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Mnl'glo di Ispirazione 

La famlaJia- Una benedizione dMaa 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dqli Ultimi 
Giorni ha per obiettivo il perfeziOrtamenro dei 
Santi e t unificazione e fe.saltazione deU.fomifiÙI 
dt>l nostro Padre nei cieli. 

Il Signore ha detto che ti/ potere della divillb~ i 
man(lèsto• nelle ordillanze del Sacor/Q%ÌD di 
Melchisedec. (Vedere DeA 84: IOJ. Cosi fuomo. 
ri1•estito del santo sacerdozio di Dio e per iMfuko 
del Signore. prende il suo posto u capo delltlfomiflia. 
Se vù·rà rettamente. il potere della divinità .sarà 
m~~nifesto nel/Q sua casa. Egli COIIdi-llll. COPI la 

moglie, /Q sua compagna, questo IIMiiO o~Jb~Wo, 

ministero. Insieme al nostro Padrr ~~~ali 

f"'I'ano la gioio della c~"ft~Zione qutJIIIIo ltJ bMedi· 

:ione dei .figli aUarga il cerdiofomi/Ùirr. 
Lu moglie e madre sanì un 'ùpitoÙOfte p.,- 111 
fumiglia ed onorerà il m11rito 11ellll Sll41 tlivÌNI 
chiamata di capofamiglia. 

Il presidente Hugh B. Brow11 lta detto tdle dOIIIW 
della Chiesa: 

fNon c 'è modo miglion in cui •Ila:.,. eflorijictl,.. 
Dio di quello di aiutllre i Suoi fil/l l • ,.,.,. 
asct>sa che portll a/ cielo Quato r/ci,r,. pGWII'UI. 

tollf>ranz41. soppoi'UUÌOIIe e l'uo di .... wlri 
lipicame11te jrmfffÌIIili•. 

Il marito e padre si sforzenì di essen 1IObik • 
frdele nrltadempimeruo di questa SU41 SIID'II 

nsponsabiliul di instgnare ai figli i prineipi giusti 
m «Liti.- il prrcetto e r ~m pio. 
Il Siptlft ci u dato le famiglie Ollde noi potessimo 
mantenere con Lui un eterno rappono. Possitlmo 

noi rironoscrre l'importanza di quat• diYùul Htw
di=ione e~ tJdtO ciò che i ÙIIIOSMtJllfl •• pn 
adempit>n 11 quata sacra rapon.sa6lftl e pot" lo 
Spirito del Signore essere prnente nelk AUitH 

,._,Questa i 111 mÙI pregltiera, nel nome di o..l 
Cristo. Amen. 

Praid1111U Ru D. PbtegGr 
M/#WMoC1 tlcJf .. iSmGIIM 
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tnon Q>> 
DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

In una rivelazione data al profeta Joseph Smlth il 
Signore disse: ceE se doveste faticare tutti i vostri 
giorni nel proclamare pentimento a questo popolo, 
per portare, non fosse che una sola anima a me, quanto 
sarà grande la vostra gioia in sua compagnia, nel regno 
di mio Padre!• (DeA 18:15). 
Se non vi fossero nuovi convertiti, la Chiesa appassi
rebbe e morirebbe, ma forse il più grande obiettivo 
dell'opera missionaria è quello di dare al mondo l'op
portunità di ascoltare e di accettare Il Vangelo . Le 
Scritture sono piene di comandamenti, d i promesse, di 
chiamate e di ricompense per coloro che Insegnano 
Il Vangelo. Ho usato la parola •comandamenti• deli
beratamente, poiché sembra esservi una costante 
direttiva alla quale noi individualmente e collettiva
mente non possiamo sfuggire. 

· lo vi chiedo, che cosa voleva dire il Signore, quando 
portò l Suoi dodici apostoli sul Monte degli Ulivi e 
dichiarò : « ••• E mi sarete testimoni e in Gerusalemme, 
e In tutta la Giudea e Samaria, e fino all 'estremità della 
terra• . (Atti 1 : 8). Queste furono le ultime parole che 
Egli preannunciò sulla terra prima di ascendere alla 
Sua dimora celeste. 

• Qual è Il significato dell'espressione, •fino all 'estremità 
della terra•? Egli aveva già predicato nella regione 
nota agli apostol i. Il Suo comandamento includeva l 
popoli della Giudea? O quelli della Samaria? O l pochi 
milioni di persone del Medio Oriente? Dov'erano le 
•estremità della terra•? Intendeva riferirsi ai milioni 
di persone che vivevano sul continente che ora è 
chiamato America? Includeva le centinala di migliaia o i 
milioni di persone che popolavano la Grecia e l'Italia, 
Il bacino del Mediterraneo, o l'Europa Centrale? A 
chi si riferiva? Si riferiva forse agli uomini di tutto Il 
mondo e a quegli spiriti che sarebbero venuti nel secoli 
futuri? Abbiamo sottovalutato le Sue parole o Il loro 
significato? Come possiamo ritenere! soddisfatti di 
100.000 convertiti sul 3 miliardi di persone che, nel 
mondo, hanno necessità del Vangelo? 
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Dopo la crocifissione, gli undici apostoli si riunirono 
su una montagna della Galilea ed Il Salvatore venne a 
loro e disse : «Ogni podestà m'è stata data in cielo e 
sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo, insegnando loro d'osservar tutte quante 
le cose che v'ho comandate. Ed ecco, io sono con voi 
tutti l giorni, sino alla fine dell'età presente• . (Matteo 
28 :18-20). 
Nel 1830, quando mandò Parley P. Pratt , Oliver Cow
dery, Peter Whitmer e Ziba Peterson ai Lamanltl, Egli 
disse ancora : «E Ziba Peterson andrà pure con loro; ed 
lo stesso li accompagnerò e sarò In mezzo a loro ; ed 
lo sono il loro avvocato presso ìl Padre, e nulla prevarrà 
contro di loro11. (DeA 32 :3). Intendeva Egli riferirsi a 
tutte le nazioni allora esistenti nel mondo? 
E quando disse : ••Ed ecco, lo sono con voi tutti i giorni, 
sino alla fine dell'età presenten (Matteo 28 : 20), pen
sate che vi includesse tutte le nazioni che sarebbero 
esistite sino a quel fatale giorno? E quando Egli coman
dò loro di andare per il mondo, pensate che si doman
dasse come essi potevano farlo? Egli ci ha rassicurati. 
Egli ha il potere. Egli disse : «Ogni podestà m'è stata 
data in cielo e sulla terra ... ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni• . 

E di nuovo, come ci riferisce Marco quando apparve 
agli apostoli , Egli rimproverò coloro che avevano dei 
dubbi circa la Sua resurrezione; indi dette loro questo 
comandamento: «Andate per tutto il mondo e predicate 
l'evangelo ad ogni creatura• . (Marco 16: 15). E questo 
fu proprio prima dell'ascensione. Pensate che Egli si 
riferisse all'Egitto, alla Palestina ed alla Grecia? Pensate 
che Egli si riferisse al mondo del 33 dopo Cristo e al 
mondo del1970, del1980, del1990? Che cosa abbrac
ciava la Sua espressione, ••per tutto il mondo", e che 
cosa intendeva dire con ccogni creatura"? 
Luca dice che Egli comandò loro di predicare il ravve
dimento e la remissione dei peccati a tutte le genti , 
cominciando da Gerusalemme. (Vedere Luca 24 :27). Di 
nuovo, il Suo ultimo comandamento. Certamente c'è un 
grande significato in queste parole! C'era una necessità 
universale e doveva, pertanto, esservi una predicazione 
universale. 

Se ben ricordo, il mondo visto da Mosè era un mondo 
immenso. •E Mosè vide il mondo e le sue estremità, e 
tutti i figli degli uomini che sono e che furono creati.. .• 
(Mosè 1 : 8). Da questo deduco che a quel tempo il 
Signore conosceva i confini delle dimore degli uomini 
e le zone del mondo che sarebbero state popolate, e 
conosceva già il Suo popolo che avrebbe posseduto 
questo mondo. 

Ed ìl Signore mostrò altre cose a Mosè perché si ren
desse conto della grandezza delle Sue parole e della 
Sua gloria. 

•Mosè guardò e vide la terra, sl tutta la terra, e non vi fu 

una particella che non vedesse, discernendola median
te lo Spirito di Dio. 
... ed il loro numero era grande, anzi innumerevole come 
la sabbia sulla spiaggia del mare. 
Ed egli vide molti paesi ; ed ogni paese era chiamato 
terra, e vi erano abitanti in essa• . (Mosè 1 : 27-29). 
Ricordate anche che il profeta Enoc vide gli spiriti che 
Dio aveva creato . (M osé 6 : 36) . Questi profeti ebbero una 
visione dei numerosi spiriti e di tutte le creazioni. 

·Sembra che il Signore scegliesse attentamente le Sue 
parole, quando disse: ccOgnl nazione,., ccognl paese,. , 
ccestremità della terran, ccognl llnguan, ccogni popolon, 
ccogni anima•• ututto Il mondo, ccmoltl paesi•. 
Certamente c'è un grande significato In queste espres
sioni! 

• Certamente il Suo gregge non era limitato alle migliaia 
di persone che vivevano attorno a Lu i e con le quali Egli 
veniva in contatto ogni giorno. Egli Intendeva riferirsi ad 
una famiglia universale! Impart iva un comandamento 
universale! 

. Mi domando se stiamo facendo tutto ciò che possiamo. 
Siamo troppo compiacenti nel nostro approccio all'in
segnamento del mondo? Sono ormai 144 anni che svol
giamo opera di proselitismo. Siamo pronti ad aumen
tare i nostri sforzi? Ad allargare la nostra visione? 

• Ricordate che il nostro alleato è Il nostro Dio. Egli è Il 
nostro comandante. Egli ha preparato i piani ed ha 
impartito i Suoi ordini. Ricordate Il passo del primo 
libro di Nefi che abbiamo citato tante migliaia di volte: 
ccEd ecco come io risposi a mio padre : Andrò, e farò 
quanto ha comandato Il Signore, perché so che Iddio 
non dà agli uomini alcun comandamento senza 
preparare loro i mezzi perché possano adempiere 
quanto Egli ordina loron? Quando leggo questo passo 
delle Scritture penso sempre alle numerose nazioni che 
non sono ancora state toccate dal Vangelo . So che vi 
sono delle barriere. MI rendo conto di quanto il compito 
sia difficile, perché in effetti abbiamo fatto qualche 
sforzo, ma certamente Il Signore era cosciente di ciò 
che faceva, quando impartl i Suoi comandamenti. E, 
come Nefi, noi possiamo dire : ccPerchè il mio pieno 
intento è di persuadere gli uomini a venire al Dio di 
Abramo, al Dio D'lsacco e al Dio di Giacobbe, e che 
sieno salvati•. (1 Nefi 6 : 4). 
Quando leggo la storia della Chiesa rimango stupe
fatto dal coraggio dei primi fratelli che andarono per 
il mondo. Essi riuscirono a trovare una via. Anche nel 
mezzo delle persecuzioni e tribolazioni, essi andarono 
e aprirono le porte che evidentemente erano state 
lasciate arrugginire sui loro cardini. Ricordo che quei 
coraggiosi fratelli predicarono il Vangelo nel territori 
indiani situati vicino alla sede della Chiesa, prima che 
questa fosse completamente organizzata. Sin dal 
1837 i Dodici erano In Inghilterra a lottare contro Satana. 
Nel 1844 erano a Tahiti, nel 1851 in Australia, nel 1853 
In Irlanda, nel1850 in Italia e In Svizzera, In Germania, 
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nelle Isole Tonga, In Turchia, In Messico, in Giappone, 
in Cecoslavacchia, in Cina, nelle Samoa, nella Nuova 
Zelanda, nel Sud America, in Francia e nelle Hawaii. 
E quando voi guardate il progresso che abbiamo con
seguito in alcuni di questi paesi ed al relativo fall imento 
in molti paesi loro confinanti, non possiamo non mera
vigliarcl. La maggior parte di questo primo proselitismo 
venne svolto mentre i dirigenti stavano attraversando 
le Montagne Rocciose per arrivare neii'Utah , piantare 
le prime sementl e costruire le prime case. La loro era 
fede e superfede. 
Ed ora passiamo a parlare dell'espansione che io 
ritengo necessaria e possibile . Il Signore disse: •Ogni 
podestà m'è stata data In cielo e sulla terra11 . (Matteo 
28:18). 
11 Signore dette a Thomas B. Marsh, a Joseph, a Sidney 
ed a Hyrum Il potere di detenere le chiavi del regno onde 
diventassero i servi che ne avrebbero aperte le porte. 
(Vedere DeA 112:16-17). 
A quegli Intrepidi capi venne dato Il comandamento 
di proclamare il Suo nome ; una porta utile si sarebbe 
aperta davanti a loro affinché tutti avessero potuto rice
vere la Sua parola. (Vedere DeA 112: 19). 
In qualche modo, fratelli , ritengo che quando avremo 
fatto tutto ciò che è in nostro potere, il Signore troverà 
un modo In cui aprirci una porta. lo ho questa fede. 
Ma non vedo alcun buon motivo per cui Il Signore do
vrebbe aprirci porte per le quali non siamo pronti a 
passare. 
Ritengo che noi abbiamo uomini che potrebbero aiutare 
gli apostoli ad aprire queste porte - statisti, capaci 
e degni di fiducia - ma soltanto quando saremo 
pronti per loro. 
Oggi abbiamo 17.500 missionari. Possiamo mandarne 
altri , molti altri! Ottomilanovecento di loro sono passati 
attraverso la Casa delle m issloni nel1973. 
Ritengo che fu John Taylor che disse che Dio ci riterrà 
responsabili delle persone che potremmo aver salvato 
se soltanto avessimo fatto Il nostro dovere. 

· Quando chiedo missionari , non chiedo individui di 
seconda categoria, affetti da problemi, privi di testi
monianza o immorali. Chiedo che si cominci in primo 
luogo ad addestrare meglio i missionari in ogni ramo 
e rione del mondo, e poi che si faccia compren
dere ai giovani che andare In missione è un grande privi
legio, che essi devono essere tipicamente idonei, men
talmente idonei e spiritualmente idonei , poiché •il 
Signore non può considerare Il peccato con Il minimo 
grado di indulgenza». (Vedere DeA 1 :31). 

