Un messagio
d'ispirazione

ANZIANO DELBERT L. STAPLEY

Le Scritture ci Insegnano che il
nostro Dio è un Dio di amore. L'amore è la cosa più grande che Dio
cl può dare, ed è anche la cosa più
grande che noi possiamo dare a Lui.
La vera misura del nostro amore per
Dio è quella di amarlo senza misura.
Il Suo amore per noi venne manifestato quando Egli mandò Il Suo
Figliuolo Unigenito in questo mondo, affinché noi potessimo vivere
per mezzo di Lui. (Vedere 1 Giovanni 4 :9).
Una sembianza dell'amore che esiste tra Il Padre Eterno ed il Suo Figliuolo Unigenlto esiste anche tra l
padri ed l figli di questa terra. Non
dobbiamo credere che sia Impossibile per gli uomini dare e ricevere
un simile amore. Forse non saremo
mai in grado di dimostrare lo stesso
amore perfetto che il Salvatore ci
ha mostrato, poiché Cristo è l'epitomo di una simile qualità divina.
ma è certamente un obiettivo che
dovremmo sforzerei di raggiungere.
La prima cosa che il mondo di oggi
deve fare è quella di rimediare alle
proprie follie e di risolvere l propri
problemi, se gli uomini vogliono veramente ritornare a Dio con spirito
di amore e di obbedienza alla Sua
volontà. Senza questo amore, il
mondo continuerà a soffrire ed a
sprofondare sempre di più nel mare delle sue iniquità, sino a quando
Il giudizio di Dio colpirà i malvagi
della terra. La cura di tutti l mali ed
l torti, delle preoccupazioni, dei do-

lori e dei crimini dell'umanità si trova soltanto nell'amore.
L'amore usato nel suo debito contesto, unirà l popoli della terra nella comprensione reciproca e nella
pace. Oggigiorno l'ingrediente di
una vita felice e gioiosa, che viene
più spesso trascurato e calpestato,
è appunto l'amore.
Se l'amore tenero, profondo e caritatevole messo In pratica e raccomandato da Gesù occupasse il primo posto nella nostra vita, sarebbe
certamente possibile raggiungere gli
ideali più nobili e gloriosi della società umana, e ben poco d'altro si
dovrebbe fare per trasformare questo mondo nel regno dei cieli. L'amore è lnvero Il cielo sulla terra, poiché il cielo non sarebbe cielo senza
di esso.
L'apostolo Paolo chiama amore Il
legame che unisce la perfezione e
la pace. ~ il comandamento vecchio
e nuovo e grande, poiché l'amore è
l'adempimento della legge.
L'amore comincia nella casa in cui
genitori congeniali riversano cure
amorevoli sul loro figli. Questi genitori usano la bontà e la comprensione per cercare l'amore e la fiducia del loro figli e figlie. Essi dimostrano di avere veramente a cuore Il
benessere e la felicità degli esseri
che essi hanno generato.
L'apostolo Paolo ci ha dato questo
saggio consiglio: •Che se uno non
prowede ai suoi, e principalmente
a quelli di casa sua. ha rinnegato

la fede, ed è peggiore dell'incredulo•. (1 Tlmoteo 5:8).
Vorrei leggervi In parte la testimonianza che la sorella Davldlna Bailey, madre devota che aveva molto
a cuore il benessere, gli obiettivi e
la felicità futuri del suoi figli. Queste parole vennero scritte 16 anni
prima della sua morte, awenuta nel
luglio del 1970. Si tratta di un magnifico tributo espresso da una madre che amava veramente l suoi figli:
•Stasera non riesco ad addormentarmi, cosa alquanto insolita per me.
Sento che ·devo lasciare a voi, figli
miei, il seguente messaggio . . . Se
mi amate . . . osservate i comandamenti di Dio, per farmi piacere, se
non per voi stessi, in quanto vi vorrò avere con me nel regno di gloria al quale sarò assegnata In compagnia di vostro padre.
Vi imploro di non allontanarvi dal
Vangelo, neanche quando lo non sarò più qui ad aver cura di voi. Non
siate gelosi l'uno dell'altro, poiché io
vi ho amato tutti allo stesso modo.
Ho cercato di essere giusta con tutti
voi . . . Non rimproveratevi vicendevolmente . . . Non cercate l piaceri
del mondo. State in guardia contro
i poteri di Satana e dei suoi angeli,
poiché questo potere è grande e non
deve essere dimenticato.
Ricordate sempre che vi amo tanto.
Voi siete figli spirituali di Dio, affidati a me ed a vostro padre per questa vita mortale, perché potessimo
aiutarvi In una vita tale da permettervi di vivere insieme come famiglia per tutte le eternità•.
Possa Iddio dare a noi genitori l'amore, la saggezza e la conoscenza
di prowedere con efficacia al benessere ed alla felicità del nostri
figli. Ci sia concesso di poteri! aiutare a vivere rettamente, ad amare
la verità ed a fare Il bene.
Possa Iddio far sl che l giovani seguano i saggi consigli di genitori
amorevoli ed esemplari, per vivere
insieme a loro In comprensione, armonia e pace.
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Discorso pronunciato la mattina
di venerdl , 6 ottobre 1972

«Di profeti
•
•
nngraz1amo
Dio»
PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL
Presidente del Consiglio del Dodici

Nessun palcoscenico ha mal
visto scene cosl interessanti e
Importanti come quella della storia della Chiesa in questi ultimi
giorni. La scena si è trasferita
dallo Stato di New York all'Chio,
poi al Missouri, all 'I llinois ed infine aii'Utah. Le condizioni sono
mutate ed i protagonisti sono diversi. Oggi abbiamo sostenuto
un altro grande dirigente. Per
noi è stato un grande privilegio
partecipare a questo grande avvenimento. Quando avviene un
cambiamento nella direzione della Chiesa, è importante che i
quorum del sacerdozio e le assemblee dei Santi abbiano l'opportunità di esprimere la loro
gratitudine, di promettere il loro
appoggio e la loro fiducia e di
riaffermare le loro alleanze.
La chiamata del presidente Harold B. Lee segue lo stesso schema usato per tutti gli altri presidenti ormai da molti anni. Egli
detiene le stesse chiavi, ha la
stessa autorità e rappresenta la
stessa Chiesa, anche se questa si
è cosi enormemente sviluppata.
Quando la Chiesa venne fondata
nel 1830, i membri erano soltanto un gruppo sparuto. Cosi il
profeta Joseph Smìth presiedette
dapprima su poche persone. Al
tempo del suo martirìo, i mem268

bri della Chiesa erano già migliaia.
Quando Brigham Young diventò
presidente, i membri erano circa
40.000. Nel 1877, il nuovo presidente John Taylor, presiedeva su
145.000 anime. Nel 1887, Wilford
Woodruff ne poteva contare circa 192.000. Quando Lorenzo
Snow diventò presidente nel
1898, l membri erano circa
253.000. Al tempo di Joseph F.
Smith ve n'erano circa 280.000.
Il presidente Heber J. Grant ne
aveva quasi mezzo m•lione;
George Albert Smith un milione.
Nel 1951 , quando David O.
McKay diventò presidente, la
Chiesa contava più di 1.100.000
membri.
Quando il presidente Joseph
Fielding Smith prese le redini
della Chiesa, i fedeli erano diventati 2.800.000. Ora che il presidente Harold B. Lee è stato nominato a dirigere la Chiesa, contiamo circa 3.200.000 membri in
rapido aumento.
t: rassicurante sapere che il presidente Lee non è stato eletto
mediante comitati e convenzioni,
cosi pieni di conflitti e critiche,
e dal voto degli uomini; ma che
è stato invece chiamato da Dio
e poi sostenuto dal popolo.
Nell'arco di tre anni, la Chiesa

ha avuto tre presidenti. Il direttore della rivista «Deseret News»
ha scritto queste parole:
«In molte organizzazioni questi
frequenti cambiamenti al massimo livello direttivo potrebbero
essere causa di confusione e di
indirizzi contrastanti, per arrivare poi a dannose esitazioni ed
incertezze.
Al contrario, il sentimento prevalente nella Chiesa durante
questo periodo storico è stato
quello della stabilità e della coscienza di scopi ben definiti, un
sentimento di costanza in mezzo
a tanti cambiamenti».
Lo schema divino non lascia alcun margine di errore, né dà
luogo a conflitti, ambizioni o propositi egoistici. Il Signore ha riservato a Sé Il privilegio di chiamare i dirigenti della Sua Chiesa.
Questa prerogativa divina costituisce uno studio di grande interesse e importanza.
Il presidente Harold B. Lee è diventato Presidente della Chiesa
il 7 luglio di quest'anno, ma fu
ordinato apostolo il 10 aprile
1941. t: cosa certa che egli fosse
stato preordinato per queste responsabilità nel lontano passato,
come lo erano stati i suoi predecessori. Più di un secolo fa, il
profeta Joseph Smith fece questa
dichiarazione:
«Ogni uomo che abbia ricevuto
una chiamata per svolgere il suo
ministero tra gli abitanti di questo mondo, fu ordinato per questo proposito nel grande concilio dei cieli, prima della creazione del mondo».
Uno dei primi apostoli disse questo di Joseph Smith:
«Questa autorità non gli fu conferita quando egli vide per la
prima volta gli angeli ed ottenne
i primi doni . . . Era necessario
che qualcuno in possesso del

santo sacerdozio gli ponesse le
mani sul capo e gli conferisse
tal i poteri ".
Questo awenne a tempo debito,
per mano di coloro che avevano
detenuto per ultimi questo potere sulla terra. L'apostolo dice
ancora:
«Quando portò i Suoi tre discepoli sul monte, Gesù si trasfigurò
davanti a loro. Vennero indi Mosè
ed Elia, ed in quella occasione
Pietro venne ordinato a detenere
le chiavi di quella dispensazione.
Egli detenne queste chiavi insieme ai suoi fratelli, Giacomo e
Giovanni.
Questì apostoli vennero in tempi
moderni ed insieme imposero le
mani sul capo di Joseph e di Oliver, ordinandoli a quell 'autorità
da loro stessi detenuta, l'autorità
degli apostoli». (George Q. Cannon).
t significativo per noi il fatto che
dal 6 aprile 1830, 142 anni fa, non
c'è mai stato un minuto in cui la
Chiesa sia rimasta senza guida
divina. Nessun presidente ha mai
portato con sé nell'aldilà le chiavi e l'autorità, privandone la Chiesa sulla terra.
Il momento Qtesso in cui lo spirito lasciò il corpo del presidente
Joseph Fielding Smith ìl 2 luglio,
il presidente Harold B. Lee, quale presidente dei dodici apostoli,
assunse debitamente le redini
del comando e divenne il capo
vero e riconosciuto della Chiesa,
essendo stato preordinato a tale
incarico, come fu dichiarato da
Joseph Smith.
Per quanto riguarda la preordinazione, sentiamo le parole del
presidente George Q. Cannon:
«t un fatto straordinario che
Joseph Smith possedesse già dei
doni prima di essere ordinato.
Egli era un veggente, poiché tradusse prima di essere ordinato;

egli era un profeta, poiché predisse molte cose importanti prima di essere ordinato ... ; egli
era un rivelatore, poiché Dio gli
diede molte rivelazioni prima
dell'organizzazione della Chiesa.
Pertanto, egli era profeta, veggente e rivelatore prima di essere
ordinato nella carne...
Il 7 luglio 1972, il Quorum dei
Dodici Apostoli deteneva questi
doni. Il presidente Harold B. Lee
li ha dentenuti, come ha detenuto
le chiavi e la pienezza del sacerdozio sin dal 10 aprile 1941 , chiavi e pienezza che sono state riaffermate dal Quorum dei Dodici
Apostoli il 7 luglio di quest'anno.
Il nostro Signore ha previsto ogni
cambiamento. Oggi vi sono quattordici apostoli che detengono le
chiavi in sospensione, i Dodici ed
i due consiglieri del Presidente.
Queste chiavi possono essere
usate se e quando le circostanze
lo richiedono. Tutti questi apostoli sono stati ordinati ad assumere
le redini del comando a turno,
mano a mano che cresce la loro
anzianità.
Dai tempi di Joseph Smith vi sono stati circa ottanta apostoli dotati di questo potere, sebbene
soltanto undici di loro abbiano
occupato la carica di Presidente
della Chiesa. Dato che la lungh~zza della vita degli uomini si
trova nelle mani del Signore, Egli
fa si che soltanto coloro che sono stati preordinati ad assumere
la massima carica siano chiamati
a tale compito. La vita e la morte
diventano i fattori determinanti.
Ogni nuovo apostolo viene scelto
dal Signore che rivela la Sua volontà al profeta vivente e gli chiede di ordinare quest'uomo.
L'anzianità è Il fattore determinante del primo quorum della
Chiesa. Tutti gli apostoli comprendono perfettamente questo

principio; tutti l membri della
Chiesa sono a conoscenza di
questo perfetto programma di
successione.
Joseph Smith conferi sui dodici
apostoli tutte le chiavi, l'autorità
ed il potere che egli stesso possedeva per dono del Signore.
Egli diede loro ogni endowment,
ogni lavaggio ed ogni unzione,
insieme alle ordinanze di sugellamento.
Oggi abbiamo l'opportunità già
concessa ai figli d'Israele di rinnovare le nostre alleanze e di sostenere un nuovo profeta. Il Signore disse a Giosuè (e queste
parole si applicano anche al presidente Lee) : «Nessuno ti potrà
stare a fronte tutti i giorni della
tua vita; come sono stato con
Mosè, cosl sarò teco ; lo non ti
lascerò e non ti abbandonerò».
(Giosué 1 :5}.
ceE il popolo disse a Giosuè:
c ••• Noi serviremo l'Eterno.
L'Eterno, il nostro Dio, è quello
che serviremo, e alla sua voce
ubbidiremo!,
Cosl Giosuè fermò in quel giorno
un patto col popolo... (Giosuè
24:21, 24-25).
Questa sia pertanto l'alleanza
che stipulerete oggi.
L'anziano George Q. Cannon disse sancora: «lo guardo sempre il
presidente, come ho sempre
guardato il capitano della nave
sulla quale viaggiavo, quando la
navigazione diventava difficile.
Ho sempre pensato che dall'espressione del volto del capitano era possibile giudicare la
gravità del pericolo in cui ci trovavamo. Una volta mi sono trovato a bordo di una nave che tutti
i passeggeri, eccetto gli Anziani,
ritenevano che affondasse...
E cosl oggi abbiamo il privilegio
di sostenere il presidente Lee.
Forse conoscete già un'impor269

tante regola dataci dal profeta
Joseph: •lo vi darò una delle
chiavi dei misteri del Regno. ~ un
principio eterno che è esistito
presso Dio per tutta l'eternità.
Quell'uomo che si leva per condannare gli altri, per criticare la
Chiesa, dicendo che l suoi dirigenti sono nell'errore, mentre egli
è nel giusto, ebbene, quest'uomo è sulla strada che porta all'apostasia e, se non si pente,
tanto sicuramente quanto Dio vive, egli arriverà a tale deprecabile meta•.
Il presidente Cannon ci ha messo
In guardia: •Se alcuno di voi si à
lasciato prendere dallo spirito di
critica ed ha lasciato uscire dalle
sue labbra parole contrarie allo
spirito del Vangelo ... quest'uomo dovrà pentirsi con tutto il
cuore, dovrà umiliarsi ed implorare il perdono del cielo per questo peccato - poiché si tratta di
un peccato mortale.
Gli uomini che detengono il sacerdozio sono soltanto poveri
mortali, non sono infallibili
... [Nessuno lo sa meglio di loro] . Nessun essere mortale che
abbia mai calpestato la polvere
di questa terra à mai stato libero
dal peccato, eccetto Il Figlio di
Dio ... ,.
E questo è vero riguardo a tutti i
fratelli, ne sono sicuro.
..Tuttavia, Dio ha scelto questi
uomini. Egli li ha scelti uno ad uno
ed ha dato loro l'autorità del santo sacerdozio, ed essi sono diventati l Suoi rappresentanti sulla terra. Egli li ha fatti pastori del
gregge di Cristo e guardiani sulle
mura di Sion. Egli chiederà loro
un rend iconto dell'uso che avranno fatto di questa autorità. Se essi avranno esercitato il loro potere in modo iniquo e contrario
agli interessi della Sua opera ed
alla salvezza del Suo popolo,
270

guai a loro nel giorno del Signore! Egli li giudicherà ... ,.
Questo stesso apostolo ci dice
che Il Signore dà l'autorità di giudicare e di condannare soltanto
ai consigli della Chiesa regolarmente costituiti, e non all'uomo
in generale: • E coloro che levano la loro voce contro l'autorità
del santo sacerdozio, se non si
pentono, precipiteranno nell'Inferno•.

Il nostro privilegio di
sostenere i dirigenti della
Chiesa
Fu il presidente Wilford Woodruff
che, nei suoi ultimi anni di vita,
fece questa dichiarazione: •<lo
chiedo al mio Padre Celeste di riversare su di me Il Suo Spirito
onde lo, Suo umile servo, durante i pochi giorni che mi restano
da vivere qui nella carne, possa
essere guidato dalla Sua ispirazione. lo dico a Israele: cii Signore non permetterà mal che io o
qualsiasi altro uomo che si trovi
ad assumere la carica di Presidente della Chiesa vi porti a traviamento. Questa possibilità non
fa parte del Suo programma; non
fa parte della volontà di Dio. Se
mi provassi a farlo, il Signore mi
destituirebbe dal mio incarico,
come farebbe con qualsiasi altra
persona che cercasse di allontanare i figli degli uomini dalla
retta via ... •
Queste parole ci danno tanta sicurezza!
Sentiamo ancora le parole dell'anziano George Q. Cannon: • Gli
uomini non ottengono una posizione In questa Chiesa perché la
desiderano. Se diventasse noto
che un uomo ha l'ambizione di

occupare un certo ufficio della
Chiesa, questo stesso fatto lo
porterebbe senza dubbio all 'insucesso. l dirigenti di questa
Chiesa sono responsabili soltanto verso Dio. Dio li ha scelti; Dio
li ha nominati. Spetta a Lui punirli, se sbagliano».
Possa il Signore benedire il nostro nuovo Presidente ed i suoi
consiglieri. Possa Egli sostenerli.
Possa tutto il popolo sostenere il
presidente Harold B. Lee, che io
so con sicurezza essere il profeta di Dio su questa terra. Vi porto testimonianza che Dio, la cui
voce si fece sentire sulle rive del
fiume Giordano, tra i Nefiti, nel
bosco sacro nello Stato di New
York, è il nostro Padre Celeste e
che Colui al quale alludeva,
quando disse: • Questo è il mio
diletto Figliuolo nel quale mi son
compiaciuto», è il nostro Salvatore, il Signor Gesù Cristo, il capo della Chiesa. Porto inoltre la
mia testimonianza che il presidente Lee è un profeta di Dio. Se
noi lo seguiremo, faremo grandi
progressi nel regno. Vi porto
questa tistimonlanza con tutto il
mio fervore, con tutta la mia sincerità e nel nome dJ Gesù Cristo.
Amen.
O

l Santi dimorano
in un luogo sicuro

ANZIANO BOVO K. PACKER
del Consiglio del Dodici

Voi che siete stati qui presenti
Ieri mattina e questa mattina per
ascoltare il presidente Lee, senza
dubbio ora comprenderete i sentimenti che animano ognuno di
noi, membri del Consiglio del Dodici, quando andiamo nel tempio
e cl riuniamo in seduta con lui.
~ stato durante una di queste ultime sedute, che ho avuto l'ispirazione di parlarvi sul tema che
ho scelto per il mio discorso di
oggi. Abbiamo aperto la riunione
con il canto dell'inno che comincia con le parole •Quanto sono
dolci i comandamenti di Dio•. Il
presidente Lee incluse nella sua
preghiera la frase che costituisce
l'inizio di un altro inno: •Sotto Il
Suo sguardo vigile, i Santi dimorano in un luogo sicuro•, poi ringraziò umilmente l'Onnipotente per
la sicurezza e la protezione che
aveva concesso al Santi, implorandolo di continuare a vegliare
su di loro.
Fui profondamente commosso
dalla conoscenza che in un mondo caratterizzato da inquietudini
e violenze, vi sia un popolo cosi
unito e solidale.
Paolo disse al Santi di Efeso:
•Voi dunque non siete più né
forestieri né avventizi; ma siete
concittadini dei santi e membri

della famiglia di Dio•. (Efesini
2:19).
Essere concittadini dei Santi assume un grande significato. Tutti
possiamo ricevere questa cittadinanza mediante l'ordinanza del
battesimo, se lo vogliamo, se cl
pentiamo e ci prepariamo degnamente. Poi, quali membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, non saremo
più soli.
L'individuo viene considerato figlio di Dio. Al membri della famiglia viene insegnato a sostenersi
reciprocamente, onde la loro casa possa veramente dirsi un luogo In cui l Santi dimorano con sicurezza. Se c'è questo appoggio,
la famiglia allora trova veramente
il suo posto nella struttura della
Chiesa.
Anche quando i giovani si trovano lontano da casa, essi non sosono soli. Un occhio vigile li protegge. Quando si sposano, ha
Inizio un nuovo ciclo.
Alcuni non si sposano mai, tuttavia non rimangono mai soli.
Quando i figli lasciano la casa
natale per dare vita a famiglie
loro, il padre e la madre - ora
chiamati nonno e nonna - affrontano insieme la vita, come avevano fatto da sposi novelli. Que-

sto è Il normale corso degli eventi, uno schema giusto, poiché le
vie del Signore sono un'orbita infinita. Nessuno è mal solo.
Ai figli viene Insegnato a riverire
i genitori, ma qualche volta essi
vivono lontano da casa. La Chiesa, In questi casi, allunga la sua
mano benigna per svolgere questo compito di riverenza.
Neanche quando uno dei coniugi
passa a miglior vita, il superstite
rimane solo. Ancora una volta
l'organizzazione della Chiesa si
prende cura di questa persona spiritualmente e temporalmente,
se si dimostra necessario - onde
ella possa dimorare In un luogo
sicuro.
Il processo è assai semplice.
Due detentori del sacerdozio sono chiamati dal presidente del
quorum e ricevono dal vescovo
l'incarico di visitare regolarmente
la casa di ogni membro in qualità di Insegnanti familiari del sacerdozio. Essi diventano guardiani dell'individuo e della famiglia.
Quando parlo dell 'Insegnamento
familiare del sacerdozio, mi rendo perfettamente conto che nella
Chiesa esistono attività più eccitanti ed interessanti.
Qualche tempo fa, dopo la riunione sacramentale, feci visita
ad una famiglia. La madre chiese
al figlio adolescente come fosse
andata la giornata ed il figlio, con
la franchezza che di solito si nota nel giovnal, disse: •Oh, bene,
fatta eccezione per la riunione
sacramentale•.
La madre gli chiese il motivo di
tale riserva, ed il figlio rispose:
•Bene, se potessimo eliminare
tutti i discorsi del sommi consiglieri sull'insegnamento familiare
del sacerdozio e sul programma
di benessere, allora le cose sarebbero meno noiose!•
La madre, alquanto umiliata, dis271

se: •Ma, David, l'anziano Packer
qui presente dirige uno di questi
programmi per l'Intera Chiesa!•
•Lo so, mamma•, rispose il giovane. •E perché non fa qualche
cosa in proposito?•
Ragazzo mio, in questo momento
sto proprio facendo tutto quanto
è nelle mie possibilità. Lascia
che ti spieghi una cosa. Forse
troverai che questi due programmi, che sono strettamente legati
l'uno all'altro, sono molto interessanti ; ma che lo siano o no,
sono programmi essenziali per la
nostra sicurezza.
A proposito, ragazzo mio, puoi
includermi senz'aitro tra quei
sommi consiglieri che non fanno
che parlare dei programmi fondamentali del sacerdozio. Puoi
elencarmi senz'altro tra quegli allenatori che parlano di allenamenti e di esercizi atletici; puoi
includermi tra quegli insegnanti
di musica che insistono su ore di
prove per qualche minuto di esibizione in pubblico. Elencami pure insieme ai tuoi genitori, che
insistono che tu Impari a lavorare
ed a prestare attenzione alle cose fondamentali della vita.
Ripeto, alcune attività possono
essere più Interessanti, ma nessuna è più importante.
~ Interessante notare che le cose
più fondamentali sono date per
scontate. Per esempio, nel nostro
corpo c'è una circolazione sanguigna che porta Il nutrimento
necessario ad ogni organo per
mantenerlo in buona salute. La
circolazione del sangue è resa
possibile dal costante battito del
cuore. ~ una funzione fondamentale della vita.
Tuttavia, normalmente ci preoccupiamo più di una scheggia di
legno che cl è entrata in un dito.
Nessuno dedica molta attenzione
al battito del proprio cuore, sino
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quando non c'è la minaccia che
questo battito possa interrompersi o cessare. ~ soltatno allora
che ci preoccupiamo.
Gli Insegnanti familiari stranamente vengono dati per scontati,
per cui la maggior parte dei
membri dedica loro poca attenzione, qualche volta persino annoiandosi durante le loro visite.
Eppure, è per mezzo degli insegnanti familiari che i membri della Chiesa godono di una protezione e di una vigilanza senza
uguali al mondo.
Immaginate quest'uomo che viene a prendere li suo compagno.
di solito un giovane ancora adolescente, per andare con lui In visita a cinque o sei famiglie, per
portare loro parole di incoraggiamento, per soddisfare le loro necessità spirituali, per curarsi del
loro benessere, onde tutti sappiano che c'è qualcuno al quale
ricorrere in caso di necessità
Un aiuto è sempre disponibile in
ogni evenienza. Quando è necessario, gli insegnanti familiari operano in collaborazione con le insegnanti visitatrici della Società
di Soccorso per aiutare la famiglia a superare le difficoltà della
vita.
Attraverso l'insegnamento familiare del sacerdozio, in ogni casa
si riversa una pioggia benefica di
risorse della Chiesa, accompagnata da un potere spirituale di
redenzione che può raggiungere
i confini stessi del cielo.
Grazie all 'insegnamento familiare
è stato possibile evitare tragedie,
bandire lo scoraggiamento, lenire
l dolori, guarire gli infermi.
Quest'opera svolta senza fanfare
è ispirata dall'Onnipotente, è un
nutrimento spirituale di primaria
importanza per questo popolo.
l dirigenti della Chiesa dedicano
grandi sforzi al successo dell'In-

segnamento familiare del sacerdozio. Anche se è dato per scontato, la Chiesa continuerà a fornire questo servizio al suoi fedeli. l suoi principi non sono mal
stati cambiati da una società In
movimento e dalla creazione di
nuovi programmi nell'ambito della Chiesa. Senza l'insegnamento
familiare del sacerdozio, la Chiesa ben presto cesserebbe di essere la Chiesa. Pertanto, lasciate
che ripeta nuovamente che sebbene alcune attività possono essere più invitanti, nessuna è più
importante.
Sono grato per i molti programmi
di attività messi a nostra disposizione. Sono cose che danno sapore alla vita; sono cose che rendono più interessanti le nostre
giornate, particolarmente quelle
dei giovani. Queste attività hanno
tutto il mio appoggio e non desidero che siano trascurate.
Mi rendo perfettamente conto che
una chiesa che avesse soltanto
l'insegnamento familiare potrebbe sembrare noiosa, proprio come un pasto senza dessert, tuttavia, mi preoccupo molto, quando
vedo i nostri dirigenti locali concentrarsi interamente sui programmi di attività e trascurare
l'insegnamento familiare del sacerdozio.
Dico ai nostri vescovi: Sostenere
i nostri giovani facendo ricorso
soltanto ai programmi di attività,
è un po' come tentare di preparare un atleta per una gara, dandogli da mangiare solo cioccolato e
caramelle. l giovani saranno attirati dalle attività, ma non ne riceveranno molto nutrimento spirituale. Nessun sforzo per redimere
i nostri giovani avrà miglior successo dell 'insegnamento familiare del sacerdozio, poiché l'obiettivo dell'insegnamento familiare
del sacerdozio è appunto Il raf-

forzamento della casa. Certo tutti
sarete convinti che quando tenete
aperta la porta di casa a questa
fonte di aiuto, non soltanto rafforzerete la vostra famiglia, ma otterrete più gioia dalle altre attività.
Vi sono molti modi in cui elevare
l nostri giovani. Noi siamo pieni
di inventiva e sembriamo in grado di inventare altri modi eccitanti. Prima o poi riusciremo a
farlo nel modo del Signore.
MI sovviene di un cacciatore di
pelli che aveva guadagnato qualche soldo catturando volpi. Un
anno decise di svernare al sud e
lasciò tutte le sue trappole alla
cura di un suo giovane assistene,
insegnadogli dove disporle e come sistemarvi dentro l'esca.
Quando tornò nella sua zona all'inizio dell'estate, fu molto deluso dall'esiguo numero di pell i
raccolte dal suo assistente.
«Hai fatto tutto come ti avevo
detto?» chiese il vecchio.
«Oh, no», fu la risposta. «Ho scoperto un modo migliore del tuo».
Imploro tutti i vescovi ed i dirigenti di quorum di dedicare tutta
la cura possibile all'insegnamento familiare del sacerdozio. Non
rilasciate l'insegnante familiare,
cercando di compiere quello che
deve essere fatto in altri modll
Prima o poi, a dispetto dei mille
nuovi modi che avrete scoperto,
sarete costretti a tornare ad operare nel Suo modo.
Ricordiamoci le parole delle
scritture:
ocChi sono lo, dice il Signore, che
ho promesso e non adempiuto?
lo comando, e gli uomini non obbediscono; lo revoco ed essi non
ricevono la benedizione.
Allora essi dicono in cuor loro:
Questa non è l'opera del Signore,
dal momento che le Sue promesse non si sono adempiute. Ma

guai a costoro, poiché la loro ricompensa viene dal basso, e non
dal cielo•. (DeA 58 :31-33).
Agli insegnanti familiari - particolarmente a coloro che considerano questo incarico una fonte di
noia - io dico di non trascurare
le loro responsabilità, né di considerarle inutili. Ogni ora che dedicate a questa responsabilità,
ogni passo che fate nello svolgimento di questo compito, ogni incoraggiamento che date alle vostre famiglie, si trasformeranno
in tante benedizioni.

Nessuna attività di
chiesa è piu importante
dell'insegnamento familiare

~ interessante notare che gli in-

segnanti familiari spesso ricevono
loro stessi tanti insegnamenti nel
corso delle loro visite alle famiglie. Infatti, spesso è difficile dire chi trae più beneficio da queste visite, se la famiglia visitata
o gli insegnanti familiari.
Per quanto riguarda la mia
stessa esperienza, ricordo molto
bene una lezione che appresi
quando ero insegnante familiare.
Poco prima di sposarmi, venni
assegnato come compagno ad un
anziano per l'insegnamento familiare. Tra le persone affidate alla
nostra cura c'era una vecchia signora Invalida, che spesso non
era neppure in grado di venire
ad accoglierci sull'uscio.
Ben presto scoprimmo che a
questa donna piaceva molto Il
gelato al limone, per cui spesso

ci fermavamo alla gelateria, prima di farle visita. Questa piccola premura rendeva più gradita la
nostra visita in quella casa.
Una sera, per motivi che non riesco più a ricordare, il mio compagno anziano non fu in grado
di venire a fare visita a quella
signora. Vi andai da solo, con la
rituale coppa di gelato al limone.
La trovai a letto, molto preoccupata per un nlpotlno che avrebbe
subito un Intervento chirurgico il
giorno seguente. MI chiese se potevo lnginocchlarml accanto al
letto per offrire una preghiera in
favore del piccolo.
Dopo la preghiera, probabilmente
perché sapeva che presto mi serei sposato, la vecchia signora
disse: •Questa sera sarò io ad
insegnare•. Disse anche che voleva dirmi qualcosa che avrei dovuto sempre ricordare, poi mi
tenne una lezione indimenticabile, basata sul racconto della sua
vita.
Alcuni anni dopo il suo matrimonio con un bravo giovane nel
tempio del Signore, quando entrambi erano tutti presi dalle attività della vita coniugale e dall'allevamento del figli, la famiglia
ricevette una lettera dalla •Casella Postale B• di Salt Lake City, che in quei giorni significava
Invariabilmente una chiamata in
missione.
Con grande sorpresa videro che
l'intera famiglia era stata chiamata ad andare In un paese lontano, per aprirvi una missione.
Essi servirono fedelmente e bene.
per diversi anni, indi tornarono in
patria, per dedicarsi nuovamente
al loro figli.
Quelle vecchia signora si concentrò In particolare su un lunedl mattina. Quel giorno tutti in
famiglia erano un pò nervosi. C'era parecchia Irritazione e qualche
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disaccordo. Tra marito e moglie
corsero alcune parole grosse.
Ella non riusciva a ricordare il
motivo di quel litigio. Mi disse
che mentre il marito era già uscito di casa e si stava awiando al
lavoro, non aveva resistito alla
tentazione di corrergli dietro per
!anelargli un ultimo insulto.
Quello stesso giorno il marito periva In un Incidente sul lavoro.
Tra le lacrime la vecchia mi disse: ••Per oltre cinquanta anni per
me è stato un Inferno sapere che
le ultime parole che egli udì da
sua moglie prima di morire fossero di Insulto•.
Questo fu Il messaggio che quella vecch ia signora diede al suo
insegnante famil iare, un messaggio che mi raccomandò di non dimenticare. lo ne ho saputo trarre
il debito profitto. Da quel giorno
ho capito che una coppia può vivere insieme senza scambiarsi
alcuna parola di Insulto.
Ho pensato spesso alle visite fatte In quella casa, al tempo che
mi costavano, insieme ai pochi
sold i spesi per l'acquisto del gelato. Quellla sorella è ormai da
molti anni dall 'altra parte del velo, come pure il mio campagno
anziano ma la possente esperienza che ho tratto da quell'insegnamento familiare è ancora viva in
me. Ho avuto modo di farne uso
per rivolgere il mio messaggio alle
giovani coppie che si sono presentate all'altare del matrimonio
e per consigliare i fedeli In ogni
parte del mondo.
Nell'insegnamento familiare del
sacerdozio c'è un genio spirituale. Ogni detentore del sacerdozjo
che si dedica coscienziosamente
a questo Incarico, viene ricompensato ampiamente per le sue
fatiche.
Ho udito un uomo rispondere a
chi gli chiedeva quale fosse la
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sua posizione di ch iesa: • Sono
soltanto un insegnante familiare•.
Soltanto un insegnante familiare.
Soltanto Il pastore di un gregge.
Soltanto la persona incaricata di
svolgere Il suo ministero dove tale ministero è estremamente importante. Soltanto un servo del
Signore l
~ grazie a voi, insegnanti familiari, che le parole dell'inno rispecchiano la verità:
«Sotto Il Suo sguardo vigile,
l Santi dimorano In un luogo
sicuro;
la mano che regge Il Creato.
Saprà ben proteggere i Suoi
figli•.
Vi porto la mia testimonianza che
Gesù è il Cristo. Questa è la Sua
Chiesa; questo è il Suo regno.
Noi deteniamo Il sacerdozio e
l'autorità che Egli ci ha delegato.
Su di noi presiede un profeta, un
uomo che non può raggiungere
personalmente ogni ramo, ogni
missione ed ogni palo della terra; ma mediante la delega dell'autorità e delle chiavi che egli
detiene, la sua Influenza può arrivare non soltanto nel pali e nel
rion i, nei ram i e nelle missioni,
ma anche in ogni casa, nel cuore
di ogni singolo individuo, per benedire e sostenere, onde tutti l
Santi possano dimorare in un
luogo sicuro. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
O

Il

gi~Want!

Conferma i
tuoi
fratelli

ricco.

Ed ecco un tale, me gli s'accostò e gli
disse: Maestro, che farò io di buono
per aver la vita eterna? E Gesù gli
rispose: Perché m'interroghi tu intorno
a ciò ch'~ buono? Uno solo ~ il buono.
Ma se vuoi ent rar nella vita osserva
i comandamenti. Quali? gli chiese
colui. E Gesù rispose: Questi: Non
uccidere; non commettere adulttrio;
non rubare; non dir falsa testimonianza; onora tuo padrt e tlla madre, t
ama il tuo prossimo comt ce sttsso.
E il giovane a l ui:
Tut~e queste cose le ho osservate; che
mi manca ancora? Gesù gli disse: Se
vuoi esser perfetto, va', vendi ciò che
ha.i e dàllo ai poveri, ed avrai un
tesoro nei cieli; poi, vieni e seguitami.
Ma il giovane, udita questa parola,
se ne andò contristato, percbé avea di
gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: lo vi dico in verità me un ricco
malagevolmente entrerà nel regno
dei cieli. E da capo vi dico: ~ più
facile a un cammello passare per la
cru.n a d'un ago, che ad un ricco entrare nel regno di Dio. l suoi discepoli,
udito questo, sbigottirono forte e
dicevano: Chi dunque può esser salvato? E Gesù, riguardatili fisso, disse
loro: Agli uomini questo ~ impossibi le ;
ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora
Pietro, replicando, gli disse: Ecco,
noi abbiamo lasciato ogni cosa e
t'abbiam seguitato; che ne avremo
dunque? E Gesù disse loro: Io vi dico
in verità che nella nuova crenione,
quando il Figliuol dell'uomo sederà sul
trOno della su gloria, anme voi me
m'a'9ete seguitato, sederete su dodici
troni a giudicare le dodici tribù
d'Israele. E cbiunque avrà lasciato
case. o fratelli, o sorelle, o padre, o
madre. o figliuoli, o campi per amor
del mio nome, ne riceverà cento vol te
tanti. ed efederà la vita eterna. Ma
molti primi saranno ultimi; e molti
ultimi. primi.

