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La nostra pace, forza e felicità si trovano nel Signore. In questo mondo
di prove e di afflizioni, abbiamo necessità delle assicurazioni di conforto e di aiuto che provengono dalla fede in Dio, dal pentimento e dal servizio nella Sua causa. Se Lo riconosciamo, se siamo grati, se Lo serviamo, se amiamo i Suoi figli ed accettiamo la responsabilità di essere veramente cristiani, saremo felici, a
dispetto di tutti i problemi e di tutte
le afflizioni.
L'apostolo Giovanni disse: •Se sapete queste cose, siete beati se le fate•.
(Giovanni 13:17).
Nei possedimenti terreni non v'è vera
gioia Nell 'orgoglio non può esservi
pace, né qui né nel mondo a venire;
ma c'è conforto e comprensione tra
le braccia amorevoli di Colui che
compi ogni atto di coraggio, di misericordia e di amore all'ombra di una
croce che Egli sapeva lo aspettava
nell'immediato futuro, In un mondo
pieno di peccati e di ingiustizie.
Non possiamo permettere che gli errori altrui ci impediscano di raggiungere la gioia; né possiamo permettere ai nostri stessi errori di renderei
indegni di tanta ricompensa. Gesù
mori per i nostri peccati. Egli è il
Salvatore ed il Redentore al quale
tutti apparteniamo.
Il Signore disse all'antica Israele:
•Se ubbidite davvero alla mia voce e
osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare;
poiché tutta la terra è mia•. (Esodo
19:5-6}
So che Dio vive. So che Gesù è Il
Cristo. Prego che tutti possano provare la gioia che scaturisce da questa conoscenza, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
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Esaminiamo alcune dichiarazioni fatte dal Signore Gesù Cristo, pertinenti al tema di questo
messaggio:
ccAma il tuo prossimo come te stesso.» (Matteo
22:39).
ccOr io vi dico che d'ogni parola oziosa che
avranno detta, gli uomini renderan conto nel
giorno del giudizio; poiché dalle tue parole sarai giustificato, e dalle tue parole sarai condannato.• Matteo 12:36-37).
••Tu non parlerai male del tuo prossimo, né gli
farai alcun male.» (DeA 42:27).
Un'altra dichiarazione estremamente importante
è quella che noi chiamiamo la «Regola d'oro•:
ccTutte le cose dunque che voi volete che gli
uomini vi facciano, fatele anche voi a loro ; perché questa è la legge ed i profeti ». (Matteo 7 :
12).
Egli disse inoltre: uln quanto l'avete fatto ad
uno di questi miei minimi fratell i, l'avete fatto a
me ... (Matteo 25:40).
Sembra che tutti abbiano la tendenza di parlare male del prossimo. Infatti, fa parte della
natura umana. Per una ragione o per l'altra,
sembra più facile parlare delle colpe di una
persona invece che delle sue virtù. Ripetiamo
voci calunniose che abbiamo sentito circa un
nostro vicino, siano esse vere o false, e, quasi
inconsciamente, le esageriamo. ~ pertanto molto importante dare ascolto agli ammonimenti
del Signore su questo argomento.
Se vogliamo essere buoni vicini, dobbiamo scoprire la verità e conoscere tutti i fatti , prima di
parlare, se non vogliamo trasgredire al comandamento di non attestare il falso contro il nostro prossimo.
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L'episodio che vi narrerò vi darà motivo di riflessione. Un uomo in pensione era solito lavorare nel suo giardino ogni giorno. Ben presto
notò che il lattaio veniva a consegnare il latte
alla casa di fronte alla sua ogni mattina, poco
dopo che il marito si era recato al lavoro, e vi
si tratteneva per circa mezz'ora. La giovane
moglie in quella casa era insegnante della Primaria ed era quasi sempre presente alle riunioni sacramentali.
Dopo che questa situazione era continuata per
qualche settimana, quest'uomo cominciò a farla
notare ai vicini , esprimendo le sue preoccupazioni per l'influenza che «quella donna» poteva
esercitare sui bambini ai quali insegnava. Quando ritenne che fosse suo dovere informarne il
vescovo, le visite del lattaio In quella casa erano ormai di dominio pubblico in tutto il rione.
Il vescovo rimase turbato da questa faccenda
e chiamò il direttore della centrale del latte per
ottenere delle informazioni sul carattere del lattaio. Il direttore, a sua volta, chiamò il lattaio e,
con tutto il tatto possibile, gli chiese : «Ho sentito dire che hai trovato un nuovo cliente in Lincoln Avenue. Chi ti ha Indirizzato a quella
casa?•
ocCome sarebbe a dire <ch i mi ha indirizzato,?
Quella donna è mia figlia. Da quando mia moglie non si sente tanto bene, vado a fare colazione da lei. In compenso, io e mia moglie cl
occupiamo dei bambini quando lei va ad insegnare alla Primaria ogni venerdl. Che gliene
pare?»
Non mi resta che aggiungere, a mo' di commento, le parole del Signore: «Non spargere al-

cuna voce calunniosa e non tener di mano all'empio nell'attestare il falso.» (Esodo 23:1).
Sembra che possiamo sempre trovare in una
persona quello che cerchiamo. Come tutti sappiamo, nessuno di noi è perfetto. Quando facciamo notare una colpa od una debolezza in
un individuo, automaticamente ne trascuriamo
le qualità positive che potrebbero essere di
esempio agli altri. Prendiamo in esame un caso
interessante. C'è un famoso dipinto dal titolo :
ccWashington che attraversa il fiume Delaware.» Molti di coloro che hanno visto questo dipinto e le sue riproduzioni , hanno ammirato il
senso di forza e di dinamismo che emana dal
Generale Washington. L'artista ha saputo mettere nel volto di quel grande uomo un'espressione di determinazione e di coraggio.
Ma vediamo invece quello che alcuni critici
hanno fatto notare circa questo quadro: Dodici
uomini con le loro armi e prowiste non sarebbero certamente riusciti ad attraversare un fiume impetuoso come Il Delaware su una barca
a remi cosi piccola come quella illustrata nel
quadro ; e anche se ciò non fosse successo, la
barca si sarebbe rovesciata, se tre uomini, come si vede nel dipinto, avessero compiuto la
traversata in piedi; la bandiera con 13 stelle,
retta da un soldato, non esisteva ancora quando
Washington attraversò il Delaware nel 1776. Il
paesaggio, infine, non è quello del Delaware,
ma le colline che costeggiano il Reno, in Germania, dove il quadro venne dipinto.
Quando si fanno presenti queste discrepanze,
sì impedisce a chi guarda di apprezzare pienamente il vero messaggio del dipinto. L'osservatore vede solo i difetti. Lo stesso awiene per
le persone. Quando si fa presente un difetto od
una colpa in un uomo, è difficile vederne chiaramente le virtù.
Potremmo ora chiedere : «Come ci sentiamo,
quando gli altri mettono In risalto le nostre debolezze, oppure quando dicono di noi quello
che noi diciamo degli altri?» Pertanto, quanto
è meglio per noi cercare le buone qualità e dire
cose gentili, non soltanto all'interessato, ma
anche a coloro che lo conoscono !
Non molto tempo fa un padre venne a dirmi
che tra lui e suo figlio si era creata una barriera
di incomunicabilità. Gli suggerii di far sapere al
ragazzo che egli lo amava; di cercare in questi
qualcosa di buono ogni giorno; di lodarlo e di

incoraggiarlo. Gli spiegai che ciò non soltanto
avrebbe migliorato i loro rapporti, ma avrebbe
anche aiutato il figlio a diventare una persona
migliore. Qualche mese dopo il padre mi riferiva
che le condizion i erano cambiate. e che tra lui
e suo figlio ora esistevano ottimi rapporti.
In ultima analisi, un bambino diventerà quello
che noi ci aspettiamo da lui. Se continuate a
dirgli che è uno sciocco. alla fine si convincerà
di esserlo veramente, e rinuncerà ad ogni tentativo di migliorarsi. Egli potrà benissimo dire
a se stesso: «Bene, se questa è l'opinione che
hanno di me, a che serve tentare di fare meglio?" Una persona accusata di malefatte e di
fallimento, può benissimo arrivare a pensare di
maritarsi tali accuse e comportarsi di conseguenza, anche se le accuse erano in origine
false.
l bambini, le mogli, gli amici ed i compagni cercano sempre di maritarsi, in bene od in male, la
fama di cui godono presso la loro comun ità. Un
complimento onesto e sincero contribuisce all'edificazione del carattere ; una critica lo indebolisce. La distruzione della reputazione di un'altra persona non ci rende migliori. L'espressione
di ammirazione per i successi o le qualità di un
altro. migliora noi stessi e coloro che elog iamo.
Eccovi alcuni suggerimenti che vale pena di adottare:
1. Risolvetevi di scrivere una nota, almeno una
volta la settimana, a qualcuno che ha conseguito risultati degni di merito.
2. Fate quotidianamente un complimento a qualcuno, sia di persona che al telefono. Se
riuscite a farlo per una settimana, scorprirete
di voler continuare questa bella usanza.
3. Tenete privatamente nota per un mese di tutte
le volte che vi sentite spinti a muovere una
critica e vi trattenete dal farlo. Verificate se
alla fine del periodo di prova la tendenza di
criticare si è affievolita in voi ed è aumentata
invece quella di fare elogi sinceri.
4. Mariti e mogli, complimentatevi vicendevolmente, e complimentate i vostri figli, almeno
una volta alla settimana, per quelle qualità di
carattere che vorreste sviluppare in seno alla
famiglia. Trovate modi gentili eppure efficaci
per incoraggiare tali qualità nella vostra prole.
Sarete molto soddisfatti dei risultati ottenuti.
Se ritenete che Il vostro vescovo, il presidente
(Continua a pagina 407)
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Soltanto un insegnante
Alcune osservazioni personali
DELL'ANZIANO THOMAS S. MONSON, del Consiglio del Dodici
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Spesso udiamo l'espressione, «l tempi sono cambiati•. E forse sono cambiati. La nostra generazione ha visto
enormi progressi nel campo della
medicina, dei trasporti, delle comunicazioni e delle esplorazioni, per citarne solo alcuni. Vi sono, tuttavia,
alcune isole di costanza nel vasto
mare dei cambiamenti. Per esempio,
i bambini saranno sempre gli stessi,
e cqntinueranno a vantarsi, come
hanno sempre fatto da quando il tempo è tempo.
Qualche tempo fa ho assistito ad una
conversazione che è stata senza dubbio ripetuta molte volte nel corso del
giochi dei bambini. Il primo bambino
ad un certo punto disse: • Mio papà
è più torte del tuo•. L'altro rispose,
dicendo: ocMa mio papà è più intelligente del tuo•. Il terzo disse: • Mio
papà è un dottore, mentre il tuo•,
continuò indicando con un gesto di
derisione il quarto bambino, •è soltanto un Insegnante•.
La voce di una madre pose fine a
questa gara, ma le parole dell'ultimo
bambino continuarono a risuonare
nelle mie orecchie. Soltanto un insegnante. Soltanto un insegnante. Soltanto un insegnante. Un giorno, ognuno di quei bambini arriverà a riconoscere il valore di un Insegnante ispirato e riconoscerà con sincera gratitudine l'impronta Indelebile che tale
Insegnante avrà Impresso nel suo
animo.
•Un insegnante•, affermò Henry
Brook Adams, •Influenza l'eternità ;
non si può mai dire quando tale Influenza avrà termine•. Questa verità

si applica ad ogni nostro insegnante;
primo, all'Insegnante nella casa; secondo, all'insegnante nella scuola;
terzo, all'Insegnante nella Chiesa.
Forse l'insegnante che voi ed io ricordiamo meglio è quella che ci ha
Influenzati di più. Questa Insegnante
può non aver avuto una lavagna; certamente non possedeva una diploma,
ma le sue erano lezioni eterne, ed il
suo interesse era sincero. SI, sto parlando della nostra mamma, unendo a
lei, In questo Insegnamento, nostro
padre. In realtà, ogni genitore è un
insegnante.
L'allievo nell'aula rappresentata dalla
casa - il bambino che viene a fare
parte della nostra famiglia - è dolce
fiore di umanità mandato dalla casa
di Dio a sbocciare su questa terra.
Se un genitore ha bisogno di maggiore ispirazione per dare Inizio al compito affidatogli da Dio, si ricordi che
la più possente combinazione di
emozioni al mondo non scaturisce
dalla vista di grandi eventi cosmici,
né dalla lettura dei grandi capolavori
della letteratura mondiale- ma semplicemente dalla visione di un genitore che si china sulla culla di un
bambino addormentato, un bambino
creato ad immagine di Dio. Quella
casa in cui l genitori insegnano
amorosamente al figlio •a pregare,
ed a camminare rettamente al cospetto del Signore• (DeA 68:28) merita davvero il nome di angolo di cielo sulla terra. Simili genitori non possono mai essere chiamati ocsoltanto
Insegnanti•.
Passiamo ora a parlare dell'inse-

gnante nella scuola. Inevitabilmente
arriva Il giorno in cui la casa cede
una parte del suo insegnamento alla
scuola. l figli si uniscono a quella
moltitudine di bambini che ogni giorno varcano la soglia di milioni di
scuole. Là essi scoprono un nuovo
mondo; là essi fanno la conoscenza
di altri insegnanti.
L'insegnante non soltanto dà forma
alle speranze ed alle ambizioni del
suoi allievi, ma ha una parte importante nel plasmare il loro futuro. Se
l'insegnante non è all'altezza del suo
compito, aprirà delle ferite nell'animo dei piccoli, diminuirà la loro fiducia in se stessi ed imprimerà nella
loro mente un'immagine falsata della
vita. Ma se Invece egli ama l suoi
allievi e si aspetta grandi cose da
loro. allora la fiducia che quei piccoli esseri hanno nelle proprie capacità
aumenterà considerevolmente; essi
saranno In grado di sviluppare i loro
talenti ed avranno la sicurezza di un
futuro felice.
Sfortunatamente vi sono alcuni insegnanti che derivano grande piacere
dalla distruzione della fede, Insegnanti che non vogliono edificare
ponti mediante i quali i loro allievi
possono superare i baratri della vita.
Dobbiamo sempre tenere presente
che il potere di guidare è anche il
potere di traviare, e che il potere di
traviare è anche il potere di distruggere. Per usare le parole del presidente J. Reuben Clark, Jr., •colui che
solleva dubbi o distrugge la fede nelle verità supreme, ferisce, mutila e
schiaccia l'anima del suo allievo. Dio

gli chiederà conto del suoi atti. Infine, chi può misurare la profondità
dell'abisso nel quale precipiteranno
coloro che di proposito distruggono
le opportunità degli altri uomini di
conseguire la gloria celeste?•
Poiché non possiamo controllare
quello che avviene nella scuola, non
ci resta che preparare l'allievo. Voi
mi chiederete: • E come?• lo vi risponderò: ocDategll una guida che lo
conduca alla gloria nel regno celeste
di Dio; dategli un barometro che lo
metta in grado di distinguere le verità di Dio dalle teorie degli uomini•.
Qualche anno fa lo tenni tra le mani
una simile guida. Era un volume di
scritture che noi chiamiamo comunemente la «combinazione triplice•,
che contiene Il Libro di Mormon, la
Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran
Prezzo. Questo libro era un regalo
da parte di un padre affettuoso ad
una fiorente fanciulla che seguiva
saggiamente i suoi consigli. Sul frontispizio del libro c'erano queste parole:
«Alla mia adorata Maurlne:
Onde tu possa avere una costante
misura con la quale giudicare tra la
verità e gli errori delle filosofie degli
uomini, e crescere cosi spiritualmente oltre che nella conoscenza, ti dono
questo sacro libro. affinché tu lo legga frequentemente e lo conservi con
cura per tutta la tua vita.
Tuo padre, con tanto affetto,
Harold B. Lee•.
Ed io vi chiedo nuovamente: Soltanto
un Insegnante?
Infine passiamo all'Insegnante che di
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solito Incontriamo la domenica - l'in·
segnante nella Chiesa. In ques1o ambiente si Incontrano la storia del passato, la speranza del presente e la
promessa del futuro. Qui l'insegnante
scopre che è facile essere un Fariseo
e difficile essere un discepolo. L'insegnante viene giudicato dal suoi
studenti - non soltanto per quello
che Insegna e come lo Insegna, ma
anche per come vive. L'apostolo Paolo disse ai Romani : •Tu che insegni
agli altri, non Insegni a te stesso? Tu
che predichi che non si deve rubare,
rubi? Tu che dici che non si deve
commettere adulterio, commetti adulterio?» (Romani 2:21-22).
Paolo, quel grande insegnante ispirato e dinamico, ci dà un esempio
da emulare. Forse Il suo successo si
deve cercare nell'esperienza del carcere. Paolo conosceva il rumore dei
passi del carcerieri e quello delle
catene del condannati. Quando il capo carceriere, che sembrava averlo
in simpatia, gli chiese se aveva bisogno di consigli su come comportarsi
davanti all'Imperatore, Paolo rispose
che aveva già un consigliere - lo
Spirito Santo.
Di nuovo vi pongo la domanda : Soltanto un insegnante?
Nella casa, nella scuola o nella casa
di Dio c'è soltanto un insegnante la
cui vita mette nell'ombra tutte le
altre. Egli InsegnO agli uomini a conoscere la vita e la morte, il dovere
ed Il destino. Egli visse non per essere servito, ma per servire: non per
ricevere, ma per dare; non per salvare la Sua vita, ma per sacrificarla per
gli altri. Egli descrisse un amore più
bello della lussuria, una povertà più
ricca di qualsiasi tesoro. Si disse di
questo insegnan1e che Egli insegnava con autorità, non come facevano
gli scrlbi. Nel mondo odierno, quando cosl tanti uomini sono assetati
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d'oro e di gloria, e sono dominati da
una filosofia che insegna •O pubblicare o perire», ricordiamoci che questo Insegnante non scrisse mai - solo una volta scrisse per terra, ed il
vento cancellO per sempre le Sue parole. Le Sue leggi non furono incise
su pietra, ma nel cuori degli uomini.
Sto parlando del grande Maestro, di
Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore
e Redentore di tutta l'umanità.
Quando gli Insegnanti devoti rispondono al Suo invito gentile, •Venite,
Imparate da me.. , essi non soltanto
imparano, ma diventano anche partecipi del Suo potere divino. Da ragazzo ebbi la fortuna di sentire l' influenza di una simile Insegnante. Nella
nostra classe della Scuola Domenicale, ella ci fece conoscere le meraviglie della creazione, la caduta di
Adamo, il sacrificio espiatorio di Gesù. Ella portava nella nostra classe
ospiti d'onore quali Mosè, Giosuè,
Pietro, Toma, Paolo e Gesù Cristo.
Sebbene noi non Il vedessimo, imparammo ad amarli, ad onorarli , ad
emularli.
l suoi insegnamenti non furono più
dinamici , né il loro Impatto più duraturo, di quelli impartitici una domenica mattina, quando ella ci annunciO
con tristezza la morte della madre di
un nostro compagno di classe. Quella mattina avevamo sentito la mancanza di Billy, senza conoscere i motivi della sua assenza. La lezione aveva per tema: •t meglio dare che
ricevere•. Nel mezzo della lezione,
l'insegnante chiuse il manuale ed aprl
i nostri occhi e le nostre orecchie alla
gloria di Dio. Ella àliese alla classe:
• Quanto abbiamo messo da parte per
la festa della classe?»
Eravamo nel giorni della depressione
economica, per cui fu con orgoglio
che rispondemmo : ..Quattro dollari e
settantacinque centesimi•.