Chiedo missionari attentamente Indottrinati e addestrati 
dalla famiglia e dalle organizzazioni della Chiesa, pronti 
ad andare in missione con grande volontà e desiderio. 
Chiedo interviste migliori , Interviste più profonde, 
interviste più comprensive e paterne ; ma chiedo in 
particolare che noi addestriamo meglio l nostri futuri 
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missionari, meglio e più a lungo, in modo che ognuno 
attenda con ansia e gioia l'ora di andare sul campo. 
Non che ciò sia merito mio, ma quando entrai a far 
parte del Consiglio dei Dodici nel 1943, i membri della 
Chiesa erano meno di un milione; oggi sono 3.353.000. 
Allora avevamo 146 pali e circa 40 missioni , oggi 1 pali 
sono 633 e le missioni 107. Siamo passati da 937.000 
membri del 1943 ad 1.116.000 del 1959 ed a 3.300.000 
del 1973. Ciò significa un aumento di circa Il 19% nei 
16 anni che vanno dal1943 al1959 e di circa 11196% dal 
1959al1974. Questo è un progresso fenomenale! 
San~ Interessante notare che dei 17.564 missionari In 
servizio al 30 marzo, 9.560, ossia circa Il 55% , stavano 
predicando Il Vangelo In lingua Inglese negli Stati Uniti, 
nel Canada, In Gran Bretagna, in Australia, nella Nuova 
Zelanda e nelle Filippine. Circa 8.000 giovani stanno 
Imparando nuove lingue nelle scuole missionarie per 
l'addestramento linguistico. Questo 45% è cosi suddi
viso nelle tre scuole: Circa 3.000, ossia Il 17%, im
parano lo spagnolo, 1.000 il tedesco, 1.000 il giappone
se, 400 il francese, 600 il portoghese e poi ne abbiamo 
altri che Imparano il danese, il finlandese, l'olandese, 
Il norvegese, lo svedese, Il cinese, l'italiano, il coreano, 
Il thal, Il samoano, l'afrikaans ed Il navajo. 
E' Interessante notare che le statistiche ci dicono che 
nel 33 d.C., quando il Salvatore stava accentuando che 
Il Vangelo doveva essere predicato ad ogni nazione, 
tribù , lingua e popolo, sulla terra vi erano forse 
250.000.000 di persone. 
Mllleottocento anni dopo, quando a Joseph Smlth 
venne dato Il comandamento di svolgere opera di pro
selltlsmo nel mondo, si ritiene che sulla terra vivessero 
circa un miliardo di persone, ossia quattro volte di più 
che nel meridiano dei tempi. Ed ora, quando noi rinno
viamo l'ingiunzione di portare il Vangelo In tutto 11 
mondo, si stima che gli abitanti della terra siano circa 
tre miliardi e mezzo. 
Frequentemente ci viene posta la domanda : uOgni gio
vane dovrebbe svolgere una missione? .. La risposta cl è 
stata data dal Signore, ed è, •Sl•. Ogni giovane uomo 
dovrebbe svolgere una missione. Egli disse : •Mandate 
gli anziani della mia chiesa alle nazioni che sono lon
tane (Egli disse anziani. Noi stiamo parlando di an
zlant); alle isole del mare; mandateli nelle terre stra
niere; fate appello alle nazioni, prima ai Genttll e poi 
agli Ebrei• . (DeA 133:8). Eglt non pose alcun limite. 
Ci rendiamo conto che mentre certamente lo dovrebbero 
fare, non tutti gli uomini sono preparati a predicare il 
Vangelo nel paesi del mondo. Troppi giovani arrivano 
all'età della missione completamente impreparati a 
svolgere questo dovere; e, naturalmente, non possono 
essere mandati. E' per questo motivo che tutti dovreb
bero essere preparati. Pochi sono coloro fisicamente 
Incapaci di svolgere una missione, ma ve ne sono 
troppi che non sono idonei emotivamente, mentalmen
te e moralmente perché non hanno vissuto una vita 
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pura ed in armonia con lo spirito dell'opera missionaria. 
Essi si sarebbero dovuti preparare ; avrebbero dovuto 
farlo! Ma In quanto hanno violato le leggi, devono 
essere privati del beneficio della missione, e qui trovia
mo una delle nostre sfide più grandi , quella di tenere 1 

nostri giovani degni di svolgere una missione. SI , desi
deriamo dire che ogni giovane degno e capace dovreb
be portare la sua croce. Se tutti lo facessero, quale 
esercito avremmo per predicare Cristo ed l Suoi inse
gnamenti! SI, essi dovrebbero essere preparati, nor
malmente muniti di fondi risparmiati proprio per la 
missione, e sempre con il cuore desideroso di servire. 
Il Signore dice: «Da ora in poi ogni uomo prenda la 
giustizia nelle sue mani e cinga i suoi fianchi di fedeltà 
ed alzi una voce d'avvertimento agli abitanti della terra; 
ed esprima colle sue parole e la sua fuga, che la desola
zione verrà sui malvagi>). (DeA 63: 37). Notate che Egli 
dice, «ogni uomo», e noi dobbiamo trovare il modo In 
cui preparare uogni uomo».• 
Un anno fa mi sono recato in visita In Giappone e in 
Corea, là ho visto molti bravi giovani unirsi alla Chiesa 
ed assumere posizioni direttive nelle sue organizzazioni. 
Ho visto un grande movimento di migliaia di uomini 
pronti e desiderosi di andare in missione in altre na
zioni. Ho visto la stessa cosa nel Messico. Davanti al 
miei occhi è sfilato un esercito di giovani messicani e 
degli altri paesi dell 'America Latina, pienamente quali
ficati per Il servizio missionario nei loro paesi e poi nelle 
altre nazioni della terra sino a quando l'esercito dei 
missionari del Signore ricoprirà il mondo come le acque 
ricoprono gli abissi. 
In tutti i paesi che ho visitato ho trovato molte persone 
intelligenti e qualificate ad assumersi responsabilità 
direttive nei loro paesi, ed ho anche visto molte per
sone godere dei benefici del Vangelo. 
Quando avremo portato ii numero dei missionari pro
venienti dalle zone organizzate dalla Chiesa al livello 
del loro potenziale, e cioè, quando saremo riusciti 
a far svolgere una missione ad ogni giovane capace 
e degno; quando ogni palo e missione in tutto Il 
mondo fornirà un numero sufficiente di missionari 
per provvedere alle necessità del proprio paese onde 
esonerare da questo compito l'esercito di ragazzi che 
provengono da gli Stati Uniti e dal Canada per prestare 
servizio in quei paesi ; quando avremo usato i nostri 
giovani qualiflcatj per aiutare gli apostoli ad aprire 
questi nuovi campi di lavoro; quando avremo usato i 
satelliti e gli altri mezzi di comunicazione al loro più 
grande potenziale, giornali, riviste, televisione, radio , 
in tutto il loro grande potere; quando avremo organizza
to numerosi altri pali che serviranno da trampolino ; 
quando avremo portato fuori dall 'inattività i numerosi 
giovani che non sono stati ordinati, non sono andati 
in missione, non si sono sposati , allora, e soltanto 
allora, saremo in grado di svolgere ad un livello adegua-

(Contlnua a pagina 453) 

DIARIO MORMONE 

Le esperienze quotidiane nell'appli
cazione del Vangelo e nell'amore del 
Signore sono impresse nel cuore di 
ogni San to degli Ultimi Giorni. 
Queste storie appartengono a tutti. 
Condividete le esperienze che hanno 
rafforzato la vos tra testimonianza 
con gli altri membri della Chiesa; 

le preghiere esaudite, e l'ispirazione 
di famiglie affettuose, di amici, del 
sacerdozio in azione e delle organiz
zazioni ausiliarie della Chiesa. 
Scrivete le vostre esperienze e man
date/e al coordinatore della vostra 
rivista per la pubblicazione. 

Vuole essere il nostro pastore? 
Un'esperienza missionaria dell'anziano 

HUGH B. BROWN DEL CONSIGLIO DEl DODICI. 

Nel 1904, quando avevo 21 anni, 
venni chiamato a svolgere una mis
sione in Inghilterra. Quando partii , 
mia madre mi accompagnò alla 
stazione. Proprio prima che il treno 
lasciasse la stazione, ella mi disse: 
«H ugh, ti ricordi d i quando eri un 
ragazzino e spesso avevi degli 
incubi? Ti svegliavi nel cuore della 
notte e mi chiamavi: c Mamma, 
mamma, dove sei?, Ed lo ti rispon
devo dalla stanza accanto : c Sono 
qui, figlio mio. Tutto va bene, torna 
a dormire'· E tu ti addormentavi 
subito. e non avevi più Incubi. Ora 
ti rechi in un paese lontano, a 16.000 
chilometri da casa tua. MI chiamerai, 
ma io non sarò in grado di ascoltarti. 
Cl saranno delle difficoltà e vi 
saranno incubi anche di giorno ; 
avrai preoccupazioni e problemi, ma 
voglio che tu sappia che sebbene lo 
non sarò in grado di ascoltarti, 
qualcuno Lo sarà. E se ti rivolgerai a 
Lui con la fede che avevi quando eri 
un ragazzino ; se tu Lo chiamerai e 
Gli dirai : c Padre dove sei?, ti 
prometto, figlio mio, che Egli ti 
risponderà. Potrai non sentire la Sua 
voce, potrai non vederlo, ma Egli 
risponderà e tu riceverai conforto 
dalla conoscenza che Egli è là 
e che si cura di te, e, metaforlca-

mente parlando, ti volterai dall'altra 
parte e tornerai a dormire, a dispetto 
delle difficoltà della situazione•. 
Quando arrivai a Salt Lake City per 
essere messo da parte per la mia 
missione, ero uno spettacolo poco 
edificante. Avendo cavalcato con
tinuamente fin da ragazzo, avevo le 
gambe storte; il mio volto, bruciato 
dal sole, era pieno di efelidi: i miei 
capelli erano quasi bianchi. Non 
penso che missionario meno pro
mettente di me fosse mai andato 
sul campo di lavoro. 
Arrivato nella Missione Britannica 
sei settimane dopo, venni mandato 
a Norwich. Là il presidente del 
distretto mi disse: •Anziano Brown 
vogliamo che lei vada a Cambridge, 
insieme all'anziano Downs. Il suo 
compagno è un uomo di 45 anni che 
ha ricevuto il permesso di partire per 
Parigi il giorno dopo Il vostro arrivo 
a Cambridge. Pertanto, lei rimarrà 
solo in quella città. Ora, anziano 
Brown•, egli continuò, •ritengo che 
le interessi sapere che gli ultimi 
missionari che si trovavano a Cam
bridge sono stati cacciati dalla città 
da una folla armata e sono stati 
Informati che il prossimo missiona
rio che metterà piede in quel luogo 
sarà preso a fucilate. Anziano 

Brown, lei è proprio quel missio
nario». 
E cosi andammo a Cambridge, ed io 
vidi manifesti anti-Mormonl attaccati 
su tutti i muri , In quanto si era 
sparsa la voce che i Mormonl sta
vano per ritornare. Alcuni manifesti 
erano divertenti, altri meno. 
Trovammo un luogo in cui abitare, 
e l'anziano Downs mi aiutò a prepa
rare alcuni opuscoli ed a scrivere su 
di essi Il mio nome e indirizzo; mi 
indicò da dove iniziare la distribu
zione. Dopo che egli se ne fu andato 
la mattina seguente, cominciai il 
mio lavoro. Andai di porta In porta 
tutta la mattina, ma nessuno mi 
dette uno sguardo benevolo, 
nessuno mi disse una parola di con
forto. 
Il novanta per cento delle porte che 
si aprivano al mio bussare si richiu
devano violentemente prima che 
riuscissi a parlare. Tornai a casa a 
mezzogiorno un poco scoraggiato; 
tuttavia, nel pomeriggio, ripresi le 
mie fatiche. Il giorno dopo era 
sabato e pensai che forse, prima di 
sera, sarei riuscito a parlare con 
qualcuno. Ma fu la stessa storia per 
cui ad un certo punto fui convinto 
che Il Signore aveva commesso 
un errore. 
Allora dissi : •Padre ci sei?• Ed 
Egli rispose : •Ci sono•, ma non mi 
disse che potevo tornare a dormire. 
Andai di porta in porta sino a 
mezzogiorno, poi tornai a casa. Ero 
convinto che Il Signore avrebbe 
potuto fare qualcosa di meglio che 
mandarmi in quella città. Mi sentivo 
cosi scoraggiato, inutile, deluso ; 
non c'era un altro Santo degli Ultimi 
Giorni nel raggio di 190 chilometri 
da Cambridge. 
Mentre ero seduto davanti al ca
minetto, cercando di riscaldarml un 
pechino, meditando sulla follia del 
Signore che mi aveva mandato in 
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«Sono venuto a chiederle se domani può venire nella mia casa e 
diventare il nostro pastore.• 
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quel luogo, qualcuno bussò alla 
porta. La padrona di casa andò ad 
aprire ed lo udii la voce di un uomo 
che diceva: «Un certo anziano 
Brown abita qui?• lo pensai: «Ecco, 
ci siamo». 
Ella disse : cc SI, signore, è nel 
salotto. Entri, la prego••. 
L'uomo entrò, tenendo In mano uno 
dei miei opuscoli. Mi guardò con 
espressione dubbiosa e disse: 
uLei è l'anziano Brown?" Non potei 
negarlo. Egli disse ancora: «Ha 
lasciato questo opuscolo sotto la 
m la porta?• 
lo risposi : «SI•. 
Egli disse: •Anziano Brown, 
domenica scorsa 17 famiglie Inclusa 
la mia, hanno lasciato la Chiesa 
d'Inghilterra. Siamo tutte famiglie 
numerose, ed in quanto lo ho una 
casa grande, con una vasta sala, 
abbiamo deciso di tenere le nostre 
riunioni presso la mia abitazione. 
Abbiamo pregato e concordato che 
per tutta la settimana avremmo pre
gato Dio di mandare! un nuovo 
pastore ... 
Poi disse: «Stasera, quando sono 
tornato a casa, ero sicuro che Il 
Signore non aveva udito le nostre 
preghiere. Mi sentivo scoraggiato, 
ma quando ho aperto la porta, ho 
trovato questo opuscolo sul pavi
mento. Quando l'ho letto, mi sono 
reso conto che Il Signore aveva 
esaudito le nostre preghiere. Ora 
sono venuto a chiederle se domani 
può venire nella mia casa e diven
tare il nostro pastore•. 
Ero in missione da meno di tre 
giorni. Non avevo tenuta una 
riunione, né partecipato ad alcuna 
attività missionaria. Nessuno poteva 
essere più Inutile di me, eppure 
quell'uomo mi chiedeva di essere Il 
loro pastore. 
Non sapevo che cosa fosse un 
pastore, ma feci ciò che qualsiasi 

altro anziano avrebbe fatto nelle 
stesse circostanze. Alzai Il capo, 
drizzai le spalle e dissi: «Sissl
gnore, verrò». 
Egli mi ringraziò e se ne andò, por
tando via con sé Il mio appetito. 
Chiamai la padrona di casa e le dissi 
che quella sera non avrei mangiato. 
Mi ritirai nella mia stanza e mi 
preparai per andare a dormire. Mi 
inginocchiai accanto al letto e per la 
prima volta nella mia vita parlai vera
mente con Dio. MI era stato Insegna
to a pregare, ed avevo sempre detto 
le mie preghiere, ma quella sera, 
inginocchiato accanto al letto, parlai 
veramente con il Signore. Gli esposi 
la mia situazione; Gli dissi che 
quella gente aveva lasciato la chiesa 
d'Inghilterra per cercare la verità, che 
invocava la verità, e che io non ero 
preparato al compito di portare loro 
tale verità. Gli chiesi di voler togli ere 
dalle mie spalle quella grande 
responsabilità. Egli non sembrò 
risponderml. Mi alzai, mi misi a letto 
e cominciai a rlvoltarml da una parte 
e dall'altra. Poi, mi alzai nuovamente 
e continuai a pregare tutta la notte. 
La mattina seguente dissi alla 
padrona di casa che quel giorno non 
avrei fatto colazione, indi mi recai a 
fare una passeggiata nel prati 
dell'Università di Cambridge. 
Camminai tutta la mattina ; vidi 
tanti giovani felici e li Invidiai, pro
prio come solevo invidiare le mucche 
che facevo pascolare sulle colline, 
quando le vedevo sedere all'ombra 
e ruminare in pace. Il mio animo era 
in tumulto, e la vista di quel gio
vani studenti felici peggiorava la 
situazione. Tornai a casa a mezzo
giorno e dissi alla padrona di casa 
che non desideravo mangiare ; poi 
tornai nuovamente a passeggiare. 
Passeggiai per tutto Il pomeriggio. 
Ricordo di aver visto una piccola 
nuvola nel cielo, e pregai il Signore 

