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Un messaggio 
d'ispirazione 

DELL'ANZIANO THOMAS S. MONSON 

Chi può giudicare l 'Intensità dell'a
more di una madre? Chi può com
prendere Interamente Il nobile ruolo 
di una madre? Con perfetta fiducia in 
Dio, con la mano nella Sua mano, ella 
cammina nella valle dell'ombra della 
morte, onde noi possiamo avere vita 
•Da' retta a tuo padre che t'ha gene
rato .. , scrisse Salomone, •e non di
sprezzar tua madre quando sarà vec
chia ... (Proverbi 23:22). Non possiamo 
noi fare di una madre dimenticata 
una •madre ricordata .. ? 
Quando ricordano la madre, gli uomi
ni si allontanano dal male e cedono 
agli Impulsi della loro natura miglio
re. 
Un modo sicuro In cui ognuno di noi 
può dimostrare Il suo sincero amore 
per la madre è quello di vivere nel ri
spetto delle verità che ella ci ha Inse
gnato con tanta pazienza. Questo no
bile obiettivo non è limitato a questa 
generazione soltanto. Nel libro di 
Mormon leggiamo di un capo buono, 
nobile e coraggioso, chiamato Hela
man, che andò In battaglia alla testa 
di 2.000 giovani. Helaman descrive 
cosi le attività di questi giovani: 
• ... giammai vidi un cosi gran co
raggio, no neppure fra tutti i NefitL 
E poiché Il avevo sempre chiamati 
figliuoli miei (essendo essi tutti 
giovanissimi), essi mi risposero: Pa
dre, ecco, il nostro Dio è con noi 
ed egli non permetterà che noi cadia
mo: andiamo dunque . . . Essi non 
avevano mal combattuto, ma non te
mevano la morte .. . si, le loro madri 
avevano loro insegnato che se non 
dubitassero. Iddio Il avrebbe liberati. 
E mi rammentarono le parole delle lo
ro madri, aggiungendo: Noi non dubi-

t iarno che le nostre madri lo sapeva
no ... {Alma 56:45-48). 
Dopo la battaglia, Helaman dice: •Ma 
a mia grande gioia, non uno di essi 
era caduto; sl, ed avevano combat
tuto con una forza quasi fosse di Dio; 
si. mai prima si eran visti uomini com
battere con potenza cosi prodigio
sa ..... {Alma 56:56). 
Potenza prodigiosa . .. l 'amore della 
madre e per la madre si erano Incon
trati ed avevano trionfato. 

Che ognuno di noi faccia tesoro di 
questa verità. Non è possibile ricor
dare la madre e dimenticare Dio. Per
ché? Perché questi due sacri esseri, 
Dio e la madre, soci nella creazione, 
nell'amore. nel sacrificio e nel servi
zio, sono uniti in un solo essere. 
Possiamo noi, con i nostri pensieri e 
le nostre azioni, onorare Dio e nostra 
madre. A questo fine lo prego umil
mente e sinceramente, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Oggi i giovani e molti adulti hanno molte doman
de alle quali essi cercano attivamente vere ri
sposte per dare direzione alla loro vita e tro
vare la pace, i l successo e la felicità che tutti 
gli uomini desiderano. Alcune di queste doman
de sono state poste dall 'uomo in ogni epoca, 
quali : «Da dove sono venuto?» «Perché sono 
qui?» «Dove sto andando? .. 
Le domande sembrano moltiplicarsi mano a ma
no che gli individui si uniscono a gruppi o van
no a scuola, dove nuove domande sorgono co
stantemente ed i dubbi si moltipl icano. l poco 
informati si rivolgono ai savi che hanno il com
pito di istruirli e di soddisfare le loro necessità 
intellettuali. Ma troppo spesso sembra che molti 
professori si sforzino soltanto di trovare una 
risposta agli interrogativi scientifici, che si dedi
ch ino soltanto all 'aspetto materiale della vita, 
ignorandone quello spirituale e rifiutandosi di 
accettare qualsiasi cosa che non possa essere 
dimostrata dal metodi scientifici o che non pos
sa essere vista o sentita o dimostrata tramite 
l'esperienza dei sensi. 
Troppo spesso questi sedicenti intellettuali sono 
portati ad ignorare od a mettere in ridicolo ogni 
cosa di natura spirituale o rel igiosa. Essi sem
brano ritenere al di sotto della loro dignità la 
ricerca delle risposte agli Interrogativi che 
scaturiscono dal rapporto dell 'uomo con Dio, 
dal proposito della missione dell'uomo sulla ter
ra. Essi non si curano di conoscere i modi in 
cui l'uomo può essere più felice quaggiù e pre
pararsi per ritornare alla presenza di Dio, ove 
godere della vita eterna. È triste ma vero che 
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Voi investigate le Scritture, perché 
pensate aver per mezzo d'esse vita 
eterna. ed esse son quelle che 
rendon testimonianza di me. 

- Giovanni 5 : 39 

DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
Primo Consigliere della Prima Presldenz.a 

troppo spesso gli intellettuali ai quali i nostri 
giovani si rivolgono per essere illuminati non 
abbiano mai insegnato, né si siano mai preoccu
pati di apprendere essi stessi, l 'intera verità o le 
risposte giuste agli interrogativi della vita. A 
causa della mancanza di interesse per le cose 
spirituali, essi danno false informazioni e spesso 
mettono in ridicolo coloro che sentono la spiri
tualità ed hanno fede in Dio. Essi dicono che gli 
uomini dovrebbero avere la mente aperta ed 
apprendere tutte le verità possibili , eppure chiu
dono la loro mente nei confronti degli argomenti 
religiosi. 

Voglio anche fare notare che uno scienziato, ad
destrato in un particolare campo della scienza, 
non è sempre un'autorità in un altro. Quanto è 
ridicolo allora il fatto che colui che si ritiene un 
esperto nelle cose di questo mondo debba pre
sumere di essere anche un'autorità nel campo 
della religione, o pensare che la sua mancan
za di conoscenza delle cose della religione e di 
comprensione del Vangelo gli dia il diritto di 
dichiarare che queste cose non sono vere e di 
mettere in ridicolo coloro che le praticano. 

Quando chiesero a Gesù : «Chi è dunque il mag
giore nel regno de' cieli?• Egli chiamò a sé un 
fanciullo e disse: «In verità io vi dico: Se non 
mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, 
non entrerete punto nel regno dei cieli. 

Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo 
fanciullo, è lui il maggiore nel regno de'cieli. 
E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel 
nome mio, riceve me. 

Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli 
che credono in me, meglio per lui sarebbe che 
gli fosse appesa al collo una macina da mulino 
e fosse sommerso nel fondo del mare ... (Matteo 
18:1-6). 
Che nessuno di noi si renda colpevole del delit
to di scandalizzare o di distruggere la fede di un 
figlio di Dio. 
Se gli insegnanti soltanto sapessero, se soltanto 
potessero trovare illuminazione nelle Scritture 
per ogni argomento che insegnano! Se essi ac
cettassero e mettessero in pratica gli insegna
menti del Vangelo di Gesù Cristo, avrebbero di
ritto alla maggiore luce e conoscenza che ci per
viene tramite lo Spirito Santo e lo Spirito di Dio, 
per mezzo dei quali l'uomo può conoscere la 
verità di ogni cosa. L' influenza dei doni dello 
Spirito renderebbe più efficace il loro insegna
mento ed accrescerebbe la loro conoscenza. 
Questi doni sono enumerati nelle Scritture. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni ha sempre insegnato che la gloria di Dio 
è l'intelligenza, e che un uomo può essere salva
to soltanto se acquisisce la necessaria cono
scenza. Essa Incoraggia anche i suoi membri a 
cercare prima il regno e la giustizia di Dio (ve
dere Matteo 6:33), ben sapendo che tutte le altre 
buone cose saranno loro sopraggiunte. 
Le Scritture ci dicono: .. confidati nell'Eterno con 
tutto il cuore, e non t'appoggiare sul tuo discer
nimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli 
appianerà i tuoi sentieri». (Proverbi 3:5-6). 
Il Salvatore ci ha detto che se chiederemo, cl 
sarà dato, se cercheremo, troveremo e se bus
seremo, ci sarà aperto. (Matteo 7:7). Questo è 
un Invito diretto a tutti gli uomini di rivolgersi a 
Lui nella preghiera. Per trovare una risposta nel 
campo della scienza, andate dal più grande lu
minare nel campo che vi interessa; ma per avere 

Il messaggio della Prima Presidenza 

•Se essi accettassero e mettessero In 
pratica gli Insegnamenti del Vangelo di 

Gesu Cristo, avrebbero diritto sila 
maggiore luce e conoscenza che cl 

perviene tramite lo Splflto Santo e lo 
Spirito di Dio, per mezzo del qus/1 l'uomo 

può conoscere la verlt!J di ogni cosa». 

una risposta a domande quali «Chi sono io e 
perché sono qui?» andate da un'autorità nel 
campo della religione e studiate la parola del 
Signore che si trova nelle Scritture. Rivolgetevi 
a Dio nella preghiera ed ascoltate la voce del 
Profeta. 
Come il presidente Lee ci ha spiegato, «nel Van
gelo rivelato di Gesù Cristo e negli insegnamen
ti dei dirigenti della nostra Chiesa noi possiamo 
trovare la risposta ad ogni domanda e la solu
zione di ogni problema essenziale al benessere 
sociale, temporale e spirituale degli esseri uma
ni, che sono tutti figli di Dio, nostro Padre Eter
no». 
La cosa di cui più abbiamo bisogno nel mondo 
di oggi è la fede in Dio ed in Suo Figlio, Gesù 
Cristo. È la più fondamentale di tutte le forze 
motrici. Ci hanno riferito che un eminente pro
fessore di filosofia, recentemente colpito dal lut
to della perdita della madre, ha ammonito i suoi 
studenti di conservare la loro fede. Egli ha det
to: «Coloro che hanno rinunciato alla fede in 
Dio avranno motivo di rammaricarsene. Vi sono 
occasioni in cui la scienza è completamente in
sufficiente. Vi raccomando vivamente di ponde
rare attentamente su queste cose. La fede vi dà 
il conforto e il sollievo che non si possono otte-
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nere In alcun altro modo. Molti hanno rinunciato 
alla religione perché sembra non essere basata 
sulla scienza. lo ritengo che in ultima analisi 
vedrete che la fede è scientifica ... 
Gli scienziati che riconoscono Dio come una 
persona e che accettano le Scritture come la 
parola di Dio, possono conseguire tutto il pro
gresso scientifico che desiderano, con la stessa 
rapidità degli altri scienziati. Al tempo stesso 
essi hanno Il beneficio di un altro aspetto della 
vita, assai più Importante, che accrescerà molto 
la loro pace di mente. Grazie a questa dimen
sione In più, il loro progresso, successo e felici
tà saranno ancora maggiori. Avrete sentito par
lare di quell'uomo che professava di non crede
re In Dio e nella preghiera, ma che, quando ven
ne salvato da un grave pericolo Incombente, 
esclamò con tutta l'anima, «Sia lodato Il Signo
re!» o di quell'altro che, quando si vide minac
ciato da un disastro, involontariamente gridò, 
«Dio ci scampih• Si è detto assai spesso che 
nelle trincee non vi sono atei. 
Le Scritture ci forniscono una guida, uno sche
ma, per la nostra vita. Esse ci danno la chiara 
comprensione che l'uomo è fatto ad immagine 

.. Daniele andò dal re e gli spiegò Il sogno 
e /a sua interpretazione, dicendogli che 
tutto gli era stato rivelato da Dfo. Allora 
Il re esclamò con umiltà: w/n verità Il 
vostro Dio è l'Iddio degli dèl, Il Signore del 
re, e Il rivelatore del segreti, giacché tu 
hai potuto rivelare questo segreto.• 
(Daniele 2:47) 

di Dio e che è stato messo sulla terra perché 
imparasse, si preparasse e si dimostrasse degno 
di tornare alla presenza del nostro Padre ce
leste. Dobbiamo accettare e me11ere in pratica 
gli insegnamenti delle Scritture, se vogliamo ot
tenere le benedizioni promesse, oppure possia
mo respingere questi insegnamenti e soffrirne le 
conseguenze inevitabili. 
~ estremamente difficile per me comprendere 
perché un uomo si rifiuti di accettare la parola 
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di Dio, Il Creatore del mondo, ed abbia la te
merità di scoraggiare la fede degli altri. Sicura
mente nessuno ha l'autorità, la conoscenza, la 
comprensione e l'abilità del Creatore. Ogni 
scienziato ammette che la scienza non fornisce 
tutte le risposte che stiamo cercando e che de
ve esservi stata un'intelligenza organizzatrice 
delle cose; Inoltre, un numero sempre crescente 
di uomini di scienza riconciliano questa con la 
religione. Perché allora non accettare le Scrittu
re soltanto per fede e sulla scorta dell'esattezza 
delle profezie che si sono avverate e stanno tut
tora avverandosi? 
Un'illustrazione di questo concetto si trova nel 
Libro di Mormon, con riferimento alle profezie 
circa la nascita del Salvatore. Per molti anni l 
profeti avevano parlato dei segni e delle condi
zioni che avrebbero annunciato quel grande 
evento, sino a quando gli increduli cominciarono 
a dire che il periodo stabilito era trascorso, sen
za che le parole dei profeti si fossero avverate. 
Alla fine essi fissarono un giorno in cui tutti co
loro che credevano nelle tradizioni sarebbero 
stati messi a morte, «a meno che non si produ
cesse il segno dato da Samuele, il profeta ... 
(3 Nefi 1 :9). 
Leggiamo che Nefi «gridò con tutte le sue forze 
al Signore .. , e quella stessa sera venne dato il 
segno; e quando, al calar del sole non venne 
l'oscurità, così com'era stato profetizzato, gli in
creduli caddero a terra in grande timore, ren
dendosi conto che il Figl io di Dio presto sarebbe 
nato. 
Episodi simili sono numerosi nella storia eccle
siastica e secolare. Quando gli uomini mancano 
di ascoltare la parola del Signore e del profeti, 
richiamano sul loro capo la rovina. Nessuno è 
mai riuscito a confu1are le tes1imonianze che 
emergono in tutte le occasioni In cui profeti, 
individui e gruppi hanno testificato d'aver udito 
ed ascoltato il Salvatore in persona, spesso in 
circostanze miracolose che di per sé danno 
un'ulteriore prova del Suo potere e della Sua 
gloria. 
Daniele, uno dei profeti dell'Antico Testamento, 
descrive una possente e vivida testimonianza 
della realtà di Dio e del Suo interessamento per 
l Suoi figli. Ricorderemo che re Nebucadnetsar 
ebbe un sogno che nessuno dei suoi savl e a
strologhi riuscivano ad interpretare e che il re, 
nella sua ira, decretò che fossero messi tutti a 

morte, incluso Daniele, che cercò Il Signore in 
fervente preghiera. Dio gli rivelò Il sogno e la 
sua interpretazione, e Daniele esclamò: 
«Sia benedetto il nome di Dio, d'eternità in eter
nità! perché a lui appartengono la sapienza e la 
forza. 
Egli muta i tempi e le stagioni; depone i re e li 
stabilisce, dà la sapienza ai savi, e la scienza a 
quelli che hanno intelletto. 
Egli rivela le cose profonde e occulte; conosce 
ciò ch'è nelle tenebre, e la luce dimora con lui ... 
(Daniele 2:20-22}. 
Daniele andò dal re e gli spiegò il sogno e la 
sua interpretazione, dicendogli che tutto gli era 
stato rivelato da Dio. Allora il re esclamò con 
umiltà: «In verità il vostro Dio è l'Iddio degl i dèi, 
il Signore dei re, e il rivelatore dei segreti, giac
ché tu hai potuto rivelare questo segreto». (Da
niele 2:47). 
Noi abbiamo le Scritture, il Vangelo di Gesù 
Cristo, e le esperienze e testimonianze di mi
gliaia di uomini e donne fedeli, la cui integrità 
non può essere messa in dubbio. Noi abbiamo 
il sacerdozio di Dio; abbiamo tra noi un profeta 
di Dio. «E qualsiasi cosa essi diranno quando 

«Le scritture cl sono state date come guida, come plano di 
vita. Esse dichiarano che l'uomo è fatto a Immagine 

d/ Dio e che è stato messo sulla terra come un essere 
mortale dotato d/ corpo per Imparare, prepararsi e dsre 

prova d/ se stesso». 

sarano ispirati dallo Spirito Santo, sarà scrittura, 
sarà la volontà del Signore, sarà la mente del Si
gnore sarà la voce del Signore ed il potere di Dio 
per la salvezza ... (DeA 68:4). 
Sfido ognuno di voi a dare risposte o soluzioni 
migliori ai problemi della vita, o di indicare dot
trine più solide di quelle che si trovano nelle 
Scritture e nelle rivelazioni di Dio date per li tra
mite dei Suoi profeti. Le menti meglio addestra
te del mondo e gli scienziati più dotti non sa-

ranno mai in grado di spiegare il rapporto del
l'uomo con Dio senza accettare gli insegnamen
ti di Gesù Cristo che, sotto la direzione di Dio, 
fu il Creatore del mondo. 
Davanti a tutte le prove, come possiamo mettere 
in dubbio la necessità di una solida dottrina, di 
un ritorno alle etiche ed al principi cristiani, agli 
insegnanti che sono ispirati da Dio alla conoscen
za ed alla comprensione della verità di ciò che 
stanno insegnando? Ma dobbiamo cominciare 
nella casa. l genitori devono essi stessi leggere 
le Scritture ed incoraggiare i figli a fare altret
tanto, quando desiderano trovare la risposta giu
sta ad un loro problema. l giovani devono esse
re fortificati nella casa perché possano affron
tare con successo le sfide e l'opposizione che 
troveranno nel mondo. La parola del Signore è 
molto chiara: «lo vi ho comandato di allevare i 
vostri figli nella luce e la verità». (DeA 93:40). 
Colui che, tenendo la mente aperta, con il cuo
re devoto, dedicherà agli insegnamenti di Gesù 
Cristo la stessa attenzione che rivolge agli studi 
accademici e scientifici, conserverà la sua fede. 
Il dubbio, lo scetticismo e l'incredulità sono 
armi dell 'awersario, sono ostacoli alla rettitudi
ne e barriere che impediscono Il progresso. 
Non abbiate timore di studiare le cose di Dio 
e gli insegnamenti di Gesù Cristo. 
~a la lettura e la conoscenza delle Scritture da 
( sole non bastano. ~ importante che noi osservia

mo i comandamenti - che siamo facitori della 
parola, non soltanto uditori. La grande promes
sa che il Signore ci ha fatto dovrebbe essere un 
incentivo sufficiente per apprendere e fare la 
Sua volontà: 
.. E tutti i santi che si rammenteranno d'osserva
re e di mettere in pratica queste parole, cammi
nando in obbedienza ai comandamenti, riceve
ranno la salute nel loro ombelico e midollo nel
le loro ossa; 
Ed essi troveranno saggezza e grandi tesori di 
conoscenza, pure dei tesori nascosti; 
E correranno e non saranno stanchi , e cammine
ranno senza venir meno. 
Ed io, il Signore, do loro una promessa, che l'an
gelo distruttore passerà accanto a loro, come ai 
figli d'Israele, e non Il farà morire. Amen ... (DeA 
89:18-21). 
Possa questa gloriosa promessa adempiersi per 
noi, mentre studiamo le Scritture e troviamo ~ \ 
via che porta alla vita eterna. 2-.J 
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DI ANNA SEEMANN 

Nel 1945, poco dopo la seconda guerra mondiale, 
vivevo nella Boemia, In Cecoslovacchia. Mio marito 
era morto in guerra ed io ero costretta a lavorare 
per mantenere me stessa ed l miei due figl i. 
In quel periodo era assai difficile per una sarta tro
vare dei clienti In una nazione stremata dalla guerra, 
cosl mi occupai, insieme ad altre due donne, presso 
una lavanderia che serviva le truppe di occupazione 
russe, con Il compito dl riparare gll Indumenti che 
venivano portati a lavare. Accanto a noi c'era un 
laboratorio presso Il quale lavoravano parecchi 
uomini. 
Nella stessa strada c'era il tomo del militari russi, 
operato da due ufficiali e da un certo numero di 
soldati. Uno di questi ultimi era chiamato dai suoi 
compagni •lvan il Terribile•. Egli era un giovane di 
circa vent'anni, dall'aspetto disordinato, quasi sem
pre ubriaco. Questo richiamava sul suo capo le pu
nizioni degli ufficiali ed anche le beffe e le feroci 
botte dei suoi compagni. 
Un giorno lvan entrò barcollando nel nostro labora
torio. Era appena in grado di stare in piedi. Mi ac
corsi che voleva dire qualche cosa, ma l suoi com
pagni, sopraggiunti in quel momento, lo afferrarono 
e lo scaraventarono giù per le scale. lo fremevo per 
l'indignazione e la simpatia per quel giovane, in 
quanto a me sembrava che si comportasse cosl, 
semplìcemente perché era infelice ed aveva bisogno 
di aiuto. 
Alcuni giorni dopo stavo lavorando tardi, cercando 
di mettermi alla pari con alcuni lavoretti, quando, 
erano circa le dieci di sera, sentii dei passi pesanti 
nel corridoio, seguiti da un forte bussare alla porta. 
Allora non era cosa da poco aprire la porta ad uno 
sconosciuto di notte, ma io avevo una forte fede 
In Dio e non sentii alcun timore. Chiesi In russo : 
ocChi è là?• e udii una voce che riconobbi come 
quella di lvan. Aprii la porta e me lo trovai davanti, 
ubriaco come al solito. Parlandogli con cortesia, lo 
feci entrare e gli offrii una sedia. 
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•Tu sei una brava donna, Anna Antonia•, mi disse 
l va n. 
•Come puoi dirlo? Non mi conosci per nulla•. 
•No, ma ho visto l'espressione del tuoi occhi, quan
do i miei compagni mi hanno picchiato l'altro giorno, 
e questo mi è bastato .. . Anche mia madre ha gli 
occhi buoni•. 
Cominciai a rendermi conto che lvan era un giovane 
sensibile. Non gli era sfuggito, infatti, che mi era 
dispiaciuto quando i suoi compagni l 'avevano mal
trattato. Era anche chiaro che egli era ammalato e 
che dovevo aiutarlo. Portando la mia sedia accanto 
alla sua, gli chiesi: •lvan, perché bevi cosl tanto?• 
L'unica sua risposta fu un lamento. 
Continuai a parlargli in tono materno. •lvan, sii sin
cero con me. Voglio saperlo. Sento che tu hai avuto 
un grande dolore e non sai come dimenticarlo•. 
Mentre gli parlavo cosi, lvan •il Terribile .. poggiò il 
capo sul tavolo e cominciò a piangere. Anch'io pian
si per qualche minuto, poi gli chiesi di sfogarsi con 
me. 
lvan veniva da una famiglia di poveri pescatori russi. 
Quando le truppe nemiche avevano occupato il suo 
paese, lvan, che aveva appena quindici anni, fu ob
bligato ad assistere alla fucilazione di suo padre e 
del suoi due fratelli. Egli riteneva che sua madre 
fosse stata risparmiata perché era una santa. Egli ne 
era sicuro, perché la donna leggeva la Bibbia ogni 
giorno. Ora, tuttavia, non sapeva che cosa le fosse 
accaduto; erano sei mesi che non riceveva sue no
tizie. 
Quando udii queste cose, compresi perché avevo 
sentito il desiderio, senza dubbio ispiratomi da Dio, 
di sapere di più su quel ragazzo. In qualche angolo 
della Russia c'era una madre fedele che pregava 
per suo figlio. 
Pazientemente spiegai a lvan che ero sua amica e 
volevo aiutarlo. Egli si calmò, ed lo gli parlai di un 
vicino che, per il troppo bere, era diventato parali
tico. Lo spronai a rinunciare a bere, in quanto altri-
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menti si sarebbe ben presto ammalato gravemente. 
Certamente sua madre aspettava di poterlo riab
bracciare un giorno. Gli promisi che non avrei mal 
ripetuto a nessuno le cose che mi aveva detto e gli 
chiesi se sapeva pregare. Egli non ne era sicuro, 
ma io gli dissi di provare, prima di andare a letto. 
Poi lasciammo il laboratorio e lui tornò In caserma, 
mentre io andai a casa. 
Passarono alcuni giorni In cui non cl fu alcun segno 
di l va n; poi uno degli ufficiali del forno venne nel 
nostro laboratorio e chiese di parlare con me. Egli 
disse di avere un soldato di nome lvan che si era 
messo a letto, rifiutandosi di mangiare o bere, per
ché insisteva che lo gli avevo detto che era molto 
ammalato. Spiegai all'ufficiale di aver detto a lvan 
che egli era ammalato, perché volevo curarlo. L'uf
ficiale comprese la situazione e mi chiese di andare 
con lui al forno, per convincere lvan che egli non 
era ammalato. Trovai lvan a letto, proprio come l'uf
ficiale mi aveva detto. 
Quando udl la mia voce, lvan si mise a sedere sul 
letto. Il suo volto era pallido e tirato. Non avevo 
minimamente pensato che le mie parole avessero 
avuto un simile effetto su di lui. Mi detti da fare per 
alcuni minuti, per rassicurarlo sul suo stato di sa
lute, spiegandogli che non avevo detto che egli am
malato, ma che lo sarebbe divenuto, se non avesse 
smesso di bere. Egli rimase stupito, ma riprese un 
po' di coraggio, anche se riteneva di avere sempre 
una forte febbre. Gli sentii Il polso e lo convinsi che 
tutto andava bene. Se avesse fatto un bel bagno 
caldo. tutto si sarebbe messo a posto. lvan promise 
di seguire il mio consiglio, ed lo lo lasciai. 
Due giorni dopo lvan venne a trovarmi nel laborato
rio - sobrio, pulito, cordiale. Venne a chiedermi se 
potevo fargli Il piacere di cucire un vestito per sua 
madre. lo lo feci con piacere, e quello fu il primo 
pacco che lvan mandò a sua madre. 
Da quel giorno, lvan cominciò a lavorare con lena, 
ed io non udii più lamentele sul suo conto. Due 
mesi dopo andò a casa In licenza, ed io non mi a
spettavo di vederlo mai più. Tuttavia, un giorno, al
cuni mesi dopo la sua partenza, stavo facendo ac
quisti in città, quando un uomo mi si avvicinò cor
rendo e mi prese per la mano. Dapprincipio mi spa
ventai poiché, sino a quando non ne udii la voce, 
non riconobbi in lui lvan. Egli era del tutto diverso; 
sano, forte, allegro. 
Agli inizi del 1946, l 'esercito russo lasciò la Cecoslo
vachia ed io non vidi più né ricevetti notizie di lvan. 
Sono tuttavia sicura che egli è diventato un uomo 
bravo e timorato di Dio. Posso testimoniare che un 
po' di amore per il prossimo può fare miracoli. 
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ttNon giudicate, acciocché non siate 

