


Messaggio 
d'ispirazione 

Leggo spesso e con grande piacere 
l'esperienza di Pietro e Giovanni , 
quando entrarono nel tempio, 
p .. sando attraverso la porta detta 
• Bella• . Accanto a questa porta 
c 'era un uomo che, essendo zoppo 
sin dalla nascita, non aveva mal 
camminato, e chiedeva l 'elemosina 
a tutti coloro che passavano. Costui, 
veduto Pietro e Giovanni che stavano 
per entrare nel tempio, domandò 
loro l'elemosina. Pietro, parlando a 
nome di tutti e due l missionari -
pot,.mmo anche dire autorità della 
Chiesa disse: •Guardach•. 
L'uomo Il guardava attentamente, 
aspettando di ricevere l 'elemosina. 
• Ma Pietro disse: dell'argento e 
dell'oro lo non ne ho; ma quello 
che ho, te lo do : Nel nome di Gesù 
Il Nazareno, cammina! • (Atti 3:4, 6). 
Posso vedere quell'uomo nella mia 
mente; so quello che egli doveva 
pensa,. In quel momento. • Non sa 
costui che lo non ho mal camminato? 
Eppu,. egli mi comanda di cammi
nere•. Ma Il racconto biblico non 
flnlsce qui. Pietro non si KCOntentò 
di comanda,. all'uomo di cammi
na,., ma, •presolo per la man destra, 
lo sollevò•. (Atti 3 :7). 
Riuscite anche voi a vedere quell'uo
mo nobile, quel capo degli apostoli, 
che, ponendo Il braccio attorno alle 
apalle di quell'uomo, gli dice: 
• Forza, buon uomo; abbi coraggio ; 
lo ti farò fare alcuni passi. Cam-

miniamo Insieme, ed lo ti assicuro 
che tu rluscJral a camminare, poich4t 
hai ricevuto una benedizione m• 
diante il potere e l 'autorità che Dio 
ha dato a noi , Suoi Hnl• . A queste 
parole l 'uomo si miM a salta,. dalla 
gioia. 
Non 6 possibile eleva,. un'altra 
anima se non cl trowtamo più In alto 
di essa. E' certo che per salva,. un 
uomo dobbiamo dare noi stesai 
l 'esempio di quello che vogliamo che 
egli diventi. Non si può accende,. 
una fiamma In un'anima, se tale 

-· r !/ . ' 

• 

fiamma non arde già nella nostra. 
Per voi, insegnanti, la testimonianza 
che portate e lo spirito mediante il 
quale Insegnate e guidate sono le 
cose più Importanti che avete 
per contribuire e per rafforzare 
coloro che hanno cosi tante necelll· 
tà, necessità che voi avete Il pote,. 
di soddisfare. E chi di noi, Indi
pendentemente dalla posizione e 
condizione nelle quali cl troviamo, 
non ha necessità di essere rafforza
to? 
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Spiegando a suo figlio Giacobbe le circostanze 
nelle quali l'uomo è venuto nella mortalità e il 
piano per il suo progresso eterno, Lehi disse : 
•• ... tutto è stato fatto secondo la saggezza di 
Colui che conosce ogni cosa. 
Adamo trasgredl perché gli uomini fossero; e 
gli uomini sono, per poter conoscere la g ioia». 
(2 Nefi 2: 24-25). 
La gioia è definita come l'emozione generata 
dal raggiungimento o dall'aspettativa del bene ; 
... felicità ; delizia. 2. Stato di felicità ; ... stato 
benedetto... 3. Ciò che causa felicità~~ . Il 
dizionario dice che felicità è uno ••stato di 
benessere'' . 
Il Profeta Joseph Smith definl la felicità come 
«l'obiettivo e i l disegno della nostra esistenza, 
ed anche il suo fine''• poi continuò, dicendo : 
«Se noi seguiamo la via che porta ad essa; e 
questa via è rappresentata dalla virtù, dalla 
rettitudine, dalla fedeltà, dalla santità e dall 'os
servanza di tutti l comandamenti di Dio». 
Come ci suggerisce il Salvatore nella dichiara
zione seguente, tale felicità non deriva ne
cessariamente dal successo economico : 
u ... Non è dall 'abbondanza de' beni che uno 
possiede, ch'egli ha la sua vita». (Luca 12: 15). 
Naturalmente le necessità temporali sono 
essenziali alla continuazione della nostra 
esistenza. Un numero adeguato del beni di 
questo mondo sono indispensabili per Il sosten
tamento della vita. Lo stesso Signore disse che 
noi non possiamo essere uguali nelle cose spiri
tuali se non siamo uguali nelle cose temporali. 
Quando saremo In grado di vivere comple
tamente secondo il piano del Signore, saremo 
uguali nelle cose temporali ; ma la felicità non 
è tutta in questo. 
Gli uomini non possono essere veramente 
felici ricevendo semplicemente un dono dall'e
sterno. Le scrit-ture cl parlano di ripetute guari
gioni da malattie fisiche operate dal Salvatore 
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durante il Suo ministero. Queste guarigioni 
portarono sollievo al dolore fisico e alle malat
tie, ma non necessariamente vera gioia e felicità. 
La vera gioia e felicità consistono nella guarigio
ne spirituale, guarigione che ha origine nel 
cuore dell'individuo. Se leggete nel Libro di 
Mormon i primi quattro versetti del quarto 
capitolo di Mosia, troverete che una moltitudine 
di persone alle quali re Beniamino aveva parlato, 
furono portate dal potere dello Spirito Santo alla 
comprensione delle loro trasgressioni. Queste 
persone erano cosi preoccupate dei loro peccati 
che invocarono il Signore con le seguenti 
parole : 
uAbbi pietà, e applicaci il sangue espiatorio di 
Cristo, affinché possiamo ricevere Il perdono 
dei nostri peccati e i nostri cuori siano puri
f icati ; poiché noi crediamo in Gesù Cristo, il 
Figlio di Dlo ... 11 (Mosia 4:2). 
Indi essi ricevettero il perdono grazie alla loro 
fede in Cristo e al loro pentimento; i loro cuori 
furono pieni di gioia poiché i loro peccati erano 
stati perdonati, ed essi provarono una grande 
pace, in quanto erano spiritualmente guariti. 
Gesù Cristo nostro Salvatore ha Il potere di 
guarire l nostri spiriti. Lo spirito di ogni persona 
è ammalato quando è oberato dal peccato. 
Nessun figlio o figlia di Dio non è mai completa
mente felice sino a quando il suo spirito non 
è guarito dal potere dello Spirito di Dio. Quando 
una persona riceve il perdono, il suo spirito è 
guarito e di conseguenza ella ottiene la pace 
di coscienza. In seguito la sua felicità cresce 
mentre si sforza di perfezionarsi facendo entrare 
nella sua vita gli attributi della carità elencati 
da Mormon nel settimo capitolo di Moroni : 
bontà, tolleranza, umiltà e amore. Infine, essa 
sviluppa in sè quella carità che Mormon defini
sce come il puro amore di Cristo. Questa è la 
via per la vera felicità, la via attraverso la quale 
si può diventare simili al nostro Padre nei cieli. 

La gioia e la felicità degli uomini, che secondo 
Lehi sono stati creati per gioire, non si provano 
soltanto in questa vita. Se soddisfano le condi
zioni necessarie, essi avranno gioia e felicità 
quaggiù, durante Il tempo in cui saranno corpi 
senza spirito in attesa della risurrezione, e, In 
seguito, per tutta l'eternità. 
Tramite il Profeta Joseph Smith il Signore 
disse: 
uMa apprendete che chi fa opere di giustizia 
riceverà la sua ricompensa, cioè pace in questo 
mondo e vita eterna nel mondo avvenire, . (Dot
trina e Alleanze 59: 23). 
Le scritture si esprimono chiaramente sullo 
stato di felicità o di infelicità dei corpi senza 
spirito. Nella rivelazione che il Profeta Joseph 
Smith dice che uabbraccia le legge della 
Chiesa,,, il Signore dice : 
uVoi vivrete insieme con amore, cosicché pian
gerete per la perdita di coloro che muoiono, e 
più specialmente per coloro che non hanno la 
speranza di una gloriosa risurrezione. 
Ed accadrà che coloro che muoiono in me non 
sentiranno la morte, poiché essa sarà loro 
dolce; 
E coloro che non muoiono in me, guai a loro, 
poiché la loro morte è amara,. (Dottrina e 
Alleanze 42 : 45-47). 
A suo figlio Corianton, Alma impartl queste 
istruzioni : 
uOra, riguardo alla condizione dell 'anima fra 
la morte e la risurrezione - ecco che mi è 
stato reso noto da un angelo, che gli spiriti di 
tutti gli uomini, appena hanno lasciato questo 
corpo mortale, si, gli spiriti di tutti gli uomini , 
che siano buoni o cattivi, sono condotti presso 
Iddio, che diede loro la vita. 
Ed allora avverrà che gli spiriti dei giusti saranno 
ricevuti in uno stato di felicità, chiamato paradi
so, uno stato di pace, ove si riposeranno da 
ogni loro tormento, da ogni pena e da ogni 
dolore. 
E poi accadrà che gli spiriti dei malvagi, si, 
che sono cattivi... questi saranno rigettati 
dunque nelle tenebre di fuori ; e là vi saranno 
pianti, lamenti e strider di denti, e ciò a causa 
delle loro Iniquità ... » (Alma 40 : 11-13). 
Nel grande sermone che troviamo nel nono 

• capitolo dl2 Nefi, Giacobbe dice: 
«Ed accadrà allora che quando tutti gli uomini 
saranno passati da questa prima morte alla 

vita, essendo divenuti Immortali, essi dovranno 
comparire davanti al seggio di giustizia del 
Santissimo d'Israele, ed allora viene Il giudizio 
e gli uomini debbono essere giudicati secondo 
il sacro giudizio di Dio. 
Ma ecco, l giusti, i santi, coloro che hanno 
creduto e che appartengono al Santissimo 
d'Israele, coloro che hanno sopportato le 
persecuzioni del mondo e che hanno disprezza
to l'onta, erediteranno il regno di Dio, che fu 
preparato per essi dalla creazione del mondo, 
e la loro allegrezza sarà completa per sempre,. 
(2 Nefl9 :15, 18). 
Lehi disse parole di verità quando si espresse 
cosi: uGii uomini sono per poter conoscere la 
gioia),, (2 Nefi 2: 25). Noi sappiamo con certezza 
che Il Signore desidera che gli uomini siano 
felici , in quanto Egli disse a Mosè : • ... questa 
è la mia opera e la mia gloria - fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna dell 'uomo, . (Mosè 
1 :39). Noi sappiamo anche che Alma disse il 
vero quando ammoni suo figlio Corianton che la 
malvagità non fu mai felicità. (Vedere Alma 
41 :1 O) Sta a noi fare la scelta. 
cc L'uomo dunque è libero, secondo la carne; e 
tutto ciò che gli è necessario gli è stato accorda
to. E gli uomini sono 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 pardi luiu. (2 Nefi 2:27). 
••Rincuoratevl dunque e rammentatevi che siete 
liberi di agire per voi stessi - di scegliere 
la via della morte eterna o della vita eterna•. 
(2 Nefi 10:23). 

•La fellclté é l'obiettivo e il 
disegno della nostra esistenza, 

se noi seguiamo la via che 
porta ad essa; e questa via é 

rappresenta ta dalla vlrtl), 
dalla rettitudine, dalla lede/ti!, 

dalla santlté e dall'osservanza 
d/ tutti i comandamenti.,.. 
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Nel 64 d .C. Roma era una magnifica 
città, centro di uno dei più possenti 
imperi della storia, estendentesi 
dall'Inghilterra all'Eufrate. Il suo 
primo imperatore, Cesare Augusto, 
che regnava alla nascita di Gesù, si 
era vantato di aver trovato Roma una 
città di mattoni e di averla lasciata di 
marmo. Gli imperatori che gli erano 
succedutl avevano fatto a gara per 
ornare la Città Eterna di enormi 
strutture le cui rovine impressionano 
ancora i VISitatori. 
Il 64 d .C. fu l'anno del grande incen
dio che devastò 1 quartieri più poveri 
della città. In quel periodo sedeva 
sul trono un Imperatore mezzo 
demente, chiamato Nerone, un 
uomo che si riteneva un grande 
artista, un uomo che si curava ben 
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poco delle sofferenze del popolo 
purché gli fosse possibile realizzare 
il suo grandioso schema di ri
costrui re la città quale duraturo 
monumento alla sua fama. Quando 
la voce del popolo indicò In lui il 
colpevole dell 'Incendio, egli ideò un 
piano astuto per ritorcere su altri 
tale accusa. Tra le nuove rel igioni 
che avevano preso campo nella 
capitale c'era un gruppo già osteg
giato, i Cristiani , che costituirono 
Il perfetto capro espiatorio. Vennero 
subito effettuati degli arresti e 
Nerone, molto generosamente, 
offri il suo stadio, per fare uno 
spettacolo pubblico delle torture che 
essi subirono. Tacito ci ha lasciato 
questa descrizione: 
" ... alcuni venivano coperti di pelli 

di animali selvaggi e lasciati sbranare 
dai cani , mentre altri venivano appesi 
alle croci e fatti bruciare per illumi
nare la notte dopo il tramonto del 
sole. 
... Sebbene essi fossero del criminali 
che meritavano il castigo peggiore, 
tuttavia la loro sorte sollevò in molti 
un senso di pietà, in quanto essi 
venivano messi a morte non per il 
bene dello Stato, ma per soddisfare 
la rabbia di un individuo•. 
Non molto tempo dopo questi giorni 
terribili, Marco, desiderando preser
vare le storie dei capi della Chiesa 
martirizzati, scrisse un piccolo libro 
che ci è noto come Vangelo secondo 
Marco. Lo scopo principale di Marco 
era quello di mettere per scritto le 
grandi opere di Cristo, che egli aveva 

sentito descrivere cosi spesso da 
Pietro e dagli altri. Fu circa quindici 
anni più tardi che Matteo e poi Luca 
compilarono i loro Vangeli. Essi 
inclusero nelle loro opere quasi tutto 
quello che Marco aveva scritto più 
altro materiale importante che Illumi
nava la vita e gli insegnamenti di 
Gesù . Il Vangelo di Giovanni venne 
ancora più tardi (tra i l 90 ed il 100 
d.C.), il che fa di esso uno degli 
ultimi documenti del Nuovo Testa
mento in ordine cronologico. 
Perché gli evangelisti aspettarono 
cost tanti anni , prima di scrivere le 
loro opere? l motivi possono essere 
molti , come ad esempio, (1) la pres
sione dell'opera missionaria che 
impediva loro di dedicarsi al lavoro 
letterario, (2) la sufficienza della 
predicazione orale da parte di coloro 
che avevano effettivamente cono
sciuto Gesù, (3) la credenza che la 
seconda venuta di Cristo era v1cina, 
si che in effetti non c'era alcuna 
necessità di una documentazione 
scritta. 
Alcuni hanno sollevato dei dubbi 
sull'attendibilità dei Vangeli a motivo 
del fatto che essi furono scritti cosi 
tardi. Gli autori si basarono soltanto 
sulla memoria per la compilazione 
delle parole e degli eventi riportati 
nelle loro opere? Coi passare degli 
anni , la storia di Gesù subi delle 
distorsioni e delle esagerazioni? 
Questi interrogativi non rappresen
tano più un problema quando si 
apprende che gli studiosi biblici 
ritengono che gli autori del Vangelo 
abbiano raccolto la maggior parte 
delle loro Informazioni da documenti 
scritti più antichi , oltre che da fonti 
orali degne di fiducia. Nella sua 
prefazione, Luca indica che nmolti,. 
avevano fatto una narrazione del 
ministero di Cristo prima di lui 
(luca 1 : 1-4). Papia, vescovo di 
lerapoli in Asia Minore, agli Inizi 
del secondo secolo della nostra era, 
scrisse queste parole estremamente 
interessanti: 
«Matteo mise per Iscritto i detti di 
Gesù In ebraico, ed ognuno li In ter
pretava al meglio delle sue posslbl-

lità. Si ha la tentazione di Interpre
tare queste parole ad Indicare che 
Matteo era stato lo storlografo del 
Dodici ed aveva lasciato un diario 
usato dagli scrittori successivi. 
Papia può riferirsi ad un documento 
pre-evangelico che gli studiosi 
designano con la lettera ~tQ,., dalla 
parola tedesca nOuelle», che signifi
ca fonte . Gli studiosi hanno consta
tato che Matteo e Luca hanno In 
comune un grande numero di inse
gnamenti di Gesù. Essi postulano 
Che Il dOCUmentO 11Q11 Sia la fonte 
usata da entrambi glì evangelisti. 
Naturalmente, per quanto concerne 
i Mormoni, tutte queste prove hanno 
un'importanza secondaria davanti 
al fermo appoggio della veridicità 
della Bibbia fornitoci dal libro di 
Mormon, Il nostro ~~secondo testi
mone di Cristo». 
l Vangeli , sebbene occupino il 
primo posto tra i libri del Nuovo 
Testamento, non sono i documenti 
più antichi del ministero del Salva
tore. Dopo la morte e la risurrezione 
di Cristo, gli apostoli , con stupe
facente energia, cominciarono a 
propagare il Vangelo in tutto il 
bacino del Mediterraneo. Luca 
scrisse una breve storia di questo 
eccitante movimento, che viene 
chiamata Atti degli apostoli. l Van
geli ci descrivono come lo scorag
giamento sentito dagli apostoli alla 
crocifissione ben presto scomparve, 
quando essi poterono vedere e 
toccare le ferite nelle membra del 
loro Messia risorto. Pieni di entusia
smo e spinti dal comandamento 
del Salvatore di andare per tutto il 
mondo a predicare l'Evangelo ad 
ogn l creatura (vedere Marco 16 : 15), 
gli apostoli proclamarono con 
grande efficacia la «buona novella .. . 
La tradizione ci dice che essi si 
sparsero in ogni direzione. Si dice 
che Toma andò ad est sino a raggiun
gere l'India; Filippo operò in 
Egitto ; Paolo in Asia Minore ed in 
Grecia ; Pietro in Palestina e nei 
paesi dell'Occidente. Niente e 
nessuno poteva fermare la loro 
predicazlone. La coraggiosa risposta 

di Pietro è sintomatica del loro 
atteggiamento : uGiudlcate voi se 
è giusto, nel cospetto di Dio, di 
ubbidire a voi anzi che a Dio. Poiché, 
quanto a noi , non possiamo non 
parlare delle cose che abbiam vedute 
e udite•. (Atti 4 :19-20). li libro degli 
Atti parla principalmente delle mis
sioni dell 'apostolo Paolo, uno dei 
Cristiani più coraggiosi. Durante il 
suo ministero missionario, Paolo 
scrisse numerose lettere per trattare 
l problemi locali dei vari rami della 
Chiesa. Queste epistole sono l più 
antichi documenti del nostro Nuovo 
Testamento, essendo stati compilati 
tra Il 50 ed Il 64 a .C. Paolo era stato 
addestrato come studioso rabbinico 
ebraico prima della sua meravigliosa 
conversione alla Chiesa Cristiana, 
e molte delle sue lettere erano pon
derose e difficili da comprendere 
persino dai suoi stessi contempo
ranei. Anche cosi, le epistole paoli
ne sono spesso appassionatamente 
eloquenti e altamente Informative. 
l rimanenti libri del Nuovo Testa
mento - l'epistola agl i Ebrei, le 
sette epistole universali e l'Apocal is
se - vennero scritti principalmente 
sul finire del primo secolo per com-
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battere l'opposizione all'interno e 
all'esterno della Chiesa. L'epistola 
agli Ebrei, l Pietro e l'Apocalisse 
sono le risposte cristiane al conflitto 
con Il governo romano. Sotto il 
regno di Domiziano (81-96 d.C.), 
l'adorazione dell'Imperatore divenne 
obbligatoria in molte province. In 
quanto molti Cristiani rifiutarono 
di rinnegare la loro fede in Dio, essi 
furono oggetto di una persecuzione 
di stato. Fu appunto per Incoraggiare 
l Cristiani In quel giorni oscuri che 
Giovanni , Il discepolo prediletto , 
scrisse Il suo ermetico attacco 
contro Il governo e la religione di 
Roma, appunto l 'Apocalisse. Egli 
descrisse con Immagini grandiose la 
lotta del bene contro Il male attra
verso le epoche, per finire con il 
trionfo completo del regno di Dio. 
Fu per convincere alcuni Giudei 
cristiani che vivevano a Roma a non 
scegliere la via d'uscita più facile 
e ritornare al Giudaismo, che venne 
scritta l'epistola agli Ebrei. la tesi 
dell'autore era quella di dimostrare 
la superiorità del Cristianesimo sul 
Giudaismo, di Cristo sui profeti e 
sacerdoti dell 'Antico Testamento. 
Un'altra minaccia gravava sulla 
Chiesa In forma di dottrine eretiche 
e gruppi scismatlci, Il più pericoloso 
dei quali era quello degli gnostici. 
Anche alcune delle lettere di Paolo 
attaccano le prime manifestazioni 
di questa eresia. Il movimento 
gnostico diventò un immenso peri
colo per la Chiesa del secondo 
secolo. Le tre lettere di Giovanni , 
quella di Giuda e la seconda epistola 
di Pietro vennero scritte principal
mente per difendere la dottrina della 
Chiesa contro questa pericolosa 
eresia. 
Agli inizi del secondo secolo d .C., 
quando l'ultimo libro del Nuovo 
Testamento era già stato scritto, 
non esisteva ancora un Nuovo Testa
mento. Come vennero raccolti questi 
scritti, e come arrivarono ad essere 
considerati scritture? 
Il primo libro di scritture accettato 
dal Cristiani fu l'Antico Testamento, 
sebbene essi avessero abbandonato 
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una grande parte della dottrina, 
usanze e pratiche ebraiche. Gesù 
stesso aveva rifiutato alcune pratiche 
della fede ebraica ed aveva annuncia
to che Egli era venuto per adem
piere o migliorare la legge mosalca. 
Pertanto, è ovvio che gli insegna
menti di Gesù avevano più autorità 
della letteratura dell'Antico Testa
mento. Anche Paolo sosteneva che 
la Sua dottrina e le Sue rivelazioni 
erano superiori alla legge mosaica. 
la legge, disse Paolo, non era che 
Il pedagogo per portarci a Cristo 
(Galati 3: 24) . DI conseguenza, sin 
dall'inizio, agli Insegnamenti di 
Gesù e degli apostoli venne data 
un'autorità uguale, se non superiore, 
a quella spettante all 'Antico Testa
mento. 
li libro degli Atti descrive gli apostoli 
come gli Ispirati e riconosciuti porta
voce di Dio. Pertanto, è ragionevole 
desumere che le loro parole e scritti 
fossero grandemente stimati dalla 
Chiesa. Paolo certamente non lascia 
alcun dubbio che Il suo messaggio 
non rappresenta la saggezza degli 
uomini, ma l'ispirazione del Signore 
(1 Corinzi 2) . Al Galati egli scrisse 
che Il Vangelo che egli predicava 
non era secondo l'uomo; era stato 
ricevuto per rivelazione di Gesù 
Cristo (Galati 1 :11-12). Egli asseri
sce fermamente che i suoi scritti 
sono «Comandamenti del Signore» 
(1 Corinzi 14: 37). Nella sua seconda 
epistola ai Tessalonlcesi, Paolo li 
implora di tenersi fedeli agli Insegna
menti che essi avevano ricevuto 
«Sia con la parola, sia Add «con• una 
nostra epistola• . (2 Tessalonicesi 
2 : 15). Più importante ancora è il 
fatto che gli autori di l Tlmoteo e 2 
Pietro identificano come scritture 1 
precedenti libri del Nuovo Testamen
to. (1 Timoteo5 : 18, 2 Pietro3: 15-16). 
La conclusione è chiara, che gli 
apostoli consideravano l loro scritti 
autorevoli e pertanto equivalenti a 
scritture, ed è Indubbio che le chiese 
che ricevevano questi documenti ne 
facevano tesoro, considerandoli 
Ispirata letteratura apostolica. Le 
lettere di Paolo erano lette durante 