di far si che quella nuvola diventasse 
sempre più grande, sino a far scop
piare un temporale che avrebbe 
impedito a quella gente di venire alla 
riunione. Ma neanche quella pre
ghiera fu esaudita. 
Essi si Inginocchiarono, ed lo 
pregai. E per la seconda volta nella 
mia vita parlai con Dio. Parlai con 
Lui come un uomo parla ad un 
altro di argomenti importanti. Gli 
esposi nuovamente la situazione. 
Gli dissi che quella gente si era 
radunata per ascoltare la verità, e 
ricordo ancora che dissi: •Dio, ti 
prego di insegnare a loro la verità ! 
Se io posso essere il tuo strumento, 
ebbene io sono pronto ; ma ti prego, 
oh Dio, metti mano a questo com
pito» . Non appena cominciai a pre
gare ogni timore mi lasciò e non 
mi preoccupai più di ciò che sarebbe 
accaduto. 
Quando mi alzai, vidi che la maggior 
parte dei presenti si asciugava 
gli occhi. Rinunciai a cantare il 
secondo inno e cominciai a parlare. 
Parlai per 45 minuti. Dio tenne per 
mio tramite un sermone quale non 
avevo mai udito, un sermone che 
neanche quelle persone avevano mal 
udito. Alla fine della riunione si 
affollarono intorno a me, mi strin
sero le mani e le baciarono. 
Ho detto che avevo dovuto trascinar
mi a quel luogo per partecipare alla 
riunione . Vi posso ora dire che 
sulla via del rìtorno devo aver toccato 
terra soltanto un paio di volte. Ero 
cosi felice che Dio avesse esaudito 
la mia preghiera! 
Nel giro d i tre mesi ogni uomo, 
donna e bambino presente In quella 
stanza si era unito alla Chiesa. 
Tutti emigrarono nell'Idaho, neii'U
tah ed In altri luoghi d'America. 
Essi poi mandarono l loro figli e 
nipoti sul campo di missione. Uno 
di loro, che ho Incontrato poco 

tempo fa a Salt Lake City, mi ha 
detto di sapere con sicurezza che 
più dl10.000 persone hanno risposto 
positivamente al messaggio del 
Vangelo quale risultato di quell'unica 
riunione tenuta tanti anni fa. 
So che Dio vive? Lo so meglio di 
quanto sappia qualsiasi altra cosa 
della vita . So che Egli è mio amico ; 
so che Egli è là, e che mi ascolta 
quando Lo chiamo ; e con tale 
conoscenza non ho timori. 
Quella sera sedetti davanti al fuoco 
In meditazione, pregando sempre 
di ricevere un aiuto dal cielo . Alla 
fine, quando mancava un quarto alle 
sette, mi alzai e Indossai Il mio 
soprabito. Infilai l guanti, i primi che 
mi tossi mai messo, presi il bastone 
da passeggio che mi era stato 
chiesto di comprare e che mai avevo 
portato In vita mia, mi misi In capo 
la bombetta e mi trascinai sino a 
quella casa. L'uomo che era venuto 
a trovarml la sera prima mi vide arri
vare, mi venne Incontro, si Inchinò 
profondamente e disse educata
mente : cc SI accomodi reverendo• . 
Quelle parole mi spaventarono a 
morte. 
Entrai e mi trovai In una grande 
stanza piena di gente. Tutti si alza
rono in segno di rispetto verso il 
loro nuovo pastore. Anche questo 
mi spaventò molto. Sino a quel 
momento non mi ero reso veramente 
conto che, da solo, avrei dovuto 
pred icare, pregare e cantare. Comin
ciai, dicendo: •Cantiamo c Padre 
mio,,., Tutti mi guardarono con 
espressione stupita, e cosJ cantai 
quell'inno da solo - un terribile 
a solo. Poi , guardando la congre
gazione e tremando per il timore, 
dissi : cVi dispiace girarvi ed in
ginocchlarvl davanti alla vostra 
sedia per la preghiera?» Pensai che 
quello fosse l 'unlco modo per .fare 
rivolgere altrove l loro occhi. O 
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STORIE ECCEZ10NAU DALLA VITA DEl 
NOSTRI APOSTOLI * 

ANZI O 
MELVIN J. BALLARD 
Note biografiche 
L'anziano Ballard nacque il 9 feb
braio 1873, a Logan, Utah, da 
Henry e Margaret McNeil. 
Il padre dell'anziano Ballard fu 
vescovo del Secondo Rione di Logan 
per più di trentanove anni. 
Nel 1896 la Chiesa condusse un 
esperimento nell'opera di prose
lltlsmo. L'anziano B.H. Roberts 
venne chiamato a parlare In alcune 
delle città principali degli Stati Uniti , 
accompagnato da George D. Pyper, 
che aveva una bella voce da tenore, 
da Melvln J . Ballard, ottimo bari
tono, e da Edward P. Midgley, 
eccellente organista. 
L'anziano Ballard fu poi chiamato a 
presiedere la Missione degli Stati 
Nord-occidental i, con sede a Port
land, Oregon. Egli assunse la sua 
nuova posizione Il 1 • maggio 1909 
e la occupò per dieci ann i, sino al 
7 gennaio 1919, quando fu nominato 
apostolo. Alla sua ordinazione per 
mano del presidente Heber J . Grant, 
l'anziano Ballard aveva quaranta
cinque anni. 
Nel 1925 fu chiamato In missione 
nel Sud America . 
Morl 1130 luglio 1939. 

• Leon R. Hartsi'IOm, compller Exceptloraal Storie 
lrom the t.lw.r of OtK ApO.tl/es Copynght Oeseret 
Book Company, 1973 Usato per gentile concessione. 
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uPorta questo a tuo padre• 
Il 18 maggio 1884 vide una lunga 
coda di membri che attendevano alla 
porta del vescovo Hen ry Ballard, 
a Logan, Utah, che stava preparan
do le raccomandazioni per il tempio 
per i membri del suo rione. Era una 
bella giornata, ed Ellen, la giovane 
figlia del vescovo, stava parlando 
con le sue amichette sul marciapiede 
davanti alla casa, quando furono 
avvicinate da due uomini anziani 
che camminavano nel mezzo della 
strada. Uno di essi disse: «Vieni 
qui, ragazzina» . Quando vide Ellen 
esitare, lo sconosciuto ripetè: 
•Parlo con te. Vieni qui,» poi metten
do un giornale nella mano della 
bambina, disse: •Portato a tuo pa
dre. Dallo soltanto a lui. Fa presto, 
e non perderlo. • 
Margaret, la moglie de1 vescovo 
Ballard, racconta : • Ellen entrò e 
chiese di suo padre. Le dissi che era 
occupato e le chiesi di darmi il gior
nale che aveva in mano, onde potessi 
portarglielo lo. Ella disse : c No, 
l'uomo che me lo ha dato mi ha 
detto di non dar1o a nessuno, solo 
a papà •. E cosi lasciai che la bam
bina portasse Il giornale a suo 
padre.• 
Il vescovo Ballard afferrò Immedia
tamente la situazione. Il giornale era 
Il Newbury Weekly News, un gior-

naie Inglese, che pubblicava un 
elenco del nomi di tutte le persone 
sepolte nel cimitero di Thatcham, ed 
altri dati genealogici riguardanti una 
sessantina di antenati del vescovo. 
Chi aveva portato il giornale? Dopo 
aver rivolto qualche rapida domanda 
ad Ellen , Il vescovo si precipitò 
fuori di casa e percorse tutte le 
strade del vicinato, cercando ed 
indagando. In quella piccola co
munità, dove tutti gli abitanti era
no noti l'uno all'altro, nessuno 
aveva visto l due sconosciuti che, 
pertanto, non vennero mal trovati. 
La scomparsa dei due messaggeri 
era di per sè un fatto abbastanza 
stupefacente, ma forse ancora più 
strana era la data che appariva sul 
giornale - 15 maggio 1884. In 
un'epoca precedente l'era del tra
sporti aerei , quando la posta impie
gava diverse settimane per arrivare 
dall'Inghilterra nella parte occiden
tale dell'America , quel giornale 
aveva compiuto Il viaggio In tre 
giorni! 
Il giorno dopo Il vescovo Ballard 
prese il giornale e lo portò all'an
ziano Merrill, presidente del Tempio 
di Logan, che disse: •Fratello 
Ballard qualcuno dall'altra parte 
del velo è ansioso che lei svolga 
Il lavoro che deve essere fatto, 
e questo qualcuno sapeva che lei 

lo avrebbe fatto, se avesse visto 
questo giornale. Sta a lei svolgere 
questo lavoro, poichè ha ricevuto Il 
giornale per mano del messaggeri 
del Signore». Con grande gioia l 
Ballard ricevettero l battesimi e 
gli endowments nel tempio per tutte 
le persone elencate dal giornale. 
L'autore di quell'articolo non seppe 
mal In questa vita la grande opera 
resa possibile dalla sua visita nel 
cimitero di Thatcham. 

ccMI prese nelle sue braccia e mi 
baciò .. 

Vi porto testimonianza che lo so 
che il Signore vive, che Egli ha fatto 
questo sacrificio e questa espia
zione. 
Ricordo un'esperienza che ho avuto 
due anni fa, che ha Impresso lndele
bilmente nella mia anima la realtà 
della Sua morte, crocifissione e 
resurrezione. Ve la descrivo questa 
sera a voi , ragazzi e ragazze, non per 
gloriarmene ma con il cuore pieno 
di gratitudine per la gioia che ho 
provato. So che Egli vive e so che per 
tramite Suo gli uomini devono tro
vare la loro salvezza, e che noi 
non possiamo Ignorare questa 
benedetta offerta che Egli cl ha dato 
quale mezzo per conseguire Il nostro 
sviluppo spirituale per preparare! a 
presentare! davanti a Lui senza 
colpa. 
Una sera, mentre mi trovavo nella 
riserva indiana di Fort Peck, dove 
svolgevo opera di proselltismo 
insieme ad alcuni nostri fratelli , 
sognai che mi trovavo nel tempio. 
Dopo aver pregato a lungo, venni 
informato che avrei avuto la gioia di 
entrare in una di quelle stanze per 
incontrarvi un glorioso Personaggio. 
Quando entrai vidi seduto su un 
podio l 'Essere più glorioso che l 
miei occhi avessero mal contempla
to o che avessi mal concepi to che 
potesse esistere In tutti l mondi 
eterni. Quando mi avvicinai per 
esserGli presentato, Egli si alzò, mi 
venne incontro allargando le braccia 

e, sorridendo, pronunciò dolce
mente il mio nome. Anche se vivessi 
un milione di anni , non dimenticherò 
mal quel sorriso. Egli mi prese tra 
le Sue braccia e mi baciò, mi 
strinse al petto e mi benedl, sino 
a quando mi sembrò che Il midollo 
delle mie ossa si stesse sciogliendo. 
Quando ebbi finito mi inginocchiai 
ai Suoi piedi e li bagnai con le mie 
lacrime e Il baciai, vidi l'impronta 
del chiodi nei piedi del Redentore 
del mondo. Sono disposto a dare 
tutto ciò che ho, tutto ciò che sono 
e tutto ciò che spero mai di avere o 
di essere per provare nuovamente l 
sentiment i che ebbi alla presenza 
di Colui che ha tutte le cose nelle 
Sue mani , per avere il Suo amore, Il 
Suo affetto e le Sue benedizioni. 

ull suo grande cuore quasi si spezzò,. 

E' scritto nelle Scritture che Dio 
amò cosi tanto il mondo che dette 
il Suo Figliuolo Unigenlto affinché 
tutti coloro che credono In Lui e ne 
osservano i comandamenti siano 
salvati. Questo sacramento non cl è 
costato molto - ci è stato liberal
mente dato Insieme a tutti questi 
gloriosi privilegi. Ricordo la dichia
razione di uno dei nostri grandi 
autori , che dice più o meno: ccNella 
bottega del diavolo si vendono tutte 
le cose. Ogni oncia di feccia si paga 
un'oncia d'oro» . (J. R. Lowell , 
ccVIslon of Sir Launfal») . 
E' soltanto il cielo che cl viene dato 
per nulla. E' soltanto Iddio che si 
può ottenere chiedendo. Mentre noi 
forse non diamo nulla per questa 
espiazione, per questo sacrificio, 
tuttavia, esso è costato qualcosa a 
qualcuno, e mi piace meditare su ciò 
che deve essere costato al nostro 
Padre nei cieli darci il dono del 
Suo Beneamato Figliuolo, di quel 
degno Figlio del nostro Padre che 
amò cosi tanto il mondo da deporre 
la Sua vita per redimerlo, per salvare! 
e nutrirei spiritualmente mentre noi 
viviamo questa vita e ci prepariamo 

per andare a dimorare con Lui nel 
mondi eterni. 
Quando leggo la storia di Abrahamo 
pronto a sacrificare suo figlio 
!sacco, penso sempre che Il nostro 
Padre l'abbia fatta Includere nelle 
Scritture per dirci che cosa costò 
a Lui dare Suo figlio In dono al 
mondo. Ricorderete la storia di 
come Abrahamo ebbe un figlio dopo 
lunghi anni di attesa, figlio che Il 
grande patriarca considerava più 
prezioso di tutto ciò che possede
va ; eppure nella sua gioia, Abra
hamo ricevette Il comandamento di · 
sacrificare Il suo unico figlio al 
Signore. E Abrahamo ubbidl. 
Riuscite a comprendere ciò che 
Abrahamo deve aver sentito In quella 
occasione? Voi amate vostro figlio 
proprio come Abrahamo amava 
l sacco; forse un po' meno In quanto 
le vostre circostanze non sono cosi 
drammatiche, ma quali pensate 
fossero l suoi sentimenti, quando 
salutò sua moglie Sara? Cosa pen
sate provasse nel suo cuore, quando 
vide !sacco salutare sua madre prima 
di Iniziare Il viaggio per Il luogo del 
sacrificio? Immagino che deve 
essere costato molto a padre 
Abrahamo nascondere Il suo grande 
dolore al suoi cari al momento 
dell'addio e durante Il viaggio di 
tre giorni per li luogo stabilito. Come 
ricorderete, quando Abrahamo alzò 
gli occhi e vide da lontano Il luogo 
dell'olocausto, disse al suoi servi
tori di fermarsi mentre egli ed il 
figlio, che portava la legna per 
l'olocausto, sarebbero saliti sul 
monte. 
Il ragazzo allora disse a suo padre: 
•Padre abbiamo la legna, abbiamo 
anche il fuoco per l'olocausto; 
ma dov'è Il sacrificio?• 
Il cuore di Abrahamo deve essersi 
quasi spezzato all'ascolto delle 
parole del figlio che aveva tanta 
fiducia In lui: •Hai dimenticato 
l'agnello per l 'olocausto•. Guar
dando Il suo giovane figlio di pro
messa, Il povero padre potè soltanto 
dire: • Iddio provvederà•. 
Essi salirono sul monte, edificarono 
l'altare e vi accomodarono sopra 
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la legna. Poi lsacco fu legato mani e 
piedi, e posto lnglnocchlato sull'al
tare. Penso che Abrahamo, come un 
buon padre, deve aver dato a suo 
figlio un bacio di addio, la sua bene
dizione, Il suo amore, la sua anima 
deve essersi torturata In quell'ora di 
agonia per un figlio che doveva 
morire per mano del suo stesso 
padre. Ogni passo si svolse inesora
bilmente, sino a quando la fredda 
lama venne alzata pronta a colpire Il 
ragazzo per versarne Il sangue della 
vita. Fu soltanto allora che l'angelo 
del Signore disse : uBasta cosi n. 