giudicati; perché col giudicio col quale 

giudicate, sarete giudicati; e con la 

misura onde misurate, sarà misurato 

a fJOi. E perché guardi tu il br11scolo 

che t nell'occhio del tNO fratello, 

mentre non iscorgi la trafJe che t 

nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai 

tu dire al tuo fratello: Lascia ch'io 

ti tragga dall'occhio il bruscolo, 

mentre ecco la trafJe t nell'occhio tuo? 

Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo 

la trafJe, e allora ci vedrai bene per 

trarre il bruscolo dall'occhio del tuo 

fratello. Non date ciò ch'è santo ai 

cani e non gettate le fJOStre perle 

dinanzi ai porci, che talora non le 

pestino co' piedi e riflolti contro a fJOi 

non fJi sbranino. 

Chiedete e vi sarà dato; cercate e 

troverete; picchiate e fJi sarà aperto; 

perché chiunque chiede rictflt; chi 

cerca trova, e sarà aperto a chi 

picchia. E qual è l'Homo fra fJoi, il 

quale, se il figliuolo gli chiede un p.2ne 

gli dia una pietra? Opp11re se gli 

chiede un pesce gli dia un serpente? 

Se dunq11e fJOÌ che siete malflagi, sapete 

dar b11oni doni ai fJOStri figliMoli, 

quanto più il Padre vostro cbe è ne' 

cieli d.nà Egli fJOSt b11one a coloro 

che gliele domandano!» 

(Matteo 7:1-12) 
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DOMANDA [] E RISPOSTA 

Le risposte sono date come aiuto e prospettiva, non 
come pronunciamenti della dottrina della Chiesa 

•c Quale genere di attlvlt6 al può svolgere la domenica? 
Che cosa mi può dire degli avvenimenti sportivi pro
fessionisti che hanno luogo la domenica? 
~ difficile rispondere a questa domanda senza fare 
riferimento all'ingiunzione delle Scritture di santi
ficare la domenica, e cioè di fame un giorno a par
te dagli altri. In tutte le generazioni, antiche e mo
derne, questo è stato un comandamento del nostro 
Padre nel cieli. 
Tuttavia possiamo certamente fare alcune osserva
zioni per vedere se il fare della domenica un giorno 
a parte ha un senso ed è possibile nella nostra vita 
odierna. 
L'uomo è un essere composto da due parti distinte: 

186 

un corpo fisico che ospita un'entità spirituale. ~ lo 
spirito che dà all'uomo l'individualità, l'identità, la 
motivazione e la comprensione. E questo è il suo le
game principale con Dio Padre. Ma ognuna delle due 
parti ha necessità di nutrimento e di cure, e sebbene 
le diete siano lievemente diverse, sono pur tuttavia 
collegate l 'una all'altra. 
Il corpo fisico ha necessità di cibo e di esercizio. 
Le attività sportive danno un contributo ideale all'e
quilibrio del corpo fisico, e pertanto sono una cosa 
positiva. La Chiesa, mediante l suoi programmi spor
tivi, incoraggia tutti ì giovani, e fino ad un certo punto 
anche le giovani, a partìcipare alle varie attività a
tletiche. Esse soddisfano una necessità e sono oltre
tutto divertenti. 
Queste attività costituiscono un ottimo •cibo• du
rante la settimana, ma la domenica è necessario 
apportare un cambiamento alla •dieta•. La dome
nica è un giorno riservato alla soddisfazione delle 
necessità spirituali e contemplative. La partecipa
zione alle riunioni di Chiesa ed ai servizi sacramen
tali, con la meditazione che l'accompagna, rappre
senta un grande beneficio. Un esame delle benedi
zioni del Vangelo e del piano della vita crea un 
punto fermo nella nostra esistenza quotidiana. Que
ste cose esaltano la migliore natura dell'uomo, e la 
domenica è il giorno ideale in cui dedicarsi a questo 
proposito. 
Un buon equilibrio è il segreto della vita ad esube
ranza. Accertiamoci quindi di soddisfare tutte le ne
cessità del nostro essere con la scelta di una giu
sta dieta per il giorno giusto. 
Ho notato che la gente che raggiunge questo equi
librio è più felice e riesce a conseguire lusinghieri 
obiettivi di pace e di progresso. 
Il comandamento dell'osservanza della domenica, 
dopo tutto, cl è stato dato da Colui che conosce 
meglio di noi tutti le necessità del nostro essere. 

W. Jay Eldredge 
Rappresentante Regionale 
Direttore del Teatro Promised Valley 

Ho tre figli adolescenti che mettono spesso In discus
sione le norme della Chiesa sul modo di vestire e la 
cura della persona. Che cosa posso dire loro affinché 
comprendano Il motivo per cui la Chiesa attribuisce 
tanta Importanza all 'aspetto personale? 
Gli adolescenti sono più coscienti del loro aspetto 
personale degli adulti. Pochi sono quei giovani che 
non ritengono questo argomento della massima Im
portanza. Questo è Il motivo per cui è Importante 
che essi comprendano il motivo per cui la Chiesa 
ed l loro genitori Insistono che l loro vestiti e la 
cura della persona soddisfino certe norme. 
Gli indumenti e l'aspetto personale non hanno sem
pre avuto un proposito diverso da quello di proteg· 
gere il corpo dalle intemperie e di assicurarne la 
modestia. Nel tempi antichi quasi tutti vestivano nel
lo stesso modo, non per scelta ma per necessità. 
Per i re ed i nobili, tuttavia, gli abiti servivano a ri
velare al mondo rango, ricchezza e posizione. Quel
lo che un uomo indossava era un indice della sua 
posizione nella società. 
Oggi ci vestiamo per scelta e non per necessità, ma 
anche in questo caso vale quello che abbiamo detto 
sopra. Ci vestiamo in modo da comunicare agli altri 
un certo messaggio. La società è portata ad asso
ciare un certo modo di vestire con un certo gruppo 
sociale bene identificato. Se non desideriamo es
sere inclusi in un dato gruppo, allora non dobbiamo 
indossarne l'uniforme. Un esempio assai facile: Se 
non vogliamo essere identificati come missionari, 
non vestiamoci come l missionari. 
l dirigenti della Chiesa sono sempre stati coscienti 
che il vestiario ed il modo di curare la persona rap· 
presentano uno dei più efficaci sistemi di comuni
cazione. Questo è il motivo per cui essi vogliono 
che i membri della Chiesa si identifichino con alcu
ni gruppi e non con altri. 
E altrettanto vero che se il modo in cui ci vestiamo 
trasmette una certa comunicazione agli altri, lo fa 
anche verso noi stessi. Dal modo in cui ci vestiamo, 
indichiamo quello che pensiamo di noi stessi. La 

nostra scelta di indumenti può arrivare sino al pun
to di Influenzare Il nostro comportamento. 
Un semplice esempio di ciò si nota nel fatto che 
non ci vestiamo nello stesso modo per andare ad 
un picnic o ad un ricevimento nuziale. 
Un altro esempio si può notare quando un ragazzo 
indossa la sua uniforme di Scout. Da quel momento, 
il ragazzo, per quanto indisciplinato possa essere 
stato in precedenza, adegua Il suo comportamento 
alla responsabilità di onorare la sua uniforme. 
Nel suo libro, A Quest for Excellence, l 'anziano Ster
ling W. Sill osserva: •La trascuratezza nell'aspetto 
personale assume un significato che trascende quel
lo fisico; poiché quando la bruttura affonda le sue 
radici in un aspetto della nostra vita, ben presto si 
propaga agli altri•. 
Si dice •dimmi con chi val e ti dirò chi sei•, ma è 
pure vero che anche con i vestiti che Indossiamo 
indichiamo chiaramente come vogliamo essere con
siderati e qual è Il nostro comportamento. 

Alta L. McMinn 
Assistente professoressa del reparto 
Indumenti e tessuti 
Università Brlgham Young 

187 



«La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere, 
e il pozzo è profondo; donde hai dunque cotest'acqua viva?» 

(Giovanni 4:11) 

La fonte dell'acqua viva 
DI DEAN JARMAN 
Illustrato da Richard Hull 

«Leggere di nuovo le Scritture? L'ho 
fatto ogni giorno per due anni, riu
scendo a leggere per ben quattro vol
te, dalla prima all'ultima pagina, tutte 
le opere canoniche!>• 
Queste sono le parole di un missiona
rio tornato dalla sua missione, dopo 
che io avevo chiesto ai membri della 
mia classe di istituto di leggere e me
ditare per venti minuti ogni giorno, 
per il periodo di un mese, le Scrittu
re. 
Penso di aver assegnato questo Inca
rico in parte per curiosità. Volevo ve
dere se i giovani d'oggi sarebbero 
riusciti a scoprire da soli, nell'arco di 
un mese, una parte del potere che gli 
antichi profeti trovavano nelle Scrit
ture cui avevano accesso. 
Nefi scrisse: •Poiché la mia anima si 
delizia delle Sacre Scritture, e Il mio 
cuore le pondera, e le scrivo per l'I
struzione e il profitto dei miei figli•. 
Egli disse anche che le parole che 
aveva scritto avrebbero avuto un 
grande potere sul suo popolo, perché 
lo avrebbero persuaso a fare Il bene, 
gli avrebbero dato la conoscenza del 
padri, gli avrebbero parlato di Gesù 
e l'avrebbero persuaso a credere In 
Lui ed a perseverare fino alla fine, 
che è la vita eterna. (Vedere 2 Nefl 
33:4). Egli disse Inoltre che le sue 
parole erano parole di verità perché 
insegnavano a tutti gli uomini a fare il 
bene. (Vedere 2 Nefi 33:10). 
Dopo il suo incontro con Sherem, 
Giacobbe descrisse i Nefitl con que
ste parole: •Fu cosl che la pace e l'a-

more di Dio furono nuovamente rista
biliti fra Il popolo; il quale cercò le 
Scritture e non ascoltò più le parole 
di questo uomo perverso». (Giacobbe 
7:23). 
Alma descrisse l'effetto delle sue pa
role su una parte del popolo di Am
monihah, dicendo che molti credette
ro nelle sue parole, cominciarono a 
pentirsi ed a scrutare le Scritture. 
(Vedere Alma 14:1). 
l quattro figli di Mosia, nel pieno del 
loro lavoro missionario, dopo la con
versione, ..-si erano rinforzati nella 
conoscenza della verità; erano uomi
ni di sano intendimento che avevano 
scrutato diligentemente le Scritture, 
per conoscere la parola di Dio». (Al
ma 17:2). 
Il salmista scrisse: 
.. oh, quanto amo la tua legge! è la 
mia meditazione di tutto il giorno. 
l tuoi comandamenti mi rendon più 
savio dei miei nemici; perché sono 
sempre meco. 
lo ho più intelletto di tutti i miei mae
stri, perché le tue testimonianze son 
la mia meditazione. 
lo ho più intelligenza de' vecchi, per
ché ha osservato l tuoi precetti. 
lo ho trattenuto i miei piedi da ogni 
sentiero malvagio, per osservare la 
tua parola. 
lo non mi sono distolto dai tuoi giudi
zi, perché tu m'hai ammaestrato. 
Oh come son dolci le tue parole al 
mio palato! 
Son più dolci del miele alla mia boc
ca. 

Mediante l tuoi precetti lo divento in
telligente; perciò odio ogni sentiero 
di falsità•. (Salml1 19:97-104). 
Usai questi passi delle Scritture per 
aiutare l miei studenti a comprende
re che non bastava leggere. l profeti 
usano parole come diligentemente, 
meditazione, ponderare, scrutare, per 
spiegare come dovremmo avvicinar
cl alle Scritture. t chiaro che dobbia
mo leggere attentamente e meditare 
le parole che leggiamo. Anche quan
do non siamo occupati nella lettura, 
dovremmo riflettere costantemente 
sulla parola di Dio. l profeti cl hanno 
promesso che questo ci porterà a 
nuove visioni spirituali e ad una mag
giore rettitudine. 
Le Scritture dimostrano che noi pos
siamo ponderare In due modi: Pos
siamo meditare sulle Scritture stesse, 
o possiamo riferire quanto leggiamo 
alla nostra vita personale. 
Moronl parla del primo tipo di medi
tazione quando esorta i lettori del U
bro di Mormon a ponderare nei loro 
cuori le parole che hanno letto. (Mo
ronl10:3). Nefi venne rapito nello spi
rito mentre meditava in cuor suo le 
cose che suo padre aveva visto (1 Ne
ti 11 :1). 
Gli occhi di Sldney Rigdon e di Jo
seph Smlth vennero aperti dopo una 
lettura profonda e devota di Giovanni 
5:29. Joseph Smlth dichiara: ·E men
tre meditavamo su queste cose, il Si
gnore toccò gli occhi del nostro in
telletto ed essi furono aperti e la glo
ria del Signore risplendette tutt'at-
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torno• (DeA 76:19. Vedere anche l 
versetti 11-18). 
Il secondo modo di ponderare portò 
al Bosco Sacro. Il profeta Joseph dis
se di Giacomo 1 :5: 
•Giammai alcun passo di scrittura 
non penetrò con più potenza nel cuo
re di un uomo che questo non pene
trasse allora nel mio. Sembrava en
trare con grande forza In ogni senti
mento del mio cuore. VI riflettevo 
continuamente, ben sapendo che se 
qualcuno aveva bisogno di saggezza 
da Dio, ero lo ... 
Alla fine giunsi alla conclusione che 
dovevo o rimanere nelle tenebre e 
nella confusione o altrimenti avrei 
dovuto fare come insegna Giaco
mo ..... (Joseph Smith 2:12-13). 
Questo genere di riflessione ci può 
aiutare a prendere Impegni che dimi
nuiranno l'oscurità ed aumenteranno 
la luce. Mentre leggiamo, dobbiamo 
porci domande come: In che modo 
questo si applica alla mia vita odier
na? Quale lezione posso apprendere 
da queste cose? 
Ero fiducioso che se l miei studenti 
avessero letto le Scritture a questo 
modo, essi vi avrebbero trovato la 
stessa Ispirazione trovatavi da Nefi e 
da Moroni. Li incoraggiai a comincia
re dal Libro di Mormon, ritenendo che 
esso avrebbe esercitato la maggiore 
influenza. L'anziano Marion G. Rom
ney ha detto: ·Sono persuaso dalla 
mia stessa esperienza e da quella del 
miei cari, oltre che dalla dichiarazio
ne del profeta Joseph Smith, che è 
possibile awiclnarsl di più e rimane
re vicini al Signore con la lettura del 
Libro di Mormon che di quella di 
qualsiasi altro libro•. 
Per valutare l risultati di questo espe
rimento, chiesi ad ogni studente di 
portarmi una relazione sulla sua 
esperienza alla fine del mese. 
Queste relazioni confermarono il va
lore della lettura delle Scritture. Il 
missionario che aveva obiettato scris
se: •Ho riscoperto un'awentura ecci
tante. Mi sono nuovamente stupito 
davanti alla meraviglia dell'apprendi
mento e della comprensione del Van
gelo come cl sono stati presentati dai 
profeti. Il Vangelo è diventato ancora 
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più Importante in queste ultime setti
mane che nel passato. Comprendo 
più chiaramente che la fede e la for
za della propria testimonianza sono 
cose che variano di giorno In giorno 
e che devono essere tenute aggiorna
te•. 
Le risposte degli altri studenti furono 
altrettanto entusiaste. Era evidente 
che lo studio delle Scritture aveva 
avuto su di loro un effetto simile a 
quello che avevano esercitato sugli 
antichi profeti. Esso aveva vivificato 
le loro preghiere, accresciuto la loro 
sensibilità verso le cose spirituali, 
aumentato la loro produttività, raffor
zato Il loro autocontrollo e cambiato 
il loro atteggiamento verso la vita. 
Uno studente parlò di una coscienza 
più sensibile: •Lo studio delle Scrit
ture sembra avere impedito alla mia 
mente di razionalizzare come faceva 
nel passato ... Particolarmente dopo 
il mio fidanzamento, avevo notato che 
cercavo di razionalizzare alcune cose 
e di tenerml assai vicino alla linea di 
demarcazione tra il bianco ed il nero. 
Non dico che la lettura delle Scritture 
sia stata l'unica influenza che ha 
operato questo cambiamento, ma cer
tamente ho motivo di essere grato ad 
essa ... 
Alcuni studenti parlarono di una nuo
va spiritualità. Uno studente di legge 
scrisse: «Una delle cose più signifi
cat ive dello scorso anno per me è 
stato l'uso delle Scritture quale mez
zo per mantenere la sensibilità spiri
tuale. l risultati sono stati Innegabil
mente stimolanti per lo spirito, sl che 
ora ho la fiducia che lo studio quoti
diano delle Scritture sarà per me 
un'abitudine che conserverò per tutta 
la vita•. 
Una ragazza molto attiva nel circoli 
scolastici trovò che la lettura delle 
Scritture l'aiutava a tenere un atteg
giamento spirituale a scuola: •Bene, 
decisi che, avendo promesso di leg
gere le Scritture per trenta giorni, 
l'avrei fatto pensando che ciò non mi 
avrebbe tuttavia portato alcun bene
ficio. Il beneficio che ne trassi fu pe
rò il desiderio di continuare a legge
re le Scritture, di farne un'abitudine 
da conservare per tutta la vita. A sei 

mesi di distanza. ho letto il Libro di 
Mormon per tre volte, e quale diffe
renza ciò ha comportato! La lettura 
ha reso possibile quello che ritenevo 
Impossibile, e cioè un comportamen
to spirituale a scuola». 
Alcuni studenti al quali non era mal 
piaciuto leggere le Scritture scopri
rono quale gioia potevano trarre da 
questo esercizio. Una ragazza scris
se: •Avevo cercato diverse volte di 
leggere Il Libro di Mormon, ed ogni 
volta sentivo che mi mancava qualche 
cosa. Dovevo sforzarml a continuare, 
chiedendomi che cosa non andasse. 
Quest'anno ho gioito di ogni singolo 
minuto di lettura. Ora leggo il Libro 
di Mormon ogni mattina; non vi rinun
cerei per tutto l'oro del mondo. Prima 
di provare, pensavo che per acquisi
re l'abitudine di leggere ogni mattina 
sarebbe stato necessario un grande 
sforzo, ma non fu cosl». 
Un'altra scrisse: •Nel passato, quan
do sentivo leggere le Scritture, chiu
devo il contatto radio, non di propo
sito, ma automaticamente. Ero una di 
quelle persone che non avevano mai 
letto il Libro di Mormon. Avevo co
minciato diverse volte, senza mai po
ter arrivare oltre il secondo libro di 
Nefi. Ma ora, il mio atteggiamento 
verso le Scritture è completamente 
cambiato. Non che non avessi una 
testimonianza, ma essa era edificata 
sulla fede e non sulla conoscenza 
delle Scritture. Ora sento di avere 
una maggiore conoscenza del Vange
lo e della sua applicazione alla mia 
vita Individuale. Ogni volta che leggo 
le Scritture, a casa od in classe, sen
to una reale vicinanza con Dio e Ge
sù Cristo ed un più grande desiderio 
di fare il bene. Anche le mie preghie
re sono cambiate, e pensare che sono 
appena arrivata al libro di Enos». 
Gli studenti scoprirono che le Scrit
ture li portavano più vicini a Dio e fa
cevano più felice la loro vita. Un ra
gazzo che vive in collegio scrisse: 
•Da quando leggo Il Libro di Mormon, 
la mia vita è più felice. Vado più d'ac
cordo con la gente, conduco una vi
ta più pura, prego sera e mattina, co
sa che trovavo difficile a fare nel pas
sato, ho un più efficace controllo sul-

le mie abitudini e riesco a resistere 
facilmente alle pressioni dei miei 
compagni. Non riesco esattamente a 
spiegare tutto quello che sento, ma 
so che sono più vicino a Dio». 
Una ragazza al primo anno dell'uni
versità disse: cct stupefacente con 
quanta rapidità può cambiare una vi
ta. Sei mesi fa avrei detto che un 
cambiamento come quello che si è 
verificato nella mia vita avrebbe ri
chiesto molti anni; ma da quando ho 
cominciato a leggere le Scritture 
ogni giorno, ho cambiato completa
mente il modo di vedere la vita. Una 
volta ritenevo che le Scritture fossero 
lrrilevanti nella vita di oggi che rigua
dassero soltanto la vita al giorni de
gli antichi profeti. La lettura e lo stu
dio del Libro di Mormon mi hanno 
invece dato una chiara visione del 
profitto che si può conseguire me
diante l'applicazione del principi in 
esso contenuti ... 
Un ex-missionario, attivo nei circoli 
studenteschi della sua università, ha 
subito un completo cambiamento 
grazie alla lettura ed allo studio delle 
Scritture: •la lettura delle Scritture 
è stata un'esperienza fantastica. Non 
potrò non continuare a farlo per tutta 
la vita. Sono in grado di fare un con
fronto valido tra prima e dopo, in 
quanto per un periodo di tre settima
ne non mi fu possibile leggerle ogni 
giorno, come avevo cominciato a fa
re. Durante questo periodo sentivo un 