i servizi di chiesa, Insieme a passi 
dell'Antico Testamento (Colossesl 
4:16 ; 1 Tessalonicesl 5 : 27). Col 
passare del tempo, questi primi 
documenti cristiani vennero copiati 
e ricopiati , un po' come noi ricopla
mo i più bel sermoni delle nostre 
Autorità Generali di oggigiorno. 
Quali forze nella Chiesa fecero si 
che questi scritti fossero raccolti 
In un solo libro di scritture? Tra 
le altre, le seguenti ragioni sono 
considerate le più determinanti : 
(1) All 'inizio del secondo secolo, 
coloro che avevano conosciuto 
personalmente Gesù erano quasi 
tutti morti. Di conseguenza si dedicò 
maggior cura alla preservazione del 
loro preziosi ricord l dell'opera del 
Salvatore. (2) La credenza dell'Immi
nenza della seconda venuta di Cristo 
stava perdendo terreno, e cresceva 
pertanto la necessità di stabilire la 
Chiesa, sia In quanto a dottrina sia 
In quanto a organizzazione. (3) 
Circolavano scritti apocrifi circa 
Gesù e gli apostoli, per cui divenne 
necessario distinguere Il materiale 
originale da quello Infondato. (4) Le 
dottrine apostate stavano turbando 
la Chiesa, si che molti erano confusi 
circa quello in cui credere. Quale 
modo migliore di controbattere 
questi apostati e critici di quello 
di basare le proprie asserzioni su 
di un autorevole libro di dottrine, 
che conteneva le verità accettate? 
Cosa strana, fu uno del più famosi 
apostati del secondo secolo che 
dette impeto al movimento teso a 
formulare un Nuovo Testamento. 
Si tratta di Marclone, ricco armatore 
del Ponto, in Asia Minore. Marclone 
sosteneva fa necessità che la Chiesa 
si staccasse completamente dal 
Giudaismo e dalle influenze ebrai
che. Egli propose che la Chiesa 
rifiutasse l'Antico Testamento e vi 
sostituisse un canone proprio. 
Secondo l suoi principi, il canone 
doveva essere formato dal Vangelo 
di Luca e da dieci delle epistole di 
Paolo. Marcione venne scomunicato 
e alla fine si mise a capo di una 
possente fazione di apostati, tutta-

via, stimolò un grande Interesse per 
un libro cristiano di scritture. Non 
passò molto tempo che altri eminen
ti Cristiani presero a raccomandare 
l'adozione di certi libri. Nel duecento 
anni che seguirono questi fatti , l 
capi delle chiese cristiane valutarono 
attentamente la letteratura sacra ed 
alla fine scelsero soltanto ventlsette 
brevi libri e lettere quale canone del 
Nuovo Testamento. 
Sin dall' inizio vi furono pochi disac
cordi circa l'inclusione del quattro 
Vangeli e della maggior parte delle 
epistole paollne nel canone. Le 
controversie vertevano sull'Inclusio
ne o meno di scrittì più tardi, l cui 
autori erano Incerti ed il contenuto 
di dubbio valore. Ad aggravare Il 
problema contribuiva Il sempre 
maggior numero di scritti apocrifi 
(vangeli, atti e lettere), molti del 
quali attribuiti erroneamente agli 
apostoli. Un libro scritto da M.R. 
James, dal titolo .. Gli scritti apocrifi 
del Nuovo Testamento•, è in effetti 
un'antologia di 600 pagine di questi 
documenti. La maggior parte di 
queste opere contiene storie fantasio
se ed eretiche, che ne determinano 
senza alcuna difficoltà l'esclusione 
dal canone. Molti di questi scritti 
apocrifi manifesta una curiosità 
circa quegli anni di Gesù di cui non 
sappiamo nulla, ed Inventano storie 
ed eventi per riempire questa lacuna. 
Il Vangelo di Torna, opera di un 
autore gnostico, per esempio, parla 
del Bambino Gesu che fa animali di 
creta e poi , per meravigliare l suoi 
compagni di giochi, Il fa diventare 
vivi. In questo stesso lavoro, si 
narra l'episodio in cui Giuseppe, per 
errore, sega una tavola troppo corta. 
Il Bambino Gesù allora prende la 
tavola e, miracolosamente, la stira 
per farle raggiungere la lunghezza 
desiderata. VI sono diverse storie 
dell'assunzione di Maria in cielo, 
una leggenda che la Chiesa Cattolica 
in seguito accettò come verità 
probabile. Vi erano molte altre storie 
fantastiche degli atti degli apostoli, 
particolarmente popolari durante il 
Medio Evo. lnvero, si può di re che la 

passione per questi miti non è 
ancora del tutto morta. 
A differenza di questi scritti, vi 
erano alcuni testi cristiani che gode
vano tanto rispetto, si che la loro 
Inclusione nel canone rimase per 
lungo tempo in sospeso. SI tratta 
principalmente di scritti degli Inizi 
del secondo secolo, che includono 
l 'epistola di Clemente, l'epistola di 
Barnaba, Il Pastore di Hermas, gli 
Insegnamenti degli Apostoli e 
l'Apocalisse di Pietro. 
Verso l 'anno 200 d.C. si raggiunse 
un accordo praticamente universale 
su quello che doveva entrare a fare 
parte del Nuovo Testamento. Una 
buona prova di questa conclusione 
è il cosldetto ccFrammento Mura
toriano», Il cui testo originale risale 
a circa il 180 d.C. , e che contiene un 
elenco dei libri canonici della Chiesa 
Romana. Questo frammento, che 
porta il nome del suo scopritore, 
Ludovlco Antonio Muratori , elenca 
i quattro Vangeli , gli Atti , tredici 
lettere di Paolo, le lettera di Giuda, 
due epistole di Giovanni , l'Apocalis
se di Giovanni. Esso dà all'Apocalis
se di Pietro un'approvazione condi
zionata e cita il Pastore di Hermas 
come testo meritevole di essere 
letto. L'epistola agli Ebrei, 2 Pietro, 
la lettera di Giacomo, le lettere di 
Giovanni e l 'Apocalisse vennero 
disputate per un altro secolo. Ci 
sorprende, per esempio, vedere che 
Eusebio, lo storiografo cristiano, 
contemporaneo di Costantino, nel 
325 d.C. divide i libri che lottavano 
per essere accettati nel canone in 
quattro categorie: (1) •libri ricono
sciuti• , (2) •libri disputath•, (3) «libri 
spurii» e (3) libri •empi oltre ogni 
limite•. 
Queste difficoltà di secondaria 
Importanza alla fine vennero risolte 
ed Il canone delle scritture fu chiuso. 
La traduzione della Bibbia In latino 
ad opera di San Girolamo (Vulgata) 
esercitò un'Influenza preponderante 
sulla determinazione dei libri 
11canonicln. Il Nuovo Testamento 
di Girolamo conteneva i ventisette 
libri che usiamo ancora oggi. Per 

l Santi degli Ultimi Giorni è biasime
vole che l Cristiani decisero per un 
canone chiuso, Il che implicava, 
naturalmente, che non cl sarebbero 
più state scritture o rivelazioni. 
Il concetto principale che risalta da 
questo breve esame, è l'attendibilità 
del Nuovo Testamento, attendibilità 
assicurata da un attento processo 
di scelta e valutazione dei libri 
chiamati a fare parte del canone. Se 
un libro non superava la prova della 
solidità dottrinale, dell'uso da parte 
del fedeli e dell'autenticità dell'au
tore, esso non veniva accettato 
come scrittura. Questo fatto rafforza 
la nostra fiducia in questo incom
parabile documento religioso. O 
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Nel 1936 Il Signore rivelò l concetti del programma 
di benessere della Chiesa. Un giovane presidente 
di palo, Harold B. Lee, del Palo Ploneer, venne 
chiamato dalla Prima Presidenza ad organizzare Il 
programma. Negli anni trascorsi da allora, Il pro
gramma si è esteso sino ad abbracciare l'Intera 
Chiesa, e la sua Importanza nell'aiutare i poveri ed 
l bisognosi e nel mettere i membri della Chiesa In 
grado di aiutare se stessi in tempi di necessità, 
oltre che In tempi di abbondanza, è stata dimostrata 
molte volte. 
Nel 1972 Junlor Wright Child è stato chiamato a 
servire quale direttore responsabile del programma, 
ora noto come •Servizio di Benessere». Sotto la 
direzione del vescovato presiedente, egh ha un vasto 
campo di responsabilità, tutte tese ad aiutare l 
membri ad essere temporalmente sicuri ed a svilup
parsi spiritualmente. 
Nella seguente Intervista con l membri del personale 
della rivista ENSIGN , Il fratello Child discute l 
principi del servizi di benessere, principi che hanno 
guidato Il programma sin dall'Inizio, oltre alle nuove 
direttive che sono state Introdotte di recente. 

Junlor Wrlght Chi/d, direttore dei servizi di benessere della 
Chiesa 
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Enslgn : Qual e il ruolo del programma del servizi 
di benessere nel Vangelo? 
Fratello Chi/d: l servizi di benessere non sono sol
tanto un programma per aiutare l bisognosi, sono 
anche un principio del Vangelo, uno del suoi principi 
fondamentali. Come ha detto Il presidente Marion 
G. Romney, il benessere non è un programma della 
Chiesa, è la Chiesa stessa. ~ l'applicazione degli 
Insegnamenti e dei principi del Vangelo . Il nostro 
scopo qui sulla terra è quello di perfezionare noi 
stessi, onde poter ritornare alla presenza del nostro 
Padre nei cieli. 
Molte verità spirituali che dobbiamo Imparare e 
molte azioni che devono diventare parte della nostra 
vita, sono inseparabilmente legate al concetti del 
servizi di benessere. Per esempio, il primo e grande 
comandamento è quello di amare Il Signore, e il 
secondo, che è simile ad esso, è quello di amare Il 
nostro prossimo come noi stessi. (Vedere Matteo 
22: 39). Come dimostriamo questo amore? «Se tu mi 
ami, mi servirai. .. » (Dottrina e Alleanze 42:29). 
Questo è Il principio del servizio. Re Beniamino 
mise In risalto questo concetto quando disse : 
« ... Essendo al servizio del vostri simili, voi non 
siete che al servizio di Dio». (Mosia 2:1 7). 

Enslgn : Qual é il rapporto tra questo concetto di 
sviluppo e di servizio e gli altri programmi del be
nessere sociale? 
Fratello Chi/d: Noi non crediamo che nessuna per
sona, a prescindere da quelle che possano essere 
le sue buone mtenzioni, possa fare per un'altra ciò 
che questi può fare da sè. Noi abbiamo bisogno di 
svilupparci - e questo non avviene se lasciamo 
che gli altri facciano per noi quello che possiamo 
fare noi stessi. 
Mentre altri, enti governativi inclusi, possono essere 
disposti a fornire l mezzi di sostentamento a coloro 
che non riescono a procurarsell da soli, il vero 
sacrificio per il prossimo è un principio eterno e 
celeste dello sviluppo del Vangelo, e non può essere 
trascurato se vogliamo ricevere le benedizioni 
promesseci . 

Enslgn : Sino a che punto deve arrivare questo prin
cipio di servizio di sacrificio? 
Fratello Chi/d: Dobbiamo renderei conto che siamo 
responsabili per la nostra persona ed anche per l 
membri delle nostre famiglie. Come dice Paolo : 
•Se uno non provvede ai suoi, e principalmente a 
quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore 
dell'incredulo». (1 Timoteo 5:8). La Dottrina e Allean
ze dice che le mogli hanno diritto all'assistenza dei 
loro mariti e i figli a quella dei loro padri. (Vedere 
Dottrina e Alleanze 83). Il presidente Stephen L. 
Richards, in un discorso a proposito della solidarietà 
familiare, disse: «Soffocherei nel mio cibo se 
sapessi che, mentre lo sono In grado di procurare 
da mangiare a mio padre e a mia madre o ai miei 
parenti più prossimi che ne hanno necessità, essi 
dovessero dipendere dalla carità pubblica,. . 

Ensign: Alcuni membri esitano ad accettare qualche 
aiuto dagli altri membri della Chiesa e preferiscono 
rivolgersi agli enti sociali del governo. 
Fratello Chi/d: l motivi sono diversi, ma questo 
atteggiamento non dovrebbe essere tenuto dai buoni 
membri della Chiesa. Tenendo questo comporta
mento, essi negano agli altri le benedizioni che 
provengono dal sacrificio e negano a se stessi una 
benedizione del Vangelo. Ricevere l'aiuto del pro
gramma d i benessere secondo le proprie necessità 
fa parte del programma della Chiesa. Le persone 
bisognose partecipano alle altre benedizioni della 
Chiesa; esse devono, pertanto, partecipare anche 
al programma di benessere, In quanto hanno osser
vato 1 comandamenti del Signore, partecipato al 
programma delle offerte di digiuno e hanno dato, 
e ora sono disposti a servire nel programma di 
benessere. 
Questa esitazione viene a mancare quando l membri 
comprendono che essi conserveranno la stima di 
se stessi, in quanto ci si aspetta che essi lavorino, 
•al massimo delle loro capacità,. , per tutto l'aiuto 
che ricevono. Questo principio del lavoro è un ele
mento fondamentale del benessere. 

Ensign: Lei ha citato le offerte di digiuno. Cf vuole 
spiegare l'uso delle offerte di digiuno nel programma 
di benessere? 
Fratello Chi/d: L'aiuto viene prestato in tre modi : 
servizi donati, merci prodotte nel progetti di benes
sere di palo e di rione, e, quando necessario, me
diante offerte di denaro. Questo aiuto in denaro 
proviene dalle offerte di digiuno del membri della 
Chiesa. Il digiuno e l'offerta vengono fatti secondo 
un comandamento del Signore. Noi dobbiamo 
digiunare per ventiquattro ore prima della riunione 

di digiuno e testimonianza, e poi fare un'offerta 
generosa. Questi fondi vengono poi usati nel rioni 
per aiutare i bisognosi , mentre l'eccedente viene 
usato per aiutare quel membri che vivono nel rioni 
In cui le offerte di digiuno non possono soddisfare 
tutte le necessità. Il digiuno e l'offerta sono cose 
che tutti possono fare, e l'osservanza di questo 
comandamento porta grandi benedizioni e forza. 

Ensign : Fratello Chi/d, v/ sono programmi governa
tivi di benessere approvati dalla Chiesa? 
Fratello Chi/d: Alcuni governi patrocinano dei 
programmi che richiedono all'individuo o al suo 
datore di lavoro di contribuire a costituire fondi che 
possono essere usati In questi casi. Questi pro
grammi sono approvati - Infatti, essi costituiscono 
una parte della nostra preparazione per Il futuro . 

Ensign: In quale percentuale l membri della Chiesa 
partecipano ai programmi del servizi di benessere? 
Fratello Chi/d: Tutti i membri. Se lei intende dire 
quanti di loro ne ricevono del benefici temporali , 
la risposta è circa Il 3,8%. Ma i benefici più im
portanti, 1 benefici spirituali , sono necessari al 
100% dei Santi degli Ultimi Giorni. Non è possibile 
insistere troppo sul fatto che, onde raggiungere la 
perfezione, dobbiamo dare, sacrificarcl , seguire 
l'esempio del nostro Salvatore. Tutti devono avere 
l'opportunità di superare l'egoismo e di mostrare Il 
proprio amore al Signore mediante Il servizio al loro 
simili. 

Ensign : Come tJ organizzato questo programma di 
servizio a livello di rione? 
Fratello Chi/d: Il comitato dei servizi di benessere 
del rione, seguendo un suo schema stabilito, ha la 
responsabilità di alleviare le sofferenze temporali dei 
membri del rione. Questo servizio è molto impor
tante, ma anche più importante è Il ruolo del comi
tato e del quorum del sacerdozio nel preparare le 
famiglie a diventare, non appena possibile, nuova
mente indipendenti ed autosufficienti. Lasci che le 
dia qualche esempio. 
Un membro di un quorum che aveva diversi figli e 
faceva il manovale, fu colpito da una malattia delle 
ossa, che ad un certo punto glllmpedl di camminare. 
Dopo aver valutato tutte le risorse dell'uomo e aver 
dato alla sua famiglia e al suoi parenti tutte le oppor
tunità per aiutarlo, Il programma del servizi di be
nessere, sotto la direzione del vescovo, si prese cura 
dei bambini e si accollO le spese ospedaliere che 
non erano ricoperte dall'assicurazione. Poi Il quorum 
del Sacerdozio di Melohlsedec fece seguire al padre 
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un corso di studi di due anni. Questi divenne un 
contabile competente e il quorum gli trovò un posto. 
Ora è completamente autosufficiente, sebbene sia 
costretto a camminare sulle stampelle e dovrà con
tinuare a farlo per Il resto della vita; egli è, però, 
ancora in grado di svolgere completamente le sue 
responsabilità di padre e di marito. 
Un sommo sacerdote aveva dieci figli; la famiglia 
viveva In una casa di cinque stanze. Egli era affetto 
da una malattia Incurabile ed aveva pochissime 
entrate. l membri del suo quorum si assunsero la 
responsabilità del progetto di ampliare la sua abita
zione. Essi raddoppiarono completamente la super
ficie della sua casa, In modo che non vi fossero più 
di due bambini per ogni stanza, e fecero anche due 
stanze da bagno. Il padre mori poco tempo prima 
che Il progetto fosse completato, ma Il quorum pagò 
per tutti l materiali e tomi gratis la mano d'opera 
necessaria. La vedova ed l figli possiedono ora una 
bellissima casa, completamente pagata. Questo è 
un esempio di come può funzionare un quorum. 
Questi sono forse esempi drammatici del lavoro di 
benessere del quorum, ma esistono molti altri casi 
che, sebbene meno drammatici, sono altrettanto 
Importanti. Il quorum del sacerdozio ha la respon
sabilità di aiutare le famiglie ad aiutare se stesse, 
evitando e prevenendo problemi mediante un'ade
guata preparazione. 

Il presidente del quorum ha la responsabilità di 
Identificare tra l suoi membri coloro che hanno 
particolari abilità e capacità che possono essere 
usate dal membri bisognosi del suo quorum. Questo 
può significare istruzione, consigli sulla carriera, 
pratica, addestramento o altri servizi simili. 
Uno del servizi più Importanti In cui è possibile dare 
Il proprio aiuto è quello di preparare un bilancio e 
di amministrare le finanze di una famiglia. l problemi 
causati da una cattiva amminlstrazJone delle proprie 
finanze superano quelli causati da qualsiasi altro 
elemento. Abbiamo qui un grande campo d'azione 
dove un Insegnante, un uomo d'affari, un contabile 
possono rendere servizi preziosi. 
Quando considerate le necessità dei membri della 
Chiesa, potete Immaginare la vasta gamma di 
capacità e di abilita che possono essere usate e che 
forniscono l'opportunità di dare, di sacrificarsi e, 
di conseguenza, crescere e svilupparsi. 
Il presidente Lee ha detto che quello che avete da 
dare può essere abbastanza - e questo è proprio 
giusto. Può trattarsi di una coppia che ha avuto 
successo e che condivide le proprie esperienze con 
un'altra coppia che ha avuto meno successo, o per
sone nel campo degli affari o professionale o del 
commercio che dedicano agli altri l loro particolari 
talenti. Non conosco una sola vedova della Chiesa 
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In occasione della disastrosa inondazione di Rapld City, 
nel South Dakota, i Santi della zona risposero Immediata
mente per aiutare le vittime di quel disastro. Indumenti, 
lenzuola, coperte e cibi caldi vennero forniti tramite gli 
sforzi dell'organizzazione locale della Chiesa. Da Salt 
Lake City venne mandato soltanto un camion carico di 
articoli specializzati, come cibo per neonati, pannolini e 
coperte. 

•Non c'é nessuno che non possa fare un servizio di carlté•. 

Il prmciplo del lavoro é un fattore fondamentale che pu() 
essere applicato efficacemente anche dai giovani. 

la cui casa non abbia bisogno di qualche riparazione, 
ragione per cui ognuno ha l'opportunità di aiutare. 

Ensign: In che modo l'accentuazione del benessere 
del sacerdozio si applica al Sacerdozio di A aronne? 
Fratello Chi/d: Vi sono troppi giovani che finiscono 
gli studi senza essere preparati ad affrontare la 
responsabilità di mantenere una casa e una famiglia. 
Per questo motivo sono necessari consulenti per 
l'educazione o la carriera nello studio preventivo, 
onde evitare che In seguito diventi necessario l'aiuto 
del programma di benessere. Questo problema 
è attualmente all'esame come lo sono altri eccellen
ti programmi del Sacerdozio dl Aaronne. L'intero 
concetto della preparazione e dell'educazione è una 
parte essenziale dell'addestramento del Sacerdozio 
di Aaronne. 

Ensign: Fratello Chi/d, alcune persone ritengono di 
non avere alcuna abilitS da condividere con gli altri. 
Cosa possono dare allora? 
Fratello Chi/d: Il servizio di carità. Non c'è nessuno 
che non possa fare un servizio di carità. Per esempio, 
in uno dei nostri pali abbiamo svolto un'Indagine 
tra quelle persone di oltre settant'anni che si sono 
presentate agli ospedali per essere curate. Ebbene, 
più della metà di queste persone non era affetta da 
alcuna malattia. Se qualcuno avesse semplicemente 
detto: «Potrei leggere a questa persona per un'ora, 
o potrei andarla a trovare una volta al giorno, o 
potrei tagliare l'erba del suo prato o fare altre cose, 
questa persona anziana non avrebbe avuta alcuna 
necessità di andare all'ospedale. l servizi di benesse
re dovrebbero unire Insieme quelle persone che 
possono servire e quelle che hanno necessita di 
tali servizi. Questo coinvolge tutti : l membri della 
Società di Soccorso, l giovani adulti, gli Interessi 
Speciali e tutte le persone che lavorano sotto la 
direzione del sacerdozio. 

Ensign: Forse il programma di benessere della 
Chiesa ha ottenuto il suo maggior riconoscimento 
grazie all'aiuto prestato nei programmi di soccorso 
per le zone disastrate. Come vengono organizzati 
questi grandi sforzi di assistenza? 
Fratello Chi/d: Sin dai primi giorni della Chiesa Il 
vescovo ha avuto la responsabilità di curarsi delle 
necessità temporali del suo gregge. Se un vescovo 
non ha i mezzi sufficienti per soddisfare tali necessi
tà, egli può barattare le provviste in eccesso del 
suo rione con gli articoli necessari disponibili al 
vescovi dei rioni vicini. Da questo concetto è scaturi
to un processo di produzione e un sistema di 
distribuzione che abbracciano tutta la Chiesa. 
Bisogna tener presente tuttavia, che l'assistenza 
deve essere prestata a llvellù locale, .. affinché, ... la 

Chiesa possa rimaner Indipendente al disopra di 
tutte le altre creature, sotto Il mondo celeste•. 
(Dottrina e Alleanze 78 : 14). Questo significa che 
la famiglia dovrebbe innanzltutto aver cu ra delle 
proprie necessità; poi fare ricorso alle risorse del 
rione, del palo, della regione o dell'area se questo 
si rende necessario; e soltanto come ultima risorsa 
si dovrà rivolgere alla Chiesa nel suo Insieme. 
Queste risorse vengono usate In casi di disastro, e 
soltanto quando Il loro uso viene speclficatamente 
autorizzato dalla sede della Chiesa. 
Vi sono due esempi recenti di questo principio: In 
occasione della disastrosa Inondazione di Rapid 
City, nel South Dakota, i Santi della zona risposero 
immediatamente per aiutare le vittime di quel 
disastro. Indumenti , lenzuola, coperte e cibi caldi 
vennero forniti tramite gli sforzi dell'organizzazione 
locale della Chiesa. Da Salt Lake City venne mandato 
soltanto un camion carico di articoli specializzati, 
come cibo per neonati, pannolini e coperte. 
Un altro esempio è quello del terremoto che colpi 
Managua, nel Nicaragua, nel dicembre del 1972. 
L'unica cosa inviata a questi Santi da Salt Lake City 
fu il vaccino contro le febbri tifoidee. Tutto l'altro 
aiuto venne organizzato localmente, amministrarono 
il programma l Santi della Costa Rica che organizza
rono i soccorsi operando tramite i funzionari gover
nativi. E' interessante notare che la Chiesa fu Il solo 
ente non governativo ad essere autorizzato ad alle
viare le sofferenze degli abitanti di Managua. 