Il nostro Padre nel cieli sopportò 
tutto questo e di più, poichè nel 
Suo caso la Sua mano non venne 
fermata. Egli amava Suo Figlio 
Gesù Cristo più di quanto Abrahamo 
amasse lsacco, polchè nostro Padre 
aveva avuto con Sé Suo Figlio, 
nostro Redentore, nei mondi eterni , 
fedele e leale per tanto tempo, in 
posizione di fiducia e di onore, ed Il 
Padre Lo amava caramente. Eppure 
Egli permise che questo Figlio 
Beneamato discendesse dal Suo 
luogo di gloria e di onore, dove 
milioni Gli facevano omaggio, per 
scendere sulla terra. E' una con
discendenza che l'uomo non ha Il 
potere di comprendere. Egli venne 
per ricevere gli insulti, le offese e la 
corona di spine. Dio udi Il grido di 
Suo Figlio In quel momento di 
grande dolore e di agonia nel giar
dino, quando, si dice, i pori del Suo 
corpo si aprirono e ne uscirono 
gocce di sangue, ed Egli gridò : 
•Padre, se tu vuoi, allontana da 
me questo calice!• 
lo vi chiedo, quale padre e madre che 
ascoltano il grido del figlio nel 
dolore in questo mondo non corrono 
In suo aiuto? Ho sentito parlare 
di madri che pur non sapendo 
nuotare, si sono gettate nella 
corrente Impetuosa del torrenti nel 
tentativo di salvare l figli che stavano 
per annegare, o precipitarsi In case 
In preda al fuoco per salvare l loro 
cari. 
Non possiamo 
all 'ascolto delle 
coloro che amiamo. 

rimanere inerti 
lnvocazlonl di 
Il Signore non 
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cl ha dato Il potere di salvare i nostri 
cari. Egli ci ha dato la fede e noi 
cf- sottoponiamo all'Inevitabile, ma 
Egli aveva Il potere di salvare l 
Suoi cari, Egli amava Suo Figlio, e 
poteva salvarLo. Egli poteva li
bararLo dagli Insulti della folla. 
Poteva llberarLo quando Gli fu posta 
sul capo la corona di spine. Poteva 
llberarlo quando era Inchiodato 
sulla croce tra l due !adroni e veniva 
deriso con queste parole : uSai va 
te stesso e scendi giù di croce! Ha 
salvato altri e non può salvar se 
stesso!» Egli ascoltò tutte queste 
cose; Egli vide Il Figlio condannato; 
Lo vide trascinare la croce per le 
strade di Gerusalemme e svenire 
sotto il suo peso. E Infine vide quel 
Figlio sul Calvario ; vide Il Suo 
corpo steso su Ila croce; vide l 
chiodi crudeli trapassarGii le mani e 
l piedi; vide i colpi che laceravano la 
Sua pelle, strappavano la carne e 
facevano uscire Il sangue della 
vita dal Suo corpo. Egl i vide tutte 
queste cose. 
Nel caso del nostro Padre, Il coltello 
non fu fermato , ma discese Ineso
rabilmente ed Il sangue e la vita 
uscirono dal corpo del Suo Benea
mato Figliuolo. Il padre Lo guardò 
con grande dolore, senza Intervenire, 
neanche quando Egli gridò nella Sua 
disperazione: «Dio mio, Dio mio, 
perchè mi hai abbandonato?» 

.. Penso di poter vedere Il nostro caro 
Padre dall'al tra parte del velo guar
dare gli ultimi momenti di vita di 
Suo Figlio sino a quando Egli 
stesso non riuscl più a sopportare 
quella vista e, come la madre che 
dice addio al figlio morente deve 
essere portata fuori dalla stanza 
perché non veda l suoi ultimi 
momenti di lotta contro la morte, 
Egli deve aver chinato Il capo ed 
essersi nascosto in qualche parte 
del Suo universo, con Il Suo gran
de cuore che stava per spezzarsi per 
l'amore che provava per Suo Figlio. 
Oh, Lo ringrazio e Lo lodo che nel 
momento in cui poteva salvare Suo 
Figlio, Egli non cl abbandonò, 
poiché Egli aveva nel cuore non 
soltanto l'amore per Suo Figlio ma 

anche l'amore per noi. Gioisco che 
Egli non interferl e che Il Suo amore 
per noi Gli rese possibile guardare 
le sofferenze di Suo Figlio e !a
sciarLo morire perchè diventasse 
Il nostro Salvatore e Redentore. 
Senza di Lui , senza Il Suo sacrificio, 
noi saremmo rimasti quaggiù, senza 
poter mai arrivare glorificati alla 
Sua presenza. E cosi questo è 
ciò che costò in parte al nostro 
Padre nei cieli fare Il dono di Suo 
Figlio agli uomini. 

wEgll era mio figlio prima che fosse 
tUO» 

Il Signore non ha forse Il diritto di 
rlchlamarci a casa? Non siamo noi 
prima di tutto Suoi figli e figlie? 
Ricordo un padre che era incapace di 
adattarsi alla morte del suo unico 
figlio. Un giorno, trovandosi tra le 
montagne, aveva Invocato Il Signore, 
dicendoGli : •Perchè mi hai tolto Il 
mio ragazzo, Il mio figlio, la mia 
speranza, il mio orgoglio?• E lo 
Spirito gli sussurrò: «Egli era mio 
figlio prima che fosse tuo. L'ho 
amato più di quanto tu potessi mai 
pensare di amarlo, ma, se sarai 
fedele, te lo ridarò» . E quel padre 
trovò la pace. Si convinse che Dio 
ha un diritto maggiore del nostro. 
Quando Dio cl chiama, noi dobbiamo 
soltanto dire: •L'Eterno ha dato, 
l'Eterno ha tolto; sia benedetto il 
nome dell'Eterno• . Questo è tutto 
ciò che possiamo fare e, se lo 
vogliamo, possiamo levare! trion
fanti e vittoriosi su tutti l dolori. 
Se soltanto sappiamo sottometterei 
alla divina provvidenza, troveremo la 
pace del cuore. 

• Mamma non dimenticarmi• 

Il presidente Wood del Tempio 
dell'Alberta, ci ha dato una dimostra
zione che coloro che si trovano nel 
mondo degli spiriti conoscono il 
lavoro che noi facciamo nel nostri 

templl. Mentre stava suggellando 
un gruppo di figli al loro genitori 
nel mezzo della cerimonia senti di 
dover chiedere alla sorella che 
stava suggellando : •Sorella, questo 
elenco contiene il nome di tutti l 
suoi figli?• Ella rispose : «SI». Egli 
cercò di continuare a celebrare 
l 'ordinanza, ma una volta ancora 
si fermò e chiese se l'elenco 
includesse tutti i figli. La donna 
rispose che non vi erano altri figli. 

Il presidente Wood cercò di nuovo 
di procedere, ma per la terza volta 
fu spinto a chiedere: «Sorella mia, 
non ha perduto un figlio il cui nome 
non è Incluso in questo elenco?• 
Allora ella rispose: •SI, ora m l ricor
do. Abbiamo perduto un bambino. 
Nacque vivo ma mori subito dopo. 
Avevo dimenticato di includere il suo 
nome nell'elenco•. E cosi venne dato 
Il suo nome, ed essendo egli il 
primogenito, fu citato per primo 

nell'ordinanza di suggellamento 
al genitori. 
Dopo la cerimonia Il presidente 
Wood d isse: •Ogni volta che stavo 
per Iniziare Il suggellamento del 
figli al genitori sentivo una voce che 
diceva: • Mamma, non dimenti
carmi,, e non potevo più andare 
avanti• . Il presidente aveva udito 
quelle parole ogni volta, sino a 
quando fu scoperta l 'omissione. 

o 

(2ttelle famose tavole d'oro 
Nel numero di agosto 1974 della 
National Geographlc Magazine tro
viamo un lungo articolo sugli anti
chi Fenici che venivano chiamati l 
.. signori del mare• dell'antichità. 
Nella prima pagina di questo arti
colo fa mostra di sé una fotografia 
di una tavola d'oro incisa con ca
ratteri antichi. 
La tavola misura 10 x 20 centimetri 
ed è chiamata .. un prezioso lascito 
del passato, una tavola d'oro scritta 
In caratteri fenici, i precursori del 
nostro stesso alfabeto». 
Questa tavola d'oro è stata riporta
ta alla luce a Pygri, antica città del-

(Continuazione dalla pagina 446) 

l'Italia meridionale, e, secondo la 
rivista, dimostra che i Fenici ave
vano rapporti commerciali con gli 
Etruschi verso il 500 a. C., prima 
dello sviluppo dell'antica Roma. 

E' interessante invero sapere che 
questi Fenici abitanti nelle antiche 
città di Tiro e di Sidone, ben note 
al lettori della Bibbia, usavano ta
vole d'oro verso ii 500 a. C. per pre
servare l loro atti. 

Questo è ancora più significativo In 
vista del fatto che le tavole di Darlo 
- quel re che mise Daniele nella 
fossa dei leoni - risalgono a circa 

lo stesso periodo mentre quelle di 
Sargon Il, a duecento anni prima 
Il bellissimo libro formato da fogli 
d'oro scoperto In Corea, e ora In 
mostra nel museo nazionale di quel 
paese. conferma similmente che 
non soltanto nel Medio Oriente, non 
soltanto In India, non soltanto nel
l 'antica America, ma anche nell'E
stremo Oriente era usanza comune 
nell 'antichità scrivere gli eventi che 
interessavano Il popolo su tavole 
d'oro, alcune delle quali venivano 
poi deposte in cassette di pietra e 
seppellite nel terreno. 

• 

to il compito che il nostro Signore e Maestro ci ha 
affidato di andare In tutto il mondo per predicare il 
Vangelo ad ogni creatura. 
Sono sicuro che le benedizioni del Signore si river
seranno su ogni paese che apre le porte al Vangelo 
di Cristo. Queste benedizioni faranno crescere l'edu
cazione, la cultura, la fede e l'amore, si che ogni città 
sarà come la Sion di Enoc, e vi sarà una pace come 

quella che per duecento anni fece sorridere questo 
continente al tempo dei Nefltl. Le nazioni che apriran
no la porta al Vangelo avranno prosperità, ricchezze, 
gioia e pace per tutti , e la vita eterna per coloro che 
accetteranno di esaltare la loro chiamata. 
Prego che il Signore riversi su di noi le Sue benedizioni, 
mentre operiamo per svolgere Il nostro dovere. Nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Amen. O 
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DEL VESCOVO VAUGHN J . FEATHERSTONE 

Secondo consigliere del Vescovato Presiedente 

Diversi anni fa sentii narrare una 
storia che non dimenticherò tanto 
presto. 
Un giovane che stava scalando 
alcune Impervie montagne arrivò 
accanto a un nido d'aquila. Nel nido 
c'erano diverse uova. Il giovane ne 
prese una e, con tutta la cura dovuta, 
la portò a casa sua. Egli la depose 
tra le uova che una vecchia gallina 
stava covando. A tempo debito tutte 
le uova si aprirono e da una di 
esse usci un aquilotto. Nei mesi che 
seguirono, l'aquilotto crebbe In
sieme al pulcini. Cominciò a raspare 
Il terreno per cercarsi Il cibo, proprio 
come fanno l polli. Sebbene ben 
presto diventasse grosso come 
un'aquila, egli non aveva ancora 
Imparato a volare. Il giovane seguiva 
l suoi progressi con grande inte
resse; egli voleva che l'aquila vo
lasse. Cosi , un giorno, portò l 'ani
male sulla terrazza della sua casa e 
disse: «Tu sei un'aquila! Vola!» 
Ma l'aquila si limitò ad atterrare 
nel cortile e ricominciò a raspare 
Il terreno Insieme agli altri polli. 
Alcuni giorni dopo, assai prima del 
sorgere del sole, Il giovane portò 
l 'aquila In cima ad una collina. 
Quando l primi raggi del sole spun
tarono da dietro le montagne, egli 
disse di nuovo: •Tu sei un'aquila! 
Vola! •. L'aquila allargò le ali ; l suoi 
occhi furono colpiti dai raggi del 
sole; una nuova sensazione entrò in 
lei. L'aria fresca e profumata e il 
silenzio delle montagne riempirono 
tutto Il suo essere. Il grande uccello 
stese ancora di plll le ali e senti la 
forza che gonfiava l suoi muscoli. E 
cosi , lasciò Il braccio del giovane 
e cominciò ad alzarsi nell'aria 
limpida del mattino. E si alzò 
sempre più In alto e sempre più lon-
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tano tra le alte vette. Dall'alto, in un 
solo Istante, vide molto di più 
che l polli con l quali era vissuta 
potevano vedere in una vita Intera. 
Da quel giorno l'aquila non si 
accontentò più di essere un semplice 
animale da cortile. 
Quando un diacono ha sentito Il po
tere che scaturisce dall'esaltazione 
della sua chiamata nel sacerdozio e 
si è librato negli spazi Infiniti del 
servizio, neanche lui sarà p1u 
contento di essere un animale 
da cortile, un ragazzo come tutti 
gli altri. Egli vorrà rappresentare 
Dio sulla terra ed essere uno dei 
Suoi servi santi ed eletti. 
Il diacono «deve essere ordinato 
mediante l doni e la vocazione di 
Dio a suo riguardo; e deve essere 
ordinato mediante Il potere dello 
Spirito Santo che è in colui che lo 
ordina». (DeA 20 :60) ... ave esiste 
un ramo regolarmente organizzato, 
nessuna persona può essere ordi
nata ad un qualsiasi ufficio In questa 
chiesa, senza il voto della stessa». 
(DeA 20 : 65). 
l doveri del diacono includono la 
distribuzione del sacramento, visi
tare le case del membri e ricevere 
le offerte di digiuno, servire da 
messaggero per Il vescovo ed l suoi 
consiglieri e svolgere l'insegna
mento familiare come insegnante 
giovane quando non vi è un numero 
sufficiente di sacerdoti e Insegnan
ti. Queste responsabilità sono note 
a tutti l diaconi. 
Ma Il d iacono ha anche altre respon
sabilità che sono meno appariscenti 
ma estremamente Importanti. 
Norme del vestire : Cl si aspetta 
che ogni diacono sia vestito nel 
modo appropriato per lo svolgimen
to del suoi doveri. Quando distri-

buisce il sacramento egli deve 
indossare camicia e cravatta. 
Nessun uomo deve deliberatamen
te violare la sua ordinazione al 
sacerdozio causando una distra
zione per il modo In cui è vestito. 
La lunghezza del suoi capelli deve 
essere tale da non dare al giovane un 
aspetto femminile e da non attirare 
l'attenzione degli altri membri della 
congregazione. 
Quando un giovane funge da mes
saggero per il vescovo deve avere 
un aspetto pulito e ordinato, in 
poche parole, deve essere e dare 
l'impressione di essere una persona 
di cui il vescovo può senti rsi or
goglioso. Quando il diacono visita 
le case dei membri deve essere 
vestito In modo appropriato alle fun
zioni del suo incarico nel sacer
dozio. In alcuni casi l'unico contatto 
che i membri inattivi hanno con la 
Chiesa è la visita mensile del dia
cono per ricevere l'offerta di digiu
no. Questa breve visita può avere 
una possente Influenza sui nostri 
membri inattivi. l diaconi dovrebbero 
essere puliti e ordinat i e la loro 
condotta dignitosa, cordiale e ca
lorosa. Un sincero sorriso e una forte 
stretta di mano da parte di un gio
vane diacono possono portare l 
membri Inattivi ad intrattenere 
nuovi pensieri sulla Chiesa. L'In
segnamento familiare deve essere 
svolto nella stessa maniera dignito
sa. Un diacono deve sempre essere 
pronto a portare la sua testimonian
za davanti ad una famiglia, se 
l'insegnante anziano glielo chiede. 
Condotta: Il diacono deve compor
tarsi con proprietà In ogni cosa. 
Ciò è particolarmente Importante 
quando egli si trova accanto al tavolo 
del sacramento. Abbiamo tutti 

visto diaconi Immaturi che giocano, 
fanno boccacce, ridono, si spingono 
a vicenda proprio mentre svolgono 
questa sacra ordinanza. A questi 
giovani si deve Insegnare che, cosi 
facendo , stanno violando Il sacro 
incarico che il Signore ha affidato 
loro. Il diacono deve comportarsi 
nel rispetto delle stesse norme In 
ogni occasione. Nella nostra Chiesa 
non abbiamo comportamenti diversi 
da adottare in circostanze diverse. Il 
diacono non deve narrare storie 
oscene, leggere libri pornografici, 
usare un linguaggio volgare, essere 
scortese o prepotente. Il rispetto di 
queste norme richiede una grande 
maturità, e quei diaconi che riesco
no a conseguirla avranno successo 
nel mondo e grandi opportunità 
di servizio nel regno di Dio. 
DignitA : Tutti i nostri incarichi del 
sacerdozio dovrebbero essere 
determinati dalla nostra dignità. Un 
diacono dovrebbe essere onesto In 
tutti i suoi rapporti. La verità deve 
fare parte della sua condotta e 
delle sue espressioni. Egli non deve 
mai violare questa regola mentendo 
o imbrogliando a casa o a scuola o 
nei luoghi di intrattenlmento. Un 
diacono deve essere moralmente 
puro ed avere pensieri puri. Egli non 
deve mal violare la Parola di Sag
gezza, nè dedicarsi ad attività poco 
sane. La sua unica preoccupazione 
deve essere quella di dimostrarsi 
degno ogni giorno della sua vita. 
Se lo farà, farà progressi ed avrà 
successi. Uno dei nostri più grandi 
obiettivi individuali è quello di diven
tare puri di cuore. Se ci sforziamo 
fedelmente di vivere degnamente, 
saremo puri di cuore. 
Servizio : Molti anni fa partecipai ad 
una conferenza con Il presidente 
Marion G. Romney. Durante un 
intervallo tra le sessioni della con
ferenza, andammo a fare una breve 
passeggiata. Una delle cose che 
egli mi disse fu : «Fratello Feather
stone, ritiene che l fratelli del 
sacerdozio arriveranno mal a com
prendere che noi siamo nati per 
servire i nostri simili?•) In una sola 
frase egli espresse un concetto che 

è stato una grande motivazione In 
tutta la mia vita. Vorrei che lo fosse 
anche nella vostra. 
Prego sinceramente che ogni dia
cono arriverà a comprendere che egli 
è nato per servire i suoi simili. 