Ella allora suggerl con grande gentilezza: «La famiglia di Billy si trova In
ristrettezze economiche. Che ne dite
di farle visita e di consegnare a suo
padre l' ir:'tera somma?»
Ricorderò sempre la vista della nostra classe che percorreva la breve
distanza che separava la cappella
dalla casa di Billy. Ricordo esattamente la scena, quando entrammo
nella casa e salutammo il nostro
compagno, suo fratello. le sue sorelle ed il padre. Sentimmo subito la
mancanza di quella povera donna di
sua madre. Conserverò sempre il ricordo delle lacrime àle luccicavano
negli occhi del padre di Billy, mentre
la busta bianca che conteneva il nostro fondo per la festa della classe
passava discretamente dalla mano
dell'insegnante alla sua. Tornammo
alla capella con il cuore pieno di
gioia, con una comprensione più profonda della bontà. Un'insegnante iispirata da Dio aveva insegnato alla
sua classe una lezione eterna di verità divina. «t meglio dare che ricevere».
Avremmo potuto tutti citare le parole
dei discepoli sulla via di Emmaus:
•Non ardeva il cuor nostro mentr'egli
ci parlava per la via, mentre cl spiegava le Scritture?» (Luca 24 :32).
Ritorno al dialogo àle ho citato all'inizio di questo mio discorso. Quando l'ultimo ragazzo sentl il commento
del suo compagno circa la professione del padre, egli avrebbe potuto
rispondere: •Tuo papà può essere
più forte del mio, ed il tuo più intelligente, ed Il tuo può essere un dottore, od anche un pilota od un ingegnere, ma mio papà, mio papà è un Insegnante».
Possa ognuno di noi maritarsi un
complimento cosi sincero e cosi
bello.

o

Educhiamo i figli per mezzo della preghiera
DI MARIAN P. SORENSEN

Il bambino aveva soltanto sei anni,
ma era già grande abbastanza da
sentirsi imbarazzato dalle lacrime
che gli riempivano constantemente gli
occhi. Egli si vergognava anche del
suo desiderio di rimanere attaccato
alla gonna della madre mentre gli
altri bambini giocavano nel cortile
della scuola La sua famiglia era arriva1a da poco nella valle, e per andare a scuola il bambino avrebbe dovuto compiere ogni giorno un viaggio
abbas1anza lungo sull'autobus.
La madre l'aveva accompagnato quel
primo giorno di scuola, ma ora egli si
rendeva conto che ella avrebbe dovuto fasciarlo alle cure dell' insegnante.
Il bambino si tenne stretto alla mamma mentre questa lo faceva entrare
nell'aula ancora vuota. Ella gli mise
un braccio attorno alle spalle e gli
chiese: «Vuoi chiedere l'aiuto del
nostro Padre Celeste?» Il bambino
assentl, cosi la madre invocO sul capo del figlio la benedizione del Signore. Ella pregO perché il bambino
si divertisse insieme al suoi amici,
affinché stesse attento agli insegnamenti àle gli sarebbero stati impartiti. Furono soltanto poàle parole, ma
bastarono a calmare il pianto del
bambino. Quando uscirono dall'aula,
egli si staccO dalla madre.
Quel momento di comunione con il
Signore era servito a dare forza e
coraggio al bambino, ma gli aveva
anche dato l'opportunità di apprendere una grande lezione. Il bambino
aveva imparato che la madre si curava abbas1anza di lui da sentire quello
che egli sentiva. Egli aveva anche
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appreso che c'è sempre qualcuno cui
rivolgersi quando tutte le vie sembrano chiuse. Alla sua giovane età,
egli aveva Imparato a rivolgersi al
Signore quando Il problema era troppo grande per le sue forze.
La preghiera può essere uno dei modi più efficaci in cui insegnare ai figli l concetti che i genitori vogliono
impri mere nella loro mente. l genitori
spesso trascurano questo grande
strumento d'insegnamento, forse perché è più difficile pregare sinceramente che fare una predica. Naturalmente, per pregare per un bambino,
occorre conoscere bene lui e le sue
necessità, e per questo è necessario pregare in silenzio e meditare.
l bambini hanno bisogno dell'esperienza nel pregare ad alta voce, per
cui la preghiera familiare è l'occasione perfetta per fare esprimere loro
la gratitudine e le necessità del nucleo familiare. Nelle famiglie numerose, tuttavia, questo può limitare le
opportunità che il padre e la madre
hanno di esprimere l sentimenti del
loro cuore e di dare l'esempio di preghiera ai loro figli. Spetta ai genitori
distribuire le opportunità secondo
la bisogna.
Ma lasciate che vi dia un awertimento: l bambini notano la falsità ancora
più rapidamente degli adulti, pertanto non pregate soltanto con le parole; attendete l suggerimenti dello Spirito. t: possibile sentire questo Spirito scendere sulla famiglia, mentre
questa si Inginocchia nel luogo solito
e si rivolge al suo Padre Celeste. In
queste circostanze i bambini accet-
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tano consigli e ammonimenti che invece rifiuterebbero In altre occasioni.
t: in questi momenti che l genitori devono portare testimonianza ai loro
figli, non soltanto per •le molte benedizioni•, ma per doni specifici.
Conosco una famiglia che si inginocchiò In preghiera appena fu informata della morte del presidente Joseph
Fielding Smith. Il padre espresse la
sua gratitudine per essere vissuto durante il ministero di quel grande profeta; indi ringraziò il Signore per tutti
i profeti del passato e particolarmente per Il presidente Harold B. Lee. Egli pregò che i suoi figli potessero
un giorno conoscere il nuovo profeta
e studiarne gli insegnamenti. • Benedici questi bravi figli, Padre», egli
pregò, •affinché possano seguire coloro che seguono il Profeta e non facciano alcunché che il presidente Lee
non farebbe•.
Se desiderate che l vostri figli prestino attenzione durante la preghiera,
cercate di citarli per nome, quando
chiedete qualcosa per loro. La madre
potrà esprimere la sua gratitudine
perché Maria l'ha aiutata molto quel
giorno e perché sta sviluppando coscienziosamente l propri talenti. Si
potranno citare i problemi che un
bambino sta affrontando, ma bisogna
farlo in modo positivo : •Padre, sappiamo che Giovanni sta facendo tutti
i suoi sforzi per controllare il suo
carattere. Siamo grati di vederlo migliorare e Ti ringraziamo per l'aiuto
che gli dal. Tl preghiamo di continuare a benedirlo e di benedire anche noi, affinché ci tratteniamo dal

provocarlo e lo aiutiamo Invece con
il nostro amore e la nostra comprensione».
l genitori possono offrire preghiere
che esprimano i loro retti desideri
circa i figli. Si potrà chiedere al Signore di imprimere nell'animo dei
figli il desiderio di studiare le scritture, di prepararsi per la missione ed
il matrimonio nel tempio, nonché di
dare loro la forza di superare le tentazioni che incontreranno sul loro
cammino.
Per conoscere le necessità di ogni figlio è necessario fare un esame di
coscienza e pregare privatamente.
Se una madre si è preparata In questo modo, ella sarà meglio in grado
di determinare i motivi del cattivo
comportamento del figlio ed avrà la
pazienza di essere comprensiva In
un periodo difficile. Ella può cosi aiutare il figlio ad ottenere una visione
dello scopo della vita, prendendo Il
figlio e portandolo in luogo in cui entrambi possono inginocchiarsi in preghiera. In questa circostanza ella può
dimostrare il suo amore in modo più
completo, poiché nella preghiera siamo in grado di esprimere sentimenti
cosi difficili da rivelare nel corso di
una normale conversazione.
Il modo più facile in cui iniziare una
preghiera è quello di esprimere il
proprio ringraziamento. •Padre, sono
grata per questa figlia che tu hai affidato alle mie cure. Aiutami a conoscerla meglio e ad esserle di aiuto in
ogni momento. So che spesso sono
troppo occupata con il mio lavoro,
ma Ti prego di aiutarmi ad essere più

disponibile per lei, perché possa
ascoltarla senza predicare o giudicare. Aiutami ad esprimere il grande amore che sento per lei in modo veramente significativo e, Ti prego, aiutami ad essere comprensiva nei suoi
riguardi. E Ti prego di benedirla, Padre, con una saggezza superiore ai
suoi anni, onde le sia possibile perdonare le mie mancanze ed accettare
l'amore che le offro. Aiutala a comprendere che in questa vita io sono
una bambina proprio come è lei, e
che possiamo aiutarci reciprocamente in tutte le difficoltà che siamo chiamate ad affrontare».
Anche i genitori hanno bisogno di
preghiere private; ma fate che non
siano cosi private da far credere ai
figli che i genitori non hanno bisogno di pregare. Un bambino può occasionalmente trovare Il padre o la
madre in ginocch io, intenti a chiedere
l'aiuto del cielo per la soluzione di
un particolare problema. Se il piccolo fa qualche domanda, la risposta è
semplice: •Avevo bisogno di aiuto
nella preparazione della mia lezione,
cosi ho chiesto l'assistenza del nostro Padre Celeste•.
Né i genitori dovrebbero essere troppo pronti ad offrire la soluzione di
ogni problema che viene posto loro
dai figli. Dite al figlio: •Veramente
non so che cosa consigliarti. Dammi
un po' di tempo in cui pregare per
avere l'aiuto del cielo•. Una critica
che gli adolescenti muovono spesso
agli adulti è che questi pensano di
conoscere tutte le risposte mentre in
effetti non ne hanno alcuna. l genitori

incoraggiano questa opinione dei
giovani, quando sono subito pronti
ad offrire consigli e soluzioni superficiali, senza aver compreso a fondo il
problema in esame. l giovani devono
sapere che anche gli adulti si sentono sperduti senza la guida dello Spirito.
Nessuna responsabilità è più grande
di quella affidata ai genitori di allevare figli degni del loro Creatore. Come tante famiglie divise ci dimostrano, i genitori non sono in grado di
svolgere questo compito da soli. Non
c'è occasione in cui i membri di una
famiglia sono più uniti o in sintonia
con lo Spirito, di quando si inginocchiano per offrire un'umile preghiera.
l genitori possono usare questi momenti preziosi e sacri per portare la·
loro testimonianza, per parlare del
loro amore e, soprattutto, per insegnare - mediante la preghiera.
O

(Continuazione dalla pagina 401)

del palo o qualche altro d irigente siano deboli,
allora essi hanno owiamente una maggiore necessità del vostro aiuto. Essi diventeranno più
forti con il vostro appoggio e troveranno nelle
vostre parole di elogio fonte di Incoraggiamento.
Noi serviamo il Signore rafforzando il carattere
dei nostri simili, poiché Egli disse che •in quanto
voi fate ciò il minimo di questi , voi lo fate a me• .
(DeA 42 :38) .
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Le responsabilità degli insegnanti familiari
DEL PRESIDENTE
MARION G. ROMNEY,
Secondo Consigliere della Prima
Presidenza

Gli Insegnanti familiari occupano
un posto ben preciso nel programma predisposto dal Signore per
istruire ed incoraggiare il Suo popolo a mettere in pratica i principi
del Vangelo. Nella prima fase di
questo programma, Egli rivela il
Vangelo ai Suoi profeti. Mormon
dice che Dio stesso e gli angeli
mandati da Lui dichiarano «la parola di Cristo ai vasi eletti del Signore, perché possano render testimonianza di Lui. Cosl facendo,
il Signore Iddio prepara il cammino al resto degli uomini, perché
essi possano avere fede in Lui e
che lo Spirito Santo trovi un posto
nei loro cuori ..... (Moroni 7:3132).
Nel rispetto di questa procedura,
Il Signore rivelò il Vangelo ad
Adamo nella prima dispensazione
ed al profeta Joseph Smlth nell'ultima ; e lo stesso awenne per i
profeti che si sono awicendati nel
corso delle altre dispensazioni.

La seconda fase del programma
vede il Signore che chiede ai genitori di insegnare il Vangelo ai
loro figli. Ad Adamo Egli disse:
«Perciò lo ti do un comandamento, di insegnare queste cose liberamente al tuoi figli» . (Mosè 6:58).
Egli ha sempre dato agli uomini
istruzioni di questo tenore. Nei
primi anni di questa dispensazione Egli disse:
•Ed ancora, se dei genitori hanno bambini in Sion, o in alcuno
del suoi pali organizzati, e non insegnano loro a comprendere la
dottrina del pentimento, della fede in Cristo, il Figliuolo del Dio vivente, e del battesimo e del dono
dello Spirito Santo per imposizione delle mani, all'età di otto anni,
il peccato sarà sul capo dei genitori .
Poiché questo sarà legge per gli
abitanti di Sion e per chiunque nei
suoi pali organizzati.
Ed essi insegneranno pure ai loro

figli a pregare, ed a camminare
rettamente al cospetto del Signore». (DeA 68:25-26, 28).
In seguito Egli ricordò ai primi tra
i fratelli che essi continuavano ad
essere sotto condanna in quanto
non avevano allevato i loro figli
nella luce e nella verità, come Egli
aveva comandato loro di fare. (Vedere DeA 93:39-50).
L'esecuzione della terza fase di
questo programma d'insegnamento è stata affidata alla Chiesa. Per
svolgere questo compito, la Chiesa ha organizzato e mantiene tuttora molti istituti, enti e attività.
Contiamo tra l'altro i quorum del
sacerdozio, le riunioni, il lavoro
genealogico e di tempio, le attività di benessere e missionarie, le
scuole della Chiesa, gli istituti, l
seminari e le organizzazioni ausiliarie.
Per incoraggiare i genitori ad insegnare il Vangelo nelle loro case,
la Chiesa ha anche preparato un

Il Signore rivela il Vangelo ai Suoi Profeti... «Non ci sarà
mai giorno in cui coloro che detengono il sacerdozio nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni potranPresidente Joseph F. Smith
no dire di avere fattO abbastanza.
eccellente manuale per le serate
familiari settimanali.
Noterete che non abbiamo ancora
citato l'Insegnamento familiare.
Perché? Perché si deve sempre
tenere presente che l'insegnamento familiare è qualcosa di diverso dalle altre attività della
Chiesa.
L'insegnamento familiare non riguarda un particolare principio
del Vangelo od una specifica attività di chiesa. Per ingiunzione divina, l'insegnamento familiare appoggia e sostiene tutti i programmi della casa e della Chiesa tesi
all'insegnamento del Vangelo.
Pertanto, cos'è l'insegnamento familiare?
L'i nsegnamento familiare, quando
funziona debitamente, porta nella
casa di ogni membro due detentori del sacerdozio, divinamente
chiamati in servizio dall'autorità
del loro dirigente e del vescovo.
Questi insegnanti familiari - detentori del sacerdozio - hanno la
pesante e gloriosa responsabilità
di rappresentare il Signor Gesù
Cristo nell 'opera che ha come
obiettivo il benessere di ogni
membro e l'incoraggiamento a tutti i fedeli di svolgere i loro doveri,
sia nell 'ambito della famiglia che
nella Chiesa.
Tra le responsabilità specifiche
degli insegnanti familiari potremmo elencare le seguenti:
In primo luogo assoluto, essi devono vivere costantemente in modo da maritarsi la compagnia del-

lo Spirito Santo ed agire sotto la
sua ispirazione nello svolgimento
delle loro responsabilità.
In secondo luogo, essi devono incoraggiare ed ispirare ogni membro a fare la sua parte perché la
sua casa diventi e rimanga una
vera casa SUG.
Questo significa, tra le altre cose,
che i genitori devono essere suggellati nel tempio ; che i figli che
non sono nati nell 'alleanza devono pure essere suggellati ai genitori; che i futuri matrimoni devono
essere celebrati nel tempio; che si
devono tenere le preghiere familiari mattina e sera; che ogni
membro della famiglia deve offrire
le sue preghiere individuali con la
stessa regolarità; che le altre norme del Vangelo devono essere
comprese e messe in pratica; che
le serate familiari devono essere
tenute con regolarità ogni settimana; che l tigli devono essere
battezzati e benedetti in armonia
con le rivelazioni ; che le ordinazioni del sacerdozio devono essere meritate ed ottenute al momento appropriato; che i detentori del
sacerdozio devono partecipare regolarmente alle riunioni del sacerdozio ed alle altre riunioni e che
ognuno deve partecipare attivamente alle attività patrocinate dalla Chiesa per Il suo sviluppo temporale e spirituale.
Gli Insegnanti familiari rispondono
volentieri, con spirito di amore, ai
desideri ed alle necessità della famiglia e di ogni suo singolo mem-

bro; essi rispondono similmente
al consigli dei loro vescovi e dei
dirigenti del sacerdozio.
Gli insegnanti familiari sono stati
chiamati a svolgere questo Importantissimo compito dal loro dirigente del sacerdozio, previa consultazione con il vescovo, dietro
ispirazione divina. Essi sono guidati in questo servizio dal programma dell'Insegnamento familiare, patrocinato e diretto dalle
Autorità Generali della Chiesa, secondo le direttive della Prima Presidenza. Il servizio in sé, tuttavia,
non è stato concepito da alcun
servo del Signore ma dalla stessa
mente divina, che l'ha poi rivelato
al Suoi servi.
La responsabilità di svolgere l'Insegnamento familiare è innata
nella chiamata di ogni uomo al Sacerdozio di Melchisedec ed In
quella agli uffici di insegnante e
di sacerdote del Sacerdozio di
Aaronne. Ogni detentore del sacerdozio, per onorare la sua chiamata secondo il •giuramento e
l'alleanza che appartiene al sacerdozio•, è obbligato a rispondere
alla chiamata all'insegnamento familiare, quando tale invito gli viene rivolto ufficialmente. Il Signore
stesso lo ha dichiarato con queste
parole nella sezione 20 della Dottrina e Alleanze : «La mansione
degli anziani, dei sacerdoti, degli
insegnanti ... della chiesa di Cristo - Un apostolo è un anziano,
e la sua vocazione è di ... vegliare
sulla chiesa ... (Versetti 38, 42).
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«La mansione del sacerdote consiste ... visitare la dimora di ogni
membro ed esortarlo a pregare ad
alta voce ed in segreto ed a occuparsi di tutti i doveri familiari.
In tutte queste mansioni, il sacerdote deve assistere l'anziano, se
l'occasione lo richieda». (Versetti
46-47, 52) .
Questa dichiarazione - che Il sacerdote deve assistere l'anziano
nel visitare la casa di ogni membro, esortandolo a pregare e ad
occuparsi di tutti i doveri familiari - significa in effetti che questi
requisiti sono inclusi nella mansione dell'anziano di «vegliare sulla chiesa... Questo incarico include anche lo svolgimento delle responsabilità proprie dell 'i nsegnante:
•La mansione dell'insegnante
consiste nel vegliare sempre sulla chiesa, nell 'accompagnare e
nel fortificare i membri.
E nel vig ilare, perché non vi sia
Iniquità nella chiesa, né durezza
reciproca, né menzogne, né calunnie, né maldicenza.
E nel prowedere che la chiesa si
riunisca spesso, e che tutti i membri facciano Il loro dovere». (Versetti 53-55).
Il Signore deve aver assegnato
agli anziani della chiesa apostolica responsabilità simili, poiché
Pietro scrisse:
«lo esorto dunque gli anziani che
sono fra voi, io che sono anziano
con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure
partecipe della gloria che ha da
essere manifestata:
Pascete il gregge di Dio che è fra
voi, non forzatamente, ma volonterosamente secondo Dio; non per
Il vii guadagno, ma di buon animo;
E non come signoreggiano quelli
che vi son toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge.
E quando sarà apparilo il sommo
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Pastore, otterrete la corona della
gloria che non appassisce».
(1 Pietro 5 :1-4).
La chiamata all 'i nsegnamento familiare non è soltanto divina ma
anche universale, per quanto concerne l detentori del Sacerdozio
di Melchisedec, i sacerdoti e gli
insegnanti.
Ho cercato invano nelle scritture
un 'esenzione dall 'insegnamento
familiare per un qualsiasi detentore del sacerdozio regolarmente
chiamato al servizio. Il nostro manuale dell'Insegnamento familiare,
pubblicato sotto Il patrocinio della Prima Presidenza, dice: •Ogni
degno anziano, settanta o sommo
sacerdote può essere chiamato a
servire come compagno anziano
nel programma dell'insegnamento
familiare. Il vescovo può chiamare, quale compagno giovane, un
altro membro del Sacerdozio di
Melchisedec od un membro del
Sacerdozio di Aaronne» .
Il presidente Joseph F. Smith, che
ha dato un impulso cosi forte all'insegnamento familiare, ebbe
occasione di rivolgere al fedeli
queste parole alla conferenza di
aprile del 1914:
..~: stato portato alla nostra attenzione che recentemente alcuni uomini che da lungo tempo godono
di buona fama nella Chiesa - alcuni di loro invero nati ed allevati
nella Chiesa e chiamati a posizioni importanti in alcuni quorum del
sacerdozio - quando sono stati
chiamati dai loro presidenti o dai
loro vescovi perché visitassero le
dimore dei Santi per insegnare loro i principi del Vangelo e per
svolgere gli altri doveri collegati
a tale chiamata, ebbene, questi
uomini hanno risposto freddamente, dicendo al loro vescovo che
ormai avevano superato questo
stadio di sviluppo e non desideravano svolgere alcun insegnamen-