Ensign: Fratello Chi/d, lei é direttore responsabile 
dei servizi di benessere della Chiesa da ormai diciotto 
mesi. Sulla scorta di questa esperienza, qual é la 
sua testimonianza di questo lavoro? 
Fratello Chi/d: Fose sono un po' idealista, ma 
ritengo che sia responsabilità dei servizi di benessere 
accertarsi che tutti gli uomini diventino come gli 
abitanti della citta di Enoc. Quella città fu traslata 
poiché l suoi abitanti erano uniti con Il cuore e con 
la mente, vivevano nella rettitudine e non avevano 
poveri tra di loro. lo sono certo che quella gente 
si prendeva cura l'una dell'altra temporalmente, oltre 
che spiritualmente. Non credo che noi possiamo 
essere traslati o santificati pnma di avere realizzato 
questo obiettivo. Noi dobbiamo Insegnare al nostro 
popolo la volontà di dare, non soltanto le loro 
sostanze, ma se stessi. Come d1sse Il Signore a 
Joseph Smlth nel1834: 
ccSe dunque un uomo trae profitto dell'abbondanza 
che ho creata e non impartisce la sua porzione, 
secondo la legge del mio Vangelo, ai poveri ed ai 
bisognosi, egli leverà l suoi occhi in Inferno coi 
malvagi, In preda al tormenti ». (Dottrina e Alleanze 
104:18). 
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DOMANDA tJ E RISPOSTA 

Le risposte sono date come prospettiva e aiuto, e 
non come pronunclamenti delle dottrine della 
Chiesa. 

Un punto importante da prendere in esame In questa 
domanda è se Adamo ed Eva potevano avere dei 
figli mentre si trovavano nel Giardino di Eden. Le 
Scritture non dicono che Adamo ed Eva non potevano 
avere figli se fossero rimasti in uno stato d'innocen
za, senza conoscere il bene ed il male. 
Per esempio, notate le parole di Lehl che spiegano 
la situazione di Adamo ed Eva prima della caduta: 
•Ed essi non avrebbero avuto figli ; per cui sarebbero 
rimasti in uno stato d'innocenza, senza provar 
gioia, non avendo conosciuto la sofferenza; senza 
far il bene, non avendo conosciuto il peccato,, . 
(2 Nefl 2 : 23). Questo passo delle Scritture sembra 
Indicare che Adamo ed Eva erano fisicamente capaci 
di avere figli nel Giardino di Eden (quindi essi 
potevano avere figli) , ma sino a quando essi fossero 
rimasti nel loro stato d'innocenza non ne avrebbero 
avuti. Ricordate che Adamo ed Eva erano cosi Inno
centi che non si rendevano conto di essere nudi. 
Qualche volta per poter comprendere un problema 
religioso può essere utile questa domanda: «In quale 
altro modo il nostro Padre Celeste avrebbe potuto 
fare queste cose?» Per esempio, in quale altro modo 
Il nostro Padre Celeste avrebbe potuto realizzare 
le condizioni necessarie che risultarono dalla caduta 
di Adamo e di Eva? Seguono quattro possibilità, 
delle quali l'unica accettabile è quella seguita dal 
Signore: 
1. Che cosa sarebbe avvenuto se il Signore avesse 
creato il mondo in modo tale che il male ed il 
peccato fossero esistiti sin dall'Inizio? In questo 
caso, Dio sarebbe stato responsabile per tutto Il 
male e tutto il peccato. 
2. Che cosa sarebbe avvenuto se Dio avesse creato 
il mondo in modo tale che gli uomini non avessero 
potuto mai commettere alcun peccato? In altre 
parole, che cosa sarebbe avvenuto se Egli non cl 
avesse dato una legge? E' vero che in tali condizioni 
noi non avremmo mai violato la legge (commesso 
un peccato) e cosi non ci sarebbe stato alcun male, 
dolore e malattia; ma se non vi è possibilità di 
peccare e di subire il castigo, soffrendo Il dolore 
che ne segue, allora non cl sarebbe alcuna possibili-

tà di bene, di benedizione e di gioia, che seguono 
l'obbedienza alla legge. Nessuno di noi vorrebbe 
vivere in un mondo simile. 
3. Che cosa sarebbe avvenuto se Dio avesse creato 
un mondo dove Egli avesse dato una legge (l'oppor
tunità di scelta), ma non Il libero arbitrio (la libertà 
di scelta)? In tale situazione, come poteva avvenire 
un vero sviluppo? Quale sviluppo cl può essere se 
noi facciamo le cose solo perché siamo obbligati 
a farle? Inoltre, come potrebbe un Dio giusto ritener
ci responsabili del nostri atti, se noi non avessimo 
alcuna scelta In quello che facciamo? 
4. L'altra possibilità principale è quella seguita dal 
Signore. Egli creò Il mondo che era senza peccato, 
e pose Adamo ed Eva nel Giard ino di Eden In uno 
stato di innocenza. Poi Egli dette loro la legge 
(l'opportunità di scelta) ed anche Il libero arbitrio 
(la libertà di scelta). Indi, e questo è un punto molto 
importante, Egli non ritenne Adamo ed Eva re
sponsabili di qualsiasi trasgressione che avessero 
commesso nel loro stato d'Innocenza. 
Prima che la terra fosse creata, Dio sapeva che 
sarebbe stato necessario che Adamo ed Eva cades
sero, onde avessero una posterità. Cosi, ancora 
prima della creazione della terra, Gesù Cristo aveva 
fatto in modo che sarebbe stato Lui a pagare Il 
riscatto della legge di giustizia per la trasgressione 
della legge avvenuta per la caduta di Adamo e di 
Eva. Le Scritture parlano del Salvatore come «dell'a
gnello immolato sin dalla fondazione del mondo» 
(vedere Apocalisse 13:8), ed Indicano che Gesù 
Cristo si era offerto per realizzare l 'espiazione 
prima ancora che la terra fosse creata (1 Pietro 
1 :19-20; Efeslni 1 : 4 ; Mosè 5 :57; Dottrina e 
Alleanze 121 :32; Mosla 18:13; Ether3:14) 
La seconda parte della domanda chiede in essenza : 
.. Perché Il Signore non preparò la via ad Adamo ed 
Eva per l'osservanza del comandamento di molti
plicarsi?• 
La risposta a questa domanda è che in effetti il 
Signore preparò tale via. 
In questa dispensazlone Il Signore ha rivelato tramite 
Joseph Smith ulteriori Informazioni circa la sltuazlo-

ne di Adamo ed Eva, sia prima che dopo la caduta. 
Infatti, Il Signore rivelò al Profeta le parole che Ada
mo ed Eva si rivolsero dopo essere stati cacciati 
dal Giardino di Eden, e dopo che era stato detto 
loro da un angelo che Gesù Cristo avrebbe espiato 
Incondizionatamente per la loro trasgressione e che 
avrebbe anche espiato l loro peccati personali a 
condizione del loro pentimento. 
ttEd In quel giorno Adamo benedisse Iddio e fu 
riempito dallo Spirito, e cominciO a profetizzare di 
tutte le famiglie della terra, dicendo : Benedetto sia 
Il nome di Dio, poiché a causa della mia trasgressio
ne l miei occhi sono aperti, ed In questa vita io 
proverò la gioia e vedrO di nuovo Iddio nella carne. 
Ed Eva, sua moglie, udl tutte queste cose e fu 
contenta, dicendo : Non fosse stato per la nostra 
trasgressione, non avremmo mai avuto seme, e non 
avremmo conosciuto mai Il bene ed il male, e la 
gioia della nostra redenzione, e la vita eterna, che 
Iddio dà a tutti gli obbedienti• . (Mosè 5 :10-11) 

Daniel H. Ludlow 
Coordinatore della Programmazione e 
Correlazione dei Corsi di Studio' della 
Chiesa. 
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Perché la musica 
' . e zmportante 

all jadorazione 
DI ROBERT J . MATIHEWS 

PROFESSORE DI ANTICHE SCRITIURE UNIVERSIT.A: BRIGHAM YOUNG 

«Acclamate l 'Eterno, abitanti di tutta la terra, date 
In canto di giubilo e salmeggiate••. (Salmi 98 :4) . 
Dotata di dimensione propria, la musica spesso va 
oltre la parola per esprimere le Impressioni ed i 
sentimenti dell 'anima. Le Scritture offrono molti 
esempi dell'uso di musica atta ad esprimere amore 
e riverenza verso il Signore. 
Alla consacrazione del tempio di Salomone, cd sacer
doti stavano in piè, Intenti ai loro uffici ; cosi pure 
i Levitl, con gli strumenti musicali consacrati 
all'Eterno, che il re Davide aveva fatti per lodare 
l'Eterno, ... e i sacerdoti sonavano la tromba dirim
petto ai Leviti , e tutto Israele stava In piedi .. . 
(2 Cronache 7 :6. Vedere anche Cronache 5 : 12-13). 
In un'altra occasione vediamo che l cembali , i salteri 
e le cetre erano usate per il servizio della casa di 
Dio. (Vedere 1 Cronache 25 :6-7). 
Più tardi Il salmista parlò di lodi levate al Signore 
al suono della tromba, del saltero, della cetra, 
dell'arpa, del timpani , degli strumenti a corda, degli 
organi e dei cembali dal suono squillante. (Salmo 
150: 3-5). 
Nel salmi troviamo scritto anche : 
«Cantategli , salmeggiategll , meditate su tutte le sue 
meravlgllen. (Salmi 105:2). 
Ed ancora •Poiché, anticamente, al tempo di Davide 
e di Asaf v'erano de' capi de' cantori e de' canti di 
laude e di azioni grazie a Dio•. E questo continuò 
anche «al tempo di Zorobabele e di Nehemia .. ·''· 
(Nehemia 12:46-47). 
•Poi il re Ezechia e l capi ordinarono al Levlti di 
celebrare le lodi dell'Eterno con le parole di Davide 
e del veggente Asaf ; e quell i le celebrarono con 
gioia, e s' inchinarono e si prostrarono•. (2 Cronache 
29 :30). 
Il profeta Alma incoraggiò l fedeli umili ed obbedienti 
•a cantare il canto dell'amore redentore.. per di
mostrare la loro fede in Gesll Cristo. (Alma 5 :26. 
Vedere anche Alma 26 : 13). Noi vediamo anche che 
tutti l Santi • usciranno e staranno alla destra 
dell'Agnello, quando Egli starà sul Monte Slon e 
sulla santa città, la nuova Gerusalemme ; ed essi 
canteranno Il cantico dell'Agnello giorno e notte, 
per sempre». (Dottrina e Alleanze 133: 56). 

Nel Nuovo Testamento troviamo scritto : «Poi vidi, 
ed ecco l'Agnello che stava In plè sul monte Sion, e 
con lui erano centoquarantaquattromila persone, ... 
e cantavano un cantico nuovo davanti al trono, ... e 
nessuno poteva Imparare Il cantico se non quel 
centoquarantaquattromlla, l quali sono stati riscattati 
dalla terran. (Apocalisse 1 4 : 1, 3). 
Poco dopo t'organizzazione della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni , Il Signore ordinò 
a Emma Smith di preparare una raccolta di inni : 
«Ti sarà dato pure di fare una scelta d'Inni sacri , 
che mi sta a cuore di avere nella mia chiesa. La mia 
anima si diletta Infatti nel canto del cuore ; si , il 
canto dei giusti è una preghiera per me, e sarà 
risposto loro con una benedizione sui toro capi» . 
(Dottrina e Alleanze 25 :11-12). Al Campo d'Israele, 
tramite il profeta Brigham Young, il Signore disse : 
«Se tu sei gioioso, loda Il Signore col canto, con la 
musica, con la danza e con una preghiera di lode e 
di gratitudìnen. (Dottrina e Alleanze 136 : 28). 
Benché nelle Scritture si dica molto spesso di lodare 
il Signore con la musica, cl deve essere discernimen
to, in quanto non tutta la musica è degna o adatta 
all 'adorazione. Laman e Lemuel e i figli d'lsmaele 
e le loro mogli «Cominciarono a darsi alla gioia, a 
danzare, a cantare, ad esprimersi In modo osceno ..... 
(1 Nefi 18:9) . E nell'Antico Testamento, Amos mette 
In guardia Israele che a causa della malvagità del 
popolo, il Signore non voleva piO «il rumore del suoi 
canti nè la melodia delle sue violen. (Amos 5 :23. 
Vedere anche Amos 6 :1-6 ; 8-3) . 
La musica può elevare lo spirito di una persona 
infondendote coraggio. Quando re Saut si sentiva 
scoraggiato •Davide pigliava l'arpa e si metteva a 
suonare ; Saul si sentiva sollevato, stava meglio, e 
il cat1ivo spirito se ne andava da lui• . (1 Samuele 
16: 23). Paolo e Sila, mentre erano in prigione a 
Filippi , verso la mezzanotte pregavano e cantavano 
Inni a Dio. (Vedere Atti 16 :25). Anche Il popolo di 
Glared nella traversata del grande mare cantò lodi 
al Signore giorno e notte. (Vedere Ether 6 : 9). 
Tuttavia, gli Ebrei in cattività non vollero cantare per 
i loro padroni : ccLà presso l fiumi di Babilonia, 
sedevamo ed anche piangevamo rlcordandocl di 

Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le 
nostre cetre. Polchè là quelli che cl avevan menati 
in cattività cl chiedevano del canti, ... dicendo: 
Cantateci delle canzoni di Slon! Come potremmo 
noi cantare le canzoni dell'Eterno In terra straniera?• 
(Salml 137 :1-4). 
La musica viene usata per Insegnare Il Vangelo. 
L'apostolo Paolo scrisse al santi : • La parola di 
Cristo abiti in voi doviziosamente ; ammaestrandovi 
ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, 
cantando di cuore a Dio, sotto l' impulso della 
grazia ... » . (Colossesl 3 :16), poi disse ancora: •E 
non v'inebriate di vino ; esso porta alla dissolutezza ; 
ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi 
ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggian
do col cuor vostro al Signore". (Efeslni 5 : 18-19). 
Abbiamo già menzionato Il fatto che la musica fu 
suonata alla consacrazione del tempio di Salomone. 
E dopo che Gesù e i Dodici ebbero terminato l'ultima 
cena, cantarono un Inno. (Marco 14:26). Anche 
Moroni cl dice che nelle riunioni di Chiesa Il potere 
dello Spirito Santo conduceva l fedeli a pregare, a 
esortare, a supplicare ed a cantare. (Vedere Moroni 
6 :9) . 
Le Scritture cl parlano degli Inni della redenzione di 
Sion: 
«Odi le tue sentinelle! Esse levan la voce, mandan 
tutte assieme gridi di gioia;... Date assieme in 
gridi di giubilo, o riunione di Gerusalemme! Poichè 
l'Eterno consola Il suo popolo ... • . (Isaia 52:8-9). 
•Cosi l 'Eterno sta per consolare Sion, ... gioia ed 
allegrezza si troveranno In mezzo a lei, inni d i lode 
e melodia di canti. 
E l riscattati dall'Eterno torneranno, verranno con 
canti di gioia a Sion ... • . (Isaia 51 :3, 11 ). 

Nella Dottrina e Alleanze troviamo che i Santi In 
quel giorno leveranno la loro voce e canteranno con 
voci unite un nuovo canto dicendo : 
•Il Signore ha rlcondotto Slon ; il Signore ha redento 
il suo popolo, Israele..... (Dottrina e Alleanze 
84 :99) . 
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La morte del marito è un'esperienza 
triste, tutta personale. Vi sono modi 
per sublimare tale separazione o 
per alleviare la sofferenza. Anche Il 
passare del tempo puo attenuare il 
dolore della morte, ma soltanto la 
riunione finale puo render/o piO 
facile da sopportare. l coniugi di un 
matrimonio celeste sanno che un 
giorno essi saranno riuniti. Questo é 
qualcosa di piO del semplice 
conforto, che é pur necessario, 
quando arriva la prova della suprema 
solitudine; è la certezza che ci 
Induce a v/vere senza essere piO soli 
di quanto si sia in grado di soppor
tare, un metodo per arrivare alla 
serenltd e per conservare nel cuore la 
speranza. 
Ogni donna deve sapere affrontare 
la sfida a modo suo. In questo 
articolo parliamo di come le mogli 
delle Autorltd Generali morte di 
recente abbiano trovato una certa 
consolazione, e continuino a fare 
della loro vita un'esperienza ricca 
e significativa. 
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Contate le vostre molte benedizioni 
•Quando mio marito mori Improvvi
samente nel sonno, Il mio mondo mi 
sembrò completamente distrutto•, 
ricorda Elva Cowley, vedova dell'an
ziano Matthew Cowley, membro del 
Consiglio dei Dodici. •Avevo sempre 
amato la vita all'aria aperta, ma ora 
anche Il cielo In un giorno di sole mi 
sembrava oscuro. Guardavo la gente 
e mi chiedevo come poteva cammi
nare lungo le strade e sorridere•. 
Questo avveniva circa vent'anni fa, 
e la sorella Cowley ha vissuto sino 
ad oggi per poter dire: •La morte di 
una persona cara è dolce In con
fronto alle cose che la gente deve 
sopportare In questa vita. Ho Impara
to tutto questo abbastanza presto, 
mentre lavoravo all'ospedale del 
bambini della Primaria, lavoro che 
mi dette la possibilità di lnlzare il 
mio cammino per ritrovare nuova
mente la gioia della vita• . 
Poco dopo Il funerale dell'anziano 
Cowley, sorella Elva dovette trovare 
la forza per non sedere nel buio e 
lasciarsi sopraffare dal dolore. Ella 
aveva un figlio adottivo da allevare 
e una vita da dedicare a qualche 
cosa. Accettò un Incarico direttivo 
presso l'ospedale del bambini della 
Primaria, ove rapidamente notò delle 
diversità nel modo In cui l genitori 
del bambini ammalati affrontavano 
Il dolore e la morte. 
•Alcune persone possono prendere 
le cose come vengono, ed Imparare 
da esse una lezione proficua. Ma 
vi sono alcun i che sono colti da 
collasso. Ricordo bene Il giorno In 
cui una giovane madre venne all'o
spedale portando un bambino tra l 
piO malformati che lo abbia maJ 
visto. Ella mi disse : c lo so che Il 
mio Padre Celeste mi ama, perché 
Egli sapeva che avrebbe potuto 
mandarml questo piccolo spirito e 
che lo lo avrei ugualmente curato,. 
•Bene•, continua la sorella Cowley, 
.quel giorno cominciai a contare 
le mie benedizioni, e ne trovai cosl 
tante che ebbi la lampante dimostra
zione che Il Signore amava anche 
me. Sapevo di non dover mal cedere 
al pessimismo, che è appunto 

l'anima con la quale Satana cl tenta 
continuamente•. 
l Cowley erano grandi collezionisti . 
Il loro appartamento è pieno di 
articoli interessanti, provenienti 
da ogni parte del mondo. C'è una 
vetrina nella quale è conservata una 
straordinaria raccolta di ceramiche 
della fabbrica Royal Doulton e 
strani artifattl della cultura Maorl, 
che egli raccolse durante gli Incarichi 
svolti nella Nuova Zelanda. Ogni 
viaggio che essi facevano per visitare 
le missioni e l Santi In tutto Il 
mondo, è ricordato dalla sorella 
Cowley mentre indica l vari pezzi 
di questa collezione, rivelando Il 
luogo e le circostanze nelle quali 
sono stati acquisiti. 
ccDapprinclplo provavo dolore nel 
vedere tutte queste cose Intorno 
a me, ma ora anch'esse sono una 
consolazione. Sono come un diario, 
un registro delle nostre esperienze 
sacre e speciali con l Santi. Essere 
sole non è poi cosi terribile, quando 
cl sono tante cose da ricordare•. 
La sorella Cowley è una donna di 
piccola statura, graziosa, che non 
dimostra certamente la sua età. 

La sorella Cowley 

Una donna che crede nel lavoro 
quale cura per la solitudine. Infatti 
ella presta la sua opera nel tempio 
e lavora presso Il reparto gioielleria 
di un grande magazzino. •Quando 
arrivate al massimo punto dello 
scoraggiamento, le richieste di una 
vita attiva vi obbligheranno a risa
lire di nuovo la china• . 

Siate un esempio per l credenti 
ccC'è soltanto un modo per vincere 
la terribile agonia di rimanere ve
dova, e questo è vivere applicando Il 
Vangelo; allora Il Signore vi darà 
la Sua pace». Queste parole sono 
state dette dalla sorella Anna Marie 
Critchlow, il cui marito Wllllam J. 
Jr., è stato assistente al Consiglio 
del Dodici sino alla sua morte, 
avvenuta nel1968. 
Il matrimonio dei Critchlow è durato 
44 anni e la sua storia sembra tratta 
da un bellissimo romanzo. Essi 
sapevano che si sarebbero sposati 
sin dal momento In cui si conobbero 
durante una festa organizzata dalla 
Scuola Domenicale, quando ella 
aveva diciassette anni ed era già 
un'esperta in genealogia del suo palo. 
Una vita In comune In ogni momento 
del giorno - solo per loro due In 
quanto essi gioivano moltissimo 
della loro reciproca compagnia - è 
una delle cose per le quali la sorella 
Crltchlow soffre la mancanza. Ma cl 
sono anche l loro tre figli e molti 
nipoti, che vengono spesso a farle 
visita per portarle ore di gioia. 
La sorella Critchlow è una donna 
serena e maestosa, la cui gentilezza 
e finezza sono uguagliate dal suo 
apprezzamento per l doni del sacer
dozio. Ella dice: •In tutta la mia 
vita sono stata grata per Il sacerdo
zio, ed ora che sono sola sento che 
è un dono ancora piO prezioso. In
vito la donna che ha il cuore addolo
rato per la separazione dal marito, 
di trovare l'aiuto di cui ha bisogno 
tramite le ordinanze guaritrici del 
sacerdozio. La solitudine è ancora 
presente», ella aggiunge, ccma Il 
vostro cuore è In pace. Ricordo che 
quando avevo nove anni soffrivo di 

menlnglte spinale, e l dottori mi 
dicevano che non sarei mal stata 
In grado di camminare, di parlare o 
di vedere nuovamente, anche se 
fossi riuscita a superare quella 
terribile malattia. Imparai allora che 
Il potere del sacerdozio è più grande 
di quello del miglior dottore. Mi 
venne data la benedizione, e quello 
che l dottori avevano predetto non 
si realizzO. In tempi di necessità mi 
sono sempre rivolta al sacerdozio». 
Raramente la sorella Crltchlow 
manca ad una conferenza generale o 
ad una riunione di devozione dell'U
niversità Brlgham Young, e continua 
ad andare fedelmente alla Scuola 
Domenicale per conoscere meglio 
Il Vangelo , poichè, per citare le sue 
parole : ceNo n si può vivere senza 
conoscere il Vangelo•. 
ccSe qualche volta sono tentata di 
compiangermi , penso a mia nonna 
Jeppson, che rimase vedova all'età 
dl42 anni con undici figli, senza aver 
diritto ad alcuna assistenza sociale 
o denaro per sollevarla dalla sua 
situazione di miseria•. Quale grande 

fonte di conforto si può trovare nel 
coraggio di coloro che sanno essere 
un esempio per l credentll• 
La sorella Crltchlow 
La sofferenza può elevare le persone 
quando l preziosi fili che tengono 
Insieme coloro che si amano ven
gono strappati dalla morte. Forse, 
dopotutto, per le persone di fede 
sono necessarie soltanto le me
morie. Il Vangelo è vero. Le risposte 
e le speranze sono contenute In 
esso, se soltanto siamo In grado di 
vederle . 
Ma un occhio che piange non vede 
mal niente. 