desiderio Inappagato, una Insoddis
fazione Innata; i miei pensieri non 
erano chiari; la mia mente era turba
ta ed il mio comportamento con gli 
altri meno naturale. Durante questo 
periodo ho fatto cose di cui mi dolgo; 
le mie preghiere non sono state né 
frequenti né accompagnate da un 
cuore spezzato e da uno spirito con
trito. Ritengo che la vera preghiera 
e lo studio delle Scritture siano stret
tamente collegati. 
Ritenevo di conoscere il Libro di Mor
mon, particolarmente dopo lo studio 
che ne avevo fatto durante la mia mis
sione, anche in una lingua straniera. 
Ma cponderare in cuor nostro, la pa
rola di Dio è qualcosa di speciale. Ed 
io sto facendo questo qualcosa di 
speciale ogni mattina, ricevendone 
grandi benedizioni•. 
Le scritture sono Indirizzate agli uo
mini di ogni età. l bambini possono 
anch'essi imparare a leggerle, a pon
derarle e ad apprezzarle. Un padre 
recentemente Incaricò l suoi due figli 
di otto e nove anni, di leggere quat
tro capitoli del Nuovo Testamento 
ogni domenica. All'inizio essi dovette
ro essere spinti ed incoraggiati Inces
santemente, ma gradualmente svilup
parono Interesse nella lettura e co
minciarono a farlo anche durante la 
settimana. 
Ben presto cominciarono a leggere 
ogni sera prima di andare a letto. 
Quando ebbero finito il Nuovo Testa-

mento, iniziarono con Il Libro di Mor
mon. Entro tre mesi Il figlio più gran
de aveva finito Il Libro di Mormon e 
ricominciò a leggerlo dall'Inizio. 
La lezione che apprendiamo da que
ste esperienze è chiara. Dobbiamo 
Iniziare un programma di studio gior
naliero delle Scritture. In questo mo
do possiamo assaggiare l 'acqua viva 
di cui parla Il Signore. 
Poco prima di morire, Il presidente 
McKay chiese ai membri della Chie
sa di sforzarsi più che mal per diven
tare degni di ottenere l'Ispirazione e 
l 'influenza quotidiana del Signore. 
La meditazione quotidiana delle 
Scritture ci aiuterà a sentirei più vi
cini al Salvatore, al Suoi Insegnamen
ti , alla Sua opera. Ma, ricordate, è 
necessario un'esercizio costante per 
rendere sempre più eccitante questa 
esperienza. Un ex-missionario ci scri
ve : •Ad un anno dal mio ritorno dal
la missione, dedico ancora almeno 
mezz'ora al giorno allo studio delle 
Scritture. Questa abitudine è diventa
ta una parte cosi Importante< della mia 
vita, che non posso farne a meno. t 
una cosa tanto normale quanto Il 
mangiare•. 
Come disse il profeta Joseph Smith: 
•Le cose di Dio sono della massima 
Importanza t soltanto dedicandovi 
tempo, sforzi, meditazione e studio 
che possiamo conoscerle e compren
derle•. 

o 

«I risultati sono stati innegabilmente stimolanti per lo spirito, st che ora ho la fiducia che lo 
studio quotidiano delle Scritture sarà per me un'abitudine che conserverò per t1ttta la vita» . 
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STORIE ECCEZIONA.LI TRATTE DALLA VITA 
DEI NOSTRI APOSTOLI 

Note biografiche 
L'anziano Pratt nacque il 12 aprile 1807, a Burling
ton, Stato dì New York, da Jared e Chanty Pratt. 
Nel 1830 egli lasciava la sua dimora nell'Chio per 
andare all'Est dove, nella casa di un diacono bat
tista venne per la prima volta in contatto con Il Libro 
di Mormon. Dopo la lettura del libro, andò a Pal
myra per conoscere il Profeta, ma Joseph Smith a 
quel tempo si trovava in Pennsylvania. L'anziano 
Pratt parlò allora con Hyrum. 
Il 1 ° settembre 1830 egli veniva battezzato da Oliver 
Cowdery nel lago Seneca. Nel corso di una riunione 
tenuta quella stessa giornata veniva ordinato an
ziano della Chiesa. 
Sul finire di quell'anno, Parley Pratt, insieme a Oli
ver Cowdery, Peter Whitmer, Jr. e Ziba Peterson, 
venne chiamato dal Signore a svolgere una missione 
oltre l confini occidentali dello Stato di New York. 
Dopo un viaggio di oltre 2.100 chilometri, gli anziani 
arrivarono a lndependence, Missouri, dove dettero 
inizio all'opera di proselitismo tra gli Indiani. Essi 
visitarono le tribù degli Shawnee e dei Delaware, 
lstruendoll sul Libro di Mormon. 
L'anziano Pratt fu tra l primi apostoli scelti in que
sta dispensazione; egli venne ordinato il 21 febbraio 
1835, a Kirtland, Ohio, all'età di appena ventisette 
anni 
Nel 1836 andò In missione in Canada, dove battezzò 
John Taylor e molti altri. Nel 1840, mentre si trovava 
in missione in Inghilterra, dava inizio alla pubblica
zione della rivista Mlllennlal Star. 
Nel 1847 si trasferiva a Salt Lake City dove parte
Cipò alla redazione della costituzione del Governo 
Provvisorio di Deseret e fu eletto membro del Santo 
nell'Assemblea Generale In seguito venne eletto al 
Consiglio Legislativo, quando I'Utah divenne un ter
ritorio degli Stati Uniti. 
Nel 1851 fu il primo missionario della Chiesa in Sud 
America. 
L'anziano Pratt era un brillante scrittore e poeta. 
Molti dei suoi libri sono ancora letti con interesse 
oggigiorno. 
Egli fu ucciso Il 13 maggio 1857. a Van Buren, Ar
kansas. 
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Le narrative seguenti sono tratte principalmente dal
la sua autobiografia. 

Exceptlonal Storles from the Uves of Our Apostles, complled by 
Leon R. Hertshom 
@ 1972 by Oeseret Book Compeny, Salt Leke City, Utah. USA 

«Camminavo pw un po', poi mi sedevo a leggere 
per un po'• 
Ritengo che fra i presenti vi sia qualcuno che non 
ha udito la mia testimonianza. Ho fatto parte di que
sta Chiesa sin dall'anno della sua fondazione nei 
boschi della parte occidentale dello Stato di New 
York. La Chiesa tu organizzata il 6 aprile 1830; lo 
fui battezzato Il primo giorno di settembre dello stes
so anno. 
Quando entrai nella Chiesa, una piccola stanza sa
rebbe stata sufficiente a contenere tutti l suoi mem
bri al mondo, senza essere neppure troppo affollata, 
poiché ritengo che il loro numero non arrivasse a 
cinquanta 
La prima cosa che attirò la mia attenzione su 
quest'opera fu il Libro di Mormon. Ne vidi una copia 
venuta In possesso di un uomo che non conosceva 

bene il libro e neppure vi credeva e che, tuttavia, mi 
permise di andare a casa sua e di leggerlo. La casa 
di quest'uomo si trovava a circa un giorno di cam
mino dalla residenza del profeta Joseph Smith e di 
suo padre. 
A quell'epoca io viaggiavo per il Paese, predicando, 
in quanto ero ministro di un gruppo di persone che 
si facevano chiamare Campbelliti o Battisti Riformati. 
Avevo studiato diligentemente le Scritture e pregato 
Iddio di aprire la mia mente onde le potessi com
prendere. Egli aveva riversato In me Il Suo Spirito, 
sl che io comprendevo abbastanza bene le Scritture, 
la lettera del Vangelo, le sue forme ed l suoi primi 
principi nella loro verità, cosi come sono rivelati 
nella Bibbia. Queste cose furono aperte alla mia 
mente, ma il potere, i doni e l'autorità del Vangelo 
mancavano. lo sapevo che queste cose sarebbero 
state restaurate, poiché le profezie non potevano 
avverarsi sino a quando questo potere e questa au
torità non fossero stati riportati sulla terra. lo cer
cavo queste cose. e lo Spirito sembrava sussurrarmi 
nelle orecchie che le avrei viste nel corso del miei 
giorni. 
E cosi viaggiavo per impartire agli altri quella luce 
che possedevo, ed in queste circostanze, come ho 
riferito sopra, venni in contatto con il Libro di Mor
mon. Lo lessi con attenzione e diligenza ... e mentre 
lo leggevo mi convincevo della sua verità. Lo Spirito 
del Signore discese su di me ed illuminò la mia 
mente, convinse il mio giudizio e ribadl la verità nel
la mia comprensione, cosi che seppi che il libro era 
vero, con la stessa sicurezza con la quale un uomo 
sa distinguere la luce del giorno dall'oscurità della 
notte. Non fui convinto della verità di queste cose da 
una voce del cielo, dalle parole di un angelo o da 

una visione. Lo seppi mediante lo spirito di com
prensione che era nel mio cuore, mediante la luce 
che era in me. Seppi che Il libro era vero perché era 
la luce, perché era venuto in adempimento alle scrit
ture, ed io ne portai testimonianza della sua verità 
alle persone che durante Il primo giorno In cui mi 
sedetti a leggerlo vennero a fare visita a quel vec
chio diacono battista di nome Hamblin. 
Quello stesso Spirito mi spinse a cercare Il tradut
tore del libro, Joseph Smlth. Camminai a piedi per 
tutta quell'afosa giornata d'agosto per arrivare, sul 
far della sera, nelle vicinanze del piccolo villaggio 
dl Manchester, allora nella Contea di Ontarlo, Stato 
di New York. Per strada raggiunsi un uomo che spin
geva davanti a sé alcune mucche. Gli chiesi dove 
potevo trovare Joseph Smlth, lo scopritore e tradut
tore del Libro di Mormon. Egli mi rispose che a quel 
tempo il Profeta risiedeva a più di 160 chilometri di 
distanza da quel luogo, nello Stato della Pennsyl
vania. Gli chiesi allora di dirmi dove potevo trovare 
suo padre, ed egli me ne indicò la casa, dicendomi 
tuttavia che Il vecchio in quel momento era in viag
gio. Dopo aver conversato per un po', il mio inter
locutore mi rivelò di essere Hyrum Smith, fratello 
del profeta Joseph. Quello era il primo Santo degli 
Ultimi Giorni che Incontravo in vita mia ... 
La mattina dopo tornai a fare visita al fratello Hyrum 
che mi dette una copia del Libro di Mormon. Quel 
giorno camminavo per un po', poi mi sedevo a leg
gere per un po', in quanto non era mia intenzione 
leggere Il volume tutto d'un flato. Ero pieno di gioia 
e di felicità ; il mio spirito esultava nella conoscenza 
che Cristo, nel Suo stato risorto, aveva visitato i po
poli delle Americhe ... 
Come ho detto prima, tenni fede ai due impegni che 
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avevo preso di predicare. Molte persone vennero ad 
ascoltarmi e alla fine mi pregarono di tenere altre 
due prediche. Dissi loro che non potevo, in quanto 
dovevo fare qualche cosa per me stesso. LI salutai 
e tornai da Hyrum Smlth che mi condusse In un 
luogo distante circa quaranta chilometri da Man
chester, nella Contea di Seneca. Là egli mi presentò 
ai tre testimoni che sono citati all'inizio del libro di 
Mormon, ed anche agli otto testimoni. Conversai con 
Oliver Cowdery e con uno dei tre testimoni, ed Il 
giorno dopo cl recammo sulle sponde del lago Se
neca, dove fui battezzato da Oliver Cowdery, che 
allora era Il secondo apostolo di questa Chiesa, un 
uomo che aveva ricevuto la visita di un angelo, co
me saprete dalla sua testimonianza. 
Dopo il battesimo, fui confermato nel corso di una 
breve riunione tenuta quello stesso giorno. Ricevetti 
lo Spirito Santo e fui ordinato anziano. Queste cose 
avvenivano il 1° settembre 1830, e da quel giorno 
mi sono sempre sforzato di esaltare la mia chiamata 
e di onorare Il sacerdozio che Dio mi ha dato ... ,. 
Il seguente incidente nella vita dell'anziano Pratt 
ebbe luogo a Far West, Missourl, nel 1838. In quel 
periodo i Santi erano oggetto di una crudele perse
cuzione. Nel suo libro, la Chiesa restaurata, William 
E. Berrett elenca alcuni dei motivi di tale persecu
zione: 
1. l Santi erano diversi dai coloni che Il avevano 
preceduti in quella zona. Essi provenivano in gran 
parte dagli stati del Nord-Est, mentre gli altri coloni 
erano immigrati dagli stati del Sud. A quell'epoca 
tra le due zone esistevano sospetti e incomprensio
ni. Inoltre, la parte occidentale del Missouri era 
ancora una zona di frontiera che attirava tutta la 
feccia della società, uomini che riparavano nei suoi 
boschi per sfuggire alla legge. l coloni mormonl, 
al contrarlo, erano onesti, attivi e ambiziosi. Essi 
creavano rapidamente belle fattorie e costruivano 
case attraenti. 
2. Ai Santi era stato promesso che Sion sarebbe 
stata edificata nella Contea di Jackson, Missouri. 
Gli altri coloni non si rendevano conto che l Santi 
avrebbero ottenuto la terra necessaria allo scopo 
mediante acquisti regolari. Con l'aumento del nu
mero del Mormonl che si stabilivano in quella zona, 
crebbe il timore, sia pure ingiustificato, degli abi
tanti di più antica data. 
3. l Santi creavano cooperative e associazioni che 
entravano subito In concorrenza con le fattorie e le 
ditte che già esistevano nella zona Inoltre i Santi 
frequentavano e sposavano soltanto persone che 
appartenevano al loro gruppo. 
4. Lo schiavismo era oggetto di accesi contrasti 
tra gli stati della confederazione. La schiavitù era 
illegale nel Nord e legale nel Sud. Il numero degli 
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stati schierati nei due campi si eguagliava, e sino a 
quando fosse esistito questo stato di cose, n Con
gresso non avrebbe potuto varare alcun provvedi
mento contro la schiavitù. Gli stati «schiavisti» si 
adoperavano affinché lo status quo si perpetuasse. 
Il Missouri era appunto uno stato «Schiavista .. , men
tre i Mormoni che vi si stabilivano non possedevano 
schiavi. In quanto il loro numero cresceva continua
mente, e poiché Sion un giorno avrebbe abbraccia
to tutto il Missouri, è facile vedere come le forze a 
favore della schiavitù si sentissero minacciate. Que
sto è probabilmente il motivo per cui il governatore 
dello stato, egli stesso possessore di schiavi, non 
agi per fermare la plebaglia. 
5. Un'altra tonte di guai per i Santi era la gelosia 
dei ministri protestanti della zona. Molti di loro gui
davano azioni violente contro l Santi o vi partecipa
vano. 
Un'altra nota ancora: Nella descrizione dell'incidente 
che segue, l'anziano Pratt parla di un •esercito». 
Non si tratta dell'esercito degli Stati Uniti ma piut
tosto della milizia di stato, agli ordini del governa
tore Boggs. Queste forze oridinariamente erano sta
te chiamate per proteggere le persone e le proprie
tà dei Santi, ma molti soldati erano essi stessi tra 
l più accesi nemici dei Santi e non potevano essere 
controllati dagli ufficiali che, oltretutto, spesso gui
davano le loro • truppe• in azioni di molestia contro 
i Santi. Alla fine i Santi di Far West, a causa di un 
inganno, furono costretti ad arrendersi e Joseph 
Smith, Parley P. Pratt ed altri dirigenti vennero con
segnati nelle mani dei loro nemici. 

r
{{ EIIa mi promise che avrebbe cercato di vivere» 
Arrivati al campo venimmo affidati ad una scorta 
numerosa ohe cl costrinse a passare la notte sotto 
la pioggia, privi di qualsiasi riparo. Le guardie non 
cessarono un istante di insulterei e di deriderci. 
Quegli uomini bestemmiavano Iddio, si facevano bef
fe di Gesù Cristo, pronunciavano le più disgustose 
oscenità e si facevano giuoco di Joseph e degli al
tri. Essi chiedevano miracoli e segni. •Avanti, Sig. 
Smith, mostraci un angelo», «Dacci una delle tue 
rivelazioni», •Mostraci un miracolo», «Senti, qui nel 
campo c'è uno dei tuoi fratelli che ieri abbiamo fatto 
prigioniero nella sua casa, dopo avergli spaccato la 
testa con il calcio del suo stesso fucile; egli giace 
in coma, sul punto dì morte; fallo guarire e noi 
tutti crederemo•, •Se siete apostoli e uomini di Dio, 
salvatevi e noi diventeremo Mormoni•. Queste e
spressioni erano seguite da una serie di bestemmie 
e oscenità, indi da racconti di come essi avevano 
violentato vergini e mogli di Mormoni, molti dei qu~li 
non oso ripetere. Passò cosi quella terribile notte. 
Prima che facesse giorno, diversi altri priglonteri 

vennero portati nel campo, tra i quali c'era il fra
tello Amasa Lyman ... 
Venimmo infine fatti marciare sino a Far West, ac
compagnati dall'Intero esercito. Quando arrivammo 
sulla pubblica piazza, ci fu concesso di andare, sot
to buona scorta, alle nostre case per ritirare un 
cambio di indumenti e per salutare le nostre fami
glie prima di essere condotti come prigionieri alla 
Contea di Jackson che distava circa dieci chilo
metri. 
Questa fu l'esperienza più dolorosa di tutte. Entrai 
In casa accompagnato da due guardie. Quando en
trai in casa. mia moglie era a letto, sofferente di 
febbre. Al seno aveva nostro figlio Nathan, che al
lora aveva soltanto tre mesi; accanto al letto c'era 
una bambina di cinque anni. Ai piedi dello stesso 
letto c'era una donna in preda alle doglie del parto. 
Quella povera donna era stata scacciata dalla sua 
casa nel mezzo della notte ed aveva trovato un ri
fugio temporaneo nella mia capanna, di soli tre 
metri di lato, in quanto la mia casa vera e propria 
era stata abbattuta. Quando mi avvicinai al letto, mia 
moglie scoppiò in lacrime. lo le dissi alcune parole 
di conforto, dicendole di vivere per me e per i no
stri figli, aggiungendo che cl saremmo visti di nuovo, 
anche se a distanza di anni. Ella mi promise che 
avrebbe cercato di vivere. Allora abbracciai e ba
ciai i bambini ed uscii dalla capanna. 
Sino a quel momento ero riuscito a trattenere le 
lacrime, ma l'essere strappato con la forza alla mia 
famiglia che si trovava in quelle condizioni, senza 
cibo e legna da ardere, in un misero rifugio nel 
mezzo della praterla, senza alcun aiuto, esposta al
la violenza di delinquenti che non avevano alcun 
sentimento di umanità, e tutto questo all 'avvicinarsi 
dell'inverno, era una cosa insopportabile. 

• Val libero» 
Mentre eravamo agli arresti domiciliari In quell'al
bergo, una mattina mi svegliai sotto la neve. Mi al
zai e decisi di fare un piccolo esperimento, dato 
che nessuno sembrava sorvegliarmi. Uscii dall'al
bergo ed attraversai la città senza essere fermato. 
Alla fine presi la via dei campi e del boschi. Dopo 
circa un paio di chilometri, entrai In una foresta. Il 
luogo era scuro e silenzioso, nessuno era In vista, 
il cielo era scuro e le mie tracce erano state can
cellate dalla neve che cadeva fitta. In altre parole, 
ero libero. Conoscevo assai bene la strada per re
carmi negli stati dell'Est. Nulla mi avrebbe Impedi
to di raggiungere la salvezza Pensavo alla libertà, 
a mia moglie, ai miei figli, alla pace, ad una vita in 
un paese di ordine e di legge. Potevo andare in uno 
di questi stati, chiamarvi la mia famiglia e vivervl 
in pace e contento. 

Contro questa prospettiva c'era soltanto il fatto che 
ero prigioniero in uno stato dove la legge non esi
steva più. Potevo essere messo a morte senza pro
cesso in qualsiasi momento, oppure essere giudi
cato da assassini che avevano già violato ogni giu
ramento del loro ufficio e calpestato ogni principio 
di onore e di umanità. Mani che già grondavano del 
sangue di vecchi, donne e bambini si stavano ado
perando per la mia distruzione. La battaglia del fiu
me Crooked veniva già giudicata un assassinio com
messo da quei bravi patriotti che invece avevano 
difeso le loro case e liberato i loro concittadini dal
le mani di alcuni delinquenti. Questi stessi delin
quenti ora venivano considerati fedeli soldati della 
milizia. 
Continuare significava raggiungere la libertà; tor
nare indietro significava essere mandato davanti al 
generale Clark per essere accusato dei peggiori de
litti, avendo assassini come giudici, giurati e boia 
•Val libero!• mi sussurrò il tentatore. 
• Noi• risposi io. •Non mentre fratello Joseph ed i 
suoi compagni sono in potere del nemico. Non li 
abbandonerò in questi momenti difficili l .. 
Tornai sul miei passi e rientrai In albergo prima che 
notassero la mia scomparsa. Mentre scuotevo la ne
ve dal miei scarponi e dai miei indumenti, la guar
dia e fratello Joseph mi chiesero dove fossi stato. 
•Sono stato a fare due passi», risposi con sempli
cità. Queste parole, in considerazione della nevicata 
che era ancora in atto, dette ai presenti motivo di 
scambiarsi qualche parola allegra. 
Ci fu una cosa che ci sostenne durante la nostra 
cattività: Il ricordo delle parole del Signore a fratel
lo Joseph, che nessuno di noi sarebbe morto du
rante l'Incarcerazione. Avevo pensato proprio a que
sto quando, nella foresta, avevo meditato se fug
gire o tornare Indietro: <~E chiunque sacrifica la sua 
vita nella mia causa, per amore del mio nome, la 
ritroverà, cioè la vita eterna». 