to. Il fratello Charles W. Penrose
ha ottantadue anni ; io ne ho quasi
settantasei. Ritengo pertanto che
noi siamo più vecchi di questi uomini che pensano di essersi lasciati alle spalle Il compito di insegnare alle famiglie dei Santi.
Nessuno di noi, nessuno, ripeto, è
mai esonerato da questa chiamata. Non ci sarà mai giorno In cui
coloro che detengono il sacerdozio nella Chiesa di Gesù dei Santi
degli Ultimi Giorni potranno dire
di avere fatto abbastanza. Sino a
che dura la vita, e sino a quando
possediamo la capacità di fare del
bene, di operare per l'edificazione
di Sion e di beneficiare la famiglia
umana, dobbiamo svolgere volentieri i doveri che ci vengòno assegnati, grandi o piccoli che siano».
Per illustrare con quanta serietà
i fratelli svolgevano il loro Incarico di insegnanti familiari nei primi
anni della storia della Chiesa, lasciate che vi narri un episodio riferitoci dall 'anziano Willlam Cahoon, che si unl alla Chiesa il
16 ottobre 1830, soltanto sei mesi
e mezzo dopo che venne data la
rivelazjone che contiene le disposizioni circa l'insegnamento familiare:
«Venni chiamato ed ordinato insegnante con l'incarico di visitare le
case dei Santi. Non ebbi difficoltà
in questo compito sino a quando
seppi che dovevo andare a trovare il Profeta nella mia capacità
ufficiale. A quell 'epoca ero molto
giovane, non avendo più di diciassette anni, e sentivo acutamente
di non essere all'altezza dell 'i ncarico di istruire il Profeta e la sua
famiglia. Ero quasi sul punto di rinunciare all'incarico. [Sino ad un
certo punto posso comprendere i
sentimenti di questo giovane, poiché nella mia gioventù una volta
venni assegnato quale insegnante
familiare al presidente Joseph F.

Smith]. Alla fine mi recai alla casa
del Profeta e bussai alla sua porta.
Un minuto dopo il Profeta in persona apriva l'uscio. Rimasi tremante sulla soglia e riuscii a dire:
<Fratello Joseph, sono venuto a visitarti nella mia capacità di insegnante familiare, se non ti disturbo>.
Egli mi rispose: <Fratello Wìlliam,
entra pure. Sono contento di vedertl. Siediti qui, mentre lo vado a
chiamare tutta la famiglia>.
Ben presto tutti l suoi familiari entrarono nella stanza e si accomodarono ai loro posti. Il Profeta disse poi: cFratello William , io e la
mia famiglia ci affidiamo alle tue
mani. Fai pure tutte le domande
che ritieni necessarie>.
Ormai i miei timori erano del tutto
scomparsi, cosl gli chiesi con voce normale: <Fratello Joseph, cerchi di mettere in pratica la tua religione?>
Egli mi rispose: cSl>.
Allora gli chiesi: cNella vostra famiglia, pregate insieme?>
Egli disse: cSl>.
<Insegni alla tua famiglia i principi
del Vangelo?>
<Sl, o almeno sto cercando di farlo>.
cChiedete la benedizione del cielo
sul vostro cibo?>
<Sh.

<Cerchi di vivere in pace e armonia con tutta la tua famiglia?>
eSI>.
Allora mi rivolsi alla sorella Emma, sua moglie, e le chiesi: cSorella Emma, stai cercando di mettere
in pratica la tua religione? Insegni
ai tuoi figli ad obbedire ai genitori? Cerchi di insegnar loro a pregare?>
Ella rispose di sl a tutte le domande.
Allora mi rivolsi nuovamente a Joseph e dissi: cHo posto tutte le domande che dovevo fare come Insegnante familiare. Se ora tu hai
delle Istruzioni da darmi, sarò
molto felice di ascoltarti>.
Egli mi rispose: cDio ti benedica,
fratello William. Se tu saprai essere umile e fedele, avrai il potere di
superare tutte le difficoltà che incontrerai nel tuo ruolo di insegnante familiare>.
Allora lasciai in quella casa la mia
benedizione di insegnante familiare e mi congedai».
l Presidenti della Chiesa hanno
sempre preso seriamente l'Insegnamento familiare.
Il presidente McKay disse una volta : «L'insegnamento familiare rappresenta una delle più proficue
opportunità che abbiamo di nutrire, ispirare, consigliare e dirigere
i figli del nostro Padre. t: un ser-

vizio divino, una chiamata divina.
Fa parte del nostro dovere di insegnanti familiari portare lo spirito divino in ogni casa, in ogni cuore. Se facciamo il nostro lavoro al
meglio delle nostre capacità, troveremo pace infinita, gioia e soddisfazione, e porteremo questi doni a tanti nobili figli di Dio«.
Sento che è giunta l'ora in cui ogni
detentore del sacerdozio si deve
rivestire della completa armatura
di Cristo per quanto concerne l'insegnamento familiare; si deve ergere come un uomo di Dio e fare
il suo dovere, visitando la casa di
ogni membro affidato alle sue cure tanto frequentemente quanto le
circostanze lo richiedono, e deve
Infine Incoraggiare ed ispirare
ogni Santo a vivere secondo lo
schema dettatoci dal Signore.
Se siamo disposti a svolgere questo servizio, sentiremo dalle labbra del Maestro le parole: •Va
bene, buono e fede! servitore•, ma
dobbiamo svolgere il nostro incarico con vero spirito cristiano,
spinti non dall'obbligo lmpostoci,
ma da un sincero amore e da un
vero Interessamento per la vita
eterna del nostro prossimo.

o
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La stranie ra
DI JEANINE RUTISHAUSER

e piuttosto
mo giovani

...

--

.........

e in
in giro.
Naturalmente lo ero la peggiore di
tutti. Riuscivo ad Imitare nel minimi
dettagli il suo modo di camminare e
di parlare, le espressioni del suo
volto ed i gesti delle sue mani.
Riuscivo a mimare quasi perfettamente il suo accento straniero ed il
modo particolare che ella aveva di
usare le parole nella sequenza
sbagliata. Dico quasi perfettamente,
in quanto la signora Rivas non aveva
•
eguali nel fratturare la grammatica
francese, e sebbene avesse lasciato
la sua natia Spagna vent'anni prima,
le sue frasi conservavano ancora una
certa cadenza e l'Inflessione tipica
delle lingue iberiche.
Noi la vedevamo soltanto durante le
vacanze estive, quando passavamo
alcuni mesi nella casa di zia
Angelina, in un villagio che aveva
l'improbabile nome di La BatleRolland . Il villaggio era cosi piccolo
e cosi poco importante che anche i
treni avevano perduto ogni interesse
per esso , eppure, per noi bambini , il
villaggio aveva i suoni , gli odori ed i
colori della felicità. Le estati a La
Batie erano sempre piacevoli anche
perché la zia cl viziava In modo
vergognoso e perché il fatto di

essere .. gente di città» cl metteva al
centro dell'attenzione.
Oltre a tutto questo, la zia Angelina
era considerata la persona più
eccentrica del villaggio. Da giovane
ella aveva visitato l'India, la Cina
ed altri luoghi lontani , e questo
bastava a darle una posizione di
distinzione. La sua casa era piccola,
bella e piena di ricordi dei suoi
viagg i. VIsto attraverso gli occhi di
una giovane ragazza, ogni angolo
della casa nascondeva un'eccitante
avventura.
La sola compagnia di zia Angelina
per Il resto dell 'anno erano sette
gatti orgoglios i ed alcuni conigli.
l gatti ricevevano l'affetto della zia ;
l conigli invece finivano regolarmente in pentola.
La piccola signora Rivas abitava
praticamente nella casa accanto a
quella della zia, in una sola stanza
che dava sulla strada. Quella stanza
doveva servi re molti propositi ; era
cucina, soggiorno, camera da letto
nello stesso tempo. In un angolo
trovava rifugio la capra.
Un'estate andammo a La Batie non
per nostra scelta ma per forza.
Proprio quell'anno avevo acquisito
Il caratteristico snobbismo di una
ragazza di sedici anni dotata di un
particolare complesso di superiorità.
Ritenevo di essere diventata troppo

sofisticata per quel paesetto e mi ero
detta che non sarei mal tornata in
quel luogo per scluparvl del tempo
prezioso. Ma la guerra ed i pesanti
bombardament i subiti da Marsiglia
avevano modificato drasticamente
tutti l miei piani.
Il nostro primo mese a La Batie
passò senza scosse, ma poi si
cominciò a sentire l'agitazione che
Indica l'avvicinarsi del fronte. Gl i
Alleati stavano spingendosi a sud ed
l Tedeschi In fuga facevano saltare
ponti e ferrovie. Tutte le comunicazioni con Marsiglia furono interrotte ; mio padre, rimasto In città, non
potè più tenersi in contatto con noi,
nè gli fu più possibile rifornirei di
zucchero , riso, olio e sapone, che
erano poi gli un ici generi di scambio
con l contadini del luogo. Sino a
quel momento i contadini erano
sempre stati d isposti a barattare con
noi l generi di prima necessità, ma
quando esaurimmo le nostre provviste, ci trovammo davanti ad un
muro di indifferenza. Sembrava che
il villaggio fosse stato Improvvisamente colpito da una strana
malattia ; le piante sembravano aver
smesso di crescere; le galline non
facevano più uova ; l conigli avevano
smesso di molt iplicarsi. l volti del
contadini diventarono chiusi come
le porte delle loro case.
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Questa situazione continuò per
diverse settimane, sino al giorno In
cui venimmo a sapere che Il signor
Mart in aveva raccol to l piselli Il
pomeriggio precedente. Cl affrettammo per andare alla sua fattoria,
con la speranza di poterne acquistare qualche chilo. Il signor Martin,
come Il resto del contadini, non
aveva alcun Interesse per il denaro;
voleva Invece altri generi di scambio.
L'ora in cui arrivammo alla sua
fattoria doveva Inoltre essere i nappropriata, poiché era ovvio che
egli voleva tornare alla sua siesta
pomeridiana. SI rifiutò categoricamente di venderei dei piselli, cosi
quella timida donna di mia madre
trovò Il coraggio di chiedergli se
potevamo andare nel campi a
lasciati
piselli
spigolare quei
Indietro dalla trebbiatrice .
Sono sicura che quello era il giorno
più caldo dell'anno. Soltanto della
pazza gente di città si sarebbe
avventurata nel campi nelle prime
ore del pomeriggio. L'aria gravava
come una cappa di piombo sulle
nostre spalle. Anche gli insetti più
amanti del sole avevano trovato
rifugio tra i cespugli. In quell'ambiente afoso, cl inginocchiammo tra
l solchi e cominciammo a raccogliere, uno per uno, i piselli rlnsecchiti lasciati Indietro dalle
macchine. Ben presto l nostri
movimenti diventarono più lenti e la
fatica cl tolse ogni energia. Fummo
costrette a sdraiare! per terra sullo
stomaco ed a strisciare da solco
a solco.
E' difficile descrivere la profonda
tristezza che mi invase alla vista di
mia madre e di mia sorella in quelle
condizioni. Anche oggi, a distanza
dì ann i, provo un senso di impotenza
al ricordo di quel pomeriggio. La
serietà rispecchiata sul volto di mia
sorella non era naturale in una
ragazza cosi giovane. SI continuava
a raccogliere i pisell i, senza parlare,
dalla
unite
senza lamentarci,
coscienza che era qualcosa che si
doveva fare.
Per la prima volta mi resi conto di
quanto fosse magra mia madre.
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Sentii una stretta al cuore, quando
ricordai che spesso, all'ora del
pasti, aveva dichiarato di non avere
appetito perché noi figlie avessimo
una maggiore quantità di cibo. Mi
sentii piena di rimorso per essere
stata cosi cieca e egoista.
Mentre ero sdraiata In quella
polvere, con gli occhi che mi
facevano male per l'Intensità della
luce solare, con Il sudore che
tracciava li nee di sporcizia sul mio
volto, pensai all'egoismo del signor
Mart in che cl aveva costrette ad
una simile prova. Per una volta in
vita mia, disprezzai qualcuno con
tutto Il mio cuore.
Alla fine cl alzammo per tornare a
casa, ricoperte di polvere da capo
a piedi, con circa due chili di piselli
raccolti a caro prezzo . Sulla via di
casa dovevamo passare davanti
alla casa della signora Rivas.
Ricordo che mia madre disse che
sperava che la nostra vicina stesse
riposando, poichè non voleva che
ella vi ci vedesse nelle nostre
condizioni. Ma ella invece ci vide e
ci venne incontro di corsa, esclamando: «<Oh, poverinel Che cosa vi
è successo?•) Quelle furono le
prime parole di simpatia che
avevamo udito in un lungo mese
di solitudine. La gentilezza nella sua
voce ebbe l'effetto di abbattere gli
ultimi freni In mia madre In quanto
ella, con mia somma irritazione,
scoppiò a piangere, mentre la signora Rlvas la conduceva affettuosamente In casa sua.
Con una rapidità davverO' sorprendente in una donna cosi grassa,
ella mise davanti a noi del buon
formaggio di capra, del pane appena
stornato e dell'acqua fresca attinta
al pozzo. So con certezza che
nessun cibo mi sembrerà mai cosi
buono come quel semplice pasto.
La mamma piangeva, e la signora
Rivas fece lo stesso quando seppe
della nostra situazione. Quella brava
donna cl dette tutto quello che
aveva, ed io ricordo ancora lo
sguardo di incredulità dipinto sul
suo volto quando cl offrimmo di
pagare per quello che cl aveva dato.

Non saprei dire quanto tempo cl
fermammo nella casa della signora
Rivas. So sol tanto che non desideravo mai andare via da quel luogo;
non sentivo neppure Il desiderio di
muovermi. La stanza attorno a noi
era fresca e ord inata. lo ero stata
così pronta a notare i suoi difetti;
perché non avevo anche notato
quanto fosse pulita la sua casa e
quanto piacevole era Il suo carattere? La signora Rivas e la mamma
ora sedevano accanto alla finestra,
parlando con voci sommesse. Mia
sorella aveva lasciato Il tavolo ed era
andata a guardare la capra. Fui felice
di rimanere sola con i miei pensieri.
C'erano cosi tante cose cui pensare ;
cosi tanti pregiudizi da scacciare
dalla mia mente. In poche ore (od
era una vita intera?) avevo Imparato
molte cose.
Avevo raggiunto la maturità perché
mi ero resa conto, dolorosamente.
che i propri compatrioti non sono
necessariamente tutti nobili e
coraggiosi e che la virtù non è
retaggìo di una part icolare classe
sociale o nazionalità. Quel giorno mi
era stato inculcato nella mente che
mancanza di educazione non significa necessariamente mancanza di
comprensione o povertà di cuore.
Seduta in quella umile dimora,
raggiunsi un certo grado di accettazione di me stessa, perdendo nel
processo alcuni dei sogni della mia
gioventù; ma il dolore ora era
sopportabile.
La freschezza della stanza, Il
profumo delle piccole mele che
erano ancora sul tavolo ed il
mormorio delle voci delle due donne
mi tacevano sentire bene. Anche
il lieve belare della capra aveva un
suono piacevole.
L'oscurità entrò lentamente nella
stanza. Attraverso la finestra aperta
vidi che il cielo aveva perduto il suo
splendore. Seppi improvvisamen te
che dovevo tenermi stretta a quel
momento il più a lungo possibile ;
che dovevo far durare al massimo la
magia dell'ultima estate della mia
giovinezza.

o

Quando vivevo in Germania, ero molto confusa circa i miei sentimenti verso il Vangelo. Ero stata allevata In
una famiglia soltanto in parte appartenente alla Chiesa e mi ero sposata
con un non membro. Tuttavia, durante la seconda guerra mondiale, decisi di scoprire se avevo una testimonianza. Cominciai leggendo le scritture e, in risposta alle mie preghiere
ed al digiuno, sentii un bruciante desiderio di essere con la Chiesa.
Ma ero sempre stata molto confusa
circa il pagamento della decima. Dopo il mio matrimonio, avevo smesso
di lavorare, pertanto non avevo entrate proprie. Il mio contributo alla Chiesa si limitava all'offerta di digiuno.
Quando mio marito venne chiamato
alle armi, cominciai a ricevere un assegno, per cui il problema del pagamento della decima venne nuovamente in primo piano. Per più di tre
settimane mi sentii confusa, ma invece di cercare l'aiuto di un mio simile,
mi rivolsi alle scritture:
• Portate tutte le decime alla casa del
tesoro, perché vi sia del cibo nella
mia casa, e mettetemi alla prova In
questo, dice l'Eterno degli eserciti;
e vedrete s'io non v'apro le cateraUe
del cielo e non riverso su di voi tanta
benedizione, che non vi sia più dove
riporta•>. (Malachia 3:10).
Pregai per ottenere una testimonianza della veridicità di questa promessa del Signore, in quanto volevo beneficiarne. e la risposta mi venne data in modo meraviglioso.
Una mattina mi svegliai all'alba, ma
mi riaddormentai quasi subito. Allora
sognai che il presidente del ramo aveva chiamato tutti i Mormoni della
città per guidarli alla terra promessa.
Egli li aveva convocati tutti presso la
casa di riunione. Nel sogno mi ritenni
abbastanza degna di unlrml agli eletti, per cui feci le valigie, presi l miei
due figli e mi recai alla cappella.
Là, insieme ai membri attivi, ne trovai
molti inattivi, che tuttavia tenevano
in mano il loro certificato di battesimo, quale prova della loro appartenenza alla Chiesa. Ben presto arrivò
il presidente del ramo, portando sotto il braccio un grosso libro sul qua-