Occupatevi attivamente 
•Noi chiediamo forza, e Dio cì dà 
diffico ltà che cl rendono forti ; noi 
chiediamo coraggio, e Dio ci dà del 
pericoli da superare; noi ch iediamo 
del favori, e Dio cl dà delle oppor
tunità• . Questa è una citazione d i 
Jule Johnson che lo tengo qui , 
accanto al mio calendario•, d ice la 
sorella Madelalne B. Wirthlin. •Ora 
che sono sola, sono più che mai 
convinta della verità di questa 
citazione. Per me è una spinta 
motlvatrlce. Ritengo che ogg i mi 
sforzo assai di più per Imparare, 
per rafforzare Il mio carattere e per 
vivere meglio, di quanto abbia mal 
fatto nella mia vita. So che Il Ve
scovo Wlrthlln sta preparando un 
luogo per accogl iermi, ed lo voglio 
essere pronta• . 
La sorella Wlrthlln è la vedova del 
Vescovo Joseph L Wirthlin , ex 
Vescovo Pres•edente della Chiesa. 
Essi hanno avuto cinque figli e cl 
sono ventlsette nipoti. Tutti coloro 
che si sono sposati l'hanno fatto 
nel tempio. Tutti l figli hanno svolto 
una missione e si sono laureati 
presso le varie università e istituti 
di educazione superiore. •Non si 
può deviare dal principi del Vangelo 
nell'allevamento di una famiglia, e 
non si può deviare nell'affrontare le 
prove della morte e della solitudine• , 
dice la sorella Wlrthlln . 
Donna ancora molto attiva, ella ha 
In programma d i compiere entro 
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quest'anno una visita In Israele. Elia 
ritiene che In quanto la prova della 
separazione è Inevitabile, una 
persona deve adattarsi, e poiché 
deve farlo , è meglio che lo 'faccia 
volentieri. Ella è attiva ora, come 
lo è stata nel passato, in favore di 
molte buone cause. 
«Non temo la morte, e credo di 
comprendere Il Vangelo. Pertanto 
Incoraggio tutti coloro con i quali 
vengo In contatto a cercarne la 
verità. Non vedo l 'ora di poterml 
riunire con mio marito. Attesi che 
egli completasse la sua prima 
missione. In seguito attesi Innu
merevoli volte, lungo l'arco degli 
anni , che ultimasse i suoi incarichi 
di Chiesa. Posso attendere ancora. 
Sento terribilmente la sua mancan
za, ma non sto piangendo. Credo 
fermamente che se noi viviamo 
rettamente, le benedizioni che cl 
sono state promesse quaggiù e 
nell'aldilà si avvereranno. 

La sorella Wirth lln 

Sono profondamente grata per la 
devozione che m lo marito dimostrava 
verso la sua chiamata e per i consigli 
del Signore. lo l 'ho sempre so
stenuto ed ora, ne sono sicura, egli 
sostiene me, mentre mi sforzo an
siosamente di migliorare me stessa, 
di aiutare i miei amici e la mia fa
miglia, quando essi hanno bisogno 
di me, e per appoggiare ogni causa 
buona e vitale del nostro paese. 
Non è questo Il piano di Dio? la 
morte In se stessa può sembrare per 
un certo tempo una soluzione finale, 
ma al di là di essa è possibile vedere 
l'Intero schema delle cose. Il nostro 
dovere è quello di preparare! ad In
contrare Il nostro Creatore. E quale 
riunione sarà!• 

Affrontate la prova della vostra 
fede 
Alice Thornley Evans, moglie del 
defunto anziano Richard l. Evans, 
del Consiglio dei Dodici, ci fece 
vedere una Tripla Combinazione che 
aveva l'aria di essere stata usata 
frequentemente, poi disse: «la
sciatechevi legga Ether12 :6 • ... Non 
disputate dunque perché non vedete, 
poiché non riceverete alcuna testi
monianza se non dopo che la vostra 
fede sarà stata messa alla prova•• . 
La perdita di un marito cosi a lungo 
amato è la prova suprema della 
propria fede. Ora lo lo so. In simili 
moment i la fede è tutto ciO che vi 
rimane. Noi abbiamo Insegnato 
ai nostri quattro f igli l'Importanza di 
una fede lncrollabile. Avevo tenuto 
del piccoli discorsi sulla fede e ne 
avevo portato testimonianza. Poi, 
improvvisamente, arrivO Il momento 
della mia grande prova, alla morte 
di Richard. La cosa che più mi aiutO 
In quel periodo cosi difficile, fu la 
sicurezza che Rlchard, come Cristo, 
vive. Non riesco a capi re come la 
gente possa sopravvivere senza 
questa fede• . 
La casa degli Evans è Impregnata 
di un dolce spirito. E' piena di l ibri, 
di musica e della fragranza delle 
buone cose da mangiare. Il telefono 
suona continuamente, perché molti 

amici vogliono sapere come sta 
Alice. l nipoti o i figli, pur essendo 
molto occupati, vengono continua
mente a trovare la sorella Evans. 
In mezzo a questo grande dolore, 
c'è un'atmosfera di amore e di fede 
che conforta gli amici che vengono 
per confortare. 
Richard L. Evans era un uomo im
portante nel mondo oltre che nella 
Chiesa. La sua «amatissima Alice» 
aveva rinunciato ad una promettente 
carriera di violinista per aiutarlo a 
svolgere i suoi importanti incarichi. 
Ora ella ha Il compito di riordinare 
novanta grosse casse piene di 
carte del marito. Gli editori conti
nuano a fare pressioni per ricevere 
questo materiale e, sebbene il 
suo cuore sia triste, Il lavoro deve 
essere fatto. 
«Il lavoro è una benedizione», dice 
Alice Evans. «E la fede senza le 
opere è morta, proprio come dicono 
le Scritture. Non basta parlare 
semplicemente di fede, bisogna 
applicarla ai problemi della vita. 
Come disse Paolo, «anch'lo posso 
fare tutte le cose tramite Gestì Cristo 
che mi rafforza• . Cosi, quando 
Rlchard mori , e la mia vita cambiO, 
ne raccolsi i pezzi e cominciai a 
creare qualcosa di nuovo .. . 
Un'Autorità Generale e sua moglie 
occupano una posizione che per
mette loro di vedere che la gente 
ha dei problemi , anche gente che 
sembra tenere il mondo nelle sue 
mani. 
Cosi Alice Evans passa una buona 
parte del suo tempo donando Il 

La sorella Evans 

suo meraviglioso calore e la sua 
bontà per aiutare la gente a risol
vere i suoi problemi , particolarmente 
le vedove e le donne sole. •Quando 
penso al circolo di amici che ave
vamo e che frequentavamo• , dice 
la sorella Evans, «e confronto la mia 
solitudine di adesso con quella 
delle donne più anziane e non 
sposate, capisco che Il loro pro
blema è peggiore del mio. Penso 
che vi siano molti modi in cui noi 
possiamo mettere alla prova la 
nostra fede. Sta a noi affrontarli» . 

Dite una buona parola 
Il titolo del libro che Ida Murdock 
ha preparato e pubblicato appena 
tre mesi dopo la morte di suo marito, 
il presidente Oscar A. Klrkham del 
Primo Consiglio del Settanta, è 
uDite una buona parola• . Potrebbe 
essere anche il titolo della storia 
della sua vita. 
•Nelle delusioni o nella vedovanza 
dobbiamo sempre ricordare! d i met
terei all 'ultimo posto e di portare 
la gioia nel cuore degli altri. Questa 
è la sostanza del Vangelo• , dichiara 
la sorella Kirkham. Suo marito è 
morto tredici anni fa, ed ella ha 
portato avanti la loro tradizione di 
condividere le Scritture ed l pensieri 
ispiratlvl. li semplice atto di scrivere 
un passo scelto delle Scritture su un 
cartoncino e mandarlo ad un'amica 
che si trova in difficoltà, ha portato 
aiuto a molte, molte persone. 
La sorella Kirkham è una donna 
grande e coraggiosa che ha onorato 
il desiderio di suo marito di tenere 
viva la buona parola. Con l'aiuto di 
sua figlia, Grace Burbldge, elia 
in iziO una raccolta di pensieri ispira
tivi immediatamente dopo Il funerale 
del presidente Kirkham. Attendere 
sino a quando uno si sente meglio 
ed ha superato il dolore, non è , 
secondo la sorella Kirkham, una 
cosa saggia. In occasione di una sua 
recente malattia, le buone opere che 
ella aveva fatto le vennero restituite 
in forma di fiori, cartoline ed innu
merevoli visite da parte di amici. • 
Durante la loro vita In comune, i 

Klrkham erano sempre occupati -
egli un attivo missionario e dirigente 
degli Scout, ella una presidentessa 
dell'associazione delle Figlie del 
Pionieri deii 'Utah. Ella fa ancora 
parte del consiglio amministrativo 
di tale associazione. Questo In
teresse comune nel servire e nel 
condividere la buona parola ha 
legato Insieme per molti anni il 
fratello e la sorella Kirkham. 
Poco prima della sua morte, l'Intera 
famiglia si riunl per celebrare un 
anniversario. la sorella Kirkham 
aveva preparato un cartoncino sul 
quale era stato ricopiato un passo 
delle Scritture, e il presidente Kirk
ham guidO la famiglia nella pre
ghiera, e poi impartlloro la sua bene
dizione paterna. Questa sacra 
memoria è ricordata dal passo delle 
Scritture riportato sul cartoncino: 
«l 'Eterno ti benedica e ti guardi ! 
l'Eterno faccia risplendere il suo 
volto su te e ti sia propizio! l'Eterno 
volga verso te il suo volto, e ti dia 
la pace!• (Numeri 6 :24-26). 

La sorella Kirkham 

Tenetevi vicini a Dio 
• Mio marito mi diceva sempre che 
se avessi cercato di vivere la mia vita 
mettendo in pratica un certo passo 
delle Scritture, tutto sarebbe andato 
bene. Questo passo è Dottrina e 
Alleanze 88:67 : •E se il vostro 
occhio è fisso alla mia gloria, tutti 
i vostri corpi saranno riempiti di 
luce, e non vi sarà punto d'oscurità 
In voi ; ed Il corpo che è riempito 
di luce comprende ogni cosa• . In 
questo passo c'è la chiave per la 
soluzione del nostri problemi. Se 

ci ten iamo vicini a Dio non ci sarà 
oscurità nel nostro spirito né In
comprensione dei Suoi propositi• . 
La sorella Betsy H. Richards, vedova 
dell'anziano George F. Richards , del 
Consiglio del Dodici , (padre del 
nostro attuale anziano leGrand 
Richards) non sta molto bene, ma 
si fa coraggio leggendo molto la 
letteratura evangelica, sebbene le 
piaccia leggere ogni genere d l libri. 
Vedova sin dal 1950, le piace molto 
ricevere visite dai membri della 
sua famiglia dei quali apprezza 
molto la bontà. Ella non ha alcun 
timore della morte né prova alcuna 
amarezza verso Il piano che separa 
un marito dalla propria moglie, 
quando l due coniugi arrivano a 
dipendere tanto l'uno dall'altra. 
Piuttosto, ella apprezza molto 
l'opportunità di apprendere lezioni 
preziose, e spesso guarda al tempio 
e pensa quale conforto siano per 
qualsiasi vedova le ord inanze che 
vi vengono celebrate . 
ecSe una donna non comprende Il 
Vangelo e rimane sola dopo la morte 
del marito, ella dovrebbe fare di 
tutto per studiarlo e chiedere l'aiuto 
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del Padre Celeste per poterlo debi
tamente comprendere», dice la 
sorella Alchards, parlando con un 
accento dello Yorkshire. •do apprez
zo Il Vangelo, ogni parte del Van
gelo. Il mio spirito rimane sollevato 
quando apro le Scritture prima di 
parlare con Il mio Padre nel cieli. 
La morte si può vincere prendendo 
su di noi Il nome di Cristo, e il Suo 
spirito si riverserà su di noi raggiun
gendo quella pace che supera ogni 
comprensione•. 

Svolgete Il vostro lavoro genealogico 
«Svolgete Il vostro lavoro genealogi
co e non vi sentirete mal soJI•, dice 
la sorella Margaret Wells. «lo ho 
amici che non ho mal Incontrato, 
ma che, grazie alle mie ricerche, 
conosco molto bene. Alcuni di 
questi amici sono morti molto 
tempo prima che lo nascessi•. 
Vedova dal 1941, ella cominciò il 
suo servizio In qualità di lavora
trice del tempio, l'anno dopo la 
morte di suo marito, il Vescovo John 
Wells del Vescovato Presiedente. 
•Sento di aver un debito verso l miei 
antenati che accettarono Il Vangelo 
e vennero neii'Utah. E' un'esperienza 
dolce e soddisfacente fare qualcosa 
che altri non possono fare per se 
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stessi». Ella ha quattro armadi pieni 
di materiale e nove storie di famiglie 
preparate In modo squisito. •Ma la 
cosa plll bella che abbia mal fatto 
è stata quella di aver cura di mia 
madre per sette anni , sino alla sua 
morte, avvenuta all'età di quasi 
cento anni. 
Un'altra cosa molto utile per alle
viare Il dolore della solitudine è 
programmare l propri giorni molto 
in anticipo, In modo di aver sempre 
qualcosa da aspettare o qualcosa 
per cui prepararsi• , dice la sorella 
Wells, Il cui hobby favorito è quello 
di seccare l fiori, In quanto i fiori 
sono una creazione di Dio. Inoltre 
ella ritiene che tenere una casa ordi
nata e aver cura della propria salute 
sono gli obblighi che competono 
ad ogni donna. 
La sorella Wells, che per 27 anni è 
stata membro del consiglio generate 
dell'Associazione Giovanile Femmi
nile di Mutuo Miglioramento e ha 
svolto una missione per la Chiesa, 
crede fermamente che la via della 
felicità è quella di vivere in modo 
costante. «Non abbiate rimpianti per 
Il passato, nè timore per Il futuro. 
La vita deve essere vissuta con 
gioia». Suo marito soleva dirle: 
•Margaret, una delle cose che tanto 
mi piace In te è che ti svegli felice 
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la sorella Wells 

ogni mattina•. Ella ritiene che 
questo sia un dovere, In quanto, 
come è detto nel Sal m o 118: 24 : 
•Questo è il giorno che l'Eterno ha 
fatto; festeggiamo e rallegriamoci 
In esso». 
l giorni speciali spesso sono quelli 
che pill mettono alla prova una 
vedova Un anniversario dimenticato 
o la mancanza d i una sorpresa In 
occasione di un Natale può rappre
sentare un momento amaro anche a 
chi è plll dotato di coraggio. La 
sorella Wells ha trovato la soluzione 
di questo problema. •In ogni mio 
compleanno e In ogni Natale compro 
un bel regalo per me, qualcosa che 
a John sono certa avrebbe fatto 
piacere di regalarml. In 32 anni non 
mi sono mal sentita trascurata•. 
Dalla data del suo rilascio come 
lavoratrice del tempio, la sorella 
Wells ha prestato la sua opera al 
vari programmi genealogici di rione 
e di palo. Essa riesce sempre a fare 
qualcosa di plll per aiutare le coppie 
a completare i loro alberi genealogici 
e poi le accompagna al tempio. Se 
esse rimangono Indietro, ella le 
Incoraggia sempre, spronandole a 
fare del loro meglio. O 
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DI FAI RH YINGLING KNOOP 
ILLUSTRATO DA GINGER BROWN 

ccNel Festival del Cheung Yeung 
io sarò la coda del dragone .. , si 
vantò Dong Tai con la nonna. 
Aggiunse poi con aria preoccu
pata: «Se soltanto potessi andare 
a scuola come fa il mio amico 
Ming Kee! Non potrò diventare 
un grande uomo senza andare 
a scuola». 
Dong Tal e la sua famiglia si 
erano trasferiti dalla loro fattoria 
a Kowloon, nella colonia di 
Hong Kong. Il babbo ed il nonno 
lavoravano in città, in una fabbri
ca, ma non c'erano abbastanza 
scuole per tutti i bambini cinesi 
che si riversavano nella grande 
città, cosi Dong Tal doveva 
attendere il suo turno. 
La nonna stava pulendo la 
verdura per il pranzo. «Spero che 
sarai bravo nel fare la coda del 
dragone, e che saprai tenere il 
passo con gli altri• , disse la 
nonna al nipote. 
Poco dopo Ming Kee venne di 
corsa attraverso il portico che 
si trovava davanti alla casa. «Che 
cosa c'è, Ming Kee?», chiese la 
nonna. 
«Sono arrivati i suoi onorevoli 
parenti col treno del mattino da 
Canton», disse Ming Kee col 
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flato corto. «L'aspettano alla 
stazione. - C'è Il padre, la 
madre, Il bambino e la nonna•. 
Il viso di Dong Tal si oscurò. 
ecOggl siamo tutti occupati per 
la festa• , disse alquanto irritato. 
«Essi dovranno attendere sino 
a sera•. 
La nonna con calma e alzandosi 
In piedi disse: «lo andrò Incontro 
a mia sorella». 
«Nonrial» , esclamò Dong Tal. 
ccCI sono tre chilometri per arri
vare alla stazione, e la città è 
affollata! Rischieresti di essere 
calpestata dalla gente!» 
Voltandosi Irritato verso Ming 
Kee, Dong Tal disse : ecTu vuoi 
solo che lo mi allontani per 
prendere Il mio posto nella coda 
del dragone. Non c'è nessuno 
che cl sta aspettando alla stazio
ne•. 
Gli occhi scuri di Ming Kee si 
spalancarono sorpresi. •Ho avuto 
la notizia direttamente•, rispose 
con calma. •Li ha visti mio zio, 
l'uomo del riksclò. Egli lo ha 
riferito al suo amico, Il cuoco del 
ristorante che a sua volta lo ha 
detto ... » 

Dong Tal abbassò Il capo. 
ecMI dispiace•, egli disse tirando 

un profondo sospiro. «In assenza 
dei miei anziani lo sono Il capo 
famiglia. Dovrò andare alla 
stazione. Tu, Mlng Kee, prenderai 
il mio posto nella coda del 
dragone». 
La nonna sorrise. Ella porse 
al ragazzo un braccialetto In 
forma di dragone arrotolato. 
«Mia sorella porterà un braccia
letto simile a questo». 
Dong Tal corse tra la folla che 
riempiva le strade da un marcia
piede all'altro. Autobus a due 
plani, riksciò, taxi e carri pieni 
di persone si aprivano lentamente 
il varco tra la folla. Mentre Il 
corteo procedeva lentamente 
lungo la strada principale, Dong 
Tal vide il grande dragone che 
stava danzando. l suoi piedi 
erano quelli degli uomini e dei 
ragazzi che si nascondevano 
nel suo corpo luccicante. Dong 
Tal deglutl a fatica, quando vide 
la coda che si alzava al di sopra 
del ragazzo più piccolo di tutti. 
Egli aveva tanto desiderato fare 
la coda del dragone. 
Poi Dong Tal cominciò a pensare 
alla storia di Cheung Yeung. 
Duemila anni prima, le inondazio
ni e Il fuoco avevano distrutto un 

villaggio cinese situato ai piedi 
di una montagna. Soltanto un 
uomo del villaggio era riuscito 
a portare la sua famiglia sulla 
montagna in un posto sicuro. 
Da allora, nell'anniversario di 
quel giorno disastroso, molti 
scalavano la montagna per avere 
un anno fortunato. 
Avvicinandosi al porto Dong Tal 
sentiva nell'aria il profumo del 
mare. La folla era diretta verso 
il molo per recarsi sull'isola di 
Hong Kong , dove tutti sarebbero 
saliti In cima alla collina Vlc
toria, la punta più alta dell'isola. 
l traghetti carichi sino all'invero
simile andavano avanti e indietro. 
Anche i piccoli sampans tra
ghettavano le persone da una riva 
all'altra e lo stesso facevano le 
barche a motore. 
Dong Tal riuscl finalmente ad 
aprirsi un varco tra la folla e ad 
arrivare alla stazione, ma una 
volta arrivato nell'interno dell 'edi
ficio si sentì terribilmente 
scoraggiato. Com'era possibile 
trovare una famiglia fra tutta 
quella gente che si accalcava 
come aranci in una cassa? 
Poi, proprio quando aveva ormai 
deciso di tornare Indietro, Dong 

Tal vide i suoi parenti. In un 
angolo c'era una madre, un padre 
e un bambino che si stringevano 
attorno ad una vecchia signora 
che portava un braccialetto 
simile a quello della nonna. 
Dong Tai si avvicinò a loro e si 
inchinò. Egli parlò nel suo miglior 
Cantonese. «Vogliate farmi 
l'onore di seguirmi a casa. Noi 
abbiamo dei letti che vi a
spettanon. 
La vecchia signora sembrava 
fragile quanto lo era la nonna. 
Lungo la via per andare a casa 
Dong Tal temette che ella si 
sarebbe fermata senza riuscire 
più a fare un altro passo. Desi
derava trovare un posto in cui 
ella avrebbe potuto fermarsi e 
riposarsi un poco. Alla fine ar
rivarono alla scuola che In quel 
giorno di festa era vuota. Dong 
Tai vide che c'era una porta 
aperta, e all'interno notò il signor 
Wilson, l'insegnante, alla sua 
scrivania. 
•Entrate», disse, e, rivolgendosi 
a Dong Tal, aggiunse: «TU sei 
un amico di Ming Kee. Come 
mal oggi non sei nella coda del 
dragone?» 
Mentre l viaggiatori affaticati 

riposavano, Dong Tal espresse 
all'Insegnante tutta la sua de
lusione per non poter frequen
tare la scuola, per non aver 
potuto partecipare alla coda del 
dragone e per non aver potuto 
salire neanche in cima ad una 
piccola collina in occasione 
della festa. 
Il signor Wilson sorrise con 
gentilezza. ccDong Tal», egli 
disse, «tu hai rinunciato ad 
essere nella coda del dragone a 
causa della tua famiglia. Tu sei 
il tipo di ragazzo di cui abbiamo 
bisogno nella nostra scuola. 
Penso che mi sarà possibile 
trovartl un posto nella classe di 
Mlng Kee». 
«Grazie, signor Wilson», disse 
Dong Tai calmo, ma con gli 
occhi luccicanti di eccitazione. 
«Ora porterò a casa la mia fami
glia, e poi mi resterà abbastanza 
tempo, prima del tramonto, per 
salire sulla vetta del Tal Mo 
Shan». · 
Mentre riprendevano la via di 
casa, Dong Tal, felice, diceva 
a se stesso: •Domani andrò a 
scuola, e l'anno prossimo mar
cerò nella coda del dragone!» 
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1. Quando Gesll entro a Gerusalemme In occa
sione della lesta della Pasqua molta gente Gli 
si Ieee Incontro per aalutarLo. La folla gridava: 
•Osannal Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore, Il re d'Israele!• (Vedere Giovanni 
12: 13) 

7 Geeil ritornO e trovo Pietro, Giacomo e Gio
vaMI addOI'!TlentaU. EgH Il svegliO 8 chiese loro 
di nmanere desti 8 di pregare Egl i torno ancora 
t tro'IO che gli apostoli SI areno nac!dormentatl, 
Allora Gesù 11 desiO 8 ch1ese loro di rimanere 
~Il. 

La Festa 

2. li primo giorno della festa, Gesll sedette a 
tavola con l dodici apostoli. Egli benedl e spezzo 
Il pane dicendo : •Ouesto è Il mio corpo Il qua
le è dato per voi; late questo In memoria di 
me•. (Vedere Luca 22: 19). 

6. Gesll prego: •Padre mio, se è possibile, 
passi oltre da me questo calice! Ma pure, non 
come voglio io, ma come tu vuoi• . (Matteo 
26 :39). 

8 Gesil andO a pregare per la terza volta. Eg Il 
pregO cost Intensamente che Il sudore cadde a 
terra 1n grandi gocce di sangue. Un angelo 
appaMI dal c•elo e Gli diede forza. 

3 . Poi Gesù prese un calice e. dopo aver reso 
grazie. disse: •Bevetene tutti, perohè questo è 
Il mio sangue, Il sangue del patto, Il quale è 
sparso per molti per la remissione del peccati•. 
(Matteo26.28; Luca 22:20). 

5. Indi Gesll prese Pietro, Giacomo e Giovanni 
e Il condusse In un luogo chiamato Getsemani. 
Il Salvatore chiese toro di vegliare mentre Egli 
si appartava per pregare. 

9. Quando Geso rftornO, trovo che gli apostoli 
si erano nuovamente addormentati. Allora disse 
loro· •Dormite pure oramai e rlposatevil Ecco, 
l'ora è giunta. e li Fìglluol dell'Uomo 6 dato 
nelle mani del peccatori•. (Matteo 2e 45). 