•Una dolce mano sembrò posarsi sulla mia» 
In quelle penose circostanze passammo un lungo 
inverno. Il resto dei Santi, quelli che non erano stati 
imprigionati, vennero obbligati a lasciare lo Stato, 
con la perdita di case, campi e molte vite. Migliaia 
di fedeli trovarono scampo nell'Illinois. 
Mia moglie venne a visitarml diverse volte mentre 
ero in prigione, ma alla fine scadde il termtne entro 
il quale i Santi dovevano lasciare il Mlssouri, per 
cui mia moglie ed i miei figli ed alcune altre per
sone che erano rimaste sino all'ultimo dovettero an
darsene per non essere sterminati ... 
Essere processati senza la presenza di amici o te
stimoni Imparziali da un branco di !adroni di Ga
dianton e assassini, che non si facevano scrupolo 
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di scacciare dalle loro case ed uccidere donne e 
bambini, significava soltanto essere condannati e 
messi a morte. Rimanere in prigione a condurre 
un'esistenza mlseranda, mentre le nostre mogli ed 
i nostri figli vagavano in povertà in una terra stra
niera, senza la protezione dei mariti e dei padri, era 
forse peggiore della morte stessa. 
In quelle circostanze, a metà strada tra la speranza 
e la disperazione, passai diversi giorni nel digiuno 
e nella preghiera, durante i quali un pensiero fisso 
sembrò prendere possesso nella mia mente. MI sem
brava che se c'era un Iddio dei cieli che avesse mal 
parlato all'uomo sulla terra, allora avrei potuto co
noscere da Lui la verità di una cosa. Non si trat
tava di quanto tempo avrei sofferto; non si trattava 
di quando o con quali mezzi sarei stato liberato; era 
semplicemente la risposta a queste domande: Sa
rei mai tornato libero in questa vita, a prescindere 
da quanto tempo sarebbe dovuto trascorrere e dalle 
sofferenze che avrei dovuto sopportare? Avrei di 
nuovo goduto della compagnia della mia adorata 
moglie e dei miei figli; avrei di nuovo potuto predi
care il Vangelo, come avevo tatto negli anni passati? 
Se avessi avuto questa sicurezza, non mi sarei più 
curato delle sofferenze che mi aspettavano. La cir
cumnavigazione del globo, la traversata dei deserti 
d'Arabia, la scalata delle deserte vette delle Mon
tagne Rocciose sarebbero state cose da nulla, pur 
di avere la sicurezza che alla fine avrei ottenuto l'e
saudimento del mio desiderio. Dopo alcuni giorni di 
preghiera e di digiuno e di invocazioni al Signore, 
una sera tornai presto nella mia cella, lasciando gli 
altri prigionieri e le guardie a chiacchierare al piano 
superiore della prigione. Là, nel silenzio, cercai ed 
attesi una risposta alla mia domanda. Improvvisa
mente mi sentii trasportare nello spirito, lontano dal 
luogo in cui ero. Un senso di pace e di calma im
pregnò tutto il mio essere; davanti a me apparve un 
personaggio del mondo degli spiriti, che aveva sul 
volto un'espressione di compassione e di amore. 
Una dolce mano sembrò posarsi sulla mia ed una 
soffice guancia venne a poggiarsi contro il mio vol
to. Una voce ben nota mi salutò, la voce di colei 
che era stata la moglie della mia gioventù, che da 
quasi due anni stava riposando lontano da ogni tur
bamento e persecuzione da parte di uomini malva
gi. MI resi conto che ella era venuta a parlare con 
me ed a rispondere alla mia domanda. 
Rendendomi conto di queste cose, le chiesi : •Tor
nerò mai in libertà in questa vita, per godere della 
compagnia della mia famiglia e dei Santi ; prediche
rò di nuovo il Vangelo, come ho fatto nel passato?,. 
Ella mi rispose senza alcuna esitazione: •SJI,. Mi ri
cordai che nei giorni precedenti avevo detto che 
sarei stato soddisfatto della risposta a questa sola 
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domanda, ma in quel momento volevo conoscere al
tre cose. 
Pertanto le chiesi: •Puoi dirmi come, con quali mez
zi, o quando uscirò di qui?» Ella mi rispose : .. QUE
STO NON MI t STATO ANCORA RIVELATO•. Sen
tii immediatamente che ero andato oltre Il lecito e 
che per Il momento dovevo accontentarmi di quanto 
mi era stato detto. 
Il suo spirito gentile indi mi salutò e si ritirò. Tornai 
in me e fui di nuovo cosciente delle voci delle guar
die, dei rumori del carcere e delle parole irose del 
vecchio apostata, ma il cielo e la speranza erano 
ancora In me. 

«Nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina,, 
Il seguente incidente ebbe luogo dopo che il Pro
feta, l'anziano Pratt e gli altri erano fuggiti dall'im
prigionamento illegale nel Missouri e si erano riu
niti al Santi nello Stato dell'Illinois. 
Arrivammo a Nauvoo, una nuova città situata a circa 
80 chilometri a monte di Quincy. Là abitava il presi
dente Joseph Smith e molti altri scampati alle per
secuzioni nel Missouri. La città era già stata di
chiarata luogo di raduno dei Santi e molte famiglie 
vi si erano recate prive di mezzi. Molti vivevano al
l'aperto, altri in tende, altri ancora in carri. Mentre 
alcuni vivevano negli edifici che già esistevano, altri 
ancora avevano occupato alcune baracche di legno 
sull'altra sponda del Mlssissippi, in una località chia
mata Montrose, che nel passato era stato un accam
pamento militare. 
Le privazioni causate dalle persecuzioni avevano in
debolito l Santi. La maggior parte di loro era affetta 
da febbri e da altri disturbi. 
Quando arrivammo, fummo costretti a vivere all'a
perto, senza il beneficio di alcun genere di prote
zione dagli elementi. Mi incontrai con il fratello Jo
seph Smith, dal quale ero rimasto separato sin dalla 
fine della parvenza di processo sostenuto a Rlch
mond l'anno precedente. Nessuno del due rluscl a 
trattenere le lacrime quando ci abbracciammo da 
uomini nuovamente liberi. Sentimmo entrambi il de
siderio di gridare osanna e di rendere gloria a quel 
Dio che ci aveva liberati in adempimento della Sua 
parola al Suo servo Joseph l'autunno precedente, 
quando ci stavano portando in cattività nella Contea 
di Jackson, Missouri. Egli mi trattò con calore, sim
patia e amore fraterno, che non dimenticherò mai. 
Incontrai anche Hyrum Smith e gli altri compagni di 
prigionia con un piacere ed una gioia che le parole 
non possono descrivere. Anche i genitori del Pro
feta piansero dalla gioia quando mi videro e mi pre
sero per la mano. Quanto erano diverse quelle la
crime da quelle che avevano versato quando ci ave-
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Aiutate i vostri figli 
ad avere fiducia in se stessi 

Pierino, in gita in montagna con la sua famiglia, 
vide un grosso cane nero sbucare da dietro alcuni 
alberi e correre verso di lui. Egli fuggl, gridando 
disperatamente: «Un orso, un orso!,. La sua paura 
era tanto reale quanto lo sarebbe stata se avesse 
veramente visto un orso. Egli stava reagendo a 
qualcosa che riteneva vero, come fanno tutti i bam
bini. 
Quello che un bambino crede essere vero è vero per 
lui; e quello che un bambino crede di se stesso 
determina le sue azioni. La sua salute mentale di
pende dall'aiuto che i genitori gli possono dare per 
far si che quasi tutto quello che crede sia vero. 
Per i bambini, molti ostacoli al progresso sono in 
effetti rappresentati da false credenze su loro stessi, 
che li portano a compiere azioni non appropriate. 
Se Giulia ritiene di non essere amata, si sentirà 
infelice, anche se l suoi genitori in effetti l'adorano. 
Un bambino non mette mal in dubbio quello che 
sente di se stesso; egli si comporta semplicemente 
come se fosse vero. Se Gianni pensa di essere stu
pido (anche se gli esami fatti indicano che il bam
bino è poco meno di un genio} questo sentimento 
negativo condizionerà le sue azioni. Pensando di 
essere stupido, Gianni non farà alcuno sforzo per 
esercitare la sua mente; potrà persino rifiutarsi di 
Imparare a leggere, per timore di non riuscirvi. Nel 
suo subcosciente egli può decidere: «Se non mi ci 
provo, non posso fallire ... 
l genitori possono fornire Il materiale per edificare 
le opinioni che i figli si creano di se stessi con le 
loro reazioni quotidiane nel loro confronti. Le parole 
e le azioni dei genitori esprimono una precisa im
magine della personalità dei figli. Se aiutate un bam
bino a formare una immagine positiva e realistica 
di se stesso, queste opinioni possono aiutarlo a rag
giungere il benessere fisico e la salute mentale. Poi
ché ogni genitore desidera conseguire questi obiet
tivi, come possiamo evitare di generare nei nostri 
figli opinioni negative su se stessi? 
Bisogna innanzitutto evitare l'usanza cosl comune di 
mettere in risalto le colpe, con la speranza di indur
re ad un miglioramento, In quanto questa è appunto 
la fonte dei mali peggiori. Dire a Carlo che egli è 
trasandato e pigro non lo induce a dedicare una 
maggiore cura alla propria persona o a lavorare so-
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do. Al contrario, rafforza il suo cattivo comporta
mento in quanto egli si convince di essere in realtà, 
per natura, trasandato e pigro .. l bambini sono pe
nosamente vulnerabili alla critica ed ai soprannomi 
negativi. Eppure i genitori spesso ritengono che sia 
loro dovere mettere In evidenza davanti ai loro figli 
ogni difetto del loro carattere o comportamento. 
Qualsiasi persona che abbia lavorato per un princi
pale sempre pronto a criticare le prestazioni dei 
propri dipendenti sarà In grado di testimoniare sulla 
follia di questa condotta. Un principale che non loda 
mai, ma che è pronto a far risaltare ogni errore o 
mancanza dei dipendenti, avrà personale poco fe
dele e poco efficace. i: possibile Incoraggiare la coJ
Iaborazlone di un dipendente come di un bambino, 
migliorandone le prestazioni ed il comportamento, 
dando tutto il credito che questi si merita, oppure 
si può ottenere scoraggiamento ed anche un com
portamento negativo mettendone sempre il risalto 
gli aspetti negativi. 
Se siete un genitore portato alla critica, vostro tiglio 
penserà a se stesso soltanto in termini della propria 
debolezza. Lo scrittore Halm Glnot, nel suo libro 
•Tra genitore e figlio .. , scrive: •Quando un bambino 
si sente chiamare maldestro, all 'inizio risponderà con 
un •No, non sono maldestro•. Ma, più spesso che no, 
egli crede In quello che dicono l suoi genitori, per 
cui comincerà a credere di essere maldestro. Quan
do gli accadrà di Inciampare e di cadere, egli dirà 
a se stesso, •Sei troppo maldestro•. E da allora in 
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poi cercherà di evitare situazioni in cui è richiesto 
l'esercizio di agilità, essendo convinto di essere 
troppo maldestro per riuscire•. Vostro figlio di soli
to crederà a quello che gli dite. 
Dite ripetutamente a Michele che egli è la pecora 
nera della famiglia, ed avrete veramente una pecora 
nera in casa, in quanto egli sa che un pessimo 
comportamento è ciò che ci si aspetta da lui. Un 
comportamento diverso non rispetterebbe l'immagi
ne che egli si è formato di se stesso e lo farebbe 
sentire un disonesto. 
Le opinioni negative di se stessi causano conflitti 
molto reali nel bambini. Essi non si sentono felici, 
se il loro comportamento non è approvato dai geni
tori e dal superio ri, eppure non sono In grado di 
cambiare sino a quando sono convinti di essere fe
deli alla propria Immagine. Le frustrazioni che sca
turiscono da questa situazione sono in gran parte 
responsabili del comportamento ribelle di questi 
bambini •cattivi•. 
E cosi un bambino diventa la persona che ritiene di 
essere. Egli non può fare letteralmente nulla per 
cambiare, a prescindere da quanto false possano 
essere le opinioni che ha di se stesso. Lo scrittore 
Maxwell Maltz dice: •L'uomo che ritiene di essere 
un fallimento, scoprirà un modo in cui fallire, a di
spetto di tutte le sue intenzioni o forza di volontà, 
anche se la fortuna stessa gli cade tra le braccia•. 
Fortunatamente ciò è vero anche per l'aspetto posi
tivo della questione. Un bambino che ritiene di es
sere una persona •destinata al successo .. , troverà 
un modo per riuscire, a dispetto di ogni ostacolo. 
Come possono l genitori incoraggiare opinioni po
sitive? Poiché, come abbiamo detto, ogni bambino 
crede praticamente ad ogni cosa che gli diciamo 
su se stesso, è possibile influenzarlo positivamente, 
Inculcando In lui opinioni, pensieri e sentimenti po
sitivi. Se Marco incontra delle difficoltà nello svol
gimento del suo compito di aritmetica, potete dirgli : 
•So che non è un compito facile, ma tu sei Il genere 
di persona che si diverte a risolvere i problemi 
complicati. Mi ricordo di quando hai imparato a 
camminare. Non ti scoraggiavi mal, neanche quando 
cadevi dieci volte di fila•. Ogni genitore può trarre 
vantaggio da simili opportunità per mettere in risalto 
qualità positive nei figli. 
Potete anche aiutare i vostri figli creando per loro 
situazioni che Il portino a piccoli successi, per avere 
quindi l'opportunità di lodarli onestamente. Se SII
vana dimostra Interesse per la preparazione dei ci
bi, insegnatele come cimentarsi nella composizione 
di piatti semplici In modo che ella possa acquisire 
quel senso di •posso farcela• àle le darà l'auto
fiducia necessaria per cimentarsi con cose più dif
ficili. 
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Se a Giorgio piace disegnare, procurategli l'occor
rente e dimostrategli la vostra approvazione per gli 
sforzi che compie in questo campo. Se Gianna di
mostra premura nel mettere via i suoi vestiti e gio
cattoli, siate pronti a notarlo. 
Mettendo in risalto quello che un bambino ha fatto 
correttamente, invece di rimproverarlo per quello 
àle ha fatto male, voi esalterete i suoi punti di forza 
e ne incoraggerete il progresso. Se Paola, che ha 
appena quattro anni, sta imparando a rifarsi Il letto 
e, dopo venti minuti di sforzi è riuscita a sistemare 
il copriletto abbastanza bene da una parte ma tutto 
spiegazzato dall'altra, dite: «Paola, stai dawero im
parando a fare il letto! Guarda com'è bello da que
sta partel• senza fare alcun commento sulla parte 
disordinata In questo modo, la mattina seguente, 
Paola sarà pronta a ripetere il tentativo e piano 
piano riuscirà ad imparare. Se invece dite: •SI, 
Paola. va abbastanza bene, ma guarda tutte quelle 
pieghel Dovrai fare meglio•. Il suo entusiasmo per 
questo compito svanirà come neve al sole. 
Non tutte le lodi portano tuttavia a risultati positivi. 
i: possibile che quando fate una carezza a Roberto, 
dicendogli quanto sia bravo, egli lmprowisamente 
cominci a comportarsi male. Per essere efficaci, si 
deve lodare soltanto gli sforzi sinceri od i successi 
conseguiti dal bambino. l bambini, come gli adulti, 
si sentono imbarazzati, se vengono messi su di un 
piedistallo e si dichiara implicitamente che il loro 
comportamento è assolutamente perfetto. Cono
scendo le loro colpe, essi possono sentirsi obbligati 
a dare mostra del loro lato peggiore, quale confes
sione della propria fallibilità. 
Cosi, quando Giacomo svolge un lavoro, dite quanto 
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per 
Aaron• 

DI CAROL YN GLOECKNER, Illustrato da Howard Posi 

Aaron era seduto d ietro la casa intento a ripulire 
i telai degli alveari. Egli raschiava la vecchia ce
ra sino a quando ogni telaio era pulito e liscio, 
poi sistemava un foglio di cera nuova sui fili tesi 
tra i supporti di legno. Su ogni foglio di cera era 
già impresso il disegno delle celle esagonali. le 
api lavoratrici avrebbero alzato le pareti del fa
vo e poi riempito ogni cella di miele. 
«Aaron!» gridò suo padre, mentre gli si awicina
va insieme al fratello maggiore di Aaron, Joe. 
«Noi andiamo in città a prendere tua madre». 
Aaron scattò in piedi. «Non posso andarci io?• 
«No! Voglio che tu finisca di ripulìre quei telai. 
Se quest'anno avremo una sciamatura, essa av
verrà quanto prima, e noi dobbiamo essere pron
ti ad accoglierla con una nuova arnia>>. 
«Potrò aiutare anch'io quest'anno, quando av
verrà la sciamatura?» chiese Aaron. 

• Non sino a quando sarai un po' più grande», 
rispose sorridendo il padre. •Non possiamo per
metterei di perdere uno sciame- oppure te! .. 
•Va bene .. , disse Aaron. Sapeva che Insistere 
non sarebbe valso a nulla, poiché l 'apicoltura 
era un'attività importante per la sua famiglia. la 
siccità dell 'estate precedente aveva rovinato i 
raccolti dell 'annata ed i soldi ricavati dalla ven
dita del miele li avrebbero aiutati a superare le 
difficoltà conseguenti. 
Ma Aaron continuava a pensare di essere abba
stanza grande per aiutare il padre ed il fratello 
maggiore. Molte volte aveva osservato i due, in
tenti al lavoro tra le arnie. 
Ecco qual è Il problema di coloro che hanno dei 
fr-atelli maggiori! Sono sempre considerati trop
po piccoli per aiutare nel lavori importanti! Egli 
non riusciva a comprendere il motivo per cui era 



abbastanza grande per pulire l telai ma non per 
lavorare con le api. 
E cosi, mentre il padre e Joe tiravano fuori dal 
garage Il vecchio camioncino, Aaron riprese a 
raschiare i telai. Quando ne aveva ripulito una 
bracciata, li prendeva e li portava giù nel cam
po, dove erano sistemate le arnie. 
le api volavano tutto attorno a lui mentre egli 
sistemava i telai nelle arnie vuote in fondo al 
campo. Ancora una bracciata e poi avrò finito, 
si disse Aaron tutto contento. 
Mentre stava sistemando gli ultimi telai , Aaron 
fece una pausa e rimase in ascolto. Il ronzio 
delle api sembrava più forte del solito. 
Potrebbe essere l'Inizio di una sciamatura, pen
sò Aaron, mentre correva da un'arnia all'altra 
lungo il campo, per verificare che tutto fosse In 
ordine. 
Da principio il ragazzo non vide alcuna confer
ma della sua supposizione, ma quando arrivò 
alla fine della terza fila seppe senza ombra di 
dubbio di essere stato nel giusto. Da una delle 
arnie stava uscendo una massa di insetti, simile 
ad una palla di melassa color dell 'oro. 
Stava per aver inizio una sciamatura. 
Aaron guardò ansiosamente lungo la strada. Non 
c'era alcun segno del ritorno del padre, e lui 
sapeva che lo sciame poteva lasciare l'arnia in 
qualsiasi momento, pronto a seguire la nuova 
regina. 
Aaron corse nella baracca degli attrezzi e tornò 
subito con un coperchio per un'arnia. Mentre lo 
sistemava, vide lo sciame librarsi nell 'aria come 
una nuvola d'oro e volare via. 
Aaron lo segui con un senso di scoraggiamento, 
sino a quando, dopo qualche esitazione, lo vide 
posarsi su un ramo del salice che cresceva ac
canto al granaio. 
Il ragazzo seppe di avere ancora la possibilità 
di portare lo sciame nell'arnia, ma ora c'era un 
solo sistema, quello di farlo egli stesso. 

Corse nella baracca e indossò gli indumenti da 
lavoro del padre. Dovette arrotolare le gambe e 
le maniche e fissarsele alle caviglie ed ai polsi 
con dei pezzi di spago per Impedire alle api di 
Infilarsi all 'interno. Il cappello era troppo grande 
per il ragazzo, cosl questi dovette fissare alla 
meno peggio la reticella attorno al collo e sopra 
le spalle; poi , presa sotto braccio una sega, si 
avviò verso il salice. 

Segò rapidamente il ramo sul quale si era posa
to lo sciame, sperando che gli inevitabili movi
menti non lo disturbassero si da farlo volare via. 
Quando ebbe finito, reggendo a fatica Il ramo, 
si avviò verso l'arnia che aveva coperto. 

Aaron non era mai stato cosl vicino ad uno scia
me. Sapeva che le api che stanno sciamando 
non sono così pronte a pungere come quelle che 
proteggono la loro casa, ma se una lavoratrice 
si fosse spaventata o fosse rimasta separata dal
la regina, avrebbe senz'altra fatto uso del suo 
pungiglione. 

Durante il percorso, un insetto riuscì ad infilarsi 
sotto il cappello del ragazzo e cominciò a ron-

i zargli sul collo. Aaron sentl il desiderio di lasciar 
cadere il ramo, togliersi il cappello e correre via 
a perdifiato, per liberarsi dell 'incomodo ospite, 
ma sapeva che, cosl facendo, avrebbe perso lo 
sciame. 
Aaron cercò di ignorare Il ronzio e continuò a 
procedere con cautela verso l'arnia. Ben presto 
un'altra ape si unl alla prima sotto la rete ed il 
ragazzo sentì il bruciore di una puntura proprio 
sul collo, ma strinse l denti e riuscl a sistemare 
il ramo sopra l'arnia. Sapeva che il successo 
non era ancora assicurato, in quanto lo sciame 
avrebbe potuto volare via di nuovo, così attese 
pazientemente, a dispetto del bruciore della 
puntura, sino a quando lo sciame abbandonò il 
ramo e scese nell 'arnia. Con un sospiro di sollie
vo, Aaron vi sistemò sopra il coperchio, poi si 
avviò verso la baracca per togliersi gli indumen
ti da lavoro del padre. Stava ormai rivestendosi 
con i propri indumenti, quando udl delle voci. 
Joe ed l genitori stavano sulla porta della barac
ca. 
«Che cosa è accaduto, Aaron ?» chiese la mam
ma. 

«Un'ape mi ha punto», rispose Aaron. «Perché 
avete impiegato cosl tanto per arrivare a casa?» 
«Ci siamo fermati per strada per aiutare della 
gente che aveva avuto un Incidente • ., spiegò 
la donna. 
«Quante volte ti ho detto di tenerti lontano dalla 
arnie?» chiese severamente il padre. 
«Ho atteso che tornaste», rispose Aaron, •ma 
le api stavano sciamando ed avevo timore d'le 
se ne andassero prima del vostro arrivo, così 
le ho fatte entrare io stesso nella nuova arnia». 
"Tutto da solo? E come sei riuscito a farlo?• 
•Beh, ho osservato tu e Joe farlo in diverse oc
casioni», rispose Aaron. ·E tu sai d'le non potevo 
lasciarmi sfuggire quello sciame.• 
«Hai fatto un buon lavoro•, disse Il padre dopo 
aver controllato la nuova arnia. •Penso che di
venterai un buon apicultore. D'ora In poi potrai 
aiutarci sul serio». 
«Ne sarò felice, papà• , rispose Aaron, •ma avrò 
bisogno di un cappello della mia misurai• 
Aaron sorrise tutto contento, and"le mentre si 
toccava teneramente il gonfiore causato dalla 
puntura dell'ape sul suo collo. O 



SI 
• giorno 
della 

entecoste 

Dopo che Gesù fu asceso al cielo, i Suoi disce
poli, pieni di gioia perché il Maestro era risorto, 
tornarono a Gerusalemme. 
Centoventi seguaci di Gesù si riunirono e Pietro 
disse loro che si doveva scegliere un nuovo 
apostolo in sostituzione di Giuda, che aveva tra
dito Cristo. 
Pietro disse: «Bisogna dunque che fra gli uomini 
che sono stati in nostra compagnia tutto il tem
po che Il Signor Gesù è andato e venuto fra noi, 
a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al 
giorno ch'egli, tolto da noi, è stato assunto in 
cielo, uno sia fatto testimone con noi della risur
rezione di lui». 
Vennero scelti due uomini, Giuseppe detto Bar~ 
sabba e Mattia. Tutti si unirono nella preghiera 
per chiedere al Signore di indicare quale dei due 
uomini doveva diventare il nuovo apostolo. Ven-
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ne scelto Mattia, e la scelta degli apostoli fu ap
provata da tutti i presenti. 
Il giorno della Pentecoste, quando i Giudei cele
bravano la Festa del Raccolto, i dodici apostoli 
si riunirono, e mentre erano cosl riuniti, si udl 
un suono dal cielo, forte come il vento impe
tuoso. E apparvero loro delle lingue come di 
fuoco che si dividevano, e se ne posò una su 
ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spi
rito Santo, e cominciarono a parlare in lingue 
diverse. 
Quel suono come di vento impetuoso si era 
udito in tutta la città, en molte persone si erano 
radunate davanti alla casa nella quale si erano 
riuniti gli apostoli. E gli apostoli parlarono alla 
moltitudine della missione e del Vangelo di 
Gesù Cristo e della Sua risurrezione. 
In occasione della festa, a Gerusalemme c'era-

no uomini provenienti da ogni paese, che parla
vano in molte lingue diverse. Eppure, quando gli 
apostoli parlarono loro, per il potere dello Spirito 
Santo, ognuno fu in grado di comprenderli. Gli 
ascoltatori erano stupefatti , e l'influenza dello 
Spirito era cosi grande fra loro che i loro cuori 
furono aperti ed essi gridarono agli apostoli: 
«Fratelli, che dobbiam fare?• 
Pietro rispose loro: «Ravvedetevi, e ciascun di voi 
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la 
remission de' vostri peccati , e voi riceverete il 
dono dello Spirito Santo. Poiché per voi è la 
promessa, e per i vostri figliuoli.» 
Allora coloro che avevano accettato con gioia 
le parole di Pietro furono battezzati, e quel gior
no circa tremila persone si unirono alla Chiesa. 
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l nostri 
piccoli artisti 

Christina Cardona Martinez, an-
ni 10, Barcellona, Spagna 
Marta Cardona Martlnez, anni 5, 
Barcellona, Spagna 
José Luis Martinez Gil, anni 7, 
Barcellona, Spagna 
Jesus Juan Cardona Martinez, 
anni10, Barcellona, Spagna 
Wayne lpsen, anni 3, Copena-
ghen, Danimarca 
Rafael Martlnez Gil, anni 9, Bar-
cellona, Spagna 
Adolfo Garriga, anni 8, Badalona, 
Spagna 
Manuel José Pacheco Ramfrez, 
anni 5, Bajo, Spagna 
Gilbert Rosse!, anni 12, Mongat, 
Spagna 
Francisco Javier Mesas Perez, 
anni10, Barcellona, Spagna 
Lidia Rossell, anni 9, Mongat, 
Spagna 
Catherine Barnes, anni 8, Madrid, 
Spagna 
Nonle Laing, anni 8, Powell, Wyo-
ming, USA 
Kelley A. Scott, anni 10, Mesa. 
Arizona 
Paul Bentham, anni 9, Beds, ln-
ghllterra 
Jlll Laing, anni 6, Powell, Wyo-
ming, USA 
Garln lpsen, anni 11, Copena-
ghen, Danimarca 
Rosa Mari Martinez Gil, anni 10, 
Barcellona, Spagna 



Aiutate l'uccellino a 
tornare nel nido 

Quale via dovrebbe 
seguire? 