Sorella, hai
pagato la tua
decima?
DI ELIZABETH STOECKER

le c'era scritto ·Libro della vita•. In
quel libro si trovavano elencati tutti
coloro che erano degni di andare a
Sion. l nomi erano pochi, e gli eletti
entrarono in un'altra stanza. Quando
il presidente chiuse il libro, noi esclusi cominciammo a mormorare ; ci domandavamo che cosa avevamo fatto
per meritare un simile destino. lo mi
sentivo confusa e triste; esaminai la
mia vita per vedere a quali comandamenti avevo trasgredito.
Decisi poi di prendere con me i miei
due figli e di andare a chiedere al
presidente del ramo se non ero stata
un membro fedele della Chiesa. Egli
mi rispose affermativamente, dicendo
che avevo fatto più della mia parte
per aiutare gli altri. • Forse ti abbiamo
escluso per una svista•. mi disse. Tre
volte sfogliammo l'elenco del nomi,
senza trovarvl il mio. Alla fine Il presidente del ramo mi guardò fisso In
volto e mi chiese: •Sorella Stoecker,
hai pagato la tua decima?•
Proprio In quel momento mi svegliai.
Sebbene fossi ancora impressionata
dal sogno, sentii ardermi il petto. MI
Inginocchiai e ringraziai il Signore
per aver risposto alle mie preghiere.
Da quel giorno decisi che avrei portato le •decime alla casa del tesoro•
del Signore.
Ben presto cominciai a vedere l'adempimento delle promesse del Signore: ..e metteteml alla prova In
questo ... e vedrete s'io non v'apro
le cateratte del cielo e non riverso su
di voi tanta benedizione, che non vi
sia più dove riporla•. Sino a quell'epoca avevo ottenuto la maggior
parte del generi alimentari necessari
alla mia famiglia da mia suocera, alla
quale, naturalmente, dovevo versare
grosse somme di denaro. Eravamo in
guerra, ed il cibo era molto caro. Dopo che cominciai a pagare le mie decime al presidente del ramo, andai
da mia suocera con il volto pieno di
gioia. Con mia grande sorpresa, ella
mi diede un cestino pieno di provviste e disse che da quel giorno non
avrei più dovuto pagare per il cibo
che ella mi avrebbe procurato.
Quell'esperienza fu una pietra miliare
della mia vita.
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I nuovi uffici

aanministrativi
della Chiesa
vari dipartimenti della Chiesa erano
1ve1r!':A zone di Salt Lake City, Alcuni si
frittura presso l'Università Brlgham
IIRriiivn a circa settanta chilometri da Salt
Mb~lte persone che dovevano recarsi pres'ilHit--JI' della Chiesa erano costretti ad affron' t;iNmi~!Pill spostamenti per sbrigare le loro prane edificato un nuovo centro ammlllel febbraio di quest'anno, trentasel
c.nr•n stati riuniti sotto un solo tetto. In
dipartimenti in prececenza erano siIci edifici diversi, Il trasloco ha richiesto
~ei ditte specializzate.
te!~ •~~llfà~imento in massa ha posto rimedio a
c:ll èccessivo affollamento negli uffici della
II.Jit~er esempio, con Il trasferimento del diparti~torico della Chiesa, del dipartimento
ttilillr ifn'
~ della maggior parte delle funzioni del

Vescovato Presidente, nel vecchio edificio ammrmstrativo al No. 47 di East South Tempie Street si è
reso disponibile uno spazio più ampio per le attività
delle Autorità Generali che continueranno ad avere
l loro uffici presso quel centro.
Il costo per metro quadrato è risultato lievemente
Inferiore di quello sostenuto per l'edificazione del
vicino Centro Kennecott sei anni addietro. Considerando l'inflazione in atto e l'aumento dei costi dei
materiali e della mano d'opera nel campo dell'edilizia, il costo totale dell'edificio è stato straordinariamente basso.
Ulteriori risparmi sono stati realizzati con l'I nstallazione di un centro di controllo per l'elettricità consumata in tutto l'edificio. Quando la richiesta di energia
diventa troppo alta, l'addetto al centro può staccare
quegli apparecchi non usati o non essenziali, realizzando cosl un risparmio mensile di migliaia di dollari.
Inoltre, la particolare forma delle finestre non soltanto rappresenta un elemento architettonico di grande
valore, ma, impedendo ai raggi del sole di battere
direttamente sui vetri, contribuisce a ridure la necessità di condizionamento dell'aria all 'I nterno.
Quando l'edificio sarà completamente disponibile per
l'occupazione, in esso troveranno posto più di 2.000
dipendenti, anche se attualmente si farà uso soltanto
dell'ottantacinque per cento dello spazio disponibile.
Il quindici per cento è riservato al programmi di
espansione futuri.
Nell'interrato dell 'edificio si trova un parcheggio per
1.250 macchine, diviso su tre livelli. Il primo piano interrato, subito al di sotto del salone d'ingresso, ospita
un ristorante per 700 persone, riservato ai dipendenti
della Chiesa, al clienti delle blbllteche genealogica,
storica e consultiva ed agli anziani della vicina Casa
delle Missioni.
Nell'edificio vi sono quindici ascensori per uso del
personale: tre dal parcheggio sotterraneo ; sei per i
primi quattordici piani e sei, che viaggiano a 305
metri al minuto, per l piani superiori.
Durante l'estate scorsa, numerosi giardinieri hanno
creato un giardino tra il nuovo edificio amministrativo
e quello già esistente. Da questo spiazzo si gode una
magnifica vista del lato est del Tempio di Salt Lake,
mettendolo cosi in risalto come punto focale degli
uffici amministrativi della Chiesa nella capitale deiI'Utah.
Al centro del giardino verrà eretta una bellissima fontana ed una grande vasca che rifletterà la carta geografica a rilievo, incisa sul granito del muro sud del
nuovo edificio. Questa carta geografica simbolizza il
carattere universale della Chiesa e l'impegno fondamentale che i Santi degli Ultimi Giorni hanno di proclamare il messaggio del Vangelo a tutte le nazioni
della terra.

Gli uffici della Chiesa nella storia
Il primo edificio amministrativo della Chiesa a Salt
Lake City venne edificato nel1848 da Daniel H. Wells.
La costruzione misurava metri 5.50 x 3.70 ed aveva un
tetto a doppio spiovente, ricoperto di tavole e di terra.
La uCasa Bianca• o ..casa del Governo• venne edificata tra il1848 ed Il 1850 e serviva anche da abitazione per Brigham Young.
L'edificio noto come •ufficio del presidente• venne
costruito nel1852 da Truman O. Angeli, architetto della Chiesa. Questo edificio, situato tra la casa dell'alveare e quella del leone, sulla South Tempie Street,
venne usato dal presidenti Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow e Joseph F.
Smith. Durante questo periodo, 1852-1917, l membri
della Chiesa aumentarono da 70.000 a 488.046.
L'edificio amministrativo della Chiesa, costruito nel
1917, misura circa 43 x 23 metri. In origine ospitava
non soltanto le Autorità Generali della Chiesa, ma
anche la Società Genealogica ed alcune organizzazioni ausiliarie. Altre organizzazioni ausiliarie avevano sede nell'edificio del Vescovato Presiedente che si
ergeva sul luogo dell 'attuale edificio amministrativo
sino al 1962, quando venne demolito per preparare il
terreno per l'attuale costruzione.
Naturalmente, con l'aumento dei membri della Chiesa, anche gli uffici aumentarono di numero e dovettero trasferirsi In altri edifici, con gli inconvenienti che
abbiamo citato, sino al completamento del nuovo
edificio.
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l miei genitori si sposarono in Canada, prima della costruzione del
Tempio di Alberta, per cui non poterono farlo nella casa del Signore.
lo nacqui nove anni prima che il
tempio fosse edificato e dedicato.
MI ricordo che da bambino desideravo spesso andare nella casa del
Signore per essere suggellato ai
miei genitori. Comprendevo chiaramente che, senza la benedizione
del suggellamento nel tempio, non
sarei rimasto con la mia famiglia
nell'aldilà.
Quando alla fine l miei genitori poterono prendere un appuntamento
per Il suggellamento nel tempio, subito dopo la sua dedicazione, mi
sentii molto eccitato. Il giorno prima della data fissata per la cerimo-

nia, mi ammalai e la mamma decise
che forse era meglio aspettare sino
a quando non fossi guarito. Mi ricordo che piansi a lungo e che l'implorai di non rimandare la visita al
tempio. Alla fine ella acconsentl e
ci mettemmo in viaggio.
Sebbene il capo mi duolesse, ricordo la lunga attesa nella stanza dei
bambini, insieme a mio fratello e ad
altri ragazzi. Alla fine qualcuno venne e ci condusse nella sala dei suggellamenti. Là lo e mio fratello ci
inginocchiammo accanto ai nostri
genitori, tenendoll per mano. Mentre l'autorità del sacerdozio cl suggellava insieme per l'eternità, sentii
un caldo senso di pace riempire tutto il mio essere. Fu un'esperienza
meravigliosa, poiché in quel mo-
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mento seppi veramente che se avessi osservato tutti i comandamenti
del nostro Padre Celeste, sarei rimasto per sempre con i miei cari.
La mattina dopo questa meravigliosa esperienza nel tempio, mi riammalai di nuovo. Il dottore disse che
si trattava di scarlattina. Ricordo
che ci preoccupammo molto per quei
bambini che erano venuti In contatto con me durante l'attesa al tempio, ma poi venimmo a sapere che
nessuno di loro era stato contagiato. Sono sicuro che fu grazie alle
benedizioni del nostro Padre Celeste che questa esperienza, che io
desideravo cosi tanto, non venne
rimandata e che nessuno di quei
bambini si ammalò di scarlattina.
Se l bambini oggi ascolteranno gli
insegnamenti dei loro genitori e
delle loro Insegnanti della Scuola
Domenicale e della Primaria, essi
arriveranno a comprendere chiaramente il rapporto che li lega al loro
Padre, oltre che ai loro genitori terreni. La più grande benedizione che
Il Signore ha dato ai Suoi figli è
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quella di poter continuare ad esistere come nucleo familiare per l'eternità.
l figli che sono stati suggellati ai
genitori, rimarranno con loro per
tutta l'eternità, se ogni membro della famiglia avrà osservato l comandamenti del nostro Padre nei cieli
ed avrà vissuto rettamente.
l bambini che vivono in case dove i
genitori non sono ancora andati al
tempio, hanno l'opportunità di incoraggiarli a prendere l passi opportuni per effettuare Il loro suggellamento.
Se i bambini cominciano ora ad Imparare le lezioni Insegnate dal nostro Salvatore, cominceranno subito
a prepararsi per andare un giorno
alla casa del Signore. Il piano che Il
nostro Padre Celeste ha preparato
per ognuno di noi è quello di fare
parte di una famiglia eterna. Ognuno di noi è un figlio di Dio. Egli cl
ama e vuole che noi torniamo a Lui,
insieme alla nostra famiglia, per rimanervi per tutta l'eternità.

Proprio in quel momento Davld si
rese conto di una cosa molto importante. Georg non capiva quello che
gli dicevano, ma neanche lui, Davld,
capiva quello che Georg gli stava
dicendo. Per la prima volta Davld si
domandò quello che il cugino doveva pensare di lui. • Forse pensa che
io sia stupido perché non conosco
la sua lingua•.
Georg continuava a parlare, come
se stesse cercando disperatamente
di fargli comprendere qualche cosa,
e David questa volta capi esattamente quello che Georg gli stava
dicendo. Il cugino gli diceva che
voleva essere suo amico, e Davld lo
comprendeva, anche se non conosceva una parola di danese.
Georg smise di parlare e rimase In
attesa di una risposta. David ora si
vergognava del suo comportamento
durante i giorni trascorsi dall'arrivo
del cugino. Provò a sorridere, e vide
che Georg contraccambiava Il sor-

riso. Anche quello era un modo di
comunicare!
• Il pranzo è pronto .. , disse la mamma.
Davld fece cenno a Georg ed insieme i ragazzi si avviarono verso Il
tinello.
Quando furono seduti attorno al tavolo da pranzo, David disse alla
mamma: •Sal, mamma, mi sbagliavo. Non è Georg che non mi capisce. Sono io a non capire lui. Egli
forse non comprende l'inglese, ma
sa cosa significa essere amici, e me
lo sta Insegnando. Georg è un vero
amico l•
La mamma sorrise. • Beh, neanche
tu sei da buttare via!..
Il volto di Georg sprizzava tanta
gioia, mentre diceva a David : •Ciao,
amico l»
·Sal, mamma•. disse ancora David,
• forse Georg mi Insegnerà a parlare In danese!•
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«L'edificazione di Sion è una causa
che è stata a cuore al popolo di Dio
in ogni epoca. t un tema sul quale
profeti, sacerdoti e re s/ sono Intrattenuti con diletto particolare. Essi
hanno atteso con gioiosa anticipazione il giorno in cui noi viviamo, ed
hanno scritto, cantato e profetizzato
sugli eventi che avrebbero avuto luogo; ma essi sono morti senza aver
visto tale giorno. Noi siamo lnvero Il
popolo prescelto da Dio per partecipare alla realizzazione della gloria
degli ultimi giorni. Spetta a noi vedere, realizzare e godere di tale gloria,
della tdispensazione della pienezza
dei temph, quando Dio raccoglierà
tutte le cose che sono In cielo e tutte
le cose che sono sulla terra ... quando l Santi di Dio si raduneranno In
una sola nazione da ogni angolo della terra ... mentre l malvagi saranno
distrutti. Allora lo Spirito di Dio dimorerà con Il Suo popolo e s/ ritirerà
dal resto delle nazioni, e tutte le cose
del cielo e della terra saranno unificate In Cristo».
Joseph Smith, Jr., Documentary
History of the Church
Perché il Signore, dall'Inizio alla fine
delle rivelazioni contenute nella Dottrina e Alleanze, non fa altro che parlare di Sion? Perché gli antichi profeti parlarono profetlcamente della
Sion degli ultimi giorni? E perché
quasi il 15 per cento del circa quattrocento Inni della Chiesa parlano di
Slon? Questi ed altri interrogativi ri·
velano l'Interesse e, soprattutto, l'Importanza del concetto di Slon nella
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli
Ultimi Giorni, ossia, nella salvezza
dell'uomo.

«IL MIO OBIETTIVO»
IL BENESSERE DI SION

Il messaggio di Slon viene espresso
nelle seguenti frasi tratte da alcuni
Inni dei Santi degli Ultimi Giorni: .. e.
gli riportenà Sion, dichiarano i profeti», «La luce di Sion illumina Il
mondo•, «Lasciate che splenda la
bellezza di Sion•, «l giovani di Slon
non vacilleranno .. , •Quando sarete a
Slon», .. cantiamo le glorie di Slon»,
•Sion si erge tra le montagne•, •l
sacri templi sul Monte Sion» , •l raggi
che emanano da Sion illuminano Il
mondo•, •Il mio obiettivo è Il benessere di Sion ...
Il passo che abbiamo citato all'inizio
di questo articolo rivela il punto di
vista illuminato di Joseph Smith sull'importanza della nostra dispensazlone nell'Istituzione di Sion.
Tra le definizioni scritturati di Sion,
quelle che seguono sono particolarmente Importanti: cci puri di cuore», la
Chiesa di Gesù Cristo, l'antica Gerusalemme ed Il suo sacro monte, una
città santa edificata da Enoc, l'America Settentrionale e Meridionale ed
una nuova Gerusalemme da essere
edificata In America. Quattro di queste definizioni riguardano direttamente questa dispensazione.
La Dottrina e Alleanze chiarisce e
spiega meglio il concetto di Sion negli ultimi giorni. Nell'aprile del 1829,
il Signore rivolse queste parole ad
Oliver Cowdery e ad altri: •Ed ora,
poiché hai chiesto, ecco, lo ti dico,
osserva i miei comandamenti e cer·
ca di stabilire e di far trionfare la
causa di Sion». (DeA 6:6).
Nell'ultima rivelazione contenuta nella Dottrina e Alleanze, data al presidente Brigham Young, troviamo queste promesse del Signore circa Sion
ed il suo popolo:

•Sion sarà redenta in tempo debito,
voluto da me.
Il mio popolo deve essere messo alla
prova in ogni cosa, per essere preparato a ricevere la gloria che gli riserbo, ossia la gloria di Slon ; e colui che
non sopporterà il castigo, non è degno del mio regno... (DeA 136:18, 31).
Cercare di stabilire e di far trionfare
la causa di Slon è un impegno che
ogni Santo degli Ultimi Giorni dovrebbe contrarre. Coloro che contribuiscono a questa causa dedicano
tutto Il loro essere all'edificazione
della Chiesa e di Sion. Per questi
uomini coraggiosi, le parole che seguono hanno un significato particolare:
•Pertanto, in verità, cosl dice Il Si·
gnore, che Sion gioisca, poiché questa è Sion: cLa pura di cuore'; che
Slon gioisca dunque, mentre tutti i
malvagi piangeranno». (DeA 97:21).
L'espiazione di Gesù Cristo rese possibile la redenzione dell'uomo a condizione del suo pentimento. ~ anche
necessario che gli uomini mettano In
pratica tutto quello che il Signore ha
rivelato, se desiderano contribuire al
progresso della Chiesa. (DeA 38:40).

Contea di Jaclcson, Mlssourl
Il Signore rivelò che quei Santi che
erano morti a causa delle persecuzioni nel Mlssourl, che erano stati
puri di cuore, avrebbero ricevuto la
salvezza. (DeA 124:54). La nostra salvezza sarà assicurata anche se noi
diamo tutto quello che è necessario,
come fecero l puri di cuore, per l'edl·
ficazione della Chiesa e di Slon.
(DeA 98 :13-15, 101 :35-38).
Il contesto In cui le rivelazioni moder-
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ne citano Sion è l'Istituzione di una
sede centrale nella Contea di Jackson, Mlssourl. (DeA 57:1-3). Sin dal
1831 , In seguito ad un comandamento, un certo numero di Santi si era
stabilito in quella zona, quando il profeta Joseph Smith vi aveva dedicato
ii terreno per l'edificazione di un tempio. Là verrà edificata la Nuova Gerusalemme con ii suo tempio, e allora
l'antica profezia sarà completamente
ademplu1a in quanto la legge uscirà
da Slon per governare la terra. (DeA
84:1-5; Isaia 2:2-3; Mlchea 4:1-2).
la legge della consacrazione, un ordine spirituale e socio-economico,
venne rivelata affinché i poveri fossero aiutati ed l ricchi potessero ottenere la salvezza tramite l'obbedienza
alle leggi del Vangelo. Sebbene molti
Santi si radunassero nel Missouri, la
loro permanenza in quello stato fu
soltanto temporanea, poiché il Signore aveva detto loro che la pienezza
della gloria di Sion sarebbe venuta
loro soltanto dopo molte tribolazioni.
(DeA 58:3-5).
Le persecuzioni vennero, come dice
Il Signore, a causa delle trasgressioni di una parte del Suo popolo dell'alleanza. (DeA 101 :1 -9). l Santi vennero scacciati dal Missourl occidentale e l'istituzione della sede centrale
di Slon venne sospesa sino a quando
l Santi avessero potuto riottenere le
loro terre e fossero diventati un popolo puro. (DeA 105:34).
In armonia con le rivelazioni moderne (DeA 63:27-31), l profeti degli ultimi giorni hanno espresso la sicurezza che le profezie riguardanti la Contea di Jackson quale eredità permanente del Santi si dovranno adempire. 11 presidente Brigham Young,
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parlando ad un gruppo di Santi nel
1856, disse:
..... questo popolo tornerà certamente nella Contea di Jackson. Non so,
né mi interessa sapere, quando ciò
avverrà, anche se so che per Il momento quel luogo non è il luogo del
raduno dei santi•.
l Santi apatici e oziosi non riceveranno le benedizioni di Sion, poiché essi
non contribuiscono al suo sviluppo.
Infatti il Signore ha messo in guardia
i membri della Sua Chiesa che il Suo
giudizio attende coloro che non osservano le loro alleanze. (DeA 97:2228).
Tutte le cose avranno buon esito per
coloro che camminano rettamente al
cospetto del Signore, e nel loro stato
santificato di puri di cuore, la gloria
di Sion si riverserà su di loro. (DeA
100:15-17).

l puri di cuore
Alma disse che prima che l'umanità
avesse potuto ereditare il regno di
Dio, doveva avere luogo una rinascita - un cambiamento dal carnale
allo spirituale. (Mosia 27:25-26). Per
il potere dello Spirito Santo, l membri battezzati della Chiesa rinascono
e si santificano, se osservano l comandamenti e diventano puri di cuore.
Perché un membro della Chiesa possa diventare una •nuova creatura• in
Gesù Cristo, egli deve amare e servire ii Signore con tutta la sua forza,
mente e potenza (DeA 20:29-34). Ecco alcuni modi mediante i quali è
possibile conseguire questo obiettivo:
1. Avere fede nel sacrificio espiato-

rio del Signor Gesù Cristo. (DeA
76:41) . l'amore di Dio per noi viene espresso in molti modi , ma la
dimostrazione suprema del suo
amore fu l'offerta di Suo Figlio
quale espiazione per i nostri peccati, onde noi potessimo vivere
con Lui eternamente In una condizjone di salvezza. Il nostro Fratello Maggiore offrl volontariamente la Sua vita e dimostrò cosl il
Suo amore per l Suoi fratelli. Il
modo migliore In cui noi possiamo dimostrare il nostro amore per
Lui è quello di osservare i Suoi
comandamenti.
2. Cercare di comprendere la parola di Dio contenuta nelle opere
canoniche della Chiesa, onde possiamo conoscere come vivere,
come adorare e come evitare di
essere ingannati. (DeA 43:8-10 ;
93:19; Joseph Smlth 1 :37). lo studio quotidiano delle scritture è Il
modo più sicuro per conoscere
la volontà di Dio.
3. Per mezzo della nostra rettitudine
e come membri della Chiesa, noi
possiamo incoraggiare lo Spirito
Santo a dimorare In noi. Il Signore
ha detto che l doni dello Spirito
ci aiutano ad evitare di essere ingannati. (DeA 46:7-8). Un altro
dono dello Spirito Santo è la convinzione che Dio vive e che Gesù
Cristo è il nostro Salvatore, il Figlio di Dio. (DeA 46:13).
4. Chiedere allo Spirito di guidarci
nella nostra vita quotidiana. la
chiave di questo consiglio si trova nelle parole del Signore ad 011ver Cowdery (DeA 9:8-9) e negli
insegnamenti dei nostri profeti e
degli altri dirigenti.