Illustrato da L.arry Wlnborg 

4. E dopo che ebbero cenato e cantato un Inno, 
essi si recarono sui Monte degli Ulivi Geso 
dtsse agli apostoli che presto sarebbe stato 
ucciso. ma che li terzo giorno serebbe nsono 

10. E mentre Gesll parlava ancora, amvo Giuda, 
uno del dodtcl, eccompagnato da molti uomini : 
•TI saluto, Maastrol• dlue Giuda mentre bee•• 
va Gesil. Quindi gli uomini malv-o• Lo portarono 
via 
Matteo 21 :2$, Marco 11·14, Luca 18-22. GIOvanni 12: 18. 



l Semi che viaggiano 

l 

• 

--

SCRITTO E ILLUSTRATO DA PEGGY GEISZEL 

In effetti un seme è una piccola pianta protetta 
da un involucro, pronta a viaggiare alla ricerca 
di una nuova casa. 
Se riesce a trovare le condizioni favorevoli, il 
seme si sviluppa in una pianta simile ai suoi 
genitori. Per soprawivere un seme deve avere 
luce, cibo, acqua, spazio. 
l semi sono di diverse misure. Alcuni sono 
piccoli e leggeri come piume, mentre altri sono 
grossi, duri e pesanti (prendete ad esempio la 
noce di cocco o l'avocado). Tra i semi vi è 
anche una grande varietà di colori, di forme e 
di metodi di viaggio. 
Ogni seme riceve una sorta cJi aiuto per trovare 
una nuova casa. La pioggia, il vento o la neve 
possono portare i semi molto lontano. Molti 
trovano un t~passaggioll, aggrappandosi al pelo 
degli animali o agli indumenti delle persone. 
Ogni volta che vi siete tolti dal pantaloni o dalle 
calze le lappole, dopo aver fatto una passeggiata 
tra i boschi, avete aiutato i semi a viaggiare. 
Alcuni semi, come le noci di cocco o i frutti 
del loto navigano attraverso gli oceani per 
raggiungere rive lontane. Altri , come i semi 
dell'acero, hanno delle ali con le quali veleggiare 
verso nuove destinazioni. 
Gli scoiattoli aiutano i semi della quercia a 
propagarsi, seppellendo le ghiande nel terreno. 
Gli uccelli raccolgono molti semi di frutta e li 

spargono al momento del pranzo. Un paracadute 
di seta aiuta i semi del sofflone a viaggiare 
dolcemente sulle ali del vento, verso posti lon
tani. 
Alcuni semi vengono scagliati con forza nello 
spazio; alcuni viaggiano attaccandosi a qual
siasi cosa o spostandosi per mezzo di peli , 
ganci o punte. 
Milioni di semi si spostano ogni anno In modi 
innumerevoli ed ingegnosi. 
Oltre a questa distribuzione autonoma, ogni 
anno molti semi vengono raccolti dai contadini 
e dai giardinieri, che poi li piantano in località 
più favorevoli allo sviluppo. 
Soltanto l semi più fortunati vivono abbastanza 
a lungo da svilupparsi. Molti cadono nei luoghi 
sbagliati, altri sono divorati dagli animali, altri 
marciscono in troppa acqua o seccano in luoghi 
troppo asciutti, oppure si soffocano a vicenda 
a causa del loro stesso numero. 
La natura fornisce un numero infinito di semi 
proprio per controbilanciare queste perdite. Vi 
sono sempre dei soprawissuti, dei viaggiatori 
che arrivano alla loro destinazione per creare 
nuove piante. 
Poi, a loro volta, queste piante crescono per 
produrre altri semi pronti a viaggiare ancora in 
cerca di nuove case. 
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Dlsegnamo un volatile 
DIWALTTRAG 

Divertiamoci disegnando 
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Quale autobus arriverà a 
destinazione? 

DI ROBERTA l . FAIRALL 

ARRIVO 

Che cosa 
apparirà 

DI CAROL CONNER 

Unite i 
puntini 
dall' 1 al 
39 e vedrete 
apparire un 
simpatico 
animale 
che vive 
sugli 
alberi. 

DI WILLIAM G. HARTLEY 

Era una notte calma nel Nord At lan
tico, ma il capitano Davld Brown si 
destò di soprassalto. Che sogno 
strano aveva fatto! L'equipaggio 
della sua nave, Inclusi l suoi utfl
cialì e lui stesso, si erano tutti 
battezzati per diventare Mormonl. 
Quale significato aveva questo so
gno? E perchè aveva sognato subito 
dopo essersi addormentato, mentre 
era lnginocchiato in preghiera? Il 
capitano si alzò e si Infilò nel letto, 
pensando a quella strana esperienza 
e allo spirito singolare del gruppo 
di mormoni che in quel momento 
viaggiavano sulla sua nave, l' lnter
national. 
Quando il 23 febbraio 1853 la grossa 
nave a vela aveva lasciato Llverpool, 
essa aveva a bordo una compagnia 
di emigranti SUG, composta da 
425 membri, incluso un certo 
numero di amici non battezzati e 
di parenti, oltre ad un equipaggio 
di ventlsel persone. La grandine e la 
neve si erano accanite contro la nave 
mentre era ancorata nel porto in 
attesa di venti favorevoli. Nel sotto
ponte, Chrlstopher Arthur, un uomo 
di 56 anni , capo della compagnia, 
divise i passeggeri In otto rioni , 
ognuno con un anziano presiedente, 
assistito da un sacerdote o da un 
Insegnante. Tra l passeggeri , vi 
erano 309 adulti, 100 bambini e 9 
neonati. 
Tre giorni dopo Il capitano Brown 
decise di fare vela nel Canale d'Ir
landa per iniziare Il viaggio di 5.000 
miglia a dispetto dei forti venti, del 
mare agitato e delle notizie di 
naufragi. l Santi si prepararono per 
il lungo e faticoso viaggio, sperando 

Il viaggio della nave 

che cinque o sei settimane sarebbero 
bastate per toccare terra a New Or
leans, nella Loulslana. A settembre 
essi sarebbero stati al sicuro 
neii'Utah. 
La prima domenica di viaggio sulla 
nave vennero tenute tre riunioni 
Mormonl aperte a tutti coloro che si 
trovavano a bordo. Il capitano 
Brown, i suoi ufficiali e l'intero 
equipaggio dell'lnternational par
teciparono alla riunione sacramen
tale del pomeriggio. Il capitano, 
persona congeniale e tlmorata di 
Dio, ebbe un grande rispetto per gli 
emigranti sin dal primi giorni di 
viaggio. 
Sul finire della settimana le violente 
tempeste dell'Atlantico minacciaro
no di rovesciare la nave. Nel diario 
di uno del passeggeri, In data 10 
marzo, leggiamo quanto segue : 
ttUn forte vento dall'est durato 
cinque ore ha fatto beccheggiare 
pericolosamente la nave. Le onde da 
entrambi i lati del vascello sembrano 
montagne. La maggior parte del 
carico sul ponte ha strappato le 
corde ed è rotolato da una parte 
all'altra della nave•. 
Questa crisi portò i detentori del 
sacerdozio a riunirsi nel sottoponte 
per rivolgere a Dio una supplica per 
calmare le acque. Poco tempo dopo 
Il capitano Brown scese per annun
ciare un notevole miglioramento del 
tempo. l boccaporti vennero nuova
mente aperti, ma quella stessa sera 
l 'lnternationallncontrò una tempesta 
ancora peggiore. •Nuovamente l no
st ri bagagli furono gettati da una 
parte all'altra del ponte e subirono 
molti danni, mentre alcuni pezzi 

ILLUSTRATO DA HOWARD POST 

vennero addirittura spazzati via dalle 
onden. La scena era ancora più 
terrificante della sera precedente. 
Non venne permesso di accendere 
il fuoco e alle donne ed ai bambini 
fu vietato di scendere dalle loro 
cuccette . La tempesta infuriò per 
quasi quindici ore, e alla fine, verso 
la metà del pomeriggio, Il tempo si 
era abbastanza calmato da permette
re l'apertura del boccaporti. Fu 
quella sera, dopo aver visto la sua 
nave superare senza troppi danni 
due giorni di pericolosa tempesta, 
che Il capitano, esausto dalla lunga 
fatica, si addormentò mentre stava 
pregando ed ebbe quel suo straordi
nario sogno. 
La traversata continuò. A dispetto 
dell' Inizio difficile Il gruppo degli 
emigranti conservò Il suo buon 
spirito, cosa particolarmente evi
dente nelle loro riunioni serali e In 
quelle domenicali. l Santi parlavano 
spesso in lingue diverse e profetizza
vano. Dopo quattro settimane di 
viaggio, gli anziani presiedenti 
riferirono che tutti l membri del loro 
rioni stavano bene e non soffrivano 
di alcuna malattia. Tra loro non vi 
erano nè litigi, nè lamentele di alcun 
genere. Ma essi sapevano che la 
nave non procedeva con la dovuta 
celerità, In quanto non riusciva a 
coprire nemmeno ottanta miglia al 
giorno a causa del vento contrario. 
Il 27 marzo, domenica di Pasqua, 
l Mormonl digiunarono sino al 
pomeriggio per ringraziare Dio di 
averli protetti e per pregarLo di 
mandare venti favorevoli e mare 
calmo. 
Anche Il capitano Brown condivideva 
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le stesse preoccupazioni per le con
dizioni avverse della traversata. 
Dopo quattro settimane la nave ave
va coperto soltanto un terzo della 
distanza che Il separava da New 
Orleans. Rimanevano ancora da 
percorrere 2.900 miglia. Pertanto, 
egli ordinO l'Inventario del cibo che 
si trovava a bordo. Questo Inventario 
rivelO che le provviste sarebbero 
state sufficienti soltanto se il vento 
fosse cambiato. Tuttavia, Il 29 marzo 
lo Spirito rassicurO l'ansietà dei 
passeggeri, polchè la nave avrebbe 
compiuto la traversata molto ph) 
rapidamente di quanto aveva fatto 
fino ad allora, in quanto il Signore 
era molto compiaciuto del digiuno 
del Suoi fedeli ed aveva udito le 
loro preghiere. 
Gli eventi che seguirono perO sem
bravano contraddire tale profezia. 
Venne di nuovo la tempesta : «Vento 
forte, ondate altissime, beccheggio 
e rollio; molti passeggeri sofferenti 
d i mal di mare ... Ogni cosa rotola 
da una parte all 'altra della nave». 
Intorno alla nave gli elementi sem
bravano essersi scatenati, ma all'In
terno lo Spirito era al lavoro. Dopo 
una riunione nel corso della quale 
Il fratello Flnch diede una breve e 
lucida spiegazione del primi prin
cipi , vennero battezzati cinque con
vertiti. Il 1 o aprile soffiava ancora 
un vento contrarlo, ma nel corso 
di una riunione di testimonianza 
alla quale parteciparono molti 
marinai, ebbero luogo altri tre batte
simi, incluso quello del carpentiere 
della nave, Il primo membro dell'e
quipaggio che si univa alla Chiesa. 
Il giorno dopo si dovette provvedere 
a d imezzare la razione di cibo, ma 
quella stessa sera altri tre marinai 
ed un passeggero vennero battezzati , 
nel corso di una riunione di testi
monianza. 
Come viene battezzata una persona 
a bordo d i una nave? Alcune volte 
vennero usati del grossi baril i 
pieni d'acqua salata posti su una 
piattaforma improvvisata sul ponte 
della nave. Secondo la testimonian
za di un passeggero che venne 
battezzato in quelle circostanze, 
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sull'lnternational l'ordinanza veniva 
celebrata sul ponte, in un grosso 
barile rotondo, che conteneva circa 
novemila litri d'acqua. Nessuno 
conosceva il motivo per cui a bordo 
si trovasse un barile cosi grande; ma 
esso, pieno d'acqua di mare, serviva 
benissimo come fonte battesimale. 
La prima domenica di aprile, cinque 
settimane dopo la partenza da 
Llverpool e ad appena metà strada 
dalla meta, a poppa venne tenuta 
una speciale riunione di Chiesa. 
Mentre la nave veniva sbattuta dalle 
ondate, vennero portate molte 
testimonianze. Poi venne fatta una 
proposta tramite Il presidente, di 
pregare per chiedere venti favorevol i. 
Tutti i presenti , uniti , invocarono 
l'aiuto divino, allora, ed è straordi
nario riferlrlo, Il Signore rispose 
Immediatamente alle loro preghiere. 
Cristopher Arthur Jr. di 2.2 anni e 
non ancora Mormone, narrò in 
seguito questo fatto : «Il 3 aprile 
venne offerta la pregh iera per avere 
un vento favorevole, preghiera che 
venne esaudita mentre eravamo 
ancora in ginocchio•• . Quella sera 
vi fu un'altra burrasca, ma in segu ito 
un vento Ideale spinse la nave verso 
la Florida. Durante i tre giorni che 
seguirono l Santi gioirono, perché 
le loro preghiere erano state esau
dite, e la nave percorse assai pltl 
miglia di quanto aveva fatto nelle 
precedent i settimane. Nei g iorni 
seguenti la nave, a vele spiegate, 
coprl oltre 220 miglia al giorno. 

Questo cambiamento nelle condizio
ni atmosferiche fu per l Santi causa 
d i grande gioia, ed il 6 aprile essi 
si apprestarono a festeggiare l'an
niversario della fondazione della 
Chiesa con una festa che durO un 
giorno intero. La mattina venne 
tenuto un servizio sacramentale e 
furono celebrati quattro matrimoni. 
Le feste pomeridiane inclusero 
preghiere e lodi, inni, discorsi, 
recite e musica strumentale. Venne 
poi un pasto speciale, preparato 
per l'occasione, che comprendeva 
ogni genere di leccornia che la 
nave poteva permettersi o che i 
cuochi riuscirono ad inventarsi. 

Le feste della sera inclusero danze 
nazionali, canti, recitazione e balli 
fino a tarda notte. Quel giorno servi 
a cementare amicizie ed ottimi rap
porti tra tutti l passeggeri e l 'equi
paggio, Incluso il capitano. 
Mentre l'lnternational si avvicinava 
alle coste dell'America, le file Mor
moni continuavano a crescere come 
era stato predetto nel sogno del 
capitano Brown. Proprio In occasio
ne della festa del 6 aprile era stato 
battezzato Il cuoco del capitano. 
L'8 aprile vennero battezzati la figlia 
sedicenne del presidente Arthur, 
Mary Ann e un membro negro 
dell'equipaggio, e lo stesso avvenne 
il giorno dopo per il secondo uffi
ciale, tre marinai e Cristopher Arthur 
Jr .. La settimana seguente, mentre 
l'lnternational passava tra Cuba e la 
Florida, venne battezzato anche il 
primo ufficiale insieme a tre marinai 
e ad un emigrante. Neanche il 
tremendo caldo del 17 aprile riuscl 
ad abbattere lo spirito dei Santi che 
tennero per tutto il giorno bellissime 
riunioni. Quella sera il carpentiere 
della nave, il cuoco del capitano e 
due marinai portarono testimonianza 
della verità dell'opera. 
L'anima del capitano Brown era 
turbata da queste continue conver
sioni. Egli rivelO l suoi sentimenti il 
18 aprile , quando impartl le Istru
zioni circa l'attracco e confessO di 
sentirsi attirato verso il Mormonl
smo. Un passeggero scrisse nel suo 
diario : •Egli aveva attraversato 
molte volte l'oceano, ma non si era 
mai sentito cosi felice come lo era 
stato durante quel viaggio con l 
Santi degli Ultimi Giorni. Il suo 
orgoglio gli aveva impedito di con
vertirsi immediatamente, ma ora 
egli sentiva che avrebbe dovuto 
unirsi a noi e procedere per la città 
del Grande Lago Salato•. Dopo 
questa confessione da parte del 
capitano, altri due passeggeri 
decisero di battezzarsi. La sera 
dopo, nel corso della riunione di 
testimonianza altri sei marinai 
portarono la loro testimonianza, 
ed in seguito un altro marinaio venne 
battezzato. 

Tre giorni prima della fine del 
viaggio, proprio allo spuntare del
l'alba, verso le quattro e trenta del 
mattino, il capitano Davld Brown fu 
battezzato dal presidente Arthur. 
Quella sera egli e due altre persone 
venivano confermati membri della 
Chiesa. Poi , quale felice conclu
sione della storia di conversione 
dell'lnternational , Il capitano ed il 
carpentiere della nave ven ivano 
ordinati anziani, Il primo ed il 
secondo ufficiale diventarono sacer
doti ed il cuoco Insegnante. Nel 
corso di questo servizio, Il capitano, 
Il carpentiere e diversi membri dell'e
quipaggio portarono la loro testi
monianza; un passeggero svedese 
ed un membro negro dell'equipaggio 
furono gli ultimi ad essere battezzati 
sulla nave. 
Alle cinque del pomeriggio del 23 
aprile l'lnternatlonal attraccava a 
New Orleans, completando la 
traversata in 54 giorn i. Il presidente 
Arthur era molto contento della 
condotta del Santi e dell'equipaggio 
della nave. Nel suo rapporto uffi
ciale al presidente Samuel W. 
Richards, della Missione Britannica, 
Arthur lodò In modo particolare il 
capitano : 
u.A suo onore, posso dire che nessun 
uomo ha lasciato Liverpool con un 
gruppo di Santi più amato da loro o 
più cordiale e socievole di quanto 
lo sia stato lei con noi•. 
Il rapporto dava credito all'opera 
dello Spirito e all 'esemplare con
dotta del Santi, per il numero straor
dinario di conversioni ottenuto du
rante il viaggio. Il presidente Arthur 
continua, con evidente orgoglio : 
ccSono felice di in formarla che abbia
mo battezzato tutte le persone che 
si trovavano a bordo della nave, 
eccetto tre (lo steward e sua moglie, 
entrambi cattolici praticanti , ed il 
terzo ufficiale, una persona assai 
malvagia). Questo significa che 
abbiamo battezzato, tra gli altri , il 
capitano, il primo ed Il secondo 
ufficiale ed l diciotto membri dell'e
quipaggio, la maggior parte dei 
quali intende unirsi a noi per venire 

<Conbnua a pag1na 118> 
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ka guida dello Spirito Santo 
DEL PRESIDENTE MIL TON R. HUNTER 
DEL PRIMO CONSIGLIO DEl SETTANTA 

In un tardo pomeriggio di aprile di qualche anno fa, 
io e tre uomini scendemmo da una piccola canoa ad 
Agua Azu l, Chiapas, Messico, sul fiume Usumacinta. 
Salimmo su di un piccolo aereoplano monomotore 
per coprire alcune centinaia di miglia che ci separa
vano da Tuxtla, Chiapas, sul fiume Grijalva, che si 
trovava ad ovest di noi. 
Per raggiungere Tuxtla, da dove eravamo partiti 
quella mattina, Il presidente Ernest A. Strong di 
Springville, Utah, Gareth W. Lowe, direttore della 
New World Archaeological Foundatlon, William A. 
(Bili) Devenish, ed io avevamo volato sopra una delle 
giungle più dense del mondo e sopra vaste catene 
di montagne. 
Grosse nubi scure si stavano addensando sulla 
giungla. Avevamo previsto che avremmo Incontrato 
delle perturbazioni atmosferiche. Per ragioni di 
sicurezza il nostro pilota, Bill, prese quota per levarsi 
al di sopra delle nubi. Mentre volavamo attraverso 
quelle nubi non ci era possibile vedere il terreno. 
La frequenza della stazione radio all 'aeroporto di 
Tuxtla, non corrispondeva a quella che si poteva 
ricevere sul nostro aereoplano, cosi Il nostro pilota 
fu costretto a calcolare la sua rotta per tornare a 
Tuxtla senza l'aiuto di alcun strumento. 
Eravamo In volo da diverse ore, quando l'oscurità, 
con l' immediatezza che si riscontra nel tropici , 
piombò su di noi. lmprovvrsamente, lo Spirito Santo 
mi disse che noi avevamo attraversato il f iume 
Grijalva e che stavamo dirigendoci ad ovest, lontani 
da Tuxtla, verso una catena di montagne, e che se 
non avessimo cambiato immediatamente rotta, 
saremmo morti tutti. 
Dissi immediatamente a Bill che stavamo andando 
nella direzione sbagliata e che avevamo attraversato 
Il fiume Grljalva a molti chilometri a sud di Tuxtla. 
Bill cercò di determinare la rotta giusta ma, a causa 
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della perturbazione atmosferica, non fu In grado di 
farlo . 
Mi sentii preso da un senso di depressione e di 
scoraggiamento. Dissi al presidente Strong : ~eSe 

continuiamo a volare in questa direzione, andremo 
a finire contro le montagne. Sono sicuro che stiamo 
andando verso la distruzione. Se Bill non cambia la 
direzione di volo , presto precipiteremo». 
Anche il presidente Strong disse che sent iva un gran 
senso di scoraggiamento. Eravamo seduti alle spalle 
di Bill , i l quale udl la nostra conversazione. Ad un 
certo punto egli chiese: ~ePresidente Hunter, in che 
direzione rit iene che dovremmo andare?» 
Risposi subito: cc Giri immediatamente a destra e 
proceda in direzione nord». 
Bill fece proprio questo. Un dolce sentimento di 
pace, entrò nel mio cuore, e lo Spirito Santo mi fece 
sapere che tutto sarebbe andato bene. Perciò dissi: 
.. ora tutto andrà bene. Arriveremo sani e salvi a 
Tuxtla, senza alcun incidente». Non molto tempo 
dopo vedemmo le luci della pista di Tuxtla . Facemmo 
qualche giro sul piccolo aeroporto, per vedere come 
meglio era possibile avvicinarsi alla pista di atterrag
gio. L'oscurità era ormai completa. 
Il nostro aereoplano atterrò senza Incidenti. Ve
demmo che tre o quattrocento persone erano là In 
attesa. Il figlio del presidente Strong, Bert , anche 
lui presidente di palo, era presente all'aeroporto e 
fu molto contento di vedere! tornare sani e salvi. 
Chiedemmo a Bert il motivo per cui cosi tanta gente 
si era radunata là. Egli ci informò che quella mattina, 
poco dopo la nostra partenza, tre Messicani avevano 
preso Il volo in un bimotore, per attraversare la 
giungla e le montagne ed arrivare al fiume Usumacin
ta. Essi non erano ancora ritornati e la gente di 
Tuxtla era là ad aspettarli. Alcuni mesi più tardi 
Gareth Lowe ci scrisse, informandoci che l'aereo-

plano rneaalcano era andato a fracaaaaral contro le 
montagne e che l suoi occupanti erano tutti morti. 
Cosi, la nostra vita venne risparmiata da quel cam
biamento di rotta dettata dallo Spirito Santo. Quando 
arrivammo al nostro albergo cl inginocchiammo e 
ringraziammo Iddio per averci guidato e salvato la 
vita. 
Avevamo completato un Incarico assegnatoci dal 
presidente Davld O. McKay, e cioè quello di con
trollare una localltè, che si asseriva essere quella 
dell'antica città di Zarahemla. Eravamo arrivati nella 
locallté Indicata, seguendo la descrizione dataci In 
un documento lnvlatocl dal presidente McKay. Tutti 
e quattro avevamo convenuto che quella particolare 
località era troppo piccola per sostenere una città 
grande come Zarahemla. Inoltre, Zarahemla era 
circondata da campi, oltre che da pascoli, da tutti l 
lati. Secondo la descrizione fatta nel Libro di Mor
mon, Zarahemla doveva essere la pii) grande città 
neflta dell'antica America. 
Durante la notte mi sentii molto male. Il giorno dopo 
l miei compagni di viaggio vennero nella mia stanza 
per vedere perché non ero sceso a colazione. Dissi 
loro che mi sentivo troppo male per alzarmi. Essi 
dissero che avrebbero fatto colazione e che poi 
sarebbero andati all'aeroporto per controllare l'aereo
plano, per vedere se tutto era In ordine. 
Tornarono poco dopo e mi Informarono che le nuvole 
erano scese sull'aeroporto e su Tuxtla, cosi fitte 
che noi non saremmo stati In grado di partire. Erano 
stati Informati che l'aeroporto, probabilmente, per 
lungo tempo sarebbe stato Inagibile In quanto si era 
all'Inizio della stagione delle piogge. Essi mi chiese
ro che cosa dovevamo fare. 
Dopo aver pensato per alcuni momenti, venni spinto 
a dire dallo Spirito Santo: •Impartitemi una benedi
zione e noi partiremo oggi•. Dapprima essi rl-

sposero: •Presidente Hunter, lei sta troppo male per 
volare•. Ma lo insistetti per ricevere una benedizione. 
Il presidente Strong mi unse e suo figlio Bert suggel
lò l'unzlone e mi dette una benedizione. Immediata
mente mi alzai dal letto, andai a far colazione, e mi 
sentii completamente guarito. 
Prendemmo Il nostro bagaglio e ci avviammo verso 
l'aeroporto. Poco dopo le nuvole si alzarono abba
stanza da pe1 metterei di decollare. In seguito fummo 
Informati da un archeologo che per diversi giorni la 
nebbia e le nuvole avevano Impedito l'uso dell'aero
porto di Tuxtla. Pertanto Il momento scelto da noi 
era stato l'unico favorevole In quel giorni. 
Mentre eravamo sulla via di casa Il presidente Strong 
disse: •Presidente Hunter, scriverò un articolo sulla 
rivista della Chiesa per la meravigliosa esperienza 
che abbiamo avuto. Lei è stato guidato dallo Splrlto 
Santo In modo cosi chiaro come quando a Wllford 
Woodruff venne detto di alzarsi da letto e di andare 
a spostare Il suo carro nel mezzo della notte. Egli 
segui Il suggerimento dello Spirito Santo e spostò 
il carro proprio prima che una tromba d'aria colpisse 
la zona e sradicasse un albero, facendolo precipitare 
esattamente nel punto dove si trovava Il carro prima 
di essere spostato. Egli ed H suo compagno sarebbe
ro rimasti uccisi, se non avesHro seguito l suggeri
menti dello Spirito Santo. Noi abbiamo avuto un'e
sperienza simile. La nostra vita è stata salvata perché 
abbiamo seguito l suggerimenti dello Spirito Santo•. 
Giovani della Chiesa, se voi cercherete di oss8fV8re 
tutti l comandamenti di Dio, allora, mediante l 
suggerimenti dello Spirito Santo, voi sarete guidati 
nel momenti difficili della vostra vita, proprio come 
lo siamo stati noi. Anche la vostra vita può essent 
salvata dalla guida dello Spirito Santo e dal potere 
del Signore. 
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l potere costante dello Spirito Santo 