MATTEO 20:16-30

PRESIDENTE PAUL H. DUNN
del Primo Consiglio dei Settanta

Quando il Signore apparve ai Nefili, disse queste parole: ce E di
nuovo vi dico, dovete pentirvi,
essere battezzati in nome mio e
divenire come un fanciullo, altrimenti non potrete in alcun modo
ereditare il regno di Dio•. (3 Nefi
11 :38). Questo fu il Suo vero ammonimento.
Proprio ventitre anni fa mi iscrivevo all'Istituto Chapman nella
California Meridionale, entrando
nell'ambito dell'influenza di quella meravigliosa persona che è Il
Dottor Guy M. Davis, filisofo, pedagogo e Insegnante. Tre settimane fa ho visto quest'uomo cosl
brillante e sapiente diventare come un fanciullo mentre entrava
nelle acque del battesimo per potersi chiamare membro della
Chiesa.
Assistendo al battesimo del mio
amico, ho pensato ad un altro
passo delle scritture, in cui il SIgnore ammonisce il primo degli
apostoli, Pietro, con queste parole: • Quando sarai convertito,
conferma i tuoi fratelli• . (luca
22:32). Prego il buon vescovo,
l'insegnante familiare e l'intera
congregazione del rione al quale
Guy e la sua famiglia sono stati
assegnati, di rafforzare questo
mio fratello.
lasciate che dedichi qualche mi-

nuto al racconto di una mia esperienza personale. Ritengo che
possiamo renderei meglio conto
del significato della parola •integrazione•, quando l'applichiamo
alla nostra famiglia. Qualche tempo fa la mia bambina più piccola
doveva cambiare scuola. Da un
lato ella era eccitata al pensiero
del nuovo ambiente di studio,
dall'altro era molto preoccupata
dal signiflcato di tale cambiamento. lo e mia moglie cercavamo di alleviare tali preoccupazioni, concentrandoci sugli aspetti positivi del cambiamento.
Alla fine arrivò Il giorno tanto atteso. Decidemmo di dedicare una
sera alla preparazione di quella
nostra figlia, donandole tutto Il
nostro appoggio spirituale. Prima
di andare a letto, ella preparò
con cura il vestito che avrebbe
indossato il giorno dopo. la mattina seguente la vidi scendere in
cucina in sottoveste. Ella mi disse: • Papà, penso che oggi farei
bene a non andare a scuola•.
•Perché, bambina mia?•
• Perché penso di sentirmi male•.
Voi sapete quello che quella
bambina stava cercando di dire,
vero? Ella in effetti diceva: •Papà, non so affrontare una nuova
situazione! Sarò In grado di farmi delle nuove amiche? Piacerò

all'insegnante? Mi adatterò bene
ai gruppi sociali del mio nuovo
ambiente ? Sarò accettata da tutti ? Questi sono proprio gli interrogativi che tutti ci poniamo,
quando stiamo per affrontare una
nuova situazione sociale.
Ella ben sapeva quali sarebbero
state le mie risposte, cosl si lasciò convincere facilmente a farsi accompagnare a scuola da me.
la campana dell'inizio delle lezioni suonò proprio mentre mi
fermavo davanti all'edificio. la
bambina cominciò a piangere.
l 'aiutai a scendere dalla macchina. Camm inammo per circa tre
metri, poi ella si aggrappò ai
miei pantaloni e, guardandomi
come solo una bambina scoraggiata può fare, mi disse: •Papà,
se mi vuoi veramente bene, non
mandarmi là dentro•.
lo le risposi: • Bambina mia, è
proprio perché ti voglio veramente bene che ti sto portando
In questa scuola•. Quando entrammo nell 'edificio, si aggrappò
nuovamente a me e non voleva
più proseguire. Numerosi altri
studenti passarono accanto a noi,
ed Infine ebbe luogo un piccolo
miracolo, qualcosa che rovesciò
completamente la situazione.
Da non so dove spuntò una ragazzina meravigliosa, un essere
delizioso che ricordava veramente le parole del Salvatore di
rafforzare i suoi simili. Con l'esuberanza tipica del giovani, questa ragazzina disse a mia figlia:
·Kellle, come stai?•
• Bene•.
• A quale aula sei stata assegnata?• Quando mia figlia glielo
ebbe detto, la ragazzina rispose:
• Benel ~ l'aula In cui mi trovavo
l'anno scorso. ~ molto bella.
Vieni! TI accompagno•.
Kellle lasciò andare la mia gam(Contlnua a pagina 303)

275

dal gruppo, ma leggeranno la loro parte, rimanendo
seduti al loro posto. In una classe, l lettori potranno
trovare posto davanti ai loro compagni od al centro
di un cerchio formato dagli ascoltatori.
Per un pubblico più numeroso, si potranno usare luci
e scenari. l lettori potranno vestire di nero, oppure
fare uso di abiti dal colori vivaci, se non desiderano
Indossare gli stessi costumi del personaggi rievocati.

Le letture si adattanno praticamente ad ogni occasione. Gli ascoltatori possono essere Incoraggiati a
partecipare al canto degli inni che Intervallano l vari
episodi.
Sta a voi seguire Il sistema che meglio si adatta alla
vostra situazione. In ogni caso queste letture saranno
fonte di Ispirazione per l lettori e per gli ascoltatori.

SIG. TYLER
Mentre mi trovavo lontano da casa, mia figlia udl
parlare di certi predicatori mormonf. Ora ella vuole
battezzarsi, anche se le ho detto di non mettere più
piede in questa casa se lo farà. Vi dico questo:
Chiunque la battezzi, lo fa a suo rischio e pericolo,
poiché lo ed i miei fig Il saremo là con i nostri fu ci Il!
MISSIONARIO
Sig. Tyler: Noi non battezzeremo sua figlia contro l
suoi desideri, ma se la nostra dottrina è vera, e noi
portiamo testimonianza di questo fatto, e lei impedisce a sua figlia di abbracciarla, Il peccato ricadrà
sul suo capo, non sul nostro né su quello di sua
figlia

..

Una serata
di vignette storiche
La lettura di brevi episodi tratti dalla storia della
Chiesa, opera di autori SUG, costituiscono un aspetto
Interessante del festival annuale delle arti mormoni
messo In scena dall'Università Brigham Young.
Questo mese •La Stella• presenta una raccolta di
questi brevi episodi della vita dei primi pionieri SUG.
Le scene rappresentate includono materiale tratto
dalle lettere scritte da questi pionieri, dai loro diari
e discorsi, oltre alla ricostruzione scenica di episodi
storici. Ogni episodio cl offre una visione di un parti·
colare aspetto della vita di quei Santi che si aprirono
la via verso l'Ovest; ognuno ci mostra vari modi in cui
possiamo applicare l principi del Vangelo nella no·
stra vita quotidiana.
Riteniamo che l nostri lettori sentano un legame di
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affetto e di solidarietà con i Santi di cui si parla In
queste storie. Coloro che per primi In una nazione,
in una città, In un quartiere od In un cerchio di amicizie si uniscono alla Chiesa, sono a modo loro pionieri che aprono una via per i loro simili. Qualche
volta anche loro soffrono la derisione, Il ridicolo e
persino la persecuzione del mondo.
Questi episodi non soltanto costituiscono una lettura
Interessante, ma possono anche essere messi In
scena in occasione di riunioni familiari e nelle classi
e attività di chiesa. La presentazione è relativamente
facile. l lettori devono semplicemente studiare la loro
parte in anticipo, onde Impararla a dovere. SI potranno forse tenere una o due prove.
In un ambiente familiare, i lettori non si separeranno

Ghiaccio
Personaggi:
Susanna Tyler
Sig. Tyler
Missionario
Jane Tyler

SUSANNA
Mio padre ed l miei fratelli erano molto contrari a che
mia sorella si battezzasse per entrare nella Chiesa
dei Santi degli Ultimi Giorni, ma ella lo fece alla prima opportunità Nel dicembre del 1832, un anziano
della Chiesa si stabili nel nostro vicinato. Su Invito
di mia sorella, egli visitò la nostra casa.

SUSANNA
Questa dichiarazione arrivò sino al cuore di mio
padre. Egli cominciò a pensare che forse i Mormoni
avevano ragione e che era lui ad essere nell'errore.
Pertanto decise di scoprire a fondo i desideri della
figlia, per poi permetterle di esercitare Il suo libero
arbitrio, liberandosi cosi di ogni responsabilità.
SIG. TYLER
Sta a te decidere, Jane. Suppongo che se questi uoml·
ni dicono è vero, allora essi hanno forse la migliore
religione del mondo; se Invece quanto dicono è falso, allora la loro religione è senza dubbio la peggiore che esista. lo non so se quello che dicono sia
vero o falso. Pensa attentamente prima di prendere
una decisione.
JANE
Ho pensato a lungo, digiunando, studiando e pregando. Padre mio, lo ritengo che sia mio dovere essere
battezzata al più presto.
SUSANNA
Cosl mio padre portò mia sorella, gli anziani mormoni ed alcuni di noi su una slitta sino al Lago Erie,
lontano un paio di chilometri, dove gli uomini aprirono un buco nel ghiaccio. In quel buco Jane venne
battezzata nella Chiesa di Gesù Cristo.
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ESTRATTI DAL
DIARIO

DI JANE GROVER

JANE GROVER:
Una mattina decidemmo di andare a raccogliere
dell'uva spina. Il vecchio Tannner attaccò un t iro di
cavalli al carretto e Insieme a due sorelle di nome
Lyman, la sua nlpotlna ed lo, si awiò verso i boschi.
Quando arrivammo sul luogo prescelto, noi ragazze
dicemmo al vecchio Tanner di andarsi a riposare In
una capanna vicina, mentre noi avremmo raccolto
l'uva spina.
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Poco dopo, io e la ragazzina ci dividemmo dalle due
sorelle Lyman. lmprowisamente udimmo delle grida.
Tornammo dove avevamo lasciato il carro e vedemmo alcuni Indiani che circondavano Il vecchio Tanner, richiamando sul luogo altri loro compagni. Salimmo sul carro Insieme al vecchio, ma quattro Indiani
si aggrapparono al veicolo mentre altri due tenevano
fermi i cavalli. Un altro Indiano venne per farmi scendere dal carro. Allora cominciai ad avere paura.
Chiesi al vecchio Tanner di fasciarmi scendere dal
carro e correre in cerca di aiuto, ma egli disse: »No,
povera bambina mia, è troppo tardi».
Il suo volto era bianco come un lenzuolo! Gli Indiani
avevano cominciato e togliergli orologio e fazzoletto,
sempre cercando di tirarmi giù dal carro.
Implorai in silenzio il nostro Padre Celeste. Mentre
stavo pregando e lottando contro gli Indiani, lo Spirito dell'Onnipotente discese su di me e mi sentii spinta da un grande potere a parlare agli Indiani nella
loro lingua. Al suono della mia voce, essi lasciarono
andare l cavalli e si radunarono davanti a me. Chinarono Il capo e dissero di sl in modo che io potessi
capire quello che intendevano dire. il vecchio Tanner
e la ragazzina mi guardavano con grande stupore.
Mi resi perfettamente conto della nostra situazione.
Gli Indiani volevano uccidere Il vecchio Tanner, bruciare Il carro e prendere prigioniere noi ragazze. A
questo punto le sorelle Lyman tornarono al carro e
noi potemmo affrettarci verso casa.
Il Signore mi fece comprendere alcune delle parole
che dicevo agli Indiani nella loro lingua: •Suppongo
che voi, prodi glJerrleri indiani, vogliate ucciderei.
Non sapete che il Grande Spirito vi sta osservando
e sa tutto quello che si nasconde nel vostro cuore?
Noi siamo venuti qui per raccogliere qualche frutto
del nostro Padre. Non siamo venuti per farvi del male.
Se ci farete del male, se torcerete uno solo dei nostri capelli, il Grande Spirito vi schiaccerà per terra,
e voi non avrete più la forza di tirare un altro respiro.
Anche noi, come voi, siamo stati cacciati dalle nostre
case. Siamo venuti qui per farvi del bene, e non per
danneggiarvi. Noi si amo il popolo del Signore, come
lo siete voi, ma voi dovete cessare di uccidere e di
rubare. il Signore è dispiaciuto di queste cose e non
vi farà prosperare se continuate a percorrere questa
via del male. Voi ritenete di essere i proprietari di
questa terra, di questi alberi, di quest'acqua e persino di tutti questi cavalli. Voi non possedete una soia
cosa di questa terra, neppure l'aria che respirate.
Ogni cosa appartiene al Grande Spirito.

un'altra chiamata missionaria in Inghilterra Questa
volta egli sposava Phoebe e la portava con sé nella
Valle del Gran Lago Salato. Si erano appena sistemati nella loro nuova patria, quando Brigham Young li
chiamò per partecipare alla fondazione di Center
Creek, In una locaJltà Isolata. a circa 400 chilometri
da Salt Lake City.
lo conoscevo Il fratello Benson. Egli amava Il Signore ed andava ovunque fosse chiamato.
ASCOLTATORI :
Cantano i primi due versi dell'inno No. 56, •Vicino a
Te, Signor...
RICHARD :
Aprile 1866. Sono andato alla conferenza generale
della Chiesa a Salt Lake City, dove sono arrivato
dopo quindici giorni di viaggio con il carro. Là, nel
Tabernacolo di Dio, mi sono unito al Santi. Ho udito
Heber C. Kimbail pronunciare il mio nome.
HEBER:
Richard Benson : Missione in Gran Bretagna
VESCOVO:
In seguito Alchard ebbe una breve conversazione con
il fratello Heber.
HEBER :
Anziano Benson, quando sarai in grado di partire?

Richard Benson
Personaggi:
Vescovo
Richard Benson
Heber C. Kimba/1
Phoebe Benson
VESCOVO :
Richard Benson nacque a Wrlghtlngton, in Inghilterra,
nel 1816. ~ morto a Center Creek nel 1895. Non piangete; egli ha trovato riposo.
Fu battezzato in Inghilterra da Heber C. Klmball, che
lo mandò poi In missione a Newcastle upon Tyne.
In questa città, Benson battezzò quarantasette persone, incluso una giovane dì nome Phoebe. In seguito,
quando si era ormai stabilito a Nauvoo, rispose ad

RICHAAD:
Ma, fratello Kimbail, devo tornare a casa e parlarne
con Phoebe.
HEBER:
Fratello Benson, questo significa sciupare un Intero
mese l
RICHARD:
Ma ...
HEBER:
Perché vuoi parlare con Phoebe?
RICHARD:
Beh, c'è da arare la terra, da seminare il grano, da
preparare fieno e legna da ardere per l'Inverno, e
tante altre cose.
HEBER:
Conosco Phoebe, Richard. Ella ce la farà anche senza di te. Dirò io al tuo vescovo di portarle Il tuo saluto e di vegliare sulla famiglia. La carovana parte
dopodomani per Il Mlssourl. Dio ti benedica, anziano
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Benson. Torna con del buoni minatori, mugnai e muratori, gente di grandi capacità e di fede, che possano contribuire all'edificazione di Sion.
RICHARD :
Bene, perché andai In missione, senza nemmeno tornare a salutare Phoebe? Perché anch'io conoscevo
Phoebe. Per lei, Heber C. Kimball, l'uomo che mi ha
battezzato, è ancora Il servo di Dio. E quando Il fratello Klmball dice ad un uomo di andare, quest'uomo
va.
VESCOVO:
Phoebe Forrester, moglie di Rlchard Benson, nata nel
1820, morta nel1904.
PHOEBE:
Come mi sentii quando il vescovo si presentò alla
mia porta e mi disse:

lunghi giorni, mio marito, il padre del miei figli, apparve sulla porta di casa. Noi conosciamo tutti la
gioia che attende coloro che vanno dove vuole il
Signore.

famiglia Fu durante Il viaggio verso l'Inghilterra che
dovetti affrontare uno del dolori più grandi della mia
vita. la mia bambina, l'unica figlia che mi rimaneva,
si ammalò e mori senza ch'io potessi aiutarla
Al mio arrivo in America, mi trovai a far parte della
quarta compagnia dei carretti a mano, detta Compagnia Willie.

ASCOl TATORI :
Cantano gli ultimi due versi dell'inno No. 56, •Vicino
a Te, Signor•.

JANE:
l miei genitori, John e Alice Ollorton, arrivarono a
New York dall'Inghilterra. Insieme a noi tre figlie.
andarono per ferrovia sino nell'lowa, dove altri Santi
si stavano radunando per formare una compagnia di
carretti a mano. A quell'epoca lo avevo 15 anni ed
ero la seconda figlia. Venimmo assegnati alla Compagnia Martin, la quinta compagnia di Santi a mettersi In viaggio per la Valle del Lago Salato nell'anno
1856.

La compagnia dei
•
carrettt a mano

NARRATORE 1 :
Delle cinque compagnie di carretti a mano che si
misero In viaggio nel 1856, tre arrivarono a Salt lake
City senza Incontrare ostacoli degni di nota. Le ultime due, la Willie e la Martin, incontrarono delle difficoltà molto gravi.

VESCOVO:
Phoebe, tuo marito è già in viaggio verso l'Inghilterra,
dove è stato chiamato in missione.
PHOEBE :
Non riuscii e dire una sola parola Due anni! Starà
lontano 24 mesi, 720 giorni, 17.520 orel E se n'è andato senza neppure venire a salutarmil
VESCOVO:
Se l'avesse fatto, avrebbe sciupato due mesi l
PHOEBE:
Guardai l miei figli che sembravano non comprendere le parole del vescovo. Sapevo quello che mio marito mi avrebbe detto, se fosse tornato a salutarml;
e lui sapeva anche quello che gli avrei detto io.
Entrambi sappiamo che bisogna andare dove Il Signore cl chiama. Eppure, non poteva venire almeno
per salutarcl?
Ma no, è meglio cosi. Egli sarà di ritorno quattro
settimane prima. Tutti hanno sempre lodato la mia
abilità di far bastare l soldi. E questa è proprio l'abilità che dovetti mettere alla prova, giorno dopo giorno, per due lunghi anni. l sacrifici furono molti ; Il
lavoro fu sempre gravoso. Dovetti pagare l creditori,
procurare cibo e indumenti per me ed l bambini; dovetti correggere l loro errori, disciplinarli, curarli, correre da loro quando mi chiamavano nel mezzo della
notte.
Ma In qualche modo riuscimmo a superare ogni difficoltà. In qualche modo riuscimmo a sopravvivere
per quel 24 mesi, staccando 720 fogli dal calendario
appeso alla parete, contando l 126.144.000 tic-toc
dell'orologio sul caminetto. E poi, alla fine di quel
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Personagl:
Narratore 1
Brigham Young
Elizabeth Tait
Jane
Narratore 2
Sarah
Polly
La madre di Polly
Il ragazzo dei Chlslett
Willlam Talt
NARRATORE 1:
Il raduno a Sion era l'obiettivo della maggior parte
dei nuovi convertiti. Ma il viaggio sino a Salt Lake
City era Irto di ostacoli per coloro che dovevano attraversare le praterie, ed ancora di più lo era per
coloro che provenivano dall'Europa. Varie furono le
misure adottate per risolvere questo problema. Nel
1853, il presidente Brigham Young scrisse una lettera
In cui raccomandava l'uso di carretti a mano per la
traversata delle praterie.
BRIGHAM YOUNG:
Le famiglie possono Iniziare il viaggio dal fiume Mlssouri, portando con sé mucche, carretti a mano, carriuole, con un po' di farina e nessun oggetto superfluo, per arrivare qui meno affaticati che se avessero
seguito l pesanti convogli di carri con l loro armenti.
Essi potranno arrivare in questa valle più rapidamente e ad un costo molto inferiore. Essi potranno Inoltre

partire prima e sfuggire cosl alle malattie che ogni
anno portano nella tomba cosl tanti nostri fratelli. Il
viaggio dal fiume Missouri a questa valle richiede
circa novanta giorni, pertanto un carretto a mano, o
due se la famiglia è numerosa, sarà In grado di
trasportare tutte le loro provviste.
NARRATORE:
E cosi essi si radunarono per preparare l loro carretti
a mano per un viaggio di quasi 2.000 chilometri, che li
avrebbe portati a Salt Lake City. Essi provenivano da
ogni strato sociale; le esperienze del viaggio che si
accingevano a compiere sarebbero state più straordinarie di qualsiasi altro evento della loro vita sino a
quel momento.
ELIZABETH:
Mi chiamo Elizabeth Xavler Talt. Sono nata a Bombay, India, nell'anno 1833, da una ricca famiglia della
vecchia aristocrazia. Sono stata educata nelle migliori scuole, ottenendo la maturità a 14 anni. la mia
famiglia era contrarla alla mia adesione alla Chiesa.
MI implorarono di abbandonare mio marito, Wllllam,
e la Chiesa, per rimanere con loro In India. Tuttavia,
dopo la morte del mio ultimo nato a causa di un'epidemia di colera, mi resi conto che non potevo ascoltare i consigli dei miei genitori e degli amici. Mio marito parti per Sion prima di me. lo lo avrei seguito più
tardi, quando mi fossi rimessa In salute.
Quando alla fine partii, venni diseredata dalla mia

NARRATORE 2:
la compagnia di Edward Martin era composta da
576 uomini, donne e bambini, 141 carretti, 7 carri, 30
buoi e 50 mucche da carne. Le ruote dei carretti erano poste alla stessa distanza di quelle del carri, onde
poter usare i solchi lasciati da questi ultimi. Ogni
carretto era munito, nella parte anteriore, di una barra di legno onde permettere a diverse persone di
tralnarlo nello stesso tempo. Altre persone spingevano di dietro per aiutare chi tirava. La prima parte del
viaggio andò bene.
JANE:
Durante il cammino si cantava tutti. Nessuno avrebbe
detto che eravamo partiti da lowa City e che avevamo
viaggiato per quasi 500 chilometri. Gli unici segni
di tante fatiche erano l nostri vestiti Impolverati ed i
nostri volti bruciati dal sole. Uno degli inni che si
cantava in viaggio era quello che Inizia con le parole:
..Alcuni devono spingere, altri devono tirare•.
NARRATORE 1:
la seconda tappa delle compagnie del carretti a mano era Flor~nce, nel Nebraska J. H. lately in seguito
scrisse che •le compagnie Wlllle e Martin si fermarono più a lungo delle altre a Florence a causa delle
cattive condizioni dei loro carretti che dovevano essere riparati e rinforzati prima di riprendere Il viaggio•.
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JANE:
La compagnia Martin parti per Slon Il 24 agosto.
Molti coloni lungo Il cammino si facevano beffe di
noi, ma noi non cl curavamo di loro. Il tempo era
bello e la pista buona. Anche se mi sentivo male ed
al calar della sera ero cosl stanca da non reggerml
In piedi, mi sembrava che il nostro viaggio fosse il
modo più glorioso per arrivare a Sion.
SARAH:
Sentii predicare per la prima volta il Vangelo restaurato In Inghilterra. MI convinsi subito che era la verità e che dovevo a tutti l costi unirmi ai Santi. Incontrai
John a lowa City, quando si stava formando la compagnia del carretti a mano. John era un giovane
meraviglioso, anche lui convertitosi da poco tempo
In Inghilterra. La lunga marcia attraverso lo lowa ed
Il Nebraska cl dette l'opportunità di conoscerci bene.
Decidemmo che cl saremmo sposati appena arrivati
a Sion.
JANE:
La compagnia era molto pittoresca, Il lungo treno di
carretti a mano si snodava su diversi chilometri, intervallato occaslonalmente dal carri che trasportavano le provviste e da piccole mandrie di mucche da
latte.
ELISABETH:
Molti carretti erano verniciati con colori vivaci, secondo l gusti altamente individuali degli emigranti.
Qua e là apparivano scritte come: •la verità prevarrà•, •Il rapido di Sion•, •Le benedizioni seguiranno
al sacrificio .. , •Gli allegri Mormonl», etc. l frequenti
Inni Interrompevano la monotonia del cammino.
NARRATORE 2:
La disciplina che tutti si imponevano volontariamente
facilitava Il progresso. La compagnia percorreva da
venti a venticinque chilometri al giorno. Uomini, donne e bambini procedevano con pazienza, tirando o
spingendo l carretti. Soltanto coloro che erano veramente esausti o gli ammalati avevano un po' di conforto, viaggiando sui carri con le provviste.
SARAH:
La sera portava Il necessario riposo ed un po' di
ricreazione. l fuochi sui quali le famiglie avevano
cucinato Il pasto serale venivano lasciati spegnere,
mentre tutti si radunavano attorno al fuoco principale del campo. l più giovani cantavano e giocavano; l
più anziani ragionavano e godevano della compagnia reciproca, sino all'avvicinarsi dell'ora di andare
a dormire.
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NARRATORE 1:
Come ad un segnale convenuto, ad un certo punto
tutti cessavano di parlare. Poi, attorno al fuoco morente si levavano l versi dell'inno che aveva dato
rinnovato coraggio agli esausti emigranti in cammino verso Slon.
PUBBLICO:
Canta •Santi venite.. , Inno n. 42.
NARRATORE 2:
Quest'Inno era un'eredità lasciata al Santi dal pionieri che, dieci anni prima, avevano aperto la via verso
l'Ovest. Ben presto era entrato a fare parte delle tradizioni di tutti i Mormonl di ogni paese. Agli ultimi
versi dell'Inno, tutti tornavano ai loro giacigli. Al suono melanconlco del •silenzio.., ogni rumore cessava
nel campo.
ELIZABETH:
L'autunno arrivò presto con una brinata notturna.
Gli alberi si rivestirono di un manto giallo-oro, come
per annunciare l'imminenza dell'inverno. La Compagnia Martin si apriva faticosamente il cammino nelle
praterie dello Wyoming, lungo il fiume Piatte.
POLLY:
Noi ci siamo convertiti alla Chiesa a Brighton, Sussex, Inghilterra Allora avevo 13 anni. l miei genitori
erano decisi ad unirsi ai Santi a Sion, cosl mio padre
vendette tutto quanto possedeva e la famiglia emigrò
a lowa City. Là acquistammo due tiri di buoi, due
mucche, un carro ed una tenda. Venimmo assegnati
alla Compagnia Martin, con l'incarlto di trasportare
le provviste. Viaggiammo alla media di venti-venticinque chilometri al giorno sino a quando giungemmo al fiume Piatte. Trovammo che grossi massi di
ghiaccio venivano già trasportati dalla corrente del
fiume. Cominciò a fare un freddo intenso. La mattina
dopo scoprimmo che quattordici membri della compagnia erano morti assiderati durante la notte. Dopo
il servizio funebre tornammo al campo, pregammo e
cantammo l'inno •Santi venite•. Quella notte mi chiesi perché la mamma piangeva tanto. La mattina dopo
nacque mia sorella Edith. Era Il 23 settembre. La piccola visse soltanto sei settimane. La seppellimmo nel
pressi dell'ultimo guado sul fiume Sweetwater.
NARRATORE 1:
Una mattina d'ottobre portò una grande delusione
per i membri della compagnia, che erano ormai arrivati nel pressi di Fort laramle. Infatti, non trovarono
le provviste di cibo e di indumenti sulle quali contavano. l pochi capi di vestiario che l Santi avevano

con sé non riuscivano a proteggerli dalla furia degli
elementi.

Mio fratello James stava bene quando andò a letto
una sera, ma la mattina dopo era morto.

JANE:
Giorno dopo giorno i Santi avanzavano lentamente,
in condizioni sempre più precarie. La tormenta soffiava dal Nord.

ELIZABETH :
Le razioni vennero ancora ridotte. Tutti pregavano
che qualcuno venisse in loro soccorso, ma il nuovo
giorno portava soltanto nuovi morti. Uno dopo l'altro,
l membri della compagnia si piegavano davanti alla
sorte. La vita si spegneva lentamente nella compagine del Santi.

NARRATORE 2:
Un improvviso colpo di vento portò con sé i primi
fiocchi di neve. l peggiori timori del membri della
compagnia si avverarono. Col passare delle ore la
neve, sempre più alta, si trasformò In una trappola
mortale. l Santi avevano ormai le scarpe tutte consumate. Non c'erano indumenti di ricambio per quelli
bagnati e Irrigiditi dal ghiaccio. Ancora più grave
era la mancanza di cibo. Neanche a mezza razione, l
Santi avevano abbastanza provviste per arrivare nella
Valle del Lago Salato.
IL RAGAZZO DEl CHISLETT:
Quando le nostre provviste erano ormai ridotte al
minimo, un branco di bufali attraversò Il nostro cammino. Gli uomini della compagnia riuscirono ad abbatterne due. Che festa cl fu quella seral
Alla mia famiglia venne dato un pezzo di carne di
bufalo da mangiare la domenica seguente. Il profumo
di quella carne era cosl buono che io non riuscii a
resistere. Avevo con me un temperino; tagliai una
striscia di carne e la mangiai sul posto. Questo si
ripetè il giorno dopo ed il giorno dopo ancora. Ero
sicuro che il babbo mi avrebbe picchiato, quando si
fosse accorto della mia mancanza. Ero già pronto
con la risposta quando, la domenica seguente, mi
chiese se avessi mang iato lo la carne mancante.
Gli dissi che la fame era stata più forte di me. Il babbo non disse più nulla; si voltò dall'altra parte, asciugandosi gli occhi.
NARRATORE 2:
La Compagnia Martin venne sorpresa da una tempesta di neve fuori stagione per quanto riguardava l'esperienza dei pionieri. Seguirono altre nevicate. A
dispetto di tutte le dificoltà, gli uomini riuscivano a
tenere accesi i fuochi del campo per riscaldare le
mogli ed i figli.
JANE:
lo mi smarrii nella neve. l piedi e le gambe mi si
congelarono. Quando mi ritrovarono, strofinarono le
parti colpite con la neve, poi mi fecero Immergere l
piedi in un secchio d'acqua. Il dolore era tremendo.
Quando arrivammo al passo di Devils Gate, il freddo
era ancora più Intenso. Fummo costretti a lasciare
lassù molte delle cose che avevamo portato con noi.

JANE:
Erano gli uomini che morivano. Non erano ammalati;
era il freddo che li uccideva. Alcuni uomini che al
mattino avevano scavato la fossa per alcuni loro
compagni morti durante la notte, morivano essi stessi
prima di sera
ELIZABETH :
Rimasti senza scarpe, l Santi si fasciavano l piedi con
degli stracci, ma questo non bastava a proteggerll
contro il freddo e la neve. La bianca distesa si macchiò del loro sangue.
NARRATORE 2:
La fame era sempre più sentita l Santi furono costretti a bollire le redini ed l finimenti di cuoio per
averne un po' di brodo per tenersi In vita
JANE:
Vi fu un periodo In cui ogni notte morivano sei, otto
o dieci persone. Ogni mattina l morti venivano sepolti
lungo la pista. Una notte morirono diciotto persone.
Il terreno era cosl gelato che si dovette scavare una
sola fossa comune per tutti.
SARAH:
Il mio fidanzato si ammalò di polmonite nelle praterie
dello Wyoming e morl prima che potessimo sposare!.
Diedi il mio scialle al fratelli perché ve lo avvolgessero per la sepoltura. Non sopportavo l'idea che egli
scendesse nella tomba senza alcuna protez.l one contro la fredda terra.
NARRATORE 1:
A Salt Lake City si stava tenendo la conferenza annuale della Chiesa. Brigham Young san sul pulpito e
parlò al Santi.
BRIGHAM YOUNG:
il mio argomento è questo: Oggi, 5 ottobre 1856, molti
nostri fratelli e sorelle si trovano nelle praterie con i
loro carretti a mano, probabilmente a circa 1.100
chilometri da questa valle. Dobbiamo Inviare loro dei
soccorsi. L'obiettivo è quello di portarll qui. Questa
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è la salvezza che sto cercando ora, quella del nostri
fratelli. Non voglio mandare buoi, ma buoni cavalli
e muli. Ve ne sono molti nel Territorio; bisogna raccoglier!!. Abbiamo anche bisogno di dodici tonnellate di barlna e di quaranta capaci mulattierl.
ELIZABETH:
Grida di gioia riempirono l'aria Gli uomini piansero
ed l bambini danzarono per la contentezza.
WILLIAM TAIT:
Sapevo che Ellzabeth si trovava nella compagnia.
Contavo con ansia ogni ora che ancora ci divideva.
La mia ansietà si trasformò in panico, quando vidi
l'Inverno arrivare in anticipo con tanta furia di elementi. MI offrii volontario per la spedizione di soccorso. Non vi so descrivere Il tormento che attanagliava
Il mio cuore In quel lungo viaggio tra le nevi. Saremmo arrivati In tempo? Elizabeth era ancora In vita?
Al 31 ottobre, 250 tiri di animali erano stati mandati
in soccorso dei malcapitati. Il 20 ottobre i primi carri
arrivarono in vista della Compagnia Wlllle.
NARRATORE 1:
Gli altri mulattierl continuarono per andare in soccorso della Compagnia Martin. In quei pochi giorni che li
separavano dai soccorsi, altri Santi morirono. Soltanto una parte della compagnia senti l benefici della
spedizione, quando questa riuscl a superare Il muro
di neve per raggiungerla.
Quando i primi soprawlssuti arrivarono a Salt Lake
Il 30 novembre, non si risparmiò alcun sforzo per
dare loro Il massimo conforto. La notizia del loro
arrivo venne comunicata durante il servizio domenicale. Brigham Young congedò subito la congregazione con una classica dichiarazione dei veri principi della fede cristiana.
BRIGHAM YOUNG:
Quando questi nostri fratelli arriveranno in questo
luogo, non voglio che trovino delle case vuote nelle
quali dimorare. Essi devono trovare alloggio in questa città, nelle famiglie che hanno le case più confortevoli. Desidero che le sorelle che si trovano qui
ora, e tutti coloro che sono in grado di farlo, si prendano cura di questa gente, somministrando loro cibo
e medicine. Questo pomeriggio non si terrà la solita
riunione, poiché desidero che le sorelle tornino alle
loro case per preparare qualcosa da mang iare per
questa gente; desidero che si faccia ogni cosa per
confortare questi nostri fratelli. La preghiera è buona
ma quando, come In questa occasione, si deve fornire patate, latte e pane, la preghiera non può prenderne Il posto. Ogni cosa a suo tempo.
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NARRATORE 2:
Poi, dando l'esempio, Il Presidente della Chiesa emanò istruzioni al Vescovo Presiedente, che alcuni o
tutti gli emigranti che non avessero trovato alloggio
presso le altre famiglie, venissero mandati a casa sua.

Linee di condotta e programmi
Le linee d/ condoNa ed l programmi
della Chiesa esistono per lo scopo
precipuo d/ aiutare l fedeli a vivere
In armonia con l principi divini. Molte
Istruzioni ufficiali sono inviate a dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie mediante il Bollettino del Sacerdozio (BS) dal quale
abbiamo estratto la maggior parte
delle voci soNo riportate. In qualche
occasione pubblicheremo voci di Interesse generale provenienti da altre
tonti.

JANE:
l miei genitori, John e Alice Ollorton, e mia sorella
morirono prima dell'arrivo dei soccorsi, presso il ponte sul fiume Piatte. Il giorno in cui arrivammo a Salt
Lake City, anche l'altra mia sorella mori per assideramento. lo sono l'unica superstite della mia famiglia.
l miei cari non riuscirono a vedere Sion, ma lo so
che ri marremo separati soltanto per un breve periodo
di tempo. Questa separazione è un prezzo molto alto
da noi pagato per il Vangelo, ma ne vale la pena,
poiché Dio vive e questa Chiesa è vera.
POLLY:
l miei piedi sono congelati ; lo sono anche quelli di
mio fratello e di mia sorella Faceva cosi freddo nelle
praterie dello Wyoming, sepolte sotto una spessa
coltre di neve. Il terreno era cosi gelato che noi non
riuscivamo a piantare i picchetti della nostra tenda.
Non sapevamo più che cosa sarebbe awenuto di noi.
Poi una sera un uomo arrivò al campo, dicendo che
Brigham Young aveva mandato una colonna di soccorso per aiutarci a superare le nostre difficoltà. Cl
mettemmo a cantare; alcuni ballarono, altri piansero.
Mia madre non si rimise più. Ella mori quando ci trovavamo tra Little e Big Mountains, neii'Utah ; aveva
soltanto 43 anni. Fummo tra gli ultimi ad arrivare a
Salt Lake City, alle nove di sera dell'11 dicembre 1856.
Tre dei quattro superstiti soffrivano di congelamento
agli arti. Nel nostro carro c'era il cadavere di mia
madre. Brigham Young venne a trovare! la mattina
seguente. Quando vide le nostre condizioni, si mise a
piangere.
l dottori mi amputarono le dita dei piedi, mentre le
sorelle preparavano mia madre per la sepoltura.
Ho pensato spesso alle parole che ella mi disse prima di lasciare l'Inghilterra
LA MADRE DI POLLY:
Polly, voglio andare a Sion mentre i miei figli sono
ancora piccoli, perché essi possano essere allevati
nel Vangelo di Cristo, poiché so che questa è la vera
Chiesa.
NARRATORE 1:
La compagnia dei carretti a mano di Edward Martin
lasciava lowa Cisty il 28 luglio 1856, con un complemento di 576 persone. Quattro mesi dopo, il 30 novembre 1856, entrava nella Valle del Lago Salato.
Centotrentacinque uomini, donne e bambini erano
O
morti in quel terribile viaggio.

l giovani membri devono
mantenersi fedeli alle norme
della Chiesa
•l giovani membri della Chiesa sono
spesso invitati a partecipare a conferenze, gite ed altre attività patrocinate da gruppi che non fanno parte
della Chiesa (Boy Scout, scuole,
gruppi culturali locali e nazionali,
ecc.). La partecipazione dei giovani
a queste attività può essere molto
utile all'opera missionaria se i giovani sono preparati adeguatamente.
Essi devono essere Informati che
molte delle norme osservate nella
Chiesa non vengono rispettate da
questi gruppi. l genitori devono ammonire i figli che partecipano a queste attività di impegnarsi decisamente di osservare le norme della Chiesa•.- es

SI Incoraggia l'uso del prescritti
corsi di studio
•l membri della Chiesa non dovrebbero permettere che le organizzazioni SUG vengano usate da Individui o
gruppi per promuovere concetti poli-

ticl, sociali o filosofici che non siano
inclusi nel prescritti corsi di studio
pubblicati e distribuiti dalla Chiesa.
l dirigenti non dovrebbero permettere che individui o gruppi facciano
uso delle riunioni di chiesa per incoraggiare lo studio di libri o di
opuscoli che avanzano tali concetti.
Si raccomanda ai dirigenti della
Chiesa di evitare di dare Il proprio
appoggio o di autorizzare progetti
per la raccolta di fondi, che implichino la distribuzione di pubblicazioni
a sfundo politico o attività che possano far ricadere sulla Chiesa l'accusa di partigianeria•. - BS

SI devono evitare studi di gruppo
sull'Ipnosi
•Siamo stati resi edotti dei deprecabili risultati derivanti dalla partecipazione a dimostrazioni Ipnotiche di
gruppo od a corsi di studio sul controllo mentale. l dirigenti dovrebbero
Informare l membri della Chiesa che
non si approva la partecipazione dei
Santi a simili attività. Certamente, tali
progetti non devono essere patroci-

nati o incoraggiati dal dirigenti della
Chiesa•. - BS
Responsabllltl Individuali nel
lavoro genealogico
•d membri della Chiesa hanno la
responsabilità di ricercare l propri
antenati diretti (progenitorl), di completare i nuclei familiari di tali individui e di presentare t'appropriata
documentazione alla Società Genealogica per il nulla osta per il lavoro di
tempio. Il lavoro di tempio può essere richiesto per quelle persone che
sono unite da legami familiari collaterali ai membri della Chiesa, ma si
tratta di un privilegio e non di una
responsabilità.
La linea di responsabilità può essere
modificata se un sugellamento speciale ha avuto luogo durante la vita
di una individuo, come nel caso di
altri matrimoni. divorzi o adozioni. l
problemi derivanti da simili situazioni
dovrebbero essere portati all'attenzione della Società Genealogica, che
ha ricevuto Istruzioni dalla Prima
Presidenza su come trattare questi
casi•. - BS.
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PRENDIAMO UN
APPUNTAMENTO
CON IL NOSTRO
DIO
L H. O. STOBBE

La nostra anima è la combinazione
di uno spirito divino e di un corpo
umano. Entrambi hanno diritto ad
un particolare tipo di nutrimento. Il
corpo mortale ha bisogno di essere
nutrito diverse volte al giorno; anche lo spirito ha frequente necessità
di cibo spirituale.
Non esiste modo migliore per vltallzzare la nostra anima (spirito e corpo), Il nostro lo Interiore, di frequenti e regolari periodi di tempo dedicati alla contemplazione ed alla meditazione. t: durante questi periodi
di riflessione su quello che abbiamo
letto, provato, invocato o studiato,
che tutte le esperienze della vita
vengono digerite quale cibo dell'anima.
t: buona usanza appartarsi quotidianamente dalle nostre attività di affari o di lavoro, per rinnovare le alleanze che abbiamo fatto con il nostro Creatore; per dare alla nostra
mente ed al nostro spirito l'opportunità di comunicare con Dio ; per riflettere sulle lntricate glorie della
natura e per renderei conto della

nostra origine divina e del nostro
divino obiettivo.
La nostra anima riceve il giusto nutrimento soltanto se seguiamo regolarmente tale usanza. Diventa pertanto necessario farne una parte importante della nostra vita quotidiana.
t: essenziale che questo appuntarmento quotidiano con Il nostro essere abbia luogo in un posto comodo e appartato. La nostra casa è ovviamente Il santuario Ideale, il rifugio da ogni tempesta, ma si possono usare i giardini pubblici od una
stanza quieta sul luogo di lavoro. t:
certamente desiderio comune a tutti
gli uomini, avere un luogo in cui appartarsi completamente dal mondo,
ma anche nelle circostanze più difficili è possibile trovare un luogo
adatto alla bisogna.
La disponibilità del tempo necessario è la seconda difficoltà da superare. Forse sarà necessario levarsi
prima del solito, o fare uso del periodo che segue immediatamente la
fine del proprio orario di lavoro, quel
periodo di tempo che di solito abbiamo libero da ogni Impegno.
t: interessante notare che diverse
delle cosldette religioni più importanti del mondo sembrano concordare che l'aurora ed il tramonto sono momenti ideali per una comunione con Dio. Sembra che glorie
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della natura raggiungano Il massimo
splendore ai poli opposti della giornata. Pertanto, per Il nostro esame,
è importante non soltanto trovare
l'ambiente adatto ma anche Il tempo adatto.
Tutta l'umanità anela costantemente
al cibo quotidiano, spirituale e materiale. t: sempre compito dell'individuo operare per la propria salvezza.
Quali sono i vostri piani per prendere appuntamenti regolari con voi
stessi ed il vostro Dio? Sulla scorta
della mia vasta esperienza, vi posso
dire che se sapremo nutrire la nostra anima, il resto seguirà automaticamente.
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di tuHI l sospeHI più plausibili,
disse Todd a se stesso.
Bastarono pochi minuti per preparare un elenco di tutti l suoi amici.
•Dove stai andando?• chiese Andrew, quando vide Todd alzarsi ed
avviarsi verso la porta. tenendo
sotto braccio il corredo per le impronte digitali.
•Ho una missione importante da
compiere•. rispose Todd. Questo
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era il suo primo vero caso, per cui
era molto ansioso di risolverlo al
più presto. Todd decise di Iniziare
le indagini dal suo amico Tommy.
A tutti piacciono i romanzi polizieschi, pertanto Todd non ebbe alcuna difficoltà a convincere l suoi
amici a lasciarsi prendere le impronte dei pollici, anche se dovette promettere che li avrebbe informati sull'esito delle Indagini.
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Tornato a casa. Todd spiegò il
foglio con le impronte digitali dei
suoi amici e cominciò a scrutarle
con la lente d'ingrandimento.
•Posso vedere anch'lo?• chiese
Andrew.
•Se vuoi ; però non mi disturbare.
Devo concentrarmi!•
Per quanto Intensamente esaminasse le impronte digitali, Todd
non riuscl a trovare la gemella di
quella impressa sulla cartolina.
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«Chi può essere?• si domandava.
•Pensi che sia stata un'idea brillante?• chiese Andrew.
•Certo•, rispose Todd. «Inoltre,
questo dimostra che il mittente è
una persona che ha il mio stesso
hobby. Deve trattarsi di una persona molto abile•, aggiunse Il ragazzo aggrottando la fronte, «poiché ho qui le Impronte di tutti l
miei amici, e non è stato alcuno
di loro».
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la reg1na bella
MARY ELLEN JOLLY
Illustrato da Phlllls Luch

Assuero, re della Persia e della
Media, decise di scegliersl una
nuova regina. Tutte le giovani più
belle del regno vennero preparate
per essere portate davanti al monarca.
La più bella di tutte era Ester, nipote di Mardocheo, un ebreo che
viveva in esilio a Susa. Mardocheo
raccomandò alla nipote di non dire
che ella era sua parente, né di rivelare ad alcuno di essere ebrea.
Ester obbedl allo zio che l'aveva
allevata dopo la morte del suoi genitori.
Quando re Assuero vide Ester,
pensò che fosse la più bella creatura del mondo e cosi la fece Immediatamente sua regina.
Un giorno Haman, favorito del re,
passò accanto a Mardocheo, seduto vicino alle porte del palazzo.
Tutti si Inchinavano al passaggio
di Haman ma Mardocheo non lo
faceva, poiché ciò era contrarlo alla legge ebraica. Haman era un
uomo orgoglioso e vanitoso, e
quando Mardocheo continuò a rifiutare di inchinarsi davanti a lui, si
Irritò grandemente. Egli disse al re
che gli Ebrei ubbidivano soltanto
alle loro proprie leggi e che per-

tanto non erano sudditi leali. Haman rluscl ad ottenere dal monarca
Il permesso di distruggere Mardocheo ed Il suo popolo.
Quando Mardocheo aeppe del
grande pericolo che sovrastava gli
Ebrei, chiese alla regina Ester di
Implorare Il re di cambiare Il suo
editto. Nessuno, neppure la regina, poteva presentarsi davanti al re
senza essere Invitato. Chi lo faceva veniva messo a morte, a meno
che il re non lo toccasse con Il
suo scettro.
La regina Ester chiese a Mardocheo ed a tutti gli Ebrei di digiunare e di pregare per Il suo successo. Quando Ester si presentò
davanti a re Assuero, questi non
si Irritò, anzi, le disse che poteva
avere qualsiasi cosa gli avesse
chiesto. Ester chiese di poter Invitare Il re e Haman ad un banchet·
to.