•Tu sei un'aquila! Vola•. 

Illustrato da T ed Hennlnger 
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DEL VESCOVO H. BURKE PETERSON 
Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

Mentre stavo pensando a ciò che 
avrei detto sul ruolo dell'Insegnante, 
mi sono ricordato di una storia che 
ho letto qualche tempo fa. 

Molti anni or sono, nella città di 
Londra, un giovane manteneva la 
madre vedova ed l suoi cinque fra
telli e sorelle recandosi ogni sera 
alla stazione ferroviaria per acco
gliere l passeggeri In arrivo e guidarli 
alle varie destinazioni con l'aiuto 
di una lanterna che Illuminava le 
strette vie piene di nebbia. In un'oc
casione Il giovane fu avvicinato da 
uno sconosciuto che gli chiese di 
essere guidato in una certa zona 
della città. Era una sera di fitta 
nebbia e le strade erano gelate e 
sclvotose. ti ragazzo aderi alla 
richiesta, sebbene ciò significasse 
mettere la sua stessa vita in 
pericolo per una grave caduta. E 
cosi l due si misero In cammino, il 
ragazzo davanti con la lanterna In 
mano, Il signore dietro. Dopo ore e 
ore di cammino, finalmente arriva
rono a destinazione. Là il signore 
dette al ragazzo la ricompensa pro
messa. Il ragazzo lo ringraziò e poi 
si avviò a passo spedito verso la 
stazione. Quando vi arrivò, fuori 
dalla nebbia si materializzarono 
diverse persone che vollero dare 
ognuna una ricompensa al ragazzo. 

Da principio Il ragazzo si rifiutò 
di accettare quel denaro, in quanto 
nteneva di non averlo guadagnato; 
ma alla fine uno degli sconosciuti 
disse: •Cl eravamo smarriti in 
questa nebbia, e non avevamo 
alcuna Idea di dove c l trovassimo. 

Poi abbiamo visto la lanterna e ti 
abbiamo seguito. Vogliamo sem
plicemente rlcompensarti per averci 
riportato in un luogo sicuro. Se 
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non ti avessimo seguito, saremmo 
ancora sperduti là nella nebbia». 
Quando un Insegnante aiuta le per
sone che si sono smarrite a ritrovare 
la giusta via, forse non si rende 
conto che, al tempo stesso, influen
za positivamente altri uomini. 
Quando esalta Il suo sacerdozio 
mediante Il servizio, egli è una luce 
che gli altri possono seguire. 
Molti di noi hanno avuto l 'oppor
tunità di visitare la Piazza del Tempio 
a Salt Lake City. Sul muro occi
dentale del Tempio vi sono alcuni 
bassorilievi Interessanti. Tra gli 
altri c'è quello che rappresenta la 
costellazione deii'Orsa Maggiore. Il 
suo significato fu spiegato dal 
presidente Harold B. Lee in un 
discorso tenuto ai presidenti di 
missione il 2 luglio 1961. Il presi
dente Lee Iniziò spiegando che 
durante la costruzione del tempio di 
Salt Lake Brlgham Young chiese 
all 'architetto Truman O. Angeli di 
scrivere un articolo per la rivista 
Millennia/ Star, con la speranza che 
esso avrebbe aiutato l Santi degli 
altri paesi a rendersi conto della 
necessità di contribuire all 'edifica
zione del tempio. In questo articolo 
il fratello Angeli descrisse alcuni 
particolari dell'esterno del tempio. 
Il presidente Lee riassunse cosi 
l'articolo del fratello Angeli : 
•VI sono le pietre del sole, quelle 
della luna e quelle delle stelle, che 
rappresentano la volta celeste. 
Certamente voi tutti le avrete notate; 
ma vi è una cosa In particolare 
che Il fratello Angeli ha citato di pro
posito ed alla quale ora vt chiedo di 
pensare. Egli disse che sul muro 
occidentale del tempio, sotto la torre 
di cui stava parlando, proprio sotto 
la gronda, è riprodotta la costella-

zione che gli astronomi chiamano 
Orsa Maggiore, che indica la Stella 
Polare. Il proposito della costella
zione è quello di ricordare che per 
il t ramite del sacerdozio di Dio 
coloro che si sono smarriti possono 
ritrovare la toro vlan. 
Gli insegnanti, che sono una parte 
vitale di questa forza del sacerdozio, 
devono guidare, dirigere, Istruire e 
Illuminare gli altri. Se lo faranno, 
aiuteranno coloro che si sono smar
riti a ritrovare la toro via. 
Gli Insegnanti del Sacerdozio di 
Aaronne hanno l'incarico di svolgere 
l'insegnamento familiare, di pre
parare il tavolo del sacramento, 
di fungere da uscieri e di svolgere 
tutti gli altri doveri del diaconi 
quando sono chiamati a compierli. 
Nel diligente svolgimento di questi 
doveri, essi adempiono al sacro 
incarico affidato loro dal Signore di 
vegliare sempre sulla Chiesa, di 
accompagnare e di fortificare l suoi 
membri. (Vedere DeA 20: 53). 
Tutti l doveri dell'insegnante sono 
importanti. Nella conferenza gene
rale dell'ottobre 1970, Il vescovo 
Victor L. Brown disse: •Il Sacerdo
zio di Aaronne non svolge alcuna 
attività senza uno scopo preciso, 
non fa lavorare l giovani soltanto per 
tenerli occupati, perché non si 
caccino nei guai. E' invece una parte 
del governo di Dio sulla terra. Coloro 
che lo detengono, hanno Il potere di 
svolgere i doveri che aiuteranno 
il Signore a realizzare la Sua opera e 
la Sua gloria ...... 
Nello svolgimento dell'insegna
mento familiare, l'insegnante trova 
occasione di benedire gli altri e 
di guidarli alla vita eterna. Un mio 
conoscente mi ha narrato un'espe
rienza che contribuirà ad Illustrare 

questo concetto. •Recentemente•, 
egli ha detto, •un uomo e suo figlio 
in età da Insegnante vennero asse
gnati alla nostra famiglia quali 
insegnanti familiari. Noi conosceva
mo la dedizione del padre al Van
gelo, ma non sapevamo che cosa 
aspettarci da suo figlio, sebbene Il 
suo aspetto e la sua condotta sem
bravano rispecchiare ta stessa de
dizione. Nel corso della loro prima 
visita, tenni gli occhi sul giovane. 
Sebbene non dicesse e non facesse 
molto, ogni sua parola, ogni suo 
gesto, era consono alla dignità del 
sacerdozio che deteneva. Ben presto 
appresero che il nostro giovane 
figlio era morto l'anno prima e che 
mia moglie stava aspettando un 
altro bambino. Da quel momento 
diventarono una parte speciale della 
nostra famiglia, pregarono con noi e 
per noi e ci Incoraggiarono In ogni 
cosa. Alla conclusione di quella 
prima visita chiesi al giovane di 
offrire una preghiera. Nella preghiera 
egli chiese al Signore di darci il 
coraggio di sopportare la perdita 
di nostro figlio e di benedire Il 
bambino che presto sarebbe nato. 
Egli pregò specificatamente che mia 
moglie non avesse difficoltà nel 
parto. Mia moglie ed io fummo com
mossi dalla sincerità e dalla sensibi
lità di quel giovane Insegnante. 
Durante i giorni e te settimane che 
seguirono questi fratelli si Informa
rono regolarmente (spesso plll di 
una volta al mese), sulla nostra 
salute. Dopo la nascita del bambino 
il giovane insieme a suo padre portò 
un dono. Tutti cl inginocchiammo 
in preghiera e l 'Insegnante espresse 
la sua gratitudine al Signore per 
quel nuovo essere che aveva man
dato nella nostra famiglia• . Qui 
abbiamo il caso di un giovane 
che comprende l'importanza del
l' incarico che gli è stato affidato 
dal Signore. SI potrebbero citare 
altri esempi. L'Insegnamento fami
liare è un modo in cui possiamo 
usare Il sacerdozio per benedire la 
vita degli altri. 
Un insegnante ha un ruolo parti
colare nella Chiesa. Il suo ufficio è 

un'appendice necessaria del Sacer
dozio di Aaronne. (DeA 84:30). In 
quanto tale ufficio è necessario, è 
anche necessario colui che lo 
occupa. L'insegnante deve com
prendere che cosi come lui ha 
bisogno della Chiesa, la Chiesa ha 
bisogno di lui. 
L'insegnante dovrebbe comprendere 
il suo ruolo nella Chiesa. Alcuni 
insegnanti mostrano un atteggia
mento del tutto casuale nei confronti 
dello svolgimento del loro doveri del 
sacerdozio. Uno del motivi di questo 

atteggiamento è la mancanza di 
comprensione dell'Incarico che è 
stato toro affidato. Noi potremo 
comprendere meglio Il nostro ruolo 
se cl dedichiamo allo svolgimento 
del nostri doveri specifici. 
Prego sinceramente che le bene
dizioni del Signore si riversino su 
ogni Insegnante, affinché egli possa 
comprendere Il suo ruolo e svolgere i 
suoi compiti In modo tale da portare 
onore e gloria a se stesso e al suo 
Padre nei cieli. o 

Illustrato da Ted Henninger 
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giovane insegnante•. 



-
D 

-
DEL VESCOVO PRESIEDENTE VICTOR l . BROWN 

Ho amato l cavalli sin da quando ero 
un ragazzino nella parte occidentale 
del Canada. E sino all'età di quin
dici anni mio padre fece sempre in 
modo che lo ed l miei fratelli ne 
avessimo uno. Lungo l'arco degli 
anni ne possedemmo parecchi ; 
alcuni erano poco più di ronzini , 
mentre altri erano ottime bestie. 
Dal tempo In cui ero un giovane 
sacerdote sino all'età di circa cin
quant'ann i le circostanze mi resero 
Impossibile tenere un cavallo, 
sebbene continuassi ad amarl i. 
Durante gli ultimi anni ho posse
duto una cavalla di buona leva
tura. 
Sebbene Il mio lavoro mi impedisca 
di dedicare troppo tempo a questa 
mia passione, l cavall i per me sono 
sempre una fonte di gioia ; ma, 
ancora più Importante, essi mi 
hanno Insegnato alcune lezioni assai 
preziose che mi hanno aiutato ad 
onorare Il mio sacerdozio, da gio
vane e da adulto. Vorrei parlarvl di 
alcune di queste mie esperienze. 
Un giorno mio padre portò a casa 
una bellissima cavalla di razza. Ella 
era stata addestrata per giocare al 
polo ma era troppo piccola per 
continuare a svolgere questa fun
zione; cosi mio padre la comprò per 
pochi sold i. Qullo fu uno dei doni 
più belli che avessi mai avuto; era 
un animale che ogni ragazzo sarebbe 
stato felice di possedere. Partiva 
come un razzo ; si fermava sui due 
piedi e sapeva indietreggiare quasi 
di corsa. Praticamente sapeva fare 
qualsiasi cosa, e lo faceva bene. 
Era proprio una cavalla di razza, ma 
aveva un difetto. Quasi ogni volta 
che salivo In groppa, si metteva 
a correre. Forse era colpa mia, ma in 
ogni caso essa semplicemente non 
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accettava la mia autorità. Prendeva 
li morso nei denti e cominciava a 
correre, senza badare a dove io vo
levo condurla. Era una ribelle per 
natura. Tutto Il suo addestramento 
e talento non erano serviti a nulla, 
poiché ella era caparbia e non voleva 
rispettare l'autorità del suo padrone. 
Cominciammo col chiamarla Lady 
ma dopo poco tempo decidemmo 
che questo nome non le si addice
va; alla f ine fummo costretti a ven
derla. 
Cllpper era un bell issimo sauro di 
ottima razza, bene addestrato a 
lavorare con il bestiame. Alla fine 
di una dura giornata di lavoro, lo 
lasciavamo libero d i correre per l 
campi , ed egli soleva correre e 
scalclare, proprio come un cavallino. 
Un giorno lo cavalcavo mentre stavo 
cercando di spingere una mucca 
verso la stalla. Poichè non mi riusci
va di farlo, alla fine le gettai una 
corda al collo e legai l'altro capo al 
corno della mia sella . La mucca 
cercò d i allontanarsi ; e quando la 
corda entrò In tensione, tirò cosi 
tanto che ruppe la cinghia della 
mia sella, facendomi cadere per terra 
sotto le zampe di Cl lpper. Cllpper 
stava correndo ed era molto eccitato, 
eppure si fermò istantaneamente e 
non mosse un muscolo sino a 
quando non fui fuori pericolo. 
Ed ora a Katie, il cavallo che ho 
acquistato alcuni anni fa. Ella ha un 
pedigree prestig loso. Entrambi i 
suoi genitori sono stati dei cam
pioni. Anche Katle è un bel sauro ; 
è molto Intell igente e tiene la 
testa alta. Il suo primo puledro ha 
vinto molti premi nelle varie com
petizioni alla quali l'ho presentato. 
Quando acquistai Katie, ella era 
In cattive condizioni. Era stata mal-

trattata e mal nutrita, ma lo sapevo 
che con le dovute cure ella sarebbe 
diventata un bel cavallo, e cosi fu . 
E' Il più bel cavallo che abbia mal 
posseduto, e lo stesso si può dire 
del suo temperamento. Ella sarebbe 
un vero campione, se non fosse per 
Il fatto che non ha mai Imparato 
cosa vuoi dire disciplina. Il suo 
addestramento Iniziale è stato 
errato. E' d ivertente cavalcarla 
all 'inizio . Ella danza, tiene la testa 
alta, solleva l piedi, ed ha un aspetto 
meraviglioso ; ma quando viene spa
ventata o si trova davanti ad un 
oggetto sconosciuto, perde la testa. 
Un giorno venne spaventata da un 
cane. Si alzò sulle zampe posteriori 
e cadde a terra su di me, spezzan
domi una gamba. Poi si rialzò e 
corse via come un daino spaven
tato. A dispetto di tutta la sua bel
lezza e intelligenza, Katle ora è 
al pascolo. 
Suzzie è la figlia di Katle. Ora ha 
circa sei anni. E' bella come la madre 
e circa tre anni fa ha ricevuto un 
po' di addestramento. Ma da allora è 
stata usata molto poco per cui ha 
regredito sino al livello della sua 
prima prestazione agli inizi del suo 
addestramento. Se fosse stata 
allenata con regolarità, ora sarebbe 
una delizia da cavalcare. 
Ora non penso affatto che l'in
telligenza di un bravo giovane 
sia uguale a quella di un cavallo. 
Voi sacerdoti del Sacerdozio di 
Aaronne, siete una generazione 
reale. Siete figli di Dio, dotati di 
un grande potere e di un potenziale 
ili i m ltato. Siete stati addestrati per 
gli ultimi cinque o sei anni per 
prepararvl al più grande onore e 
responsabilità che si possa confe
rire all'uomo; e cioè Il Sacerdozio 