Frequentemente cl viene fatta la 
seguente domanda: «Qual è la dif
ferenza tra la Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni e le 
altre Chiese? .. 
Questa domanda una volta venne 
fatta anche al profeta Joseph Smith. 
Egli rispose che una delle differenze 
principali stava nel modo In cui noi 
celebriamo Il battesimo e conferiamo 
Il dono dello Spirito Santo mediante 
l'Imposizione delle mani, in quanto 
noi crediamo nel potere costante 
dello Spirito Santo. 
Il primo ed Il quarto Articolo di Fede 
della Chiesa descrivono questa 
nostra fede: 
«Noi crediamo In Dio, Il Padre Eterno 
e nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, 
e nello Spirito Santo. 
«Noi crediamo che l primi principi e 
le prime ordinanze del Vangelo 
siano: 1 • La fede nel Signore Gesù 
Cristo. 2• Il pentimento. 3• Il batte
simo per Immersione per la rem lssio
ne del peccati. 4• L'imposizione 
delle mani per Il dono dello Spirito 
Santo•. 
Tramite la rivelazione moderna ci 
viene detto che: «Il Padre ha un 
corpo di carne ed ossa, altrettanto 
tangibile quanto quello dell'uomo; 
Il Figlio pure; ma lo Spirito Santo 
non ha un corpo di carne ed ossa ma 
è un personaggio di Spirito. Se non 
fosse cosi, lo Spirito Santo non 
potrebbe dimorare In noi•. (Dottrina 
e Alleanze 130: 22). 
Questo concetto della divinità in
segnata dalla Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni è sem
plice e bello. 
Quando Nlcodemo, uno dei capi dei 
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•Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il 
Padre manderb nel mio nome, egli 
v'insegner<2 ogni cosa e vi rammentertJ 
tutto quello che v'ho detto•. 

Giudei, andò a trovare Gesù di notte 
e Gli chiese quello che avrebbe 
dovuto fare per essere salvato, egli 
udl queste parole: ••Se uno non è 
nato d'acqua e di Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio•. (Giovanni 
3 :5). 
In questa dlspensazione noi abbiamo 
ricevuto questo ammonimento •che 
voi andiate fra questo popolo e 
diciate loro ... pentitevi e siate bat
tezzati nel nome di Gesù Cristo .. . 
per la remissione dei peccati; e 
chiunque lo farà, riceverà Il dono 
dello Spirito Santo, per l'Imposizione 
delle mani da parte degli anziani 
della Chiesa•. (Dottrina e Alleanze 
49 :11, 13-14). 
Che questa nuova nascita includesse 
una rigenerazione spirituale venne 
indicato dal Signore quando spiegò: 
•Quel che è nato dalla carne, è 
carne; e quel che è nato dallo 
Spirito, è spirito. Non tl meraviglìare 

se t'ho detto: Bisogna che nasciate 
di nuovo••. (Giovannl3:6-7). 
la fede nel Signore Gesù Cristo, Il 
pentimento ed Il battesimo per 
acqua sono necessari per ricevere 
lo Spirito Santo. 
l 'apostolo Paolo, scrivendo al santi 
di Corinto, disse: • ... Non sapete 
voi che il vostro corpo è il tempio 
dello Spirito Santo che è In voi? .. 
(1 Corinzi 6:19), •e se uno guasta Il 
tempio di Dio, Iddio guasterà lui; 
poiché il tempio di Dio è santo; e 
questo tempio siete voi•. (1 Corinzi 
3: 17). 
Per tenerci in slntonia con lo Spirito 
Santo dobbiamo tenere puro il 
nostro corpo ed averne ogni rispetto. 
Il presidente Brlgham Young disse: 
celo Spirito Santo ... apre la visione 
della mente, schiude l tesori di 
saggezza ed essi cominciano a com
prendere le cose di Dio ... Essl com
prendono se stessi ed Il grande 
obiettivo della loro esistenza». 
Se una persona desidera ricevere Il 
massimo dalla vita, ella deve com
prèndere l'obiettivo della propria 
esistenza. 
l doni dello Spirito Santo, per coloro 
che sono degni di rlceverll, sono 
molti ed estremamente utili per dare 
una risposta alla domanda : •Qual è 
il proposito della vita e l'obiettivo 
della nostra esistenza?• 
Una delle funzioni principali dello 
Spirito Santo è quella di portare 
testimonianza di Dio Padre, e di 
Gesù Cristo, Suo Figlio. L'apostolo 
Paolo, scrivendo ai santi di Corinto, 
disse loro : uNessuno può dire: 
Gesù è il Signore! se non per lo 
Spirito Santo». (1 Corlnzl12:3). 

Sapere che Dio vive e che Gesù 
Cristo è nostro Salvatore e Reden
tore, è assolutamente essenziale 
per comprendere Il proposito della 
vita. 
Oltre ad essere un testimone del 
Padre e del Figlio, lo Spirito Santo 
è un consolatore. Quando era sul 
punto di essere crocif isso, Il Salva
tore promise al discepoli un altro 
consolatore con queste parole: «Il 
Consolatore, lo Spirito Santo, che Il 
Padre manderà nel mio nome, egli 
v'Insegnerà ogni cosa e vi rammen
terà tutto quello che v'ho detto••. 
(Giovanni 14:26). 
Cosi, noi vediamo che lo Spirito 
Santo è un testimone del Padre e 
del Figlio, un consolatore, un in
segnante e Il portatore di doni 
preziosi per lo spirito, quali la 
saggezza, la conoscenza, la fede, Il 
discernimento e la guida. 
Sl , le benedizioni dello Spirito Santo 
sono reali e molto utili per com
prendere ed apprezzare la vita, 
sebbene a volte, per qualche aspetto, 
sono oltre la nostra comprensione. 
Ricordo la testimonianza data da 
un giovane cadetto dell'accademia 
dell'aviazione degli ~tatl Uniti 
d'America. 
Egli Incontrava grandi difficoltà nel 
superare gli esami e si sentiva molto 
scoraggiato. A questo punto egli 
Incontrò un cadetto Mormone e da 
questi apprese che i giovani Mor
moni si riunivano la mattina alle 
cinque di ogni giorno della setti
mana, per un periodo di studio reli
gioso. 
Il cadetto venne Invitato a parteci
pare ad una di queste lezioni. 
Egli lo fece, e rimase cosi colpito 
dal meraviglioso spirito della riunio
ne, che continuò a frequentare le 
lezioni , fece la conoscenza di 
missionari, prese parte alle di
scussioni e, grazie allo studio, alle 
preghiere e alla sua partecipazione 
alla Chiesa, ricevette una testi
monianza e fu battezzato. 
Egli portò testimonianza che,quando 
ricevette lo Spirito Santo, senti che 
la Sua influenza risvegliava la sua 
mente, la sua comprensione rln-

frescava la sua memoria, cosi che, 
In seguito, egli non ebbe più alcuna 
difficoltà per ottenere ottimi voti. 
Il suo senso di scoraggiamento lo 
abbandonò ed uno spirito di pace 
e di consolazione entrò in lui. Quella 
fu una testimonianza ispirata e 
commovente del grande valore dello 
Spirito Santo. 
Nello stesso modo, io ho sentito la 
guida dello Spirito Santo molte volte 
nella mia vita. Per aver seguito 
questi suggerimenti, la mia famiglia 
ed lo siamo stati benedetti ripetuta
mente. 
Quando i nostri figli erano piccoli, 
noi abitavamo a Salt lake City, ed 
lo ebbi l'opportunità di accettare un 
incarico dal governo a Washington, 
D.C .. Quella fu una decisione Im
portante per la nostra famiglia. Dopo 
un esame attento e devoto, deci
demmo che avrei accettato quell'in
carico. Quella decisione venne presa 
con il cuore tranquillo, tuttavia per 
seguire l'ispirazione fu necessario 
un grande coraggio. 
Qualche anno dopo, quando lasciai 
Il mio impiego nel governo, dovetti 
prendere un'altra importante de
cisione, e cioè, se accettare un otti
mo Impiego alla dipendenza di altri, 
o se entrare In affari per conto mio. 
VI furono molte pressioni, molte 
considerazioni e, dopo aver medi
tato molto, decisi che era meglio 
entrare In affari per conto mio. Dopo 
una devota preghiera sentii senz'om
bra di dubbio che questa era la via 
da seguire. Pregai, in seguito, 
affinché mi fosse dato il coraggio di 
seguire l suggerimenti dello Spirito. 
Sono sicuro che molti di voi possono 
testimoniare di essere rimasti tur
bati , quando si sono trovati davanti 
ad Importanti decisioni , di aver 
chiesto al Signore la Sua guida, e di 
averla ricevuta. 
Simili manifestazioni dello Spirito, 
si trovano In molti altri campi delle 
attività della vita. 
Noi abbiamo molte testimonianze, 
le quali ci dicono che membri degni 
della Chiesa sono stati avvertiti di 
pericoli Imminenti. 
Un giovane padre portò testlmonian-

Il g iovane padre untJ notte venne sveglia
to da una voce che gli diceva chiaramen
te di alzarsi e d/ scendere di sotto, e cosi 
rluscl a salvare la sua famiglia ed a 
tenere l'Incendio sotto controllo. 

Illustrato da Ted Nagata 

za di una grande benedizione che 
si era riversata su di lui e sulla sua 
famiglia. Una notte venne svegliato 
da una voce che gli diceva chiara
mente di alzarsi e di scendere di 
sotto. Egli ascoltò quell'avvertimen
to ed, entrato In cucina, trovò che si 
era sviluppato un Incendio. Rapida
mente, svegliò la sua famiglia, 
chiamò l pompieri e, con l 'aiuto dei 
suoi familiari, cercò di domare 
l'Incendio, tenendolo sotto controllo 
sino all'arrivo del pompieri che 
completarono l'opera. 
Non vi era alcun dubbio nella sua 
mente che quell'ammonimento era 
stato una manifestazione della 
protezione che lo Spirito Santo può 
dare a coloro che mantengono la 
loro vita In armonia con lo Spirito. 
Il Signore ha promesso al membri 
degni che lo Spirito Santo sarà un 
consolatore In tempi di malattia e 
di morte. 
Molti hanno portato testimonianza 
dello spirito di consolazione che Il 
ha sorretti nel momenti di dolore, 
che Il ha aiutati a trovare pace e 
comprensione. 
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Qualche settimana fa, ho avuto Il 
piacere di fare la conoscenza di due 
donne meravigliose, amiche Intime, 
che avevano perduto l loro mariti 
In un trag ico Incidente aereo. Le 
trovai forse Immerse nella d ispera
zione e nel lutto più profondo? 
No davvero. Non ho mal visto un 
maggior coraggio ed una forza più 
grande. Queste donne portarono 
entrambe testimonianza del fatto 
che esse avevano veramente sentito 
Il conforto dello Spirito, che sape
vano che c'era uno scopo nella 
chiamata che era stata data al loro 
mariti, e che esse avevano l'assi
curazione che tutto si sarebbe svolto 
per Il meglio, per loro stesse e per 
le loro famiglie, se fossero vissute 
vicino alla Chiesa ed avessero 
osservato tutti l comandamenti del 
Signore. 
Miei cari fratelli e sorelle, ho udito 
quel suono dolce e sommesso, l 
suggerimenti dello Spirito, quando 
ho consigliato alcuni di voi, quando 
ho conferito Il sacerdozio sul miei 
fratelli , quando ho messo da parte 
uomini e donne alle posizioni di 
Chiesa, quando ho benedetto gli 
ammalati, quando ho portato la mia 
testimonianza al non membri ed al 
membri, quando ho pronunciato un 
discorso ed In molte altre occasioni. 
Qualche tempo fa, una signora mi 
ha chiesto: aCome fa a sapere quan
do parla sotto l'Influenza dello 
Spirito Santo?• La mia risposta è 
stata: •Posso sentlrlo spiritualmente 
e fisicamente•. 
Testimonio, davanti a voi, che lo 
Spirito Santo mi ha portato testi
monianza che Dio vive e che è il 
Padre del nostri spiriti; che Gesù è 
Il Cristo, nostro Redentore e Sal
vatore; che Joseph Smith fu ed è un 
grande profeta, mediante il quale Il 
Vangelo è stato restaurato nella sua 
pienezza, la Chiesa di Gesù Cristo 
è stata ristabilita ed Il potere di agi
re nel nome di Dio è stato ridato alla 
terra. Lo Spirito Santo mi ha anche, 
molte volte, portato testimonianza 
che Il presidente Harold B. Lee è 
un grande profeta del nostri giorni, 
che si trova a capo della Chiesa di 
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Cristo sulla terra. Prego che Il 
Signore ed ognuno di voi lo soster
ranno In ogni giorno. Sono estrema
mente grato dell'Influenza dello 
Spirito Santo nella mia vita. 

<Continuazione dalla pagina 113) 

VI porto la mia testimonianza che 
quando una persona accetta Il Van
gelo restaurato di Gesù Cristo e ne 
rispetta l principi e le ordinanze, lo 
Spirito Santo sarà veramente una 
guida ed un conforto per lei In tutta 
la sua vita. nella valle ... ll carpentiere e otto del 

marinai sono Svedesi, Tedeschi ed 
Olandesi. Vi sono due negri. .. le altre 
persone battezzate erano amici del 
fratelli. Il numero del battezzati In 
totale è di 48, da quando abbiamo 
lasciato la nostra patria• . 

SI , una delle grandi differenze tra 
la Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni e le altre Chiese 
della terra è che l membri degni 
possono godere del costante potere 
e del doni dello Spirito Santo. Prego 
affinché noi tutti possiamo cercare 
questi doni ed esserne degni. In 

Il sogno profetlco avuto dal capitano 
David Brown sei settimane prima 
si era rivelato esatto al 94% . O nome di Gesù Cristo. Amen. o 

'Noi crediamo in Dio, il Padre 
Eterno e nel Suo Figliuolo Gesù 
Cristo, e ne/lo Spirito Santo. 
Noi crediamo che i primi principi 
e le prime ordinanze del Vangelo 
siano: r La .fede nel Signore 
Gesù Cristo. 2° n pentimento, 
3° Il battesimo per immersione 
per la remissione dei peccati. 
4° L 'imposizione delle mani per 
il dono dello Spif'Ìt() Sante» 
4° Articolo di Fede 

•Il Padre ha un corpo di carne 
ed ossa. altrettanto tangibile 
quanto que/Jo dell'uomo; il 
Figlio pure; ma lo Spirito Santo 
non ha un corpo di carne ed 
ossa ma ~ un personaggio di 
Spirito. Se non.fo.sse co.sì. lo 
Spirtto Santo non potrebbe 
dimorare in noil 
(Dottrina e Alleanze 130:22) 

Desidero parlare del Signore Gesù 
Cristo. 
Dal profondo della mia anima lo so 
che Egli ha istituito la Chiesa In 
questi ultimi giorni, onde lo potessi 
godere delle benedizioni del Suo 
regno sulla terra, al fine che potessi 
ereditare la gioia eterna di dimorare 
alla Sua presenza quando avrò com
pletato Il mio lavoro quaggiù, se 
avrò dimostrato di essere fedele. 
Egli non ha fatto questo dono sol
tanto a me. Nel Suo amore infinito 
Egli ha dato questa opportunità a 
tutta la mia famiglia, a tutti l miei 
parenti, a tutte le vostre famiglie, a 
tutti i vostri parenti e a tutti l popoli 
della terra. 
lo so che non posso conoscerlo 
come Egli è, a meno che Egli non si 
riveli a me. Questa è la mia grande 
speranza: Penetrare al di là del velo 
e vedere, e conoscerlo come Egli è . 
SI, so alcune cose poiché Egli le 
ha dette ad aJcuni uomini santi che 
sono l Suoi profeti; Egli si è rivelato 
a loro ed ha comandato loro di por
tare testimonianza di quello che essi 
hanno veduto ed udito. lo so che, 
leggendo le Scritture, posso udire la 
Sua voce per Il potere dello Spirito 
Santo, e cioè so che leggere la 
Sua parola significa udire la Sua 
voce. 
Parlando, tramite Il profeta Joseph 
Smith al Suoi moderni apostoli , Egli 
disse : •Queste parole non sono di 
uomini o di un uomo, ma di me ; ... 
E' la mia voce, infatti, che ve le fa 
udire; polchè esse vi sono date dal 
mio Spirito, ed è per Il mio potere 
che voi potete leggerle l'uno all'al
tro; ... Perciò voi potrete testimoniare 

VI sono molti eventi nella vita del SI
gnore, per i quali lo provo una grande 
gioia mentre li leggo, e ve ne sono altri 
che mi rendono umile, come la tragedia 
della Sua sofferenza e del Suo sacrificio. 

di avere udito la mia voce e di cono
scere le mie parole••. (Dottrina e 
Alleanze 18:34-36). 
Pertanto comincio con l'apprendere 
che ogni cosa è stata fatta per mezzo 
di Lui, e che senza di Lui neppure 
una delle cose è stata fatta. (Vedere 
Giovanni 1 :3). E' chiaro che questo 
grande essere la Parola , come Gio
vanni si espresse, fu fatta carne e 
dimorò tra noi (vedere Giovanni 1 : 4) 
e fu Identificata come I'Unigenlto 
nella carne, Il Signore Gesll Cristo. 
Ho anche imparato che tutti l figli 
di Dio vennero organ izzati come 
spiriti, perché venissero sulla terra 
per essere messi alla prova, per 
vedere se essi avrebbero obbedito 
al principi di salvezza e di esaltazlo-

ne proposti da questo Figlio. E ad 
essi venne detto : «Noi scenderemo, 
... e faremo una terra sulla quale 
questi possano dimorare; E là noi Il 
metteremo alla prova, per vedere se 
essi faranno tutte le cose che il 
Signore loro Dio comanderà loro•. 
(Abrahamo 3: 24-25). Poi , a tempo 
debito, Egli stesso venne sulla terra, 
luce e vita degli uomini. (Vedere 
Giovanni 1 : 4). 
Credendo In queste cose con tutto 
Il mio cuore, leggo della vita terrena 
di questo grande essere, Il Messia. 
Vedo che quando Egli nacque, un 
esercito di angeli cantò inni di gioia 
al pastori. Dall'Oriente, senza alcuna 
logica spiegazione circa Il motivo 
per cui fecero questo viaggio, l 
saggi Magi vennero a deporre al 
piedi di Giuseppe e di Maria preziosi 
regali : oro, Incenso e mlrra. Non ho 
alcun dubbio che essi furono ispi
rati a trovare Il Signore o spinti a 
lasciare doni preziosi che potevano 
essere usati per Il mantenimento 
della Sua famiglia. 
Sono pieno di gioia quando leggo 
della scena presso il fiume Giorda
no. Quando venne il Figlio di Dio, 
che pur non avendo alcun segno e 
non essendo noto, fu tuttavia ri
conosciuto, mediante lo Spirito, da 
Giovanni Battista che non potè 
trattenersi dal gridare : • Ecco l'a
gnello di Dio, che toglie i peccati 
del mondo!• (Giovanni 1 : 29). Quali 
immaginate che fossero l sentimenti 
di Giovanni quando, dopo il battesi
mo, udf una voce dal cieli che diceva 
come santa conferma: •Questo è 
il mio diletto Figliuolo nel quale mi 
son compiaciuto•? (Matteo 3: 17). 
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Poi , più tardi, mentre seguo la Sua 
vita, sento la straordinaria importan
za della Sua ascesa sulla montagna 
con i tre pescatori, i quali non sape
vano ancora che cosa significasse 
essere apostoli , essere testimoni 
speciali. là, quando la Sua gloria fu 
manifesta davanti a loro ed i loro 
occhi furono aperti alla presenza di 
Mosè e di Elia, essi udirono la 
solenne testimonianza già udita da 
Giovanni , soltanto che questa volta 
essa venne da una nuvola luminosa, 
che li circondava. Nel mio animo io 
sento le solenni parole che uscirono 
dalla nuvola dicendo : uQuesto è Il 
mio diletto Figliuolo, nel quale mi 
son compiaciuto; ascoltatelo• . 
(Matteo 17: 5). 
Vi sono molti eventi nella vita del 
Signore, per i quali io provo una 
grande gioia mentre li leggo, e ve 
ne sono altri che mi rendono umile, 
come la tragedia della Sua sofferen
za e del Suo sacrificio. 
Molti di noi sanno che cosa signi
fich i provare sofferenze fisiche, e 
noi soffriamo anche mentalmente 
ed emotivamente per i nostri amici e 
per i nostri cari nel loro dolori e 
nelle loro afflizioni. Ma io non sono 
capace di comprendere pienamente 
la sofferenza di questo grande Pri
mogenito di Dio per l peccati del 
mondo. Noi lo chiamiamo Getse
mani. Egli ci diede il libero arbitrio 
e poi, sapendo che tutti avrebbero 
peccato in modo più o meno grave, 
prese su di Sè la responsabilità di 
pagare Il prezzo dell'espiazione del 
nostri peccati , a condizione che noi 
ci pentissimo e seguissimo lui ed 
i Suoi Insegnamenti. Trovo pace nel 
fare ciò che Egli disse d i fare. Quan
do Egli disse: •lo vi lascio pace; vi 
dò la mia pace ... • (Giovanni 14 :27), 
Eg li intendeva appunto questo. Un 
giorno spero che sarò in grado di 
comprendere meglio queste cose. 
lo conosco la pace che posso avere 
se rispetterò la Sua legge e se 
osserverò l Suoi comandamenti. 
leggo che Egli venne messo In 
croce. Guardo le mie mani ed l miei 
piedi e cerco di immaginare una 
simile tortura : essere Inchiodato là 
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sulla croce, nel caldo del giorno, con 
Il peso del Suo corpo su quei chiodi 
crudeli, ogni muscolo ed ogni nervo 
teso nell'agonia. Nessun respiro, 
nessun riposo, sino a quando Egli, 
avendo detto, t~ E' compiuto!,. ( Gio
vanni 19:30), rese l'anima. Mi rendo 
conto che questa sofferenza fu sop
portata per me e per voi; chino Il 
capo; è troppo difficile trattenere le 

lacrime. Anche ora, 1900 anni dopo, 
questo fatto è vivo e commovente, 
come se avesse avuto luogo ieri. 
Continuo a leggere e scopro che 
ognuno dei vangeli finisce su di una 
nota trionfante : Egli è risorto! Egli 
è il Re dei re . Egli è colui che viene 
chiamato «Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre eterno, Principe 
della pace». (Isaia 9 :5). lo penso a 