Al banchetto Ester rivelò di essere
ebrea e si appellò al re per aver
salva la sua vita e quella del suo
popolo. In questo ed In altri modi,
la malvagità di Haman fu resa manifesta ed egli fu condannato alla
stessa fine che aveva progettato
per l fedeli sudditi ebrei del re.Q
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Chi sa disegnare?

•
am1co

CAROL CONNER

Unite con la matita i puntini dall'uno al ventlsel per finire di disegnare la testa di un cane molto
resistente e utile - il cane da
slitta.
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ANZIANO HARTMANN RECTOR JR. , del Primo Consiglio del Settanta

•9

8
..... ,.,.....

1

. 1o
Il •

s.

'ì"\..'~).'1'1·;
~~~~h··

..:.;>

-

---L l

•''

~l

.F. 13

.::~,p
Jttl!f';qJ:I'

!

19

4. \c\.'\ .'l
3 •

Iii

'

-f.

~
,.~

,,ti.~

• •'8
•

"lS

2.

·~~

11 ~ .?
• /.::ç,~/ E
/ ,6 . ,
•
--1 •
. 15
U>• \

.24 •

• l

106

z,..

""~.......~ 23.

e 21

•u.

.

l+

Alcuni anni fa ero Imbarcato come
aviatore della Marina Statunitense
sulla portaerei Phlllppine Sea. La
nostra unità rimaneva in missione
per circa trenta giorni ogni volta.
Le prowiste cl erano consegnate
da altre navi, per mezzo di teleferiche, mentre si era In navigazione. Qualche volta le casse che
contenevano le prowiste si rompevano ed il contenuto si spargeva
sul ponte della portaerei.
Un giorno mi trovai a passare nelle
vicinanze della zona di scarico ed
inciampai letteralmente in un magnifico arancio. Lo raccolsi e continuai a scendere verso la sala di
attesa dei piloti, dove l miei compagni stavano leggendo la posta
appena arrivata.
Quando entrai nella stanza, tutti
videro Il mio arancio. La frutta
fresca era alquanto rara sulla nave, e potei subito vedere che tutti
avevano l'acquolina In bocca. Fingendo di non averlo notato, sbucciai l'arancio, lo aprii a metà e
contai gli spicchi. Ce n'erano abbastanza per distribuirne due a

testa, cosl condivisi il mio arancio
con l miei sei colleghi, ricevendone mqlte espressioni di gratitudine.
Poco dopo qualcuno entrò di corsa, dicendo: .. sentite, amici, un'Intera cassa di aranci è caduta sul
ponte e si è sfasciata. Cl sono
aranci dappertutto.
l miei colleghi si precipitarono
fuori della sala e presto furono di
ritorno, portando ognuno un bellissimo arancio. Tutti sbucciarono
il proprio frutto e, con mia grande
sorpresa, ognuno mi diede quattro
spicchi di arancio contro l due che
io gli avevo dato poco prima.
lo Il ringraziai ed ebbi l'opportunità di Imparare un grande ma
semplice principio evangelico.
Non avevo condiviso Il mio arancio con la speranza di ottenere
una ricompensa, ma non cl è mal
possibile fare qualcosa di buono
o di generoso per Il nostro prossimo, senza riceveme In qualche
modo una giusta ricompensa. La
Bibbia ci dice: •Getta Il tuo pane
sulle acque, perché dopo molto
tempo tu lo ritroverai•. (Ecclesla-
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Aprite qualsiasi libro di citazioni e vi troverete innumerevoli detti riguardanti la follia del cedere alla tentazione, ma pochissime Istruzioni specifiche su come
evitare un simile fato. Esistono tuttavia certi passi
che si possono prendere per rafforzare la nostra
resistenza nel confronti della tentazione.
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1. Riconoscere la fonte e la grevltè della tentazione
Ci è stato insegnato che Satana è l'autore del male,
ma non possiamo essere troppo sicuri che egli sia
responsabile di ogni tentazione. Giacomo osservò :
.. Ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza
che lo attrae e lo adesca... (Giacomo 1 :14).
Herny Ward Beecher definl molto chiaramente questa
distinzione con le seguenti parole: •Le tentazioni
esteriori Implicano desideri Interiori. Gli uomini non
dovrebbero dire: ,Quanto sono forti le tentazioni del
diavolo,, ma: ,Quanto sono forti le mie tentazioni! ...
Il peccato e la corruzione non sono sempre presenti
in forme owie, né vengono offerti a tutti gli uomini
nello stesso modo. ~ del tutto possibile che le tentazioni ci attacchino nel nostro punto più vulnerabile,
per cui spesso avremo difficoltà nel distinguere il
bene dal male. Susannah Wesley, madre di John
Wesley, diede questi consigli a suo figlio su come
distinguere il bene dal male:
•Vuoi tu giudicare la legalità o l'Illegalità del piacere? Allora usa questa regola: Qualsiasi cosa indebolisca la tua ragione, diminuisca la tenerezza della
tua coscienza, oscuri la tua visione di Dio, ti privi
della sete delle cose spirituali o aumenti l'autorità
del tuo corpo sulla tua mente, allora questa cosa è
per te un male. Da questa prova tu potrai Identificare
Il male, a prescindere da quanto sottili o plausibili
possano essere le tentazioni che ti verranno presentate» .
2. Edificare la propria testimonianza
Quante volte avete osservato l'entusiasmo che l nuovi
convertiti dimostrano verso Il Vangelo? Essi spesso
esprimono apertamente Il loro disgusto per tutto ciò
che vi è di peccaminoso. Sfortunatamente questo
entusiasmo tra l convertiti può scemare, ed è del tutto possibile essere allevati nella Chiesa senza mai
sentirlo. La chiave del successo sembra trovarsi nella
capacità di ottenere una testimonianza e di conservarla in vita.
C'è molto che una persona può fare per edificare la
propria testimonianza, ma la maggior parte dei suggerimenti che si possono dare rientra nell'ambito di
cinque categorie principali:
a. Imparare l principi fondamentali del Vangelo
restaurato, Inclusa la vera natura di Dio.
b. Leggere Il Libro di Mormon.
c. Pregare con umiltà per conoscere la verità del
Ubro di Mormon e della restaurazione del Vanga-
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lo di Gesù Cristo per Il tramite di Joseph Smlth.
d. Frequentare fedelmente le riunioni e {per i membri) servire diligentemente nell'adempimento degli incarichi e delle chiamate di chiesa.
e. Pentirsi ed osservare i comandamenti.
l a testimonianza pone tutte le cose nella debita prospettiva e ci dà uno sprone per combattere con efficacia le forze del male. Quando siamo riusciti ad ottenere la fede nel Signor Gesù Cristo, allora possediamo l'arma più possente del mondo. Una forte
testimonianza non è la soluzione finale - saremo pur
sempre tentati - ma ci alutel1à molto.

Mentre siete ancora
giovani, sani e forti,
riempite la vostra
vita con ogni cosa
bella.

3. Digiunare e pregare
Forse la raccomandazione che le scritture ci fanno
più spesso In relazione alla lotta contro i poteri del
male è quella di pregare sempre, per tema di cadere in tentazione e di perdere la nostra ricompensa.
(Vedere DeA 31 :12). Il Salvatore considerava cosi
importanti queste istruzioni, che Il ripetè per due
volte in un sermone tenuto poco dopo la Sua apparizione ai Nefiti sul continente americano. {3 Nefi 18:15,
16).
Il genere di preghiera che ci dà la forza necessaria
per vincere il male, non è la preghiera meccanica,
offerta senza pensare alle parole che pronunciamo.
Per essere bene accetta, la preghiera deve essere
sincera e seguita dalle azioni appropriate. Come osservò Thomas Secker : •Pregare contro le tentazioni
e poi precipitarsi nelle opportunità di peccare, è
come mettere la mano nel fuoco, pregando che non si
bruci•.
Il Signore ci chiede di aprire Il nostro cuore nella
preghiera, di articolare i nostri problemi. Ci è stato
detto che Il nostro awocato, Gesù Cristo, «conosce
le debolezze e sa come soccorrere coloro che sono
tentati». (DeA 62:1). Alma spronò suo figlio, Helaman,
ad insegnare al popolo ad umiliarsi ed a essere mite
e sottomesso, di tutto cuore, a resistere ad ogni tentazione del diavolo, mediante la fede nel Signore
Gesù Cristo•. (Alma 37:33).
l 'individuo che ha fede In Gesù Cristo, che prega
diligentemente e si sforza di osservare i comandamenti, è in posizione di godere della costante compagnia dello Spirito Santo. Egli allora può ricevere i
suggerimenti e gli awertimenti necessari per evitare
situazioni difficili. Egli imparerà a riconoscere i sentimenti oscuri, l'annebbiamento del pensieri più belli,
che si ha quando ci awiclnlamo al peccato. Ci è
stato detto ripetutamente di pregare per ottenere lo
Spirito. Se lo facciamo, otterremo anche la pace dell'anima ed un maggiore discernimento tra il bene ed
il male.
4. Essere attivi nella Chiesa ed osservare la santUà
della domenica
la partecipazione alle riunioni di Chiesa ci dà modo
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di controllare continuamente se siamo o no sulla via
che dobbiamo seguire, se vogliamo tenerci lontani
dal peccato e progredire verso la nostra esaltazione
eterna
A prescindere dalla semplice frequenza. Il servizio
negli uffici della Chiesa, per quanto umile, cl offre
l'opportunità di ottenere la grande soddisfazione di
contribuire alla salvezza del nostro prossimo. la
gioia che deriva dal servizio diligente può grandemente diminuire l'attrattiva del peccato.
Il Signore antepose al comandamento dell'osservanza della domenica, dato in questa dispensazione, le
seguenti parole: «E perché tu possa più pienamente
preservarti Immacolato dalle turpltudini del mondo ..... (DeA 59:9). Certamente questo è uno degli
obiettivi che ci siamo prefissatl, che cl aiuterà molto
nell'impedire che la tentazione entri nella nostra vita.
La domenica rappresenta l'opportunità di sfuggire al
mondo temporale e di assaggiare le cose del mondo
spirituale nel quale pure viviamo. Il Signore ritenne
che un giorno su sette era necessario per ricaricare
le nostre batterie spirituali e per mantenere! nel debito equilibrio.
5. Facilitare Il nostro buon comportamento con un
ambiente favorevole
In questa nostra epoca si dà molta importanza ai
problemi ambientali, ma l'accento viene posto principalmente sugli elementi fisici, come ad esempio
l'aria che respiriamo e l'acqua che beviamo. L'attenzione per l'ambiente spirituale, Infinitamente più importante di quello fisico, diventa una preoccupazione
più individuale, familiare o di chiesa. Non possiamo
permetterei di rallentare la nostra guardia, soltanto
perché i nostri obiettivi non hanno l'appoggio legale
e finanziarlo della società.
Qualche tempo fa un giovane membro di una famiglia
affidata al nostro insegnamento familiare si occupò
come barista e respinse ogni osservazione che tale
lavoro l'avrebbe allontanato dalla Chiesa. Però cominciò a disertare le riunioni, e quando si arrivò alla
discussione della mozione presentata dai membri
della Chiesa di limitare la mescita di bevande alcooliche neii 'Utah, egli si schierò all'opposizione. Egli
era stato catturato da una ragnatela di interessi mondani dalla quale era difficile uscire.
!: importante scegliere compagnie che cì portano
verso l'alto, piuttosto che tirare! verso Il basso. Questo forse può significare la necessità di cambiare lavoro e amici o di prendere altre misure drastiche,
se ciò è richiesto dalla situazione. Un simile sacrificio è veramente necessario? Forse sarà meglio porre
la questJone in questi termini : •Sono dawero abbastanza forte da rimanere fedele in ogni occasione ai
miei principi, mentre mi trovo in cosi stretto contatto
con influenze che tentano di minarli alia base?• Qual-
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che volta non cl viene neppure dato il beneficio della
scelta. Ma perché non esercitare le nostre opzioni
mentre ancora siamo in grado di farlo? Molti di noi
preferirebbero respirare l'aria pura dei monti, se ne
avessero l'opportunità.

6. Usare la mente quale giusto magazzino
Recenti ricerche hanno rivelato che la mente è sempre attiva In vari gradi anche durante il sonno. La
mente ha bisogno di direzione; per molti aspetti è
assai simile al sistema digestivo. Il nostro corpo trae
beneficio dal buoni cibi, ma viene influenzato negativamente dalle sostanze dannose. Nefi ci ammonisce
di nutrirei delle parole di Cristo; poiché le parole di
Cristo cl Istruiscono su tutto ciò che dobbiamo fare.
(Vedere 2 Nefi 32:2). E quale nutrimento è più naturale della virtù? •Che la virtù adorni i tuoi pensieri
senza posa... (DeA 121 :45).
Un Individuo che legge le scritture e le altre pubblicazioni ufficiali della Chiesa con regolarità, avrà a sua
disposizione un magazzino di virtù che influenzerà i
suoi pensieri quando si troverà a dover affrontare le
situazioni quotidiane. Anche la notte può essere usata con profitto, seguendo questa semplice procedura.
Leggete qualche pagina delle scritture o altro materiale edificante prima di andare a letto, poi, quando vi
inginocchlate In preghiera prima di addormentarvi,
chiedete al Signore di influenzare i vostri pensieri
e sogni per Il bene.
Come possono l pensieri accumulati nella mente di
una persona condurla al bene, se ella divora in continuazione libri di dubbia fama od assiste a film censurabili? Come può una persona essere influenzata per
il bene, se intrattiene nella sua mente pensieri di vendetta o di bramosia?
In relazione al sogno dell'albero della vita avuto da
Nefl e da suo padre, abbiamo queste parole circa il
fiume dalle acque inquinate: •E dissi loro che l'acqua che vide nostro padre era simbolo di sozzura; e
che il suo spirito era cosi preoccupato da altri pensieri che non vide la sporcizia dell'acqua•. (1 Nefi
15:27). Che grande lezione è questa per tutti noli
Se le nostre menti fossero prese dalle cose di Dio
e dalle cose belle che il mondo ha In serbo per noi,
cl troveremmo al di sopra del peccato.
7. Edificare tu esperienze degne e memorabili
Una scuola di Uncoln, nello stato americano del Nebraska, porta la seguente scritta: •Mentre siete ancora giovani, sani e forti, riempite la vostra vita con
ogni cosa bella... QuaJe migliore incoraggiamento a
fare Il bene di un repertorio di cose belle nel proprio
passato? Tutti abbiamo necessità di nuove esperienze. alcuni più di altri. Se riempiamo la nostra vita
con una sufficiente varietà di Interessi ed obiettivi
Impegnativi, se ci teniamo occupati con un buon equi-
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librlo di attività (non trascurando di dedicare una parte del nostro tempo aJio studio, alla preghiera ed alla
meditazione), troveremo poco tempo per Indulgenze
indegne di noi.
L'anziano Sterling W. Sill ha detto:
• La nostra epoca è contraddistinta dalla sempre maggiore abbondanza, varietà e intensità di tentazioni.
Quasi tutto quello che leggiamo ascoltiamo o pensiamo contiene una tentazione nascosta verso il male.
Ma Il dizionario dice che tentare significa destare
un Interesse per qualche cosa, e l'interesse può andare in qualsiasi direzione. Purtroppo, dimentichiamo
frequentemente le tentazioni verso l'alto, mentre siamo troppo aperti alle tentazioni verso Il basso.
In effetti le maggiori opportunità si trovano nelle nostre eccitanti tentazioni odierne ad elevare Il nostro
essere. Ed in quanto sembriamo facilmente vittime
della tentazione, dovremmo dedicare più cura alle
eccitanti tentazioni che ci portano alla cultura, alla
felicità, all'onore, all'essere più simili a Dio. Le tentazioni verso l'alto sono molto più piacevoli e proficue
di quelle che ci spingono verso Il basso. Dobbiamo
trarre maggiore vantaggio dalle tentazioni benefiche
di essere amici di Dio•.
Una volta ho partecipato ad una riunione di testimonianza di persone che erano riuscite a superare il
vizio della droga. Una cosa che queste persone sembravano aver avuto in comune, prima di diventare vittime di quel terribile vizio, era il desiderio di •esperienze più intense... Ora esse erano In grado di portare testimonianza di una nuova esperienza che offriva loro altezze più eccitanti di quelle che avevano
conosciuto in precedenza. Forse abbiamo tutti bisogno di esaminare attentamente le mete sulle quali
fissare la nostra attenzione.
8. Usare l'amore quale preventivo per Il male
L'amore di Dio e del prossimo è il più grande di tutti
l comandamenti. Questo comandamento abbraccia
tutti gli altri. Da questa regola d'oro dipendono, come
disse Cristo, •tutta la legge ed i profeti•. Se comprendiamo pienamente e mettiamo in pratica questo comandamento, allora adempiamo a tutti i requisiti del
Vangelo.
Nel suo libro, Rivelate la vostra vera natura, David
Dunn discute il piacere che una persona può trovare
nel semplici atti di bontà. Per rivelare la nostra vera
natura, dobbiamo esercitare concentrazione e sforzi,
ma tutti possono farlo e la ricompensa è ben degna
delle energie spese a questo fine. Alcuni esempi
sono:
- Aiutare una persona che si è appena trasferita nel
vicinato a trovarsi a suo agio.
- Dedicare del tempo all'ascolto di una persona
che non riesce ad esprimersi bene.
- Complimentarsi con qualcuno per qualcosa che

sta facendo, preferibil mente qualcuno che normalmente non riceve alcun riconoscimento per Il suo
lavoro.
Offrirsi di svolgere un lavoro utile alla comunità.
Le possibilità sono infinite e possono occupare completamente la mente di una persona, sl che questa
non sentirà la tentazione di dedicarsi a diversivi dannosi.
La dichiarazione di Pietro, • ... perché l'amore copre
moltitudine di peccati•, venne tradotta in modo più
ispirato da Joseph Smith: "· .. perché l'amore previene moltitudine di peccati... (1 Pietro 4:8, Versione
Ispirata). Certamente coloro che coltivano rapporti
basati sull'amore e sul rispetto sono meno portati ad
approffittare dei loro simili ed a cadere nella tentazione di compiere azioni che dannnegglano Il prossimo.
L'amore cui si fa riferimento in questo passo delle
scritture viene definito come •amore perfetto o •amore puro di Cristo... Moroni dice che esso si ottiene
pregando Il Padre con tutta la forza del nostro cuore.
(Vedere Moroni 7:48). La preghiera, pertanto, è la
chiave per ottenere il genere di amore che ci metterà
al di sopra della tentazione di fare Il male.
9. Imparare a liberare! della sindrome della
tentazione
Ma che cosa può fare una persona quando si trova
effettivamente In una situazione di tentazione, o
quando si accorge che i suoi desideri la portano
verso la meta sbagliata? Tutto quello che abbiamo
citato In questo articolo le sarà di aiuto, ma in quel
preciso momento ella ha bisogno di un rimedio immediato. Forse potremmo usare la parola distrazione,
per descrivere il processo che meglio cl lsslste nel
superare questi momenti difficili. Distrazione può riferirsi a qualsiasi cosa che distoglie la nostra mente
dalla tentazione e concentra la nostra attenzione verso canali più positivi. t certamente difficile Intrattenere pensieri cattivi mentre si nuota, si scia o si
gioca al calcio.
Naturalmente le distrazioni più efficaci sono il digiuno e la preghiera
Un termine spesso usato dagli esperti della sicurezza
stradale è •guida difensiva .. , e cioè una- guida che
prende in considerazione che le altre macchine sulla
strada rappresentano un pericolo potenziale per noi.
Se aspettiamo a reagire sino a quando ci troviamo
effettivamente davanti ad un pericolo, allora sarà
troppo tardi. Lo stesso avviene per la tentazione. Una
volta che abbiamo deciso di fare quello che è giusto
e poi preghiamo per la costante compagnia ed l suggerimenti dello Spirito Santo, possiamo anticipare
situazioni di tentazione. Possiamo pertanto guardare
al futuro ed essere preparati. t durante i momenti di

maggiore forza che dobbiamo preparare un piano di
azione per l momenti di tentazione.
10. Seguire l dirigenti nominati dal Signore
Cominciamo con l nostri genitori. Il comandamento
di onorare il padre e la madre è particolarmente applicabile al periodo In cui l figli vivono nella casa
paterna. t raro che l figli apprezzino veramente la
saggezza del genitori sino a quando non diventano
genitori essi stessi. Mettendo questo comandamento
in relazione al nostro argomento, è certamente saggio ascoltare attentamente le istruzioni dei genitori,
particolarmente per quanto concerne Il corteggiamento e le altre decisioni che Influenzano la condotta e la moralità personali.
t anche saggio rimanere vicini al dirigenti del sacerdozio che presiedono su di noi. Anche gli insegnanti
delle organizzazioni ausiliarie ci possono essere di
aiuto. Quando la tentazione è particolarmente severa, sarà bene confidarsi con Il nostro vescovo. Egli è
Il giudice in Israele, nominato dal Signore, ed è certamente in grado di aiutarvi a mettere in atto le migliori
misure preventive. Ascoltate le sue istruzioni l
Un'altra risorsa alla quale si fa raramente ricorso è
l'autorità del padre di Impartire la sua benedizione
in casi di necessità. Se vostro padre non si ritiene
degno di tale compito, o non possiede la fede sufficiente per porre le sue mani sul vostro capo per impartirvi una benedizione contro le tentazioni che vi
minacciano, allora potete rivolgervl al vostri insegnanti familiari, al vescovo od al patriarca del palo.
E forse più Importante di tutto è la stretta obbedienza alle parole del profeta vivente e delle altre Autorità Generali, pronunciate nel corso delle conferenze
generali ed In altre occasioni. L'obbedienza al loro
consigli cl porterà felicità e forza spirituale.
Conclusione
È purtroppo nostro destino essere circondati da un
mondo pieno di peccati. l mezzi di diffusione del
ventesimo secolo stanno cercando di minimizzare i
pericoli della tentazione. Molti vorrebbero farci credere che, come disse Oscar Wllde, •l'unico modo in
cui liberarsi di una tentazione è quello di cedere ad
essa... Noi Santi degli Ultimi Giorni sappiamo che
questo genere di filosofia sconfigge Il proposito stesso della nostra presenza su questa terra. Noi sappiamo che se non respingiamo le tentazioni in questa
vita, non potremo controllare il nostro destino. E questa è la nostra sfida, quella di superare il mondo e
conseguire lo stato descritto dal profeta Joseph
Smith:
• ... più un uomo si awicina alla perfezione, e più
chiara è la sua visione e maggiori le sue gioie, sino
a quando avt'là superato i mali della vita e perduto
ogni desiderio di peccare•.
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l pens ieri
del nuov o diaco no
DI STEVE BAAAETT

Char!ey Brodertck amava suo padre. Non ne sapeva Il
perché, però lo amava.
Probabilmente uno del motlvl era che durante tutto Il mese, ogni volta che la famiglia andava elle riunione sacramentale, il babbo di Charley aveva fatto in modo che le
famiglia sedesse subito dietro alle file di sedie riservate
ai diaconi. Charley non aveva detto al padre che egli si
domandava cosa avrebbe dovuto fare quando sarebbe
diventato un diacono la settimana seguente, ma sembrava che il babbo se ne rendesse conto lo stesso.
Charley era eccitato al pensiero della sua graduazione
dalla Primaria. La Pattuglia Guida andava bene, ma fare
parte degli Scout era un'altra cosa. Le storte che l suoi
amici più grandicelli raccontavano a proposito della AMM
lo rendevano ancora più ansioso di entrare a fame parte,
anche se si rendeva conto che qualche volta avrebbe dovuto ballare con le ragazze!
Il pensiero di diventare diacono gli dava tanta gioia, ma
anche un po' di timore. Fu quasi spaventato quando li
vescovo lo fermò nell'atrio della cappella per chiedergli di
andare e trovarlo nel suo ufficio elle 14 di quello stesso
glomo.
Cosa avrebbe detto al vescovo? O, peggio ancora, cosa
gli avrebbe detto il vescovo? Mamma mial Il tempo non
passava mai. Erano solo le 13.30 ed erano già 25 minuti
che stava aspettando davanti all'uscio del suo ufficio.
Charley non aveva detto alla mamma che Il vescovo
l'aveva convocato, In quanto ella si sarebbe preoccupata
troppo su quello che avrebbe dovuto dire e su quale contegno avrebbe dovuto tenere. D'altra parte, era ormai ora
che Charley Imparasse a fare le cose da sé.
Era pronto ad essere nominato diacono? Nell'ufficio del
vescovo qualcuno stava conversando animatamente.
Cos'erano tutte quelle cose sulle quali la Sorella Stone
aveva discusso tutto l'anno alla Primaria? Autorità, Giovanni Battista, imposizione delle mani, più potere di qualsiasi altro ragazzo dell'istituto. Erano tutte cose vere?
Significava forse che egli sarebbe stato In grado di battere a pugni quel prepotente di Sammy la prossima volta
che gli si sarebbe presentata l'occasione?
Era egli degno di tale ordinazione? Non era stato difficile
per lui rifiutare la prima sigaretta, (sapeva che fumare era
oltretutto stupido) ma qualche altra cosa non gli rimaneva
poi tanto facile.
Era Importante quello che uno diceva? Una cosa che lo
preoccupava In quel momento erano le parolacce. Era
vero che un angelo le sCriveva tutte sul suo taccuino?
Uno di questi gioml Il babbo o la mamma l'avrebbero
sentito dire una parolaccia, e allora si che sarebbero
stati guai. Concluse che si doveva trattare di una brutta

cosa se Il solo pensiero delle conseguenze lo faceva etar
male. Qualche volte, tuttavia, al acueeva dicendo che in
fin dei conti era l'unico Sanfo degli Ultimi Gloml della eua
classe e soltanto uno del sette Mormonl dell'Intero latituta. E, credetemi, era molto difficile essere coel diverso
dagli altri. Se non avesse usato delle parolacce di tanto
In tanto, gli altri ragazzi ravrebbero considerato une donnicciola, e non ere forse questa la migliore glus.tlflcezlone?
Il vescovo sorrise quando Charley entrò nel auo ufficio.
Il ragazzo pensò che forse non sarebbe stata un'Interviste
cosi dura come aveva previsto. La prima domanda fu faelle: •Vuoi essere un diacono?• Certo che lo voleva non era questo Il desiderio di tutti i ragazzi? Poi le domande cominciarono ad essere più difficili, anche se fu
In grado di rispondere onestamente a tutte. Fu alla fine
che venne la domanda cruciale: •Usi mai parolacce od
espressioni oscene?• Invece di rispondere Charley si
guardò le scarpe. Cosa doveva dire? Cosa poteva dire?
Il vescovo stava aspettando ...
Per qualche motivo non gli fu cosi difficile confessarsi col
vescovo. Fu ancora più facile parlarne quando tomò nel
suo ufficio quella stessa sera insieme al babbo. Entrambi
sembravano comprendere il suo problema. Quando l'Intervista ebbe termine Charley fu molto orgoglioso di se
stesso. E c'era tanta verità In una frase che il vescovo
gli aveva detto: ·Potrai essere l'unico, ma sei uno•. Non
gli dispiacque neppure attendere una settimana In più
prima di essere ordinato in quanto, quando guardò in volto il vescovo ed Il babbo, fu in grado di dire con onestà:
•Vescovo, babbo, cl sono rluscitol• Ed ora sarebbe stato
ordinato diacono. l 'aveva detto il vescovo!
Alla riunione sacramentale il vescovo lo tace venire sul
pulpito e disse a tutta la congregazione che Charley Broderlck era stato trovato degno di essere ordinato diacono. Charley senti Il cuore battergli forte In petto, ma
si senti anche pieno d'orgoglio.
Gli vennero poste le mani sul capo ed egli senti la voce
di suo padre che lo ordinava al Sacerdozio di Aaronne.
Cosa doveva fare ora? Cosa stava dicendo suo padre?
·Sii onesto - lascia che sia lo spirito ad aiutarti nel momenti difficili•.
Quando si trovò accanto al tavolo sacramentale Charley
senti che le mani gli si bagnavano di sudore nervoso.
Sperava di non inciampare camminando tra le file di
sedie. Sua madre l'aveva messo In guardia contro una
simile evenienza. Char!ey non aveva mal visto un diacono cadere mentre distribuiva li sacramento, ma lui poteva ben essere li prlmol Ma per il momento era preoccupato per le sue scarpe nuove; sperava che non scricchiolassero.
Charley distribuì il sacramento con grande rigidezza.
L'ultima fila fu la prova più estenuante. Senza rispondere
al sorriso del suoi fratelli e sorelle, egli prese il vassoio
dalle mani del babbo. Voltandosi con un sospiro di sollievo, Charley senti il babbo strfngergli il braccio per
dimostrargli la sua approvazione.
SI, Charley senti tanto affetto per suo padre, e ciò lo
O
rese felice.

DOMAN DA

D

E RISPOSTA

• Le Autorità Generan sono eseert umani?•
Suppongo che questo interrogativo sia sempre stato
una domanda che
presente nella mente del fedeli.
scaturisce dalla natura stessa delle cose per l'alta considerazione fn cui teniamo gli uffici che questi fratelli
sono stati chiamati ad occupare.
Mi ricordo di un episodio accaduto nei primi anni della
storia della Chiesa, quando l membri erano spesso oggetto di accanite persecuzioni . Heber C. Kimball allora
membro del Consiglio dei Dodici si trovò In circostanze
difficili e dovette cercare rifugio nella casa di una sorella vedova Ella gli offri tutto quello che aveva in casa pane e latte - e lo fece accomodare in una stanza
dove passare la notte. Ella poi pensò: •Ecco qui l'opportunità che ho sempre cercato. Vorrei sapere (e qui
abbiamo in effetti una diversa impostazione dell'antica
domanda: Le Autorità Generali sono esseri umani?)
quello che un apostolo dice quando si rivolge al Signore
in preghiera•. Cosi quella sorella poggiò l'orecchio contro l'uscio della camera del fratello Kimball. Udl il fratello togliersi le scarpe, sdraiarsi sul letto e dire semplicemente: •Oh, Signore, benedici Heber; egli è cosl
stanco l•

r:

Vi sono tuttavia cose di natura seria che si possono dire
su questo argomento, e forse possiamo trarre alcune
conclusioni utili per tutti i fedeli. Si tratta di una questione che può portare alla formulazione di concetti errati. Molti si ponevano questa domanda in relazione a
Joseph Smith. Sentiamo quello che egli ebbe a dire a
questo proposito: •Questa mattina sono stato presentato ad un uomo che proveniva dagli stati dell'Est. Quando ha udito il mio nome, ha detto che non ero altro che
un uomo, Indicando con tale espressione che egli aveva
ritenuto che una persona alla quale il Signore aveva
ritenuto opportuno rivelare la Sua volontà doveva essere
qualcosa di più di un uomo. Egli sembrava aver dimenticato le parole di San Giacomo, che Elia era un uomo
soggetto alle nostre stesse passioni, che tuttavia aveva
tanto potere presso Dio che Egli, in risposta alle sue
preghiere, chiuse i cieli sl da non far piovere per tre
anni e sei mesi; e nuovamente, in risposta alle sue preghiere, li riapri per dissetare la terra. Jnvero, tale è
l'ignoranza di questa generazione, che gli uomini considerano un fatto incredibile che un semplice essere mortale possa avere udienza presso il suo Creatore».
Questo è In generale Il punto di vista del mondo: •Se
esistono profeti, essi devono essere persone nobili ed
esaltate, assai diverse dal comuni mortali•. Gli uomini
possono pensare soltanto a qualcuno come Giovanni
Battista, che vaga per Il deserto mangiando miele e locuste, o come Enoc, •un uomo selvaggio venuto fra noi».
(Vedere Mosè 6:38).
Lo stesso concetto sembra prevalere nella Chiesa oggi.
Noi pensiamo alla dignità ed alla grandezza dell'ufficio.
Parte di questo sentimento trabocca e si riversa sull'Individuo che occupa tale ufficio.
Forse c'è un modo In cui porre questo argomento In
una migliore prospettiva. Invece di chiedere: •Le Autorità Generali sono esseri umani?• lasciate che sia io a
chiedervi : •Il vostro vescovo è umano?• Quele sarebbe
la vostra risposta? O se vi chiedessi : •l missionari sono
umani?• la vostra risposta sarebbe un sl od un no? Tutto dipende da quello di cui stiamo parlando. Essi sono
certamente umani nel senso In cui hanno ogni debolezza, fragilità e difficoltà comuni a tutti gli uomini, ma non
dovrebbero essere umani per quanto concerne Il senso
dei valori, le cose carnali ed l piaceri del mondo. Questo vale per tutti i membri della Chiesa. Nessuno di noi
dovrebbe essere •umano», se con questo termine ci riferiamo al modo in cui vivono gli uomini carnali.
Quando entriamo a fare parte della Chiesa, noi diciamo
di voler dimenticare il mondo. Cl viene chiesto di superare il mondo. li libro di Mormon dice che l'uomo si
spoglia delia sua natura e diventa santo per l'espiazione
del Signore. (Mosia 3:19). Se tutti noi vivessimo all'altezza del nostro potenziale e cl levassimo al di sopra delle
debolezze umane, nessuno di noi sarebbe un essere
umano nel senso mondano o carnale. Eppure saremmo
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sempre esseri umani nel senso che siamo sempre esseri
mortali.
Nel capitolo Intitolato •le Autorità Generali•, nel mio
libro Dottrina mormone, troverete quanto segue: •Alcune Autorità Generali hanno il potere di fare una cosa,
altre di farne di diverse. Tutte sono soggette alla stretta
disciplina che il Signore Impone sempre al Suoi santi ed
a coloro che presiedono su di loro. le posizioni che essi
occupano sono alte e nobili, ma gli individui che detengono questi uffici sono uomini umili, come l loro fratelli
nella Chiesa. l membri della Chiesa sono cosl qualificati
ed addestrati, che vi sono molti fratelli in grado di servire
In quasi tutte le Importanti posizioni della Chiesa, se vi
venissero chiamati, sostenuti e messi da parte».
Nel capitolo Intitolato •l Profeti•, troviamo un'altra
dichiarazione pertinente: •A dispetto della loro grande
ispirazione e nobiltà, l profeti sono sempre esseri mortali, con tutte le imperfezioni comuni all'umanità In genere. Essi hanno le loro opinioni ed l loro pregiudlzJ, ed
In molti casi sono costretti a risolvere l loro problemi
senza alcuna Ispirazione. Joseph Smith scrive di aver
ricevuto una visita da un fratello e da una sorella del
Mlchlgan, che ritenevano che cun profeta è sempre un
profet8l, ma che egli disse loro che un profeta era un
profeta soltanto quando agiva come tale,...
Cosl anche le opinioni ed l punti di vista di un profeta
possono contenere errori , a meno che tali opinioni e
punti di vista non siano stati Ispirati dallo Spirito. le
scritture o le dichiarazioni ispirate dovrebbero essere
accettate come tali, tuttavia abbiamo questo problema:
Paolo fu uno del più grandi teologi di tutti l tempi, però
aveva alcune opinioni che non erano in completo accordo con la volontà del Signore. Alcune di queste opinioni
sono contenute nelle sue epistole. Tuttavia, essendo egli
persona saggia e discreta, volle identificarle come tali.
Egli dice Infatti: •Questo è il mio punto di vista•, e quando ha finito di esprimere la sua opinione. dice: •Ora,
questo è quello che dice Il Signore•. l punti di vista di
Paolo, le sue opinioni private, non erano poi sempre
perfetti.
l profeti sono uomini, e quando agiscono per lo Spirito
di ispirazione, quello che dicono è la voce di Dio. Essi
sono però sempre esseri mortali, con il diritto di avere.
come In effetti hanno, opinioni personali. Grazie alla
loro grande saggezza e capacità di giudizio, l punti di
vista di questi uomini sono senza dubbio eccellenti, ma
se non sono Ispirati, se non sono in accordo con le
rivelazioni, essi sono soggetti all'errore, proprio come lo
sono l punti di vista di qualsiasi altro membro della
Chiesa.
Non c'è necessità di chiedersi vanamente se le Autorità
Generali parlano per il potere dello Spirito d'ispirazione
o no; è una cosa che possiamo scoprire facilmente.
Lasciate che vi rammenti una famosa dichiarazione di
Joseph Smith : •li Signore non rivelerà a Joseph alcuna
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cosa che non riveli ai Dodici o all'ultimo membro della
Chiesa, non appena questi sia in grado di udlrla».
Si tratta invero di una definizione perfetta. ~ la stessa
dottrina Insegnata da Paolo: •Poiché tutti, uno ad uno,
potete profetare ... pertanto, fratelli, bramate il profetare». (1 Corinzi 14:31, 39). Tutti i membri della Chiesa
possono ricevere rivelazioni. Non è un privilegio riservato a pochi eletti; tutti dobbiamo ricevere rivelazioni. Tutti dobbiamo essere come gli apostoli ed i profeti.
Anziano Bruca R. McConkie
Membro del Consiglio del Dodici

«In che modo gli uomini avanzano nel sacerdozio?,
Questa domanda può sembrare semplice ed elementare.
Molti risponderebbero che se un uomo è degno, quando
raggiunge l'età prescritta, viene avanzato da un ufficio
all'altro, passando da quello di anziano a quello di settanta ed infine a quello di sommo sacerdote. Certamente
sentiamo usare Il termine avanzamento, quando la persona che dirige la riunione chiede l'approvazione del
membri per l'ordinazione di un fratello ad un diverso
ufficio nel Sacerdozio di Melchisedec. Poi, dopo essere
stato intervistato ed approvato, quest'uomo viene ordinato, da chi ne ha l'autorità, a quello che molti possono
ritenere un ufficio più elevato del sacerdozio.
In effetti non si tratta di un avanzamento nel senso che
un uomo viene spostato da un ufficio di minore importanza ad uno più Importante. ~ più accurato dire che egli
riceve una nuova chiamata o ordinazione nel sacerdozio, che comporta responsabilità nuove e diverse. Per
quanto concerne Il Signore, ogni ufficio del sacerdozio
ha eguale importanza; è importante Il modo In cui un