5. Avere la nostra mente rivolta soltanto a Dio, essendo sempre coscienti dei nostri obblighi verso
di l ui. Brigham Young disse che
egli sapeva di avere in sé lo Spirito di Dio poiché pensava continuamente al Vangelo. Se terremo
sempre presenti le nostre alleanze evangeliche, avremo un grande
aiuto nel prendere le decisioni
giuste. la contemplazione di un
passo delle scritture. il ricordo di
un evento della vita del Salvatore,
o la coscienza dello scopo della
vita e del potenziale che è accessibile ai fedeli - tutte queste cose
ci danno uno sprone per tenere la
nostra mente rivolta soltanto a
Dio.
6. Dedicarsi attivamente al lavoro di
chiesa, inclusa la partecipazione
alle riunioni stabilite. (DeA 38:40;
75:28). Senza questa attività, possiamo diventare indifferenti ai
comandamenti del Vangelo e perdere l'influenza direttrice dello
Spirito del Signore. (DeA 1 :33).
7. Mettere in pratica Il Vangelo nella nostra vita quotidiana, essendo
caritatevoli verso il nostro prossimo.
Sion è dove si trovano i puri di
cuore, sia nella Sion delle Americhe che negli angoli più remoti
della terra dove dimorano i Santi.
(DeA 101 :20-23). Ogni famiglia,
sotto la direzione dei padre, può
fare della sua una casa Slon.
l 'entusiastica partecipazione al
programmi della Chiesa, particolarmente al programma della serata familiare, ci porterà più vicini
alla realizzazione della meta indicataci dal profeta Joseph Smith:

•Dovremmo fare dell'edificazione
di Sion il nostro più grande obiettivo».
8. Sostenere coloro che presiedono
su di noi. l Santi umili e devoti
sanno che soltanto appoggiando l
loro dirigenti saranno in grado di
sentire io Spirito del Signore. La
mano levata per sostenere i dirigenti rappresenta un impegno che
i membri prendono di seguire l
consigli che essi daranno loro. l
Santi sanno che lo spirito di rivelazione è operante nella Chiesa
per nominare uomini e donne alle
loro chiamate. Egli sa anche che
le rivelazioni del Signore pervengono al Presidente della Chiesa.
e che tutti l dirigenti hanno il diritto alla guida divina nelle loro
chiamate individuali. Ci è stato
comandato di rafforzare i fratelli
nella conversazione, nella preghiera, nell'esortazione ed in ogni
nostra azione. (DeA 108:7). Infatti,
se i Santi non sono come il popolo di Enoc - cedi un sol cuore e di
una sola anima e dimorino in giustizia• - e non sostengono sinceramente i fratelli, essi non faranno
parte del popolo di Sion.

Slon e la famiglia
Il consiglio di Brigham Young sull'edificazione di Sion si applica sia
alla famiglia che al luogo. •Possiamo creare Sion, oppure Babilonia.
Sta a noi decidere. Possiamo fare di
questo luogo ciò che vogliamo. l Santi possono creare Sion, possono
creare il paradiso nel loro animo.
Quando l fedeli vengono a radunarsi
in questo luogo, devono sentire la

determinazione di creare Sion in loro
stessi, tenendo presente il concetto
che noi possiamo portare lo Spirito
di Sion ovunque andiamo, poiché
questo è Il modo in cui controlliamo
gli spiriti maligni. Dobbiamo far si
che il nostro spirito abbia la meglio
sul male, poiché un simile corso d'azione porterà alla creazione di Sion•.
la Sion contemplata dai profeti non è
qui da noi oggi, ma lo sviluppo del
regno di Dio porterà nel gregge del
Signore quegli uomini che hanno in
cuore il potenziale per creare questa
città. Sion verrà nella sua pienezza
nel tempo stabilito dal Signore. Noi
Intanto continueremo a fare l preparativi per quel giorno benedetto,
quando gli eletti potranno vedere
senza timori Il ritorno del Salvatore
e l'inizio del regno mlllenarlo. Verrà
Il giorno in cui i dirigenti delia Chiesa chiameranno i membri fedeli e devoti per edificare la Nuova Gerusalemme; ma la chiamata verrà soltanto quando la rivelazione relativa sarà
ricevuta dal Profeta. (DeA 101 :16-21;
105:13).
Alcuni non potranno portare a compimento la realizzazione di Sion nella
sua pienezza in questa vita, ma ogni
Santo che si assume le proprie responsabilità nell'edificazione di Sion
in se stesso e negli altri troverà gioia
e felicità eterne. Tutti i membri della
Chiesa che hanno lo Spirito di Sion
nel loro cuore troveranno grande
conforto in queste parole del profeta Joseph Smith:
•Il sacerdozio celeste si unirà a quello terreno per la realizzazione di questi grandi propositi; e mentre noi siamo cosi uniti in una causa comune,
per Il progresso del regno di Dio, il

421

sacerdozio celeste non rimarrà spettatore disinteressato. Lo Spérlto di
Dio scenderà dall'alto e dimorerà in
mezzo a noi. Le benedizioni dell'Altissimo si riverseranno sui nostri tabernacoli ed Il nosto nome verrà trasmesso alle ere future; i nostri figli
si leveranno e ci chiameranno benedetti, mentre generazioni non ancora nate guarderanno con particolare
delizia gli eventi che noi abbiamo vissuto, le tribolazioni che abbiamo sopportato, lo zelo Indefesso che abbiamo dimostrato, le difficoltà che abbiamo superato per porre le fondazioni di un'opera che sfocìerà in gloria e benedizioni, un'opera che Dio e
gli angeli hanno contemplato nelle
generazioni passate, un'opera che ha
fatto ardere le anime degli antichi patriarchi e profeti, un'opera destinata
a portare la rovina al poteri della distruzione, Il rinnovamento della terra
e la gloria di Dio, nonché la salvezza
0
alla famiglia umana».
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La parabola de' talenti.
Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per
un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni;
e all'uno diede cinque talenti, a un altro due, e a un altro
uno; a ciascuno secondo la sua capacità; e partl. Subito,
colui che avea ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare,
e ne guadagnò altri cinque. Parimente, quello de' due ne
guadagnò altri due. Ma colui che ne avea ricevuto uno, andò
e, fatta una buca in terra, vi nascose il danaro del suo
padrone. Or dopo molto tempo, ecco il padrone di que'
servitori a fare i conti con loro. E colui che avea ricevuto i
cinque talenti, venne e presentò altri cinque talenti, dicendo: Signore, tu m'affidasti cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque. E il suo padrone gli disse: Va bene,
buono e fedel servitore; sei stato fedele in poca cosa, ti
costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo
Signore. Poi, presentatosi anche quello de' due talenti,
disse: Signore, tu m'affidasti due talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri due. U suo padrone gli disse: Va bene,
buono e fede! servitore; sei stato fedele in poca cosa, ti
costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo
Signore. Poi, accostatosi anche quello che avea ricevuto un
talento solo, disse: Signore, io sapevo che tu sei uomo
duro, che mieti dove non hai seminato, e raccogli dove non
hai sparso; ebbi paura, e andai a nascondere il tuo talento
sotterra; eccoti il tuo. E il suo padrone, rispondendo, gli
disse: Servo malvagio ed infingardo, tu sapevi ch'io mieto
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;
dovevi dunque portare il mio danaro dai banchieri; e al mio
ritorno, avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli
dunque il talento, e datelo a colui che ha i dieci talenti.
Poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà; ma
a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore
disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. lvi sarà il pianto
e )o stridor dei denti.

Il 6 aprile 1973 è stata una data
particolarmente significativa in
quanto ha commemorato non soltanto l'anniversario della fondazione della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni in
questa dispensazione, ma anche
l'anniversario della nascita del
Salvatore, nostro Signore e Maestro, Gesù Cristo. Ecco le parole
scritte da Joseph Smith prima di
ricevere una rivelazione in quello
stesso giorno:
•<Il sorgere della Chiesa di Gesù
Cristo in questi ultimi giorni, mllleottocentotrenta anni dalla venuta del nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo fatto carne, essendo
regolarmente organizzata e stabilita in conformità con le leggi del
nostro paese, per la volontà ed i
comandamenti di Dio, nel quarto
mese e nel sesto giorno del mese
che è chiamato aprile». (DeA
20:1 ).
Per tradizione, la Chiesa tiene la
sua prima conferenza generale
dell'anno in modo da far coincidere una delle sue giornate con il
6 aprile.
Due anni dopo veniva ricevuta
un'altra rivelazione che ebbe un

grande significato allora e ne ha
uno ancora maggiore oggi in vista
delle necessità del sempre crescente numero di membri della
Chiesa. Uno dei versetti di questa
rivelazione costituisce praticamente il tema di questo discorso:
•Poiché Sion deve crescere in
bellezza ed in santità; le sue frontiere debbono venire allargate; i
suoi pali debbono essere rinforzati; sl, in verità lo vi dico, Sion deve
alzarsi e mettere le sue belle vesti». (DeA 82:14).
La Sion di cui si parla in questo
versetto è senza dubbio la Chiesa.
A quel tempo c'erano soltanto pochi membri, che cominciavano ad
emergere come organizzazione
dopo aver sofferto grandemente
per mano dei nemici della Chiesa.
A questi Santi era stato ordinato
di radunarsi nella Contea di Jackson, Missouri, che il Signore aveva designato come «terra di Sion».
Per imprimere nell'animo di questi
pochi membri la coscienza del loro destino nel mondo, il Signore
disse alla Chiesa in un'altra rivelazione:
«Pertanto, in verità, cosl dice il
Signore, che Sion gioisca, poiché

questa è Sion, eia pura di cuore,;
che Sion gioisca dunque, mentre
tutti i malvagi piangeranno ... (DeA
97:21 ).
Per essere degna della sacra designazione di Sion, la Chiesa deve
pensare a se stessa come ad una
sposa adornata per il suo sposo,
come scrisse Giovanni nell'Apocalisse, quando vide in visione la
Città Santa nella quale dimoravano i giusti adornata come una
sposa per suo marito, l'Agnello di
Dio. Qui abbiamo una descrizione
di ciò che Il Signore desidera nel
suo popolo perché sia accetto al
nostro Signore Maestro.
Il genere di vita che il popolo di
Dio è tenuto ad osservare per essere ben accetto al Signore è descritto nel versetto che vi ho appena citato..! membri della Chiesa
devono crescere in bellezza al
cospetto del mondo, una bellezza
Interiore che sappia essere un riflesso della santità. l confini di
Slon, dove l giusti ed i puri di cuore possono dimorare, devono ora
essere allargati. l pali di Sion devono essere rinforzati , onde Sion
stessa possa levarsi e brillare, diventando più diligente nella rea-
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lizzazione del piano di salvezza
in ogni angolo della terra.
Quando la Chiesa era ancora nella sua infanzia, il Signore parlò
di un periodo in cui i primi luoghi
di raduno non sarebbero stati sufficienti per contenere tutti coloro
che vi si sarebbero radunati in risposta al Suo comandamento che
la Sua Chiesa doveva essere unita. Ecco le Sue parole:
••t cosi Infatti che la mia chiesa
sarà chiamata negli ultimi giorni,
ossia la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni», indi abbiamo questo comandamento :
«Levatevi e brillate, perché la vostra luce possa essere uno stendardo per le nazioni». (DeA 115:45) .

•

Qui abbiamo la chiara Indicazione
che l'istituzione della Sua Chiesa
in questi giorni era l'Inizio dell 'adempimento dell 'antica profezia:
•Avverrà, negli ultimi giorni, che il
monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti, e sarà
elevato al di sopra dei colli; e tutte le nazioni affluiranno ad esso.
Molti popoli v'accorreranno, e diranno : Nenlte, saliamo al monte
dell'Eterno, alla casa dell 'Iddio di
Giacobbe; egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri ... , •.
(Isaia 2:2-3).
In queste rivelazioni il Signore
parla di unità organizzate della
Chiesa, designate come pali, considerati alla stregua di diocesi da
coloro che non appartengono alla
nostra fede. Queste unità esistono
per Il proposito fondamentale di
difendere i Santi dai nemici dell'opera del Signore, nemici visibili
e invisibili.
L'apostolo Paolo disse, parlando
dei nemici del quali dovremmo
preoccuparci:
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• Poiché il combattimento nostro
non è contro sangue e carne, ma
contro i dominatori di questo
mondo di tenebre, contro le forze
spirituali della malvagità, che sono ne' luoghi celesti•. (Efesini
6:12).
Queste organizzazioni devono essere, come viene Indicato nella rivelazione citata in precedenza,
ccu na difesa ed un rifugio dall 'uragano e dall'ira, quando sarà riversata senza misura sulla terra intera• . (DeA 115:6).
Nella prefazione a tutte le rivelazioni del Signore di questa dispensazione troviamo questo fatale ammonimento che deve essere sempre presente nella nostra
mente: •Poiché non faccio eccezione di persone e voglio che tutti
gli uomini sappiano che il giorno
viene rapidamente ; l'ora non è ancora arrivata, ma è prossima,
quando la pace sarà tolta dalla
terra, ed il diavolo avrà ogni potere sul suo proprio regno». (DeA
1 :35).
Oggi, 142 anni dopo, siamo testimoni di questa furia. Satana ha
ogni potere sul suo proprio regno
ed è ben degno, purtroppo, dell'appellativo di «principe di questo
• mondo• e di «nemico di ogni giustizia•.
A dispetto di queste predizioni e
delle prove del loro adempimento
in questi nostri giorni, nella rivelazione citata troviamo l'indicazione di un potere ancora maggiore, teso ad Impedire la realizzazione dei piani di Satana di distruggere l'opera del Signore. Qui
il Signore fa questa promessa ai
Santi dell'Altissimo, ai retti di cuore che Egli chiama •popolo di
Sion•:
«Ed il Signore pure avrà potere
sui Suoi santi e regnerà in mezzo

a loro, e scenderà in giudizio sull'ldumea, o sul mondo•. (DeA
1:36).
Con il termine «mondo• il Signore
si riferisce alla mondanità, contro
la quale Egli mise in guardia i
Suoi discepoli. Essi dovevano essere nel mondo, ma non del mondo.
Ritengo che non ci sia stato periodo in cui il Signore abbia lasciato
al diavolo il potere di distruggere
la Sua opera, senza che Egli abbia manifestato il Suo potere tra
i giusti per salvare tali opere di
rettitudine dalla completa distruzione.
Oggi noi siamo testimoni della
promessa del Signore che se terremo l'occhio fisso soltanto alla
Sua gloria, che è quella di fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. i nostri corpi saranno riempiti di luce e non ci sarà
punta oscurità in noi; ed Il corpo
che è riempito di luce comprende
ogni cosa. (Vedere DeA 88:67).
Abbiamo inoltre questa promessa:
ccEcco, lo prenderò cura delle vostre greggi; susciterò degli anziani e Il manderò a loro. Ecco, lo
affretterò la mia opera a suo tempo». (DeA 88:72-73).
Oggi vediamo la mano del Signore anche nel mezzo dei Suoi Santi.
Mai in questa dispensazione, e
forse neanche nel passato, c'è
stato un senso di urgenza cosi
forte come quello attuale tra 1
membri della Sua Chiesa. Le
sue frontiere si espandono, i suoi
pali si rafforzano costantemente.
Nei primi anni della Chiesa, vennero Indicati dei luoghi specifici
nei quali i Santi dovevano radunarsi. Il Signore disse che questi
luoghi di riunione non dovevano
essere cambiati, ma specificò anche: «Fino a che venga il giorno in