Divertiamoci insieme 

Ciao mamma! 
Avevo le scarpe lnfangate. 

AMATEVI E PERDONATEVI 
GLI UNI GLI ALTRI 

DELL'ANZIANO O. LESLIE STONE , Assistente al Consiglio del Dodici 

t un'ispirazione per noi tutti ricorda
re gli insegnamenti del nostro Salva
tore e le molte cose meravigliose che 
Egli ha dato-al mondo. Fu lui che nel 
lontano passato, in occasione del 
concilio nei cieli, aiutò il Padre a for
mare i cieli, a creare la terra ed a fa
re l'uomo. 
In opposizione al piano di Satana, fu 
Lui che propose di dare all 'uomo il 
libero arbitrio, il glorioso privilegio di 
scelta, che ha un sl grande significato 
per noi tutti. 
Egli visse sulla terra nel meridiano 
dei tempi, nella Terra Promessa. 
Egli insegnò e fece il bene; gli uomini 
Lo seguirono, non per attenerne ric
chezze terrene, ma per farsi dei tesori 
in cielo. 
Egli diede all'umanità un nuovo siste
ma di vita - quello dell'amore reci
proco, anche verso i propri nemici. 
Egli ci ha chiesto di non giudicare, di 
perdonare e di dare a tutti gli uomini 
l'opportunità di rimediare alle proprie 
cattive azioni. 
Nella Dottrina e Alleanze 64:8-11, Egli 
ci dice che è nostro dovere perdonar
ci gli uni gli altri, e che colui che non 
perdona al suo fratello è condannato 
ed è considerato un peccatore peg
giore. 
Egli diede alla nostra società la for
mula immortale della concordia, 
quando fece la dichiarazione che tro
viamo in Matteo 7:12: 
.. Tutte le cose dunque che voi volete 
che gli uomini vi facciano, fatele an
che voi a loro; perché questa è la leg
ge ed i profeti•. 

Pochi sono coloro che vivono all'al
tezza di queste norme, eppure sono 
convinto che tutti siamo d'accordo 
sul fatto che se gli uomini seguisse
ro questo principio, troverebbero su
bito la soluzione dei problemi che og
gi affliggono le nazioni della terra. Sl, 
se noi mettessimo in pratica questo 
principio, sarebbe facile amare e per
donare coloro che ci offendono. 
In Matteo 22:36-39 troviamo la grande 
dichiarazione di Cristo in risposta al 
dottore della legge che Gli aveva 
chiesto : 
•Maestro, qual è , nella legge, il gran 
comandamento? E Gesù gli disse: 
Ama il Signore Iddio tuo con tutto il 
tuo cuore e con tutta l'anima tua e 
con tutta la mente tua. Questo è il 
grande e il primo comandamento. Il 
secondo, simile ad esso, è: Ama Il 
tuo prossimo come te stesso•. 
SI dovrebbe ricordare che il nostro 
prossimo più •prossimo» sono i mem-

bri della nostra famiglia, poi la fami
glia che abita nella casa accanto, poi 
quelle che abitano nel nostro quartie
re, indi quelle di tutta la città, dello 
stato ed infine del mondo. Tutti colo
ro con l quali veniamo in contatto, 
diretto o indiretto, rappresentano il 
nostro prossimo. 
Può un uomo predicare Il regno cele
ste se non ama il suo prossimo come 
se stesso? Quando Gesù dette il se
condo comandamento, Egli disse che 
era simile al primo, ed aggiunse: •Da 
questi due comandamenti dipendono 
tutta la legge ed l profeti•. (Matteo 
22:40) . 
Egli dette a questi comandamenti la 
massima importanza, mettendoti al 
primo posto. 
Ed ora facciamo un'altra domanda: 
Può un uomo obbedire al primo co
mandamento, se non rispetta Il se
condo? In altre parole, può un uomo 
amare Dio, se non ama Il suo prossi
mo? 
Giovanni disse: 
•Se uno dice: lo amo Dio, e odia il 
suo fratello, è bugiardo; perché chi 
non ama Il suo fratello che ha veduto, 
non può amare Dio che non ha vedu
to. E questo è Il comandamento che 
abbiam da lui : che chi ama Dio ami 
anche il suo fratello•. ( 1 Giovanni 4: 
20-21). 
In 3 Nefi 11 :29-30 troviamo questa di
chiarazione: 
•Poiché In verità, in verità lo vi dico 
che colui che ha lo spirito di litigio 
non è di me, ma del diavolo, che è il 
padre del litigi, ed è lui che Incita l 
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cuori degli uomini ad adirarsi gli uni 
contro gli altri. 
Ecco, questa non è la mia dottrina, 
di aizzare i cuori degli uomini all'ira, 
gli uni contro gli altri; ma la mia dot
trina è che tali cose scompaiano•. 
Queste dichiarazioni e molte altre 
dovrebbero Indicare oltre ogni dub
bio che Il Signore vuole che noi ci 
amiamo e cl perdoniamo gli uni gli 
altri. ~ pertanto nostro dovere vince
re Il nostro orgoglio e sistemare le 
nostre divergenze con l nostri simili. 
Come abbiamo visto nella citazione 
precedente, le contese e le dispute 
sono generate dal maligno e non han
no l'approvazione del nostro Padre 
celeste. L'amare il nostro prossimo 
come noi stessi porterà nella nostra 
vita gioia e felicità. 
Cristo mise In atto la qualità dei per
dono. Ricorderete la storia della don
na che aveva peccato. La legge dice
va che ella doveva essere lapidata, 
cosi la portarono davanti aJ Salvatore 
per vedere come Egli l'avrebbe giu
dicata. In Giovannl8:6-7 troviamo: 
•Or dlcevan questo per metterlo alla 
prova, per poterlo accusare. Ma Ge
sù, chinatosi, si mise a scrivere col 
dito in terra E siccome continuavano 
a ìnterrogarlo, egli, rizzatosi, disse 
loro: Chi di voi è senza peccato, 
scagli li primo la pietra contro dllel•. 
Nessun membro del gruppo ritenne di 
essere senza peccato, pertanto gli 
accusatori si dispersero. Egli allora si 
voltò verso la donna e disse: •Nep
pure lo ti condanno; va' e non peccar 
più•. (Giovanni 8:11 ). Egli certamente 
non approvava la condotta della don
na, ma le dimostrò la qualità del per
dono e lasciò ogni giudizio al Suo 
Padre nel cieli. 
Egli perdonò coloro che volevano 
togllerGJJ la vita. Anche nel mezzo 
delle più crudeli sofferenze, trovò la 
foru di dire: •Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno•. 
(Luca 23:34). 
Il Vangelo che Egli portò sulla terra e 
che fu restaurato In questa dispensa
zione ci offre un meraviglioso piano 
di salvezza. Noi sappiamo che per noi 
cl fu una pre-esistenza e che là noi 
fummo fedeli. Il Signore cl permise di 
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venire sulla terra onde potessimo ot
tenervi un corpo, acquisire conoscen
za, sviluppare le nostre capacità ed 
il nostro carattere, Imparare a resi
stere al male e dimostrare se gli sa
remmo rimasti fedeli, per potere cosi 
tornare alla Sua presenza. 
Molti del nostri problemi sono in real
tà delle benedizioni. Essi ci vengono 
mandati onde noi possiamo acquisire 
le esperienze per le quali siamo sta
ti mandati su questa terra e preparar
ci cosi ad affrontare ed a risolvere i 
problemi che incontreremo nella fase 
successiva della nostra esistenza 
eterna. 
Davanti a queste cose, ricordo le pa
role di re Beniamino che, dopo avere 
enumerato le benedizioni che si eran
no riversate sul popolo, disse: •Dun
que, se voi osserverete i Suoi co
mandamenti, Egli vi benedirà e vi fa
rà prosperare•. (Mosia 2:22). 
Sì, l'unica cosa che il Signore ci chie
de è di osservare i Suoi comanda
menti. Sembra una cosa facile, non è 
vero? Ma tutti sanno che non è una 
cosa semplice, né fu mai inteso che 
lo fosse. Molto cl si aspetta da coloro 
ai quali è stato dato molto. Il Signore 
richiede a coloro che dimorano con 
Lui l'abilità di superare le debolezze 
e le Imperfezioni. Egli richiede sacri
ficio e disciplina. 
Alcuni di noi possono ritenere di vol
ta In volta che alcuni comandamenti 
del Signore siano impedimenti alla 
felicità in questa vita, ma non è cosi; 
e nel nostro cuore noi sappiamo che 
sino a quando rispettiamo i coman
damenti, con assoluta certezza mie
teremo le benedizioni che sono state 
promesse ai fedeli. Qualche volta l'a
dempimento di queste promesse può 
non essere evidente, ma è altrettanto 
sicuro. Il Signore ha detto: 
·cio, il Signore, sono impegnato. 
quando fate ciò ch'lo dico; ma quan
do non fate ciò ch'lo dico, non avete 
più alcuna promessa•. (DeA 82:10). 
Quanti di noi vorranno sentirsi dire il 
giorno del giudizio, dì aver mancato 
di fare la loro parte - di essere stati 
servitori indegni a causa del fatto che 
non hanno saputo osservare i coman
damenti? 

In Matteo 5:16 Il Signore cl dà un 
messaggio Importante: 
.. così risplenda la vostra luce nel 
cospetto degli uomini, affinché veg
gano le vostre buone opere e glorifi
chino il Padre vostro che è ne' cieli•. 
Mancare di osservare i comandamen
ti del Signore non soltanto è motivo 
di condanna, ma ci priva anche di 
molte benedizioni qui sulla terra -
per non parlare delle benedizioni 
eterne che tutti cl sforziamo di con
seguire. In 1 Corinzi 2:9 leggiamo 
questa dichiarazione: 
••Le cose che occhio non ha vedute, e 
che orecchio non ha udite e che non 
son salite in cuor d'uomo, son quelle 
che Dio ha preparato per coloro che 
l 'amano•. 
Pensate a questa grande promessa 
ed a quella fatta a tutti gli uomini: 
«E se osserverai i miei comandamen
ti e persevererai fino alla fine, avrai 
la vita eterna, che è Il più grande di 
tutti i doni di Dio•. (DeA 14:7). 
Il presidente Heber J. Grant una vol
ta disse come perseverare sino alla 
fine: 
«Facciamo dunque la volontà del no
stro Padre nei cieli oggi e sempre -
e allora saremo preparati a svolgere 
i doveri del domani e delle eternità a 
venire ... 
Cristo mise ripetutameote in risalto il 
fatto che il Vangelo è un'opera di 
amore e di servizio. Per ottenere le 
benedizioni dobbiamo essere anche 
facitori della parola, e non soltanto 
uditori. In Matteo 7:21 leggiamo: 
•Non chiunque mi dice: Signore, Si
gnore, entrerà nel regno de' cieli, ma 
chi fa la volontà del Padre mio che è 
ne' cieli•. 
Questo significa che se vogliamo ot
tenere la salvezza, l'esaltazione e la 
vita eterna, dobbiamo vivere secon
do i principi del Vangelo. Dobbiamo 
amare e perdonare tutti gli uomini ed 
osservare i comandamenti di Dio. 
Oggi vi lascio la mia testimonianza 
che so che il Vangelo di Gesù Cristo 
è stato restaurato in questa dispen
sazione, che Joseph Smith fu lo stru
mento usato dal Signore per quest'o
pera. Egli era ed è un profeta di Dio. 
Vi testifico che oggi noi siamo guida-

ti da un profeta, dal presidente Ha
rold B. Lee. Possiamo noi dare a lui 
ed a tutti coloro che lo aiutano Il no
stro amore ed Il nostro appoggio. 
Prego continuamente che essi possa
no godere di buona salute, forza ed 
ispirazione per svolgere le loro im
mense responsabil ità. Prego umil
mente che noi tutti possiamo avere Il 
coraggio e la determinazione di os
servare l comandamenti e dì vivere 
In accordo con i principi del Vangelo. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Discorso pronunciato In occasione delta 143a 
conferenza generale semi-annuale delle Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 

«Chi di voi è senza 
peccato, scagli il primo 
la pietra contro di lei». 

CConbnuaZJone dalla pagma 196> 

vano salutato a Far West, quando eravamo stati tra
scinati via da demoni in veste di uominll 
Dopo questa accoglienza accompagnai Joseph Smith 
in una barca sull'altra sponda del Mississippi, do
vendo egli visitare alcuni amici a Montrose. Là mol
te persone erano gravemente ammalate, ed alcune 
di esse vicine alla morte. Tra questi ultimi c'era il 
mio vecchio amico e compagno di servizio, Elijah 
Fordham, che era al mio fianco durante lo straordi
nario lavoro svolto a New York nel 1837. Ed ora egli 
era in agonia; giaceva nel suo letto, incapace di par
lare, con gli occhi affossati nelle orbite, magrissimo, 
pallido come un morto. Sua moglie stava piangendo 
mentre preparava gli abiti per la sua sepoltura. 
Fratello Joseph lo prese per la mano e con una 

voce cosl forte che sembrava capace di svegliare 
i morti, gridò: "FRATELLO FORDHAM, NEL NOME 
DI GESù CRISTO, ALZATI E CAMMINA•. Era una 
voce che si poteva udire di casa in casa, in quasi 
tutto Il vicinato. Era come Il ruggito dì un leone o 
un tuono del cielo. Il fratello Fordham saJtò giù dal 
suo letto di morte e gettò lontano da sé l'Impiastro 
che gli avevano messo sui piedi, si vestì cosl rapi
damente da non dare modo agli altri di aiutarlo, 
mangiò qualche cosa e ci accompagnò di casa In 
casa per aiutare gli altri ammalati ed unirsi a noi 
nella preghiera e nella benedizione, mentre la gente 
cl seguiva con gioia e stupore, rendendo grazie a 
Dio. Diverse altre persone vennero chiamate nello 
stesso modo da Joseph e furono guarite. O 
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L'OBBEDIENZA 
DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNER, Primo Consigliere della Prima Presidenza 

MI sento sempre umile e ispirato 
davanti al corpo dei detentori del 
sacerdozio, cosciente del fatto che 
essi sono stato scelti, ordinati, messi 
da parte ed autorizzati ad agire nel 
nome del Signore, perché siano una 
luce per Il mondo e si adoperino per 
opporsi alle mire di Satana. 
Proprio questa settimana uno dei 
miei nipoti mi ha detto, quando ab
biamo parlato di quello che egli do
veva fare per ottenere certe cose: 
•Ma, nonno, questo è ancora nel fu
turo•. Mi duole dire che quando par
liamo dei nostri doveri del sacerdo
zio, molti uomini, giovani e vecchi, 
sembrano ritenere che vivranno per 
sempre, sembrano voler vivere oggi 
come meglio aggrada loro e domani 
come vuole il Signore. 
Vorrei che questi uomini ascoltas
sero quello che ho da dire, perché 
ciò è nel loro interesse. Coloro che 
detengono Il sacerdozio sono stati 
scelti da Dio perché agiscano nel 
Suo nome; hanno contratto l'allean
za di esaltare la loro chiamata, di 
edificare Il regno di Dio sulla terra. 
Per loro è stata fatta questa pro
messa: 
.. chiunque infatti è fedele all 'otte
nere questi due sacerdozi di cui ho 
parlato, e fa onore alla sua voca
zione, è santificato dallo Spirito al 
rinnovo del suo corpo. 
Questi divengono l figli di Mosè e di 
Aaronne e la stirpe di Abrahamo, la 
chiesa ed il regno e gli eletti di Dio•. 
(DeA 84:33-34) . 
Essi riceveranno tutto ciò che il Pa
dre possiede. (Vedere DeA 84:38). 
Notate pure Il comandamento che il 
Signore ha dato a tutti i detentori 
del sacerdozio: 
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•Ed ora lo vi esorto ad esser cauti, 
per dare ascolto con diligenza alle 
parole di vita eterna. 
Poiché voi vivrete di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio•. (DeA 84: 
43-44). 
Non c'è mal stata una necessità più 
grande di quella odierna della vo
stra forza ed influenza per combat
tere i mali del mondo. Noi viviamo 
invero nei giorni di cui parlava Nefi : 
•Sappiate infatti che in quel giorno 
egli imperverserà nel cuori dei figli
uoli degli uomini, e Il spingerà alla 
rivolta rabbiosa contro ciò che è 
buono. 
E ne pacificherà degli altri, trasci
nandoli e cullandoli in una sicurez
za carnale, cosicché diranno: Tutto 
va bene In Sionne; sl, Sionne è pro
spera, tutto è bene - e cosl il dia
volo Inganna le loro anime e Il con
duce dolcemente giù in Inferno•. (2 
Nefì 28:2D-21 ). 

Fratelli, il giorno della nostra morte 
può sembrare ancora lontano, ma 
ricordiamo che la nostra sorte allora 
sarà triste, se non siamo pronti ora 
a fare quello che Il Signore ci ha 
chiesto di fare. 
Se vogliamo compiere ciò che siamo 
stati chiamati a fare, dobbiamo ono
rare il nos1ro sacerdozio, magnifi
care la nostra chiamata e, come Il 
presidente Lee ci ha ammonito di 
fare, amare Iddio ed osservare l 
Suoi comandamenti. L'osservanza 
dei comandamenti richiede autodi
sciplina e obbedienza alla legge. 
L'obbedienza è la prima legge dei 
cieli, ed è l'obbedienza alle leggi di 
Dio che vorrei discutere in partico
lare, poiché essa influenza non sol
tanto la nostra felicità ed Il nostro 
benessere qui sulla terra, ma è an
che essenziale alla nostra vita eter
na. 
In primo luogo vorrei mettere in ri
salto uno dei più grandi doni che 
Dio ha dato all'uomo, quello del /I
bero arbitrio. L'uomo può scegliere 
a suo piacimento, ma deve ricor
dare che il Signore ha detto: •Se voi 
mi amate, osserverete i miei coman
damenti•. (Giovanni 14:15). 
Ci sono state date delle leggi. Noi 
possiamo rispettarle o violarle; in 
entrambi i casi dobbiamo subire le 
conseguenze delle nostre azioni. 
Tutte le leggi emanate da Dio sono 
dirette al nostro benessere. L'obbe
dienza cl porterà grandi benedizio
ni; la disobbedienza sarà la fonte di 
sofferenze immediate o future. 
L'autodisciplina è la base del nostro 
successo. All'uomo è stata data la 
capacità di pensare, meditare, com
prendere e decidere ciò che desl-

dera fare e se gli obiettivi consegui
bili valgono il sacrificio e la disci
plina richiesti. Nella Chiesa, egli è 
chiamato a decidere se vale la pena 
sopportare il ridicolo e la pressione 
delle persone che frequenta. Voi 
siete stati chiamati ; vi è stato dato 
il Vangelo ; siete un esempio per il 
mondo; vedete di essere un buon 
esempio. 
La misura del nostro successo di
pende dalla nostre decisioni, dalla 
nostra determinazione, dalla nostra 
disciplina. M,a ricordiamo che Il Si
gnore ha detto: 
«E quando noi otteniamo una bene
dizione da Dio, è per l'obbedienza a 
quella legge su cui è fondata•. (DeA 
130:21). 
Egli ha anche detto: 
ulo, il Signore. sono impegnato, 
quando fate ciò ch'io dico; ma quan
do non fate ciò ch'lo dico, non ave
te più alcuna promessa•. (DeA 82: 
10). 
Le leggi della natura sono Inflessi
bili e giuste. Quando si tocca una 
stufa rovente, si subisce un'ustione, 
sia che l'abbiamo fatto per ignoran
za o deliberatamente. Come ho det
to, le leggi della natura sono fisse, 
immutabili. Quale terribile tragedia 
sarebbe se il sole non si levasse al 
mattino all'ora prevista! Come sta
remmo male se si alzasse più tardl l 
La terra si raffredderebbe e su di 
essa vi rimarrebbe ben poca vita; e 
tutto questo perché Il sole, una mat
tina ha deciso di levarsi più tardi. 
Pensiamo agli anni di addestramen
to che sono necessari per insegnare 
agli animali a tenere un determinato 
comportamento ; pensate agli acro
bati che si esercitano mesi e anni 
per perfezionare un esercizio, usan
do tutte le leggi della gravità e del 
movimento per mettere su uno spet
tacolo! 
Ebbene, questa preparazione è ne
cessaria in ogni aspetto della vita. 
Dobbiamo addestrare e preparare l 
nostri figli, e noi stessi, a fare ciò 
che è gradito a Dio, per ottenere la 
vita e1erna. 
l detentori del sacerdozio hanno la 

fortuna, la benedizione, di avere le 
Scritture, la parola di Dio, quale 
guida, oltre alla vooe del Profeta di 
Dio. Abbiamo i quorum e i dirigenti 
che ci insegnano i principi giusti e 
ci incoraggiano. 
Quanto è importante che noi ascol
tiamo la voce del Profeta ed ebbe
diamo agli insegnamenti del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo, che 
diede la sua vita per noi e ci ha la
sciato il Vangelo come guida. Dob
biamo sempre ricordare che il pro
feta Joseph Smith ha detto: 
«Qualsiasi cosa che ci è richiesta da 
Dio è giusta, sebbene noi possiamo 
non vederne il motivo sino alla fine•. 
L'uomo spesso non ha compreso Il 
motivo per cui gli erano state date 
certe leggi, ma tramite la fede In 
Dio egli le ha accettate ed ha osser
vato l comandamenti, se ha desi
derato comportarsi con saggezza. 
Quando gli fu chiesto perché offrisse 
dei sacrifici, Adamo rispose: •Non 
so, salvo che il Signore me lo ha co
mandato». (Mosè 5:6). E questo ba
stava ad Adamo, ed egli osservava i 
comandamenti. Mettetevi nel panni 
di Noè, quando il Signore gli disse 
di costruire l 'arca. Non c'e ra segno 
di diluvio, né altro motivo di preoc
cupazione, ma il Signore gli aveva 
detto di costruire un'arca, ed egli lo 
fece. C'erano molti uomini che non 
credevano, che pensavano che l'ora 
del rendiconto fosse ancora lonta
na e che forse non sarebbe mal ve
nuta, e voi tutti conoscete i risultati 
cui andarono incontro. 
A Lehi venne ordinato di lasciare 
Gerusalemme, e voi conoscete le 
obiezioni sollevate dalla sua fami
glia; ma egli segui la parola del Si
gnore e costruì una nave che lo por
tasse al di là delle acque. 
Mi domando se qualcuno può dirci 
perché Il Signore abbia detto che 
dobbiamo essere battezzati per lm· 
mersione. Ma noi obbediamo a que
sto comandamento. Perché l'imposi
zione delle mani? Perché non pos
siamo semplicemente dire, «Sl, vo
glio essere un membro di questa 
Chiesa• ed eliminare il resto? 