di Melchisedec - Il potere di agire 
nel nome di Dio e di ottenere la rati
fica delle nostre azion l nel cieli . 
Nel corso del vostro addestramento 
siete stati istruiti dal dirigenti pre
siedenti e particolarmente dal 
vescovo, che è Il presidente del 
vostro quorum. Egli vi ha Istruito sul 
servizio sacramentale, sul battesimo 
e sulla vostra responsabilità nell'In
segnamento familiare ed ora vi sta 
addestrando per farvi diventare 
dirigenti del programma della AMM 
del Sacerdozio di Aaronne. Egli vi ha 
Insegnato come Il vostro aspetto e 
la purezza esteriore e Interiore siano 
Importanti, se volete essere buoni 
esempi che gli altri possano 
emulare. 
Quando voi presiedete al tavolo 
sacramentale, rendete possibile al 
membri della Chiesa Il rinnovo 
delle loro alleanze con il Signore. 
Questo lo fate per il tramite del 
potere del vostro sacerdozio. 
Quando celebrate un battesimo, 
mettete in opera lo stesso sacer
dozio che deteneva Giovanni Batti
sta quando battezzò il Salvatore nel 
fiume Giordano. E quando visitate 
la dimora di ogni membro per esor
tarlo a pregare ad alta voce e in 
segreto e ad occuparsi di tutti l 
doveri familiari (vedere DeA 20 : 47) , 
di nuovo esercitate il vostro sacer
dozio nella posizione di Insegnante 
familiare. 
Se avrete appreso bene queste 
lezioni , sentirete la soddisfazione 
che può derivare soltanto dal ser
vizio per l vostri simili , che è natural
mente il servizio per il vostro Dio. 
Questi principi possono aiutarvi a 
vincere il potere di Satana, che 
in una sua forma è rappresentato 
dalla ribellione, vi sentirete In per
fetta armonia con coloro che deten
gono l'autorità sopra di voi, e diven
terete invero cavalli di razza, pronti a 
servire come missionari, a sposarvl 
nel tempio , ad assumervi le respon
sabilità di un grande dirigente della 
Chiesa. 
Come il vostro vescovo, lo ho una 
grande fede In ognuno di voi e so 
che se onorerete completamente Il 

vostro sacerdozio parteciperete 
all'edificazione del regno di Dio sulla 
terra In modo assai significativo. 
Prego che le benedizioni del Signore 
si riversino su di voi, mentre con
tinuate a cercare l'eccellenza. O 

Illustrato da T ed Hennlnger 

• ... ma dopo poco tempo cessammo di chiamarla Lady e alla fine fummo 
costretti a venderla.• 
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DEL VESCOVO PRESIEDENTE VICTOA L. BROWN 

Ho amato l cavalli sin da quando ero 
un ragazzino nella parte occidentale 
del Canada. E sino all'età di quin
dici anni mio padre fece sempre In 
modo che lo ed l miei fratelli ne 
avessimo uno. Lungo l'arco degli 
anni ne possedemmo parecchi ; 
alcuni erano poco più di ronzini, 
mentre altri erano ottime bestie. 
Dal tempo In cui ero un giovane 
sacerdote sino all'età di circa cin
quant'anni le circostanze mi resero 
Impossibile tenere un cavallo , 
sebbene continuassi ad amarli. 
Durante gli ultimi anni ho posse
duto una cavalla di buona leva
tura. 
Sebbene Il mio lavoro mi impedisca 
di dedicare troppo tempo a questa 
mia passione, l caval li per me sono 
sempre una fonte d i gioia; ma, 
ancora più Importante, essi mi 
hanno Insegnato alcune lezioni assai 
preziose che mi hanno aiutato ad 
onorare Il mio sacerdozio, da gio
vane e da adulto. Vorrei parlarvl di 
alcune di queste mie esperienze. 
Un giorno mio padre portò a casa 
una bellissima cavalla di razza. Ella 
era stata addestrata per giocare al 
polo ma era troppo piccola per 
continuare a svolgere questa fun
zione ; cosi mio padre la comprò per 
pochi soldi. Qullo fu uno dei doni 
pll) belli che avessi mai avuto; era 
un animale che ogni ragazzo sarebbe 
stato felice di possedere. Partiva 
come un razzo ; si fermava sui due 
piedi e sapeva Indietreggiare quasi 
di corsa. Praticamente sapeva fare 
qualsiasi cosa, e lo faceva bene. 
Era proprio una cavalla di razza, ma 
aveva un difetto. Quasi ogni volta 
che salivo In groppa, si metteva 
a correre . Forse era colpa mia, ma in 
ogni caso essa semplicemente non 
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accettava la mia autorità. Prendeva 
il morso nel denti e cominciava a 
correre, senza badare a dove lo vo
levo condurla. Era una ribelle per 
natura. Tutto Il suo addestramento 
e talento non erano serviti a nulla, 
poiché ella era caparbia e non voleva 
rispettare l'autorità del suo padrone. 
Cominciammo col chiamarla Lady 
ma dopo poco tempo decidemmo 
che questo nome non le si addice
va ; alla f ine fummo costretti a ven
derla. 
Cllpper era un bell issimo sauro di 
ottima razza, bene addestrato a 
lavorare con il bestiame. Alla fine 
di una dura giornata di lavoro, lo 
lasciavamo libero di correre per l 
campi, ed egli soleva correre e 
scalclare, proprio come un cavallino . 
Un giorno lo cavalcavo mentre stavo 
cercando di spingere una mucca 
verso la stalla. Poichè non mi riusci
va di farlo, alla fine le gettai una 
corda al collo e legai l'altro capo al 
corno della mia sella. La mucca 
cercò di allontanarsi ; e quando la 
corda entrò In tensione, tirò cosi 
tanto che ruppe la cinghia della 
mia sella, facendomi cadere per terra 
sotto le zampe di Cllpper. Clipper 
stava correndo ed era molto eccitato, 
eppure si fermò Istantaneamente e 
non mosse un muscolo sino a 
quando non fui fuori pericolo. 
Ed ora a Katie, Il cavallo che ho 
acquistato alcuni anni fa. Ella ha un 
pedigree prestigioso. Entrambi i 
suoi genitori sono stat i dei cam
pioni. Anche Katle è un bel sauro; 
è molto Intelligente e tiene la 
testa alta. Il suo primo puledro ha 
vinto molt i premi nelle varie com
petizion i alla quali l'ho presentato. 
Quando acquistai Katle, ella era 
In cattive condizioni. Era stata mal-

trattata e mal nutrita, ma io sapevo 
che con le dovute cure ella sarebbe 
diventata un bel cavallo , e cosi fu. 
E' il più bel cavallo che abbia mal 
posseduto, e lo stesso si può dire 
del suo temperamento. Ella sarebbe 
un vero campione, se non fosse per 
Il fatto che non ha mai Imparato 
cosa vuoi dire disciplina. Il suo 
addestramento iniziale è stato 
errato. E' divertente cavalcarla 
all'Inizio. Ella danza, tiene la testa 
alta, solleva l piedi, ed ha un aspetto 
meravigl ioso ; ma quando viene spa
ventata o si trova davanti ad un 
oggetto sconosciuto, perde la testa. 
Un giorno venne spaventata da un 
cane. Si alzò sulle zampe posteriori 
e cadde a terra su di me, spezzan
domi una gamba. Poi si rialzò e 
corse via come un daino spaven
tato. A dispetto di tutta la sua bel
lezza e Intelligenza, Katle ora è 
al pascolo. 
Suzzle è la figlia di Katie. Ora ha 
circa sei anni. E' bella come la madre 
e circa tre anni fa ha ricevuto un 
po' di addestramento. Ma da allora è 
stata usata molto poco per cui ha 
regredito sino al livello della sua 
prima prestazione agli inizi del suo 
addestramento. Se fosse stata 
allenata con regolarità, ora sarebbe 
una delizia da cavalcare. 
Ora non penso affatto che l'in
teHigenza di un bravo giovane 
sia uguale a quella di un cavallo. 
Voi sacerdoti del Sacerdozio di 
Aaronne, siete una generazione 
reale. Siete figli di Dio, dotati di 
un grande potere e di un potenziale 
illimitato. Siete stati addestrati per 
gli ultimi cinque o sei anni per 
prepararvi al più grande onore e 
responsabilità che si possa confe
rire all 'uomo ; e cioè Il Sacerdozio 

di Melchisedec - il potere di agire 
nel nome di Dio e di ottenere la rati
fica delle nostre azioni nel cieli. 
Nel corso del vostro addestramento 
siete stati istruiti dai di rigenti pre
siedenti e particolarmente dal 
vescovo, che è Il presidente del 
vostro quorum. Egli vi ha Istruito sul 
servizio sacramentale, sul battesimo 
e sulla vostra responsabilità nell'In
segnamento familiare ed ora vi sta 
addestrando per farvi diventare 
dirigenti del programma della AMM 
del Sacerdozio di Aaronne. Egli vi ha 
Insegnato come Il vostro aspetto e 
la purezza esteriore e Interiore siano 
importanti, se volete essere buoni 
esempi che gli altri possano 
emulare. 
Quando voi presiedete al tavolo 
sacramentale, rendete possibile al 
membri della Chiesa Il rinnovo 
delle loro alleanze con il Signore. 
Questo lo fate per il tramite del 
potere del vostro sacerdozio. 
Quando celebrate un battesimo, 
mettete In opera lo stesso sacer
dozio che deteneva Giovanni Batti
sta quando battezzò il Salvatore nel 
fiume Giordano. E quando visitate 
la dimora di ogni membro per esor
tarlo a pregare ad alta voce e in 
segreto e ad occuparsi di tutti l 
doveri familiari (vedere DeA 20: 47}, 
di nuovo esercitate Il vostro sacer
dozio nella posizione di Insegnante 
familiare. 
Se avrete appreso bene queste 
lezioni, sentirete la soddisfazione 
che può derivare soltanto dal ser
vizio per i vostri simili, che è natural
mente Il servizio per il vostro Dio. 
Questi principi possono aiutarvi a 
vincere il potere di Satana, che 
in una sua forma è rappresentato 
dalla ribellione, vi sentirete In per
fetta armonia con coloro che deten
gono l'autorità sopra di voi , e diven
terete invero cavalli di razza, pronti a 
servire come missionari , a sposarvi 
nel tempio, ad assumervi le respon
sabilità di un grande dirigente della 
Chiesa. 
Come Il vostro vescovo, lo ho una 
grande fede in ognuno di voi e so 
che se onorerete completamente Il 

vostro sacerdozio parteciperete 
all 'edificazione del regno di Dio sulla 
terra In modo assai significativo. 
Prego che le benedizioni del Signore 
si riversino su di voi, mentre con
tinuate a cercare l'eccellenza. O 

Illustrato da T ed Henninger 

• ... ma dopo poco tempo cessammo di chiamarla Lady e alla fine fummo 
costretti a venderla.• 
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DI AROETH G. KAPP 
Seconda consigliera della presidenza delle Giovani Donne della AMM del Sacerdozio di Aaronne 

ceRI usciranno davvero a farlo?» 
ccNon sono troppo giovani?» 
ccHanno cosi poca esperienza». 
Mentre alcuni si stupiscono, coloro 
che hanno avuto Il privilegio di 
vedere l giovani sforzarsi di fare del 
loro meglio, esprimono una sincera 
fiducia In una generazione eletta. 
SI, ragazze, voi siete abbastanza 
grandi. Come ha promesso, il 
Signore parla direttamente ai giovani 
se essi si preparano a ricevere 
Ispirazione e rivelazione circa l loro 
doveri e responsavllltà nella AMM 
del Sacerdozio di Aaronne. 
Una giovane presidentessa delle 
Laurette (giovane In anni ma saggia 
In esperienza), ha spiegato cosi 
questo ooncetto: •Le mie preghiere 
sono cambiate perché ora ho molte 
decisioni importanti da prendere. 
E' necessario essere vicini al nostro 
Padre celeste. E' una responsabilità 
che mi Intimorisce perché è cosi 
importante per la mia vita e per 
quella delle altre ragazze. Sto facen
do uno sforzo maggiore per arrivare 
plll vicino al Signore... Non è un 
dovere, ma un privilegio. Non si 
prega soltanto per noi stesse ma 
anche per l'altra gente•. 
In un'altra area della Chiesa, i gio
vani di diversi rioni si erano riuniti 
Insieme; l'ora era tarda; quella 
sera si erano già ascoltate molte 
commoventi testimonianze ed il 
vescovo fece segno al capace gio
vane sacerdote che dirigeva la 
riunione di concludere, sebbene le 
panche fossero ancora piene di gio
vani ansiosi di rendere la loro testi-
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monlanza. Ma avendo atteso cosi a 
lungo per avere Il coraggio di alzarsi 
e di parlare, una ragazza non riuscl a 
rinunciare all'opportunità di descri
vere la propria esperienza. Si alzò 
rapidamente e raggiunse Il pulpito. 
ccVedete», ella disse, •fui chiamata a 
presiedere ad una classe di 17 ra
gazze, ed il vescovo mi disse che 
sarei stata responsabile della loro 
condotta. Ero spaventata a morte. 
Non sapevo neppure con sicurezza 
dove esse si trovassero. Poi mi 
disse di scegliere le mie consigliere 
e mi ricordò la necessità di pregare 
e di chiedere al Signore. MI doman
dai come ciò operasse - come 
avrei saputo ciò che Il Signore vo
leva». 
In quel momento quella giovane 
presidentessa di classe smise di 
muovere i piedi, si erse sulla per
sona, si chinò verso i presenti e con 
tono di convinzione, sebbene la sua 
voce fosse commossa, narrò la sua 
esperienza. 
•Scrissi 17 nomi su un foglio di 
carta ; poi pregai per poter scegliere 
con saggezza due di quelle ragazze. 
Ogni volta che finivo di pregare mi 
sentivo spinta a cancellare uno o due 
nomi dall'elenco. Continuai a medi
tare ed a pregare e a decidere sino 
al terzo giorno. Quando mi rimasero 
soltanto due nomi sull'elenco, 
sentii fortemente che quelle erano 
le ragazze che Il Padre celeste voleva 
che scegliessi. Funziona proprio 
cosi•. 
Sollevata dall'urgente necessità di 
rendere testimonianza, ella continuò 

con tono entusiasta: ccAmo quelle 
ragazze, e cercherò di essere un 
buon esempio e di rimanere In con
tatto con ognuna di esse In modo 
che neppure una si perderà•. 
Da dove sedevo vedevo l volti delle 
giovani ed anch'io mi resi conto che 
Il Signore aveva desiderato come 
consigliere per quella ragazza pro
prio quelle due ragazze sedute 
Insieme con un sorriso di fiducia sul 
volto e gli occhi pieni di lacrime. 
Seppi allora con certezza che quella 
giovane presidentessa non avrebbe 
a perduto una sola ragazza,.. 
SI , voi siete abbastanza grandi da 
essere testimoni del potere dello 
Spirito Santo, quando cercate l'ispi
razione di un Padre celeste amore
vole per la chiamata che avete rice
vuto da Lui per Il tramite del vesco
vo. 
aMa ecco, lo ti dico che tu devi 
studiarlo nella tua mente; poi devi 
chiedermi se è giusto, e se è giusto, 
farò si che Il tuo cuore arderà dentro 
di te, cosicché sentirai che è giusto». 
(DeA 9:8). 
Con la testimonianza, la conferma 
divina e l'ispirazione, voi siete un 
valido strumento nelle mani del 
Signore nello svolgimento del com
pito che avete ricevuto di Influenzare 
positivamente la vita di ogni ra
gazza - di ogni figlia di Dio, 
affidata alle vostre cure. 
Un'altra ragazza, consigliera delle 
Giovani Donne del suo rione, cl ha 
detto: «Come consigliera si deve 
dare l'esempio In ogni campo della 
vita. Se non siete di esempio, siete 