'

cui non vi sarà più spazio per loro: ed allora ho altri luoghi che lo
fisserò loro, ed essi saranno chiamati pali per la tenda o la forza di
Sion». (DeA 101 :21).
Alla conferenza generale di area
tenuta a Città del Messico nell 'agosto del1972, l'anziano Bruca R.
McConkie, del Consiglio dei Dodici, nel suo ispirato discorso fece
alcune osservazioni riguardanti
questo argomento. Mi permetto di
citarvene qualche passo :
«Di questo glorioso giorno della
restaurazione e del raduno, un altro profeta nefita disse: 1Ed ora,
miei beneamati fratelli , vi ho letto
queste cose perché possiate conoscere le alleanze del Signore
che Egli ha fatto con tutto il casato di Israele.
E ch'Egli ha detto agli Ebrei, per
mezzo dei santi profeti fin dal
principio e di generazione In generazione, fino al giorno in cui saranno riuniti nella vera Chiesa e
ovile di Dio; quando torneranno
in patria nelle loro terre ereditarie, e saranno ristabiliti su tutte le
loro terre promesse>. (2 Nefi 9:1-2}.
Ora io richiamo la vostra attenzione sui fatti citati in questo passo
delle scritture, e cioè che raduno
d'Israele significa unione alla vera
Chiesa. conoscenza del vero Dio
e delle Sue verità di salvezza, adorazione nelle congregazioni di
Santi in tutte le nazioni e fra tutti
i popoli. Notate che queste parole
rivelate parlano dell'ovile di Dio,
di Israele che ritorna alle sue terre
ereditarie, di Israele che riottiene
la sue terre promesse, di congregazioni del popolo dell'alleanza
del Signore in ogni nazione e tra
ogni popolo al ritorno del Signore».
L'anziano McConkle concluse
queste affermazioni con una di-

chiarazione che certamente mette
in risalto la grande necessità di
istruire e addestrare dirigenti locali onde questi possano edificare
la Chiesa nei loro paesi natii:
•• li luogo di raduno dei Santi messlcanl è il Messico; il luogo di raduno del Santi guatemaltechi è Il
Guatemala; il luogo di raduno dei
Santi brasiliani è il Brasile; e lo
stesso vale per ogni altro paese
del mondo. Il Giappone è per l
Giapponesi, la Corea per i Coreani, l'Australia per gli Australiani.
Ogni nazione costituirà il luogo di
raduno per l suoi abitanti ...
La domanda che più spesso ci viene rivolta è: •Come giustificate lo
sviluppo fenomenale della vostra
Chiesa, quando tutte le altre sono
in declino?..
Tra i molti fattori principali che si
trovano alla radice di questo continuo sviluppo, citerò soltanto
quelli che seguono, che basteranno a far ponderare coloro che cercano una risposta :
Questa Chiesa non si deve più
considerare come la «Chiesa deiI'Utah .. o come una «Chiesa americana• ; i membri della Chiesa sono ormai sparsi in 78 paesi della
terra. dove l'insegnamento del
Vangelo viene svolto già in 17 lingue diverse.
Il sempre crescente numero di
membri della Chiesa ci pone uno
dei problemi più difficili che ci troviamo a dover affrontare anche se,
ripeto, questa espansione non
può essere che causa di gioia.
l due principi fondamentali che
hanno sempre guidato i dirigenti
della Chiesa nella formulazione
dei piani per affrontare queste circostanze sono: Primo, il principio
fondamentale del piano di salvezza, che antedata la fondazione di
questo mondo, per la redenzione

dell'umanità, che è stato rivelato
ai profeti di questa dispensazlone e che non è mai stato modificato, poiché, come l'apostolo Paolo
dichiarò ai suoi giorni e come noi
dichiariamo oggi: • Ma quand 'anche noi, quand'anche un angelo
dal cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che v'abbiamo annunziato, sia egli anatema ...
E lnvero. fratelli, io vi dichiaro che
l'Evangelo da me annunziato non
è secondo l'uomo;
Poiché io stesso non l'ho ricevuto
né l'ho imparato da alcun uomo,
ma l'ho ricevuto per rivelazione di
Gesù Cristo ... (Galati 1:8, 11-12).
Pertanto, a questa gente che ci
chiede di conoscere i motivi della
nostra crescita fenomenale, diciamo che al primo posto si trova la
nostra fedeltà all'insegnamento
delle dottrine fondamentali della
Chiesa. In uno del nostri Articoli
di Fede noi dichiariamo:
«Noi crediamo [e potremmo anche dire <insegniamo,] in tutto ciò
che Iddio ha rivelato, In tutto ciò
che rivela ora e noi crediamo che
Egli rivelerà ancora molte cose
grandi e Importanti, In merito al
Regno di Dio». (Nono Articolo di
Fede} .
In una delle prime rivelazioni del
Signore In questa dispensazione,
troviamo descritto il motivo della
confusione che regna tra le molte
chiese in esistenza. e cioè il fatto
che gli uomini si sono allontanati
dai Suoi statuti ed hanno violato
la Sua alleanza eterna. • Non cercano il Signore. per stabilire la
sua giustizia, ma ognuno va per il
proprio cammino, e secondo l'i mmagine del suo Dio, im111agine che
è nelle sembianza del mondo .....
(DeA 1:15-16).
Pertanto era necessaria una nuo425

va restaurazione, poiché Egli dichiarò esplicitamente:
«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 dei comandamenti;
E diedi pure dei comandamenti
ad altri, perché proclamassero
queste cose al mondo; e tutto ciò
perché quanto era stato scritto dal
profeti potesse adempiersi ... Ma che ogni uomo possa parlare
nel nome del Signore Iddio. anzi
del Salvatore del mondo;
Affinché la pienezza del mio Vangelo possa essere proclamata dal
deboli ed l semplici fino alle estre-c
mità del mondo, e dinanzi ai re ed
ai governatori.
. . . secondo il loro linguaggio,
perché potessero intendere ... »
(DeA 1:17-18, 20, 23-24).
Vi sono coloro che parlano di un
movimento ecumenico, grazie al
quale, teoricamente, si ritiene di
portare tutte le chiese in un'organizzazione universale. In essenza
questo probabilmente significherebbe che esse dovrebbero rinunciare al loro principi fondamentali
ed unirsi in una organizzazione
non ben definita che non dovrebbe necessariamente essere edificata sui principi che per tradizione sono stati le dottrine della
Chiesa di Gesù Cristo sin dall'inizio.
Quando si comprendono chiaramente le rivelazioni del Signore,
troviamo in esse l'unica base sulla quale edificare una chiesa universale. Questo obiettivo non è
conseguibile sulla scorta di una
formula elaborata dall'uomo; si
può conseguire soltanto con la
pienezza dei principi del Vangelo
di Gesù Cristo, insegnati e messi
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in pratica. L'apostolo Paolo disse
agli Efesini che la Chiesa è edificata sul fondamento degli apostoli
e dei profeti, con Cristo stesso
quale pietra angolare. (Efesini

2:20).
la missione della Chiesa è pure
stata definita chiaramente :
•E la voce di ammonimento andrà ad ogni popolo, per bocca dei
miei discepoli, che ho scelti in
questi ultimi giorni.
Pertanto, la voce del Signore è
per tutte le estremità della terra,
affinché chiunque vorrà udire possa udire». (DeA 1:4, 11).
Obbedienti a queste istruzioni, sin
dagli inizi della Ch iesa, abbiamo
Inviato missionari in ogni parte
del mondo. Ogg i abbiamo sul
campo un numero sempre crescente di missionari, in maggioranza giovani, che sono stati preparati sin dalla loro fanciullezza
per tale compito.
Da un sparuto gruppo di missionari nel primi giorni della Chiesa,
siamo passati al 17.000 che servono oggi, ognuno a sue spese,
per un periodo di due o più anni,
avendo in cuore la convinzione
che coloro che sono chiamati a
svolgere questo compito hanno
diritto alla protezione ed alla benedizione divina ovunque vengano mandati.
Un altro motivo dello sviluppo dell'opera del Signore può essere il
fatto che mai prima d'ora cosi tante persone al mondo hanno cercato una risposta ai molti problemi
che le travagli ano.
Mentre i principi del Vangelo di
Gesù Cristo non sono cambiati,
i metodi usati per affrontare le
sfide impostaci dalle necessità del
mondo d'ogg i devono soddisfare
le rich ieste del nostri tempi. Fortunatamente Il Signore ha dato a

questa Chiesa, mediante rivelazione, le direttive da usare. Il piano di salvezza ha indicato il modo
mediante il quale possiamo soddisfare le necessità temporali del
popolo. Il piano di benessere della Chiesa cerca i bisognosi. Quando ciò è stato fatto, il piano di salvezza temporale cerca principalmente di aiutarli ad aiutare se
stessi. Il Signore ha fornito un riparo contro gli assalti alla santità
della casa e del matrimonio, rafforzando la famiglia e dando ai
genitori le necessarie Istruzioni
per insegnare ai figli i principi
fondamentali dell 'onestà della virtù dell'integrità, della parsimonia
e dell'operosità.
La Chiesa si preoccupa costantemente di soddisfare le necessità
dei suoi membri, a prescindere
dalla loro età.
In risposta alla domanda se vi sono dei membri che vacillano o che
si allontanano dalla Chiesa, citiamo la parabola del seminatore.
Alcuni semi cadono nella buona
terra e portano frutto, «dando qual
cento, qual sessanta, qual trenta
per uno». Cosi abbiamo membri
molto attivi. altri moderatamente
attivi ed alcuni soltanto parzialmente attivi ; ma non dimentichiamo di dire che noi stiamo sempre
cercando di riportare nell'ovile, di
riportare alla piena attività nella
Chiesa, le pecorelle smarrite.
Ma forse il motivo principale di
tutto lo sviluppo della Chiesa è
quello rappresentato dalle testimonianze individuali della divinità di quest'opera, moltiplicate per
il numero dei membri della Chiesa. Poiché la forza della Chiesa
non si trova nei numeri, né nell'ammontare delle decime e delle
offerte dei fedeli , né nella grandezza e bellezza delle cappelle e

dei templi , ma nella convinzione
esistente nel cuore del membri fedeli che questa Chiesa è invero il
regno di Dio sulla terra. Senza
questa convinzione, come uno dei
miei colleghi in affari una volta osservò: «Il piano di benessere della Chiesa non sarebbe che una ro·
vina». Senza questo spirito, il lavoro missionario non fiorirebbe ed
i membri non sarebbero cosi fedeli nel portare alla Chiesa quel
contributi necessari per finanziare
le sue numerose attività. Il segreto
della forza di questa Chiesa si trova nella dichiarazione del presidente di un corpo studentesco di
una delle nostre università statali,
del quale, naturalmente, celerò
l'indentità, in quanto tale dichiarazione fa parte di una lettera indirizzata a me:
«L'avvento delle idee radicali che
stanno spazzando il paese ha portato anche un indebolimento dei
legami familiari che oggi sono derisi e sprezzati nei circoli intellettuali. Non si sente parlare che di
educazione sessuale, aborto, controllo delle nascite, pornografia,
movimenti per la liberazione della
donna, vita in comune, sesso premaritale e post maritale, permissività ...
Presidente Lee, voglio che lei sappia che gli studenti SUG che in
questa università osservano i comandamenti l'appoggiano al cento per cento. Sia ringraziato Iddio
per i nostri dirigenti che si levano
con fermezza per contrastare il
passo all 'avversario che sta cercando di colpire la famiglia, la più
vitale unità al mondo. Grazie, Presidente, per essere quel genere di
persona che noi, giovani che crescono in un mondo confuso, possiamo comprendere e seguire».
Per lo stesso principio, ed usando

le parole di questo bravo studente, sono convinto che la ragione
più grande per la forza di questa
Chiesa è che coloro che osservano l comandamenti di Dio appoggiano al cento per cento i dirigenti. Senza questo appoggio, la
Chiesa non sarebbe in grado di
muovere contro il male e di affrontare le sfide del mondo odierno.
Invitiamo pertanto tutti i membri
della Chiesa ad osservare i comandamenti di Dio, poiché in essi
si trova la salvezza del mondo.
Colui che osserva i comandamenti
di Dio, non soltanto è persuaso
della rettitudine del corso d'azione indicato dai dirigenti della
Chiesa, ma avrà anche la guida
dello Spirito del Signore nelle sue
attività individuali, poiché ad ogni
membro battezzato è stato fatto
un sacro dono per mano del sacerdozio, il dono dello Spirito
Santo me, come ebbe a dichiarare il Maestro, insegna ogni cosa,
rammenta ogni cosa e fa vedere
ogni cosa.
Infine vediamo che la responsabilità più grande dei dirigenti e degli insegnanti della Chiesa è quella di persuadere, insegnare, dirigere, onde i comandamenti del
Dio Onnipotente possano essere
messi in pratica per Impedire che
gli uomini cadano negli inganni
del maligno che vorrebbe persuaderli a non credere in Dio ed a non
seguire l dirigenti di questa Chiesa.
Voglio portare la mia sacra testimonianza che grazie alla mia conoscenza della divinità di quest'opera, io so che la nostra causa
prevarrà. Anche se vi sono dei nemici all'interno e all 'esterno della
Chiesa che cercano di minarne
l'Influenza nel mondo, questa
Chiesa trionferà e saprà resistere

alla prova del tempo ed agli attacchi di tutti i nemici del Signore. So
che il nostro Signore e Maestro,
Gesù Cristo, è il capo di questa
Chiesa; che Egli fa conoscere
ogni giorno la Sua volontà non
soltanto ai dirigenti della Chiesa,
ma anche ai membri individuali,
sempre che essi osservino l comandamenti di Dio. DI questo io
porto santa testimonianza e lascio
la mia benedizione a tutti l membri fedeli della Chiesa, ed lnvero
al mondo Intero, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

•
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Uno del doni più grandi che Dio
abbia fatto all'uomo è quello del
libero arbitrio.
Assai presto sul cammino della
sua vita, l'uomo è chiamato ascegliere una di due grandi strade quella giusta, che porta al progresso ed alla felicità, o quella
sbagliata, che porta al regresso
ed al dolore. C'è una legge che
decreta che l'uomo deve plasmare
Il suo stesso destino mediante le
scelte che fa. Il nostro successo
od Il nostro fallimento, la nostra
pace o la nostra scontentezza, la
nostra felicità o la nostra infelicità sono il risultato delle scelte che
facciamo ogni giorno.
Secondo le scritture, il primo e
più importante problema afferente l'individuo fu quello della libertà di scelta. Prima che il mondo
fosse, nel grande concilio dei cieli, Dio Padre presentò il suo piano
per organizzare e popolare la terra.
Egli spiegò che i Suoi figli spirituali sarebbero andati sulla terra.
per ottenervi corpi di carne ed ossa e per essere messi alla prova
in ogni cosa, per vedere se avessero osservato tutti i Suoi comandamenti e se fossero qualificati
per ritornare alla Sua eterna presenza.
Lucifero, un figlio del mattino, presentò Il suo piano per la reden428

zione coatta di tutta l'umanità.
Nemmeno un'anima si sarebbe
perduta, ma egli voleva per sé il
credito di tanto successo. Poi Cristo presentò il Suo plano, che proponeva la via indicata dal Padre,
mediante il quale tutti gli uomini
avrebbero scelto da sé il loro destino, e la gloria di ogni successo
sarebbe andata al Padre. Il piano
di Cristo venne accettato, e tutti
coloro che vengono sulla terra per
dimorare In un corpo di carne ed
ossa sono coloro che nel concilio
dei cieli si misero dalla parte di
Gesù Cristo. Satana si ribellò e
convinse un terzo degli eserciti
celesti a segui rio.
E Dio disse:
«Per cui , poiché quel Satana si ribellò contro di me e cercò di distruggere il libero arbitrio dell'uomo, che io, il Signore Iddio, gli avevo dato, ed anche perché volle
che gli dessi il mio potere, mediante il potere del mio Unigenito Figliuolo io lo feci precipitare;
E divenne Satana, sl anzi il diavolo, il padre di tutte le menzogne,
per ingannare ed accecare gli
uomini, per condurli in prigionia
secondo sua volontà, quanti non
volessero ascoltare alla mia voce ... (Mosè 4 :3-4) .
In quella occasione Satana, insieme ai suoi seguaci, si impegnò a
distruggere il nostro libero arbitrio

e la causa della rettitudine. Egli
Iniziò la sua opera dannosa nel
Giardino di Eden, riuscendo a sedurre Adamo ed Eva a mangiare il
frutto proibito. Dio aveva detto:
«Mangia pure di ogni albero del
giardino.
Ma dell 'albero della conoscenza
del bene e del male, tu non ne
mangerai, ciònondimento tu puoi
scegliere da te stesso, poiché ciò
ti è permesso: ma ricordati che te
lo proibisco, poiché nel giorno in
cui tu ne mangerai, per certo morrai».
Mentre Satana è deciso a distruggerci, il Salvatore dice che la Sua
gloria è quella di far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo.
Egli dette la Sua vita affinché tutta
l'umanità potesse raggiungere
l'immortalità; tramite il Suo Vangelo e gli insegnamenti dei profeti
antichi e moderni ci viene data
una chiara visione del proposito
della vita e ci viene insegnato come distinguere il bene dal male,
con la promessa della salvezza e
dell 'esaltazione a tutti coloro che
osservano i comandamenti. Ma ricordate che Satana si è Impegnato alla distruzione dell 'umanità ed
è continuamente all'opera per
conseguire il suo unico obiettivo.
Le scritture ci dicono:
«Satana li aizza, affinché possa

condurre le loro anime alla distruzione.
E cosl ha escogitato un piano astuto, nell 'intenzione di distruggere l'opera di Dio; ...
E cosi va su e giù, di qua e di là
per la terra, cercando di distruggere le anime umane••. (DeA
10:22-23, 27).
La realtà di Satana ed Il potere e
l'influenza che egli detiene sono
sempre stati evidenti sin dalla prima tentazione nel Giardino di
Eden. Egli influenzò Caino ad uccidere suo fratello Abele, cosa che
causò grandi dolori e sofferenze.
Il Libro di Mormon è pieno di
esempi di distruzione di individui
e di gruppi che si rifiutarono di seguire gli Insegnamenti del Signore
per soccombere quindi all'influenza di Satana.
Nella Bibbia troviamo la storia del
diluvio universale, quando, a causa della malvagità degli uomini,
soltanto Noè e la sua famiglia si
salvarono dalla distruzione. Sappiamo quello che accadde alle
grandi città di Sodoma e di Gomorra, perché i loro abitanti avevano deciso di seguire Satana.
Nella storia secolare leggiamo
della caduta e distruzione di molte
fiorenti civiltà, città e individui che
avevano abbandonato le vie del
Signore.
In un interessante discorso pronunciato di recente da Jenkin
Lloyd Jones, dal titolo aChi sta
corrompendo l'anima dell'America?» troviamo il detto che il cammino della storia è cosparso di
ossa di stati e di imperi caduti. Egli fa notare che Roma cadde non
perché le sue mura erano troppo
basse, ma perché Roma stessa
era caduta troppo in basso. La
sensualità, le orgie e l'ozio avevano indebolito la fibra di un popolo
noto da secoli per la sua disciplina.