Quando venne data la Parola di Sag
gezza, molte persone la misero In 
dubbio e molti altri non l'accettaro
no come la parola del Signore. Al
cuni dicono che non era un coman
damento, ma per me, quando il Si
gnore dice di desiderare che noi 
facciamo qualche cosa, è un co
mandamento sufficiente. Ho qui un 
articolo che parla dell'uso della ni
cotina, scritto 140 anni dopo l'ema
nazione della Parola di Saggezza 
All'Inizio di questo articolo troviamo 
la dichiarazione che segue: 
«Essa attacca l polmoni, Il cuore ed 
il cervello. Ha ucciso più persone 
delle grandi epidemie di tifo, tuber
colosi e febbre gialla•. 
L'articolo conclude dicendo che tut
te le epidemie di tifo che hanno col
pito l'Europa Occiden1ale dall'inizio 
del 16° secolo ad oggi hanno cau
sato meno vittime di quelle che mie
te l'uso del tabacco negli Stati Uniti 
in un solo anno. 
Il Signore sapeva di che cosa stava 
parlando? La gente non dovrebbe 
rispettare i comandamenti, anche 
quando non conosce i motivi per i 
quali sono stati dati? Fratelli miei, 
noi siamo l detentori del sacerdo
zio, membri della Sua Chiesa e re
gno su questa terra - ed io vi porto 
la mia testimonianza che questa è 
la Sua Chiesa e che Egli la dirige 
per Il tramite di un profeta di Dio -
e dobbiamo pertanto osservare i 
comandamenti. 
L'articolo che vi ho citato dice an
che che l'uso del tabacco spesso 
porta all'uso dell'eroina, di altre 
droghe e dell'alcool. Anche davanti 
a questi fatti. migliaia e migliaia di 
persone continuano a fumare. Ecco
vi un altro esempio di quanto sia im
portante ascoltare il profeta di Dio 
ed osservare i comandamenti dati 
per suo tramite. Il Signore ha detto 
del Suo profeta: 
.. or dunque, la chiesa darà ascolto 
a tutte lo sue parole ed ai suoi co
mandamenti, come Il riceve, cam
minando in tutta santità al mio co
spetto; 
Poiché riceverete la sua parola co-
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me dalla mia propria bocca, in tutta 
pazienza e fede. 
E facendo queste cose, le porte del
l 'inferno non prevarranno contro di 
voi; sl, ed il Signore Iddio disper
derà i poteri delle tenebre dinanzi a 
voi e farà scuotere l cieli per il vo
stro bene, e per la gloria del Suo 
nome•. (DeA 21 :4-6). 
Non vi bastano queste promesse, 
fratelli? 
Per quanto riguarda l'osservanza 
della domenica, è certo che i mem
bri della Chiesa ed i detentori del 
sacerdozio ascolteranno il Signore 
quando comanda loro di fare quan
to segue: 
«E perché tu possa più pienamente 
preservarti immacolato dalle turpitu
dini del mondo. va' alla casa di pre
ghiera ed offri l tuoi sacramenti nel 
mio santo giorno; 
Poiché in verità, questo è il giorno 
che ti è accordato per riposarti dai 
tuoi lavori e per rendere le tue de
vozioni all'Altissimo•. (DeA 59:9-10). 
Noi possiamo certamente dedicare 
un giorno su sette all 'adorazione del 
Signore che cl ha dato la vita. Pos
siamo certamente dedicare un gior
no allo studio degli insegnamenti 
del Signore, all'espressione della no
stra gratitudine per i sacrifici che 
Egli ha fatto. Eppure sembra che 
questo sia il comandamento che gli 
uomini, anche l detentori del sacer
dozio, violano più spesso. 
Fratelli. è giunto Il momento in cui 
valutare la nostra situazione e poi 
dedicarci all'opera del Signore. Non 
molto tempo fa un uomo mi disse: 
•la Chiesa semplicemente ci chiede 
troppo ... 
lo gli dissi: •Fratello, la Chiesa non 
ti chiede nulla; ti offre semplice
mente un migliore sistema di vita ... 
Egli disse: •Ma è un sistema estre
mamente duro». lo allora ribattei: 
·Bene. vediamo se lo è veramente. 
Andiamo a comprarci un sigaro e 
facciamoci una bella fumata. Andia
mo ad assaltare una banca. Stasera 
usciamo con gli amici ed ubriachia
moci tutti insieme... Egli rispose : 
•Presidente Tanner. non sia ridi-
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colo!» •Bene, non lo sarò se non lo 
sarà lei ma, parlando seriamente, 
mi citi un solo comandamento che 
lei rltìene di non dover osservare o 
che vorrebbe consigliare a suo fi
glio di non osservare». Egli non fu 
in grado di farlo. 
Per quanto riguarda la nostra de
cima, è certo che dobbiamo essere 
pronti a dare al Signore un decimo 
di quello che Egli ci concede, parti
colarmente quando cl rendiamo con
to che tutto ciò che abbiamo potreb
be essere spazzato via da un ura
gano o distrutto da un incendio o 
rubato. 
Quando ero presidente del Ramo di 
Edmonton, un membro venne a dir
mi che quell'anno non sarebbe stato 
In grado di pagare la decima per
ché doveva aggiungere un paio di 
stanze alla sua casa Gli ricordai 
che il Signore ha detto che riverserà 
su di noi benedizioni che non sapre
mo più dove metterle, se saremo fe
deli nell'osservanza della legge della 
decima, ma egli insistette che non 
poteva pagare. Subito dopo il pri
mo dell'anno, quell'uomo dovette 
essere ricoverato in ospedale e fu 
costretto a sostenere un conto ele
vato per le spese mediche. Non vo
glio suggerire neppure lontanamen
te che egli dovette andare in ospe
dale perché non aveva pagato la de
cima, ma che alla f ine dell'anno era 
stato in condizione di pagarla. 
Vorreste che il Signore calcolasse le 
benedizioni da elargirvi sulla stessa 
base con la quale voi calcolate la 
decima da versare alla Chiesa? Se 
vi trovaste in gravi diffiCOltà, se fo
ste ammalati o molto preoccupati, 
vorreste che Egli, prima di mandarvi 
le Sue benedizioni, si sedesse al ta
volino e dicesse: • Bene, vediamo 
quante benedizioni posso dedurre 
da quelle che gli spettano•? 
Fratelli, siamo obbedienti ai coman
damenti di Dio. Dimostriamoci fede
li, siamo un esempio per il mondo. 
Siate grati per il sacerdozio che pos
sedete e per la chiamata che vi è 
stata affidata. Noi abbiamo la re
sponsabilità di portare Il Vangelo al 

Quanto è importante che noi 
dedichiamo tempo ad adde

strare i nostri figli a fare ciò 
che è giusto. Pensate per 

esempio a Lehi, cui fu detto 
di lasciare Gerusalemme con 
la sua famiglia; e voi sapete 
che i suoi familiari levarono 

delle obiezioni. Alcuni 
misero in ·dubbio la sua 

sanità mentale. 

• 
«Vorreste che il Signore 

calcolasse le benedizioni da 
elargirvi sulla stessa base 

con la quale voi calcolate la 
decima da versare alla 

Chiesa?» 

mondo. Possiamo farlo con le no
stre azioni oltre che con il precetto. 
Soltanto obbedendo ai comanda
menti di Dio, potremo godere della 
vita eterna nel mondo a venire e 
saremo in grado di influenzare gli 
altri a fare il bene e di contribuire 
all'edificazione del regno di Dio qui 
sulla terra 
Possiamo noi fare proprio questo, 
come membri della Chiesa di Gesù 
Cristo, e seguire il profeta di Dio che 
ci rivela la Sua volontà. Questa à la 
mia umile preghiera, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Discorso pronunciato nella sessione del sacer· 
dozio del sabato sera alla 143a conteren~a gene
rale semi-annuale della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni. 



Vita tra l Mormonl 
La riunione sacramentale era stata 
estremamente Interessante. Il presi
dente del palo aveva annunciato al 
fedeli che gremivano la cappella che 
due rioni sarebbero stati riorganiz
zati per formarne un terzo. Onde 
evitare confusione, Il presidente del 
palo ripetè diverse volte i nuovi con
fini del rioni, Indi annunciò l nomi 
del componenti l vescovatl, chieden
do Il voto di sostegno dei membri. 
L'emozione del momento fece presa 
anche sulla nostra bambina di sei 
anni che, quando fummo sul punto 
di lasciare la cappella, chiese tutta 
preoccupata: «PaplJ, siamo ancora 
M ormoni?» 

J. Gary Sheets 
Holladay, Utah 

• 
Al presidente Heber J. Grant piace
va raccontare di quel fratello che, 
Invitato a tenere un discorso, si av
viò verso Il pupito tutto pieno di sé, 
con grande sussiego. Tuttavia, quan
do si trovò davanti a tanta gente, 
non riuscl a pronunciare parola e fu 
costretto a tornare mogio mogio al 
suo posto. Il commento del presi
dente Gran t fu : •Se quel fratello si 
fosse awiato verso il pulpito con l'at
teggiamento che aveva quando se 
ne allontanò, forse ne sarebbe di
sceso con lo stesso atteggiamento 
che aveva quando vi era salito•. 

Joseph M. Flake 
San Carlos, Arizona 

• 
Avevo appena ultimato di tenere una 
lezione di Scuola Domenicale al 
bambini d/ tre anni del mio corso d/ 
Raggi di Sole. Quei pargoletti si 
avvicinarono al tavolo e comincia
rono a preparare del piccoli regali 
per l loro nonni. Chiesi ad un bam
bino se avrebbe dato il suo regalo al 
nonno, appena arrivato a casa. 11 
bambino mi rispose tristemente che 
Il nonno era In cielo. Cos7 gli chiesi: 
•E tua nonna è ancora qui sulla ter
ra?» •NO», rispose Il bambino. ..~ 

nei/'Utah». 
Ann Woodland 
Idaho FaJ/s, Idaho 
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cEd ancora, tutti coloro che ricevono questo 

sacerdozio ricevono me, dice il Signore. 

Poiché colui che riceve i miei servitori 
' . 

nceve me. 

E colui che riceve me, riceve il Padre mio. 

E colui che riceve mio Padre, riceve il regno 

di mio Padre; per cui tutto ciò che possiede 

mio Padre gli sarà dato. 

Questo è secondo il giuramento e l'alleanza 

che appartengono al Sacerdoz.io. 

Pertanto, tutti coloro che ricevono il sacer

dozio, ricevono questo giuramento ed alleanza 

di mio Padre, che non possono essere violati, 

né mutati. 

Ma chiunque rompe questo pano dopo che lo 

ha ricevuto, e se ne distoglie interamente 

non avrà perdono dei peccati, né in questo 

mondo né in quello a venire. 

E guai a tutti coloro che non vengono al 

sacerdoz.io che avete ricevuto e che ora confermo 

su di voi, oggi presenti, con la mia voce dai 

cieli; ed an7.Ì vi ho affidaci agli eserciti celesti 

ed ai miei angeli. 

Ed ora Io vi esorto ad essere cauti, per dare ascolto 

con dillgenz.a alle parole di vita eterna. 

Poiché voi vivrete di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio. 

La parola del Signore, infatti, è verità e tutto ciò 

che è verità è luce, e tutto ciò che è luce è Spirito, 

o meglio lo Spirito di Gesù Cristo. 

E lo Spirito dà luce ad ogni uomo che viene al mondo· • 
e lo Spirito illumina ogni uomo nel mondo intero 

d:te ascolta la voce dello Spirito. 

E chiunque ascolta la voce dello Spirito viene a Dio, 

cioè al Padre ... (Dottrina e Alleanz.e 84:35-47). 

GESÙ CRISTO, 
IL NOSTRO REDENTORE 

DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY, Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Miei cari fratelli e sorelle, vicini e 
lontani, membri e non membri della 
Chiesa: 
Il primo Articolo di Fede della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni dice: «Noi crediamo In 
Dio, il Padre Eterno e nel Suo FI
gliuolo Gesù Cristo e nello Spirito 
Santo ... 
Nel corso dell'ultima conferenza ge
nerale ho parlato sul tema, «Dio. il 
Padre Eterno•. Oggi parlerò di Suo 
Figlio, Gesù Cristo, il nostro Reden
tore. In quanto si tratta di un argo
mento sacro. invito tutti ad unirsi a 
me in una preghiera tesa a chiedere 
al nostro Padre celeste di aiutare 
ognuno di noi a comprendere me
glio e ad amare di più Il Suo Unige
nito Figliuolo, Il nostro Salvatore. 
Cronologicamente, otteniamo le pri
me informazioni su Gesù Cristo dal
le Scritture che parlano di un grande 
concilio tenuto nel cieli prima della 
creazione di questa terra, concilio al 
quale parteciparono tutti i figli spiri
tuali di Dio. In quella sede venne 
presentato il piano del Padre per il 
progresso eterno dell'uomo. Gesù si 
offrì volontario e fu scelto per com
piere l 'espiazione che avrebbe reso 
possibile la salvezza e l'esaltazione 
dell'uomo. 
Tutti i profeti, da Adamo al presiden
te Harold B. Lee, nostro attuale Pro
feta, hanno testimoniato che Gesù 
Cristo, il primogenito dei figli spiri
tuali di Dio, venne scelto perché 
fosse il nostro Redentore. 
l profeti che precedettero Gesù Cri
sto nella mortalità portarono testi
monianza del fatto che Egli era sta
to scelto per questa missione e che 

sarebbe venuto sulla terra per com
pierla. 
Proprio all'inizio, quando Adamo of
friva sacrifici in obbedienza al co
mandamento divino, •un angelo del 
Signore apparve ad Adamo, dicen
do: Perché offri tu dei sacrifici al Si
gnore? Ed Adamo rispose: Non so, 
salvo che il Signore me lo ha co
mandato. E allora l'angelo parlò, di
cendo: Ciò è un simbolo del sacri
ficio deii'Unigenito del Padre, che è 
pieno di grazie e di verità... (Mosè 
5 :6-7). 
Da quei giorni sino al ministero mor
tale di Cristo, tutti gli uomini che 
comprendevano il piano di Dio per 
il progresso eterno dell'uomo offriro
no simili sacrifici. Il Padre chiedeva 
loro di fare queste cose affinché si 
ricordassero costantemente della 
venuta di Cristo e dell'espiazione 
ohe Egli avrebbe compiuto nel Suo 
ruolo di Redentore. 

Il Signore disse inoltre ad Adamo: 
.. se tu vorrai rivolgertl a me ed 
ascoltare la mia voce, e credere e 
pentlrli di tutte le tue trasgressioni 
ed essere battezzato, perfino nel
l'acqua, nel nome del mio Figliuolo 
Unlgenlto, che è pieno di grazia e 
di verità, che è Gesù Cristo, il solo 
nome che sarà dato sotto il cielo, 
dal quale la salvezza possa venire 
al figli degli uomini, tu riceverai Il 
dono dello Spirito Santo ..... (Mosè 
6 :52). 

· Pertanto, tu farai tutto ciò che fai 
nel nomo del Figliuolo, e tu ti pen
tirai ed invocherai Iddio nel nome 
del Figliuolo in eterno. 
Ed Adamo ed Eva benedissero il no
me di Dio e fecero conoscere tutte 
le cose ai loro figli ed alle loro fi
glie ... (Mosè 5:8. 12). 

Da Adamo al meridiano dei tempi, 
agli uomini fu ricordato Il program
ma di Dio per la Salvezza delruma
nità - Il Vangelo di Gesù Cristo. 
Enoc, Noè, Melchisedec, Abrahamo, 
Mosè, Isaia, Geremia e gli altri pro
feti pred'carono questo Vangelo. 

Durante i 2.000 anni Immediatamente 
precedenti la nascita di Cristo, in 
America fiorirono due grandi civiltà. 
Anche a quelle popolazioni venne 
resa nota la missione di Cristo. Il 
Libro di Mormon nvela il fatto che il 
Signore si mostrò ad uno dei capi 
di una colonia divinamente guidata 
In America, e disse: 

•Ecco. lo sono Colui che fu prepa
rato fin dalla fondazione del mondo 
per redimere Il mio popolo. lo sono 
Gesù Cristo ... In me tutta l'umani
tà avrà luce, e cioè luce eterna, 
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quelli che crederanno nel mio no
me . .. 

Ecco, questo corpo, che ora tu vedi, 
è Il corpo del mio spirito ; ed ho 
creato l'uomo secondo il corpo del 
mio spirito ; e come io ti appaio nello 
spirito, cosi apparirò al mio popolo 
nella carne ... (Ether 3:14, 16). 

Il Libro di Mormon dice anche che 
2.000 anni dopo, la sera prima della 
nascita di Cristo, la voce del Signo
re si fece udire un altro profeta ame
ricano : 
«Alza Il capo e sii di buon animo: 
poiché sappi che Il momento è vici
no, e questa notte Il segno sarà dato 
e domani io verrò nel mondo, per 
manifestare al mondo l'adempimen
to di tutto ciò che ho fatto annun
ciare dalla bocca dei miei santi pro
feti». (3 Nefi 1 :13) 

Tutti ricordano l'annuncio dato da
gli angeli nei campi di Betleem: 
•Ogg1, nella città di Davide, v'è nato 
un Salvatore, che è Cristo, il Signo
re•. (Luca 2:11 ). 

Sia il Padre che il Figlio hanno ripe
tutamente portato testimonianza del 
fatto che Gesù è il nostro Reden
tore. Al battesimo di Cristo Il Padre 
disse: .. Tu sei il mio diletto Figli
uolo; in te mi sono compiaciuto .. 
(Luca 3 :22); ed in seguito, sul Monte 
della Trasflgurazione, sentiamo le 
parole : «Questo è il mio diletto Fi
gliuolo, nel quale mi sono compia
ciuto . ascoltatelo•. (Matteo 17 :5). 

Il Nuovo Testamento descrive ripe
tutamente la testimonianza portata 
da Cnsto stesso circa la Sua iden
tità e la Sua missione. Abbiamo 
un'altra possente testimonianza por
tata congiuntamente dal Padre e dal 
Figho alla nazione nefita sul conti
nente americano. In questa occasio
ne Il Padre presentò il risorto Gesù 
con queste parole: 
•Ecco Il mio Beneamato Figliuolo, in 
cui ho preso diletto, e nel quale ho 
glorificato Il mio nome - ascoltate
lo•. (3 Nefi 11 ;7). 

Poi Cristo stesso scese dal cielo In 
mezzo a loro e parlò cosi : 
.. Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui 1 
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profeti attestarono la venuta nel 
mondo•. (3 Nefi 11 :1 O) . 
•Ecco, lo sono venuto nel mondo 
per portare la redenzione al mondo, 
per salvare il mondo dal peccato. 
Perciò, chiunque si pente e viene a 
me come un fanciullo, io lo riceverò, 
poiché di questi è il regno di Dio ... 
Pentitevi dunque e venite a me, dalle 
estremità della terra, e siate salvi». 
(3 Nefi 9 :21-22). 
In quanto il tempo a mia disposizio
ne mi permette soltanto un'altra te
stimonianza della missione di Re
dentore del Cristo, desidero portarvi 
la mia propria testimonianza. 
Porto la mia personale testimonian
za della verità di tutte le testimo
nianze che ho citato. Testifico che 
tramite l'espiazione di Gesù Cristo 
gli uomini risorgeranno per avere 
l' immortalità e, se saranno stati ob
bedienti al Vangelo di Gesù Cristo, 
la vita eterna. 
lo so che Gesù Cristo fu il Figlio pri
mogenito del Padre nello spirito e 
I'Unigenito nella carne, che, come ci 
insegnano le Scritture, nel mondo 
degli spiriti, prima della creazione di 
questa terra, appoggiò Il piano del 
Padre per la mortalità, la morte, la 
risurrezione e la vita eterna degli 
uomini; che, su incarico del Padre, 
fu il creatore di questa terra; che 
era Il Geova dell 'Antico Testamento, 
Il Dio di Adamo e di Noè, Il Dio di 
Abrahamo di lsacco e di Giacobbe, 
il Dio d' Israele, il Dio che ha fatto 
parlare i profeti nei millenni, il Dio 
di tutte le nazioni ; e che, infine, re
gnerà sulla terra come Re dei re e 
Signore del signori. 
Egli venne sulla terra a Betleem, na
scendo da Maria. Il Vangelo che Egli 
predicò è il solo mezzo mediante il 
quale gli uomini possono adempiere 
la misura della loro creazione. La 
Sua vita Immacolata nella carne e la 
Sua morte volontaria quale sacrifi
cio consacrato per l peccati del
l'umanità, con la Sua vittoria sulla 
morte, assicurano a tutti gli uomini 
la risurrezione e l 'Immortalità e, alle 
condizioni da Lui specificate, la vita 
eterna. 

Porto la mia testimonianza perso
nale di queste verità e del fatto che 
nella primavera del 1820 questo 
stesso Gesù Cristo, in compagnia 
del Padre, apparve a Joseph Smith, 
Jr. in un bosco vicino a Palmyra. 
nello Stato di New York, in una delle 
più grandi teofanie mai date agli uo
mini. Il Profeta descrisse cosl quel
l'evento: 
«Quando la luce si fermò su di me, 
io vidi due personaggi, Il cui splen
dore e la cui gloria sfida ogni de
scrizione, ritti al di sopra di me, a 
mezz'aria. Uno di essi mi parlò, 
chiamandomi per nome e disse, In
dicando l'altro : Questo è il mio Be
namato Figliuolo. Ascoltalo!• (Jo
seph Smith 2:17). 
Gesù è, come disse Egli stesso, la 
vita e la luce del mondo. •Gesù 
Cristo è il nome che è dato dal Pa
dre, e non ve n'è alcun altro me
diante Il quale l'uomo possa essere 
salvato• . (DeA 18:23). Il Suo Spirito 
«dà luce ad ogni uomo che viene al 
mondo» e continua ad illuminare 
.. ogni uomo nel mondo Intero che 
ascolta la voce dello Spirito. E 
chiunque ascolta la voce dello Spi
rito, viene a Dio, cioè al Padre». 
(DeA 84:46-47). 