una delusione per voi stesse e per le 
vostre ragazze. Se la nostra presi
dentessa non riesce a prendere una 
decisione, posso pregare con lei. Le 
sue responsabilità sono molto 
pesanti per una persona sola». 
Una bella ragazza, bionda, timida 
ma disposta a condividere i suoi 
sentimenti, dice: ccSono un membro 
della classe. Non ho molti incarichi, 
ma quelli che mi vengono affidati mi 
fanno sentire necessaria alle altre 
ragazze. Se ci viene affidata una 
responsabilità, significa che qual
cuno ha fiducia in noi. Quando mi 
viene affidato un compito, Imparo 
qualcosa ed imparo a confidare 
nell'aiuto del Signore. Avevamo un 
paio di ragazze inattive che siamo 
riuscite a far venire alle nostre 
riunioni. Queste sono le cose che ci 
danno grandi soddisfazioni. Voglio 
che anche queste ragazze si svi
luppino come mi sviluppo io. Voglio 
veramente che esse vengano alle 
nostre riunioni•. 
Suonò il telefono e fu narrata un'altra 
esperienza. 
alo so che è tardi ma non potevo 
non dirtelo subito». 
Era la voce di una sorella di un 
ramo con pochi membri. 
uSapevo che sarebbe stata una 
buona esperienzan, ella disse, tema 
non avevo idea che fosse cosi mera
vigliosa. Vedi, una ragazza era 
afflitta da gravi problemi , ed ora in
vece è presidentessa della sua 
classe. Ero ansiosa di darle ogni 
opportunità possibile di vedere 
il Vangelo In azione. Abbiamo 
discusso cose che preoccuppavano 
entrambe e poi ci siamo inginoc
chiate In preghiera, Abbiamo di
scusso ulteriormente la situazione 
e, prima di separare!, ci siamo nuo
vamente lnginocchiate; e questa 
volta fu ella che parlò al Signore 
per tutte e due. Insieme sussurram
mo la parola ccAmen•. l suoi occhi 
erano pieni di stupore, mentre ella, 
con voce umile ma eccitata, mi 
sussurrava: tNon mi sono mal sen
tita cosi in vita mia. So che Il Padre 
celeste ascolta le nostre preghiere •· 
Oh, come amo queste giovani , la sua 

voce stessa era la dimostrazione 
di questo amore. Esse sono per
sone responsabili, e Il Signore sta 
operando per mezzo d i loro, mentre 
noi, loro dirigenti le aiutiamo a 
comprendere le loro responsabilità•. 
Possa ogni giovane oggi portare le 
pesanti responsabilità di oggigiorno 
come fece Nefi nell'antichità: 
« ... Andrò, farò quanto ha coman
dato il Signore, perché so che Iddio 
non dà agli uomini alcun comanda
mento senza preparare loro i mezzi 

Illustrato da Ted Hennlnger -

perchè possano adempiere quanto 
Egli ordina loro•. (1 Nefi 3 :7). 
Vi porto la mia testimonianza che 
Il Signore per Il tramite del Suo 
profeta in questi giorni ha parlato a 
questa generazione eletta di giovani. 
Se cercherete la guida divina nell'a
dempimento delle vostre respon
sabilità diventerete strumenti nella 
mani del Signore per Il consegui
mento del Suoi propositi. SI ragazze, 
siete abbastanza grandi. 

o 

~Fui chiamata a presiedere ad una classe di 17 ragazze, ed il vescovo mi 
disse che sarei stata responsabile della loro condotta•. 
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Un rompicapo Arrampicatevi sul vostro 
albero familiare DI ELIZABETH L. NICHOLS 

Ultimamente avete lavorato 
onestamente alla vostra gene
alogia? Le poche domande che 
seguono serviranno a rlscaldarl
vi l muscoli , prima che vi 
mettiate al lavoro per arram
picarvi sul vostro albero genea-

1. A quale profeta dell' Antico 
Testamento si attribuisce Il 
primo Libro della Rlmem-
branza? (M osé 6 : 5-8) ........ .. 

2. Sapete citare tre profeti 
dell'Antico Testamento che 
fanno riferimento ad un 
Libro della Rlmembranza? 
(M osé 6 : 5-8, 45-46 ; Ma
lachia3 :16-18). 

3. Un Importante passo ri
guardante la genealogia si 
trova con alcune lievi varia
zioni In tutte e quattro le 
opere canoniche. Senza 
dover consultare i riferimenti 
qui indicati, riuscite a citarne 
le prime parole? (Malachla 
4:5-6; 3 Nef125 :5-6 ; DeA 2; 
Joseph Smlth 2 :38) . 
•••• • ••• o o • o • o •• o o o • o • • o • •• o • o o • • 

• • • • • • o • o • .. • • o • o •• o o. • o o • • • o ••• • • 

• o ••••• o. • • o •• o ••••••• 

4. Ella è ritornato sulla terra 
come fu promesso da 
Malachia? (DeA 110:14-16). 
Si .......... . 
No ......... .. 

5. Qual è l 'argomento che la 
Dottrina e Alleanze dice 
essere Il più glorioso di 
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logico. E' possibile che questo 
piccolo assaggio vi faccia 
diventare entusiasti di quello 
che molti considerano il lavoro 
più interessante che Il Signore 
cl abbia dato l'opportunità di 
svolgere. 

tutti l soggetti del Vangelo 
eterno? (DeA 128: 17). 
••••••• o •• o • o o •• o ••• o • • • o • • o • o • o •• 

6. Quale benedizione può 
portare agli spiriti prigionieri 
Il battesimo per procura? 
{DeA 128: 22) .......... .. 
•••• • o o • • • • o o ••••• o • o • 

7. Quando ebbe origine il 
concetto della grande Im
portanza di tenere i docu
menti sul lavoro per i morti? 
(DeA 128:5) .......... .. 
••••••• o • o • • • o • • o o • • • o ••• o ••••• o • 

8. Perché Adamo chiamò sua 
moglie Eva? (Genesi 3 :20). 
•• o • o • o • o •••• o o •• •• o • o ...... o o •• o • o ••• 
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·-...... 

9. Dove venne conservata la 
genealogia dei figli di · 
Adamo grazie alla quale Il 
profeta Enoc potè infor- . • 
marsi sul nostro progenl-~ 
tore? (M osé 6 :8-25, 45-47). 
• ••••••• o • • • •• o • o • o o • • o • • • ••• o • o o 

••••••• o • o • • o • • o o ••• o • 

1 O. Siete imparentati con Adamo 
ed Eva? (Mosè 4:26, Abramo 
1 : 3). 
•••••••• o • • • • o •• o o • • • • • •••••••••• 
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Il primo passo 
importante 

OIMARYJOYCECAPPS 

te Vai via! Vai via!» gridò Lupetto, correndo a 
più non posso sul terreno ricoperto da un mor
bido tappeto di aghi di pino, pur guardando 
indietro allo stesso tempo. 
Ma il piccolo orasacchiotto continuava a gru
gnire e lo seguiva. Il piccolo aveva perduto la 
madre ed era disposto ad accettare qualsiasi 
persona in sua vece, anche un piccolo ragaz
zino Indiano spaventato. 
Lupetto era andato a raccogliere delle bacche 
per la madre, quando aveva visto Il piccolo orso 
che si allungava il più possibile per raggiungere 
anche lui le bacche mature che pendevano a 
grappoli di fitti cespugli. 
Il ragazzo era rimasto ad ammirare il piccolo 
animale che sembrava cosl impacciato. Avrebbe 
voluto giocare con lui, ma suo padre, il Capo 
Otoe, gli aveva insegnato che era molto peri
coloso disturbare i piccoli degli animali sel
vaggi. 
L'orsacchiotto forse era dolce ed innocuo, ma 
sua madre non sarebbe stata affatto pacifica, 
particolarmente se avesse pensato che il suo 
piccolo correva dei pericoli. Sicuro che la madre 
non era molto lontana, Lupetto aveva cercato 
di scivolare via inosservato ; ma non aveva an
cora imparato a camminare senza far rumore, 
come i guerrieri indiani, ed aveva spezzato un 
rametto sul quale aveva posato Il piede. 

L'orsacchiotto aveva visto il ragazzo e si era 
messo a correre verso di lui. In quel momento 
Lupetto non riusciva a pensare che a mamma 
orsa. ~~vai via! Torna da tua madre!» egli con
tinuava a gridare, correndo verso il villaggio. 
Poiché si voltava spesso a guardare l'or
sacchiotto Il ragazzo non vide in tempo un 
grosso tronco che giaceva sul sentiero, in
ciampò e andò a finire a faccia in giù sul mor
bido tappeto di aghi di pino. 
<<Mia madre ha sempre detto che avrebbero 
dovuto chiamarmi Lupo Maldestro», borbottò 
Lupetto, ((e aveva ragione». Rimessosi a sedere 
egli cercò di raddrizzare la piuma che portava 
infilata nel nastro che gli teneva a posto i ca
pelli , volata via nella caduta. 
L'orsacchiotto raggiunse Il ragazzo spaven
tato. Saltò su di lui e cominciò a giocare; poi 
cominciò a leccarlo e a cercare di succhiare il 
latte da lui , come si fosse trattato di sua madre. 
Chissà che cosa avrebbero detto i guerrieri, se 
avessero visto il figlio del capo mentre 
veniva baciato da un orsacchiotto. 
Lupetto si alzò, allontanò da sè l 'orsacchiotto, 
Janciandogli contro alcuni rami e poi, zoppi
cando, arrivò nel piccolo spiazzo nella foresta 
dove si trovavano le tende del campo. 
Nessuno si mise a ridere alla vista del ra
gazzo impolverato che entrava nel villaggio se-
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guito da un piccolo orsacchiotto. Tutti sapevano 
il pericolo che avrebbero corso quando la madre 
del piccolo sarebbe arrivata di corsa. le madri 
spinsero l figli nelle tende. Alcuni guerrieri in
filarono le frecce nei loro archi ed attesero. 
«Avrei dovuto correre nella direzione opposta, 
lontano dal villaggio••, disse lupetto tutto affan
nato. Ora aveva messo tutti in pericolo. Egli 
sembrava fare sempre la cosa errata. Sarebbe 
mai diventato un vero guerriero? Improvvisa
mente si decise, prese In braccio l'orsacchiotto 
e, ignorando sua madre che lo chiamava, tornò 
di corsa nella foresta. Se riesco a trovare l'orsa 
le posso restituire Il suo cucciolo, e allora il 
nostro villaggio sarà salvo. 
cc Essere piccoli ha qualche vantagglon mormorò, 
cominciando a stancarsi. Il piccolo orso era 
pesante e continuava a voltare il capo per leccar
gli il mento come se lupetto fosse disposto 
a giocare. Il ragazzo rallentò il passo e cominciò 
a guardarsi attorno. 
Quando si avvicinò al luogo in cu i si era re
cato a raccogliere le bacche, mise a terra l'or
sacchiotto e lo spinse verso un ramo carico di 
bacche purpuree. Egli sospirò di sollievo 
quando il piccolo animale, con un grugnito di 
piacere, cominciò a mangiare i frutti maturi. Ora 
lupetto avrebbe potuto allontanarsi in silenzio. 
Un forte grugnito proveniente dall 'altra parte del 
cespugli mise il terrore nell'animo di lupetto, 
anche se, fortunatamente, egli si trovava vicino 
ad un grosso albero. l 'albero non aveva rami 
bassi ai quali poteva afferrarsi per salire, ma 
arrampicarsi sugli alberi era l'unica cosa che 
lupetto faceva bene. Mettendo le braccia e le 
gambe attorno al tronco sottile, egli sali rapida
mente e raggiunse la sicurezza sulla vetta del
l'albero proprio nel momento in cui apparve 
l'orsa accompagnata da un altro cucciolo. 
l 'animale girò attorno al cucciolo che si era 
smarrito, annusandolo con sospetto. Gli occhi 
le dicevano che si trattava del suo cucciolo, ma 
Il naso le diceva anche che qualcosa non an
dava. Il cucciolo puzzava d'uomo. 
Non osando neppure respirare, lupetto osser
vava la scena; il cuore gli batteva forte nel petto. 
Se l'orsa avesse annusato le sue tracce e lo 
avesse inseguito, l'albero si sarebbe rotto sotto 
il suo peso, o si sarebbe piegato sino a toccare 
terra con la vetta. 

Allora avrebbe dovuto mettersi a correre. Egli 
aveva visto correre gl i orsi, e sapeva che le sue 
opportunità di raggiungere In tempo un altro 
luogo sicuro erano minime. A dispetto della 
loro goffaggine, gli orsi possono correre come 
il vento. 
Suo padre gli aveva Insegnato l'unico modo In 
cui sfuggire ad un orso era di correre In discesa. 
Per Il fatto che le sue zampe anteriori sono 
molto più corte di quelle posteriori , quando 
procede In discesa, l'orso è costretto a rallen
tare l'andatura, altrimenti comincia a rotolare. 
Il piccolo orsacchiotto cercava di avvicinarsi a 
sua madre, ma l grugniti Irritati dell'enorme 
bestia lo tenevano indietro. Stupito, allora si 
mise a sedere e a guardare sua madre, mentre 
questa gli girava attorno con sospetto, annu
sando Il terreno. ccOh, no i» sussurrò lupetto 
quando vide l'orsa avvicinarsi all'albero. Alzan
dosi sulle gambe posteriori l 'animale comin
ciò a lanciare terribili grugniti mentre scuo
teva il capo da una parte all'altra. 
lupetto si senti invadere dal terrore e si afferrò 
il più strettamente possibile al rami che ave
vano cominciato a dondolare sotto le spinte 
dell'orso. Vedendo che non riusciva a farlo 
cadere dall'albero, l'orsa cominciò ad attaccare 
il tronco con le sue unghie possenti. Pezzi di 
corteccia volavano In tutte le direzioni. Il ra
gazzo sapeva che quando l'orso si fosse reso 
conto che non poteva abbattere l'albero, avrebbe 
deciso di arrampicarsi su di esso. 
lupetto non aveva mal udito un suono più 
bello in vita sua del rullare dei tamburi e delle 
urla degli uomini che ora stavano correndo 
per la foresta In suo aiuto. Il primo a raggiun
gere l'albero fu suo padre, Il Capo Otoe. 
Quando l'orsa vide gli uomini avvicinarsi , decise 
che era megl io mettersi In salvo Insieme ai 
due cuccioli, e con essi spari nella foresta. 
Mentre ritornavano al villaggio il Capo Otoe 
disse al figlio : •Sei un bravo ragazzo! Hai 
rischiato la tua vita per salvare la tribù. E' stata 
una cosa molto coraggiosa, lupo Grigio». 
lupetto senti il suo petto gonfiarsi di orgoglio. 
Suo padre lo aveva chiamato lupo Grigio, non 
lupetto! Era Il primo passo Importante sulla 
via della maturità! 

o 
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Abbi fede 
La tempesta Infuriava. L'unico 
suono che si udiva nella capanna 
era la voce del padre che spiegava 
quietamente il motivo per cui aveva 
dato della farina a coloro che erano 
venuti a cercarla durante Il giorno. 
Nella piccola comunità c'erano 
molti ammalati, e un po' di 
farina sciolta nell'acqua sembrava 
essere la miglior medicina possi
bile. 
Pazientemente Il padre spiegò al 
figli che essi erano stati partico
larmente benedetti , In quanto nes
suno di loro era stato afflitto da 
quella strana •malattia d'Inverno•. 
Sebbene Il raccolto fosse stato 
scarso, gli era stato possibile 
ottenere della farina In scambio 
del carri che costruiva per i suoi 
vicini o per l pionieri che passa
vano da Flllmore diretti verso la 
costa occidentale del continente. 
Nelle prime ore di quella mattina, 
la mamma aveva detto : •Per favore 
non dare più via della farina. Ce 
ne è soltanto abbastanza per fare 
un po' di pane per i nostri figli• . 
Prima che il padre potesse rispon
dere, qualcuno bussò alla porta. 
Era un vicino che disse di avere 
necessità di un po' di farina per 
la moglie ammalata. 