Con tutti questi esempi, di quali
altre prove abbiamo bisogno per
convincerci che quando scegliamo il male invece del bene, perdiamo la nostra libertà e diventiamo schiavi di coloro che vogliono
distruggerci e privarci delle benedizioni che accompagnano la rettitudine? Ogni volta che facciamo
una scelta, anche la più piccola,
ricordiamoci sempre che chi semina vento raccoglie tempesta. Non
possiamo gettare il seme dell'i niquità e raccogliere benedizioni.
Lasciate che vi racconti una storia che illustra assai bene questo
concetto:
Un ~orno, già fermamente avviato
al successo, aveva grandi speranze per il conseguimento di un particolare obiettivo. Poi, un giorno,
nel corso di un pranzo d'affari, si
fece tentare e cominciò a bere.
Ben presto si accorse di non poter
fare a meno dell'ora del cocktail;
poi senti che non riusciva a fare
a meno di un bicchierino di quando in quando durante la giornata.
Alla fine diventò un alcoollzzato e
perse lavoro, moglie e amici. Questa tragica catena di eventi ebbe
inizio quel giorno in cui si lasciò
tentare da un bicchierino tper non
essere da meno degli altrh.
D'altra parte abbiamo gli esempi
di Giuseppe, che fu venduto in
Egitto, di Mosè, che portò fuori
dalla servitù gli lsraeliti, di Daniele, tramite il quale il Signore diede
meravigliose profezie e predizioni
e di cui si disse che usci indenne
dalla fossa dei leoni poiché egli
credeva nel suo Dio. Questi uomini. come molti altri, ebbero il
coraggio di dire no alla tentazione
e scegliere il giusto per evitare la
distruzione loro e del popolo.
L'autodisciplina è essenziale nella
scelta della via giusta. t: molto più
facile farsi trasportare dalla corrente che remare; è più facile sci-

volare lungo la china che risalire.
Satana è sempre al lavoro per abbassarci al suo livello, mettendo
sulla nostra via tentazioni sotto
forma di alcool, tabacco, droghe,
pornografia, Inganni, disonestà,
adulazione, sempre pronto a coglierci nei nostri misfatti.
Come possiamo combattere il male che cl circonda e che è cosl
prevalente nel mondo odierno?
Satana sta cercando sempre più
insistentemente di acquisire delle
anime per Il suo dominio. Noi dobbiamo e possiamo far fallire i suoi
disegni, ma ciò è possibile soltanto mediante l'applicazione degli
Insegnamenti di Gesù Cristo e dedicando la nostra vita a scopi positivi. Come dirigenti, genitori, insegnanti e vicini dobbiamo lottare
per la libertà, la pace, il successo,
la felicità e la vita eterna con il
nostro Padre nei cieli, con l'esempio ed il precetto, occupandoci
attivamente per erigere una barriera contro quelle forze che minacciano noi stessi ed il benessere del nostri figli.
Non lasciatevi ingannare dall'asserzione che l freni e le convenzioni danneggiano la psiche di un
bambino! Se patrociniamo una
societ~ permissiva e senza freni,
non avremo che figli senza principi, inutili a se stessi ed agli altri.
Il Signore ci ha ammoniti :
.. ed ancora, se dei genitori hanno
bambini In Sion, o In alcuno dei
suoi pali organizzati, e non Insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento, della fede in
Cristo, il Figliuolo del Dio vivente,
e del battesimo e del dono dello
Spirito Santo per imposizione delle mani, all'età di otto anni, il peccato sarà sul capo dei genitori.
Ed essi insegneranno pure ai loro
figli a pregare. ed a camminare
rettamente al cospetto del Signore•. (DeA 68:25, 28).
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l bambini non Imparano da soli a
distinguere il bene dal male. l genitori devono determinare la capacità del bambino di assumersi
le varie responsabilità e la capacità di prendere le decisioni giuste,
di valutare le alternative ed i risultati previsti. Durante tutto l'insegnamento, i genitori hanno la responsabilità di disciplinare i figli
e di accertarsi che facciano quello che è giusto. Se un bambino,
giocando, si sporca il viso, non lasciamo che sia abbastanza grande da decidere se desidera lavarsi
o no. Quando un bambino si ammala, non lasciamo che sia lui a
decidere se prendere o no le medicine prescritte; né gli permettiamo di stare a casa, quando dice
che non gli piace andare a scuola.
Con l'esempio, la persuasione e
l'amore gli facciamo fare quello
che è necessario per il suo benessere. Non possiamo esagerare
l'Importanza dell 'esempio. Il fu
Edgar Hoover, capo della FBI, disse che se i padri e le madri avessero portato regolarmente l loro
figli alla Scuola Domenicale ed in
chiesa, essi sarebbero stati in grado di vibrare un colpo molto efficace contro le forze che contribuiscono alla deliquenza giovanile.
l genitori dovrebbero anche insegnare ai loro figli, assai presto
nella vita, il glorioso concetto e
fatto che essi sono figli di Dio. e
che l'applicazione degli insegnamenti di Gesù Cristo è il solo modo in cui conseguire il successo e
la felicità quaggiù e la vita eterna
nell 'aldilà. Si deve insegnare loro
che Satana esiste realmente e che
egli userà ogni mezzo a sua disposizione per tentarli a fare il male, a farli suoi prigionieri, a impedire loro di raggiungere quella felicità e esaltazione che altrimenti
possono ottenere.
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Per affrontare i pericoli che incombono sulle nostre comunità in
questi tempi, dobbiamo essere noi
stessi un esempio di virtù e di rettitudine e scegliere oggi di metterei dalla parte del giusto. Noi
non vogliamo che la nostra civiltà
abbia una fine ingloriosa perché
abbiamo mancato di mantenerla
su un alto piano spirituale, !asciandola invece affondare nel baratro in cui dominano gli istinti e
le passioni animaleschi.
Lasciate che citi ancora Jenkin
Lloyd Jones. Egli dice che noi soffriamo di un collasso delle norme
morali e dell 'annebbiamento della
nostra capacità di sentire una giusta indignazione.
«Qualcuno può negare che i film
stanno diventando sempre più
osceni? Ma i produttori non usano
questo termine, preferendo la definizione di crealisth. Perché ci lasciamo ingannare? Perché assentiamo come gufi, quando ci dicono
che l'oscenità è un'ardita forma
d'arte, che la licenziosità è In effetti un commento sociale?
Siamo arrivati al punto in cui dobbiamo rlesamlnare la perniciosa
filosofia della permissività. Non
lasciamo che l'oscenità si confonda con la filosofia della libertà.
t giunto Il momento di riportare
alla luce Il concetto che c'è una
cosa che si chiama peccato, peccato puro e semplice. t ormai
giunto Il momento in cui riportare
in auge l'autodisciplina•.
t anche giunto il momento in cui
dobbiamo renderei conto che tutte
queste cose non rappresentano
che alcune delle vie che Satana
usa per distruggere l'umanità. Allora, che cosa dobbiamo fare? Se
c 'è materiale pornografico nelle
edicole e nelle libr~rie, se alla televisione trasmettono spettacoli
offensivi, se nei cinema programmano film osceni, se vi sono per-

sone che cercano per cvii guadagno> di corrompere i nostri figli ,
inducendoli all'uso di droghe, alcool ed altre sostanze dannose,
allora spetta a noi levare la nostra
voce, organizzare!, proteggere noi
stessi e le nostre comunità contro
simili corruzioni. t importante
reagire efficacemente contro l'immoralità ed il male che minacciano la morale e la vita stessa del
giovani.
Coloro che asseriscono di avere i
loro diritti e desiderano usare
quello che essi chiamano il loro
libero arbitrio per il conseguimento di fini riprovevoli, abusano del
concetto del libero arbitrio e privano gli altri dei loro diritti. Mentre
molti nostri problemi sono causati
da coloro che cercano deliberatamente di perseguire i propri
obiettivi egoistici e diabolici, c'è
anche una minoranza vittima di un
inganno, che fa la voce grossa ed
è causa di molti altri problemi.
Dobbiamo essere altrettanto fermi
e decisi nei nostri sforzi per mantenere la qualità del nostro ambiente, ambiente che ci deve permettere di godere della solidarietà familiare, che è poi la forza di
ogni nazione. Dobbiamo assumere un atteggiamento deciso nei
confronti degli sforzi che si stanno
facendo da molte parti per distruggere l'unità della famiglia.
Mentre contempliamo queste tristi
condizioni del mondo di oggi guerre, morte, sofferenze, povertà
e malattie - e mentre molti si domandano perché Dio permette che
tali sciagure colpiscano l'umanità,
ricordiamoci che l'uomo stesso è
responsabile di tutto questo. Sebbene l'innocente è costretto a soffrire con il malvagio in molte
circostanze, tutte le lotte, le contese e le malvagità che affliggono
oggi le nazioni non sono che Il risultato della scelta che l'uomo ha

fatto di seguire Satana invece di
accettare e di mettere in pratica
gli insegnamenti di Gesù Cristo.
Sin dall ' ini~io ci è stato detto che
deve esserci un'opposizione in
tutte le cose, onde noi possiamo
progredire secondo il piano di Dio
per noi. Torniamo nuovamente alle scritture:
«Perché è necessario che ogni
cosa abbia il suo contrasto. Se ciò
non fosse, ... non avrebbe né vita
ne morte, né corruzione né incorruttibìlità, né felicità né miseria, né
sensibilità né insensibilità.
Per cui il Signore Iddio dette all'uomo la facoltà di agire da sé
stesso. L'uomo, dunque, non avrebbe potuto agire liberamente,
senza essere attirato o dall'uno o
dall'altro.
L'uomo dunque è libero, secondo
la carne; e tutto ciò che gli è necessario gli è stato accordato. E
gli uomini son liberi di scegliere
la libertà e la vita eterna, mediante la grande mediazione per tutti,
o di scegliere la prigionia e la
morte, secondo la cattività e il potere del diavolo; perché egli cerca
di rendere tutti gli uomini miserabili al par di lui>1. (2 Nefi 2:11, 16,
27).
Gli uomini non sono stati creati
perché fossero dei miserabili, ma
perché conoscessero la gioia.
(2 Nefi 2:25) . Iddio, nella Sua grande saggezza e per il tramite di Suo
Figlio Gesù Cristo, ha ritenuto opportuno restaurare la Sua Chiesa
sulla terra in questi ultimi giorni,
con la pienezza del Vangelo, perché ci aiutasse e ci guidasse, perché muovesse guerra contro le
forze di Satana e perché ci desse
la gioia e la felicità che tutti stiamo cercando. Egli ha restaurato Il
sacerdozio, che è il potere di agire
nel nome di Dio, ed un profeta tramite il quale Egli ci parla e ci dirige. Mi unisco a migliaia di altre

persone per portare testimonianza
a tutto il mondo che soltanto il
Vangelo offre l'unica vera via per
la felicità e la pace che sorpassano ogni descrizione e per la vita
eterna per tutti coloro che l'accettano ed osservano i comandamenti.
SI, ogni giorno della nostra vita
noi életerminiamo mediante le nostre scelte se domani raccoglieremo il bene od il male, se avremo
la salvezza o la distruzione, se otterremo la vita eterna con il nostro Padre o proveremo invece la
più profonda disperazione lontani
dalla Sua presenza. Ogni giorno
scegliamo se credere o no in Dio,
Padre Eterno, ed in Suo Figlio,
Gèsù Cristo, e se accettare ed osservare o no i comandamenti.
Noi scegliamo se accettare o no il
presidente Harold B. Lee come
profeta di Dio, se ascoltare la sua
voce e seguirlo, con la sicura conoscenza che egli è il portavoce
del Signore e la guida dei figli di
Dio sulla terra. Noi scegliamo se
preparare! o no ad accettare ed a
mettere in pratica gli Articoli di
Fede ed essere onesti, sinceri, casti, benevoli, virtuosi, onorevoli e
retti nei nostri rapporti con i nostri
simili, dimostrando il nostro amore per loro con l'essere buoni vicini.
E se sceglieremo prima il regno e la giustizia di Dio, sappiamo che tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte.
Se ascoltiamo la voce del profeta
e lo seguiamo, non possiamo
smarrirei; e se lo seguiamo, percorreremo il sentiero della rettitudine e della verità, per godere dell'amore, del rispetto e della fiducia dei nostri simili ed infine della
vita eterna con Il nostro Padre nei
ciel i. Oppure possiamo rifiutare!
di fare queste cose e perdere tutte
queste grandi benedizioni.

«Ciònondimeno tu puoi scegliere
da te stesso•.
Prego umilmente che possiamo
tutti avere la saggezza di scegliere la via giusta. Nel nome di Gesù
O
Cristo. Amen.
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Miei cari fratelli, sorelle e amici,
membri e non membri, ovunque
voi siate: Oggi vi porto un Importante messaggio, ma se lo Spirito
del Signore non è con noi, quello
che dirò non saranno che parole.
Vi invito pertanto ad unirvi a me in
una preghiera per far scendere su
di noi la benedizione del Signore
mentre vi parlo.
La verità che desidero mettere in
risalto oggi è che noi mortali siamo invero figli di Dio. Se gli uomini comprendessero, credessero
ed accettassero questa verità e la
mettessero in pratica, la nostra
società ammalata, anzi moribonda, sarebbe riformata e redenta,
e gli uomini avrebbero pace quaggiù e gioia eterna nell'aldilà.
l membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
accettano questo concetto come
una dottrina fondamentale della
loro teologia. La vita di coloro che
vi hanno dedicato i loro pensieri
abbastanza a lungo da rendersi
conto delle sue implicazioni ne è
fortemente influenzata. Essi infatti
sanno che la legge naturale dell'universo stabil isce che nei mondi
vegetale, animale e umano i figl i,
arrivati a maturità, saranno ad immagine del loro genitori, pertanto
ne deducono che gli stessi princi-
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pi si applicano anche ai figli di
Dio. Il nostro obiettivo è quindi
quello di diventare un giorno come i nostri genitori celesti.
E non si tratta soltanto di una deduzione, poiché Dio ha rivelato
che la sua opera e la gloria hanno
l'obiettivo di realizzare la vita eterna per gli uomini.
Adamo, il primo uomo, sapeva di
essere figlio di Dio. Egli camminò
e parlò con Lui nel Giardino di
Eden, prima della caduta. Dopo la
caduta, «Adamo ed Eva, sua moglie, Invocarono Il nome del Signore, ed essi udirono la voce del
Signore dalla direzione del giardino di Eden, che parlava loro . . ...
(Mosè 5 :4-5).
In seguito, il Signore mandò un
angelo perché insegnasse loro il
piano del Vangelo, per cui «Adamo ed Eva benedissero il nome di
Dio, e fecero conoscere tutte le
cose ai loro figli ed alle loro figlie.
E Satana venne fra loro, dicendo ... Non credete ; ed essi non
credettero, ed amarono Satana
più che Dio. E da quel tempo gli
uomini cominciarono ad essere
carnal i, sensuali e diabolici•. (Mosè 5 :12-13).
Da quel tempo sino ad oggi, la
maggior parte degli uomini, come
la prima generazione della poste-

rità di Adamo, non ha creduto,
sebbene Dio abbia rivelato queste
stesse cose a molti profeti, da
Adamo a Noè. Egli le rivelò anche
ad Abrahamo e poi a Mosè, quando questi «fu rapito su una montagna altissima.
Ed egli vide Iddio faccia a faccia
e parlò con Lui ...
E Iddio parlò a Mosè, dicendo:
Ecco, lo sono il Signore Iddio Onnipotente . . .
Ed ecco, tu sei mio figlio; ...
Ed io ho un'opera per te, Mosè, figlio mio; e tu sei a simigllanza del
mio Figlio Unigenito ; ed Il mio Figlio Unigenito è e sarà il Salvatore, poiché Egli è pieno di grazia e
di verità; . ..
Ed ora ecco ciò che io ti mostro,
Mosè, figlio mio; poiché tu sei nel
mondo ed ora io te lo mostro ...
(Mosè 1:1-4, 6-7).
In questo breve passo delle scritture, il Signore chiama Mosè Suo
figlio per ben tre volte.
Paolo, nel suo grande discorso
nell 'Areopago, disse, parlando di
Dio: • Difatti, in lui viviamo, cl
muoviamo, e siamo, come anche
alcuni de' vostri poeti han detto:
1Poiché siamo anche sua progenie,... (Atti 17:28) .
Joseph Smith ed Oliver Cowdery
dichiararono che Egli vive!

••Lo vedemmo infatti, alla destra
di Dio; e noi udimmo la voce dare
testimonianza che Egli è il Figlio
Unigenito del PadreChe da Lui, e per Lui, e per Suo
potere i mondi sono e furono creati ed i loro abitanti sono generati
figli e figlie di Dio». (DeA 76:2324).
•Generati figli e figlie di Dio».
Questo può essere vero alla luce
del fatto che tutti noi sappiamo
che siamo generati figli e figlie dei
nostri genitori terreni? Sl è vero,
poiché l'anima umana ha una doppia natura, essendo uno spirito
rivestito di un tabernacolo di carne ed ossa. La rivelazione dice:
«E lo spirito ed il corpo sono l'anima dell 'uomo». (DeA 88:15). Dio è
il padre dello spirito dell 'uomo,
come un uomo mortale è padre
del suo corpo.
La natura di uno spirito è rivelata
chiaramente nelle scritture. Nel
terzo capitolo di Ether, nel Libro
di Mormon, troviamo un passo che
ci dà una descrizione dell'aspetto
di Gesù Cristo, come spirito, circa
2200 anni prima che Egli nascesse
da Maria nella carne. Il libro dice
che Gesù stette davanti al fratello
di Giared, nella forma ed a somiglianza di un uomo, e disse:
.... . lo sono Gesù Cristo . . .

. . . Vedi tu che siete creati secondo la mia immagine? Sl, tutti gli
uomini, al principio, furono creati
secondo la mia propria immagine.
Ecco, questo corpo, che ora tu vedi, è il corpo del mio spirito; ed ho
creato l'uomo secondo il corpo
del mio spirito; e come io ti appalo
nello spirito, così apparirò al mio
popolo nella carne». (Ether 3 :1416).
A conferma di questa verità, Gesù
dichiarò a Joseph Smith nel 1833:
.. . . . lo fui all 'inizio col Padre e
sono il Primogenito [significando,
naturalmente, il primogenito degli
spiriti].
Voi foste pure all'inizio col Padre;
ciò che è Spirito .. ... (DeA 93:21 ,
23).
Apprendiamo qualcosa di più sui
nostri spiriti nello stato pre-mortale da uno scritto lasciato da Abrahamo circa una visione in cui egli
vide una moltitudine di spiriti riuniti in un grande consiglio celeste, nel quale si stava discutendo
la creazione di questa terra come
luogo in cui essi spiriti, potevano
venire per rlcevervi corpi di carne
ed ossa e diventare cosi anime
umane. Il piano prevedeva che dopo un periodo di prova nella mortalità, essi sarebbero morti - e
cioè a dire, il loro spirito eterno

ed il corpo mortale corruttibile sì
sarebbero separati. In seguito,
nella risurrezione, essi si sarebbero riuniti come anima immortale.
Abrahamo apprese inoltre che se
durante Il loro soggiorno su questa terra, gli spiriti si fossero dimostrati fedeli, quando sarebbero
risorti avrebbero potuto tornare
alla presenza del loro Padre Celeste - il Padre del loro spiriti e godere di un progresso eterno.
Queste sono le parole di Abrahamo:
«Ora Il Signore mi aveva mostrato, a me, Abramo, gli esseri spirituali che furono creati prima della
creazione del mondo; ...
E Dio vide che queste anime erano buone, e stette in mezzo a loro, e disse: DI questi io farò i miei
governatori; perché Egli stava fra
quelli che erano spiriti, e vide che
erano buoni ; e mi disse: Abrano,
tu sei uno di loro; tu fosti eletto
prima che tu nascessi.
E ve n'era uno fra essi era simile
a Dio, e disse a quelli che erano
con lui: Noi scenderemo, poiché
vi è dello spazio laggiù, e noi
prenderemo di questi materiali, e
faremo una terra sulla quale questi possano dimorare;
E là noi li metteremo alla prova.
per vedere se essi faranno tutte
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le cose che il Signore loro Dio comanderà loro;
Ed a coloro che mantengono il loro primo stato, sarà aggiunto ancora; e coloro che non mantengono il loro primo stato non avranno
la gloria nello stesso regno di
coloro che mantengono il loro primo stato; ed a coloro che mantengono il loro secondo stato sarà
aggiunta gloria sul loro capo, in
eterno•. (Abramo 3:22-26).
Questa è la verità rivelata circa
lo stato esaltato dell'uomo.
la teoria che l'uomo non è figlio
di Dio è stata e continuerà ad essere, sino a quando verrà accettata ed applicata, un freno allo
sviluppo spirituale dell'uomo oltre
a corromperne la morale.
La conoscenza più importante che
l'uomo può possedere è quella di
essere figlio di Dio. Tale conoscenza è al di sopra della mente
non ispirata. Né la logica, né la
scienza, né la filosofia, né altri
campi del sapere umano sono mai
riusciti, né mai riusciranno a ragglungerla. Coloro che limitano la
loro ricerca a queste tecniche di
apprendimento continueranno ad
essere, come sono sempre stati,
persone •che imparan sempre e
non possono mai pervenire alla
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conoscenza della verità>> . (2 Timotec 3:7).
Il solo mezzo mediante il quale si
può acquisire la conoscenza è la
rivelazione divina. Fortunatamente per noi, come abbiamo già dimostrato, tale rivelazione ha avuto
luogo da Adamo sino ad oggi.
le aspirazioni, i desideri e le motivazioni di colui che accetta, crede
e, per Il potere dello Spirito Santo,
ottiene una testimonianza della
verità che egli è un figlio di Dio,
sono diversi da quelli di colui che
Intrattiene altre credenze.
Colui che crede, ritiene di possedere, come le scritture gli insegnano, l'innata abilità di raggiungere nella sua completa maturità
le qualità dei suoi genitori celesti
e dì ottenere gloria eterna. Questo è il suo obiettivo.
Colui che crede accetta i Dieci
Comandamenti, il Sermone sul
Monte, la Parola di Saggezza ed
ogn i altra istruzione o comandamento dato da Dio come legge,
l'osservanza della quale è indispensabile per Il conseguimento
dell'obiettivo al quale ha dedicato
la sua vita.
Egli si sforza di rispondere all'i nvito del Maestro:
«Venite a me, voi tutti che siete

travagliati ed aggravati, e lo vi darò riposo ... (Matteo 11 :28).
E vuole rispondere anche alla Sua
sfida:
•• Ecco perché vorrei che foste perfetti, come me, o come vostro Padre che è in cielo è perfetto ...
(3 Nefi 12:48).
Egli sa che la risposta saggia e
appropriata è quella di osservare
il comandamento del Signore: «Ed
ora lo vi esorto ad esser cauti,
per dare ascolto con diligenza alle
parole di vita eterna. Poiché voi
vivrete di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio ... (DeA 84:4344).
Egli crede implicitamente nella
promessa del Signore che ogni anima che abbandona i suoi peccati e andrà a Lui ed Invocherà il
Suo nome ed obbedirà alla Sua
voce ed osserverà i Suoi comandamenti, vedrà la Sua faccia e saprà che Egli è . (DeA 93:1}.
Eg li si unisce a Giobbe per dichiarare: «Ma io so che il mio Vindice
vive, e che alla fine si leverà sulla
polvere. E quando, dopo la mia
pelle, sarà distrutto questo corpo,
con la mia carne vedrò Iddio».
(Giobbe 19:25-26).
Egli si unisce ad Alma nel suo
desiderio:
«Ah se fossi un angelo, e potessi

veder esaudito il desiderio del mio
cuore, di andare a proclamare
colla tromba di Dio, con una voce
da far tremare la terra, il pentimento a tutti i popoli!
Sì, vorrei dichiarare ad ogni anima, come con voce di tuono, il
pentimento ed il piano della redenzione, perché si pentano e
vengano al nostro Dio, affinché
non vi sia più tristezza su tutta la
faccia della terra ... (Alma 29:1-2}.
Ed infine, insieme a Nefi, egli dice:
«Andrò e farò quanto ha comandato il Signore, perché so che Iddio non dà agli uomini alcun comandamento senza preparare loro
i mezzi perché possano adempiere quanto Egli ordina loro». (1 Nefi
3:7).
Aggiungo a questo la mia personale testimonianza che io so di essere un figlio di Dio, e che lo siete
pure voi tutti che mi ascoltate.
Questa conoscenza, applicata alla nostra vita, ci riporterà alla Sua
presenza, grazie al sacrifico espiatorio del nostro Salvatore, Gesù Cristo; ed è nel Suo nome che
vi lascio questa testimonianza.
Amen.