uomo adempie alla sua chiamata.
Il presidente Joseph F. Smith disse a questo proposito:
•Nessun ufficio accresce il potere del Sacerdozio. Tutti
gli uffici della Chiesa derivano il loro potere, la loro
virtù, la loro autorità dal Sacerdozio. Se l nostri fratelli
fissano questo principio nella loro mente, non vi saranno più cosi tanti malintesi circa le funzioni del governo
della Chiesa
Oggi Il problema è se sia maggiore il sommo sacerdote
od Il settanta, il settanta od il sommo sacerdote. Vi dirò
che nessuno dei due è maggiore dell'altro, e nessuno è
minore. Le loro chiamate si trovano in direzioni diverse,
ma appartengono allo stesso Sacerdozio. Se fosse
necessario ... e se non vi fosse alcun uomo sulla terra
che detenesse il Sacerdozio di Melchisedec, se non un
anziano, questo anziano, per l'ispirazione dello Spirito di

Dio e per il comando dell'Onnipotente, potrebbe e
dovrebbe procedere all'organizzazione della Chiesa di
Gesù Cristo in tutta la sua perfezione, In quanto detentore del Sacerdozio di Melchisedec. Ma la casa di Dio è
una casa d'ordine, e sino a che nella Chiesa vi saranno
gli altri dirigenti, dobbiamo osservare l'ordine del sacerdozio, e dobbiamo celebrare te ordinanze e le ordinazioni In stretto accordo con tale ordine, come è stato fissato nella Chiesa per Il tramite del profeta Joseph Smith
e del suoi successori».
la dichiarazione .. sino a che nella Chiesa vi saranno gli
altri dirigenti•, significa che ogni ufficio del sacerdozio
ha l suoi particolari doveri. Pertanto, nessuno è promosso o avanzato nel senso in cui un ufficio è maggiore o
minore di un altro. SI sta semplicemente aggiungendo
precetto su precetto, mentre si sviluppa la conoscenza
del Vangelo e si ottiene un sempre maggiore potere
spirituale nell'esaltazione delle rispettive chiamate. Gli
uffici del sacerdozio sono, dopo tutto, appendici dello
stesso Sacerdozio di Melchlsedec. (DeA 84:29-30).
J . ANDERSON
Palo di Millcreek East

«Penso di aver trovato la ~raona giusta da sposare.
Come posso esserne sicuro "
Mi sia concesso rispondere a questa domanda in due
parti:
1. Ricorderete senza dubbio che Oliver Cowdery desiderava tradurre come Joseph Smlth. li Signore gli diede
Il p.ermesso di farlo; pertanto Immaginate facilmente la
delusione di Oliver, quando si accorse, pur dopo averne
ottenuto il permesso, di non essere In grado di tradurre.
La risposta del Signore si trova nella Sezione 9 della
Dottrina e Alleanze: • Ecco, tu non avevi compreso ; hai
supposto che te lo avrei concesso, senza che tu avessi
bisogno di pensarvi, se non di chiedermelo.
Ma ecco, lo ti dico che tu devi studiarlo nella tua mente;
poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto, farò sl che
il tuo cuore arderà dentro di te, cosicché sentirai che è
giusto». (DeA 9:7-8).
Troppi individui si aspettano che Il Signore fornisca la
soluzione del loro problemi dietro semplice richiesta. Il
Signore si aspetta che noi dedichiamo la nostra attenzione a tali problemi. ~ cosi assai più probabile che noi
raggiungiamo la soluzione da soli, dopo di ché Il Signore
farà ardere dentro di noi il nostro cuore, per dirci che si
tratta della soluzione giusta l o stesso principio si applica ad ogni decisione, anche a quella della scelta del
coniuge.

R. Curtis

2. Alcuni mi hanno detto: •SI, ho pregato ed ho ricevuto la risposta che si trattava della persona giusta; ma
il nostro matrimonio non ha funzionato. Perché?• Forse
perché riteniamo che In un matrimonio trovare la persona giusta sia tutto, per cui non dedichiamo più alcun
sforzo per il successo di questo matrimonio.
Forse la frase più spesso usata a sproposito è: •E vissero felici e contenti ... Sarebbe più corretto dire: •Si
sposarono, poi si misero all'opera per aver successo
nel matrimonio, e poi vissero felici e contenti».
Date al Signore l'opportunità di aiutarvi. Invece di chiederGli di rivelarvl se la persona prescelta va bene per
voi, chiedeteGli di aiutarvi a prendere una decisione.
Poi studiate il comportamento di questa persona, facendo un confronto del vostri rispettivi attributi, desideri,
simpatie, debolezze, ecc. Fate un esame di coscienza,
per vedere se ritenete di poter vivere e lavorare insieme,
se saprete superare le difficoltà e le avversità, oltre a
saper godere delle gioie della vita
Decidete se quel giovane saprà diventare un padre di
cui i figli si sentiranno orgogliosi; se saprà essere un
buon capo famiglia nel sacerdozio che possiede; se
saprà condurvi tutti Insieme nel regno celeste.
Decidete se quella giovane saprà essere una buona
moglie e madre; se vi darà tutto l'appoggio di cui avrete
bisogno nell'esercizio del vostro sacerdozio.
Ricordatevi che Il matrimonio non fa che aprire la porta
che dà su una vasta rampa di scale. Se avrete fatto la
giusta scelta, riuscirete a salire per quelle scale senza
fine, diventando più forti e più sicuri ad ogni gradino,
grazie al sempre maggiore amore che sentirete l'uno
per l'altro.
LINDSAY R.• CURTISS, M. O.
Sommo Consigliere
Palo dell'Università Statale di Weber

Questo mese «La Stella• è felice di
Introdurre una nuova serie di articoli scritti dalle Autorità Generali, riguardanti episodi che hanno influenzato per Il bene la vita di chi li ha
ascoltati. Molti di questi episodi ri-

guardano la vita delle stesse Autorità Generali oppure quella di amici
e conoscenti. Tutti sono ancora validi oggi. Gli articoli sono pubblicati
con il permesso e la benedizione degli autori.

Qualche volta ci domandiamo se il
Signore sa veramente quello che dovrebbe fare per noi. Qualche volta ci
domandiamo se non sarebbe meglio
che fossimo noi a decidere quello
che dovremmo fare o diventare. Vi
narrerò una storia che ho racontata
di frequente al membri della Chiesa.
!: una storia di tanti anni fa e riguarda un episodio della mia vita, quando
Dio mi mostrò che Lui sapeva meglio
di me quello che dovevo diventare.
A quell'epoca vivevo nel Canada.
Avevo comprato una fattoria abbandonata da qualche anno. Una mattina uscii nel frutteto e vidi un cespuglio di ribes alto quasi due metri.
Quella pianta aveva tanti rami e tante
foglie, ma niente frutti. A Salt Lake
City ero cresciuto in una fattoria
dove avevamo molti alberi da frutto, cosl sapevo che cosa fare a quel
cespuglio di ribes. Andai a prendere
le forbici da potare e cominciai a
tagliare e ad accorciare, sino a
quando di quella florida pianta non

rimase che qualche ramo potato
corto.
Da ognuno di questi rami sembravano sgorgare delle lacrime. Essendo
un pò semplice di mente (e lo sc;>no
tuttora )sorrisi tra me e dissi al
cespuglio: • Perché piangi? ~ Sapete,
mi sembrò di sentire Il cespuglio che
diceva: • Come hai potuto fare una
cosa simile a me? Stavo crescendo
cosl bene ! Ero quasi alto come quegli alberi laggiù, e tu mi hai tagliato
senza misericordia. Tutti gli altri alberi si faranno beffe di mel Ed io che
credevo che tu fossi un giardiniere•.
L'Impressione che Il cespuglio di ribes mi stesse parlando era cosi forte, che risposi ad alta voce: • Senti,
piccolo cespuglio di ribes. lo sono
appunto il giardiniere In questo luogo, e so quello che tu devi fare. Tu
non sei destinato a dare ombra come
quegli alberi laggiù, né devi emettere
rami lunghi e grossi. Voglio che tu
rimanga un bel c espuglio di ribes : e
quando i tuoi rametti saranno carichi

di frutti, mi dirai : •Grazie, signor
Gardinlere per avermi amato abbastanza da potarmi cosl tanto ; grazie
di esserti curato abbastanza di me da
farmi male. Grazie, s1gnor Giardiniere•.•
Passarono molti anni e mi ritrovai In
Inghilterra, al comando di un'unità
di cavalleria dell'Esercito Canadese.
La mia carriera era stata rapida. In
relativamente pochi anni ero arrivato
al grado di colonnello e mi sentivo
molto orgoglioso della mia posizione. Arrivò l'opportunità di diventare
generale. Avevo superato tutti gli
esami ; avevo l'anzianità richiesta. Tra
me e il sospirato grado c'era soltanto un uomo. Poi quest'uomo morl.
Ricevetti un telegramma che diceva:
• Trovati nel mio ufficio domattina
alle 10•. La firma era quella del Generale Turner, comandante In capo
delle Forze Canadesi. Chiamai Il mio
attendente e gli ordinai di lucidare
tutti bottoni della mia uniforme, di
pulire i miei stivali e di metterml in
grado di avere davvero l'aspetto del
generale che sarei diventato, poi andai a Londra. Entrai con passo marziale nell'ufficio del Generale Turner
e lo salutai nel modo prescritto. Ne
ricevetti il solito saluto che gli ufficiali superiori rivolgono ai loro subalterni - una specie di • Togliti dal
piedi, verme!• Egli mi disse: •SI sle-

Il cespuglio di ribes
ANZIANO HUGH B. BROWN
del Consiglio del Dodici
Illustrato da Rlc:hard Hull

t~ Come

hai potuto fare una cosa
slmtle a me? Stavo crescendo
cosi benef,.
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da, Brown. Mi dispiace, ma non posso promuoverla al grado di generale. Lei ne ha il diritto; ha superato
tutti gli. esami;· ha l'anzianità richiesta; è un buon ufficiale, ma non pos~
so lo stesso promuoverla. Lei tornerà. In Canada e diventerà ufficiale
preposto all'addestramento del soldati ed al trasporti. La promozione
verrà data a qualcun altro•. Fu cosl
che vidi scivolare via davanti a me
qualcosa che avevo brama~o per
quasi dieci anni.
Quando il Generale Turner si recò
nell 'altra stanza per rispondere ad
una telefonata, feci uso della prerogativa che hanno l soldati di sbirciare sul tavolo del generale. VIdi Il
mio fascicolo personale. In fondo al
· foglio delle mie caratteristiche c'era
scritto a caratteri cubitali : • QUEST'UOMO !: UN MORMONE•. A quel
tempo noi non eravamo molto ben
visti, cosi seppi Il motivo per cui non
ero stato promosso. Avevo già raggiunto il massimo grado che era concessQ ai Mormoni di detenere. Il Generale Turner rientrò nella stanza e
mi disse : •!: tutto, Brown. Può andare•. Lo salutai nuovamente ed
uscii, ma non cosl marzlalmente come ero entrato. Presi Il treno che mi
avrebbe riport.ato al campo, situato
a circa 200 chilometri da Londra. Il
rumore delle ruote che correvano sul

binari sembrava dire: •Sei un fallito.
Quando arriverai a casa tua, ti chiameranno un codardo. Hai convinto
cosl tanti giovani Mormonl a arruolarsi nell'esercito, e poi li abbandoni•. Avevo desiderato tanto quella
promozione che, quando raggiunsi Il
rifugio della mia tenda, mi tolsi Il
cappello e la cintura, scagllandoli sul
lettino da campo ; poi strinsi i pugni
e li alzai verso Il cielo, dicendo : •Come hai potuto fare questo a me, Dio
mio? Ho fatto del mio meglio per riuscire. La coppa della mia amarezza
stava traboccando.
Allora udii una voce che riconobbi
come la mia, che diceva: «lo sono
appunto Il giardiniere in questo luogo, e so quello che tu devi fare•. L'amarezza uscl dalla mia anima. Caddi sulle ginocchia e chiesi perdono
per la mia enorme ingratitudine. Nella tenda vicina udii qualcuno cantare un Inno. Alcuni soldati mormonl
vi si riunivano regolarmente ogni
martedl sera per tener la riunione
dell'Associazione di Mutuo Miglioramento. Spesso mi univo a loro. Seduti sul pavimento della tenda, si tenevano le nostre attività. Quella sera,
mentre ero inginocchiato accanto al
letto, sentii che cantavano l'inno che
comincia con le parole: •Potrà non
essere sulla cima delle montagne•.
Mi rialzai pieno di umiltà, ed ora,

quasi cinquant'anni dopo, alzo lo
sguardo al cielo e dico: • Grazie, Signor Gladinlere, per avermi potato,
per avermi amato abbastanza da farmi soffrire•. Ora so che non era saggio ch'lo diventassi generale. Se Il
mio desiderio fosse stato esaudito,
avrei avuto Il comando di tutto Il Canadà Occidentale, avrei avuto un ottimo stipendio, una bella casa In cui
vivere ed una pensione prlnclpesca
quando avessi raggiunto i limiti di
età, ma avrei allevato le mie sei figlie ed l miei due figli nell'ambiente
militare. Senza dubbio essi si sarebbero sposati fuori della Chiesa, mentre lo, dopo tutto, non sarei arriva1o
molto lontano. Non è che sia arrivato
molto lontano oggi, ma ho certamente avuto più successo di quello
che avrei ottenuto se il Signore mi
avesse lasciato fare a modo mio.
Ho voluto narrarvl nuovamente questa storia perché so che molti di voi
avranno esperienze difficili, delusioni, contrattempi, dolori e sconfitte.
So che voi sarete messi alla prova
per dimostrare di che stoffa siete fatti. Voglio che ricordiate sempre che,
se non otterrete quello che sperate,
Dio è il giardiniere in questo luogo.
Egli sa quello che voi dovete diventare. Sottomettetevi alla Sua volontà.
Siate degni delle Sue benedizioni, e
O
le otterrete.

MICHAEL O. PALMER
Illustrato da Ralph Reynolds

La
parabola dell'oca selvatica
Una volta c'era una giovane oca che
ogni anno emigrava al sud con suo
padre. Il viaggio era lungo ed all'inizio la giovane oca si distraeva guardando il panorama e volando attorno al vecchio genitore che, anche se
volava più lentamente, lo faceva senza esitazioni e diritto come una freccia. Dopo tutto, Il viaggio era un
piacevole diversivo per la giovane
oca.
Un anno, dopo essere tornati al
Nord, Il vecchio padre pensò che
fosse venuto Il momento di insegnare alcuni fatti della vita al giovane
figlio. Essendo un'oca di poche parole, Il vecchio disse:
•Il Sud è Il posto più sicuro per l'inverno. Ogni anno, quando le toglie
cominciano ad ingiallire, fai i bagagli e parti•.
·Ma come troverò la direzione giusta?• chiese la giovane oca, rendendosi conto che sino a quel momento
non aveva mal fatto alcuna attenzione al percorso.
•Devi ascoltare•, rispose il genitore.
Sembrava che volesse aggiungere
qualche altra cosa, ma non lo fece.
La prima reazione del figlio fu di
chiedere che cosa dovesse ascoltare, ma Il tono solenne che il padre
aveva usato In quella occasione gli

fece fare una pausa. Prima che il figlio riuscisse a formulare tale domanda, Il genitore ripiegò le ali e
morì. La sua morte causò molto dolore tra amici e conoscenti, anche se,
in considerazione della retta via che
aveva seguito per tutta la vita, nessuno dubitava che egli avrebbe trovato la rotta giusta anche per Il lungo viaggio.
La giovane oca, che si sentiva molto sola dopo la morte del padre, cercò dei nuovi amici, e poiché era un
bell'animale, gli fu facile entrare nel
cerchio. Dopo tutto, passò una magnifica estate in allegra compagnia.
Una mattina, svegliandosi, si accorse che le foglie cominciavano ad ingiallire.
·Domattina lnzierò Il mio viaggio
verso Sud•, disse a se stesso. Poi,
ricordò la solennità degli ammonimenti finali del padre e decise che
era meglio partire subito. Mentre
stava facendo gli ultimi preparativi,
svegliò senza volerlo uno dei suoi
amici.
•Dove stai andando?• gli chiese questi con la voce ancora piena di sonno.
•Al Sud•, rlsposa la nostra giovane
oca.

•Non stai dicendo sul serio, vero?•
•Certo, amico mio. Parto oggi stesso•.
•Ma perché vuoi andare? Cl sono
molti di noi che vivono in questo luogo per tutto l'anno. Non devi fare altro che tagliarti le penne un pò qui,
un pò là, per mimetizzartl con Il
gruppo. Così potrai mangiare senza
fatica per tutto l'inverno•.
.. ~ un'offerta molto attraente•, disse
la giovane oca, •ma mi sentirei perduto senza le mie penne•.
·Oh, forse da principio ti dispiacerà
non essere in grado di volare, ma
.
poi cl farai l'abitudine•.
•Forse hai ragione•, disse la nostra
oca, •ma penso lo stesso che debba
andare•.
•Ma che furia c'è? Su, da buon amico mi puoi dire Il vero motivo del tuo
viaggio. Scommetto che laggiù ti aspetta qualcuno che ti sta a cuore•.
•No. So che il Sud è più sicuro per
l'inverno•.
•Ma quella è una vecchia superstizione. Credimi, preferisco rimanere
qui, che attraversare il Golfo del Messico durante una tempesta. A proposito, conosci la rotta?•
·Certo•, rispose la nostra oca, cercando di parlare con tono di assoluta fiducia.

•Quale sistema di navigazione hai
intenzione di usare?• chiese ancora
l'amico con tono di derisione.
•Beh, sai, userò l'ascolto. SI, userò
proprio l'ascolto».
«Ma è straordinario! Non avevo Idea
che qualcuno credesse ancora in
queste cose. Ho letto di recente in
un giornale di alcuni scienziati che
asseriscono che la navigazione
Nord-Sud, da lungo tempo ritenuta
un fenomeno puramente condizionato, awenga grazie ad un processo intuitivo. Ma le loro teorie sono basate interamente su ipotesi soggettive
e completamente casuali, un po' come la tua teoria dell'ascolto. Non
pensavo che un giorno avrei incontrato qualcuno che credesse ancora
In queste cose•.
•Oh, sono sicuro che funzionerà. Mio
padre disse che se avessi ascoltato -•
•Avresti udito delle voci, suppongo?
Ammettiamo pure per un momento
che vi siano queste voci. Perché tuo
padre era l'unico a sentirle? Nessuno qui le ha mai udite. Perché non

dovremmo sentlrle anche noi, se eststessero dawero?•
•Forse lui aveva una maggiore necessità di quelle voci di voi. Egli doveva trovare la via da seguire, mentre nessuno qui va mal da qualche
parte. Inoltre, bisogna essere disposti ad ascoltarle•.
•Beh•, commentò l'amico, •sarà un
volo cieco, senza il tuo vecchio. lo
cl penserei due volte, prima di intraprendere un simile viaggio. Il volo si
fa a vista, non sulla base di •voci• .•
•Grazie per gli awertimenti•, disse
debolmente la giovane oca Prima
di inziare veramente il viaggio, ascoltò senza alcun risultato. La seconda
volta che tese le orecchie, senti un
debole segnale. Col cuore pieno di
speranza, l'oca spicò il volo.
Da principio non udiva gran ché, ma
Il suo udito divenne sempre più sensibile, sino a quando non ebbe più
alcun problema, nemmeno nella neb-

bia più fitta. In effetti non erano proprio •VOCI•, e neppure •impressioni•.
Era qualcosa di Indefinibile ma certo
al tempo stesso. Tutto quello che si
poteva dire era che si trattava di •doni• dati per uno scopo preciso.
Quando tornò al Nord la primavera
seguente, gli dissero che il suo amico era scomparso misteriosamente
qualche giorno prima di Natale. Durante l'estate la nostra oca imparò
a volare sempre più diritto, sino a
quando rluscl a farlo come il suo
vecchio genitore.
MORALE: Quando non riuscite a vedere molto lontano, l'ascolto attento
O
è la miglior soluzione.

RAPPORTO DA BELFAST
HEABEAT F. MUAAAY

Che cosa awlene dell'opera del Signore su un campo di battaglia che
ha ospitato per centinaia di anni due
credi religiosi, entrambi fedeli a sani
principi morali, entrambi cristiani, ma
In violenta opposizione l'uno contro
l'altro? Quale progresso spirituale ci
si può aspettare In questi anni di agonia provocata dalle aperte ostilità
in corso nell'Irlanda del Nord?
Clyde J. Summerhays, presidente
della Missione Irlandese, ha parlato
recentemente sulla situazione neiI'Uister, per quanto tocca i Santi degli Ultimi Giorni che si trovano in
quel paese. •Il lavoro missionario ha
continuato a progredire in modo tale
da destare grande meraviglia anche
In condizioni normali. Quando gli anziani awertono la presenza di pericoli, si tengono lontani da quella zona. Gli anziani sono forti, coraggiosi
e ben qualificati a rappresentare il
Signore•.
Il presidente Summerhays ha detto
che la gente si sente sicura, quando
l missionari si trovano nelle loro case. Si dice che alcune case, designate quali obiettivi di attentati, siano state risparmiate perché dentro
le loro mura si trovavano degli anziani mormoni.
la situazione dei trasporti urbani di
Belfast rappresenta un grave problema. Molti membri sfidano le barricate
e si recano a piedi alle riunioni. A
dispetto di tante difficoltà, la frequenza alle riunioni di chiesa è estremamente soddisfacente. Ci sono state delle occasioni in cui, causa l'infuriare delle sparatorie, la presidenza
della missione ha preso in esame
l'annullamento di alcune riunioni, ma
dopo aver digiunato e pregato, si è
sempre arrivati alla conclusione che
il Signore vuole che la Sua opera progredisca a dispetto dei pericoli. Anche l servizi battesimali continuano
ad essere tenuti settimanalmente in

tre delle cappelle, ed anche nelle
altre, quando se ne presenta l'opportunità.
•la lealtà e la fedeltà del Santi Irlandesi dà alle nostre riunioni un particolare accento di spiritualità•, riferisce il presidente Summerhays.
«l'Irlanda è uno del paesi più belli
del mondo. t bello da vedere, bello
da vivere!. t un paese che porta gioia
e felicità in tutti coloro che vi dimorano. Vi sono però molti che si scoraggiano per il perdurare delle violenze
e che cominciano a chiedersi se questo paese sia dawero in grado di
offrire un futuro felice per i loro figli.
Alcuni sono già emigrati in paesi lontani, nel Canada, nella Nuova Zelanda, in Australia o negli Stati Unìti.
Molti stanno però ritornando nel loro
paese di origine. Altri ritorneranno In
seguito•.
Dermot Sheils, primo consigliere della presidenza della missione, dà ampio credito al missionari per la fedeltà da questi dimostrata al rispetto del
principi degli Articoli di Fede, particolarmente dell'undiceslmo e del
dodicesimo articolo: •Noi reclamiamo il privilegio di adorare Il Dio
Onnipotente secondo i dettami della
nostra coscienza, e concediamo a
tutti gli uomini questo stesso privilegio, che essi adorino come, dove o
ciò che vogliano•, e •Noi crediamo
di doverci sottomettere ai re, al presidenti, ai governatori ed ai magistrati: di dover obbedire alle leggi, di
onorarie e di sostenerle•.
Questi due articoli sono l principi
guida seguiti da tutti i Santi•, dice il
fratello Sheils. •Con poche eccezioni,
l nostri membri sono tutti nuovi convertiti. l'antica tradizione di giudicare la gente soltanto in base al loro
credo religioso sta ormai diventando
una cosa del passato, mano a mano
che i membri si sviluppano nel Vangelo.
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l Santi degli Ultimi Giorni di questo
paese sono preoccupati, come il
resto della popolazione, dai blocchi
stradali, dalle frughe e dalle altre misure di sicurezza imposte dal governo per proteggere l cittadini dalle attività dei terroristi•.
La linea di condotta della missione è
quella di Incoraggiare i rami ed i distretti a tenere regolarmente le loro
riunioni, rlspecchlando la stessa determinazione della comunità, espressa dal cartelli che Indicano che il lavoro si svolge normalmente in molti
negozi dal vetri rotti e sostituiti da
fogli di compensato o di cartone.
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•Noi che svolgiamo l'opera del Signore, possiamo aspettarci di avere
la Sua protezione, ed è proprio cosi•,
dice Il fratello Sheils. •Questo atteggiamento positivo ha contribuito al
rafforzamento dei Santi ed alla crescita della Chiesa•.
•la Chiesa sta ottenendo un grande
successo proprio a causa della situazione•, aggiunge Andrew Renfrew,
presidente del Primo Distretto deiI'Uister. •La gente delusa dalla propria chiesa a causa dei suoi insegnamenti si rivolge sempre più numerosa alla nostra Chiesa, per trovare la
· verità. l membri della Chiesa godono

dell'lnvidlabile posizione di non appartenere ad alcuna delle parti in
lotta, per cui molte persone di entrambi i campi si rivolgono a loro per
ottenere consigli e aiuti.
La vita a Belfast, oggi al centro dell'attenzione mondiale, Influenza la
gente in modo diverso•, dice ancora
il presidente Renfrew. «Alcuni godono di questa notorietà, mentre altri
quasi si vergognano a lavare i propri
panni sporchi in pubblico. La gente
di Beltast preferirebbe vivere in pace
e svolgere In pace le sue attività, ma
la situazione è quella che è, e si deve
fare del nostro meglio per alleviarne
le conseguenze.
Si deve dare atto del coraggio dimostrato dagli uomini d'affari, dagli
impiegati, dalle commesse e segretarie di Belfast che ogni giorno si recano al lavoro, a dispetto della possibilità che il loro edificio venga scelto
quale obiettivo di un attentato. t appunto questo spirito che ci fa sperare
che Beltast e tutta l'Irlanda del Nord
sappiano superare presto questa grave crisi.
In generale i membri della Chiesa
sono concordi nella decisione di
continuare il loro progresso a dispetto dei problemi che devono affrontare ogni giorno. Essi sanno che l'opera del Signore deve andare avanti,
particolarmente ora che Il nemico
ha intensificato la sua azione. Essi
sanno che se avranno fede nel SIgnore e se osserveranno i comandamenti, prendendo tutte le precauzioni
possibili, saranno benedetti nelle loro attività e potranno un giorno avere
pace.

o

(Continuazione dalla pagina 275)
ba e prese la mano della sua
compagna. Dopo aver fatto qualche passo, si voltò e mi disse:
•Oh, papà, ora puoi andare. Non
ho più bisogno di te•. Queste poche parole e l'espressione del
suo volto costituivano un intero
sermone.
Sia ringraziato Iddio per quelle
persone, grandi e piccole, che
sanno come integrare e rendersi
amici dei propri simili.

La serata del talenU del Ramo di
Pistola

Ogni mese migliaia di uomini,
donne e bambini si uniscono alla
Chiesa. Prego di poter sempre

L'obbligo che i Santi hanno
di integrare i nuovi membri
avere la capacità di seguire
l'ammonimento del Signore di
confermare l miei fratelli. Prego

Il 24 febbraio scorso, nella bella
cappella del Ramo di Pistoia, si è
tenuta l'annuale serata dei talenti,
con la partecipazione di lJn folto
gruppo di membri del Ramo di Firenze.
Gli anziani hanno addobbato la
chiesa in modo perfetto. Tra l talenti, davvero vari e notevoli, abbiamo
notato anche un pittore che ha esi-

umilmente che un grande vescovo, un meraviglioso insegnante
familiare e tanti altri membri della Chiesa si prendano buona cura del mio amico Guy Davis.
Porto testimonianza della divinità
di questa Chiesa. Sostengo Il
presidente lee quale profeta, veggente e rivelatore. So che egli è
stato chiamato ed ordinato da Dio.
So che Dio vive e che Gesù è il
Cristo, e dico queste cose nel
nome di Gesù Cristo. Amen. 0

bito, quale una prova della sua abilità bellissimo ritratto del profeta
Joseph Smith.
Un rinfresco ha allietato la serata
che è sempre stata permeata da
uno spirito di devozione.
Nelle fotografie che pubblichiamo
con questo articolo, vediamo i due
gruppi disposti per la classica foto
ricordo.

d~==================~~

EDITOBIJ\LE
DEL PBESIIIEIWTE
DELLA.
lf.liSSIONE
Miei cari fratelli e sorelle:
l: meraviglioso vedere il progresso della nostra
Chiesa. Le nostre cappelle sono letteralmente
affollate per ogni riunione. Lo Spirito del Signore
è presente in ogni angolo della penisola; ogni
giorno altri cuori sono toccati dalla testimonianza della verità, portata da amici e parenti. Quanto dobbiamo essere grati per la dedizione dei
nostri coraggiosi missionari!
Questo rapido sviluppo porta molte benedizioni,
opportunità ed ulteriori responsabilità a tutti noi.
Ogni membro deve prepararsi ad assumere sempre maggiori incarichi nell'edificazione del Regno del Signore. Si deve dedicare molta cura
all'integrazione dei nuovi convertiti in ogni ramo; è necessario trovare nuove case di riunione
da affittare o acquistare.
La necessità di acquisire nuove case di riunione
atte ad accomodare un numero sempre crescente dì Santi sarà sentita per molti anni a venire.
Naturalmente il Signore non sarebbe compiaciuto se noi cl riunissimo in sale ornate di ori e di
stucchi, tuttavia dobbiamo sforzarci di avere cappelle attraenti, pulite, pratiche e funzionali. Anche la casa di riunione più umile dovrebbe essere sempre pulita e ben tenuta. Dopo tutto, In
ogni nostra riunione, noi chiediamo allo Spirito
del Signore di scendere su di noi. La riverenza
è pertanto una componente essenziale di tutte
le riunioni, a prescindere dalla bellezza della
cappella.
Attualmente alcune delle nostre case di riunione
sono sovraffollate e diventa pertanto un problema mantenere la riverenza nella cappella vera e
propria. Tuttavia, come abbiamo detto sopra, la
riverenza è essenziale, è qualcosa che si deve
mettere in risalto ed insegnata a grandi e piccini. Ogni riunione deve essere preceduta e se-

guita dalla musica appropriata per creare uno
spirito di riverenza.
La discussione delle possibilità di acquisire nuove case di riunione è una cosa eccitante. Ove
ciò è possibile, si dovrebbero acquistare appezzamenti di terreno sui quali edificare le nostre
cappelle. In questi casi abbiamo l'opportunità di
avere una casa di riunione adatta alle nostre
particolari necessità, con la possibilità di futuri
ingrandimenti. In altri casi è più saggio prevedere l'acquisto di un appartamento che si possa
adattare, con poche modifiche strutturali ai requisiti imposti dalle nostre varie attività. Ogni
situazione presenta caratteristiche diverse, sl da
richiedere una soluzione particolare, raggiunta
con l'aiuto del Signore.
l: owio che la precedenza nell'acquisto o costruzione di nuove cappelle verrà data a quel rami
meglio qualificati per questo privilegio. Fate voi
stessi una valutazione delle qualifiche del vostro
ramo, usando come parametri il numero attuale
dei membri, la frequenza media alla riunione sacramentale, lo sviluppo previsto, ecc. Il vostro
ramo versa attualmente la propria quota delle
spese di manutenzione, nella misura del 20%
del totale? Qual è l'attuale consistenza del fondo
edilizio del ramo? Le risposte a questi quesiti
sono pertinenti per ogni singolo membro. l: soltanto con il contributo di ogni fedele che si può
raggiungere il successo. La costruzione di nuovi
edifici richiede sacrificio, ma è appunto il sacrificio che ci rende degni delle benedizioni del
cielo.
Altrettanto owiamente, i piani per le future case
di riunioni, anche se importanti, rappresentano
soltanto un aspetto esteriore delle nostre attività. La parte vitale di ogni ramo è rappresentata
dal membri. l membri forti sono quei membri che

osservano tutti i comandamenti. La comprensione e l'osservanza dei comandamenti sono Il risultato dello studio e della preghiera individuale e
familiare tenuta con regolarità. l Santi «pionieri»
in Italia hanno innumerevoli opportunità di sviluppare i propri talenti. Partecipate pertanto al
corso per lo sviluppo dell'Insegnante tenuto nel
vostro ramo, nonché a tutte le riunioni dei dirigenti. Rispondete sempre con grande volontà alle richieste di servizio In qualsiasi capacità, ed
il Signore vi aiuterà ad esaltare la vostra chiamata e vi preparerà per compiti ancora più impegnativi.
l genitori insegnino ai figli i principi giusti e diano loro il buon esempio In ogni cosa. Portate i
figli in chiesa con voi. l detentori del sacerdozio
portino le famiglie al tempio, per essere suggellate insieme per l'eternità. Esercitate il vostro
sacerdozio per benedire le vostre famiglie e per
edificare la Chiesa.
Contribuite con ogni mezzo all'opera missionaria. Cercate di compiere una missione a tempo
pieno. Presentate parenti e amici ai missionari;
integrate ogni investigatore e tutti l nuovi membri. L'integrazione ispirata da parte di ogni membro è necessaria per aiutare i nuovi convertiti a
sviluppare la loro fede ed una forte testimonianza. Il programma dell'insegnamento familiare,
quando funziona a dovere, è di grande aiuto nel
processo di integrazione, tuttavia ogni membro
deve considerare tale processo una responsabilità personale. Recentemente i presidenti di
ramo hanno ricevuto un elenco di controllo per
la valutazione del progresso dei nuovi membri.
Ripetiamo in questa sede l punti principali di
questo elenco:
1. Ordinazione al sacerdozio la prima domenica
dopo il battesimo.

2. Presentazione nel corso della sessione di
apertura della riunione del sacerdozio la prima domenica dopo Il battesimo.
3. Presentazione al quorum o gruppo del sacerdozio la prima settimana dopo Il battesimo.
4. Presentazione nel corso degli esercizi di
apertura delle riunioni ausiliarie la prima settimana dopo il battesimo.
5. Consegna del manuale della serata familiare
e svolgimento di una serata familiare entro la
prima settimana dopo Il battesimo.
6. Partecipazione alle ordinanze del sacerdozio entro un mese dal battesimo.
7. Assegnazione di una responsabilità di servizio nel ramo (Insegnamento familiare, ecc.)
entro un mese dal battesimo.
Mantenete un contatto personale con l nuovi
convertiti ; condividete con loro testimonianze e
esperienze; progredite tutti insieme!
Miei cari fratelli e sorelle, voi siete il punto d'inizio del progresso futuro. Noi edificheremo nuove
espelle; molti nuovi membri si uniranno a noi
in questi edifici.
Osservate i comandamenti e seguite con fede i
dirigenti messi da parte per guidare lo sviluppo
della Chiesa nel vostro ramo, nel distretto e nella missione.
Possa il Signore benedirvi nel vostro lavoro di
edificazione del Suo regno qui in Italia. Rivolgo
a questo fine le mie preghiere, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.

DAN C. JORGENSEN
Presidente della Missione Italia del Nord.

Nella foto vediamo Il fratello Mauro
Arboletto, con gli anziani Rovere e
Thompson, il giorno del suo battesimo.

Questo mese vorremmo parlarvi della
conversione alla Chiesa di Mauro Arboletto, Il cui battesimo ha avuto luogo
Il 18 novembre scorso. lo facciamo per
gli aspetti commuoventi di questa storta che preferiamo lasciar raccontare
allo stesso fratello Arboletto:
.. carissimi:
le possibilità che abbiamo di condividere le nostre esperien~e tramite Il colloquio diretto vanno man mano scemando a causa della magnifica crescita della Chiesa, quindi dobbiamo
ricercare altri meni per poter comunicare con tutti l membri, e questo è
uno del tanti.
In questo messaggio vorrei condividere
con voi la storta della mia conversione, una storia piena di eventi e di esperien~e positive e negative.
Ho compiuto i miei primi studi in Svizzera, presso un collegglo diretto da
preti cattolici. Dopo una breve permanenza In Italia alla fine delle medie Inferiori, decisi di entrare In un seminario
per Intraprendere gli studi sacerdotali cattolici. A quel tempo mi sembrava
la solu~lone migliore, dato che mi sentivo portato ad una vita di dedizione
completa al prossimo. A dispetto del
mio entusiasmo, dopo qualche mese di
seminario cominciai a sentire in me
la mancan~a di qualche cosa che mi
privava della felicità; mi sentivo ogni
giorno più vuoto e la vita sembrava
perdere ogni giorno di più il suo
scopo Tuttavia continuai gli studi
ed Infine entrai al noviziato dove
presi l'abito talare e formulai la mia
professione. Durante l'anno che segul
Il noviziato, anno che dovrebbe essere
dedicato al rafforzamento dello spirito,
mi sentii Invece più vuoto che mal, anche se mi mancava la fona di cercare
quel qualcosa che mi mancava.
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Quando ottenni la licenza llceaie, fui
Incaricato come Insegnante di religione
presso un seminario vicino che aveva
come studenti raganl che frequentavano le classi delia media Inferiore. A
quel tempo mi Imposi una ricerca più
seria di quello che mi rendeva Insignificante la vita. Cominciai con lo
studio delle Scritture. Man mano che
questi studi andavano avanti, mi rendevo sempre più conto che stavo seguendo una dottrina del tutto fuori
strada dagli insegnamenti di Dio per
meno del Suoi profeti e dagli insegnamenti diretti di Gesù Cristo. e ciò mi
rendeva molto triste poiché mi sentivo
In colpa con me stesso ed anche con
coloro al quali ero stato dato come Insegnante di religione. Ormai sapevo
perfettamente che stavo Insegnando
cose fondamentalmente errate.
Quando un giorno fui chiamato a Roma
dal superiore generale per rispondere
ad alcuni quesiti, mi proposi di cogliere l'occasione per porre a lui alcuni
dei miei Interrogativi. Egli non seppe
darmi risposte sufficienti, cosi mi chiusi
nella mia camera e pregai profondamente il Padre nostro celeste di Illuminarmi su quello che avrei dovuto fare.
Quelli furono giorni pieni di manifestazioni dello Spirito Santo. Raggiunsi
una decisione; tornai In Svlnera, lasciai Il seminario e mi trasferii in un
primo momento a Zurlgo, dove mi
iscrissi alla facoltà di medicina, poi andal in Svezia, Norvegia, Inghilterra e
Stati Uniti d'America. Alla fine rientrai
In Italia e mi stabilii a Roma, dove tuttora continuo l miei studi.
E proprio a Roma, Il 7 novembre 1972,
feci la conoscenza della Chiesa per
bocca dell'anziano Rovere. Due sere
dopo ebbi la prima lezione dall'an~lano Rovere e dal suo compagno

missionario, anziano Thompson. Conobbi cosi Joseph Smllh, l'apostasia
dalla Chiesa di Cristo, la sua restaurazione, e conobbi anche la risposta a
molte dei miei Interrogativi sulle Scritture. Cominciai a leggere attentamente
il Libro di Mormon ed ebbi testimonianza della sua verità. Avevo sempre fumato e bevuto tè In gran quantità eppure, dopo la lezione sulla Parola di
Saggena, non sentii più alcun bisogno