Testimonio inoltre che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni - attualmente presieduta dal 
profeta del Signore, Il presidente 
Harold B. Lee - è la Chiesa di Cri
sto, stabilìta per Sua direttiva, dota
ta della Sua autorità ed incaricata 
da Lui di predicare Il Suo Vangelo e 
di amministrarne le ordinanze, al fi
ne che gli uomini possano qualifi
carsi per le benedizioni, la gioia e 
la gloria rese possibili da Gesù Cri
sto, loro Signore e Redentore. Porto 
testimonianza d1 tutte queste cose, 
nel santo nome di Gesù Cristo, no
stro Redentore. Amen. 

Ol&corso pronunciato In occasione della 143a 
conferenza generale della Chiesa di Gesu Cristo 
del Santf degli Ultimi Giorni. 

UN OBBLIGO FONDAMENTALE: 
IL SACERDOZIO 

DELL'ANZIANO ROBERT L. SJMPSON, Assistente al Consiglio del Dodici 

Questa è forse la più grande riunione 
di membri del sacerdozio nella storia 
del mondo. Mi sia concesso congra
tularmi con ognuno di voi perché 
siete qui, dove il Signore vuole che 
vi troviate. La vostra stessa presen
za è un indice di fede e di desi
derio di fare parte del regno di Dio. 
Il messaggio che portiamo al mondo 
è che Egli vive, che i cieli si sono 
aperti, che l'autorità del sacerdozio 
è stata restaurata e che un profeta 
vivente guida i nostri passi. 
Noi consideriamo come scrittura 
quel capitolo della Perla di Gran 
Prezzo che riporta i pensieri e le pa
role usati da Joseph Smith per de
scrivere gli straordinari eventi della 
primavera del 1820, «per porre tutti 
gli investigatori di verità in possesso 
di fatti, tali quali sono avvenuti . . . 
In verità e giustizia ... » (Joseph 
Smith 2:1-2). 
Ricorderete che dopo aver parlato 
della storia e delle condizioni della 
sua famiglia e dell'insolita agitazio
ne religiosa di quel periodo, Il Pro
feta ci narra il modo In cui fu colpi
to dal passo dell'epistola di Giaco
mo (capitolo 1, versetto 5), che dice: 
•Se alcuno di voi manca di saggez
za, che la chieda a Dio, che dona a 
tutti liberalmente e non fa onta, e gli 
sarà donata•. Egli continua. dicen
do: 
•Giammai alcun passo di scrittura 
non penetrò con più potenza nel 
cuore di un uomo che questo non 
penetrasse allora nel mio. Sembrava 
entrare con grande forza In ogni 
sentimento del mio cuore. VI rlflet-

tevo continuamente, ben sapendo 
che se qualcuno aveva bisogno di 
saggezza da Dio, ero io ... 
Alla fine giunsi alla conclusione che 
dovevo o rimanere nelle tenebre e 
nella confusione o altrimenti avrei 
dovuto fare come insegna Giacomo, 
cioè chiedere a Dio. Infine giunsi alla 
determinazione di •chiedere a Dio», 
concludendo che se Egli dava la sag
gezza a coloro che ne mancavano, 
e che dava liberalmente senza far 
onta, potevo tentare. 
Cosl, in accordo con questa mia 
determinazione di chiedere a Dio, 
mi ritirai nella foresta per fare il ten
tativo. Era Il mattino di una bella 
giornata serena, dell'inizio della pri
mavera del 1820. Era la prima volta 
in vita mia che facevo un simile ten
tativo, poiché in mezzo a tutte le 
mie ansietà non avevo ancora mal 
provato di pregare oralmente». (Jo
seph Smith 2:12-14). 

Queste sono parole che sentiamo In 
bocca ad un ragazzo di 14 anni? 
Poi egli dice: 
•Dopo che mi fui ritirato nel luogo 
dove avevo precedentemente riso
luto di recarml, avendo guardato 
d'attorno e trovandoml solo, mi in
ginocchiai e cominciai ad offrire i 
desideri del mio cuore a Dio. Lo 
avevo appena fatto, che fui imme
diatamente sopraffatto da una certa 
potenza che mi immobilizzò com
pletamente, ed ebbe un effetto cosl 
sorprendente su di me, da legare la 
mia lingua tanto che non potevo più 
parlare. Folte tenebre si addensa
rono attorno a me e mi sembrò per 
un momento che fossi condannato 
ad una lmprowlsa distruzione. 
Ma, facendo tutti l miei sforzi per 
Invocare Iddio di llberarmi dal pote
re di questo nemico che mi aveva 
afferrato, ed al momento stesso in 
cui ero pronto a sprofondare nella 
disperazione e ad abbandonarmi alla 
distruzione - non una rovina Im
maginaria, ma al potere di qualche 
essere reale del mondo invisibile, 
che aveva un potere cosi prodigioso 
come mai prima lo avevo sentito in 
nessun essere - propno in questo 
istante di grande allarme, vidi esat
tamente sopra la mia testa una co
lonna di luce più brillante del sole, 
che discese gradualmente fino a che 
cadde su di me. 
Era appena apparsa, che mi trovai 
liberato dal nemico che mi teneva 
legato. Quando la luce si fermò su 
di me, io vidi due personaggi, il cui 
splendore e la cui gloria sfida ogni 
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descrizione, ritti al di sopra di me, 
a mezz'aria. Uno di essi mi parlò, 
chiamandomi per nome e disse, in
dicando l'altro: Questo è Il mio Be
namato Figliuolo. Ascoltalo!» (Jo
seph Smith 2:15-17). 
Ora, fratelli, abbiamo appena sentito 
la descrizione dell'evento più straor
dinario della storia del mondo dopo 
la risurrezione del Signore e Salva
tore Gesù Cristo. La prima visione è 
proprio la base di questa Chiesa, ed 
io ho la convinzione che ogni mem
bro di essa svolga la sua funzione 
In proporzione diretta alla sua testi
monianza e fede nella prima visione. 
Voi credete sinceramente in questa 
storia? Nessun uomo che ha udito 
la testimonianza di Joseph Smith, 
può, in coscienza, rimanere neu
trale. 
Joseph Smith era un ragazzo come 
tanti altri, con un nome molto co
mune. Ma sarebbe diventato un 
grande profeta. Per nove lunghi an
ni dopo la prima visione, Joseph si 
preparò per il privilegio di ricevere 
il sacerdozio. Come ricorderete, fu 
Giovanni Battista che apparve sulle 
rive del fiume Susquehanna in ri
sposta ad una fervente preghiera of
ferta da Joseph Smith e da Oliver 
Cowdery. Quando furono semplici le 
sue parole in questa occasione: 
«SU voi, miei compagni di servizio, 
nel nome del Messia, io conferisco 
Il Sacerdozio di Aaronne, che detie
ne le chiavi del ministero degli an
geli e del Vangelo di pentimento e 
del battesimo per immersione per la 
remissione del peccati ; e questo non 
sarà mai più tolto dalla terra fino a 
che l figli di Levi offrano di nuovo 
un'offerta al Signore in giustizia. 
Disse che il Sacerdozio di Aaronne 
non aveva Il potere di imporre le ma
ni per il dono dello Spirito Santo, 
ma che più tardi ciò sarebbe stato 
conferito ; e cl comandò di andare a 
battezzarci, e cl dette istruzioni che 
lo battezzassi Oliver Cowdery e che 
egli poi battezzasse me. 
Perciò•, continua il Profeta, •an
dammo e fummo battezzati. lo lo 
battezzai prima ed in seguito egli mi 
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battezzò, dopo di che io imposi le 
mani sul capo e lo ordinai al Sacer
dozio di Aaronne e Indi egli mi im
pose le mani e mi ordinò allo stesso 
sacerdozio - poiché cosl ci fu ordi
nato•. (Joseph Smith 2:69-71 ). 

Fu soltanto alcune settimane più tar
di che Pietro, Giacomo e Giovanni 
apparvero per conferire Il Sacerdo
zio di Melchisedec e l'apostolato su 
questi due uomini. L'autorità di que
sto sacerdozio è continuata ad esi
stere sino ad oggi. Quanto è rassi
curante sapere che la casa di Dio è 
una casa d'ordine e che gli stessi 
grandi dirigenti di 2.000 anni fa eb
bero Il privilegio di ristabilire la ve
ra autorità del sacerdozio sulla ter
ra! La sequenza logica degli eventi 
ed l personaggi che vi ebbero par
te contribuiscono a confermare la 
natura divina di quello che avvenne 
allora. 
Fu nell'anno seguente, nel 1830, che 
la Chiesa fu organizzata. Alla fine 
la verità fu ristabilita e si ebbe la 
sicurezza della rivelazione continua. 
Poi, quasi sei anni dopo, una dome
nica pomeriggio, Il Signore stesso 
apparve In una gloriosa visione a 
Joseph Smith e ad Oliver Cowdery. 
Lo stesso giorno apparvero Mosè, 
Elias ed Ella, ognuno per restaurare 
un'importante funzione del Vangelo. 
Ascoltate di nuovo la gloriosa de
scrizione dell'apparizione del Salva
tore nelle parole del profeta Joseph 
Smlth : 
• Il velo fu tolto alle nostre menti, e 
gli occhi del nostro intelletto furono 
aperti. 

Noi vedemmo il Signore che stava 
sul leggio del pulpito dinanzi a noi ; 
e sotto i Suoi piedi era un pavimen
to d'oro puro, dal colore di ambra. 

l Suoi occhi erano come fiamme di 
fuoco; la Sua capigliatura era bianca 
come la neve pura; Il Suo viso bril
lava più del sole; e la Sua voce era 
come Il suono di grandi acque cor
renti. ossia la voce di Geova ... ,. 
(DeA 110:1-3). 
Il Salvatore Indi consegnò un mes
saggio che tutti dovremmo leggere 

molto spesso. Si trova nella Sezione 
11 O della Dottrina e Alleanze. 

Noi che partecipiamo a questa 
riunione, abbiamo accettato gli ob
blighi del sacerdozio. Avendo preso 
questo impegno, non abbiamo al
cuna scusa per un eventuale falli
mento, poiché •Iddio non dà agli 
uomini alcun comandamento senza 
preparare loro i mezzi perché pos
sano adempiere quanto Egli ordina 
loro». (1 Nefi 3 :7). Con questa pro· 
messa, non abbiamo scuse. 

Ora, fratelli del sacerdozio, cono
scendo queste cose, se fossi di 
nuovo un giovane diacono, distri
buirei il sacramento come se fosse 
una delle cose più importanti che 
avrei a fare durante tutta la settima
na. Ogni mio singolo atto rispecchie
rebbe fedelmente la dignità e l'ono
re del compito affidatomi dal SI
gnore. 
La raccolta delle offerte di digiuno 
assumerebbe un significato ricco e 
nuovo. Nel bussare ad ogni porta 
mi ricorderei di essere Il rappresen
tante personale del vescovo, di svol
gere un compito necessario per por
tare sollievo ai poveri ed ai biso
gnosi. 
Se fossi di nuovo un giovane inse
gnante o sacerdote, mi sforzerei di 
essere veramente di aiuto nella mia 
funzione di insegnante familiare; mi 
sforzerei di più per diventare amico 
delle mie famiglie; cercherei di in
coraggiare l'amicizia tra me ed l loro 
membri. Le mie responsabilità verso 
il sacramento sarebbero considera
te un'esperienza spirituale. da vivere 
con rispetto e riverenza. Fare altri
menti sarebbe un tradimento del ve
ro Spirito di Cristo. 

Se fossi un giovane adulto al di so
pra dei 25 anni e non ancora spo
sato. cercherei una ragazza che 
avesse in sé il potenziale per diven
tare perfetta, invece di una che fosse 
già perfetta. 

Se fossi un giovane padre, eserci
terei bontà, pazienza ed amore sin
cero. Esaminerei costantemente le 
mie priorità per accertarmi di essere 

sempre sulla via che porta alla vita 
eterna. 
Se fossi un anziano potenziale, mi 
dedicherei completamente ad un 
servizio di chiesa ed allo studio del 
Vangelo, onde avere la certezza di 
poter suggellare a me la mia fami
glia per tutta l'eternità. 

Se fossi un attivo detentore del Sa· 
cerdozio di Melchisedec, un sommo 
consigliere, un membro della presi
denza del palo od un membro del 
vescovato, particolarmente se avessi 
dei figli in casa, conoscendo tutto 
quello che so sulla vita eterna, ricor
derei soprattutto i saggi consigli del 
passato, in primo luogo quello che 
se dedico tutta la mia vita a salvare 
tutto il mondo, ma manco di salvare 
la mia famiglia, sarò considerato un 
cattivo servitore. 
Fratelli, vi cito quattro grandi dichia
razioni sulle quali dovreste meditare. 
In primo luogo, le parole di Dio, Pa
dre Eterno: .. Questo è il mio Benama
to Figliuolo. Ascoltalo!• non quelle 
dette 2.000 anni fa ma quelle pro
nunciate ai nostri giorni. 
In secondo luogo, le memorabili pa
role di Giovanni Battista che dichiarò 
con autorità: •Su voi, miei compagni 
di servizio, nel nome del Messia, lo 
conferisco Il Sacerdozio di Aaron
ne ... ,. (DeA 13), anche queste dette 
ai nostri giorni. 
Al terzo posto, le parole del Salvato
re: «E pure con Pietro, Giacomo e 
Giovanni, che vi ho mandati e per 
mezzo dei quali vi ho ordinati e con
fermati per essere apostoli e testimo
ni speciali del mio nome, per portare 
le chiavi del vostro ministero e delle 
stesse cose che ho rivelate loro• 
(DeA 27:12), anche queste riguardanti 
un evento verificatosi ai nostri giorni. 
Ed Infine, da Kirtland, prendiamo no
ta delle parole del profeta Joseph: 
•Noi vedemmo Il Signore che stava 
sul leggio del pulpito, dinanzi a noi; 
e sotto i Suoi piedi era un pavimento 
d'oro puro, dal colore di ambra.• 
(DeA 110:2). 
lnvero, miei compagni nel sacerdo
zio, queste non sono parole Inutili, 
dette da uomlhl. Noi viviamo In un'e-

poca straordinaria; il Signore ha 
parlato ai nostri giorni; voi avete rice
vuto Il Suo messaggio. Abbiamo l'ob
bligo fondamentale del sacerdozio di 
Dio, che non può essere evitato o tra
scurato, come potremmo fare se si 
trattasse di un'associazione o di una 
confraternita di uomini. 
Vi testimonio con tutta la solennità 
possibile del mio cuore e della mia 
anima che tutte le cose sono possi
bili nel Signore. Il presidente Lee ce 
ne ha dato un chiaro esempio nel suo 
discorso di questa mattina, nel corso 
della riunione del servizi di benesse
re. Se sapremo unirei nella fede e 
nella determinazione, riusciremo a 
svolgere la Sua opera. Che questo 

nostro obbligo arda In noi come una 
fiamma che non si spegnerà mal ; che 
il nostro animo si senta sempre ec
citato davanti all'opportunità che ab
biamo di avanzare con fermezza e 
umiltà nella nostra preparazione, fa
cendo ogni cosa che dobbiamo fare. 
Per tutto questo io prego, nel nome di 
Gesù Cristo, nostro Maestro. Amen. 

Olacorao pronunciato nel corso dalla sessione 
del sacerdozio della 143a conleranz:a generale 
semi-annuale delle China di GeaCI Cristo del 
Senti degli Ultimi Gloml. 

<ContinuaZione dalla pagina 198> 
sia ben fatto questo lavoro, non quanto bravo, dolce 
e bello sia il bambino. Il giusto genere di lodi mette 
Giacomo in grado di trarre le proprie conclusioni 
positive circa Il suo carattere, senza essere costret
to a vivere all'altezza dei superlativi che gli ven
gono elargiti o sentirsi tenuto a dimostrare di non 
essere sempre bravo, dolce e bello. 
Naturalmente vi sono occasioni In cui è necessario 
far notare gli errori. Quando Davide vi aiuta a fare 
un lavoro, e lo fa nel modo errato, dovrete dirgli che 
cosl non va, ma fatelo cercando di mettere in risaJto 
gli aspetti positivi del lavoro, tlmitandovi a dire quel
lo che deve correggere. Non fate alcun commento 
sull'abilità o sulla personalità del bambino. Invece 
di dir-e: •No, sciocco, non si fa cosl•, dite semplice
mente: •Davide, quella cosa 11 va fatta cosi e cosi•. 
Quando Davide ha corretto l'errore e riesce a fare 
il lavoro abbastanza bene, allora lodatelo per gli 
sforzi che ha fatto. 
Se l genitori danno una lode realistica e onesta 
al bambino per quanto ha fatto, le conclusioni posi
tive che questi trarrà dall'episodio lo aiuteranno a 
raggiungere uno stato di salute mentale. Aiutate vo
stro figlio a creare un'Immagine positiva di se stesso 
e gli darete una vita felice. 



UNO 
DEI 

MINIMI 
F TELLI 

DI LARRY K. LANGLOIS 

Fu proprio allora che accadde l'Incidente. Robert urtò con 
Il vassoio l'angolo di una panca e tutto Il pane fini per terra. 

La sorella Carter era un po' turbata. Le cose non 
erano andate bene quella mattina, né a casa né 
alla cappella, dove ella era arrivata in ritardo per 
la riunione di preghiera, ma era la lezione che più 
la preoccupava Il materiale era buono, molto ap
propriato per i suoi allievi di 14 e 15 anni, ai quali 
doveva impartire una vera conoscenza dell'amore cri
stiano. Eppure, a dispetto di tutto il suo lavoro di 
preparazione, della sua concentrazione e del suo 
amore, aveva lo stesso l 'impressione che la lezione 
non sarebbe stata un successo. 
la sorella Carter non era preoccupata per Il com
portamento della sua classe. l suoi ragazzi erano 
educati e ben disciplinati; il suo turbamento era do
vuto al timore di vedere sui loro volti quell'espres
sione .. vuota» che indicava una totale mancanza di 
concentrazione su quello che veniva Insegnato. 
Durante l'Inno sacramen1ale ella diresse il suo 
sguardo sui membri della sua classe. La maggior 
parte stava cantando, ma due ragazze erano occu-

pate a scambiarsi confidenze. Il canto servi a ridarle 
un po' di coraggio, per cui si concentrò maggior
mente sulle parole dell'Inno: 

Mostraci il perdono dolce, la tolleranza e l'amor; 
Senti le preghiere nostre, nel nome del Redentor. 
Dopo che avrem mostrato che amiamo I'Evangel, 
Facci ancora raggiungere la tua casa là nel ciel. 

Inno No. 51 
Si, ella pensò, senti le preghiere nostre, mostracl 
come perdonare, tollerare e amare. Ed aiutami a te
nere una buona lezione questa mattina! 
Durante la gemma sacramentale e la benedizione 
del sacramento, ella cercò di concentrarsi sul Sal
vatore e sul Suo sacrificio. Questo l'aiutò ed essere 
più calma e riverente. 
Mentre l diaconi raggiungevano Il loro posto, ella 
notò il piccolo Robert. Il suo nome era stato pre
sentato per l'ordinazione al Sacerdozio di Aaronne 
la settimana prima, ed egli quel giorno stava distri
buendo il sacramento per la prima volta. L'ordina-

zione del ragazzo era stata una grande fonte di sod
disfazione per Il fratello Carter, Insegnante famil iare 
di Robert, la cui famiglia era stata portata all 'atti
vità dopo tanti sforzi e preghiere. 
La sorella Carter senti una grande tenerezza al ri
cordo di come suo marito si fosse commosso, quando 
il fratello Ross, padre di Robert, gli aveva chiesto 
di confermare Il ragazzo. Robert sembrava più pic
colo degli altri ragazzi; il suo volto rispecchlava la 
concentrazione che sentiva mentre aspettava che gli 
consegnassero Il vassoio del pane. Robert prese il 
vassoio e rapidamente fece due passi Indietro, pri
ma di voltarsi per raggiungere l 'altro lato della cap
pella Fu proprio allora che accadde l'incidente. Ro
bert urtò con Il vassoio l 'angolo di una panca e tutto 
il pane finl per terra. La sorella Carter trattenne il 
flato. Una ragazza scoppiò a ridere. Il volto di Ro
bert divenne colore della porpora; l suoi occhi guar
darono la congregazione, come per dire: .. Qualcuno 
mi aiutif,. e per un attimo sembrò che stesse per 
scoppiare a piangere. Invece, chiuse gli occhi per 
qualche momento, poi si chinò, raccolse tutti i pezzi 
di pane sparsi sul pavimento, li rimise nel vassoio e 
tornò al tavolo sacramentale per ritirare un altro 
vassoio. La sorella Carter respirò di nuovo, vedendo 
con quale abilità Il ragazzo aveva rimediato al suo 
errore. 
Robert completò Il suo incarico senza causare altri 
guai. La sorella Carter avrebbe dimenticato l'Inci
dente se non avesse visto Il modo in cui Robert, 
tornato al suo posto, si lasciò cadere sulla panca. 
come se fosse completamente esausto. 
Quella vista le fece ricordare un'esperienza umilian
te che aveva vissuto molti anni prima, quando le era 
stato chiesto di tenere il suo primo discorso alla 
Scuola Domenicale. l suoi genitori l'avevano aiutata 
a prepararsi ed ella era sicura che avrebbe fatto una 
bellissima figura, ed Invece, salita sul podio, si era 
confusa e non aveva ricordato una sola parola del 
suo discorso. Era stata costretta a sedersi, senza 
terminare, capace solo di pensare che ella non sa
rebbe mai più tornata in chiesa. 
Ora poteva vedere che Robert stava soffrendo le 
stesse pene. Tanti anni prima il sovrintendente della 
Scuola Domenicale le aveva messo un braccio at
torno alle spalle e le aveva parlato. La sorella Car
ter non ricordava più le sue parole, ma aveva sem
pre nelle orecchie Il suono della sua voce, buona, 
paziente, incoraggiante. Quelle parole di conforto 
avevano rimediato alla sua situazione. 
1 fedeli stavano ora dividendosi per le classi. Gli altri 
diaconi uscirono anche loro, ma Robert rimase se
duto al suo posto. 
La sorella Carter gli si awlcinò, dimentica per un 
momento della sua classe. Cercò di pensare a quello 
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che doveva dire per fare coraggio al ragazzo, ma la 
sua mente era completamente vuota. Alla fine disse: 
•Salve, Robert•. 
Il ragazzo la guardò, fece un cenno di riconoscimen
to, poi abbassò di nuovo il capo. 
•Cosi ora sei un diacono. Congratulazioni•. 
Robert sembrò non aver sentito quelle parole poi, 
quasi controvoglia, disse: •Grazie•. 
Ancora confusa. la sorella Carter pensò alia gioia 
che suo marito aveva sentito la settimana prima, in 
occasione dell'ordinazione di Robert. Questo le dette 
la decisione di agire. Mise la mano sulla spalla del 
ragazzo & gli disse: «Robert, ho visto quello che è 
successo questa mattina, e voglio dirti che mi sento 
orgogliosa per il modo In cui hai risolto la situa
zione•. 
Robert la guardò con aria Interrogativa. • Parlo sin
ceramente, sai. lo non avrei saputo che cosa fare; 
ma tu hai fatto tutto nel modo giusto. Sono proprio 
contenta ... 
Il volto del ragazzo sembrò illuminarsi. 
«Ahi" disse. passandosi una mano tra i capelli. «Non 
ho fatto molto. Ho semplicemente raccolto il pane 
che avevo sparso sul pavimento e l 'ho riportato al 
tavolo per prendere un altro vassoio•. 
•Ma questo è esattamente quello che si deve fare in 
questi casll• 
Robert ora sorrideva contento. 
•All'Inizio ho pensato che non volevo più essere un 
diacono, ma ora va meglio e sono contento del com
piti che tale ufficio comporta ... 
Robert si alzò e disse: •Ora devo andare nella mia 
classe. Grazie e arrivederci•. 
La sorella Carter alzò lo sguardo e vide gli ul timi 