Il mio cuore canta di gioia mentre ascolto 
le parole d/Introduzione e di accettazio
ne: •Ecco il mio Beneamato Figliuolo, 
in cui ho preso diletto, e nel quale ho 
glorificato il mio nome - ascoltatelo•. 

questi titoli datiGli in profezia e 
mi meraviglio al significato di 
ognuno, mentre essi toccano li mio 
cuore. 
Che cosa pensarono gli undici 
apostoli mentre le nuvole lo ricevet
tero e lo nascosero alla loro vista? 
Posso vederli con la mente mentre 
attraversano Il torrente Kidron , e poi 
le vie strette sino ad arrivare al luogo 
dove dovevano riunirsi, ognuno 
perduto nel suoi timori e con le 
speranze dettate dalla propria 
comprensione. Leggo con gratitu
dine del grande evento del giorno 
della Pentecoste, quando la pro
messa del Signore si realizzò e lo 
Spirito Santo scese su di loro in 
miracolosa abbondanza. 
Sono confuso dal lungo periodo di 
tempo In cui non vi fu luce spirituale, 
da quei 1700 anni circa, di oscurità 
spirituale. E poi leggo In un libro di 
Scritture scoperto d i recente, dal 
nome insolito, di «Libro di Mormon•, 
della Sua visita ai popoli dell'Ameri
ca, popoli discesi dagli Ebrei e 
fratelli di Israele. Leggo della Sua 
discesa dai cieli, della grande molti
tudine di Nefltl radunati insieme 
attorno al loro tempio , e della voce 
del cieli che penetrò nel loro cuore. 
li mio cuore canta di gioia mentre 
ascolto, una volta ancora nell'anima, 
le parole di introduzione e di ac
cettazione già udite per due volte 
durante il Suo ministero In Palestina 
e ora ripetute e Ingrandite : •Ecco 
il mio Beneamato Figliuolo, in cui 
ho preso diletto, e nel quale ho 
glorificato il mio nome - ascolta
telo» . (3 Nefi 11 : 7). Una volta ancora 
la voce del Padre scende dalle 
nuvole per porre Il sigillo di approva
zione sui Suo divin Figliuolo. So 
che tale racconto è vero. 
Ho già letto di come questo grande 
personaggio visse come Primogenito 
del Padre nello spirito , e cosi non 
sono sorpreso, anche se sono 
profondamente commosso, di 
apprendere che Egli , quale spirito 
premortale, apparve al fratello di 
Giared (vedere Ether 3 :6-13), e mi 
rendo conto dei timori di questo 
fratello di Glared, quando vide il 

dito del Signore e seppe che era 
come Il dito di un uomo. Questo 
sorprese quel grande profeta, ma 
non sorprende me poichè ho Im
parato che il Signore era il Primoge
nito Figlio di Dio, Il cui nome è 
Uomo di Santità. Cosi quando Il 
Signore si mostrò completamente 
a quel grande profeta, io non sono 
sorpreso. ma sono commosso. Più 
studio e più leggo le Scritture, e più 
so che queste cose sono vere. 
Infine leggo della grande visione di 
questa dlspensazione, di questi 
giorni. Per la prima volta, per quanto 
è a mia conoscenza, il personaggio 
che parlò in testimonianza al battesi
mo di Cristo, e poi nuovamente sul 
monte, e ancora ai Neflti (dicendo: 
uQuesto è il mio Beneamato Fi
gliuolo») non parlò dal profondo di 
una nube come nelle occasioni 
precedenti. Questa volta Egli appar
ve In una maestosa santa luce in
sieme a Suo Figlio e dichiarò a 
Joseph Smith: •Questo è il mio 
Beneamato Figliuolo. Ascoltalo !• 
(Joseph Smith 2 : 17). Come Joseph 
Smith, mentre leggo, so che c'è un 
Dio e che Egl i è , invero, mio Padre. 
Egli è Il grande Elohim, i l Padre 
di noi tutti. E là con lui stava Suo 
Figlio Gesù Cristo, identificato 
ancora una volta da Suo Padre. 
Non è una coincidenza che Il Padre 
usò la stessa introduzione. Se Il 
giovane Joseph Smith doveva por
tare una testimonianza della veri tà, 
egli doveva conoscere la veri tà. 
Essa gli fu rivelata in quel bosco, 
153 anni fa. Per lo spirito di verità, 
io so che quella visione è vera. 
Per 1700 anni gli uomini avevano 
asserito di rappresentare Cristo, 
ma nessuno lo aveva dichiarato, 
nessuno aveva udito la voce che 
lo dichiarava. In quei 1700 ann i 
nessun uomo aveva immaginato od 
osato imitare questa grande dichia
razione di veri tà per giustificare le 
proprie asserzioni. Questa volta è 
diverso. Là, In un solo attimo, In 
una mattina di primavera, nel 1820, 
l'eterna verità fu una volta ancora 
rivelata In modo tale e con tale 
potere, che nessuno che abbia In 

sé lo Spirito Santo può dubitare che 
l cieli si aprirono veramente e che 
Dio Padre e Suo Figlio apparvero 
Insieme, e che Il Padre dichiarò 
l'Identità del Figlio con quasi le 
esatte parole che aveva usato tre 
volte 2000 anni prima. 
Il ragazzo era troppo giovane per 
commettere una frode. Le sacre 
parole provengono veramente dalle 
labbra del Padre Eterno. Questa è 
la mia, è la nostra testimonianza 
al mondo. Qui oggi noi dichiariamo 
Il Suo Beneamato Figliuolo, e qui 
oggi noi Lo adoriamo e Gli rendiamo 
lode, onore e gloria. Oggi In onore 
d i Lui noi cl riuniamo per questa 
conferenza del Suo popolo. 
Noi attendiamo Il Suo ritorno per Il 
Suo regno mlllenario. Adoriamolo 
pertanto In spirito ed In verità. 
Diamo Il nostro appogg io leale al 
Suo profeta d i oggi, al Suo portavoce 
ed a coloro che lo aiutano. Il presi
dente Harold B. lee è quel profeta. 
Egli detiene le stesse chiavi che 
vennero date a Joseph Smith dai 
messaggeri celesti nel1829. la sua 
parola dettata dallo Spirito Santo, è 
la moderna rivelazione del nostri 
giorni. Questa è la testimonianza 
che vi porto e che porto al mondo, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 0 
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L'apostolo Paolo cl dice: «Or la 
fede è certezza di cose che si spe
rano, dimostrazione di cose che non 
si vedono~~. (Ebrel11 :1 ). Fede e cre
denza sono state usate come sino
nimi, e qualche volta è difficile per 
noi comprendere la differenza tra 
l due termini. Tuttavia, c'è una dlffe-
renza. 
Non possiamo avere fede senza 
credere, ma possiamo credere 
senza avere fede. La credenza è la 
base della fede. Fede significa 
confidare nel nostro Signore e 
Salvatore, Gaso Cristo. 
Le Scritture contengono molte assi
curazioni di salvezza per coloro che 
esercitano la fede ed obbediscono 
al comandamenti. Troviamo una tale 
assicurazione in Marco 16:16, dove 
leggiamo: •Chi avrà creduto e sarà 
stato battezzato sarà salvato ; ma 
chi non avrà creduto sarà condanna
to~~ . Notate che il Signore dice: 
•Chi avrà creduto e sarà stato 
battezzato sarà salvato•. In altre 
parole dobbiamo fare qualcosa di 
piO di credere, dobbiamo agire. La 
fede è la forza che ci spinge all'azio
ne. In Giacomo 2 :20 leggiamo: •Ma 
vuoi tu, o uomo vano, conoscere 
che la fede senza le opere non ha 
valore?• 
Molti credono che Dio penserà a 
tutto, ma noi non possiamo rimanere 
ansiosi ed aspettare di ottenere 
risultati positivi. Il Signore cl chiede 
di lavorare per quello che cerchiamo. 
Se noi facciamo la nostra parte ed 
esercitiamo la fede, allora abbiamo 
la promessa che Egli cl aiuterà in 
ogni Impresa onesta. Tuttavia, se 
non facciamo la nostra parte come 
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Il costante esercizio della nostra lede, 
• • iJ altrettanto essenziale alla salute 
spirituale quanto l'esercizio fisico lo é 
per la salute del corpo. 

possiamo aspettarci l'aiuto del 
nostro Padre Celeste? Il nostro de
funto presidente Davld O. McKay 
disse: •Le ricche ricompense vanno 
soltanto a coloro che lottano piO 
duramente•. In altre parole, a coloro 
che non soltanto hanno fede, ma che 
sono disposti ad operare ed a sacri
ficarsi onde conseguire questi 
obiettivi. 
Qualcuno può chiedere: •Come si 
ottiene la fede?• La risposta è che 
si ottiene la fede proprio come si 
ottiene qualsiasi altro attributo: 
Dobbiamo prima edificare una base 
e poi coltivare l nostri pensieri e le 
nostre azioni. 
Joseph Smlth disse : •La fede cl 
perviene mediante l'ascolto della 
parola di Dio, mediante la testi
monianza del servi di Dio•. 

lo porto la mia testimonianza a tutti 
voi che la mia partecipazione alle 
conferenze generali per molti anni 
e l'ascolto delle testimonianze del 
nostri dirigenti qui ed In altri luoghi, 
hanno costantemente aumentato 
la mia fede e mi hanno aiutato ad 
edificare una forte testimonianza 
della verità del Vangelo di Geso 
Cristo. 
Il sacramento, distribuito da coloro 
che ne hanno l'autorità, è un grande 
aiuto per la fede. Il pane slmbollzza 
la carne del nostro Redentore che 
fu spezzata per noi. L'acqua rappre
senta il Suo sangue espiatorio. La 
lettura delle Scritture nutrlsce la 
fede. La preghiera sincera è essen
ziale per accrescere la propria fede. 
La preghiera è la fede espressa In 
parole. 
La vita retta è l'elemento principale 
per edificare la fede. Il peccato è 
la cosa che, ph) di ogni artra, di
strugge la fede. Anche l piccoli 
peccati distruggono la fede. La 
vanità, l'orgoglio, l'egoismo, l'avidi
tà e l'odio danneggiano lo Spirito di 
Dio che dà vita e nutrisce la fede. 
Lo sforzo continuo per trovare la 
viva luce della fede vivente, purifica 
il cuore, rafforza lavolontàesvlluppa 
un solido carattere. 
Il costante esercizio della nostra 
fede, mediante pensieri nobili, la 
preghiera, la devozione e gli atti di 
rettitudine, è altrettanto essenziale 
alla salute spirituale quanto l'eser
cizio fisico lo è per la salute del 
corpo. Come tutte le cose preziose, 
la fede, se si perde, è difficile da 
ritrovare. La vigilanza eterna è Il 
prezzo che dobbiamo pagare per la 

l pionieri SUG certamente dimostrarono una grande lede quando traversarono le praterie . 

nostra fede. Onde conservare la 
nostra fede, dobbiamo mantenerclin 
sintonia con Il nostro Padre Celeste, 
vivendo secondo l principi e le 
ordinanze del Vangelo. 
Mosè esercitò la sua fede quando 
porto l figli di Israele fuori dalla 
schiavitù d'Egitto. Il Signore gli 
disse che cosa fare, e Mosè ebbe 
fede che ciO si poteva fare. Egli 
radunO gli lsraelitl e diede Inizio al 
lungo viaggio. Voi ricorderete che 
essi furono inseguiti dagli Egiziani , 
che volevano impedire loro di la
sciare t'Egitto. 
Essi raggiunsero il Mar Rosso e fu 
allora che gli lsraellti pensarono di 
non avere piO via di scampo. Davanti 
a loro c'era il mare e gli Egiziani 
stavano per raggiungerll . Qualcuno 
disse : . ... meglio era per noi servire 
gli Egiziani che morire nel deserto•. 
Allora Mosè disse loro: «Non te
mete ... L'Etemo combatterà per voi, 
e voi ve ne starete quleth•. 
E il Signore parlando a Mosè disse: 

«E tu alza Il tuo bastone, stendi la 
tua mano sul mare, e dividilo; e l 
figliuoli d'Israele entreranno in 
mezzo al mare a piedi asciutti. 
Or Mosè stese la sua mano sul 
mare; e l'Eterno fece ritirare Il mare 
mediante un gagliardo vento orien
tale durato tutta la notte, e ridusse 
Il mare In terra asciutta; e le acque 
si divisero. 
E l figliuoli d'Israele entrarono in 
mezzo al mare sull'asciutto ; e le 
acque formavano come un muro alla 
loro destra e alla loro sinistra. 
E gli egiziani li inseguirono; e tutti 
l cavalli di Faraone, i suoi carri e i 
suoi cavalieri en1rarono dietro a loro 
in mezzo al mare•. (Esodo 14:12-14, 
16, 21-23). 
Poi il Signore disse a Mosè di allun
gare la mano, che le acque si sa
rebbero richiuse ed avrebbero 
distrutto gli Egiziani. Mosè esercitO 
nuovamente la sua fede In Dio e gli 
Egiziani furono distrutti. 
Il profeta Joseph dimostro una 

grande fede durante tutto Il suo 
ministero. Quando egli aveva sol
tanto quattordici anni , lesse nel 
primo capitolo di Giacomo, ver
setti 5 e 6: 
«Se alcuno di voi manca di sapienza, 
la chlegga a Dio che dona a tutti 
liberalmente senza rinfacciare, e ~Il 
sara donata. 
Ma chlegga con fede, senza star 
punto In dubbio ; perchè chi dubita 
è simile ad un'onda di mare, agitata 
dal vento e spinta qua e là•. 
Questo passo delle Scritture lo 
scosse nel più profondo dell'anima, 
polchè egli si rese conto che se una 
persona aveva mai avuto bisogno di 
saggezza per decidere che cosa fare, 
quella persona era lui. 
Egli credette; egli ebbe fede, e la 
sua fede lo spinse all 'azione; infatti 
egli andò nel bosco a pregare. Le 
sue preghiere furono esaudite. 
Quanto sarebbe diversa la nostra vita 
se Il profeta Joseph non avesse 
avuta una fede cosi profonda! 

123 



Brlgham Young era un uomo di 
grande fede ; egli aveva fede nel 
Dio vivente; egli aveva fede in ogni 
principio e dottrina rivelati ed in
segnati al profeta Joseph. Egli aveva 
fede In se stesso. 
Una volta fece questa dichiarazione: 
•l Santi degli Ultimi Giorni si ren
deranno conto dei loro privilegi, ed 
eserciteranno la fede nel nome di 
Gesù Cristo e vivranno nel godimen
to della pienezza dello Spirito Santo, 
costantemente, giorno per giorno; 
non c'è cosa sulla taccia della terra 
che essi potranno chiedere, che non 
sarà data loro». 
l pionieri SUG certamente dimostra
rono una grande fede quando traver
sarono le praterie. Essi lasciarono 
le loro case e la maggior parte del 
loro possedimenti terreni , alcuni di 
loro lasciarono famiglie ed amici 
per seguire l dirigenti della Chiesa 
in una terra ignota. Il motivo era 
ovvio : essi avevano una grande fede. 
Essi cercarono e trovarono un luogo 
In cui esercitare tale fede, adorare In 
pace e servire Il Signore. 
Qualche volta noi diventiamo impa
zienti perché li mondo si converte 
cosi lentamente, e nella nostra 
Impazienza cl domandiamo perché 
Iddio non si rivela nella Sua maestà 
e gloria, affinché Il mondo Intero 
possa Immediatamente essere 
messo In ginocchio per adorarlo. 
Ma quando noi pensiamo Intelligen
temente a questo argomento, com
prendiamo che Il modo lento e 
paziente di Dio per convertire Il 
mondo è Il migliore. Quando alla 
gente viene chiesto di credere alla 
testimonianza degli altri, essi sono 
obbligati ad afferrarsi alle fila della 
verità con fermezza e tenersi stretti 
fino a quando riescono ad ottenere 
una forte fede. Il piano di Dio rende 
necessario che noi si nutra, si 
coltivi e si allarghi la nostra fede. 
In questo lungo, paziente processo 
di sviluppo della nostra fede noi 
acquisiamo forza d'anima e forza di 
carattere. Queste preziose qualità 
hanno un valore eterno. 
Non c'è mal stato un periodo della 
nostra vita, della storia della Chiesa 
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o della storia delle nazioni, durante 
Il quale si sia sentita una maggiore 
necessità di fede, di oggi. 
Noi abbiamo necessità di fede nel 
Vangelo restaurato di Gesù Cristo, 
fede nel nostri dirigenti della Chiesa, 
fede In noi stessi. 
Concludo portando la mia testimoni
anza della verità del Vangelo di Gesù 
Cristo. Le più grandi benedizioni 
che noi abbiamo ricevuto nella 
nostra famiglia, hanno avuto luogo 
quando siamo stati più generosi nel 
donare Il nostro tempo, l nostri 
mezzi , l nostri sforzi allo svolgimen
to delle nostre responsabilità nella 
Chiesa. Queste benedizioni sono 
disponibili a tutti coloro che hanno 

fede, accettano il Vangelo di Gesù 
Cristo e poi vivono In conformità 
con i suoi Insegnamenti. 
Prego umilmente affinché ognuno 
di noi accresca la propria fede 
giorno per giorno, osservi l coman
damenti e ami, onori e sostenga il 
nostro profeta, Il presidente Harold 
B. Lee e tutti coloro che lavorano 
con lui all'edificazione del regno di 
Dio, onde noi possiamo vivere e 
rimanere fedeli sino alla fine, degni 
di ricevere la più grande di tutte 
le benedizioni e cioè : la salvezza, 
l'esaltazione, la vita eterna nel regno 
del nostro Padre Celeste. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Quando alla gente viene 

chiesto di credere alla testi-

monianza degli altri, essi sono 

obbligati ad afferrarsi alle fila 

della verità con fermezza, e 

tenersi stretti fino a quando 

riescono ad ottenere una forte 

fede. 
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Un iav.ito al peadmeac.e. ab'•ipto ai 

State voi 

La mia anima è piena di gioia quando 
penso ai grandi uomini che Il SI
gnore ha portato al servizio della 
Chiesa quali Autorità Generali, ed 
a tutti gli altri che hanno servito, 
come i nostri Rappresentanti Regio
nali del Dodici, i nostri Rappresen
tanti di Missione del Dodici, Il Primo 
Consiglio dei Settanta e tutti coloro 
che servono nelle varie organizza
zioni. Quando vediamo questi 
uomini nominati a posizioni chiave, 
ci meravigliamo del fatto che quando 
noi abbiamo necessità di una 
persona per un particolare ufficio, 
cl sembra che l'uomo del momento 
cl sia portato davanti, quasi In 
modo miracoloso. 
Ascoltando i fratelli , mi sono ricor
dato le istruzioni che vennero date 
dal profeta Alma ad un gruppo di 
coloro che si erano convertiti e che 
aspettavano di essere battezzati ; 
e di come egli spiegò loro la natura 
dell'alleanza che essi avrebbero 
stipulato quel giorno, quali membri 
battezzati. Egli disse: 
•Se siete desiderosi di entrare nel 
gregge di Dio ed essere chiamati 
il suo popolo, e che siate disposti 
a portare i fardelli gli uni degli altri, 
perchè vi siano leggeri ; 
E se siete disposti a piangere con 
quelli che piangono; ed a confor
tare quelli che hanno bisogno di 
conforto ed a stare come testimoni 
di Dio In ogni occasione, In ogni 
cosa ed In ogni luogo voi possiate 
trovarvi .. . 
Ora io vi dico, se questo è Il desi
derio del vostri cuori, che potrà più 
opporsi a che voi siate battezzati nel 
nome del Signore, a testimonianza 

E cosi mi rivolgo a voi oggi, senza alcun 
ombra di dubbio nella mia mente, che lo 
conosco la rea/t~ della persona che 
presiede su questa Chiesa, Il nostro 
Signore e Maestro Geso Cristo. 

dinanzi a Lui, che siete entrati In 
alleanza con Lui , che voi Lo servirete 
ed osserverete l Suoi comandamenti , 
affinché Egli possa versare su di 
voi Il Suo Spirito più abbondante
mente?» (Mosla 18:8-1 0). 
Richiamo la vostra attenzione su 
uno di questi requisiti: 
•Se siete disposti a portare i fardelli 
gli uni degli altri , perché vi siano 
leggeri•. Se vi chiedessi qual è Il 
fardello più pesante che si possa 
portare In questa vita, quale sarebbe 
la vostra risposta? Il fardello pitl 
pesante che si possa portare In 
questa vita è quello del peccato. 
E come si può aiutare qualcuno a 
portare quel grande fardello del 
peccato, onde possa essere leggero? 
Alcuni anni fa Il presidente Romney 
ed io eravamo seduti nel mio ufficio. 
La porta si aprt ed un bravo giovane 
entrò nella stanza. Con Il volto 

turbato egli cl disse : •Fratelli, 
domani mi recherò nel tempio per 
la prima volta. Nel passato ho fatto 
qualche errore e sono andato dal 
mio vescovo e dal mio presidente 
del palo, ho confessato le mie colpe, 
e dopo un periodo di pentimento, e 
di assicurazione che non sarei torna
to di nuovo a commettere quegli 
errori, essi mi hanno giudicato pron
to per andare nel tempio. Ma, fra
telli, questo non basta. Voglio 
sapere, e come posso sapere, che 
anche Il Signore mi ha perdonato•. 
Che cosa avreste risposto a qualcuno 
che vi avesse fatto la stessa do
manda? Noi ponderammo per un 
momento, e poi ricordammo le 
parole di Re Beniamino che si 
trovano nel libro di Mosla. Rive
diamo Insieme la scena: 
uEd essi si erano visti nel loro stato 
carnale, Inferiore perfino alla pol
vere della terra. E gridarono tutti 
unanimi, ad alta voce, cosi : Abbi 
pietà, e applicaci Il sangue espiato
rio di Cristo, affinché possiamo 
ricevere Il perdono del nostri peccati 
e l nostri cuori siano purificati; 
poiché noi crediamo in Gesù Cristo, 
Il Figlio di Dio, che creò Il cielo e la 
terra e tutte le cose; e che scende~ 
fra l f igliuoli degli uomini. 
Allora dopo che ebbero pronunciate 
queste parole lo Spirito del Signore 
scese su di loro e furono riempiti di 
allegrezza avendo ricevuto remissio
ne del loro peccati ed avendo la 
coscienza Inquietata• . (Mosia 4: 2-3) . 
In questi versi c'era la risposta. 
Se siete arrivati al punto In cui avete 
fatto tutto quanto è In vostro potere 
per pentlrvl del vostri peccati, 
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chiunque siate, ed ovunque siate; 
se avete fatto ammenda ed avete 
cercato di riparare al meglio delle 
vostre capacità; se c'è qualcosa che 
può Influenzare la vostra posizione 
nella Chiesa e voi vi siete rivolti alle 
debite autorità, voi vorrete poi la 
conferma se Il Signore abbia o meno 
accettato Il vostro pentimento. Nel 
vostro esame di coscienza, se tro
verete quella pace di coscienza che 
cercate, questo stesso fatto sarà la 
risposta che Il Signore ha accettato 
Il vostro pentimento. Satana vor
rebbe farvi credere Il contrarlo, e 
qualche volta vi persuade a credere 
che, avendo commesso un errore, 
dovete continuare a farne altri, senza 
che abbiate la possibilità di tornare 
Indietro. Questa è una delle grandi 
falsità. Il miracolo del perdono è 

disponibile a tutti coloro che si 
allontanano dalle loro cattive azioni 
e non vi ri tornano più. Poiché il 
Signore ha detto in una rivelazione 
al nostri giorni : .c Non metterò alcun 
peccato a vostro carico; andate 
per Il vostro cammino e non peccate 
p l ù; ma all'an ima che pecca, tor
neranno pure i suoi primi peccati , 
dice Il Signore vostro Iddio•. (Dot
trina e Alleanze 82 :7). 
Tutti voi che potete essere turbati 
dal fardello del peccato, tenete 
presenti queste parole. 
E a voi, Insegnanti, sia concesso 
contribuire a togliere questo grande 
fardello dalle spalle di coloro che 
lo portano, l quali possono avere 
la coscienza cosi ferita da non poter 
tornare all'attività e da non sapere 
dove rivolgersi per trovare una rispo
sta. Voi aiutateli sino a quando essi 
arriveranno al giorno del pentimento 
e della riparazione, affinché anch'es
si possano sentire quella pace di 
coscienza e la conferma dello Spirito 
del Stgnore che Egli ha accettato il 
loro pentimento. 
Nel sermoni dei fratell i troviamo una 
grande chiamata: Aiutare coloro 
che hanno bisogno di aiuto, non 
soltanto di aiuto temporale ma 
soprattutto di aiuto spirltuale.tl più 
grandi miracoli che lo vedo oggi, 
non sono necessariamente le 
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guarigioni degli ammalati, ma la 
guarigione delle anime In pena, la 
guarigione di coloro che sono malati 
nell'animo e nello spirito e che sono 
scoraggiati e depres!!.]e sull 'orlo 
di un esaurimento nervoso. l'Noi 
allunghiamo una mano In aiuto a 
tutte queste persone, poiché esse 
sono preziose al cospetto del SI
gnore e noi vogliamo che nessuno 
di loro si senta dimenticato. 