di fumare o di bere tè, né l'ho ph) sentito. E questa per me à una grande testimonianza della Chiesa e conferma ciò
che possiamo leggere In 1 Nefl 3:7.
Ogni lezione che successivamente ricevetti mi fortificava sempre più nello spirito ed io vedevo awiclnarsi chiaramenla soluzione del miei problemi. Chiesi
di essere battenato. In un primo momento si decise per Il giorno 2 dicembre 1972, poi anticipammo al 18 novembre. Fu l 'anziano Rovere a battezzarmi in acqua e l'anziano Thompson
In spirito. Da quel meraviglioso giorno
ho dovuto superare molti problemi a
causa della Chiesa, ma con l'aiuto della
preghiera e del "miei" anziani sono
riuscito a farlo.
Oggi posso dire che io so che Joseph
Smith fu veramente un profeta di Dio,
che questa è la sola vera Chiesa di
Gesl.l Cristo, che Egli ne è a capo, e che
Harold B. lee è oggi un vero profeta
dì Dio. Ringrazio profondamente Dio
di questa mia certena.
Ed è questo carissimi Il messaggio che
vogUo condividere con voi, un messaggio che reca in sé l'unica soluzione
della ricerca.
Vi saluto e vi abbraccio fraternamente
In nome di Cristo. Amen.
Mauro Arboletto

Nelle fotografie pubblicate a corredo d/
questo articolo vediamo alcun/ aspetti
della festa.

Festa Oro
e Verde
del Distretto
Lombardo
Il 10 marzo scorso, nella cappella
del Ramo di Milano Nord, si è svolta con successo la prima festa Oro
e Verde dell'anno, organizzata dal
presidente della AMM del distretto,
fratello Armando Zanatta e dal suo
consigliere, fratello Alessandro Cara. La sala era addobbata con fiori
multicolori, stelle filanti, lampioncini rossi, verdi e gialli. Un bellissimo fiore con dieci petali rappresentanti tutti l rami del distretto, e cioè
Milano Nord, Milano Ovest, Monza,
Pavia, Novara. Bergamo, Brescia,
Como, Lugano, Varese, era stato

disegnato e posto accanto all'ingresso dall'Impareggiabile grafico
che risponde al nome di Valeriano
Ugolini.
Il programma ha avuto inizio con
la musica, sotto la direzione della
sorella Jorgensen. Si sono avuti
canti, brani di musica eseguiti al
violoncello, flauto, pianoforte ed
esibizioni di solisti.
Si è esibito anche un complesso
creato In una settimana di sforzi
ben riusciti da alcuni missionari, ""
complesso dei Mops», poi un coro
di bimbi un po' esitanti ma belli a
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vedersi nei loro costumi di dame e
cavalieri.
Una giuria del tutto imparziale ha
premiato il miglior dolce confezionato dalle sorelle partecipanti con
l'ambito •Premio del Buongusto• ;
un'altra giuria ha premiato la più
bella poesia d'amore scritta e recitata dai membri.
Dopo Il ricchissimo rinfresco hanno avuto luogo le danze che sono
durate sino alle 22. per la gioia delle più di 200 persone presenti. Infatti, non siamo forse qui per poter
conoscere la gioia?
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L'apostolo Paolo fece una dichiarazione molto
significativa circa lo scopo del suo ministero,
definendone al tempo stesso il tema centrale .
Ecco la dichiarazione, rivolta ai Corinzi , di tanto
fedele servitore della Chiesa e del regno di Dio :
ccQuant'è a me, fratelli , quando venni a voi, non
venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con
eccellenza di parola o di sapienza;
Poiché mi proposi di non saper altro fra voi,
fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso'' · (1 Corinzi
2 : 1-2).
Con questo mio breve discorso desidero guidare
i vostri pensieri alla comprensione di quello che
l'apostolo Paolo Intendeva dire con la sua
dichiarazione di non voler saper altro che Gesù
Cristo e Lui crocifisso .
Gli antichi profeti, dotati del grande potere di
rivelazione, predissero eventi che sarebbero
awenuti nel futuro, con tanta sicurezza come se
la storia fosse stata già scritta. Commentando
questo divino potere concesso ai profeti di Dio,
Moroni ci ha lasciato inciso sulle tavole il suo
ultimo saluto ai Nefiti, dove egli parla di cose
che sarebbero avvenute molti secoli dopo :
uEcco, io vi parlo come se foste presenti , eppure
non lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi ha
mostrati a me, ed io conosco i vostri atti».
(Mormon 8 :35).
Sin dall'inizio dei tempi i profeti chiamati da
Dio hanno ricevuto , come fece Moroni, visioni
delle cose future, come se essi stessi si fossero

trovati presenti, tanta è la certezza che Gesù
Cristo dà di tali eventi ai Suoi santi servitori.
Amos dichiarO Infatti : •Poiché il Signore,
l'Eterno, non fa nulla, senza rivelare il suo
segreto ai suoi servi». (Amos 3 : 7).
Nessun evento della storia del mondo è mai
stato rivelato più chiaramente al profeti
dell'emisfero orientale e di quello occidentale
dell'awento di Gesù Cristo su questa terra. La
Sua identità ed il Suo rapporto con Dio, Padre
Eterno, nonché la Sua qualifica di uDio della
terra Intera''• furono chiaramente manifesti
quando Egli apparve al popolo del paese di
Abbondanza dopo la Sua crocifissione e
risurrezione.
Leggiamo le parole del libro :
uAIIora il Signore parlO loro cosi :
Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché possiate
mettere le vostre mani nel mio fianco, ed anche
per sentire le impronte del chiodi nelle mani e
nei piedi , perché sappiate che lo sono il Dio
della terra intera e che sono stato messo a morte
per i peccati del mondo•. (3 Nefi 11 : 13-14).
Con questo divino annuncio, Egli diede al
mondo la certezza che Egli era un Dio ancor
prima di venire su questa terra e che differiva
dal Padre soltanto per il fatto che nel mondo
pre-mortale Egli non aveva avuto un corpo di
carne ed ossa come Dio.
Come l'anziano James E. Talmage, uno dei
nostri studiosi più stimati, ci spiega nel suo
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monumentale Geso Il Cristo, «... Dio, Padre
Eterno, si è manifestato al Suoi profeti e
rivelatori sulla terra in pochissime occasioni, e
quando l'ha fatto è stato al fine di attestare la
divina autorità di Suo Figlio, Gesù Cristo•.
Questo Il Padre fece In occasione del battesimo
di Gesù, quando presentò Suo Figlio con queste
parole : ccQuesto è il mio diletto Figliuolo nel
quale mi son compiaciuton. (Matteo 3:17).
Basta leggere nuovamente le parole profetlche
che Il Signore rivolse ad Adamo, a Giacobbe ad
Abrahamo ed a Mosè, ed a molti altri, per avere
la certezza che Egli ha dato al mondo, in ogni
dlspensazlone ed in preparazione della Sua
venuta, la conoscenza di chi Egli fosse e di
quale fosse Il Suo ministero per la redenzione
dell'umanità grazie al piano di salvezza. Noi
infatti siamo salvati mediante l'espiazione di
Cristo, con l'obbedienza alle leggi ed alle
ordinanze del Vangelo.
Mediante rivelazione diretta a Isaia, Egli rivelò la
Sua nascita da una vergine. A questo profeta
venne mostrato che il Santo d'Israele sarebbe
stato •disprezzato e abbandonato dagli uomini,
uomo di dolore, familiare col patire•, e che Egli
sarebbe stato ferito e battuto per le trasgresslonl dell'umanità, sacrificio volontario per tutti
gli uomini. Isaia parla del suo seppellimento
nella tomba di un ricco dopo la morte con i
peccatori. (Vedere Isaia 53).
Che dal momento della Sua nascita all'età di
12 anni , il bambino Gesù vivesse nell'ombra
dell'Onnipotente non vi sono dubbi. Ne abbiamo
la prova nell'episodio in cui Giuseppe e Maria
lo trovarono a Gerusalemme, a discutere con l
dottori. Ricorderete che quando Maria, sua
madre, lo rimproverò gentilmente, dicendoGli :
• Figliuolo, perché ci hai fatto cosi? Ecco, tuo
padre ed lo ti cercavamo, stando in gran pena•,
Egli rispose : «Perché mi cercavate? Non
sapevate ch'io dovea trovarmi nella casa del
Padre mio?• Queste parole senza dubbio
volevano Indicare un rapporto più stretto con Il
Suo Padre Celeste, non un rimprovero , che
Cristo non avrebbe mal rivolto a Sua madre.
E la madre non mancò di afferrarne il significato, poiché ci viene detto che ella ccserbava tutte
queste cose in cuor suo•. (luca 2 :48-51 ).
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Negli anni del Suo ministero, diventò chiaro ai
Giudei, che avevano atteso un capo politico che
11 liberasse dalla dominazione straniera, che
Gesù non era la persona adatta. Tutta la Sua
missione era tesa a mettere in risalto l'aspetto
spirituale della vita e ad istituire un piano eterno
di salvezza mediante il quale, grazie al Suo
sacrificio espiatorio, tutta l'umanità sarebbe
stata salvata. Egli era venuto come un agnello
Immolato sin dalla fondazione del mondo
(Vedere Apocalisse 13 :8). Egli era venuto per
redimerei dalla caduta, per diventare la primizia
di quelli che dormono, affinché essi potessero
uscire dalle loro tombe, ccquelli che hanno
operato bene, in risurrezione di vita ; e quelli
che hanno operato male, in risurrezione di
giudicio» . (Giovanni 5: 28-29).
In breve, Egl i venne per dimostrare al mondo
che Egli era I'Unigenito Figlio di Dio nella
carne e per mostrare, mediante Il Suo sacrificio
supremo, che Egli era invero il Redentore del
mondo.
Nel Suo commiato dai santi dell'emisfero
occidentale, il Maestro riassunse per ogni
individuo che cerca la salvezza il pieno significato della Sua missione. Queste sono le Sue
parole ai Nefiti in quest'ultimo sermone :
ceE nluna cosa impura può entrare nel suo
regno ; perciò nulla viene nel Suo riposo, salvo
coloro che hanno lavato le loro vesti nel mio
sangue, per la loro fede , Il loro pentimento di
tutti l loro peccati e della loro fedeltà fino alla
fine.
Ora ecco qual è il comandamento : Pentitevi,
voi tutti dalle estremità della terra, venite a me
e siate battezzati in nome mio, per poter essere
santificati ricevendo lo Spirito Santo, per poter
stare Immacolati in mia presenza all'ultimo
giorno.
In verità, in verità, lo vi dico, questo è il mio
Vangelo ... • (3 Nefi 27 : 19-21).
Gli Articoli di Fede, la dichiarazione del Santi
degli Ultimi Giorni al mondo, sono un sommario
di come la missione ed il sacrificio espiatorio
di Cristo siano legati alla salvezza di tutti coloro
che sono vissuti, vivono ora o vivranno sulla
terra. Lasciate che vi citi nuovamente le parole
del terzo Art icolo di Fede:

•Noi crediamo che mediante l'espiazione di
Cristo, tutto il genere umano possa essere
salvato, con l'obbedienza alle leggi ed alle
ordinanze del Vangelon.
Una rivelazione data nella nostra dispensazione
indica chiaramente la via mediante la quale ci
pervengono le chiavi dell'autorità per rendere
efficaci nella vita di coloro che accettano ed
obbediscono agli insegnamenti del nostro
Signore e Maestro le leggi e le ordinanze del
Vangelo:
ccOra il grande e sublime segreto di tutta questa
faccenda, ed il summum bonum dell'argomento
considerato, consiste nell'ottenere i poteri del
Santo Sacerdozio. Per colui a cui queste chiavi
sono accordate non v'è alcuna difficoltà di
giungere alla conoscenza dei fatti che concernono la salvezza dei figli degli uomini , tanto
dei morti che dei viventi•. (DeA 128: 11 ).
Il tema centrale di tutti gli insegnamenti dei
veri discepoli di Cristo dovrebbe essere
l'ammonimento che tutti gli uomini conoscano
Dio e Gesù Cristo, conoscenza che significa
appunto il raggiungimento della vita eterna.
In tutte le scritture Il Signore ci ammonisce
di tenere l'occhio rivolto soltanto a questo
obiettivo eterno, quello di ritornare alla presenza
del nostro Signore e del nostro Dio.
Quest'anno, su Invito del comitato per le
relazioni militari della Chiesa, abbiamo ricevuto
un contrammiraglio che riveste la carica di capo
dei cappellani della marina americana. Lo scopo
della sua visita era quello di Indagare sull 'addestramento che i nostri giovani ricevono al fine
di poter essere raccomandati a ricoprire la
carica di cappellani parificati a quelli delle altre
religioni, che pervengono a tale ufficio soltanto
dopo aver frequentato seminari teologici.
Dopo aver visitato alcuni dei nostri seminari ed
istituti, l'Università Brigham Young, con particolare riferimento ai corsi là offerti per coloro
che vogliono diventare ufficiali della riserva, Il
Tempio di Provo prima della sua dedicazione e
gli altri dipartimenti della Chiesa che riguardano
da vicino l'addestramento dei giovani , inclusi
quelli che verranno avviati al servizio missionario e all'amministrazione del progrélmma della
serata familiare , questo alto ufficiale venne

Invitato ad un pranzo di commiato offerto dalle
Autorità Generali. In tale occasione, Il
contrammiraglio riferl brevemente sulla sua
esperienza tra noi , Indi riassunse cosi le sue
impress ioni e conclusioni : •Ogni fase delle
attività della vostra Chiesa è accentrata sul
Cristo. Vorrei che la mia chiesa e le altre chiese
del mondo avessero quello che voi state dando
ai vostri giovan h• .
Termino questo mio breve discorso con la
speranza e la preghiera che le parole di questo
nostro visitatore rispondano a verità, affinché
noi , In tutte le nostre attività ed in tutti i nostri
insegnamenti, come l'apostolo Paolo, non
sappiamo altro che Gesù Cristo e Lui crocifisso.
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Mentre la furia degli elementi devasta un centro dell'Arizona, l
fedeli che prendono parte alla riunione sacramentale trovano uno
spirito di pece, sicurezza e conforto In una cappella piombata
Improvvisamente nell'oscurità
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Guardandomi attorno, quella
mattina di lunedl , Il settembre
1972, fui stupita dalla terribile
devastazione che la natura può
causare alle opere dell'uomo.
Il giorno prima si era iniziato
come tante altre domeniche nel
Rione Alma del Palo di Mesa
West . La nostra famiglia, come
molte altre in tutta la Chiesa, si
affrettava per andare da una
riunione all'altra, non sospettando neppure lontanamente che
prima della fine della giornata
avrebbe sentito In modo altamente drammatico la mano di
Dio toccare Il cuore di ogni suo
membro.
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Mio marito, Don, aveva la
responsabilità della direzione
della riunione sacramentale, Il
cui tema sarebbe stato l'opera
missionaria. Egli aveva chiesto
ad una simpatica coppia di sposi,
Ben e Ellie Hill, d i narrare la
storia del cam biamento che la
conversione ed il battesimo
avevano portato nella loro vital
sperando che questo messaggio
avrebbe Incoraggiato i membri
del rione ad appoggiare i missionari nel loro sforzi per rintracciare persone interessate all'ascolto del messaggio del Vangelo.
Quella mattina, tuttavia, Ellie
telefonò per dire che non era in

grado di venire, in quanto Il suo
bambino più piccolo era ammalato. Ben sarebbe venuto come al
solito. Don allora pensò ad
un'altra coppia di convertiti,
Jack e Jan Wright, l quali accettarono volentieri di prendere
il posto degli Hill. Don allora
potè rilassarsi , sapendo che il
programma, affidato alle mani di
questi bravi fedeli , avrebbe avuto
successo.
Nel pomeriggio ci recammo alla
cappella insieme ai Wright.
Quando la nostra macchina
cambiò direzione per immettersi
sulla strada principale, vedemmo
ad est le bellissime Montagne
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nmartirio di Joseph Smith
n 27 giugno 1844, il profeta Joseph Smith e suo fratdlo Hyrwn, Patriarca
della Superstizione. Una formazione temporalesca si stava
ammucchiando contro quelle
alte cime. Qualcuno disse :
•Prima di sera avremo un bel
temporale l•
Il fratello Wrlght tenne il suo
ispirato
discorso
dopo
la
distribuzione del sacramento.
Egli seppe esprimere molto bene
la gratitudine che sentiva verso
quei missionari che, con lodevole
perslstenza, gli avevano portato
il messaggio del Vangelo,
superando ogni sua obiezione e
resistenza.
Dopo questo discorso, due
fratelli , Tom e Davi d Graff,
cantarono diversi
inni
per
bambini In maniera cosi bella
e convincente, che nessuno si
accorse che fuori si era fatto
Inaspettatamente buio e che il
vento stava urlando attorno
all'edificio.
Fu poi la volta del fratello Hlll.
Egli aveva appena iniziato a
parlare del
significato
del
Vangelo nella sua vita, quando
Il suono del vento divenne
assordante. l lampi illuminarono
le finestre e si senti Il rumore
della grandine che batteva
violentemente contro l vetri. Ben
dovette fermarsi per qualche
momento poiché non riusciva
a farsi udire.
Ci fu poi una pausa nella
tempesta. Ben disse con un
sorriso: •Sapete, mentre venivo
a questa riunione, ho pensato
alla promessa del Signore che
non avrebbe più mandato un
diluvio per ricoprire di acqua la
superficie della terra.• Queste
parole ebbero l'effetto di alleviare
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la tensione nella cappella e di far
sorridere l fedeli.
Indi la tempesta riprese ad
infuriare più di prima. Le luci si
spensero, facendo piombare la
cappella nell'oscurità più completa.
Circa 500 persone erano sedute
nell'oscurità mentre la tempesta
infuriava fuori dell'edificio. Il
rumore del vento e della grandine
era tale da coprire ogni altro
rumore, ma a dispetto di tutto
questo, nella sala regnava uno
spirito di pace e di contentezza.
Non cl fu un solo bambino che,
spaventato,
si
mettesse a
piangere.
Dopo qualche tempo, dal fondo
della sala si levO una voce che
dava inizio all'Inno •DI profeti
ringraziamo Dio•. Gradualmente
tutti si unirono nel canto a voce
piena, come non avevano mai
fatto In passato. Mal come prima
le parole «minacciano nuvole
fosche)) rivelarono il loro significato.
Dopo Il canto dell'inno, nessuno
si mosse ; nessuno volle rompere
la pace e la tranquillità che
miralcolosamente continuava ad
esistere tra quelle mura. Dopo
qualche tempo, il direttore del
coro cominciO a cantare •Santi
venite• e di nuovo tutti si unirono
nel canto . La tempesta continuava
ad
infuriare
all'esterno
dell'edificio, ma tutto andava
bene nella cappella. Tutti si
sentivano orgogli osi del loro
retaggio di Mormonl.
Quando anche quest'Inno venne
a termine, il fratello Hill si alzO
nuovamente per continuare il
suo discorso. Il microfono non

funzionava per mancanza di
elettricità, per cui egli dovette
alzare la voce per farsi udire da
tutti. Mio marito poi spiegO il
programma missionario e esortO
tutti i fedeli a rendersi conto della
loro responsabilità verso Il prossimo.
Durante tutto questo tempo , la
tempesta si era calmata. Tutti
erano coscienti di aver partecipato ad una riunione Insolita,
nel corso della quale erano
rimasti seduti nel buio più
assoluto per circa 45 minuti.
Alla fine del servizio, il vescovo si
alzO per raccomandare la massima prudenza sulla via del ritorno
alle nostre case. La tempesta
era stata particolarmente violenta
ed aveva abbattuto molti alberi
e pali della luce.
Usciti dalla cappella, non riuscivamo a credere al nostri occhi.
Grossi rami, tegole, pali , rottami
di ogni genere ricoprivano le
strade. La cosa più sorprendente
era la grandine, ammucchiata In
abbondan~ al margini delle vie.
Grandine nel clima torrido e
secco dell'Arizona l
La vista di tutta quella distruzione ci fece levare al cielo un
ringraziamento per la nostra salvezza tra le mura della cappella.
Nel nostro vicinato l danni erano
ancora maggiori. Molte case
avevano perso il tetto, porte e
finestre. Miracolosamente la
nostra abitazione e quelle di
coloro che si erano recati In
chiesa con noi avevano riportato
pochissimi danni.
Indossammo subito gli indumenti da lavoro ed aiutammo i nostri
vicini a mettere un po' d'ordine

nelle loro proprietà. Accogliemmo in casa nostra l figli
di alcune famiglie maggiormente
colpite; ogni secchi o, scopa,
spazzola disponibile venne messa a buoh uso.
Alla luce del giorno seguente
potemmo fare una più precisa
valutazione dei danni subiti dalla
nostra piccola comunità. Tornammo alla cappella. Non abbiamo parole per descrivere l'Impressione che ebbe su di noi
la vista della cappella, intatta,
immacolata, senza una tegola
fuori posto, in mezzo a tanta
distruzione. Era come se una
barriera invisibile si fosse erta
davanti alla furia degli elementi
per proteggere la cappella ed i
santi che l'occupavano per
adorare il loro Dio.
Il bilancio di pochi minuti di
tempesta fu di milioni di dollari
di danni alle case ed ai raccolti ,
ma i santi erano stati protetti
dalla possente mano dell'Eterno.
Non ci stupl più la calma e la
tranquillità che si erano avvertite
entro le sacre mura della cappella. Tutto era lnvero andato
bene!
O

ddla Chiesa. venivano massacrati daJJa plebaglia nelle prigioni di Carthage,
Illinois. Questa sommaria esecuzione metteva fine al ministero mortale dd
Profeta. Avete presente il cammino che Josepb Smith percorse, per terminare
i suoi giorni in cos) tragiche circostanze? Tutto ebbe inizio con una gloriosa
visione, seguita da grandi rivelazioni, dalla fondazione e dallo sviluppo della
Chiesa restaurata, dall'istituzione di una grande opera missionaria. Le persecuzioni portarono alla fondazione di nuove comunità, a nuove persecuzioni,
a emigrazioni in massa, ad altre persecuzioni, a dissensi interni, a tradimenti
ed infine al martirio.
Ma insieme a queste vicissitudini abbiamo fulgidi esempi di devoz.ione e di
lealtà da parte di migliaia di Santi. Furono questa devozione e questa lealtà
che alla fine portò i Mormoni tra le Montagne Rocciose, dove, come era stato
predetto dal Profeta, essi sarebbero diventati un grande popolo.
La via percorsa da Josepb Smitb fu sublime ed al tempo stesso difficile. Egli
provò in eguale misura la gloria che ~ presente ndla vita di un veggente l'estasi della comunicazione con i cieli e la vista del Padre e deJ Figlio- e le
crudeltà delle persecuzioni, per ft.ni.re poi col suggdlare la sua testimonianza
con il suo sangue.
Anche durante le più crudeli persecuzioni, il Profeta conservò un ammirevole
senso deJI'equilibrio. Egli fu sempre in grado di vedere le cose, tutte le cose,
ndla loro giusta prospettiva. Parlando dei suoi persecutori, mentre era ancora nelle carceri di Libeny, egli scrisse:
cA dispetto delle nostre sofferenze, riteniamo che la nostra situazione sia
migliore di quella di coloro che ci banno perseguitati, colpiti e calunniati •. .
Dio li ricompensen secondo tutte le loro abominazioni .. . Egli ci ba dato
spalle abbastanza larghe da sopportare ogni peso. Noi troviamo motivo di
compiacimento ndle nostre tribolazioni, poich~ sappiamo che Dio ~ con noi,
che Egli ~ nostro amico e che salverà le nostre anime•.
Per lui era motivo di profondo rammarico vedere alcuni dei suoi fratelli pi\1
fidati rivoltarsi contro di lui e tradire la cawa. Questo dolore era ancora più
profondo perch~ egli amava quegli uomini e temeva per il loro futuro quali
alleati dei nemici di Dio.
Quant'~ triste la condizione del traditore! Quant'~ spaventevole il giud.W.o
che l'aspetta!
Anche oggi esistono dei traditori come nel passato. Anche oggi vi sono alcuni
uomini che decidono di passare al nemico. Come dovranno espiare questa
scelta per tutte le eternità! Essi passano al nemico per amore del guadagno?
Od ~ per egoismo o ambizione personale?
Come possono dimenticare l'esempio di Giuda? Come possono vendere il
proprio diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie, e cioè per le fùosofie di uomini non ispirati, per le richezze, per un po' di prestigio sociale o
semplicemente per depravazione?
Joseph ed H yru.m dimostrarono che non c'~ amore più grande di quello di
dare la propria vita per i nostri amici.
Essi amavano i Santi; essi amavano il Signore; essi amavano la Sua opera
restaurata. E noi dobbiamo fare lo stesso. La devozione ~ il prezzo della
salvezza .•n sacrificio fa riversare su di noi le benedizioni dd cielo!•
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•La CbJesa ~sempre stata ed~
tuttora fermamente contraria ad
ognl forma dl gloco d'azzardo. La
Chiesa sl oppone a qualsiasi
genere di gioco, attlvltA o
mestiere che presuppone la
cetslone dJ denaro serua
otteneme In cambio un
corrispettivo concreto. La Chiesa
è contrarla a qualsiasi attività che
tenda ad Incoraggiare nell'uomo
l'Istinto della specuJazJone
azzardata, particolarmente quelle
aUh'ltA che portano alla
degradazJone o all'Indebolimento
delle norme morali che l membri
della nostra CbJesa e la nostra
stessa comunlti ln genere banno
sempre ossel'\'ato•.
Praldente Heber J. Grant.

La piaga
del gioco
d'azzardo
DI DALLIN H . OAKS
Presidente dell'Università Brlgham Young
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L'attrattiva principale del gioco d'azzardo è sempre stato il
desiderio dell'Individuo di uottenere qualcosa per nulla».
Nella sua forma più semplice, il gioco d'azzardo è l'atto di
rischiare qualcosa di valore sulla riuscita di un gioco o evento ,
riuscita che può essere determinata in parte o interamente dalla
fortuna. La posizione della Chiesa ci rca Il gioco d'azzardo è
chiaramente espressa nella succitata dichiarazione del presidente Heber J. Grant e dei suoi consiglieri della Prima Presidenza, redatta il 21 settembre 1925. Tale dichiarazione terminava
con il seguente ammonimento:
ceNai pertanto raccomandiamo ai membri della Chiesa di non
partecipare ad alcuna attività che sia in contrasto con l punti di
vista da noi espressi ...
Le successive dichiarazioni del dirigenti della Chiesa ci spiegano
l motivi di questa chiara presa di posizione.
Il gioco d'azzardo è una vecchia piaga, da lungo tempo riconosciuta come tale da molte civiltà. Alcuni giochi d'azzardo orientali vengono fatti risalire al 2100 a.C. Nell'antico Eg itto, le persone trovate colpevoli di gioco d'azzardo venivano mandate a
lavorare nelle cave di pietra. Il gioco d'azzardo viene perseguito
dal cod ice degli lndù, dal Corano, dal Talmud . Aristotele denuncia con ardenti parole coloro che vi si dedicano.
Nel Medio Evo il gioco d'azzardo era molto diffuso, particolarmente tra i nobili. Anche coloro che lo praticavano ne riconoscevano Il male innato, almeno per quanto riguardava g li altri
giocatori. La legislazione Inglese e quella francese si mossero
per combattere gli effetti nocivi del gioco d'azzardo sulla popolazione, poiché lo consideravano un Invito all'ozio, un Incentivo
per trascurare le esercitazioni militari, mettendo cosi In pericolo
la sicurezza della nazione.
Una delle forme più popolari di gioco d'azzardo era la lotteria,
permessa e molto diffusa tra il proletariato Inglese del diciassettesimo e diciottesimo secolo. Fu la regina Elisabetta a proclamare, nel 1576, la prima lotteria di stato In Inghilterra. Nel
1660 venne persino tenuta una lotteria per reperi re l fondi
necessari al riscatto dei cittadini inglesi che si trovavano In
schiavitù a Tunlsl, Algeri e sulle galee turche. Le lotterie erano
cosi comuni negli Stati Uniti all'inizio del 1800, che nel solo
stato di New York vi erano quasi duecento uffici per la loro
amministrazione. Nel 1832 l'incasso lordo derivato dalla vendita
di biglietti delle lotterie superò i 60 milioni di dollari , somma
equivalente a pitl di cinque volte il bilancio nazionale del governo
USA.
Si è avanzata l'Ipotesi che le lotterie fossero un mezzo popolare
per finanziare grandi progetti, cosa altrimenti Impossibile a
causa della scarsa stabilità delle banche in quel periodo.
A prescindere dalla fondatezza di questa ipotesi, nella prima
metà del1800 prese campo tra il popolo un'opposizione sempre
crescente alle lotterie. Verso il1850, molti stati avevano emanato
delle leggi che proibivano le lotterie ed altri giochi d'azzardo.
Queste stesse leggi oggi sono oggetto di critiche da parte di
coloro che vorrebbero la legalizzazione del gioco d'azzardo.

La prima opposizione alle lotterie si ebbe In Inghilterra nel1773,
anno in cui la città di Londra rivolse una petizione alla Camera
dei Deputati perché si provvedesse all 'abolizione di tale gioco
d'azzardo, responsabile di gravi danni al commercio, al
benessere ed alla prosperità della popolazione. Nel 1808 il
parlamento nominava un comitato perché conducesse
un'indagine sui danni causati dalle lotterie. Il rapporto redatto
da questo comitato, documento storico che contribui all'abolizione delle lotterie In Inghilterra alcuni anni dopo, è cosi attuale
che potrebbe essere stato scritto la settimana scorsa invece di
160 anni fa.
Il comitato citava casi in cui persone, che erano vissute In
relativa prosperità e rlspettabi lltà, si erano ridotte In miseria; le
lotterie erano causa di feroci dispute e litigi nelle famiglie ;
spingevano la gente a rubare, ad abbandonare la famiglia, ad
impegnare tutti l loro averi.
cci n altri casi», continuava Il rapporto cd figli hanno rubato soldi ai
genitori , i servi ai padroni; uomini e donne si sono sulcidati; si
sono perpetrati crimini di ogni genere, direttamente o indirettamente, a causa delta nociva influenza delle lotterie .....
Nel rapporto conclusivo Il comitato indicava che la base stessa
delle lotterie era cosi radicalmente Incompatibile con il
benessere pubblico, che non si riusciva ad immaginare come il
parlamento avrebbe potuto mantenere in vita te lotterie dopo
averne eliminato gli effetti deleteri.
In un'epoca in cui le lotterie vengono acclamate da alcuni come
Il mezzo più facile per reperire l fondi necessari per qualche
progetto di pubblica utilità, sarà bene ricordare che le lotterie
sono invece l'accorgimento più regressivo per assicurare ulteriori
entrate alto stato . Ancora più delta tassazione indiretta, le
lotterie reperiscono tali fondi tra te classi meno abbienti , in
quanto sono proprio queste classi che Investono maggiormente
1 toro fondi in tale gioco d'azzardo.
Vi sono almeno cinque motivi per cui l dirigenti della nostra
Chiesa hanno sempre ammonito l fedeli di evitare Il gioco
d'azzardo e li hanno Incoraggiati a combattere questa plaga nelle
loro comunità.
In primo luogo, il gioco d'azzardo indebolisce l'etica del lavoro,
dell'operosità, del risparmio e del servizio - etica che si trova
alta base della prosperità nazionale - con la vana promessa di
distribuire qualcosa per nulla. Per lo stesso motivo, il gioco
d'azzardo incoraggia l'ozio con tutti i danni che esso comporta
per la società.
11 presidente Joseph F. Smith , sesto presidente della Chiesa,
mise in risalto l'i mportanza dell'etica del lavoro nel Vangelo di
Gesù Cristo :
ccNon riteniamo che sia possibile per gli uomini essere veramente
buoni cristiani senza essere al tempo stesso anche uomini
buoni , fedeli, onesti e operosi. Pertanto , noi predichiamo il
Vangelo dell'economia, Il Vangelo della sobrietà. Noi dichiariamo che l'Indolente non mangerà Il pane nè porterà gli abiti del
lavoratore, e che l'ozioso non avrà alcuna eredità In Sion».

cQuando l Santi degU Ultimi
Giorni si compo11ano In maniera
Inconsistente con la presenza in
loro deUo Spirito del Signore, essi
pagano un prezzo esorbitante.
Privati dell'appoggio d~Uo
Splrlto, essi sono vuinerabUJ alla
lentulone, portati alla critJca e
soggetti ad essere sballottati q1111
e Jè dalle rone del mondo e dalle
opere del maiJgnot.
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Il presidente Stephen L. Aichards, consigliere della Prima
Presidenza, disse che il gioco d'azzardo, per la sua stessa
natura, esiste sul presupposto che qualcuno vince perché
qualcun altro perde. Egli indi dichiarò che l'elemento dell'azzardo nel gioco porta coloro che vi si dedicano a ritenere che la
fortuna sia l'influenza dominante della vita. •Ed alcuni diventano
cosi ossessionati da tale concetto si da non riuscire a pensare
ad alcun modo mediante Il quale migliorare la propria posizione,
se non quello rappresentato dall'elemento fortuna nel gioco
d'azzardo» .
Un secondo elemento negativo del gioco d'azzardo è rappresentato dal fatto che esso Incoraggia l'avidità e la bramosia, che a
loro volta portano l'uomo a rischiare più del dovuto ed Infine ad
impossessarsi di quello che appartiene al prossimo . Un ministro
metodlsta, Lycurgus M. Starkey , Jr. , della Scuola di Teologia
San Paolo a Kansas City , Missourl, ha concluso un attacco
contro l mali del gioco d'azzardo con alcune parole che ogni
Santo degli Ultim i Giorni dovrebbe riconoscere come una
dottrina assai familiare :
•L'amore per il prossimo del buon cristiano dovrà ergersi come
una barriera contro qualsiasi cosa che impedisca il progresso
dello spirito umano verso l'immagine di Cristo o che cerchi di
distruggere le strutture della giustizia nella società. Il cristiano
stesso dovrà tenersi lontano dal gioco d'azzardo e non
appoggiarlo In alcuna sua forma, ben cosciente del fatto che
esso è nocivo allo scopo della vita, cosi come ci è stato rivelato
da Gesù Cristo» .
Un terzo male del gioco d'azzardo è la sua ben nota tendenza a
corrompere chi vi si dedica. Tutti conosciamo casi In cui
dipendenti degni di fiducia ad un certo punto si sono rovinati,
trascinando con sè le loro famiglie, per aver derubato il proprio
datore di lavoro. Troppo spesso abbiamo visto che la causa di
tale vergognoso comportamento è dovuta al vizio del gioco.
Le tentazioni cui è soggetto Il giocatore sono tali che molto
spesso l datori di lavoro si rifiutano di assumere per posizioni
importanti coloro che fanno del gioco d'azzardo Il loro
passatempo. A questo punto sarà bene dire che il vizio del
gioco è assai spesso accompagnato dall'amore per l'alcool e da
altri vizi.
Un quarto aspetto negativo, spesso citato da coloro che non
hanno obiezioni morali al gioco d'azzardo, è la grande perdita di
tempo che esso comporta. Coloro che passano ore e ore al tavolo
da gioco, spesso trascurano il loro lavoro e le loro famiglie.
Questo tempo sciupato per nulla diventa un fattore Importante,
quando cl rendiamo conto che quasi tutti coloro che iniziano a
giocare per passatempo, ben presto diventano vittime del vizio
del gioco. L'anziano Richarcl L. Evans del Consiglio dei Dodici
una volta disse :
•Lo spirito del gioco d'azzardo è una cosa progressiva. DI solito
comincia in sordina, poi, cc;>me ogni altro vizio pericoloso,
diventa lncontrollablle. Nella migliore delle Ipotesi, significherà
una perdita di tempo senza otteneme alcun beneficio. Nella
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peggiore, diventerà una rovinosa ossessione e darà luogo ad uno
falso schema d i vita, Incoraggiando la vana credenza che noi
possiamo continuamente ottenere qualcosa per nulla•.
La quinta e finale condanna del gioco d'azzardo scaturisce dagli
altri svantaggi che abbiamo citato . Quando l Santi degli Ultim i
Giorni si comportano in maniera inconsistente con la presenza
In loro dello Spirito del Signore, essi pagano un prezzo
esorbitante. Privati dell'appoggio dello Spirito, essi sono
vulnerabili alla tentazione, portati alla critica e soggetti ad essere
sballottati qua e là dalle forze del mondo e dalle opere del
maligno.
Non c'è alcun dubbio che Il gioco d'azzardo diminuisce la
sensibilità spi rituale di chi vi partecipa, e questa è la conseguenza più terribile di questo vizio. L'anziano John A. Widtsoe del
Consiglio dei Dodici diede vivida espressione a questo concetto:
"Coloro che si dedicano al gioco d'azzardo, che si affidano alla
fortuna, sono soggetti alla degenerazione del proprio carattere,
diventano spiritualmente deboli e ben presto si scoprono nemici
di una società sana . Una bisca, per quanto possa essere
decorata con il più grande buon gusto, è Il luogo più brutto di
tutta la terra. La tensione domina l partecipanti che ascoltano
nel profondo silenzio Il fruscio delle ali della notte. In questi
luoghi si sente sempre uno spirito d i orrore per un male
sconosciuto. In questi luoghi alberga Il diavolo».
Quanto ho detto circa il gioco d'azzardo è valido per le carte, le
scommesse su i cavalli, Il lotto, le lotterie, la tombola, l dadi ,
ecc.
Vorrei anche includervl , per lo stesso spirito da gioco d'azzardo
che li pervade, alcuni Investimenti sperlcolati. Gli stessi mali che
scaturiscono dalle pesanti scommesse sul cavalli sono anche il
risu ltato di investimenti fatti senza criterio , seguendo quale solo
elemento di giudizio il presentimento che tali imprese avranno
un grande successo . Non conosco migliore prova del nove per
queste cose del metro di giudizio suggerito dal presidente
Joseph F . Smith , che dichiarò :
«L'elemento fortuna ha una parte cosi grande in tutto ciò che
facciamo , per cui è opportuno ricordare che è lo spirito in cui
facciamo le cose che determina in gran parte se giochiamo
d'azzardo o se c i dedichiamo ad una Impresa commerciale
legittima•.
Un tipo d i gioco d'azzardo che è sempre stato vigorosamente
criticato dai nostri dirigenti è quello che coinvolge i giochi delle
carte.
Naturalmente è possibile giocare a carte per passatempo,
senza alcuna posta, ma Il rapporto tra il gioco delle carte ed il
gioco d'azzardo è cosi stretto che il gioco delle carte è stato
condannato anche se non si gioca per soldi.