o

Il gi11dizio.
Or quando il Figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria,
avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono della
sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui;
ed egli separerà gli uni dagli alrri, come il pastore separa
le pecore dai capri; e menerà le pecore alla sua destra
e i capri aJJa sinistra. Allora il Re dirà a quelli ddJa sua
destra: Venite, voi, i benedetti del Padre mio; eredate il
regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del
mondo. Perché ebbi fame, e mi deste da mangiare; ebbi sete,
e mi deste da bere; fui forestiere, e m'accoglieste; fui
ignudo, e mi rivestiste; fui infermo, e mi visitaste; fui in
prigione, e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame
e t'abbiam dato da mangiare? o aver sete e t'abbiam dato
da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiamo accolto? o ignudo e t'abbiam rivestito? Quando mai
t'abbiam veduto infenno o in prigione e siam venuti a
trovarti? E il Re, rispondendo, dirlloro: In verit.l vi dico
che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi
fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla
sinistra: Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato pel diavolo e per i suoi angeli! Perché ebbi fame
e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi deste
da bere; fui forestiere e non m'accoglieste; ignudo,
e non mi rivestiste; infermo ed in prigione, e non
mi visitaSte. Allora anche questi gli risponderanno, dicendo:
Signore, quando t'abbia m veduto aver fa_me, o sete, o esser
forestiere, o ignudo, o infermo, o in prigione, e non t'abbiamo assisto? Allora risponderà loro, dicendo: In verità vi
dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi
minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne
anderanno a punizione eterna; ma i giusti a vit.a eterna.
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Umorismo mormone
Una domenica, proprio qualche minuto prima dell'Inizio della Scuola
Domenicale, mi ricordai che avrei
dovuto tenere un discorso di due
minuti e mezzo. In fretta e furia presi
un numero recente di una rivista della Chiesa e corsi alla casa di riunione. Non ero eccessivamente preoccupata, In quanto riesco a leggere
bene e con espressione qualsiasi articolo, anche la prima volta che v/
metto gli occhi sopra. Arrivato il mio
turno, aprii la rivista alla pagina prescelta e cominciai a leggere. Proprio
quando la storia stava diventando
più Interessante, notai per la prima
volta /e parole tra parentesi in tondo
alla pagina: «Continua al prossimo
numero».
Karen Smith
Caliente, Nevada

L'anniversario della fondazione della
Soclet.• di Soccorso festeggiato nel
Ramo di Trieste

Il 17 marzo scorso, la Società di Soccorso del Ramo di Trieste ha commemorato l'anniversario della fondazione
della Società di Soccorso con un'attività speciale. le sorelle, vestite in abiti
lunghi, hanno rievocato l'Importante
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La mia sorellina stava riempiendosi
un bicchiere di latte. Invece di fermarsi quando Il bicchiere fu colmo,
continuò a versare latte sino a quando la brocca fu vuota. Quando la
mamma le chiese perché mal l'avesse fatto, la piccola rispose: •Beh, ho
pensato che se avessi versato abbastanza in fretta, Il bicchiere avrebbe
contenuto tutto Il latte della brocca.
Judy Spad<man
Trenton, Utah
11-

Un ragazzino di circa cinque anni e
la madre stavano seduti in prima tifa
alla conferenza di palo. La madre
non aveva un momento di pace per
tenere sotto controllo Il vivace figlioletto. Alla fine, la povera donna non
ne potè più, prese Il bambino In
braccio e si avviò verso l'uscita. Ben

awen'mento e spiegato agli ospiti l fini
e le molteplici attività di questa organizzazione ausiliaria della Chiesa.
la sorella Elleen Davies, presidentessa
della Società di Soccorso del Distretto
Veneto, ha reso la rappresentazione più
spirituale e ne ha garantito Il successo.
Nella tradizionale foto ricordo vediamo
In prima fila, da sinistra a destra, le
sorelle Elleen Davies, Gabriella Zuanl,
Zalra dalla Mattia, Giuliana Panzera e

sapendo quello che lo aspettava fuori della cappella, Il ragazzino volse Il
capo verso Il pulpito e gridò con
quanto fiato aveva In gola: «Aiuto,
vescovo, aiuto!»

PRESIDENTE HAROLD B. lEE
Illustrato da Ted Henninger

Wendy Curtls
Klmberly, Idaho

*

Un dirigente degli Scout stava ispezionando l'equipaggiamento da campo di un distretto di Scout. Tra le
altre cosa, il dirigente trovò un comune ombrello. Non credendo ai
propri occhi, il dirigente chiese al
giovane Scout il motivo per cui avesse un simile oggetto al campeggio.
Il piccolo Scout, molto imbarazzato,
rispose: •Signore, lei ha mai avuto
una madre?"

«Perché vuoi
•
andare tn
•

•

figliuolo?»

Brad Moore
Payson, Utah

Norma Vigoritl. In p:edl, sempre da sinistra a destra, vediamo la sorella Rlchlns, Roberta Marlcchlo, Alta Glombl,
Vanna Stradella, Llvla Glombl, Il fratello Aldo Fragiacomo (che ha Interpretato Il ruolo di Joseph Smlth) e
Marina Enneri.
Nella seconda foto vediamo l partecipanti ascoltare un Interessante discorso della sorella Alta Glombl.

Stavo partecipando ad una conferenza di palo, nel corso della quale dovevo intervistare alcuni candidati per
una missione. Prima di fare entrare
uno di loro, il presidente del palo mi
disse: «Qui abbiamo un giovane che
ha superato da poco una dura esperienza. È appena stato congedato dal
servizio mìlitare. In guerra è rimasto
colpito da shock da bombardamento.
Sarà bene che approfondisca l'intervista, onde assicurarci che egli è adatto per la missione».
E cosi parlai a questo giovane, e alla
fine gli chiesi : •Perché vuoi andare in
missione, figliuolo? Sei veramente
sicuro di voler andare, dopo le tue
dure esperienze di guerra?•
Il giovane ponderò per qualche momento sulle mie domande, poi rispose: •Fratello Lee, prima di essere
chiamato alle armi, non mi ero mai
allontanato da casa. Quando arrivai
al centro di addestramento, venni In
contatto con persone che usavano
parole oscene, bestemmiavano e si
comportavano come animali. Scopri i
che stavo perdendo un po' della mia
purezza di mente, cosi chiesi a Dio

di darmi la forza di non prendere
queste cattive abitudini. Dio udl la
mia Invocazione e mi dette la forza
ohe Gli avevo chiesto. Poi cominciammo l'addestramento, ed io Gli
chiesi di darmi la forza di superare
quella dura prova. Anche questa volta Egli esaudila mia preghiera.
Quando ci mandarono al fronte e
sentii il rombo del cannone ; quando
dovetti gettarmi nella prima buca che
trovavo per evitare di essere colpito
dal fuoco nemico, quando ero sicuro
che bastava alzare un dito al di sopra
della buca per vederselo colpire, allora ebbi paura. Mi ricordo che rimanevo accovacciato in quella buca, e
pregavo Dio di darmi il coraggio di
fare quello che ero stato mandato a
fare laggiù, ed anche allora il Signore
mi dette il coraggio di cui avevo bisogno.
Poi mi mandarono in pattuglia di avanscoperta. Qualche volta il nemico
ci aveva quasi circondati e sembrava
che non cl fosse modo di tornare alle
nostre linee. In quei momenti ero sicuro che sarei morto in battaglia. Allora chiesi ancora all'unica fonte di

protezione di guidarmi, di proteggere
la mia vita; e Dio udl le mie preghiere, e riuscii sempre a superare gli
ostacoli.
»Ora, fratello Lee, sono tornato a casa. Voglio in qualche modo dire gra~
zie a quel potere che ho cosl spesso
Invocato - Dio, nostro Padre Celeste». Poi il giovane agg iunse: • Il mio
obiettivo In questa missione è quello
di insegnare agli altri quella fede che
mi è stata inculcata alla Scuola Domenicale, al seminario, alle riunioni
del sacerdozio, nella mia casa. Voglio insegnare agli altri, affinché
anch'essi abbiano da Dio quella forza
che mi ha fatto superare la dura
esperienza della guerra•.
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Non dimenticare
•
ma•

Editoriale del presidente della missione

Quando ero studente delle medie superiori, mi venne affidata la responsabilità di organizzare la prima
convenzione Utah-ldaho dei •Key Clubs• (circoli
giovanili). Dato che la convenzione si sarebbe tenuta per la fine settimana, decidemmo di tenere un
servizio religioso non confessionale la domenica
mattina. l miei compagni mi chiesero di fare intervenire alla riunione un oratore qualificato.
Avevo l'onore e la benedizione di conoscere personalmente Il presidente J. Reuben Clark. Nell'entusiasmo della mia gioventù trovai Il coraggio di chiedere al presidente Clark se poteva tenere un discorso alla convenzione, ed egli accettò. Fu soltanto
alcuni anni dopo che mi resi pienamente conto della sua bontà nell'accettare di parlare ai miei compagni.
Il presidente Clark tenne un discorso commovente
e appropriato. Tra le altre cose, egli ci mise in guardia contro quelle cose che potevano impedirci di
completare gli studi e di iniziare una carriera proficua. Ma la cosa più significativa che ci disse fu
questa: •Non dimenticate mai le buone azioni che
gli altri vi fanno; dimenticate invece i favori che
fate voi ...
Queste parole risuonano nelle mie orecchie ancora
oggi. Vi siete mai sorpresi a pensare, o addirittura
ad osservare, che qualcuno vi deve un piacere?
Qualche anno fa mi venne affidato un lavoro di consulenza per un'importante industria chimica. Notai
subito che uno del funzionari di questa compagnia
si ergeva al di sopra degli altri dirigenti per Intelligenza e capacità. Vidi anche, tuttavia, che era privo di ogni sentimento di bontà nei confronti dei
suoi simili. Mi accorsi che stava tenendo conto sistematicamente dei piaceri ricevuti e di quelli che
gli altri avrebbero dovuto un giorno restituirgli, ponendo naturalmente l'accento su questi ultimi.
Alla fine questa specie di ricatto diabolico fu la sua
rovina, la rovina di una carriera che avrebbe potuto
essere estremamente brillante. l suoi superiori ed
l suoi subordinati a lungo andare si stancarono dei
suoi metodi. la sua durezza di cuore gli fece perdere ogni abilità di guidare e di ispirare. Egli non
era Infatti capare di dimenticare i favori che faceva
agli altri.
Le scritture cl dicono che •chi semina vento raccoglie tempesta•. Mi ricordo la bontà del mio vescovo a Manhattan. Egli era veramente un esempio
per tutti i membri del nostro rione. Egli era un gio-

vane che cercava di laurearsi mentre doveva al tempo stesso mantenere la sua famiglia in una città che
qualche volta può essere crudele. Un sabato era in
programma il battesimo di un convertito, da tenersi
nell'oceano. Un folto gruppo di missionari e di giovani membri della Chiesa si era radunato davanti
alla cappella, in attesa di andare insieme al luogo
del battesimo.
Quando eravamo sul punto di partire, arrivò una
sorella proveniente dal New Jersey, che disse di
avere una gomma a terra e di necessitare pertanto
dell'aiuto di qualcuno per cambiarla. La richiesta
della sorella fu seguita da un silenzio imbarazzato. Tutti desideravano assistere al battesimo. Cambiare la ruota significava arrivare in ritardo. Fu In
quel momento che il nostro vescovo si fece avanti
e disse che sarebbe andato ad aiutare la sorella a
cambiare la ruota della sua macchina mentre noi
potevamo andare al battesimo. Nella sua qualità di
vescovo, era scusabile per lui rifiutarsi di andare, e
poteva farlo senza incorrere in critiche di sorta, o
chiedendo a qualcuno di noi di andare, o aspettando semplicemente che qualcuno si offrisse volontario un paio di secondi dopo. Egli non si aspettava
alcuna ricompensa dalla sorella per il suo sacrificio; lo faceva semplicemente perché desiderava
sinceramente aiutarla.
Questo non fu un episodio isolato nella sua vita.
Non ho preso nota di tutte le buone azioni che quell'uomo esemplare 'faceva quasi giornalmente, ma
sono sicuro che qualcuno lassù l'ha fatto diligentemente, poiché col passare degli anni ho visto le
benedizioni del Signore riversarsi su di lui e sulla
sua famiglia. Recentemente egli è stato chiamato a
presiedere una delle missioni delia Chiesa in Australia.
Miei cari fratelli e sorelle, le scritture ci dicono di
gettare il nostro pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroveremo. Cerchiamo pertanto di
amare Il nostro prossimo come noi stessi. Esprimiamo il nostro amore con le parole e con le azioni.
Seguiamo Il consiglio del presidente Clark e dimentichiamo subito Il bene che facciamo, per ricordare
sempre il bene che ci viene fatto dagli altri.
VI lascio queste considerazioni, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
Dan C. Jorgensen
Presidente della Missione
Italia del Nord
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Nel foto vediamo l'anziano Spognolo, la
sorella Robertlna Babbi e l'anziano
Mille r.

Il prtmo battesimo a Ferrara
Il primo battesimo a Ferrara ha avuto
luogo alle ore 20 del 25 maggio 1973.
Noi consideriamo questa un'altra data
Importante nello sviluppo delle attività
della Chiesa In Italia. 1': pertanto con
piacere che pubblichiamo la testimonianza del primo membro di Ferrara, la
sorella Robertlna Babbi.
•Come quasi tutti gli Italiani, anch'lo
sono stata allevata nella religione cattolica, ricevendone tutti l riti. In tutti
gli anni trascorsi nella chiesa cattolica
non sono mal riuscita ad imparare ad
avere fede In Dio ed In Suo Figlio, Gesù Cristo. La mia vita cambiò improvvisamente con l'Incontro con 1 missionari mormonl.
Cominciai a prendere le lezioni un po'
per curiosità e un po' per vero Interesse, ma poi capii che quello che mi Insegnavano era la verità. lniz"al a frequentare la Scuola Domenicale, a
studiare le scritture ed a pregare, non
solo con le labbra, come nel passato,
ma anche con Il cuore, come piace a
Dio.
Per diventare membro della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni dovetti superare molti ostacoli, e In
modo particolare quello rappresentato
dall'osservanza della Parola di Saggezza e quello del consenso del miei
genitori.
Il primo ostacolo fu molto difficile, poiché avevo Il vizio di fumare; Il secondo
fu un blocco quasi insuperablle. Per
ben 3 volte la data del mio battesimo
fu rimandata, ma finalmente Il mio sogno diventò realtà.
Dio mi ha dato la forza di superare gli
ostacoli che ho Incontrato sul cammino
della mia vfa per giungere a Lui. So

che Egli mi aiuterà a progredire ogni
giorno di più con l'aiuto dello Spirito
Santo.
So che Dio esiste, che Gesù Cristo è
Il Suo amato Figliuolo, che la Chiesa
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi
Giorni è la sua vera Chiesa, che Il LIbro di Mormon è la parola di Dio e che
Joseph Smlth è un vero profeta, e vi
lascio la mia testimonianza che tutto ciò
è vero.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorella Robertina Babbi
P.S. Ci hanno appena informati che Il
20 luglio u. s., Maria Giuseppina
Babbi, sorella di Robertlna, si è anche lei unita alla Chiesa. 1': con vero
piacere che scriviamo questo P.
S. alla commovente testimonianza della sorella Robertina Babbi.

Una prHidenu compcma da membri
locali alla guida del Ramo di TriHte
Dal 1 aprile 1973, chiamati dall'allora
presidente del Distretto Veneto, anziano Jacobs, tre fratelli Italiani svolgono
il loro Incarico di presidenti del Ramo
di Trieste.
Questo Incarico Impegna l membri
triestini ad una collaborazione più responsabile e diretta nel portare avanti
l'opera del Signore nella parte più
orientale d'Italia.
Nella foto vediamo Il presidente del
ramo, Antonio Austln, affiancato dal
primo consigliere, Flavio Panzera (a
sinistra), e dal secondo consigliere, Aldo Fraglacomo.

Fede mediante le opere
L'epistola di Giacomo è esplicita nel
dichiarare che la fede senza le opere è
morta.
Non è possibile conseguire la perfezione senza alcuno sforzo. Il semplice desiderio di riuscire non basta a farci progredire, ad ottenere una laurea, ad
avere successo In una professione.
La fede senza le opere è morta. Nessuno può diventare come Cristo senza
uno sforzo costante, senza dedlz!one,
senza mettere In pratica l comandamenti, senza obbedire.
Dichiararsi cristiani; senza vivere all'altezza degli Ideali della nostra fede, è
soltanto un'assurdità.
Quando Il Salvatore disse che non coloro che gridano •Signore, Signore•
entreranno nel regno del cieli, ma co-

loro che Invece obbediscono al comandamenti, Egli stava enunciando la condizione essenziale per la salvezza.
1': soltanto mettendo In pratica le Sue
leggi che noi diventiamo simili a Cristo.
Non si d:venta casti, se non si mette In
pratica la castità; non si diventa onesti, se non si osservano le regole dell'onestà; non possiamo chiamarci puri,
se non siamo puri In ogni nostra az!one o pensiero.
1': molto semplice verificare se viviamo
o no in accordo con le leggi della cr:stlanltA. Basta prendere la descrizione
che le scritture cl fanno del Salvatore e
delle Sue leggi e chiederci se noi cl
atteniamo ad essa nella nostra vita quotidiana. Il semplice desiderio di essere
buoni e la vuota professione di fede
non sono sufficienti.
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