Voglio dirti che m/ sento orgogliosa per il modo in cui ha/ 
risolto la situazione. 

studenti lasciare la cappella. Ella sapeva- che se 
avesse lasciato i suoi allievi soli nell'aula troppo a 
lungo, la lezione sarebbe stata un fallimento prima 
ancora di iniziare, per cui si affrettò lungo il corri
doio. Lo schema della lezione le passò rapidamente 
davanti agli occhi, e fu proprio in quel momento che 
le venne un' idea. 
Certo! Ecco la risposta! Era proprio quello che 
avrebbe reso efficace la tezlonel Questi giovani 
comprendono Il dolore dell'umiliazione. Narrerò loro 
la storia del mio primo discorso alla Scuola Domeni
cale. Questo Il aiuterà a comprendere Il significato 
della storia del buon Samarltano. Non soltanto noi 
dobbiamo essere pronti a fare un sacrificio per gli 
altri, ma dobbiamo anche comprendere le necessità 
delle persone che cl circondano. Questi sono l senti
menti che cl aiuteranno a fare del Vangelo una par
te quotidiana della nostra vita. Essi costituiscono 
l 'essenza stessa del Vangelo. E la storia del mio 
discorso darà un maggiore significato al passo delle 
Scritture con Il quale chiuderò la mia lezione: 
•Signore, quando mai t'abblam veduto aver fame e 
t'abbiam dato da mangiare? O aver sete e t'abbiam 
dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestie
re e t'abbiam accolto? O ignudo e t'abbiam vestito? 
Quando mai t'abbiam veduto infermo o in prigione 
e siam venuti a trovarti? 
E Il Re, rispondendo, dirà loro: In verità lo vi dico 
che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei mi
nimi fratelli, l 'avete fatto a me». (Matteo 25:37-40). 
La sorella Carter raggiunse la sua aula alle spalle 
degli ultimi allievi che vi stavano entrando e vi entrò, 
dicendo: •Grazie. Padre. per aver esaudito la mia 
preghiera•. O 

Editoriale del Presidente della Missione 

Divieto di accesso 
Alcuni anni fa, per la prima volta nella mia vita, 
ebbi l'occasione di venire in Europa. Avevo no
leggiato una macchina per avere una maggiore 
libertà di movimento, pertanto fu giocoforza Im
parare a riconoscere l vari cartelli e segnali 
stradali che nel Vecchio Continente sono al
quanto diversi da quelli In uso in America. Vo
levo ·infatti rispettare tutte le leggi sul traffico e 
non incorrere in spiacevoli incidenti a causa 
della mia ignoranza. Un segno ebbe subito tutta 
la mia attenzione, fu quello che Indicava Il di
vieto di accesso ad una certa strada. 
Con l'istituzione di molti sensi unici nelle città 
più popolose, questi segnali abbondavano dap
pertutto. Fu allora che pensai ad un altro uso 
per questi cartelli, quello di impedire l'accesso 
ai luoghi di iniquità e di peccato e l'ingresso nel 
nostro corpo di sostanze dannose, sostanze che 
il Signore ci ha comandato di non consumare, 
quali l'alcool, il tabacco e gli stupefacenti. 
La vista di cosl tante persone fisicamente e 
moralmente distrutte dall 'uso di queste sostanze 
dovrebbe darci motivo di rallegrare! per aver 
rispettato quei segnali di divieto di accesso. 
Quanto sono belli i frutti dello Spirito! Dovrem
mo infatti dissetarci con ogni cosa bella, sl, con 
l'acqua della vita eterna di cui parlò il Signore 
alla Samaritana accanto alla fonte di Giacobbe. 

Insieme all'acqua della vita eterna, noi ricevia
mo la gioia, la pace, l'amore e l'assicurazione 
del nostro Padre nei cieli che la vita retta ci 
porterà la ricompensa della vita accanto a Lui. 
Il nostro tredicesimo Articolo di Fede dice: •Se 
vi sono cose virtuoso, amabili, di buona riputa
zione o degne di lode, queste sono le cose a cui 
noi aspiriamo ... 
Noi Santi degli Ultimi Giorni abbiamo la guida 
di un vero profeta di Dio. Ho conosciuto perso
nalmente il presidente Kimball per molti anni. 
Ho sentito Il suo spirito ed ho ricevuto da lui 
ispirazione e consigli. So con assoluta certezza 
che egli è un Profeta del Signore. guidato dal
l'ispirazione e dalla rivelazione divina. 
Gesù Cristo stesso è a capo di questa Chiesa, 
e tramite i Suoi profeti Egli ci ha tracciato una 
via sicura, munita di molti segnali stradali che 
ci impediscono di perderei, per tornare a Lui. 
Preghiamo sempre che i nostri occhi siano in 
grado di vedere, grazie alla luce del Vangelo, 
la vera via che porta alla vita eterna. Dico que
sto con tutta umiltà, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Ralph A. Barnes 
Presidente della Missione 
d'Italia del Sud 
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Facciamo conoscere 
il Libro di Mormon 

Il titolo di questo articolo è diventa
to il motto del missionari della Mis
sione d'Italia del Sud. Invece di usa
re la solita mostra stradale, gli in
traprendenti missionari hanno crea
to una specie di stand con alcune 
vecchie assi, e l 'hanno adornato 
con illustrazioni a colori vivaci, in
cluso un grande quadro di Joseph 
Smith. Essi hanno poi riempito lo 
stand di copie del libro di Mormon. 
Questa mostra sul generis ha Incon
trato Il favore del pubblico e molti 
passanti si sono fermati per chiede
re Informazioni. la vendita del l ibro 
di Mormon ha incontrato un grande 

successo. In una sola mattina. gli 
anziani alla stazione Termini di Ro
ma hanno venduto 52 copie del li
bro. Questo successo si è ripetuto a 
Terni. A Bari, gli anziani sono rius
citi a vendere 492 copie del libro di 
Mormon in una sola settimana. Si
amo sicuri che la lettura del libro 
di Mormon porterà l suoi frutti. Nel
la foto vediamo gli anziani Bran 
Morrlson, Kevln Cook e Anthony Da
miano che si danno da fare per rifor
nire i rami della missione di copie 
del libro di Mormon. 
Facciamo conoscere Il libro di Mor
monl 

l rinunciatari 

Nessuno dovrebbe correre il rischio 
di perdere l'opportunità di salvarsi, 
rinunciando alla vera spiritualità. 
Il Signore ha descritto le conse
guenze di tale rinuncia In modo cosi 
chiaro, che nessuno dovrebbe sen
tire il desiderio di ritirarsi dalla pie
na partecipazione al regno di Dio. 
Che cosa ha detto il Signore su que
sto argomento? 
Nel Sermone sul Monte troviamo 
queste parole: 
• Voi siete il sale della terra; ora, se 
il sale diviene insipido, con che lo 
si salerà? Non è più buono a nulla 
se non ad esser gettato via e cal
pestato dagli uomini». (Matteo 5:13). 
leggete questo passo delle scrittu
re. tenendo presente la persona che 
rinuncia alla verità, sia per negli
genza o per aperta ribellione. 
In che modo i seguaci di Cristo di
ventano Insipidi? Non è forse per 
negligenza, aperta ribellione o ac
cettando le false filosofie. contrarle 
alla parola rivelata? Non è forse re
sistendo ai dirigenti autorizzati del 
regno del Signore? Non è forse rl
fiutandosi di sostenere l loro capi? 
Che cos'altro ha detto il Signore? 
«Se perseverate nella mia parola, 
siete veramente miei discepoli; e 
conoscerete la verità, e la verità vi 
farà liberi• . (Giovanni 8:31-32). 
~ possibile perseverare nella Sua 
parola ed al tempo stesso arrivare a 
compromessi con il male? ~ possi
bile perseverare, se manchiamo di 
pagare la decima, se violiamo la 
legge morale, se non rispettiamo la 
santità della domenica, se siamo 
disonesti, se mentiamo, se imbro
gliamo? 
Se non perseveriamo nella Sua pa
rola, siamo veramente Suoi disce
poli? E se non siamo Suoi discepoli , 
non siamo forse come il sale che è 
diven1ato insipido? 
Perché, allora, dovremmo essere 
dei rinunciatari? 

La squadra di calcio dell'Università Brigham Young in visita in Italia 

Qualche anno fa abbiamo pubblica
to un servizio su un giocatore di cal
cio italiano della Serie A, Bruno 
Gerzeli, che. trasferltosl In Canada, 
si era convertito alla Chiesa. 
Ci hanno ora informato che nella 
prima quindicina di maggio, il fratel
lo Gerzell porterà in Italia la squa
dra di calcio dell'Università Brlg
ham Young, per alcuni Incontri con 
le squadre «Juniores• della Triesti
na, Monfalcone (città di nascita del 
fratello Gerzeli), Udinese, Pro Gorl-

zia , Pordenone e lignano. Tre di 
queste squadre a loro volta si reche
ranno a Provo e Salt lake City per 
gli Incontri di rìtomo nel prossimo 
mese di settembre. 
~ la prima volta nella storia del cal
cio che una squadra universitaria 
americana viene in Italia per Incon
trarsi In partite amichevoli con 
squadre giovanili Italiane. Sarà In
teressante vedere i progressi con
seguiti in questo gioco dagli stu
denti dell'Università Brigham Young. 

~ Indubbio che l 'addestramento im
partito dal fratello Gerzeli, che di 
esperienza certo non manca, avrà 
dato l suoi frutti. 
Invitiamo tutti l lettori che possono 
farlo, di assistere alle partite in pro
gramma. lasciamo agli stessi la de
cisione per chi fare Il tifo di rigore. 
Cl hanno anche informati che Il fi
glio di fratello Gerzeli, Stephen, ver
rà a svolgere una missione In Italia 
nei prossimi mesi. 

La cappella era piena di fedeli: Il divieto di circolazione nei giorni festivi è 

stata una prova della fede dei Santi italiani 

Riteniamo che sia fonte di soddisfa
zione per i membri della Chiesa In 
Italia, ed in particolare dei Rami di 
Roma e di Taranto, conoscere le 
lodi loro tributate dalla rivista 
«Church News» di Salt lake City nel 
numero del 12 gennaio di quest'an
no. Riportiamo qui di seguito l'arti
colo in questione: 

Roma, Italia 
Il divieto di circolazione degli auto
veicoli privati nei giorni festivi In tut
ta Italia ha messo alla prova la fede 
dei membri della Missione d'Italia 
del Sud. 
l membri dei Ramo di Roma hanno 
compiuto sforzi encomiabili per par
tecipare alle riunioni in programma 
la domenica mattina 
Alcune famiglie hanno dovuto ac
quistare sei o sette biglietti su tre o 
quattro mezzi di trasporto pubblici 
diversi, per arrivare dalla periferia 

della città alla cappella di Piazzale 
Porta Pia. 
In Italia gli autobus non hanno alcun 
sistema di trasferimento dall'uno al
l 'altro, per cui i passeggeri sono 
costretti ad acquistare un nuovo 
biglietto ogni volta che salgono su 
un mezzo di trasporto pubblico. 
Questo naturalmente ha imposto un 
non indifferente onere finanziario 
ad alcune famiglie. 
l membri di latina e di Ostia sono 
stati costretti a prendere Il taxi o 
l 'autobus per ragg iungere la stazio
ne ferroviaria, sobbarcarsi ad un 
viagg io in ferrovia di circa 45 minu
ti, e poi prendere un altro taxi o au
tobus per raggiungere la chiesa. 
A dispetto di questi problemi, tutta
via, la domenica la cappella era 
sempre piena di fedeli. 
Il presidente della missione, Ralph 
A. Barnes, ebbe una simile piacevo
le sorpresa quando si recò a Taran-

to, nell 'estremo sud del paese, per 
una conferenza. 
Al loro arrivo, Il presidente e la so
rella Barnes, Invece di trovare una 
cappella semi-vuota, furono accolti 
dal gruppo più numeroso di Santi 
nella storia del ramo. Neppure le 
cattive condizioni del tempo (era in
fatti la giornata più fredda negli ulti
mi 100 anni) riuscirono ad impedire 
il successo della conferenza. 
Per partecipare alla conferenza, al
cuni membri avevano lasciato le lo
ro case alle 4 del mattino! 
Un grazie di cuore a questi membri 
fedeli che hanno richiamato sul 
Santi italiani l 'elogio del mondo. ~ 
proprio vero che la fede vince ogni 
ostacolo. 



Usate quello che avete 

ROBERT K. THOMAS 

Quando frequentavo l'università ero 
ben deciso a diventare il campione 
del mondo dei pesi medi. Eravamo 
negli anni della depressione e quello 
era t'unico modo rapido che cono
scessi di guadagnare un milione di 
dollari. Ero di costituzione robusta e 
a scuola ero riuscito a vincere con 
facilità alcuni incontri tra dilettanti. 
Mi sembrava già di vedere i soldi che 
avrei guadagnato tra qualche anno. 
Tuttavia, mi rendevo vagamente con
to che l ragazzi che avevo incontrato 
sul ring dell'università non erano dei 
veri pugili e che probabilmente io 
avrei avuto bisogno di un buon alle
natore prima di poter diventare di 
diritto lo sfidante al titolo mondiale. 
Quando nella casa accanto alla no
stra venne ad abitare un uomo di pic
cola statura, lo guardai in volto e 
sentii che l'aiuto di cui avevo bisogno 
era a portata di mano. Corsi per 
aiutarlo a trasportare in casa i suoi 
mobili e la prima domanda che gli 
feci tu : •Lei è un pugile?• Egli mi 
sorrise stranamente e disse: ·Si ve
de, vero figliuolo? Sl, ho sostenuto 
da settanta a ottanta incontri come 
professionista• lo gli dissi: •An
che io sono un pugile ... A queste pa
role mi guardò e replicò: •Bene, ve
do che sei abbastanza robusto•. Cosi 
continuai: •Tuttavia, non ho ancora 
ricevuto un vero addestramento. Po
trebbe darmi alcuni suggerimenti? 
Fino ad oggi ho vinto tutti i miei in
contri•. Dopo un momento di esita
zione, l 'uomo mi disse: •Va bene 
figliuolo uno di questi giorni vieni 
nel mio garage•. 
Non ebbi dawero la pazienza di at
tendere qualche giorno. Quello stes
so pomeriggio bussai alla sua porta. 
L'uomo sorrise della mia ansia, ma 
si mise a cercare dei guantoni da al
lenamento e alla fine li trovò. Egli 
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non superava l 60 Kg. mentre io ne 
pesavo oltre 80. Mi tolsi la camicia 
e, come per scusarmi, dissi: •Devo 
perdere qualche chilo vero?• Egli 
non commentò la mia osservazione, 
ma mentre si allacciava l guanti mi 
disse: •Ora, figlio mio, lo combatto 
per Istinto. Non riesco a pensare pri
ma di colpire. Se ti vedo scoperto, 
ti colpirò. Voglio però che tu com
prenda che se ti colpirò un po' più 
forte di quanto dovrei, non lo farò 
di proposito•. Gli risposi : •Certa
mente, anch'io cercherò di non col
pirla troppo forte•. Egli mi guardò 
senza sorridere e disse soltanto: 
.. Non preoccuparti di questo, fi
gliuolo•. 
Il resto della storia è soltanto peno
so. Non riuscii a toccarlo - non riu
scii a toccarlo nemmeno una volta. 
tmprowisamente, dopo circa un mi
nuto, quando mi scoprii, owiamente 
senza rendermene conto, mi sentii 
arrivare un diretto al mento. Ebbi 
t'impressione che il guantone che mi 
aveva colpito fosse d'acciaio. Caddi 
a terra come un sacco di patate. Non 
venni messo completamente fuori 
combattimento, ma ero del tutto con
fuso. Quando mi schiarii le idee e 
alzai lo sguardo, vidi che l'uomo si 
stava togliendo i guantoni. Mi alzai 
In piedi e dissi : •Oh no, continuia
mo. Ora so qual è la differenza tra un 
dilettante ed un professionista, ma 
solo lei può aiutarmi•. L'uomo con
tinuò a scuotere Il capo e a togliersi 
i guantoni. La visione del milione di 
dollari cominciò a dissolversi. Preso 
quasi dal panico, lo afferrai per il 
braccio e gli dissi: .. Perché non vuote 
aiutarmi?• Egli si liberò dalla mia 
stretta. 
Proprio In quel momento una mosca 
che volava motto veloce passò da
vanti ai suoi occhi. Egli allungò la 

mano e la catturò con facilità. •Ora, 
figliuolo, cattura la prossima mosca 
che vedi». Un momento dopo, una 
mosca probabilmente molto vecchia, 
volò lentamente davanti a me. Allun
gai la mano un paio di volte per 
afferrarla, ma non cl riuscii. •Ecco 
cos'è che non va in te, figliuolo•, dis
se l'uomo, •i tuoi riflessi non sono 
abbastanza veloci né lo saranno mai. 
Questa è una cosa che non puoi 
cambiare. D'altronde tu sei molto 
alto ; non hai mai pensato di dedicarti 
alla pattacanestro?» 
Non so come riuscii a trasclnarmi a 
casa; tutto intorno a me sembrava 
crollare. Mia madre era a letto am
malata. come lo era stata per la mag
gior parte della sua vita. Infatti, 
quella stessa estate, la poveretta 
morì. Tuttavia quel giorno ero troppo 
deluso ed entrando da lei cominciai 
a tamentarmi. Perché questo deve 
succedere a me? Perché non ho i 
riflessi più veloci? Andai avanti a 
lamentarmi ancora per un po', fino a 
che mia madre, spazientita, mi disse 
con fermezza: •Basta Bobby, quello 
che hai è abbastanza! .. 
Nessuna frase detta da mia madre 
durante la sua vita mi è stata più 
utile. •Quello che hai è abbastanza». 
Se vi è capitato di sentirvi deboli o 
inadatti, mi sia concesso Insistere 
nel dirvi che quello che avete è ab
bastanza, a condizione che, per usa
re le memorabili parole di Henry 
James, voi siate •quel genere di per
sone nette quali nulla è perduto•. 
Non è necessario che voi siate cosl 
ignoranti come lo siete oggi, nè cosl 
indietro o mal preparati. Voi potete 
capitalizzare sui punti di forza che 
avete e avanzare positivamente. 
Non pensate senza speranza e in
fruttuosamente al giorno in cui stu
dierete, a quello In cui leggerete 
tutti quei buoni libri. Invece di per
dere il vostro tempo seguendo pro
grammi frivoli alla televisione, vivete 
la vita che desiderate vivere. Come 
diceva spesso Il Fratello Richard L. 
Evans: •Quello che deve awenire sta 
awenendo». 

Una lettera dal direttore 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni è una chiesa universale, e la Rivista Unificata è 
l'organo ufficiale della Chiesa in quindici lingue di
verse. Il presidente Harold B. Lee ha detto: .. Questa 
Chiesa non si deve più considerare come la •chiesa 
deii'Utah• o come una •chiesa americana•; i membri 
della Chiesa sono ormai sparsi in 78 paesi della 
terra. dove l'insegnamento del Vangelo viene svol
to già in 17 lingue diverse•. 
Alla conferenza generale di area di Città del Messi
co nel 1972, l'anziano Bruce R. McConkie, del Con
siglio dei Dodici, dichiarò che il Vangelo à lo stesso 
in ogni parte del mondo. A prescindere da dove vi
viamo, possiamo osservare l comandamenti di Dio, 
ed i Suoi comandamenti sono gli stessi In tutte te 
nazioni e fra tutti l popoli». 
Se la Chiesa è universale, e se il Vangelo è lo stesso 
in ogni parte del mondo, perché una rivista Interna
zionale come questa dovrebbe contenere soltanto 
materiale scritto quasi esclusivamente da Santi di 
lingua inglese? Coloro che vengono in contatto con 
i Santi dei vari paesi del mondo si rendono conto 
della grande forza che esiste nel pali e nelle mis
sioni al di fuori degli Stati Uniti. Noi vogliamo usare 
questa forza onde questa rivista possa meglio adem
piere al suo scopo. 
Il nostro obiettivo è quello di adattare maggiormen
te ogni edizione alla lingua dei suoi lettori. Questo 
sarà possibile soltanto se voi : (1) ci farete pervenire 
1 vostri commenti sul materiale pubblicato attual
mente nella rivista, (2) farete suggerimenti circa le 
cose che vorreste che noi pubblicassimo nel futuro e 
(3) cl sottoporrete articoli e storie per la pubblica· 
zio ne. 
Naturalmente noi continueremo a pubblicare l mes
saggi delle Autorità Generali e altri articoli tratti 
dalle riviste in lingua inglese della Chiesa, ma se 

potremo ottenere articoli scritti dal Santi nei vari 
paesi del mondo, allora saremo meglio in grado di 
soddisfare te necessità specifiche dei membri della 
Chiesa. Inoltre avremo uno scambio di Idee e di 
esperienze tra i Santi del mondo - la condivisione 
di testimonianze per un reciproco rafforzamento. 
Avete un'idea, un messaggio o un'esperienza che 
volete condividere? Abbiamo particolare necessità 
di articoli e storie basati sulle vostre esperienze di 
genitori, insegnanti, missionari o dirigenti. Segue un 
elenco di alcuni argomenti specifici: 

La nostra migliore serata familiare 
Come sono stato convertito da un membro-mis
sionario 
Come essere buoni membri-missionari 
La mia testimonianza sulla (decima, 
preghiera, ecc.) 
Esperienze di ricerche genealogiche 
Come le Scritture hanno cambiato la mia vita 
Un Natale indimenticabile 
Che cosa significa per me l'essere membro della 

Chiesa In ------
Stiamo anche cercando storie Immaginarie per tutti 
i gruppi di età, che Illustrino i principi del Vangelo 
in azione. 
Non è necessario che voi siate autori esperti o pco
fessionistl. Saremo noi a dare ai vostri racconti la 
stesura appropriata. Tutto il materiale dovrà tuttavia 
essere leggibile, preferibilmente scritto a macchina 
e a doppio spazio. Se si desidera la restituzione del 
materiale, sarà necessario Includere la necessaria 
affrancatura. 
Siete pregati di Inviare il materiale al seguente In~ 
di rizzo : 

Pietro Currarinl 
57010 Casteii 'Ansetmo 
(Livorno) 



.. 

«Dio conceda ad ognuno di noi di vivere in modo tale che gli altri 

non vedano in lui ciò che vi è di umano, ma ciò che è divino, 

che è opera di Dio. Con la visione di ciò che coloro che si sono 

smarriti possono ancora diventare, prego che essi possano avere la 

forza e la risolutezza di salire sempre più in alto·, verso il grande 

obiettivo della vita eterna, e che io possa fare la mia parte, 

dimostrando loro, con l'esempio oltre che con il precetto, ciò che di 

meglio posso fare. 

Vi porto nuovamente la mia solenne testimonianza della verità 

delle parole che il Maestro disse a Marta: <Io so n la risurrezione e la 

vita; chi .crede in me, anche se muoia, vivrà >. (Giovanni 11:25). 

Ringrazio Dio che anch,io posso dire con lo stesso spirito di Marta, 

dalla profondità della mia anima: 

<Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che 

dovea venire nel mondo >. (Giovanni 11:27) » . 

Presidente Harold B. Lee 

Discorso tenuto alla conferenza del 7 ottobre 1973 
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