~ 

MI sia concesso esprimere il mio 
apprezzamento per qualcosa che mi 
è successo qualche tempo fa. Di
versi anni or sono, stavo soffrendo 
di un'ulcera che stava peggiorando 
sempre di più. In quel tempo, in
sieme a mia moglie, eravamo In 
visita ad una missione ; una mattina 
sentii che dovevamo tornare a casa 
Il più presto possibile, sebbene 
avessimo fatto plani di rimanere in 
quella zona per partecipare ad altre 
riunioni. 
Nell'aereoplano che cl portava a 
casa ad un certo momento sentii 
una mano poggiata sul mio capo, 
alzai lo sguardo ma non potei ve
dere nessuno. Questo accadde di 
nuovo prima che arrivassimo a 
casa, e sempre nello stesso modo. 
Chi fosse e con quali mezzi, forse 
non lo saprò mal , ma so che avevo 
ricevuto una benedizione che alcune 
ore dopo mi sarebbe stata estrema
mente necessaria. Appena arri
vammo a casa mia moglie chiamò 
il dottore. Erano circa le undici di 
sera. Egli te disse di mandarml al 
telefono, e poi mi chiese come mi 
sentissi . lo gli risposi: te Beh l Sono 
molto stanco ma penso che ce la 
farò•. Ma subito dopo ebbi una 
grave emorragia. Se questo fosse 
avvenuto mentre eravamo In volo, 
oggi non sarei qui a parlarvene. 
So che cl sono del poteri divini 
che ci danno Il loro aiuto quando 
tutto il resto si è dimostrato Inutile. 
Era proprio prima delta dedicazione 
del Tempio di Los Angeles . Tutti 
cl stavamo preparando per questa 
grande occasione. Fu qualcosa di 
nuovo nella mia vita, quando, verso 
le tre o le quattro del mattino ebbi 
un'esperienza che non ritengo sia 

stata un sogno, ma una visione. Mi 
sembrava di essere presente ad una 
grande riunione spirituale, nel 
corso della quale uomini e donne si 
alzavano, due o tre alla volta, e 
parlavano in lingue diverse. Lo 
spirito era così Insolito! MI sembra
va di udire la voce del presidente 
David O. McKay dire : nSe vuoi amare 
Dio, devi Imparare ad amare e a 
servire il popolo. Questo è Il modo 
in cui dimostrare Il tuo amore per 
Dio». E vi erano anche altre cose 
che vidi e udii. 
E cosi mi rivolgo a voi oggi , senza 
alcun'ombra di dubbio nella mia 
mente, che lo conosco la realtà della 
persona che presiede su questa 
Chiesa, il nostro Signore e Maestro 
Gesù Cristo. lo so che Egli esiste. 
So che Egli è più vicino a noi di 
quanto molte volte possiamo pen
sare. Il Padre ed Il Figlio non sono 
mai assenti ; Essi si preoccupano 
di noi e ci aiutano a preparare! per 
la seconda venuta del Salvatore, 
venuta che certamente non è troppo 
lontana perché i segni stanno diven
tando sempre più sicuri. 
Tutto quello che dovete fare è 
leggere le Scritture, particolarmente 
la traduzione Ispirata di Matteo, Il 
ventiquattreslmo capitolo che si 
trova negli scritti di Joseph Smlth, 
nella Perla di Gran Prezzo, dove Il 
Signore dice al Suoi discepoli di 
stare in luoghi santi e di non muo
versi, poiché Egli verrà rapidamente, 
anche se nessun uomo conosce né 
l'ora né il giorno. Questa è la 
preparazione. 
Quando mi sono reso conto della 
immensa responsabilità che mi è 
stata affidata, se mi fossi seduto ed 
avessi pensato ai fardelli che sarei 
stato costretto a portare, mi sarei 
sentito completamente scoraggiato 
e del tutto Incapace di svolgere 1 
miei compiti. Ma, quando fui guidato 
dallo Spirito a citare due nobili 
uomini le cui possentl parole di 
insegnamento e di testimonianza 
avete udite oggi, Il presidente N. 
Eldon Tanner e il presidente Marlon 
G. Romney, mi resi conto che non 
dovevo portare quella responsabilità 

Il miracolo del perdono é disponibile a 
tutti coloro che si allontanano dalle loro 
cattive azioni e non vi ritornano piO. 

tutto da solo. Ed ora, quando cl 
riuniamo ogni settimana nel tempio 
e alziamo lo sguardo e vediamo 
dodici grandi uomini, uomini scelti 
dal mondo e dotati del potere del 
santo apostolato, lo sono cosciente 
che nessun uomo più grande di loro, 
si trova oggi sulla terra. 
A voi , grandi dirigenti , presidenti 
di palo, presidenti di missione, 
vescovi , dirigenti del quorum del 
sacerdozio, a voi tutti, fedeli Santi 
di ogni parte del mondo, a voi che 
pregate per noi, voglio dire che noi 
preghiamo sinceramente per voi, 
davanti agli altari del tempio, come 
voi pregate per noi. Quanto vi siamo 
grati del vostro aiuto! 
Ed ora, che rivolgo a voi le parole di 
commiato di questa conferenza, 
vorrei ritornare, ancora una volta, 
ad un caso avvenuto qualche anno 
fa. Mi duole che non mi sia possibile 
narrarvl completamente tutti l fatti. 

' Insegnate alle vostre famiglie nel 
corso delle serate familiari, Insegna
te loro ad osservare l comandamenti 
di Dio, polchè In essi si trova la 
nostra sola salvezza in questi giorni. 
Se essilo faranno, l poteri dell'Onni
potente discenderanno su di loro 
come rugiada celeste e lo Spirito 
Santo sarà in loro. 
Lo Spirito Santo può essere la nostra 
guida, e cl porterà alla Sua santa 
dimora. ' 
Possa Il Signore aiutarci in modo 
da comprendere e da svolgere l 
doveri assegnati alla nostra stazione, 
onde non ci trovi mancanti nel 
giorno del giudizio, perché non 
abbiamo fatto tutto quello che 
sappiamo fare per portare avanti In 
rettitudine la Sua opera. Levo umil
mente questa preghiera a Dio, nel 
nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. 

o 

t Se siete desiderosi di entrare 
nel gregge di Dio ed essen 
chiamati il suo popolo, e che siate 
disposti a portan ifardei/i gli 
uni degli altri. perch~ vi siano 
leggeri.· E se siete disposti a 
piangen con quelli che piangono; 
ed a conforta n quelli che hanno 
bisogno di conforto ed a stare 
come testimoni di Dio in ogni 
occasione, in ogni cosa ed in 
ogni luogo voi possiate trovarvi... 
Ora io vi dico, se questo~ il 
desiderio dei vostri cuori, che 
potrd più opporsi a che voi siate 
battezzati nel nome del Signore, 
a testimonianza dinanzi a Lui, 
che siete entrati in alleanzD con 
Lui, che voi Lo servirete ed 
asservente i Suoi com~mdamenti. 
affinché Egli poua versan su 
di voi il Suo Spirito pirl abbon
dantemente?• (Mosia 18:8-10). 

tNon metterò alcun f'«COtO a 
vostro carico; andate per il 
vostro cammino e non f'«COte 
più; ma all'anima che pecca, 
torneranno pun i suoi primi 
fNCCati, dice il Signore vostro 
/ddiOJ 
(Dottn'na e Alleanze 82: 7). 
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Morte del presidente Lee 

Messa da parte 
del presidente Kimball 

Il presidente Harold B. Lee, ·undicesimo Presi
dente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, è morto alle ore 20.58 di mercoledl, 
26 dicembre 1973, all'età di 74 anni. 
La sua morte, dovuta a complicazioni cardiache 
e polmonari, è stata inaspettata. Il presidente Lee 
aveva trascorso il giorno di Natale a casa sua e 
presso la figlia. Il giorno seguente, dopo aver 
dormito insolitamente a lungo, si sentiva ancora 
stanco, per cui, verso le 15, veniva ricoverato 
presso l'ospedale SUG per una visita di control
lo ed un elettrocardiogramma. Il Presidente era 
accompagnato dalla sorella Lee che si fermava 
a cena con il marito presso l'ospedale. Il presi
dente Lee sembrava non risentire più di alcun 
disturbo, ma ìmprowisamente, verso le 20, ebbe 
un collasso. A dispetto degli sforzi compiuti dal 
dottori chiamati subito al suo capezzale, Il pre
sidente Lee moriva all'ora suindicata. Al momen
to della morte si trovavano accanto a lui la mo
glie, la figlia con Il genero, una nipote, Il presi
dente Marion G. Romney, suo secondo consiglie
re, il presidente Spencer W. Kimball del Consi
glio dei Dodici e D. Arthur Haycock, segretario 
personale del Presidente. Il suo primo consiglie
re, presidente Tanner, si trovava a Phoenix, nel
l'Arizona. 
Il presidente Lee era nato a Clifton, Idaho, il 28 
marzo 1899. Nel 1930, all'età di 31 anni, venne 
chiamato a presiedere sul Palo Pioneer di Salt 
Lake City. Nel1937 venne nominato direttore ge
nerale del programma di benessere della Chiesa 
dall'allora presidente H e ber J. Grant 
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Il 10 aprile 1941 veniva ordinato apostolo ed in 
seguito serviva come primo consigliere del pre
sidente Joseph Fielding Smith. Il 7 luglio 1972, 

in seguito alla morte del presidente Smith, veniva 
messo da parte quale Presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degl i Ultimi Giorni. La sua 
amministrazione di appena 18 mesi è stata la più 
breve nella storia della Chiesa. Egli è morto in 
età più giovane di tutti gli altri Presidenti della 
Chiesa dopo Joseph Smith. 
Lunedl, 31 dicembre 1973, il Quorum del Dodici 
si riuniva nel Tempio di Salt Lake e metteva da 
parte il presidente Spencer W. Kimball quale do
dicesimo Presidente della Chiesa. Egli sceglieva 
il presidente N. Eldon Tanner ed il presidente 
Marion G. Romney quali suoi primo e secondo 
consigliere. 
Il presidente Kimball è nato Il 28 marzo 1895 a 
Salt Lake City. Suo nonno, Heber C. Kimball , fu 
membro del primo Consiglio del Dodici di questa 
dispensazione ed in seguito fu consigliere di 
Brigham Young. Il presidente Spencer W. Kim
ball ha servito in numerose chiamate di Chiesa, 
Inclusa quella di presidente di palo, prima di es
sere ordinato apostolo il 7 ottobre 1943. Egli as
sumeva la carica di Presidente del Quorum dei 
Dodici il 7 luglio 1972, quando Harold B. Lee di
ventava Presidente della Chiesa. 
L'anziano Ezra Taft Benson è il nuovo Presidente 
del Consiglio dei Dodici. Egli è nato a Whitney, 
Idaho, il 4 agosto 1899. Suo nonno, che portava 
lo stesso nome, fu nominato membro del Consi
glio dei Dodici mentre la sede della Chiesa era a 
Winter Quarters, dopo l'abbandono dì Nauvoo. Il 
presidente Benson è stato ordinato apostolo il 
7 ottobre 1943. Egli è assai noto per aver ricoper
to la carica di ministro dell'agricoltura degli Stati 
Uniti durante l'amministrazione del presidente 
Eisenhower, dal1953 al1961. 

~ con vero piacere che pubbli
chiamo le fotografie del matrimo
nio del Fratello Caruso, del quale 
abbiamo già dato notizia In un altro 
numero della nostra rivista 

Il battesimo del Fratello Missale 
Da Pordenone ci hanno mandato 
la notizia del battesimo di un nuo
vo fratello, Michelangelo Missale, 
al quale vorremmo tendere la mano 
dell'integrazione nella nostra Chie
sa. 
Ci fa piacere pubblicare, per l'edi
ficazione degli altri fratelli e so
rene, la testimonianza resa dal Fra
tello Missale sulla sua conversione: 
«Desidero esprimere, per quanto mi 
è possibile, ciò che sento nel mio 
intimo da quando ho iniziato a pre
pararmi alla conversione alla Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 
Non mi è stato facile superare gli 
ostacoli e le abitudini cui ero at
taccato ; in modo particolare al fu
mo, all 'alcool, al caffè e, principal
mente, a quelle abitudini di carat
tere religioso tramandatemi per tra
dizione. 
Sono stato molto aiutato dal con
sigli degli anziani che, con assi
duità, venivano a trovarml ogni se
ra. Loro mi hanno Indicato la stra
da da seguire . . . ed io non ho 
fatto che seguirla e, con l 'aiuto del 

Nel novembre de'Ilo scorso anno, 
i coniugi Caruso si sono recati al 
tempio per Jegarsi Insieme per tut
ta l'eternità. 
Nelle due fotografie, vediamo gli 

Padre Celeste, la preghiera e l'im
pegno di osservare i comandamen
ti di Dio, ci sono riuscito. 
Ogni giorno non manco di leggere 
un capitolo del Libro di Mormon, e 
nella lettura trovo serenità e pro
positi di fare del bene al prossimo. 
Posso affermare che tutta la mia 
linea di condotta si è trasformata 
sia nel rapporti con la famiglia che 
con il prossimo. 
Non ho alcun dubbio che questa è 
la vera religione, rivelata dal nostro 
Padre Celeste e dal Suo Unigenito 
Figliuolo Gesù Cristo al profeta Jo
seph Smith. per dare modo all'u
manità di salvarsi. Mi sono prepa
rato al battesimo meditando e pre
gando per ottenere il perdono del 
miei peccati e chiedendo al nostro 
Padre Celeste di concedermi la 
grazia affinché anche la mia fami
glia possa seguire il mio esempio, 
ed essere cosi uniti per sempre. 
Che cosa ho sentito durante la 
cerimonia del battesimo? Mi sono 
sentito Improvvisamente pulito in 
tutto il mio essere, ansioso di ope
rare il bene e di vivere In piena 
osservanza del comandamenti del 

sposi felici attorniati dai rispettivi 
parenti e amici. 
Rinnoviamo alla coppia l nostri più 
sinceri auguri. 

Padre nostro Celeste. Do questa 
testimonianza In nome di Gesù 
Cristo. Amen•. 

Fratello Michelangelo Mlssale 

Nella fotografia vediamo Il Fratello Mis
sale con gli anziani Maxwe/1 e Ras
mussen. 
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Editoriale d e l preside n te d e lla missione 

Scrivo queste parole il 31 dicembre 1973. So che 
esse verranno pubblicate soltanto nel numero di 
marzo della nostra rivista, ma desidero esprime
re lo stesso i sentimenti che si affollano nella mia 
mente in questo momento. Il presidente Lee è 
morto da quasi una settimana, ma la mia mente 
continua a pensare alla sua grandezza ed alla 
sua nuova chiamata. ~ per questo motivo che de
sidero presentarvi il seguente articolo, sicuro 
che esso porterà luce e conforto a tutti noi. 

L'intelligenza degli spiriti 
Le riunioni dei consigli al di la' del velo 

di Wilford Woodrutf 
(Brani scelti di un discorso pronunciato a Salt 
Lake City l' 8 ottobre 1881) 
Al di là del velo esiste lo stesso sacerdozio che 
oggi è presente sulla terra. Ogni uomo che è fe
dele al suo quorum quaggiù, farà parte del suo 
quorum nell'aldìlà. Quando un uomo muore, ed 
il suo corpo viene deposto nella tomba, egli non 
perde la sua posizione. Il profeta Joseph Smlth 
deteneva le chiavi di questa dispensazione da 
questa parte del velo, e le deterrà per tutte le 
infinite ere dell'eternità. Egli andò nel mondo 
degli spiriti per aprire le porte delle prigioni e 
per predicare il Vangelo al milioni di spiriti che 
si trovano nell 'oscurità; ed ogni apostolo, ogni 
settanta, ogni anziano morto nella fede, non ap
pena passa dall'altra parte del velo, inizia l'o
pera del ministero, e là vi sono mille volte più 
persone alle quali predicare di quaggiù. Ulti
mamente ho sentito come se i nostri fratelli che 
si trovano dall'altra parte del velo avessero te
nuto una riunione e detto a questo e a quello: 
«Cessa il tuo lavoro sulla terra, fratello, e vieni 
qui ; abbiamo bisogno del tuo aiuto .. , ed abbia
no chiamato quest'uomo o quello. Ho ricevuto 
questa Impressione pensando a tutti coloro che 
ultimamente sono stati chiamati di frammezzo 
a noi. 

Forse posso riferirvì una circostanza che riguar
da il vescovo Roskelley, di Smithfield, nella Con
tea di Cache. Un giorno egli si ammalò grave
mente e sembrava fosse sul punto di morire. 
Mentre si trovava in queste condizioni, il presi
dente Peter Maughan, che era morto qualche 
tempo prima, apparve accanto al suo letto e 
disse: ccFratello Roskelley, dall'altra parte del ve
lo abbiano tenuto una riunione nel corso della 
quale abbiamo esaminato tutto li lavoro che ci 
aspetta. Ho ricevuto l'incarico di venire quaggiù 
a scegliere un fratello che ci aiuti a svolgere 
tale lavoro. Il consiglio mi ha consegnato una 
lista di tre nomi, tra i quali c'è anche il tuo. Vor
rei quindi esaminare un poco la tua situazione». 
Il vescovo spiegò al presidente Maughan quello 
che stava facendo e conversò a lungo con lui, 
come si conversa con un amico. Alla fine il pre
sidente Maughan gli disse: «Penso che non ti 
chiamerò. Ritengo che la tua presenza quaggiù 
sia più necessaria di quella degli altri due fra
telli ». Da quel momento il vescovo Roskelley co
minciò a migliorare. Poco tempo dopo, il se
condo uomo si ammalò ma, non essendo in 
grado di esercitare una fede sufficiente, il ve
scovo Roskelley non andò a fargli visita. Dopo 
qualche giorno, quest'uomo guarl e, incontrando 
il vescovo Roskelley, gli disse: «Fratello Maughan 
è venuto a trovarmi l'altra notte e mi ha detto di 
essere stato mandato a chiamare un uomo del 
nostro rione•, e citò il nome dello stesso vesco
vo Roskelley e quello di un altro fratello. Alcuni 
giorni dopo, il terzo uomo si ammalò e mori. 
Ora, ho citato questo caso per dimostrare un 
principio. Dall'altra parte del velo c'è molto da 
compiere, e sono necessari molti uomini, ed essi 
li chiamano. Questo è il mio punto di vista circa 
il fratello George A. Smith. Quando era in punto 
di morte, il fratello Cannon lo benedisse e mez
z'ora dopo l'ammalato si era già alzato e stava 
facendo colazione insieme alla sua famiglia. 

l 

l 
l 

l 
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Egli venne poi curato amorevolmente ma, come 
sapete, alla fine mori. Questo fatto mi insegnò 
una lezione. Sentivo che quell'uomo era deside
rato dall 'altra parte del velo. Lo stesso accadde 
nel caso del fratello Pratt. Anche lui era desi
derato dall 'altra parte del velo. 
Ora, miei cari fratelli e sorelle, noi che rimania
mo quaggiù abbiamo un grande lavoro da svol
gere. Il Signore ci ha chiamati perché prendessi
mo su di noi il Suo regno e lo facessimo pro
gredire. Questo è il nostro dovere, e tutti sap
piamo che se trascuriamo il nostro dovere e ci 
dedichiamo alla cose del mondo, avremo motivo 
di dolercene. Dobbiamo comprendere la respon
sabilità che grava sulle nostre spalle. Dobbiamo 
cingerci i fianchi ed indossare la completa ar
matura di Dio; dobbiamo edificare templi al no
me dell'Altissimo Iddio onde poter redimere i 
morti. 
Mi sento spinto a portare testimonianza di 
quest'opera. ~ l'opera di Dio. Joseph Smith ven
ne nominato dal Signore, prima che nascesse, 
come lo fu Geremia. Il Signore disse a Geremia: 
«Prima ch'lo ti avessi formato nel seno di tua 
madre, io t 'ho conosciuto; e prima che tu uscissi 
dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito 
profeta della nazioni». La missione affidata a 
Geremia era quella di awertire gli abitanti di 
Gerusalemme delle conseguenze della loro Ini
quità. Il profeta riteneva tale missione troppo 
grande per lui, ma alla fine fece quello che gli 
era stato comandato. Lo stesso io dico per Jo
seph Smith: Egli ricevette la sua chiamata prima 
della fondazione del mondo e venne sulla terra 
al momento appropriato per dare inizio a quest'o
pera tra gli uomini. Questo è anche Il caso di 
decina di migliaia di altri anziani di Israele. Il 
Signore Onnipotente ha conferito su di voi Il 
Santo Sacerdozio ed ha fatto di voi il Suo stru
mento per l'edificazione del Regno. Ci rendiamo 
pienamente conto di queste cose? Cl rendiamo 

conto che gli occhi di tutte le schiere celesti so
no su di noi? E allora, facciamo il nostro do
vere; osserviamo l comandamenti di Dio; rima
niamo fedeli sino alla fine, onde avere motivo di 
orgoglio quando, entrati nel mondo degli spiriti, 
ci volgeremo indietro ed esamineremo la nostra 
vita. Il Signore Onnipotente ha messo mano 
all'edificazione del Suo regno che non sarà mai 
distrutto né dato ad altro popolo, pertanto tutti 
l poteri della terra e dell'inferno non riusciranno 
a fermarne il progresso. 
Il Signore ha detto che spezzerà ogni arma le
vata contro Sion; e le nazioni della terra, l re, 
gli imperatori, i presidenti ed i governatori do
vranno rendersi conto di questo fatto. ~ cosa 
terribile, cadere nella mani del Signore. ~ cosa 
terribile, spargere il sangue innocente degli unti 
del Signore. Questo crimine è costato al Giudei 
1800 anni di persecuzioni , e questa generazione 
dovrà pagare un simile scotto. 
Vi porto la mia testimonianza di queste cose. 
La Bibbia, il Libro di Mormon, il Libro della 
Dottrina e Alleanze contengono le parole di vita 
eterna per questa generazione e si leveranno a 
giudizio contro coloro che le respingono. Possa 
Iddio benedire questo popolo ed aiutarci a 
glorificare la nostra chiamata, nel nome di Gesù. 
Amen•. 
A queste parole voglio aggiungere la mia testi
monianza che anch 'io so che queste cose sono 
vere. Il Signore chiederà a tutti coloro che sono 
fedeli e leali alle loro chiamate quaggiù di con
tinuare a servirLo al di là del velo. Prego umil
mente che noi possiamo avere la fede ed il 
coraggio di vivere all'altezza di questo compito. 

Ralph A. Barnes 
Presidente della Missione Italia del Sud 
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