L'anziano Widtsoe condannò Il gioco delle carte per il fatto che
esso può diventare un vizio e perchè rappresenta una perdita di
tempo.
«SI è osservato, dopo secoli di esperienza, che l'abitudine del
gioco delle carte si impossessa di una persona, sino a quando

•Lo spirito dd gloc:o,d'anardo ~
una cosa progreuiva. DisoUto
comlnda ln sordina, -pol, com~
ogni altro vWo pericoloso,
cllvenca lncontroOabUe. Nella
mJgUore dcUe i pota i, slgnlfiche,.
una percllla dJ tempo senza
oUeneme alcun beneOdo. Nella
peggiore, diventerà una ro~lnosa
ossessione e darlluogo ad un
falso schema di vita,
incoraggiando la vana credenza
che noi possiamo continuamente
ottenere qualcosa per nulw.
RJcbard L. Evans
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•Dopo un pomeriggio od una
serata dedicati al gioco delle
carte, la gente si accorgerà che
nulla è cambiato; si renderà
conto dl non aver acquisito nuove
conoscenze, di non aver avuto
nuovi pensieri, coneeHI o visioni,
dJ non avc.-r generato nuove
speranze o aspirazioni. In breve si
accorgerA di non aver conseguito
nulJ~ all'Infuori dello spreco di
alcune ore preziose. U gioco deiJe
carte non cl porta In alcun luogo;
è una strada senza sbocchi.
John A. Wldtsoe

questa arriva a pensare che un giorno trascorso senza aver fatto
una partita a carte non è un giorno completo.
Dopo un pomeriggio od una serata dedicati al gioco delle carte,
la gente si accorgerà che nulla è cambiato ; si renderà conto di
non aver acqu isito nuove conoscenze, di non aver avuto nuovi
pensieri, concetti o visioni , di non aver generato nuove speranze
o aspirazioni. In breve si accorgerà di non aver conseguito nulla,
all'infuori dello spreco di alcune ore preziose. Il gioco delle
carte non ci porta in alcun luogo ; è una strada senza sbocchi.
Noiosa e senza meta è quella vita che non cerca di immettersi
nella rapida corrente che scorre verso una conoscenza sempre
maggiore. Tutto il nostro tempo deve essere dedicato al tenersi
aggiornati con la vita. Non possiamo sprecare i nostri giorni In
attività che non danno all'anima alcun nutrimento••.
Oggi, davanti alle sempre più Insistenti proposte per la legalizzazlone del gioco d'azzardo, abbiamo necessità di maggiore
decisione. Dobbiamo tutti usare la nostra influenza di cittadini
per combattere tutti i tentativi di fare uso del gioco d'azzardo
quale mezzo per conseguire sedicenti obiettivi di pubblico
Interesse. Dobbiamo dare ascolto al consigli dei dirigenti della
nostra Chiesa che si oppongono a qualsiasi genere di gioco
d'azzardo e che ci ammoniscono continuamente di mantenere!
puri ed immacolati dai peccati del mondo .

Obbedienza
•

1n
famiglia
DI HENRY B . EYRING

Spesse volte i figli ci insegnano grandi lezioni. Me
ne sono reso conto nuovamente in questi giorni,
quando ho riletto l'annotazione che feci nel mio
diario il 28 gennaio 1972, riguardante mio figlio
Matteo, un frugoletto di due anni :
«Matteo mi ha impartito una lezione. Stasera, già a
letto, piangeva senza alcun apparente motivo e
continuava a chiedermi di andargli a soffiare il naso.
Dopo tre o quattro viaggi nella sua camera, andai a
chiedergli : 'Vuoi che ti prenda a sculacciate?' Egli
assenr . Gli ripetei la domanda, alzando anche la
mano per dare maggior enfasi alle mie parole. Allora
egli disse: 'SI'. Improvvi samente il mio cuore si
lntenerl, al pensiero che quel piccoletto aveva tanta
fiducia in me da pensare che una sculacciata
avrebbe risolto l suoi problemi. Lo presi In braccio e
lo cullai per qualche minuto. MI sentii ancora più
colpevole quando mi resi conto che egli aveva Il naso
bloccato per un raffreddore imminente. Quella era la
causa della sua agitazione. Gli presi dei fazzoletti di
carta e gli dissi di soffiare a suo piacimento. Il
bambino mi rispose : 'Grazie, papà' . Uscii dalla sua
stanza con molta umiltà».
Qui abbiamo un bambino di due anni che seppe
mettere in pratica l'ammonimento di re Beniam ino:
«Poichè l'uomo è di natura nemico di Dio, lo è stato
fin dalla caduta d'Adamo e lo sarà per sempre, a
meno che non ascolti l suggerimenti dello Spirito
Santo, si spogli della sua natura e divenga santo, per
l'espiazione di Cristo, il Signore, e diventi simile a un
fanciullo, sottomesso , mite, umile, paziente, pieno
d'amore, disposto ad accettare tutte le prove che il
Signore ritiene opportuno lnfliggergll , proprio come
un bambino si sottomette a suo padre... (Mosla
3: 19).
E' chiaro che Matteo e tanti altri bambini iniziano
proprio dal punto In cui re Beniamino dice che tutti

gl i uomini devono arrivare. Tuttavia, troppo spesso
noi commettiamo l'errore di Indirizzare tutti i nostri
sforzi verso l'obiettivo di renderceli sottomessi e
rispettosi della nostra guida. Dimentichiamo che re
Beniamino formulò il problema In modo diverso, e
cioè, In che modo noi trasferiamo la naturale
sottomissione del nostri figli al Signore Gesù Cristo
ed in che modo noi aiutiamo l nostri figli a seguire
il Salvatore nella sottomissione.
Le nostre speranze di successo nella guida delle
nostre famiglie saranno maggiori se saremo capaci
di vedere il problema sotto la luce dell'aiuto che
possiamo dare loro per convincerli a seguire le
nostre orme lungo la linea tracciata dal Salvatore.
Perché il figlio che una volta era sottomesso ad un
certo punto smette di seguirei? Perché ha perso la
sua fede. Se Il figlio potesse vedere Il Salvatore che
guida questa linea, oppure avesse la certezza che
Egli si trova proprio in testa alla linea, allora egli
certamente continuerebbe a seguire Il cammino
tracciato per lui, In quanto avrebbe la sicurezza di
andare verso la felicità. Seguire significa avere fede.
Chi smette di seguire un certo cammino dimostra di
aver perduto la fede che lo aveva fatto procedere sino
a quel punto.
Matteo, quando sarà più grande, mi guarderà
sorpreso , quando gli dirò : •Anche se tutti l tuoi
amici si vestono In quel modo, è meglio che tu non
segua il loro esempiO••. Oh, quale grande prova di
fede sarà questa per lui! Saprà egli scegliere di
cambiare vestito, come l'anno scorso scelse di
essere sculacciato? La decisione di mio figlio
dipenderà da alcune cose che non posso controllare,
ma anche da alcune che posso influenzare. Non
possiamo controllare completamente l figli, non
possiamo controllare tutto quello che accade loro;
ma possiamo dirigere Il nostro comportamento su
tre direttive che daranno loro la fede necessaria per
seguire l nostri passi.
In primo luogo, possiamo portare l figli a contatto
con il Salvatore mediante la preghiera e le scritture.
Essi non potranno vedere Il Salvatore che guida la
linea con i loro occhi mortali , ma ne sentiranno la
realtà. Questo significa che noi dobbiamo fare
qualcosa di pii) di Insegnare loro la meccanica della
preghiera e di mettere nelle loro mani le opere
canoniche.
Uno del propositi della preghiera familiare e
individuale è quello di cercare esperienze spirituali
per i nostri figli. La preghiera della sera accanto al
letto e la preghiera familiare sera e mattina non
avevano molto significato per mio figlio Harry, sino
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al giorno in cui si smarrl durante una gita in
campagna e si ritrovò, un povero bambino di sei
anni, tutto solo, a circa dieci chilometri da casa.
Il bambino si mise a piangere, a correre, a gridare ;
poi decise di inginocchiarsi accanto ad un cespuglio,
per levare una preghiera a Dio. Quando venne
riaccompagnato a casa, circa un'ora dopo, mi disse
con un tono di meraviglia nella voce : «Avevo appena
cominciato a pregare, quando ho visto due uomini
venire verso di me e chiedermi se potevano
aiutarmi» .
E' persino possibile che un genitore ottenga
esperienze spirituali per un figlio che non è più
sottomesso. Ricordate l'angelo che apparve al
ribelle Alma il giovane, per dirgli :
•Ecco, il Signore ha udito le preghiere del suo
popolo, ed anche le preghiere del suo servitore Alma,
tuo padre; poiché ha pregato con molta fede,
affinché tu possa essere condotto alla conoscenza
della verità ; ed è per questo che sono venuto a
convincerti della potenza e dell'autorità di Dio,
affinché le preghiere del suoi servi possano essere
esaudite, secondo la loro fede•. (Mosìa 27 : 14).
Possiamo anche condividere le scritture con i nostri
figli in un modo che possano rlceveme assicurazioni
spirituali e sentire Il nostro rapporto sia con le
scritture che con il Maestro. Il presidente Marion G.
Romney, in un discorso pronunciato all'Università
Brigham Young, ha narrato l'episodio che segue
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circa la lettura del Libro di Mormon insieme a suo
figlio :
«Stavamo leggendo Insieme, alternandoci ad ogni
paragrafo , gli ultimi tre meravigliosi capitoli del
secondo libro di Nefi. Ad un certo punto udii mio
figlio tirare In su con Il naso, ma pensai che avesse
il raffreddore. Quando finimmo la lettura, il ragazzo
mi chiese : 'Papà, ti viene mai da piangere, quando
leggi Il Libro di Mormon?'
'SI, figliuolo', gli risposi. 'Qualche volta lo Spirito
del Signore dà una tale testimonianza della verità
del Libro di Mormon alla mia anima, che non posso
fare a meno d i piangere' .
'Bene', mi rispose Il ragazzo, 'questo è proprio quello
che è successo a me poco fa'>•.
E questo è quello che può succedere al nostri figli
se facciamo In modo di trovarci soli con loro, se
rimaniamo con loro per il tempo necessario per
leggere tre capitoli del Libro di Mormon, se
possiamo dire onestamente: ~~st, figliuolo, anch'lo
piango!,.
Un'altra parte del mondo dei nostri figli che
possiamo controllare è la felicità e la gioia che
essi ci vedono dimostrare al servizio del Signore.
Questa è una componente fondamentale per la
decisione che prenderanno di sottomettersi o no. Il
giogo del Maestro è davvero leggero? Il servizio è
gioioso? Queste domande riceveranno una risposta
dall'espressione del nostro volto, dal tono della
nostra voce o dalle nostre azioni, probabilmente la
sera di una domenica molto faticosa od in altri
momenti di tensione o di lutto.
Non ho mai sentito mio padre predicare della pace
che supera ogni comprensione, ma l'ho vista nel suo
sorriso ogni volta che andavamo insieme alle riunioni
di chiesa. Se il suo volto qualche volta era imbronciato, ciò era dovuto al fatto che lo ero lento nel
prepararmi, non perché gli dispiaceva andare In
chiesa. Suppongo che non mi venne mai l'idea di
non andare ad una riunione, perché non l'avevo mai
visto fare a lui. VIdi la pace rispecchiata nel suo volto
quando lasciammo l'ospedale un'ora dopo la morte
di mia madre. Quando fummo in strada, mi lasciò per
qualche momento per tornare a ringraziare le
infermiere ed i dottori, piO preoccupato per loro che
di se stesso. Egli non lo disse mai , ma io so che il
suo giogo era leggero, proprio perché aveva fiducia
nel suo Creatore, la stessa fiducia che Matteo ha
In me.
Le domande posteci dall'anziano Mark E. Petersen
descrivono il paradosso del cercare di spingere l figli
a svolgere un servizio che noi stessi troviamo
sgradevole :
.. se l genitori non conoscono la gioia di una
coscienza tranquilla, come possono comunicarne la
bellezza al cuore del loro figli?
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Se i genitori non hanno mai scoperto Il vero valore
dell'osservanza della santità della domenica, come
possono insegnare ai loro figli ad onoraria?
Se gli stessi genitori non sono completamente
convertiti al Vangelo, possono efficacemente convertire l loro figli?•
Se 1 genitori non sono mai andati al tempio, come
possono Insegnare ai loro figli i vantaggi eterni
del matrimonio nel tempio?
Se Il padre e la madre non hanno mai dedicato un
solo pensiero al significato di una missione, come
possono sviluppare nel cuore dei loro figli il
desiderio di andarvi?
Se gli stessi genitori non sono completamente
convertiti al Vangelo, possono efficacemente
convertire i loro figlì?11
Una terza esperienza che possiamo controllare è Il
dare ai nostri figli incarichi che edificheranno la
loro fede che Cristo guida gli esseri mortali che si
sottomettono a Lui. Con questa fede, per loro sarà
più facile credere che il padre dopo tutto potrebbe
aver ragione, quando dà ordini apparentemente
ingiusti dopo aver cercato l'aiuto divino. Padre Lehi
diede Il grande esempio in queste cose negli
Insegnamenti rivolti al figlio Nefi. Proprio all'inizio
del Libro di Mormon, Nefi dice che, essendo nato
in una buona famiglia, aveva ricevuto istruzioni nella
scienza da suo padre. Ma Padre Lehi fece qualcosa
di più; egli dette a Nefi l'opportunità di convincersi
che Dio guida gli uomini e le donne che Gli si
sottomettono nei minimi dettagli e nel mezzo del
pericoli e delle difficoltà. Lehi mandò i suoi figli a
Gerusalemme per ottenere le tavole di Laban.
Soltanto Nefi ottenne da questa impresa il grande
dono della conoscenza che il Maestro guida lnvero
gli uomini umili. Egli scrisse:
«E la notte era scesa: e dissi loro di nascondersi
fuori dalle mura. E dopo che si furono nascosti, io,
Nefi, m'infilai nella città e mi diressi verso la casa di
Laban.
Ed ero guidato dallo Spirito, non sapendo In anticipo
quello che avrei fatto ... (1 Nefi 4 : 5-6).
E cosi egli ottenne le tavole e tornò sano e salvo da
suo padre. Oltre alla grande benedizione rappresentata dalle tavole come scritture per la sua posterità,
Lehi ottenne una preziosa esperienza per suo figlio
Nef i. Nefi avrebbe sempre avuto la fede necessaria
per seguire un •visionario•, poiché sapeva che
seguendo suo padre, avrebbe seguito anche Il
Maestro.
Noi vediamo i frutti di quella esperienza riversarsi In
forma di benedizioni su Lehi nella guida della sua
famiglia. Mentre la famiglia lottava contro le
difficoltà del deserto, Lehi Incontrava gravi ostacoli
nel mantenere la fede dei suoi figli nella sua guida.
Ad un certo punto, quando l'arco di Nefi si ruppe e lo

spettro della fame si levò davanti alla famiglia, vi
furono dei sentimenti di ribellione, ma poi Nefl si
fabbricO un altro arco con le proprie mani Indi, Invece
di andare semplicemente a cacciare, si rivolse al
padre e disse: «Dove andrò, per trovar cibo?• Il
libro ci dice che Lehi si consultò con il Signore.
(Vedere 1 Nefi 16 : 23-24).
Nefi era sottomesso a suo padre, in parte perché
aveva avuto un'esperienza che gli aveva dato
l'assicurazione che Dio esaudisce le preghiere,
anche quelle riguardanti l dettagli più minuti degli
uomini e delle famiglie. Lehi, saggiamente, aveva
dato al figlio l'opportunità di convincersi di questo
fatto da solo. Ad un bambino si possono affidare
delle responsabilità che lo porteranno a chiedere
direttamente l'aiuto di Dio. Quando egli ha avuto
un'esperienza simile, avrà più fiducia In se stesso e
si sentirà più sicuro nel seguire un padre che cerca
lo stesso aiuto divino.
Un padre, dopo aver cercato l'aiuto del Signore,
raccolse attorno a sé la famiglia prima di decidere
se accettare un lavoro in un'altra città. Egli chiese
alla famiglia di esprimere Il suo parere sull'opportunità del loro trasferimento e diede loro l'opportunità di rivolgersi direttamente al Signore per
ricevere una risposta personale su quello che
avrebbero dovuto fare. Dopo che tutti ebbero
pregato, anche loro sentirono la certezza, come
aveva fatto il padre, che il trasferimento nell'altra
città era la mossa giusta da fare.
Per quanto possa essere difficile convincere i figli a
seguirei, qualche volta può dimostrarsi più difficile
convincere le mogli a fare altrettanto. Molti di noi
hanno mogli di grandi capacità, di grande fede e di
grande forza, tuttavia vediamo che nella Dottrina e
Alleanze il Signore sembra suggerire alla moglie del
Profeta, Emma, ed alle nostre stesse mogli, di
essere sottomesse. Egli dice infatti : ..continua nello
spirito di mitezza, e bada all'orgolio. Che la tua
anima si diletti nel tuo marito, e nella gloria che
sopraggiungerà su di lui• . (DeA 25 : 14).
Come può una donna forte accettare queste cose?
Nella Dottrina e Alleanze troviamo la risposta
specifica a questa domanda :
«Nessun potere od influenza può o dovrebbe essere
mantenuto in virtO del sacerdozio, se non per
persuasione, per longanimità, per gentilezza e
mansuetudine, e con amore sincero; Per bontà e
conoscenza pura, che eleveranno grandemente
l'anima senza Ipocrisia e senza frode-• (DeA 121:4142).
Sarebbe difficile trovare un migliore manuale sul
matrimonio felice . E' certo che la donna più capace,
più fedele e più forte non potrebbe non seguire con
fiducia un capo che, con amore sincero, usa la
persuasione, la gentilezza e la mansuetudine.

Ci viene anche detto che se eserciteremo il nostro
sacerdozio In rettitudine, la nostra fiducia si
fortificherà nella presenza di Dio ; e la dottrina del
sacerdozio si distillerà sulla nostra anima come una
rugiada celeste.
Lo Spirito Santo sarà Il nostro compagno costante,
ed il nostro scettro uno scettro immutabile di
giustizia e di verità; e il nostro dominio san~ un
dominio eterno, e senza mezzi coercitivi affluirà
verso di noi per sempre e In eterno. (Vedi DeA
121 : 45-46) .
Per maritarsi la fiducia del loro figli e delle loro
mogli, molti di noi dovranno cambiare ed avere Il
coraggio di persistere. Anche l padri migliori qualche
vo!ta perdono la fiducia di alcuni membri della loro
famiglia. Padre Lehi seppe superare questa
delusione. Egli aveva avuto un avvertimento che
questo sarebbe avvenuto. In un sogno egli aveva
Invitato la sua famiglia a seguirlo all'albero che
portava i dolci frutti del Vangelo, ma Laman e Lemuel
non avevano voluto segulrlo. Per la maggior parte
di noi, un sogno simile sarebbe motivo di amarezza
e basterebbe a farci desistere dal tentativo di guidare
i nostri figli, ma questa non fu la reazione di Lehi.
Alla fine della sua lunga vita, Lehl stava ancora
istruendo la sua fam lg Ila; li stava spronando a
seguire Gesù Cristo. In quelle che egli doveva sapere
essere quasi le ultime parole che avrebbe rivolto alla
sua famiglia, Lehl disse : •Risvegliatevi, figli miei;
rivestitevi dell 'armatura di giustizia. Scuotetevi di
dosso le catene che vi tengono legati, uscite
dall'oscurtià e alzatevi dalla polvere ... (2 Nefl1 : 23).
La speranza del padre che l figli l'avrebbero seguito
sembra tragica, se consideriamo soltanto l pochi
anni di vita di Lehl e la ribellione di Laman e Lemuel.
Ma la sua speranza oggi sembra essersi avverata
nelle grandi benedizioni che si riversano sulla sua
posterità, i Lamanlti del nostri giorni. Persistendo,
non cessando mai di Invitare i figli a seguire il
Salvatore, Lehl è ancora oggi in contatto con la
sua famiglia. Migliaia di posteri di questo grande
uomo abbracciano Il Vangelo ed allevano l loro
figli nella rettitudine.
Noi non possiamo assicurarci la perfetta obbedienza
di tutti i nostri figli , ma possiamo nutrire nelle nostre
fam iglie la fede che Cristo vive, che il servizio che
Gl i rendiamo è motivo di gioia e che Egli parla a
coloro che vogliono segulrLo. Il figlio sottomesso
udrà la Sua voce e cl seguirà, se noi seguiremo il
Maestro.

o
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La grande apostasia
vista da Eusebio

In grandi dettagli Eusebio
asserisce che Cristo era
personalmente noto agli
antichi

DI HYDE M . MERRILL

(Se esaminiamo g li
eventi degli ultimi
diciassette secoli con
il senno del poi. non si

può non essere colpiti

dagli innumerevoli

riferimenti citati da

Eusebio di apostasie

ed eresie nella ChiesaJ
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Uno del periodi più affascinanti della
storia è quello che riguarda i primi
secoli dell'era cristiana. La sua
importanza per i Santi degli Ultimi
Giorni forse è sorpassata soltanto
dalla nostra Ignoranza di questo
periodo, eppure vi sono storici che
scrissero durante quel secoli, storici
che con chiarezza e tragicità
descrissero il fato della Chiesa
istituita dal Signore durante il Suo
ministero. Eusebio, uno dei primi
storici cristiani , In effetti fu
testimone, e ce ne ha lasciato una
documentazione, degli Inizi della
grande apostasia che alla fine rese
necessaria la restaurazione del
Vangelo.
Eusebio era nato verso Il 260 d.C.,
probabilmente a Cesarea, e ben
presto si distinse come brillante
studioso. Fu imprigionato per le sue
vedute religiose nel 309 e nuovamente nel 311 , ma nel 314 venne
nominato vescovo della sua città
natale. Là egli ebbe modo di
avvalersi di una ricca biblioteca
fondata da Pamphilus , che aveva
subito il martirio nel 309 , e potè
anche consultare i volumi conservati
nella biblioteca di Gerusalemme.
Egli era uno scrittore obiettivo ed
accurato
ma
anche
prolifico,
riuscendo a produrre non meno di
quarantasei opere. Mori nel 339 o
340 , due o tre anni dopo la morte
dell'imperatore Costantino, che egli
ammirava molto ed al quale aveva
dedicato una .. vita.. ed un panegirico, i •Trlcennali.. . Una delle
opere maggiori di Eusebio è la
Storia Ecclesiastica , in dieci volumi ,
scritta probabilmente prima del 326,
nella quale egli registra gli eventi

più importanti della Chiesa dalla
morte degli apostoli al trionfo di
Costantino.
Uno degli aspetti più distintivi del
Mormonismo è il suo concetto del
rapporto che intercorre tra Cristo,
Dio Padre e questa terra. Per
esempio, citiamo il fatto che noi
sappiamo che il Dio dell'Antico
Testamento , Geova, Il Dio d'Israele,
era in effetti Gesù Cristo. Questa
conoscenza era
condivisa
da
Eusebio, anche se da allora si é
perduta nella confusione generale
che regna circa la natura della
Trinità. Eccovi le parole di Eusebio:
ull Maresciallo ed il Plasmatore
dell'universo cedette il posto a
Cristo stesso, Il Suo Primogenito,
per la creazione di esseri subordinati
e discuté con Lui la creazione
dell'uomo,
polchè Dio
disse:
'Facciamo l'uomo a nostra immagine
e a nostra somiglianza'.
Questo detto è confermato da un
altro del profeti , che negli inni Lo
deifica cosi: 'Egli parlò, ed essi
furono generati;
Egli comandò , ed essi furono creati'.
Il profeta fa impartire al Padre e
Creatore ordini a guisa del capo
supremo che emette fiat Imperiali;
la divina Parola, che detiene il
secondo posto dietro a Lui, non é
altri che Colui che noi proclamiamo,
che fa la volontà del Padre».
•Ma é ovvio che essi conoscevano
il Cristo stesso di Dio, poiché Egli
apparve ad Abrahamo, Jstrul lsacco,
parlò a Israele e conversò liberamente con Mosé ed l profeti che lo
seguirono, come ho già dimostrato ..
Ovviamente dobbiamo considerare
la religione che è stata recentemente

proclamata a tutte le nazioni del
mondo trami te gli Insegnamenti
di Cristo, proprio la prima, la più
antica e la più primitiva di tutte le
religioni, scoperta da Abrahamo al
quale venne annunciato un oracolo
da Dio - Cristo stesso, la Parola di
Dio- che si mostrò a lui».
Questo concetto di Dio e dell'eternità del Vangelo è molto familiare
ed estremamente chiaro ai lettori
SUG, tuttavia, un traduttore di
Eusebio, di religione anglicana,
riassume cosi l'attuale ignoranza
secolare delle dichiarazioni di
Eusebio:
«Il punto di vista di Eusebio che le
teofanie dell'Antico Testamento
erano apparizioni di Cristo (In forma
umana, sebbene Egli non fosse
ancora nato nella mortalità) cl
sembra
Insostenibile.
Tuttavia.
dobbiamo
ancora
risolvere
Il
problema della riconciliazione delle
storie di incontri tra uomini e la
Deità con l'asserzione di San
Giovanni che nessun uomo ha mai
visto Dio».
In un passo che dimostra chiaramente la sua comprensione della
natura di Cristo e del processo di
apostasia che cominciava ad entrare
nella Chiesa, e che era destinato a
culminare nella perdita di questa
preziosa
conoscenza ,
Eusebio
scrive:
uBerillo, vescovo di Bostra in Arabia,
perverti la vera dottrina della Chiesa
e cercò di Introdurre in essa concetti
estranei alla Fede, asserendo In
effetti che il nostro Salvatore e
Signore non esistette nella propria
forma di essere prima di prendere
dimora fra gli uomini e che Egli non

aveva alcuna divinità propria,
soltanto quella del Pad re che
dimorava In Lui)).
Uno degli uffici del sacerdozio più
Incompreso sia dai Mormoni che dal
Gentili é quello dei Settanta. Non è
chiaro se Eusebio ne comprendesse
esattamente la funzione, tuttavia, in
qualche occasione, egli vi fa
riferimento, sia collettivamente che
individuai mente:
•Esistono prove che Mattia, che
prese il posto di Giuda tra gli
apostoli, e l'altro uomo onorato
come lui quando si trassero a sorte
1 nomi, fossero stati chiamati a fare
parte del Settanta. Si dice anche
che Taddeo fosse uno di loro ... Oltre
ai Settanta vi erano altri discepoli
del Salvatore».
Eusebio cita una breve storia dal
connotati affascinanti, circa l'opera
missionaria e le guarigioni compiu te
da uTaddeo, uno dei Settanta• , dopo
la crocifissione del Salvatore,
indicando cosi che la chiamata del
Settanta era una caratteristica del
primi anni della Chiesa, e che le
responsabilità di questo ufficio non
terminarono al completamento della
prima missione nella quale erano
stati Inviati dal Salvatore. (Vedere
Luca 10:1-12).
Eusebio cita Clemente di Alessandria (150 - 215 d .C.) per un passo
in cui questi parla del Settanta:
uGiacomo, Giovanni
e
Pietro
ricevettero dal Signore, dopo la Sua
risurrezione,
una
conoscenza
superiore. Essi la impartirono agli
altri apostoli, e gli altri apostoli al
Settanta, uno dei quali era Barnaba».
Se esaminiamo gli eventi degli ultimi
diciassette secoli con il senno del

poi, non si può non essere colpiti
dag li Innu merevoli riferimenti citati
da Eusebio di apostasie ed eresie
nella Chiesa. Una tra le pill perniciose eresie della Chiesa fu l'insegnamento della dottri na del celibato:
uCiemente di Alessandria dà un
elenco degli apostoli sposati.
Questo egli fa allo scopo di
controbattere le asserzioni di coloro
che condannano il matrimonio.
Egli dice: 'Condanneranno essi
gli apostoli? Poiché Pietro e Filippo
avevano del figli, e Filippo diede
marito alle proprie figlie. lnvero,
Paolo non esita a rivolgersi a sua
moglie in una delle sue epistole.
Il motivo per cui egli non la portava
con sè nel suoi viaggi era dovu1o
al fatto che, senza moglie, avrebbe
avu to una maggiore facili tà di
spostamenti',..
Abbiamo poi un'altra citazione di
Clemente :
«Cl viene detto che quando Il
benedetto Pietro vide la moglie
andare a morte, egli fu felice che la
sua chiamata fosse venuta e che ella
stesse ritornando alla sua dimora.
Egli le parlò In tono estremamente
incoraggiante,
con
parole
di
conforto, chiamandola per nome:
'Mia cara, ricorda Il Signore'. Tali
erano i matrimoni del beati , e tali
erano i loro sentimenti affettuosi
verso l loro cari• .
Eusebio cita anche lreneo (130-200
d.C.), vescovo di Lione :
•Il popolo degli Encratiti predicava
contro Il matrimonio, rifiutando cosi
l'antico piano di Dio e condannando
tacitamente Il Creatore del maschio
e della femmina, Il cui proposito era
quello della generazione della razza
329
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umana... Essi negavano pure la
salvezza del primo uomo .
Queste dottrine vennero Introdotte
presso questo popolo quando un
certo Tatlano pronunciò per primo
tale bestemmia. Egli era stato un
discepolo di Giustino, e sino a
quando era rimasto presso di lui ,
non aveva dato voce a simili eresie.
Tuttavia,
dopo Il martirio di
Giustino, egli aveva apostatizzato
dalla Chiesa e si era esaltato all'idea
di diventare un insegnante. Divenne
tronfio di sè, credendosi superiore
agli altri; fabbricò le sue proprie
dottrine, raccontando storie di
eoni
Invisibili
e denunciò
Il
matrimonio come corruzione e
forn icazione».
Questo passo è estremamente
Interessante In quanto non soltanto
dimostra che i primi dirigenti della
Chiesa erano fortemente contrari
alla dottrina del celibato. ma anche
che le deviazioni dalla verità
cominciavano a sorgere tra l membri
della Chiesa.
Eusebio traccia lo sviluppo della
apostasia nella Chiesa sin dal suo
primo Insorgere. Parlando del primo
secolo, egli dice:
•Egesippo (100-180 d.C.), descrivendo Il periodo in cui vennero
a morte gli ultimi contemporanei
del Salvatore, agg1unge che sino ad
allora la Chiesa era rimasta pura ed
1ncontam1nata come una vergine.
Coloro che volevano portare la
corruzione nella sana regola del
messaggio del Salvatore erano
ancora nascosti nella piu fitta
oscurità, se lnvero allora esistevano
persone con slm11i .ntenti. Ma
quando l membri del sacro gruppo
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degli apostoli vennero a morte in
modi diversi, e quando scomparve
la generazione che aveva avuto il
privilegio di udire personalmente la
saggezza di Dio, allora l'organizzazione dell'errore degli empi prese
campo grazie al propagatori di
falsità. Non essendo plu In vita
alcuno degli apostoli, essi cercarono
apertamente di combattere il messaggio della verità con la proclamazione di una conoscenza falsamente
chiamata».
.. Ma con la maggiore libertà venne
anche un grande cambiamento. l
fedeli furono vittime dell 'orgoglio e
della negligenza; essi cedettero
all'invidia e all'abuso ; si mossero
guerra tra di loro in ogni occasione
ed usarono le armi delle parole. l
dingenti lottarono con i dirigenti ed
l laici formarono fazioni per combattere altri laici. Un'Ipocrisia lndescriviblle e la dissimulazione raggiunsero gli estremi limiti del male• .
Alla fine, quando sotto Il governo
di Costantino essere cristiani non
era soltanto proficuo ma anche
prudente , troviamo degli estranei
che si insinuano nella Chiesa per
mot1v1 di amb1z1one personale :
•C'era anche l'indescrlvibile ipocrisia di uomini che si erano insinuati
nella Chiesa e che avevano preso
su di sé il nome ed il manto di
cristiani. Per la sua benevolenza
e buona natura, per la sua vera fede
e sincerità di carattere, Costantino
concesse la sua fiducia a coloro che
asserivano d1 essere cristiani e che
fingevano il mass1mo affetto per
lui .. .
Gli scritti di Eusebio Cl danno un
fedele rl t ratto delle con d izionl della

!l

Chiesa dopo la morte degli apostoli.
Egli scrisse in un periodo di tempo
in cui le dottrine cominciavano già
ad essere corrotte, un periodo in cui
il vero sacerdozio era già andato
perduto. La tragica morte di cosi
tanti capi ispirati , la tremenda
influenza del pagano Costantino e la
storia di apostasia dopo apostasia si
trovano tutte descritte nella sua
Storia Ecclesiastica.
In breve, credo che la Chiesa di
Cristo sia andata perduta gradualmente e che le chiese di oggi non
insegnino la dottrina predicata dal
Maest ro. Gli scritti di Eusebio sono
soltanto un'altra testimonianza della
verità di queste asserzioni.
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«In seguito, quando la
persecuzione dall'esterno
di'Venne meno se'Vera,
il dissenso sorse all'interno
della Chiesa.»
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Rispettate le leggi per
essere liberi
PRESIDENTE HARTMAN RECTOR, Jr.
del Primo Consiglio del Settanta

Mi sia concesso dire alcune parole
al giovani di Sion, sulle orme di
quello che ha detto Il fratello Hanks.
lo sento un grande affetto per l
nostri giovani, ed essi lo sanno.
fta storia di Giuseppe, figlio di
Giacobbe che venne chiamato
Israele, è una viva rappresentazione
della grande verità che «tutte le cose
cooperano al bene di quelli che
amano Dio». (Romani 8:28). r Noi
vediamo che Giuseppe fece sempre
le cose giuste, ma, ancora più
importante, vediamo che lo fece
sempre per i giusti motivi. Giuseppe
fu venduto dai fratelli ed acquistato
da Potifar, capitano delle guardie di
Faraone, ma anche da schiavo,
Giuseppe seppe trarre vantaggio da
ogni circostanza avversa~
Questa abilità di volgere a fin di bene
ogni cosa è una caratteristica divina.
Il nostro Padre Celeste sembra fare
questo in ogni momento. Ogni
cosa, per quanto avversa, diventa
una vittoria per Il Signore. Anche
da
schiavo,
Giuseppe
seppe
mantenersi fedele al Signore e
rispettare i comandamenti dei suoi
padri. Persone come lui non
possono mai essere vinte dalla
sorte, semplicemente perché non
rinunciano mai a lottare. Esse hanno
un atteggiamento corretto, positivo ,
essendo ben degne della definizione
data da Dale Carnegie:
ccSe
possedete un limone, sta a voi
lamentarvl perché è un frutto agro,
oppure farci una limonata.»
Il fallimento cessa di esistere di

fronte alla persistenza. Cosi il
Signore fece prosperare Giuseppe,
ed il suo padrone vide che il Signore
era con lui e lo nominò maggiordomo della sua casa, e gli mise nelle
mani tutto quello che possedeva.
Cosi im plicita era la fiducia che
Potifar nutriva per questo suo
giovane servo, che non si preoccupò
neppure di tenere una contabilità
delle proprie cose.
Naturalmente una persona cosi
st raordinaria attira spesso gli
sguardi del sesso opposto, e cosi
avvenne nel caso di Giuseppe. La
moglie di Potifar, che, a dire il
meno, era una donna di dubbia
moralità, cercò di sedurre il giovane.
Ma Giuseppe era intoccabile per
la fiducia e la fede nel suo Dio. Egli
cercò di ragionare con la donna,
dicendole:
11Ecco, il mio signore ha messo nelle
mie mani tutto quello che ha, Egli
stesso non è più grande di me In
questa casa ; e nulla mi ha divietato,
tranne che te, perché sei sua
moglie .. ... (Genesi 39 :8-9).
A questo punto ci si dovrebbe
aspettare che il giovane facesse una
dichiarazione di lealtà verso il
padrone, per la fiducia che Potlfar
aveva dimostrato in lui, ma non è
cosi . Le parole di Giuseppe rivelano
invece la sua vera forza : «Come
dunque potrei io fare questo gran
male e peccare contro Dio?» (Genesi
39 : 9). Con questa dichiarazione
Giuseppe dimostra che egli era
deciso a fare ciò che era giusto, ma

per la giusta ragione, e questa
ragione era l'amore che egli sentiva
per il Signore.
Oh, si, è bene essere leali verso il
proprio datore di lavoro, verso i
propri amici e la propria fam iglia.
SI , la lealtà è sorella dell'onestà, e
se una persona non è onesta, è
buona a ben poco. Se mentite a voi
stessi , non siete buoni nei vostri
confronti. Questo comportamento
viene chiamato razionalizzazione,
ma In effetti significa mentire. Se
i vostri amici non si possono fidare
di voi, i l vostro valore per loro è
zero. Se il Signore non può fare
uso di voi, il vostro valore per Lui è
zero - a meno che, naturalmente,
Egli non desideri usarvl come un
cattivo esempio. Se commettete un
errore, tutto non è perduto. Potete
sempre essere usati come esempi
catt ivi.
Giuseppe dimostra chiaramente
perché egli era favorito dal Signore
o , come dicono le scritture, "l'Eterno
era con lui, e l'Eterno faceva
prosperare tutto quello ch'Egli
In traprendeva• . (Genesi 39 : 23). Egli
confidava nel Signore ; egli era
leale verso 11 Signore.
Credo che questa sia la più grande
lezione che i giovani di Sion
possono apprendere- quella di fare
la cosa giusta perché amano il
Signore. E' cosi importante fare la
cosa giusta perché si ama il Signore,
che vorrei dire che se lo fate per
qualsiasi altro motivo, siete certamente su terreno malsicuro. Se
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Da Giuseppe che fu venduto in Egitto:
Una lezione nell'osservanza dei comandamenti di Dio

non fate la cosa giusta perché amate
Il Signore , sono sicuro che qualsiasi
altro motivo non vi darà la forza di
persistere sino alla fine. Ad un certo
punto del vostro cammino, ricorrerete a qualche espediente, cederete
alla pressione del vostri compagni
od alle lusinghe dell'onore, della
fama, dell 'applauso o di altri valori
mondani. Se l vostri motivi non
sono fondati sulla solida base
dell'amore per il Signore, non sarete
In grado di resistere.
M i sembra che In questi tempi tutto
sia in un perpetuo stato di
cambiamento . Sembra non ci sia
nulla In questa vita che non sia
soggetto all'erosione, alla corruzione od al cambiamento come fine
a se stesso . C'è soltanto un luogo
In cui possiamo trovare consistenza,
e questo è proprio il luogo In cui
trovò rifugio Giuseppe, presso il
Signore, poiché Egli «è lo stesso
ieri , oggi, e tn eterno•• . E la cosa più
Importante è che non c'è luogo al
mondo In cui non sia possibile
trovare un simtle rifugio. Il Signore è
in ogni luogo Ascoltiamo le parole
del salmtsta :
• Dove me ne andrò lungi dal tuo
spinto? e dove fuggirò dal tuo
cospetto?
Se salgo in cielo tu vi sei : se mi
metto a giacere nel soggiorno dei
morti, eccoti quivi
Se prendo le ali dell'alba e vo a
dimorare all'estremità del mare,
anche qu lvi mi condurrà la tua
mano, e la tua destra mi afferrerà
Se dico : Certo le tenebre mi
~
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nasconderanno, e la luce diventerà
notte Intorno a me, le tenebre
stesse non possono nasconderti
nulla, e la notte risplende come
il giorno: e le tenebre e la luce son
tutt'uno perte.n (Salmi 139 :7-12).
Sia che camminiate sulla luna o che
frughiate l'immensità dello spazio;
sia che vi troviate nelle profondità
dell'oceano o nelle giungla dell'Africa o proprio qui a Salt Lake City ,
ebbene, Egli è presente .
Oh , se soltanto potessimo apprendere questa lezione e seguire
veramente il profeta vivente sulla
terra! In questi nostri giorni , seguire
rappresenta
vivente
profeta
il
l'unica via per ricalcare le orme dei
Signore e fare la Sua volontà. Non
é possibile raggiungere questo
obiettivo citando i profeti del
passato o Ignorando o scagliando
pietre contro i profeti viventi.
Seguire il profeta di oggi , il
presidente Harold B. Lee, è la sola
sicura via .che si apre davanti a noi
in questi tempi di corruzione.
Ma torniamo alla storia di Giuseppe,
e forse impareremo, seguendo il suo
esempio, come comportarci in
situazioni difftcili. Le scritture ci
d icono che Gtuseppe respinse
fermamente le proposte della moglie
di Potifar, ma che un giorno egli
dovette entrare nella casa •per fare
Il suo lavoro,., SI dava il caso che
ctnon c'era qulvl alcuno della
gente di casa• . (Genesi 39 :11).
Ora, questa é sempre una situazione
pericolosa che dovrebbe essere
sempre evitata se cl è possibile

farlo. La moglie di Potìfar divenne
particolarmente insistente, sino
al punto di afferrare Giuseppe per
la veste per attirarlo a sé. Ma
-~us.eppe fece la cosa migliore in
q_uelle circostanze . La Bibbia dice
che egli le lasciò la veste in mano e
fuggi di casa. (Vedere Genesi 39 : 12).
ella terminologia oggi in uso ~
direbbe che.e.gJLscapp6.
Forse questa non sembrerà la
cosa più sofisticata da fare in tali
occasioni, ma qualche volta la fuga è
el caso di
ig.llara so1uz.i9n~
Giusepp , que a era l'unica via
d'uscita. Sono sicuro che Giuseppe
non sapeva che si sarebbe trovato
solo in casa con la moglie del suo
padrone, altrimenti non vl sarebbe
entrato. lo ho una grande fiducia In
Giuseppe.
E' molto importante stare sempre in
situazioni
le
contro
guardia
compromettenti. Dobbiamo evitarle,
poiché c'è sempre il rischio che esse
r' scano a superare le nostre difese.
mia esperienza ho visto che
olto pericoloso volare a bassa
quota, sino a sfiorare la cima degli
alberi. Basta infatti che Il motore
perda qualche colpo e vi troverete
in mezzo agli alberi. So di che cosa
parlo ; ho fatto il pilota per la marina
USA perventisei anni!
Supponiamo ora che nella marina
ci fosse stato il seguente comandamento : ••Non far cadere Il tuo
aeroplano tra gli alberi" (ed in
effetti c'era un comandamento
simile), ebbene , per rispettare
veramente tale comandamento è

necessario che se ne aggiunga un
altro che dica: ccNon far volare Il tuo
aeroplano ad un'altezza inferiore a
1500 metri sopra gli alberi,. Se si
rispetta questo secondo comandamento, l'osservanza del comandamento della marina diventa facile ed
Il nostro margine di sicurezza
aumenta sostanzialmente.
E' ovvio che il secondo comandamento è qualcosa che avete ideato
voi stessi , pertanto é d'uopo
prestare la massima attenzione
che esso non venga confuso con
la legge vera e propria e che non
venga interpretato come una leg~ .
Il suo scopo é quello di darvi
un'ulteriore protezione, e questo
scopo deve essere ben chiaro.
Dobbiamo sempre evitare di trovare!
In situazioni difficili. Paolo dice
che noi dovremmo evitare anche
l'apparenza del male, e questo certamente rappresenta una aggiunta
ai comandamenti del Signore, che
ci dicono di abbandonare ogni male
e di non perderei nel peccato, ma se
seguiremo l'ammonimento di Paolo,
l'osservanza del comandamento vero
e proprio non presentera alcuna
difficoltà.
~ importante che l giovani non
ancora sposati ergano delle barriere
•
contro le tentazioni . Lasciate che
citi alcune di queste barriere :
1 . Non andare mai In una casa da
soli con una persona del sesso
opposto .
2. Non entrare mal , e dico mal, In
una stanza da letto da soli con
una persona del sesso opposto.

1f

3. Non accarezzare o lasciarsi
accarezzare. SI , è vero che Il
Signore non ha mai comandato
agli uomini di non accarezzare
o lasciarsi accarezzare, tuttavia,
ha detto : «Non commettere
adulterio, non fornicare e non
fare nulla di simile».
4. Quando siete soli con una
persona del sesso opposto, non
parcheggiate mai la macchina in
luoghi solitari.
5. Non leggere libri o riviste pomografici.
6. Non andare a vedere film proibiti
ai minori di 18 anni.
7. Evitare di sciupare il vostro tempo
nei bar o nelle sale da gioco.
E'ovvio che questi sono soltanto
alcuni comandamenti personali che
tutti potrebbero adottare. Potete
senz'altro elaborare una serie di
comandamenti ancora più personali ,
come ad esempio : «Non accetterò
mal più di uscire con Herman .. . Tali
comandamenti sono il risultato delle
possono
e
esperienze
vostre
· ostri particolari punti
riguardare~
di debolezza.
alcuna
v'è
non
Naturalme
garanzia che le vostre barriere
reggeranno sempre all'urto delle
tentazioni. E' possibile che ad un
certo punto voi scivoliate e
manchiate di osservare un particolare comandamento . In queste
circostanze, ricordatevi sempre di
Giuseppe e seguitene l'esempio, e
cioè , scappate, uscite di corsa dalla
situazione ; uscitene prima di violare
un comandamento di Dio.

{ii
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Giuseppe scappò, e questo lo
portò temporaneamente in prigione;
ma se non fosse scappato, egli
sarebbe stato per sempre un
carcerato, costretto a vivere lontano
da Dio . Fu proprio In prigione che
egli ebbe modo di mettere a buon 1
frutto i suoi grandi poteri di profeta..._.l
Il Signore ha In serbo grandi benedl- ' zlonl per i giovani di Slon, se essi
vorranno cammtnare rettamente
al Suo cospetto ed osserveranno i
Suoi comandamenti per ottenerne le
benedizioni. E' Infatti scritto : •Le
cose che occhio non ha vedute, e
che orecchio non ha udtte e che non
son salite in cuor d'uomo, son quelle
che Dio ha preparate per coloro che
l'amano.. . (1 Corinzi 2 : 9) . Queste
benedizioni si ottengono soltanto
Suoi
al
l'obbedienza
tramite
comandamenti .
ccVI è una legge, trrevocabilmente
decretata nei cieli prima della
fondazione di questo mondo, sulla
quale si basano tutte le benedizioni E quando noi otten iamo una
benedizione da Dio, è per l'obbedienza a quella legge su cut è
fondata ... (DeA 130: 20-21 )
Ed Egli ha anche detto· •Se voi mi
amate. osserverete l miei comandamenti•. (Gtovannt 14 :15).
Prego che tutti noi sapremo sempre
camminare rettamente al cospetto
del Signore per Il nostro amore per
Lui , polchè questo è appunto il
mot ivo gtusto di fare le cose giuste.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen .
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DELL'ANZIANO STEALING W. SILL

Assistente al Consiglio dei Dodici

Storie delle Autorità Generali

Insegnate il Vangelo
di salvezza
PRESIDENTE HAROLD B. LEE

Il convertito
Una delle prime leggi del successo del dirigente dice
che una persona deve essere un convertito prima di
essere un dirigente. Questa è anche una delle prime
leggi del successo religioso. La bestemmia non è
tanto grave quanto la devozione falsa, Dio ha
lanciato la peggiore condanna contro coloro che Gli
si avvicinano con le labbra mentre se ne tengono
lontani con li cuore. Il Signore una volta disse al
capo degli apostoli: .. simone, . . . quando sarai
convertito, conferma i tuoi fratelli» . (Luca 22: 31-32).
Simon Pietro probabilmente si senti offeso dalle
parole del Salvatore, in quanto senza dubbio riteneva
di essere già stato convertito, ma quello che avvenne
durante la notte del processo, quando egli rinnegò
per tre volte Il Signore, indica che in effetti egli
convertito.
era ancora completamente
non
Qualcuno ha detto che i l nostro problema più grave
è che troppi uomini sono «cristiani della Bibbia»,
intendendo dire con ciò che la loro cristianità è
principalmente nella Bibbia e non in loro.
Un'indagine condotta alcuni anni fa indicò che più
del 95 per cento delle persone credeva in Dio, ma
soltanto una percentuale molto inferiore potrebbe
chiamarsi a ragione ven discepoli del Signore o
sinceri convertiti alle Sue dottrine. Fu Gandhi che
una volta disse che esistevano 999 persone che
credevano nell'onestà per ogni uomo onesto. Tutti
infatti credono nell'onestà. ma poi ci ricordiamo del
povero vecchio Diogene che girava per Atene con
una lanterna accesa In p1eno giorno per trovare un
solo uomo onesto. Se mi chiedeste se io credo
nell'onestà mi offenderei un pochino. Penserei che
voi dovreste sapere che io credo nell'onestà. Ma
lasciate che vi narri un fatto che mi accadde tempo
fa :
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Mentre insieme alla mia famiglia ero in viaggio per
. l'Arizona, ci fermammo ad una stazione di servizio.
Mentre gli inservienti facevano Il pieno di benzina,
controllavano l'olio e l'acqua, ecc., uno dei miei figli
chiese: «Papà, perchè non ci compri una bibita
fresca?,. Cosi io andai alla dispensatrice automatica
di bibite, vi inserii una monetlna da dieci centesimi
di dollaro e ne ottenni una bottiglia di aranciata. VI
inserii un'alt ra monetina e ne ebbi in cambio
un'altra aranciata. Lo feci ancora una volta, dopo di
che la dispensatrice si incantò per un attimo e fece
uscire un'altra bottiglia, senza che lo avessi inserito
la necessaria monetina. Cosi. venni via dalla
dispensatrice con quattro bottiglie di aranciata per
trenta centesimi di dollaro. Mentre mi avvicinavo alla
mia macchina, cercai di giustificarmi , dicendo a me
stesso : «Dopo tutto, fanno pagare troppo per un po'
d'acqua zuccherata con qualche goccia di estratto
di frutta ... Ma la mia coscienza era ben sveglia e
all'erta, per cui sentii una voce che mi diceva:
«Stirling, se vuoi essere un disonesto, vedi di
ricavarci più di dieci centesimi di dollaro,..
Beh, non so che cosa avrei fatto se una bottiglia
di aranciata fosse costata venticinque centesimi,
però in quella occasione tornai alla spensatrice di
a uno
bibjje e restituii la quarta bottjqJia. Or ,
/
l-,tJò dire se io credo o no nell'o~ ? Si può fare
sulla base di quello che dico o di quello che taccio
mentre compro una bibita alla macchina automatica,
quando non c'è nessuno all'infuori di me? Oppure,
come potete dire se io credo nel Vangelo o no?
Da quello che dico nelle riunioni di testimonianza,
o dal modo in cui svolgo i miei incarichi di chiesa?

Miei cari fratelli e sorelle e amici che
mi seguite alla radio o alla
televisione:
Chiedo l'ispirazione che ha permeato
questa conferenza per il tempo in cui
vi parlerò.
Il giorno in cui la Chiesa venne
organizzata e subito dopo, la parola
del Signore venne al primo dei
profeti di questa dispensazione.
Dopo l'annuncio dell'istituzione
della Chiesa di Cristo in questi
ultimi giorni , il Signore diede al
Presidente della Chiesa comandamenti e «potere dall 'al to>~, prima per
rivelare la cronaca di un popolo
decaduto e la pienezza del Vangelo
di Gesù Cristo (DeA 20:8-9) ; poi
perché fosse una luce per il mondo
ed uno stendardo per i membri della
Chiesa e per coloro che non ne sono
membri (DeA 45 : 9); terzo , per
preparare ii popolo per la venuta
del Signore; ed infine per insegnare
la pienezza del Vangelo a tutte le
nazioni.
Oggi tutti gli uomini della terra sono
alla ricerca di una panacea che
faccia scomparire i mali che affliggono l'umanità e che dia la risposta
ai problemi che attendono ancora
una soluzione.
Gli antichi profeti sembrano aver
previsto la completa frustrazione che
ci affligge oggi; sembrano aver
previsto che tutti gli uomini
avrebbero cercato le risposte nei
luoghi errati ; sembrano essere stati
al corrente che ai nostri giorni ci
sarebbe stata una .. fame nei paese,
non fame di pane o sete d'acqua,

ma la fame e la sete d'udire le parole
dell'Eterno" e che gli uomini
avrebbero errato da un mare all'altro,
dal settentrione al levante In
cerca della parola dell 'Eterno, pur
senza trovarla. (Amos 8 : 11-12).
Sembra che in questi giorni di
frustrazione ci vengano poste da
ogni direzione domande come
queste:
Qual è la posizione della Chiesa sul
sovrapopolamento ed il controllo
delle nascite?
Qual è la posizione della Chiesa
sull'aborto?
Come dovremmo combattere la
minaccia alla lìbertà in tutto il
mondo?
Qual è Il punto di vista della Chiesa
circa l'ondata di delinquenza,
particolarmente quella giovani le?
Cosa possiamo fare per rafforzare i
legami familiari e ridurre la marea di
la
insegnare
per
immoralità,
responsabilità e la disciplina morale
e fisica ai giovani?
Non vi sono soluzioni a quest i
problemi?
Per stabilire il tema di questa parte
del mio discorso , lasciate che vi citi
alcune osservazioni di importanza
da
proprio
pronunciate
vitale
questo pulpito quasi dieci ann i fa
da un ex Presidente della Chiesa,
David O. McKay :
uln questi giorni di Incertezze e di
turbamento, la più grande responsabilità ed il dovere più Importante dei
popoli amanti della pace sono quelli
di preservare e proclamare la libertà
deil'indivuo, il suo rapporto con la

Divinità e la necessità dell'obbedienza ai principi del Vangelo di Gesù
Cristo. Solo cosi l'umanità potrà
trovare la pace e la felicitb .
Poi arriviamo alla domanda : Che
cosa si può fare a proposito di
tutto questo?
Quando Paolo era in carcere a Roma,
mandò una lettera a Timoteo, nella
quale diceva : «Predica la Parola,
insisti a tempo e fuor di tempo,
riprendi , sgrida, esorta con grande
pazienza e sempre istruendo.
Perchè verrà il tempo che non
sopporteranno la sana dottrina ; ma
per prurito d'udire SI accumuleranno
dottori secondo le loro proprie voglie
e distoglieranno le orecchie dalla
verità e si volgeranno alle favole,. .
(2 Timoteo 4: 2-4).
Per citare nuovamente il presidente
McKay :
«E'altrettanto importante oggi di
quanto lo fosse quando Paolo InviO
a
d'addio
messaggio
questo
Timoteo, che tutti i membri
predichino la Parola a tempo e fuor
di tempo .
Oggi , nel mezzo della perplessità
del mondo, non dovrebbe esservi
alcun dubbiO nella mente dei veri
Santi degli Ultimi Giorni circa
quello che dobbiamo predicare. la
risposta è ch1ara quanto la luce del
sole in un giorno senza nuvole.
In poche parole , quindi , questa è
la parola che dovremmo sempre
predicare - Il piano del Vangelo di
salvezza.
Oggi non è Insolito notare un
atteggiamento di scusa da parte
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degli uomini, quando parlano
della necessità che sia Dio a
governare gli affari degli uomini. Ma
io vi dico di predicare a tempo e fuor
di tempo la vostra fede in Dio, Padre
Eterno, e nel Suo Figliuolo Gesù
Cristo e nello Spirito Santo.
Proclamate che la s~ntltà dell'individuo è il principio fondamentale
del plano del Vangelo; che l'opera
e la gloria di Dio hanno per obiettivo
la realizzazione dell'immortalità e
della vita eterna dell'uomo.
Proclamate che Dio vive e che il Suo
beneamato Figliuolo è il Redentore
e Salvatore dell'umanità ; che Egli
si trova a capo di questa Chiesa che
porta il suo nome; che Egli guida
ed Ispira coloro che sono autorizzati
a rappresentarLo qui sulla terra.
Proclamate che la responsabilità di
dichiarare questo piano di vita,
questo sistema di vita, questo piano
di salvezza, ricade su tutti i membri
della Chiesa, ma in particolare su
coloro che sono stati chiamati al
sacerdozio e nominati a posizione di
dirigenti e servi dei fedeli».
Queste verità eterne sono tanto
valide oggi di quanto lo fossero
quando Gesù le enunciò al mondo ;
ed esse rimarranno fondamentali e
essenziali per Il progresso e la
felicità dell'uomo sino a quando
esisterà la vita.
Il Dr. J . Wllliam Hudson, eminente
del
dell 'Università
pedagogo
M lssouri, una volta disse :
«Se deve esserci una rinascita
sociale e politica nel mondo, deve
prima aver luogo una immensa
rinascita dei valori morali».
Esistono alcuni che senza dubbio
dichiarazione,
tale
derideranno
chiamandola mgenua, chiamandola
frutto di una mente che ha perso
contatto con le realtà del nostro
tempo, come è stato dimostrato di
recente da alcuni nostri studenti di
scienze, che sembra non abbiano
appreso che la loro poca conoscenza
è fonte di pericolo soltanto perché
non sanno di possedere ben poca
scienza.
Il tempo concessomi mi permette di
fare soltanto alcune osservazlani
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sulle grandi sfide che la nostra
generazione deve affrontare.
Nel mezzo delle prime persecuzioni
contro questa Chiesa, l Santi cercarono di sapere dal Signore In che
modo potevano respingere le minacce dei loro nemici.
Ecco la risposta data dal Signore:
••Rinunciate dunque alla guerra e
proclamate la pace, e cercate
diligentemente di volgere l cuori del
figli verso l loro padri ed l cuori dei
padri verso i loro figli» . (DeA 98:
16).
Venne poi una promessa assai
significativa:
••Ed ancora lo vi dico, se voi farete
ogni cosa che lo vi comandi, lo, il
Signore, distoglierò ogni ira ed
indignazione da voi, e le porte
dell'inferno non prevarranno contro
di voi». (DeA 98 : 22).
All 'inizio della storia della Chiesa
vennero queste illuminanti parole
del Signore:
«Che nessuno infranga le leggi del
paese, perché colui che osserva le
leggi di Dio non ha bisogno di
violare le leggi del paese.
Siate dunque soggetti al poteri
esistenti, fino a che regni colui, il
cui diritto è di regnare e che
assoggetti tutti l suoi nemici ai
suoi piedi». (DeA 58:21-22).
In quelli che noi chiamiamo Articoli
di Fede , Il primo profeta di questa
dlspensazlone dichiara la fede di
questo popolo :
«Noi crediamo di doverci sottomettere ai re , ai presidenti , ai
governatori ed ai magistrati; di
dover obbedire alle leggi, di onorarie
e di sostenerle». (Dodicesimo
Articolo di Fede).
In poche parole, ai Santi viene detto
che per evitare la guerra con i loro
nemici, ess1 dovevano nnunciare
alla guerra e proclamare la pace, e
assicurarsi che questo avesse inizio
proprio nelle loro case, dove padri e
figli dovevano vivere in pace gli uni
con gli altri.
Il Signore fece un 'altra promessa
In cui dichiarava che se i Santi
avessero vinto la loro ira e
indignazione, i poteri dl Satana

diretti contro di loro sarebbero
stati sconfitti.
Egli non lasciava alcun dubbio che
se questi preparativi per la battaglia
contro if male, se non fossero stati
fermati all'inizio , si sarebbero
trasformati in un conflitto armato.
Dopo aver dato ai genitori la Sua
legge di insegnare e addestrare i figl i
a camminare rettamente al cospetto
del Signore, Egli indicò la Sua
disapprovazione per coloro che, per
usare le Sue parole, sono indolenti
ed i cui figli crescono nella
malvagità e che non ricercano l
tesori dell'eternità, avendo gli occhi
pieni di cupidigia. (Vedere DeA
68 :31).
Se queste parole verranno lette con
cura, si vedrà che In effetti cl viene
detto dove si trovano le radici di
ogni male. l nostri figli non sono
stati debitamente istruiti dai genitori
nella casa. Le nostre comunità
hanno adottato linee di condotta che
incoraggiano l'ozio, Invece del
lavoro per coloro che vogliono
lavorare per ottenere quello di cui
hanno bisogno, ed hanno mancato
di adottare le misure atte ad
assicurare che l'ozio e la disoccupazione siano ridotti al minimo.
Ai nostri tempi un grande pioniere,
il presidente Brlgham Young, ha
parlato dell 'i mportanza del lavoro :
«La mia esperienza mi Insegna che
non serve a nulla dare denaro, cibo,
indumenti o qualsiasi altra cosa a
uomini e donne che sono in grado
di lavorare, che possono lavorare per
guadagnarsi da vivere, ove vi sia
qualcosa da fare per loro. Questo è
il mio principio, ed lo cerco sempre
di attenerm i ad esso. Perseguire una
politica contraria a questa significherebbe rovinare qualsiasi comunità al mondo e creare una massa
di ozi osi• .
Vorrei fare una pausa a questo punto
e ripetere una citazione già sentita
nel corso di un precedente discorso
questa mattina, riguardante il
programma di benessere. Le parole
sono dell 'anziano Richard L. Evans :
<(Questa è l'essenza del programma
sociale della Chiesa, non semplice-

mente quello che gli uomini siano
nutriti e vestiti , per quanto sappiamo
che questo è importante, ma che
l'uomo eterno affondi le sue radici
nell'autosuff icienza grazie all'attività
creativa, al lavoro onorato, al
servizio. Una generazione allevata
nell'ozio non puO conservare la
propria integrità••.
Albert E. Bowen disse:
Sin dagli inizi l'obiettivo a lunga
scadenza del piano di benessere è
stato quello di fortificare Il carattere
del membri della Chiesa, sia di quelli
che danno che di quelli che
ricevono, cosi da portare alla luce
tutto ciO che di bello e di nobile vi
è in loro, il che, dopo tutto , è proprio
la missione, il proposito e la ragione
dell'esistenza di questa Chiesa...
l membri della Chiesa si rendono
conto che per mettere in pratica
questi ammonimen ti divinamente
ispirati devono seguire fedelmente
il programma della serata familiare,
che ha lo scopo di Istruire e di coinvolgere tutti l membri della famiglia.
Legato a questo programma c'è il
plano di salvezza temporale datoci
dall'Eterno, e cioè Il piano di benessere, in base al quale tutti
donano, al massimo delle loro
possibilità, denaro, lavoro e servizi ,
per poi riceverne loro stessi in caso
di necessità, senza dover cosi
provare vergogna o imbarazzo.
Oltre a questo il Signore ha diretto
l'istituzione di att1vità per i fanciulli
ed l giovani e l'istruzione degli adulti
nelle organizzazioni ausiliarie e nei
quorum del sacerdozio della Chiesa,
dove ognuno ha, per usare le parole
di un osservatore Imparziale, •l'opportunità di partecipare e di godere
del benefici di tante buone cose,
si da non avere praticamente tempo
da dedicare alle attivitè cattive•.
Ogni persona ragionevole si renderà
conto che se non si mettono in
pratica questi principi fondamenta li
d1 vita sociale In ogni comunità,
per affrontare l'ondata di criminalità,
d i disoccupazi one e di delinquenza
giovanile, allora l'amarezza e la
conflittualità
porteranno
senza
dubbio alle terribili conseguenze
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rlvelateci dal Signore. Quando non
si rispettano questi principi del retto
vivere, quando non si applicano
queste dottrine di salvezza, allora
possiamo aspettarci che i poteri del
male ci porteranno a conflitti nella
famiglia, nella nazione ed in tutto il
mondo.
Abbiamo le parole profetiche del
Signore che invece della pace,
avremo la spada, che il figlio si
metterà contro suo padre, e la figlia
contro sua madre , e la nuora contro
la suocera, ••e i nemici dell'uomo
saranno quelli stessi di casa sua...
(Matteo 1 O:35-36) .
Vi rendete conto che questo sta
accadendo in molte famiglie nel
mondo? Devo dire di più per convincervi a tornare alla completa applicazione del plano del Signore per
salvare l'umanità ed il mondo? Se
questo popolo rispetterà l consigli
dat i dai suoi dirigenti, si avvererà la
promessa del Signore che •de
porte dell'i nferno non prevarranno
contro di voi; si , ed il Signore
Iddio disperderà l poteri delle
tenebre dinanzi a voi e farà scuotere
l cieli per il vostro bene, e per la
gloria del Suo nome». (DeA 21 : 6).
Desideriamo includere in questo
invito tutti gli uomini onesti del
mondo , perché un simile corso
d'azione è in effetti una benedizione
per tutta l'umanità.
Ma ora i membri di questa Chiesa In
tutto il mondo devono prepararsi a
resistere all 'i nterminabile assalto
delle forze del male contro quelle
della rettitudine. Il profeta Joseph
Smlth fece questa dichiarazion e
ai Dodici :
•Vi aspetta ogni genere di prove
e di tribolazioni ; ed è necessario che
voi siate messi alla prova, come lo
fu Abrahamo e tanti altri uomini
di Dio. Il Signore vi afferrerà e vi
scuoterà in ogni vostra fibra, e se
non riuscirete a superare queste
prove, non sarete ritenuti degni d1
avere un'eredità. nel regno celeste
di Dio...
Ed ora, lasciate che vi dica che
anche dove esiste un'estrema
povertà nei paesi più popolati del

mondo, è un enorme peccato davanti
a Dio adottare misure che sono
contrarie al comandame nto divino
datoci agli inizi del tempo, di moltiplicarci e riempire la terra. Sicuramente coloro che progettano di
adottare misure atte a impedire o
a distruggere la vita dopo la nascita,
raccoglieranno la tempesta della
retribuzione divina, poiché non si
puO beffarsi di Dio.
Quello di cui abbiamo necessità è un
movimento mondiale che metta a
disposizione di
questi
popoli
sfortunati ogni mezzo possibile per
superare l'ignoranza ed insegnare l
principi fondamentali del retto
vivere, dell'autocon trollo e dell'economia, secondo lo schema del
piano di salvezza del Signore.
Questa Chiesa deve essere al primo
posto per indicare la via. Se lo
faremo, cominceremo a vedere
l'inizio dell 'adempimen to dell'antica
profezia secondo la quale il monte
della casa dell'Eterno si ergerà sulla
vetta dei monti e tutte le nazioni
affluiranno ad esso, e molti popoli
v'accorreranno e diranno : ••Venite,
saliamo al monte dell'Eterno, alla
casa dell'Iddio di Giacobbe; egli ci
ammaestrerà intorno alle sue vie, e
noi camminerem o per i suoi sentieri.
Poiché da Sion uscirà la legge, e da
Gerusalemme la parola dell'Eterno...
(Vedere Isaia 2 :2-3. Vedere anche
Michea 4 : 1-2).
Per quanto riguarda le lotte politiche
tra le nazioni, prego sinceramente
che tutti i popoli possano godere di
sistemi di governo che garantiscano
le libertà civili e politiche, onde tutti
gli uomini possano guardare con
speranza al futuro .
Ed ora fasciatemi dire un'ultima
parola sui gravi pericoli impliciti In
alcune delle dottrine dei nemici
della libertà, dottrine che sono
state definite cosi bene dal nostro
amatissimo profeta e statista J.
Reuben Clark, Jr. , come •un goffo
tentativo di Satana di imitare il
piano dell'Ordine Unito del Signore,
descritto nelle Sacre Scritture... Il
nostro attuale plano di benessere
potrebbe benissimo essere il banco

di prova, l'inizio di una prova, per
vedere sino a che punto questa
Chiesa è pronta ad adottare questo
plano che ci porterebbe al felice
stato descritto nel Libro di Mormon,
dove vediamo che dopo la loro
conversione al Signore, gli uomini
del continente americano uavevano
tutte le cose in comune, gli uni cogli
altri ; non v'erano dunque né ricchi
né poveri , nè liberi né schiavi, ma
erano tutti liberi e partecipi del dono
celeste... e certamente non poteva
esservi popolo più felice fra tutti l
popoli che erano stati creati dalla
mano di Dio ... (4 Nefi 3, 16).
VI sono alcune persone bene intenzionate nella Chiesa che sembrano
essersi assunte l'onere di sostituire
ai grandi principi del Vangelo di
Gesù Cristo e del regno di Dio quelli
che alcuni hanno definito ucu fti, - Il
cui risultato, a prescindere dalla
sincerità di questi sforzi, è stato
quello della contusione e della
discordia nella Chiesa, indebolendo
cosi l'unità della più grande arma
che il Signore cl ha già dato contro
questi mali , quella delle organizzazioni del sacerdozio della Chiesa.
Alcuni di questi membri che hanno
fatto ricorso a tali misure e
procedure false , si sono allontanati
dalla Chiesa ed hanno apostatizzato ,
incorrendo pertanto nella scomunica.
Se seguiremo la via tracciata dal
sacerdozio, il Signore adempirà la
Sua promessa che troviamo nella
prima sezione della Dottrina e
Alleanze: uEd il Signore pure avrà
potere sul Suoi santi e regnerà In
mezzo a loro, e scenderà in giudizio
sull'ldumea, o sul mondo» . (DeA
1 : 36).
Imploro sinceramente tutto il nostro
popolo ad unirsi sotto lo stendardo
del Maestro, ad insegnare il Vangelo
di Gesù Cristo cosi possentemente
da impedire che qualsiasi persona
veramente convertita si unisca mai
a coloro che patrocinano concetti
controversi e procedure che sono in
opposizione al piano di salvezza del
Salvatore.
Il Signore regna nel mezzo dei Suoi

Santi per Il tramite del Suo sacerdozio, potere delegato all'uomo,
piuttosto che mediante altre organizzazioni create dagli uomini,
simili a quelle che ho citato.
Per concludere, mi sia concesso
offrire una umile preghiera in
favore della Chiesa, della nazione e
del mondo. MI rendo conto che si
potrebbero dire molte cose ancora,
ma lasciamo che sia la nostra fede,
la mia e la vostra, unite, a parlare :
«Nostro Padre Celeste ed Eterno,
ascolta oggi la nostra preghiera e
santifica per il nostro bene tutto
quello che si sta facendo per opera
di uomini e donne retti nella Chiesa
e nel mondo per sconfiggere i mali
che incombono su di noi come una
valanga. Accresci in noi lo zelo di
portare il Tuo plano di redenzione ad
ogni nazione, tribù, lingua e popolo,
tenendo presente quel giorno
glorioso in cui la Tua profezia che
la verità ricoprirà la terra si
avvererà.
Ci atfìdiamo alla protezione del Tuo
grande potere al fine che possiamo
comportarci nel modo atto ad
adempiere l Tuoi propositi e la Tua
opera. Cl poniamo sot1o la protezione del Tuoi occhi vigili e preghiamo
che Tu non ci lasci mai soli , che
continui a darci la guida necessaria
al conseguime nto del Tuoi proposit i)).
Aggiungo a questa umile preghiera
la mia testimonianza per i membri di
questa Chiesa e per tutto il mondo
che mediante l'espiazione del
Signore
Gesù
Cristo e con
l'obbedienza alle leggi ed alle
ordinanze del Vangelo tutto il genere
umano puO essere salvato.
Questa è invero l'opera del Signore.
Egli vive ed è sempre pronto ad
avvincinarsi a noi, quando ci
prepariamo per essere degni di
avvicinarci a Lu l.
Sulla base della mia esperienza
personale, so che queste cose che
dichiaro con tutta sobrietà sono
vere. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen .

Il capo d t/la famiglia
Da qualclu ttmpo, dmtro e fuori dtlla
Cbitsa, si ~dato fJita ad un mOfJimmto
ptr rimttttrt il padrt a capo dtlla
famiglia. Riteniamo cht la lttttra di una
madrt, indirizzata al dirtttort di un
giornalt cht patrocina qutsto mOfJimmto, sia tstrtmammte illuminante:
<~Sono pimammte d'accordo che il
padrt dOfJrtbbt esstre il capo della
famiglia, ma non concordo con l'asserziont cht la madre ba usurpato questa
posiziont. Se tlla occupa il trono, non è
percht ha ctrcato questo onort, ma
soltanto ptrcht il padre ha abdicato/
Forse la urchia dti nostri amici non è
rappresentatifla dell'mura comunità,
ma nessuno dei mariti che conosco passa
in casa più ttmpo di qutllo che gli~
strettamtnte nuessario ptr mangiare
e dormire.
Se il direttore di un'azimda untasse
di mandart at~an ti la sua attit~ità,
dedicandovi lo stesso tempo che dedica
all'alt ra sua azitnda altrettanto importante, la SNa famiglia, non constrt~treb
be a lungo la SNa posizione. Qualcun
altro lo soppianttrebbe. E qutsto è
precisammte quello che la moglie ha
fatto nti confronti del marito in numtron cas1.
lo amo, ammiro e rispetto mio marito,
e sono immmsammt e orgogliosa del
lafJoro che sta facmdo. l nostri sti figli
hanno gli stessi sentimtnti; ntssuno di
noi si sogntrebbe di mtttert in dubbio
la fJalidità delle sue decisioni, nt tl suo
diritto di prmdtrle.
Ma riman~ il fatto che tgls t in casa
soltanto ptr una piccola ptrcentNale
delle ort in cui i figli sono sfJegli, per
cui io sono cosuttta a mantmtre la
disciplina in famiglia nel 99 per ctnto
dei casi, cJu mi piaccia o no - e non
mi piace, nt piace ad alcun altra
madrtl•
A buon inunditor ...
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ALTARE, TENDA,
POZZO

Il rapporto dell'uomo con il
stto Dio, la sua famiglia ed
i suoi simili

PRESIDENTE A. THEODORE TUTTLE

del Primo Consiglio dei Settanta

uEd egli edificò qulvl un altare,
invocò il nome dell'Eterno, e vi
piantò la sua tenda. E l servi d'lsacco
scavaron qulvl un pozzo11. (Genesi
26:25).
Altare, tenda e pozzo . lsacco non
diventò un altro Abrahamo nè fu un
altro Giacobbe. Egli non raggiunse
le altezze di Abrahamo, chiamato
padre dei fedeli , nè fu una figura
cosi imponente come suo figlio
Israele, padre delle dodici tribù.
Eppure lsacco è amato e rispettato.
Egli adorò Dio, ebbe cura della sua
casa e svolse fedelmente il suo
lavoro. Egli viene ricordato semplicemente come un uomo di pace.
L'eloquente semplicità della sua
vita e la sua unica abilità di dare
importanza alle cose comuni lo
rendono grande al nostri occhi.
Altare, tenda e pozzo: la sua
adorazione, la sua casa ed il suo
lavoro. Queste cose fondamentali
della vita danno concretezza al suo
rapporto con Dio, la sua famiglia ed
l suoi simili. Ogni persona che vive
sulla terra è affetta da questo
rapporto.
lsacco adorò ad un altare di pietra.
Egli cercò là le risposte alle
domande della vita : Da dove sono
venuto? Perché sono qui? Dove sto
andando?
Sono le domande che ogni uomo
si pone, domande che sono ancor
oggi attuali.
La Bibbia da sola non può dare una
risposta soddisfacen te a queste
domande. Per questo dobbiamo
rivolgerei alla religione rivelata, che

ci dà responsi chiari e solidi. La
pienezza del Vangelo restaurato
dichiara: <<Noi vivemmo con il
nostro Padre Celeste In una dimora
celeste prima dell'inizio di questo
mondo . Là noi imparammo, progredimmo e crescemmo. Desiderammo
venire su questa terra per ricevervi
un corpo fisico. Dopo la risurrezione
noi torneremo alla presenza del
nostro Padre, uniti in una famiglia
eterna. Tutto questo sarà possibile
con l'obbedienza ai principi ed alle
ordinanze del Vangelo restaurato .
Noi sappiamo per rivelazione che il
nostro Padre vive. Gesù è il Suo
Primogenito nel
mondo
degli
spiriti, I'Unigenito nella carne. Egli
è il Cristo , il nostro Salvatore e
Redentore. La Sua opera e la Sua
gloria hanno per scopo la realizzazione dell'Immortalità e della vita
eterna dell'uomo. (Vedere Mosè
1 : 39).

Noi sappiamo che Egli vive, poichè è
apparso agli uomini ai nostri giorni
per istituire quest'opera degli ultimi
giorni. Oggi sulla terra vi sono
profeti e apostoli , chiamati da Dio
ed ordinati per l'esecuzione del
Suoi propositi divini. La Sua unica
Chiesa vivente è la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Il Suo profeta è il presidente Harold
B. Lee. Sia ringraziato il Signore
per la rivelazione moderna che
dà risposte solide alle importanti
domande della vita - nelle quali
troviamo la pace.
Per conoscere la parola e le opere
di Dio, lsacco si Inginocchiò davanti

al suo altare. La sua tenda, dimora
sua e della sua famiglia, era per lu i
sacra, come le nostre case lo sono
per noi.
Per i Santi degli Ultimi Giorni , la
casa è un luogo sacro, edificato
sullo schema della casa celeste dalla
quale siamo venuti. La casa diretta
dal sacerdozio è la più alta unità
spirituale che conosciamo.
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi
degli Ultimi Giorni è una chiesa di
famig lia. Nella sua opera missionaria noi cerchiamo di portare nella
Chiesa intere famiglie. Noi Insegniamo i principi e celebriamo le ordinanze che uniscono le famiglie
per l'eternità. lnvero, si può dire
che il proposito primo di questa
Chiesa è quello di perfezionare e
di esaltare la famiglia.
Oggi vi sono molti malintesi circa
l ruoli del padre, della madre e dei
figli. Il profeta Joseph Smith spiegò
che Il destino della fam iglia è quello
di vivere insieme nella gloria celeste.
Per comprendere bene il proprio
ruolo, è necessario comprendere
l'eterna natura della vita dell'uomo la sua esistenza pre-mortale , il
proposito della vita quaggiù ed
il destino futuro nell'aldilà. La
nostra religione abbraccia queste
cose e molte altre ancora.
L'uomo è il capo della casa. Egli
deve presiedere ed amministrarne gli
affari
«per
persuasione,
per
longanimità,
per gentilezza e
mansuetudine, e con amore sincero ;
per bontà e conoscenza pura» .
(DeA 121 :41~2).

La donna è il cuore della casa. nPoi
l'Eterno Iddio disse: 'Non è bene
che l'uomo sia solo; lo gli farò un
aiuto che gli sia convenevole» .
(Genesi 2 :18).
nTalché non sono più due, ma una
stessa carne» (Marco 1O: 8).
Il presidente J. Reuben Clark, Jr.,
uno del più nobili servi del Signore,
definl il ruolo della donna in una
prospettiva eterna. Parlando di
Eva, egli si riferisce a tutte le donne:
«Cosi venne Eva, un aiuto per il
compimento della missione del
sacerdozio di Adamo - Eva, l'ultimo
essere creato sulla terra. Adamo
l'accolse nel Giardino che egli aveva
abbellito per lei, e da quel giorno la
donna è stata il simbolo del cielo
sulla terra. Eva venne per essere la
creatrice di corpi, onde il disegno ed
il grande plano di Dio potessero
avere l loro frutti.
Questa era la sua chiamata. Da quel
giorno la gloria più grande della
vera donna è stata la maternità.
La maternità è un grande miracolo .
La madre è quasi infinita. Ella
plasma nel suo seno la struttura
più complessa nota all'uomo.
Questo è il compito, l'opportunità di
moglie e madre. Se ella fallisse,
allora fallirebbero anche i grandi
propositi di Dio.
Ma la gloria della maternità non
raggiunge il suo apice con la
nascita del figlio. Ella deve non
soltanto nutrirlo, ma anche vestirlo,
curarlo, vegliarlo, guidarlo, sino a
quando egli raggiunge la sua piena
statura di uomo. Dio dà all'anima

il suo destino, è la madre che la
guida lungo tale via .
Quando le anime ritorneranno alla
presenza del Padre di tutti , le madri
degne saranno là per accogliere i
loro degni figli ...
Le mogli e le madri fanno quello che
gli uomini non possono fare. Gli
uomini dovrebbero inchinarsi con
riverenza e con amore davanti alle
madri che svolgono questo grande
e meraviglioso servizio.
Confrontate questa valutazione della
donna con l vaneggiamenti attuali
che tentano di sminuire il valore
della maternità, che condonano
l'aborto con i mali che gli si
accompagnano , che vorrebbero che
la donna rinunciasse al ruolo che
Dio le ha dato. E' difficile immaginare un ruolo più esaltato per la
donna di quello insegnato nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. VI invitiamo a
ponderare attentamente su questo
ruolo, poichè esso è stato deciso da
Dio.
l genitori non possono evitare le
loro responsabilità. Questi doveri
non possono essere lasciati alla
scuola, e neppure alla Chiesa . La
responsabilità familiare è stata
assegnata da Dio. l genitori che
violano questo decreto, lo fanno a
rischio della loro eterna salvezza.
Soltanto da un tale rapporto divino
tra genitori e figli scaturiscono la
gioia e l'adempimento eterni. Il
presidente Harold B. Lee ha detto :
«L'opera più importante che potrete
mai fare per questa Chiesa si

Il diritto di disstntirt
Un vecchio proverbio dice che il mondo
è bello perché è fatto di persone diverse
l'una dall'altra. Si t ratta di una massima
che contiene molta verità. Ma perché
gli uomini sono diversi? Perché Dio ci
ba dato il libero arbitrio, il diritto di
scegliere da noi stessi. Siamo liberi di
scegliere il nostro cammino, in qualsiasi
direùone vogliamo andare.

svolgera tra le pareti della vostra
casa».
Al figlio, Dio disse in quel grande
giorno sul Sinai : .. onora tuo padre
e tua madre, affinché i 1uol giorni
siano prolungati sulla terra che
l'Eterno, l'Iddio tuo, ti da... (Esodo
20 : 12).
lnginocchlato davanti al suo altare,
tenendo presenti la sua famiglìa e la
sua tenda, lsacco era costretto a
dedicare la maggior parte delle sue
ore di lavoro a sorvegliare l pozzi che
egli aveva fatto scavare. Dall'efficienza di quel pozzi dipendeva la vita
dei suoi greggi. La sua semplice
dipendenza dall'acqua e dall'erba del
campi è di poco diversa da quella
dell'uomo moderno dal suo lavoro.
' l
Le rivelazioni dicono che .. ogni
uomo che è costretto a provvedere
alla sua famiglia , provveda, e non
perdera in alcun modo la sua
corona ; e che egli lavori nella
chiesa• (DeA 75 : 28).
Nel principio Il Signore decretò :
•Mangerai il pane col sudore del tuo
volto». (Genesi 3 : 19).
Sin dalla sua fondazione nel
1830, la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni ha
incoraggiato la parsimonia ed
ha indicato il lavoro quale principio
guida per lutt i i suo1 membri.
Ai nostri giorni . il Signore ha
denunciato poch i mali cosi violentemente come l'indolenza :
Tu non sarai indolente ; poiché
l' indolente non mangera Il pane né
portera gli abiti del lavoratore» .
(DeA 42 : 42).
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l'indolente sarà chiamato a
rendere conto davan1i al Signore» .
(DeA 68 : 30).
.. e l' indolente non avra posto nella
chiesa, a meno che si penta e che
corregga il suo modo di vivere...
(DeA 75 : 29).
Che un uomo si scelga un'occupazione in equilibrio con gli altri due
elementi del trlumvirato del quale ho
parlato . Imparate a dare un onesto
giorno di lavoro per una paga
giornaliera onesta. Nella fattoria,
nella fabbrica o nell'ufficio, che ogni
uomo sappia che il lavoro non è fine
a se stesso, ma è il mezzo per
conseguire una nobile meta .
Quanto piccolo è il cambiamento
che si è verificato nelle cose dai
giorni di lsacco ad oggi! C'è lo
stesso Dio di Abrahamo, di lsacco
e di Giacobbe, gli stessi ruoli
familiari da interpretare, la stessa
necessità di lavorare.
Altare , tenda e pozzo : queste cose
sono essenzial i. Poste nella giusta
prospettiva dalla parola rivelata da
Dio , esse forniscono nello stesso
tempo sfida e conseguimento.
Nostro Padre che sei nei cieli, aiuta
l Tuoi figli a vedere l'eternità in
queste cose e ad agire di conseguenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen .
cc...

I n questa vita possiamo fare ciò che
vogliamo, ma dobbiamo sempre ricordare che siamo costretti a sopportare
le conseguenze delle nostre azioni. Chi
semina vento, raccoglie tempesta.

Ma siamo veramente liberi in tuttt le
cose? Possiamo effettivamente conseguire i nostri scopi in qualsiasi maniera
desideriamo?
Abbiamo il diritto di scelta, è vero, ed
abbiamo il diritto di dissentire a volontà
con gli altri, ma vi sono certe cose che
non possiamo modificare, a prescindere
da quanto vogliamo o possiamo fare.
In quena vita vi sono molte cose che
non sono soggette ai capricci degli
UOMIDL

Non possiamo cambiare le maree, non
possiamo cambiare le stagioni, non
possiamo cambiare il fatto che una
comhinaùone di idrogeno e di ossigeno
genera acqua, né possiamo cambiare la
legge di gravità. E neppure possiamo
cambiare i requisiti del Vangelo.

li Signore è eterno, immutabile, lo stesso
ieri, oggi e domani, come immutabile
è il Suo metodo di salvare le anime
degli uomini. Siamo liberi di dissentire
con i Suoi requisiti, sopportando le conseguenze delle nostre az.ioni, ma non
siamo in grado di modificare le condirioni della salvezza.
Questa è una lezione che tutta l'umanità
deve imparare. Dobbiamo venire tutti
alla porta dd Signore; dobbiamo accettare le Sue condizioni di salvezza.

Noi abbiamo contratto delle
alleanze con il Signore
Come l'osservanza delle nostre promesse al Signore ci porta
alla vita eterna

ANZI ANO ELRAY L. CHRISTIANSEN

Assistente al Consiglio del Dodici
Se quello che sto per dire deve avere
un titolo , lasciate che sia : •Abbiamo
contratto delle alleanze con il
Signore- Vediamo di mantenerlen.
Nel corso di questa grande sessione
questa mattina, ognuno di noi ha
avuto il privilegio di contrarre
un'alleanza con il Signore, quella di
sostenere, appoggiare, aiutare e
persino difendere questi grandi
uomini ai quali è stato affidato il
compito di guidare la Chiesa in
~questi giorni. \fPatti sono sempre
J5tati il mezzo mediante Il quale il
Signore ha trattato con il Suo popolo
nel suo Insieme e con gli individui in
particolare.
Le scritture cl dicono che Egli fece
patti con Adamo, Noè, Enoc,
Melchisedek, Abrahamo ed altri
grandi uomini. Egli fece patti con
l'antica Israele, con l Giarediti ed i
Nefitl.
E' certo che i Santi degli Ultimi
Giorni sono un popolo benedetto,
poiché, nello stesso modo, il
Signore ha fatto un patto con noi
collettivamente e individualmente.
Un'alleanza è un patto Impegnativo e
solenne contratto da almeno due
individui. Essa richiede che tutte le
le
rispettino
causa
in
parti
condizioni fissate. La maggior parte
delle persone non si rende conto che
le sacre alleanze fatte con i profeti
ed i popoli dell'antlchlta sono state
rimesse in vigore sulla terra da una
nuova alleanza.
Il Signore ha indicato chiaramente
la necessità di una nuova alleanza:
«Poiché si sono allontanati dai miei

l

statuti, ed hanno violato la mia
alleanza eterna .
Non cercano il Signore, per stabilire
la sua giustizia, ma ognuno va per il
secondo
e
cammino,
proprio
l' immagine del suo Dio, immagine
che è nelle sembianza del mondo, e
la cui sostanza è quella di un Idolo,
che Invecchia e perisce, e che perlra
In Babilonia, anzi Babilonia la
grande, che cadra.
lo , quindi, Il Signore, conoscendo la
calamità che sarebbe sopraggiunta
sugli abitanti della terra, chiamai Il
mio servitore Joseph Smith , lunior,
e gli parlai dal cielo e gli diedi del
comandamenti" - e cosi di seguito.
(DeA 1 : 15-17).
Quale risultato di questa rivelazione,
Il profeta Joseph divenne lo
strumento nelle mani del Signore
per la restaurazione della nuova ed
eterna alleanza, che è in effetti la
pienezza del Vangelo ed abbraccia
nel suoi poteri , termini e condizioni,
ogni altra alleanza e comandamento
che il nostro Padre abbia mal dato
agli uomini sulla terra. (Vedere DeA
132 : 5-7 ; 33 : 5 '7).
Essa apre la via per la vita eterna e
per l'esaltazione a tutti coloro che
e che
Vangelo
Il
accettano
perseverano sino alla fine nell'osservanza dei suoi principi e delle sue
ordinanze, poiché Egli ha detto :
•E cosi , lo ho mandato la mia
alleanza eterna nel mondo , per
essere una luce per Il mondo ed uno
stendardo per il mio popolo ed un
oggetto di ricerca da parte del
Gentili , ed un messaggero dinanzi

alla mia faccia per preparare il
cammino dinanzi a me• . (DeA 45 :9).
E' qui, pertanto , nella sua plenez.z.a,
con tutti i suoi poteri che cl guidano,
uno stendardo per tutti noi e per tutti
gli uomini che desiderano ascoltare.
L'amore di Dio abbraccia tutti gli
uomini , poiché Egli ha detto : «Ed
ancora, in verità lo vi dico, o abitanti
della terra : lo , Il Signore, sono
disposto a rendere note queste cose
a tutte le creature ; poiché non faccio
persone ... • (DeA
eccezione di
1 : 34-35).
E proprio per questo noi mandiamo
migliaia di missionari In tutto il
mondo per insegnare Il Vangelo di
Gesù Cristo e per battezzare coloro
che credono.
Alcuni si possono chiedere perché
Il Signore dà comandamenti e
richiede che tutti contraggano
alleanze con Lui. Una persona ha
chiesto : c Se il Signore ci ama,
perché ci da dei comandamenti?
Se ci ama, perché ci d1ce di fare
questo e di non fare quello?•
La risposta è semplice : Egli lo fa
perché ci ama. Egli sa perfettamente
quello che porterà pace e successo
nella nostra vita Individuale e nel
mondo, e sa perfettamente anche
quello che Invece turbare\ la nostra
vita .
Proprio come qualsiasi padre dirige
(e controlla) i .suoi figli, se Il ama
veramente, cosi Il nostro Padre nei
cieli ci da comandamenti, leggi e
alleanze, non al solo scopo di
frenarci o di opprimerei, ma
piuttosto onde possiamo, mediante
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l'obbedienza al principi giusti,
trovare la pace ed Il successo.
In effetti, noi non dobbiamo fare
quello che Il Signore ci comanda, ma
non possiamo ottenere i premi e le
benedizioni che Egli ci ha promesso,
se non facciamo quello che Egli ci
dice di fare.
•Poiché tutti coloro che vorranno
ricevere una benedizione da me,
dovranno obbedire alla legge su cui
riposa questa benedizione, e le sue
condizioni, le quali furono istituite
da prima della fondazione del
mondo». (DeA 132 : 5) .
Ogni membro della Chiesa ha
contratto alleanze con il Signore.
Questi comandamenti e alleanze non
sono onerosi, non sono difficili. Al
contrarlo, essi cl Illuminano, cl
elevano, ci rassicurano e ci aiutano.
Sono gli strumenti di azione volontaria da parte nostra, che cl aiutano a
concentrare i nostri sforzi per
conseguire l propositi della vita ed
a raggiungere il nostro obiettivo
supremo.
La nostra prima alleanza viene fatta
e
battezzati
veniamo
quando
confermati membri della Chiesa. Sia
le condizioni nelle quali una persona
per il
diventa un candidato
battesimo, che gli obbhgh1 connessi
all'appartenenza alla Chiesa dopo
di esso, dovrebbero essere compresi
perfettamente da tutti, grandi e
piccin i. Il Signore ha Indicato
chiaramente l'Importanza di questi
requisiti :
uTutti coloro che si umiliano dinanzi
a Dio e desiderano venir battezzati,
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e vengono Innanzi con cuori spezzati
e spiriti contriti, ed attestano dinanzi
alla chiesa che si sono realmente
pentiti di tutti i loro peccati e che
sono disposti ad assumere il nome
di Gesù Cristo, e determinati a
servirlo fino alla fine, e manifestano
veramente con le loro opere d'aver
ricevuto dello Spirito di Cristo per
la remissione del loro peccati ,
saranno ricevuti col battesimo nella
Sua chiesa» . (DeA 20: 37).
Cosi , colui che si prepara per Il
battesimo deve riconoscere che vi
sono degli obblighi specifici e certe
alleanze legate al ricevimento di
questa sacra ordinanza.
Quando noi riceviamo il sacramento
della cena del Signore, contraiamo
la solenne alleanza di obbedire ai
Suoi comandamenti e di essere
Suoi testimoni, di prendere su di noi
il Suo nome e di ricordare! sempre
di Lui. Cl dobbiamo avvicinare al
sacramento con grande solennità.
Ed ancora, quando riceviamo Il
sacerdozio, facciamo un'alleanza
con il Signore di onorare il nostro
incarico con una vita retta con il
servizio per il nostro prossimo,
con la generosità, la considerazione,
la cortesia e l'amore per tutti i figli
di Dio.
Ora, se noi osserviamo l'alleanza del
battesimo ed onoriamo il sacerdoZIO , mettendo In prat1ca i pnncipl del
Vangelo , allora possiamo ottenere
il grande privilegio di entrare in un
sacro tempio per ricevervi le
ordinanze superiori del sacerdozio
e, a tempo debito, entrare a far parte

di quell'ordine del sacerdozio noto
come la «nuova ed eterna alleanza
del matrimonio••, con la promessa
che se rimarremo fedeli alle alleanze
fatte, risusciteremo con l giusti nella
mattina della prima risurrezione e,
con i nostri coniugi , i nostri figli e
la nostra posterità, potremo vivere in
uno stato d i felicità senza fine, a
che
naturalmente,
condizione,
anch'essi osservino quelle alleanze
necessarie per conseguire tale
stato.
Quale speranza, quale conforto,
quale assicurazione e quale gioia
questa promessa porta al cuore
di coloro che amano le loro famiglie!
Sicuramente è vero che "le cose che
occhio non ha vedute, e che
orecchio non ha udite e che non son
salite in cuor d'uomo, son quelle che
Dio ha preparate per coloro che
l'amano". (1 Corinzi 2: 9) .
E, naturalmente, Egli ha detto che
coloro che Lo amano, osservano l
Suoi comandamenti e le Sue
alleanze.
Il presidente Joseph F. Smith cl ha
ricorda1o che noi non possiamo
trascurare, offendere od allontanarci
dallo spirito, significato, Intendimento e proposito di queste alleanze
che noi abbiamo contratto con il
nostro Padre nei cieli senza privare
noi stessi della nostra gloria, forza,
diritto e titolo alle Sue benedizioni
ed ai doni e alle manifestazioni del
Suo Spirito.
Non si può beffarsi di Dio l
Lasciatemi dire nuovamente che
ognuno di noi ha fatto un'alleanza

con Il Signore ed ha promesso
davanti a Dio nel luoghi sacri di
osservare le Sue leggi che, dopo
tutto, non sono altro che i principi
mediante i quali possiamo Imparare
a vivere in modo da qualificarci per
il più grande di tutti l doni , che Egli
dice è la vita eterna, la nostra vita
nel regno.
Vi porto la mia testimonianza,
fratelli e sorelle, che io so che Dio
vive e che per l'amore che Egli sente
per ognuno di noi ha accondisceso a
contrarre con noi un'alleanza grazie
alla quale cl possono essere evitati
fallimento , dolore, rincrescimento e
possiamo
quale
la
mediante
raggiungere le maggiori altezze di
gloria che sono state promesse a
coloro che sono fedeli e perseverano
sino alla fine.
Miei cari fratelli e sorelle, noi siamo
un popolo che contrae molte
alleanze. Facciamo In modo di
essere un popolo che osserva le
proprie alleanze , cosi prego, nel
nome di Gesù Cristo. Amen .

La gravità del peccato dell'adr~lterio

In q~sti giorni di •nr~ova moralità•, che

t

appr~nto

il termine coniato per

nascondere la parola <~adr~lterio•, sarà bme leggere ancora Nna volta qNtllo
che il Signore ha detto circa la violazione delle leggi morali.
Prima di scegliere la via dell'adNlterio, gli Nomini dovrebbero rendersi conto
della gravità di qNesta trasgressione.
Il profeta Alma, com't noto, disse a SNO figlio che soltanto l'assassinio ed il
peccato contro lo Spirito Santo sono piH gravi dtll'adNlterio agli occhi del
Signore. (.Alma 39).
Il Salvatore, nel Sermone sNl Monte, indicò che chiNnqNe gNarda con bramosia, ha già commesso adNlterio nel SNO CNore . .Anche ai nostri giorni Egli ha
messo in g~~ardia gli Nomini contro qNesto peccato.
Nella Dottrina e .Alleanze leggiamo:
<~

... M o/ti si sono sottratti ai miti comandamenti t non li hanno osservati.

Vi furono fra voi degli adulteri t delle adultere; di c11i alc11ni si sono allontanati da voi ed altri rimangono con voi, i q11ali saranno rivelati in seg11ito.
Che q11est.i facciano attenzione e si pentano rapidamente, per tema che il
gi11dizio non li prenda come in Nn tranello, che la loro follia non sia resa
manifesta e le loro opere non li stg~~ano agli occhi di tNtto il popolo.
Ed in verità lo vi dico, come già vi ho detto, chumq11e g~~arda .ma donna
con concupiscmza, o commette ad11lterio in CMor sr~o, non 4Wà lo Spirito, ma
rinnegherà la fede t sarà in preda al timore.
Perciò lo, il Signore, ho detto che i timorosi, gl'incredr~li e tltltti i mentitori,
chi11nqHe ama t dice menzogne, il fornicatore, lo stregone avranno la loro
parte in qMellago che arde di fMoco e di zolfo, che t la seconda morte•.
Dottrina t Alleanze 63:13-18
Quello che il Signore disse sul Monte Sinai circa i ptccati carnali t ancora
valido oggi. Nesnm nuovo codice di moralità t di comportamento creato
dagli uomini potrà trasformare la lum1ria in cosa accetta a !.Mi.
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Come dimenticare

le offese subite
OIROBERTJ. MATTHEWS

ceE' impossibile che non avvengano scandali , ma
guai a colui per cui avvengono!• (Luca 17 :1).
Le scritture sono la nostra guida per non causare
offese agli altri e per sopportare le afflizioni e le
offese che altri ci causano.
Gesù disse che a chi ci percuote su una guancia,
dobbiamo porgergli anche l'altra. (Vedere Luca
6 : 29).
ceE se uno ti vuoi costringere a far seco un miglio ,
fanne con lui due.
Amate l vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano.
Se infatti amate quelli che vi amano , che premio ne
avete? Non fanno anche i pubblicanl lo stesso? E
se fate accoglienza soltanto al vostri fratelli, che
fate di singolare? Non fanno anche i pagani
altrettanto? .. (Matteo 5:41 , 44, 46-47) .
Nella rivelazione degli ultimi giorni il Signore ha
detto:
,., miei discepoli , nei tempi antichi, cercarono
occasione di accusarsi l'un l'altro e non si perdonarono reciprocamente nei loro cuori; e per
questo male essi furono afflitti e dolorosamente
cast1gatl.
Pertanto ... colu i che non perdona a un fratello le sue
trasgressloni sta condannato dinanzi al Signore
perchè ha m sé il più grave peccato.
E voi dovreste dirvi in cuor vostro- che Iddio giudichi
fra me e te, e ti ricompensi secondo i tuoi atti• .
(DeA 64 : 8-9, 11 ).
..sii paziente nelle afflizioni , non rivoltarti contro
coloro che s1 ribellano. Governa la tua casa In
mitezza e sii costante•. (DeA 31 : 9).
Paolo esortò l santi :
.. sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed
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ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di
malignira.
Siate Invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda ..... (Efesinl4 : 31-32).
ccVestitevl dunque, come eletti di Dio, ... di tenera
compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza,
di longanimità ;
Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovl a
vicenda, se uno ha di che dolersi d'un altro ...
E la pace di Cristo... regni nei vostri cuori. .. 11
(Colossesi 3 :121-13, 15).
Paolo ammoni Timoteo di sopportare le sofferenze,
come un buon soldato di Cristo Gesù . (Vedere 2
Timoteo 2 : 3) . Egli insegnò ai santi di rivestirsi della
completa armatura di Dio, onde potessero star saldi
contro le insidie del diavolo» (Efesini 6 : 11 ), insidie
in forma di parole e azioni cattive dirette contro
coloro che cercano di osservare l comandamenti di
Dio.
Pietro scrisse:
"Diletti, lo v'esorto come stranieri e pellegrini ad
astenervi dalle carnali concupiscenze, che guerreggiano contro l'anima, avendo una buona condotta
fra i Gentili ; affinché laddove sparlano di voi come
di malfattori. essi, per le vostre buone opere che
avranno osservato, glorifichino Iddio ...
Po iché questa è la volontà di Dio : che, facendo il
bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini
stolti ;
Infatti, che vanto c'è se, peccando ed essendo
malmenati, voi sopportate pazientemente? Ma se
facendo Il bene, eppur patendo, voi sopportate
pazientemente, questa è cosa grata a Dio .
... poiché anche Cristo ha patito per voi , !asciandovi
un esempio, onde, seguiate le sue orme ;
Che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. .... (2
Pietro 2 : 11-12, 15, 20-21 , 23}.
Pietro disse ancora : «Infine, siate tutti concordi,
compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi,
umili ; non rendendo male per male, od oltraggio
per oltraggio, ma, al contrario, benedicendo .....
(1 Pietro 3 :8-9).
Le offese si sentono maggiormente quando siamo
portati per natura a compiangere noi stessi, e questo
qualche volta ci porta a tenere il broncio. Il malvagio
re Achab esibl proprio questo aspetto del carattere,
spesso indice di immaturità spirituale. Sentendosi
infelice perché Naboth non voleva vendergli la vigna,
Achab «Se ne tornò a casa sua triste ed Irritato ... sl
gettò sul suo letto, voltò la faccia verso Il muro, e
non prese cibo» . (1 Re 21 : 4).
Inoltre, coloro che sono per natura orgogliosi e

superbi , non sopportano un giusto rimprovero.
Spesso si offendono, indi si ribellano. Laman e
Lemuel sono esemplari Illustrazioni di questo
comportamento. Essi non
sopportavano di
assoggettarsi alla guida ed ai rimproveri giustificati
del loro fratello minore, Nefl. l loro sentimenti sono
manifesti nelle loro lamentele, mormorii e rifiuto di
lavorare. Il loro padre, Le h i, disse loro :
celo avete accusato di aspirare al potere e all'autorità ·
su di voi. ..
E voi avete mormorato per la sua franchezza verso
di voi. Voi dite che si è comportato con durezza, e
che si è adirato con voi ; ma sappiate che la sua
durezza veniva dalla potenza della parola di Dio .. . e
che ciò che voi chiamate ira era la verità, secondo
quella che è in Dio ... , (2 Nefi 1 : 25-26).
Re Achab dimostrò la stessa piccolezza d'animo
quando lasciò che il suo orgoglio avesse la meglio
sulla verità, pertanto disse di Micalah, il profeta:
ceMa io l'odio perché non mi predice mai nulla di
buono, ma soltanto del male• . (1 Re 22 : 8).
Vediamo dalle scritture che un uomo orgoglioso e
egoista probabilmente si Irriterà quando sarà
l'oggetto di persecuzioni, e farà lo stesso quando
sarà ripreso giustamente; mentre una persona
umile è piO portata ad essere grata per la correzione
e sopporterà con pazienza le persecuzioni ,
chiedendo al Signore di darle la forza di continuare
nella fede.

EDITORIALE
DEL PBESIIIEN TE
DELLA.
JIISSIONE
~

Causa la conferenza

lj

generale di area
.. se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti•. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni, noi amiamo Il Signore e desideriamo ardentemente osservame i comandamenti.
Per osservare debitamente tali comandamenti, dobbiamo conoscerli e comprenderli. Questa conoscenza si ottiene mediante la preghiera quotidiana, lo studio delle scritture e la dedizione alle buone cause.
Inoltre, l presidenti di ramo, distretto e missione possono dare consigli personali e informazioni preziose
sul comandamenti e su come mett~rll In pratica.
Spesse volte questo avviene nel corso delle interviste per nuove chiamate, per avanzamenti nel sacerdozio, per benedizioni patriarcali e per le raccomandazioni per Il tempio. Tali interviste sono condotte
per determinare se l'interessato è moralmente e spiritualmente pronto ad assumersi le responsabilità della nuova chiamata od a ricevere le raccomandazioni
richieste.
L'Intervista vi offre l'opportunità di parlare liberamente con Il vostro presidente. t: un'esperienza che dovrebbe edificare ed illuminare la persona intervistata.
Molte volte l membri si chiedono quale genere di domande verranno fatte loro nel corso di queste interviste. lasciate che vi elenchi alcune delle domande
fondamentali che vi verranno poste ed esaminiamo
insieme In che modo esse riguardano l comandamenti che cl stiamo sforzando di vivere.
1. r: moralmente puro e degno?
Questa domanda riguarda in particolar modo le
leggi della virtù e della castità. Quanto è importante questa legge ed i comandamenti che le appartengono ! Le dottrine di Satana che oggi vengono predicate nel mondo portano la gente a
ritenere che la moralità e la castità sono fuori moda, e che tutto è lecito sino a quando le nostre
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2.

3.

4.

5.

azioni non danneggiano il nostro prossimo. Raccomando ad ogni membro di leggere Il dlscoro
dell'anziano Boyd K. Packer, pubblicato nell'opuscolo: •Perché rimanere moralmente puri?• t: Importante rendersi conto che il Signore non esonera alcuno, giovane o vecchio, dall'osservanza
delle leggi della castità.
Sostiene le autorità generali e locali della Chiesa
e vive in accordo con le regole e le dottrine accettate dalla Chiesa?
t: tanto Importante sostenere il presidente del vostro ramo di quanto lo sia sostenere il presidente
del distretto o della missione. Questo significa
rispondere con entusiasmo alla chiamata del
presidente del ramo e svolgere alacremente l
compiti che egli vi affida. le critiche e le chiacchiere verso i dirigenti locali o le Autorità Generali non vi qualificheranno per l'~vanzamento od
una raccomandazione. Troverete che quando vivrete in accordo con le regole e le dottrine accettate dalla Chiesa. vi sarà facile sostenere di
tutto cuore le vostre autorità.
Ha alcun rapporto, simpatie o altre relazioni con
gruppi o Individui apostati, che sono contrari alle
regole ed alle dottrine accettate dalla Chiesa?
Gravi pericoli aspettano coloro che Intrattengono
relazioni con gruppi o individui che si oppongono
all'opera del Signore. State all'erta! Siate fedeli!
Paga completamente la decima?
Ogni membro che osserva questo comandamento
sa quali benedizioni si riversano su coloro che
pagano una decima onesta. Ricordate che non si
tratta di un problema di disponibilità di denaro,
ma di fedel
SI comporta onestamente nel confronti del suo
prossimo?
Qualche volta una persona onesta è ritenuta uno

•scemo ... Quando verrà il giorno del giudizio, beati gli ..scemi» che hanno difeso la causa dell'onestà e dell'integrità l Onesti e onorati non si nasce, si diventa i
6. Osserva la Parola di Saggezza?
.. e tutti i santi che si rammenteranno d'osservare
e di mettere in pratica queste parole, camminando
in obbedienza ai comandamenti, riceveranno la
salute nel loro ombelico e midollo nelle loro ossa;
ed essi troveranno saggezza e grandi tesori di
conoscenza, pure del tesori nascosti; e correranno e non saranno stanchi, e cammineranno senza
venir meno. Ed lo, il Signore, do loro una promessa, che l'angelo distruttore passerà accanto
a loro, come ai figli d'Israele, e non Il farà morire•.
(Dottrina e Alleanze 89 :18-21).
7. Si sforzerà sinceramente di fare Il suo dovere nella Chiesa; di partecipare alla riunione sacramentale, alla riunione del sacerdozio ed alle altre riunioni; di obbedire alle leggi, alle regole ed al co·
mandamenti del Vangelo?
Forse la chiave di quest'ultima domanda si trova
nelle parole "si sforzerà sinceramente•. Questo
significa fare tutto il possibile per partecipare alle
riunioni, onde trame Insegnamenti ed opportunità di sviluppo. Significa Imparare ad obbedire.
Usate queste domande come elenco di controllo per
valutare il vostro sviluppo personale. Imparate a conoscere ogni giorno di più Il vostro Salvatore. Amate
il Signore ed osservatene i comandamenti. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen.

che si terrà
a Monaco, il tempio
sarà chiuso

il 24 e 25 agosto
19 7 3. Sarà aperto,

in cambio,
lunedì 20 agosto

1973.

OAN C. JORGENSEN

Presidente della Missione Italia del Nord
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La bontl vince tutto
Il Signore cl ha dato una descrizione dettagliata di ciò che Egli si
aspetta da ogni Santo degli Ultimi
Giorni. Egli dice tra l'altro che l
Suoi fedeli devono possedere le
seguenti qualità:
Fede, speranza e carità.
Amore.
Un occhio diretto unicamente alla
gloria di Dio.
Fede, virtù e conoscenza.
Temperanza e pazienza.
Gentilezza fraterna.
Pietà.
Umiltà e diligenza.
t facile vedere che diversi di questi
attributi si possono riassumere con
una sola parola : Bontà.
Quanta fede in Dio ha la persona
crudele? Quale speranza di salvezza può albergare nel suo cuore, se
ella non è generosa e caritatevole
verso i suoi simili? Può ella avere
l'occhio diretto unicamente alla gloria di Dio?
Può esservi carità senza bontà? Il
Libro di Mormon definisce vera carità Il puro amore di Cristo e ci dice
che senza la carità noi non possiamo ereditare un posto nelle dimore del nostro Padre. (Vedere
Ether 12:34).
Possono la temperanza e la pazienza la bontà?
Può esistere la fratellanza?
E dove troviamo la pietà senza
bontà?
Può esservi sincera umiltà senza
un profondo sentimento di affetto,
di pazienza e di comprensione nei
confronti del nostro prossimo?
La bontà è la chiave di ogni cosa.
t per mettere in risalto questo concetto che Il Salvatore ci dette le
Beatitudini. t appunto per accentuare l'importanza di questa qualità,
che Egli cl insegnò a porgere l'altra guancia, a fare un altro miglio,
a condividere i nostri averi con gli
altri.
la bontà viene seconda soltanto
alla santità. Poiché il Salvatore è Il
nostro modello di vita, non dimentichiamo mal che Egli era buono.
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Nella foto, l'esibizione della famiglia Alberganti.

Il festival del talenti del Ramo
Torino Nord
·Chi più ne ha, più ne metta• potrebbe essere Il titolo dell'ultimo
festival del talenti organizzato dalla
AMM del Ramo Torino Nord.
la cappella era gremita di invitati,
membri, interessati, amici e familiari. Sul palco si sono susseguiti
un po' tutti, dalla piccola sorella
Tata con Il canto di apertura, •Viva
la gente» ad un ben affiatato complesso orchestrale, formato da tre
Interessati che, con batteria e chitarre elettriche, ha concluso la serata.
l numeri, ben assortiti e molto applauditi, hanno deliziato i presenti.
Dire chi sia stato Il migliore non è
possibile. Tutti hanno superato se
stessi.
Divertente Il • Paron Rustego• di
Goldoni, interpretato degnamente
da tre purosangue veneti: fratello
Tonon e le sorella Evolani e Canal.
Curiosa l'esecuzione di sorella Tata che, da gentile signora si è trasformata In un balbuziente denso.
Attraente Il monologo di Giulietta,
interpretato maglstralmente dalla

sorella luisa Ammirati l giochi di
prestigio e le prove d'equilibrio dei
fratelli Niccolò e D'Alessandro.
Il numero certamente più simpatico
è stato presentato dalla famiglia
Alberganti al completo, con l'esecuzione della canzone ~ePappagal
lo•.
la serata si è conclusa con un rinfresco. Tutti se ne sono andati contenti di aver scoperto doti e qualità
Inaspettate nei fratelli e persino in
se stessi.
Che dire, poi, del fratello Napolltano, che per più di due ore è rimasto paziente in piedi, appiattito
contro il muro, pron1o ad aprire e
chiudere il sipario? O del fratello
Gallo, addetto alle luci, o del fratello Manonl, responsabile del suoni? E che dire, ancora. di tutti gli
altri giovani che, con spirito di abnegazione, hanno sacrificato ore di
sonno, di scuola, di riposo. per Il
buon esito del festival?
Un caloroso BRAVO e un GRAZIE
a tutti, nonché un ARRIVEDERCI al
prossimo festival.

la Parola di Saggezza
la stampa, la radio e la televisione
si sono unite nel comune tentativo
di informare e sensibilizzare il pubblico sull'uso che oggi si fa della
droga.
t interessante notare che per •droga.. non s'Intendono più soltanto
gli allucinogeni e in genere quelle
sostanze eccitanti prodotte nel paesi orientali; oggi nel termine ccdroga• si comprendono anche le bevande tipiche Italiane: Il caffè e Il
vino. Ha detto il prof. Casagrande
dell'ospedale psichiatrico di Trieste: «t considerata droga tutto ciò
da cui una persona dipende» (cioè
tutto ciò di cui una persona non
può fare a meno).
Gli organi d'informazione, nel denunciare il continuo aumento dell'uso di sostanze nocive all'uomo,
ammettono che la situazione è allarmante: l'età d'lnlzlazione alla
•droga• diminuisce ogni anno. Ad
esempio, nel 1970 l'età media In
cui i giovani iniziavano ad essere

dipendenti dal vino era di 17 anni;
nel 1972 la media è scesa a 15 anni.
Il vino è la nostra bevanda nazionale, accettato dalla società, famoso in
tutto Il mondo. Questa sua situazione di privilegio rende molto più difficile far accettare all'opinione pubblica l'idea che il vino è nocivo al
pari di qualsiasi droga. Infatti, se
non uccide, degrada tuttavia l'uomo, che ne è schiavo, ad una larva
umana: a poco a poco egli viene
emarginato dalla società, perché
Improduttivo e, abbandonato e senza mezzi, per soprawivere si riduce
a chiedere l'elemosina.
In questa terribile realtà che peggiora di giorno in giorno, possiamo
allora capire chiaramente la ragione per cui Gesù Cristo, nel ristabilire la Sua Chiesa sulla terra, ha
dato al suoi membri il consiglio di
seguire la Parola di Saggezza. t
una legge speciale, data in questi
ultimi giorni per aiutare gli uomini
a non cadere nelle maglie allettanti
della droga, per aiutarci, tramite

Qualche parola sulla Primaria

necessario che l'organizzazione della Primaria sia conforme alle
reali necessità di ogni ramo. Un
bambino di quattro anni ed un
bambino di dieci possono essere
molto amici, ma Inevitabilmente Il
loro livello mentale ed l loro Interessi sono ben diversi. Necessitano quindi di insegnamenti diversi,
anche se sono gli unici bambini del
ramo.
3. Un programma speciale preparato con cura può essere una buona occasione per ossigenare sia l
bambini che le lavoratrici della Primaria. l genitori. se avranno modo
di constatare quanto la Primaria
rappresenti per i loro figli, li Incoraggeranno sempre più a parteciparvl.
4. Sapete dell'esistenza delle presidentesse di distretto della Primaria? Ad esse avete l'opportunità di
scrivere e con esse potete condividere l vostri problemi ed l vostri
successi.

L'argomento «Primaria» è un argomento difficile in parecchi rami. l
motivi? Ci sono pochi bambini ; quel
pochi non frequentano. Pochi Insegnanti disponibili, pochi manuali,
pochi aiuti visivi. E cosl via.
A tutti questi .. pochi• c'è una domanda da porre: Cosl come è attualmente, la Primaria è veramente
un'ausiliaria alla famiglia? Essa è
organizzata nel modo più efficiente
possibile, tale cioè da entusiasmare bambini e genitori? Cl sono molte cose che si possono fare per migliorare questa realtà :
1. Il sacerdozio ha il compito di sostenere ques1a ausiliaria e questo
significa molte cose e molti Impegni. l presidenti di ramo devono
rendersi consapevoli del fatto che l
bambini che non conoscono la dottrina della Chiesa possono diventare membri che continuano a non
conoscere la dottrina della Chiesa.

2.

t

questo comandamento, a vivere Interamente tutti gli altri comandamenti. Pensate al privilegio che abbiamo nel vivere una tale leggel
Pensate quanti di noi oggi rovinerebbero Il loro corpo e di conseguenza Il loro spirito se non avessero conosciuto e accettato questa
legge del Padre Celeste. lo sono
orgogliosa di praticare questo comandamento che mi porta tante benedizioni.
La sorella Cali, moglie del presidente della Missione Italia del Sud,
ha detto: •Vorrei che tutti i membri
della Chiesa In tutto il mondo praticassero la Parola di Saggezza scrupolosamente come l membri italiani•.
t una lode che cl fa molto onore.
Cerchiamo di esserne degni sempre
e di aiutare, con l'esempio, i nostri
fratelli che ancora non conoscono
la via che porta alla salvezza. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorella Gabriella Zuani

In Dottrina e Alleanze 64:25 leggiamo :
..se dunque voi credete In me, lavorerete finché ancora si dice oggi•.
E oggi è proprio adesso, senza alcuna procrastinazione.
Sorella Laura Alberganti

La necessitA di sviluppo
ccSe non cerchiamo costantemente
di fare qualcosa di più di quello che
sappiamo già fare, non ci svilupperemo mal•, disse Il Reverenco Ronald E. Osbom più di mezzo secolo fa.
Queste parole sono validissime ancora oggi. Ci stupisce pertanto che
Gesù ci abbia comandato di diventare perfetti, com'è perfetto Il Padre
nostro celeste? Non è forse questo
Il nostro obiettivo? Dobbiamo essere soddisfatti di diventare gli angeli del mondo a venire, quando
abbiamo la possibilità di diventare
Invece perfetti come Dio?