Anche Il bambino più piccolo fu 
commosso dallo sguardo d i grati
tudine che Illuminò Il volto del 
vicino, quando Il padre riempi 
una tazza di farina e gliela diede, 
dicendogli : •Abbi fede! Il Signore 
provvederà•. 
Alcuni minuti dopo cl fu un altro 
bussare alla porta, e quando il 
padre apri , un giovane si affrettò ad 
entrare. La famiglia si rese conto 
che Il padre non avrebbe rifiutato 
Il suo aiuto, quando Il giovane 
disse con voce preoccupata: 
•Fratello Carllng, il mio bambino 
sta morendo! Devo avere un po' di 
farina•. 
Dopo che il giovane se ne fu andato 
con la farina, la madre cominciò a 
piangere. Il padre le mise un 
braccio attorno alle spalle e suggerl 
che la famiglia si Inginocchiasse 
con lui in preghiera. Un sentimento 
di pace e di speranza riempi la 
capanna mentre Il padre esprime
va al Signore Il suo ringraziamento 
per la loro salute e per il comodo 
rifugio che avevano In quel freddo 
giorno di novembre. Poi pregò 
che In qualche maniera fosse 
possibile per loro e per i vicini 
avere del cibo, particolarmente un 
po' di farina. 
Dopo la preghiera Il padre suggerl 
alla madre di vedere se nella 
cassa c'era rimasta ancora un po' di 
farina per fare un po' di polenta. 
Con sua sorpresa la donna vide che 
ce ne era abbastanza per sfamare 
tutti quel giorno e che, anzi, ne 
avanzava ancora un poco. 
Mentre la famiglia stava mangian
do, qualcuno bussò alla porta. 
Quando aprirono, l'uomo che stava 
sull'uscio disse che aveva bisogno 
dell'aiuto di un buon carraio; gli 
era stato detto che In quella casa 
avrebbe trovato ciò che desiderava. 
•Ho qui venti tonnellate di farina•, 
egli disse. •MI domando se potrei 
scamblarne un po' per del carri!• 

l nostri 
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devoti 

La preghiera 
familiare 
Mentre aiutava la sorella più grande 
a preparare Il pranzo, Krlsta si 
fermava spesso per guardare 
fuori dalla finestra, Impensierita 
per la pioggia che continuava a 
cadere. Le ragazze non erano spa
ventate della tempesta, ma avretr 
bero voluto che Il babbo fosse 
tornato presto con notizie dell~ 
mamma che aveva portato Il bamJ 
bino più piccolo all'ospedale ton 
tano qualche centinalo di chilome
tri per una operazione. 
Quando finalmente Il babbo arrivò 
a casa, Il pranzo era già pronto. 
Prima di mangiare, tuttavia, egli 
suggerl che tutti si lnglnocchlas

per chiedere una benedizione 

Il canto di Peter 
Peter si guardò attorno nella strana 
stanza d'ospedale. Quella era la 
prima notte che passava lontano 
da casa, lontano da sua madre e 
da suo padre. Il bambino si sentiva 
molto spaventato, anche se le 
Infermiere gli avevano promesso 
di rimanere vicino a lu i. Il dottore 
era stato particolarmente gentile, 
quando gli aveva spiegato ciò che 
sarebbe avvenuto durante l'opera
zione alla quale Peter si sarebbe 
sottoposto la mattina seguente. 
L'ospedale era grande ma molto 
affollato. L'unico letto disponibile 
per Peter era situato In una piccola 
stanzina in fondo alla corsia degli 
uomini. Tutti quegli uomini amma
lati intimorivano Peter. Egli tirò sù 
le lenzuola per coprirsi sino al 
mento e poi cominciò a pregare per 

sul cibo e per offrire una pre
ghiera speciale per la salute e la 
protezione di ogni membro della 
famiglia. 
La tempesta sembrava Infuriare 
sempre di più. Mentre le ragazze 
stavano lavando i piatti un uomo 
telefonò al babbo, chiedendogli 
di andare a togliergll un dente 
che gli causava un tremendo 
dolore. 
Krista volle accompagnare Il 
padre alla clinica e cosi , Insieme, 
si affrettarono a raggiungere la 
macchina, cercando di non mettere 
l piedi nelle pozzanghere che la 
pioggia aveva formato lungo Il via
letto. Poi si avviarono verso l'uffi
cio. 
Stava ancora piovendo quando Il 
babbo fini di estrarre Il dente 
del paziente e tutti poterono lascia
re la clinica. Proprio mentre sta
vano per uscire dall'autostra
da, un uomo, fermo sull'argine 

non sentirsi più solo e spaventato. 
Dopo la preghiera, Peter cominciò 
a pensare ad un inno che lui ed i 
suoi amici avevano cantato molte 
volte alla Scuola Domenicale, che 
cominciava con le parole, •Gesù mi 
ama, lo lo so ... • 
A Peter era sempre piaciuto questo 
Inno, ma quella sera le parole 
sembravano avere un significato 
particolare .,~ Da principio, cominciò 
a cantare a voce -bassa, ma poi 
quasi senza rendersene conto 
sempre più forte. 
Un'infermiera che passava davanti 
alla sua porta udl la chiara voce del 
ragazzo che si spiegava nel coro 
dell'Inno. Il dolce canto di Peter 
si poteva sent ire in tutta la corsia 
degli uomini. 
Tutti smisero d i parlare, spensero 

sopra di loro, agitò energicamente 
le braccia e si mise a gridare, 
cercando di fermarli; ma ormai era 
troppo tardll 
Un torrente d'acqua si precipitò 
verso di loro, sollevò la macchina 
e la spinse nel fossato che costeg
giava la strada. Il babbo riuscl ad 
aprire Il finestrino e a spingere 
Krista fuori dalla macchina, in 
modo che i due giovani che ora 
stavano sull'argine del fossato 
potessero tirarla in salvo ; ma poi 
non gli fu possibile uscire egli 
stesso dalla macchina che ormai 
veniva spinta dalla corrente Impe
tuosa dell'ondata di piena. 
Alla fine l'uomo si senti strappato 
dalla macchina. L'ultimo suono 
che udl prima di essere risucchiato 
In un lungo scuro cunicolo fu la 
voce di Krista che gridava: •Papà, 
papà•, mentre cercava di liberarsi 
dal due ragazzi che la trattenevano, 
Impedendole di gettarsi nell'acqua. 

la radio e si misero ad ascoltare. 
Alcuni cominciarono a piangere, 
mentre udivano le parole cantate 
da un ragazzino, •Gesù mi ama ... • 
Quando Peter ebbe f inito di can
tare, Peter si aggiustò nuovamente 
le lenzuola, si voltò dall'altra parte 
e si addormentò rapidamente. La 
preghiera ed Il canto gli avevano 
dato il conforto di cui aveva biso
gno. Egli non era più solo, nè 
sentiva più paura. 

Sentendosi mancare il 
l'uomo fu sospinto lungo 
colo. Quando ormai pensava che 
non c'era più speranza per lui, senti 
qualcuno che lo afferrava e lo 
tirava fuori dall 'acqua dall'altra 
uscita del cunicolo. 
Pochi momenti dopo Krista e suo 
padre furono di nuovo Insieme, 
pieni di lividi e di ammaccature 
ma, In qualche modo, miracolosa
mente vivi . 
Sicura tra le braccia del padre, 
Krista respirò d i sollievo. 
•Abbiamo certamente ricevuto una 
rapida risposta alla nostra preghie
ra speciale, non è vero?• chiese Il 
padre. 
Krista lo guardò e sorrise. Non 
riusciva a trovare le parole per 
esprimere Il sentimento di amore 
e di gratitudine che sentiva, e cosi 
si limitò ad annuire vigorosa
mente. 
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DI NANCY M. ARMSTRONG 

Il Mare di Galilea è spesso citato negli scritti 
che parlano della vita di Gesù. Questo lago 
d'acqua dolce, ricco di pesce, è lungo circa 
ventidue chilometri e largo tredici nel suo punto 
più grande. Sulle colline che lo circondano 
Gesù compi il miracolo dei pani e dei pesci. 
Su questo lago Gesù calmò la tempesta e 
camminò sulle acque. 
Dal mare di Galilea al punto in cui le acque del 
Giordano si riversano nel Mar Morto corrono 
soltanto poco più di cento chilometri; ma il 
fiume è assai serpeggiante, per cui le acque 
devono percorrere più di duecento chilometri, 
prima di raggiungere il Mar Morto. 
La piccola città di Bethlehem, dove nacque 
Gesù, si trova a circa ventidue chilometri ad 
ovest del Mar Morto. Nel Mar Morto non vi 
sono pesci. L'acqua è sei volte più salata di 
quella degli altri mari poiché non vi sono emis
sari. 
Vicino a Salt Lake City, neii'Utah, c'è una forma
zione geografica assai simile a quella della 
Terra Santa. Il lago Utah, un grande specchio di 
acqua dolce, si trova in una valle quasi comple
tamente circondata dalle montagne. E' lungo 
quaranta chilometri e largo tredici , praticamen
te come Il Mare di Galilea; come Il Mare di 
Galilea, è ricco di pesci. 
Un fiume, chiamato Giordano come quello della 
Terra Santa, scorre verso nord per riversars i, 
dopo circa cinquanta chilometri , nel Gran Lago 
Salato. 
11 Gran Lago Salato è molto più grande del 
Mar Morto ed è considerato una delle 
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meraviglie naturali del mondo. E' lungo cento
venti chilometri e In qualche punto largo più 
di ottanta, mentre Il Mar Morto è lungo soltanto 
circa settancinque chilometri e largo poco più 
di quattordici. 
Oltre al fiume Giordano, Il Gran Lago Salato 
riceve altri immissari che vi riversano acqua 
dolce, tuttavia, è sempre da quattro a sette 
volte più salato del mare. La percentuale 
di sale nell'acqua varia con l'alzarsi e l 'abbassar
si del livello del lago nel corso delle stagioni 
dell'anno. Ogni anno si estraggono dal lago 
circa duecentomila tonnellate di sale. L'acqua 
salata viene pompata In capaci serbatoi dove 
si fa evaporare prima di procedere alla purifica
zione del sale che vi rimane. 
Diverse isole che punteggiano il Gran Lago 
Salato sono popolate da stormi di gabbiani, 
anatre, oche e pellicani. Ogni primavera migliaia 
di gabbiani fanno il nido su una delle isole che 
è appunto chiamata Isola degli Uccell i. Il gab
biano è l'uccello dello Stato deii 'Utah ed è 
protetto per legge in memoria di un miracolo 
che avvenne al primi pionieri Mormoni nella 
Valle del Gran Lago Salato. Quando i grilli 
minacciarono di divorare Il primo raccolto 
seminato dai pionieri, i gabbiani arrivarono 
dal Gran Lago Salato e l i divorarono. 
L'Utah e la Terra Santa hanno in comune un 
lago d'acqua dolce, un lago salato ed un fiume 
Giordano. Ed entrambi l luoghi sono stati l'am
biente in cui si sono verificati molti miracoli 
celebrati dal Signore per un popolo fedele. 
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Vedete se riuscite a trovare una 
mucca, un maiale, un asino, 
un'anatra e due pecore che si sono 
nascosti in questo disegno. 
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DOMANDA c E RISPOSTA 

• Come opera Il principio della presidenza nel quorum 
del Sacerdozio d i Aaronne?• 

Nei corso di una recente riunione di digiuno e testi
monianza, Il presidente di un quorum di diaconi rese 
la sua testimonianza dal pulpito. Mentre guardava 
seduti In prima fila l membri del suo quorum, fu colpito 
dal fatto che egli era veramente responsabile di ogni 
diacono del rione . Egli esclamò: e~Mamma mia, non 
riesco a credere che voi tutti ragazzi siete veramen
te miei». 
Quel bravo presidente di quorum si era reso con to 
di essere stato chiamato dal Signore per il tramite del 
vescovo a guidare i membri del suo quorum; che egli 
aveva la responsabilità di rappresentare il Signore e di 
accertarsi che la Sua volontà venisse fatta nel quorum. 
Egli cominciava a comprendere ciò che il Salvatore 
intendeva dire, quando dichiarò: 
"E di nuovo, in verità lo vi dico, Il dovere di un presiden
te dell'ufficio di diacono è di presiedere a dodici diaconi, 
di sedersi in consiglio con loro, di Insegnar loro la loro 
mansione, edificandosi l'un l'altro come è dato nelle 
alleanze». (DeA 107:85). 
In questa rivelazione vi sono tre elementi principali che 
ogni presidente di quorum deve comprendere e mettere 
in pratica per adempiere alle responsabilità del suo 
ministero. 
1. Presiedere. Questo significa dirigere, guidare, con
trollare. Il presidente del quorum detiene le chiavi per 
guidare Il suo quorum In modo che l suoi membri pos
sano adempiere alloro doveri del sacerdozio. Egli non è 
soltanto il consulente del quorum; egli ha diritto alla 
rivelazione per la direzione di quel quorum, e quando 
non esercita queste chiavi , il quorum viene privato di 
quelle benedizioni speciali che può ricevere soltanto 
per il tramite del suo presidente. 
2. Sedere in consiglio. Questo richiede che il presi
dente del quorum dimostri un interesse affettuoso 
per ogni membro del quorum, sia amico di tutti e pronto 
a discernere le necessità Individuali e collettive, sia 
pronto a dirigere ad Incoraggiare e a consigliare i 
membri ad essere fedeli alla loro chiamata, a vivere una 
vita pura e ad onorare il loro sacerdozio. Il presidente 
del quorum deve rendersi conto che il Signore ha affi
dato a lui i membri del quorum e si aspetta che egli 
sieda in consiglio con loro In qualsiasi momento essi 
abbiano necessità della sua guida e direzione. 
3. Insegnar loro la loro mansione. Questa è una grande 
responsabi lità per Il presidente di quorum che ha poi la 
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stessa età degli altri giovani; ma non dobbiamo mai 
dimenticare che Il Signore ha dichiarato che ogni deten
tore del Sacerdozio di Aaronne deve ricevere Istruzioni 
dal presidente del quorum sui suoi doveri nel sacer
dozio. Il fatto che altre persone, come ad esempio Il 
consulente, possano pure insegnare loro questi doveri 
non esonera Il presidente da questa responsabilità. 
E' Interessante notare che Il Signore ha dato le stesse 
Istruzioni al presidenti dei quorum degli Insegnanti e 
del sacerdoti, e al presidenti del quorum degli anziani. 
Pertanto vediamo che Egli ritiene questo consiglio 
molto importante. 
Ogni presidente di quorum del Sacerdozio di Aaronne 
dovrebbe ricordare che egli opera sotto la direzione 
del suo vescovo, che è Il presidente del Sacerdozio di 
Aaronne del rione ed anche il presidente del quorum 
del sacerdoti. In questo aspetto il quorum dei sacerdoti 
ha una direzione unica. In quanto Il vescovo è Il presi
dente di quel quorum, un sacerdote non può presiedere 
ad una sua riunione. Egli può dirigere la riunione , ma Il 
diritto e la responsabilità di presiedere ai sacerdoti sono 
affidati soltanto al vescovo, ed egli non è autorizzato 
a delegare tale diritto ad altri. Egli sceglie un capo 
gruppo che lo aiuti a dirigere il quorum dei sacerdoti. 
Questo giovane ha un ruolo vitale nei programmi del 
giovani del rione In quanto serve quale presidente del 
comitato del giovani del vescovo e contribuisce a 
dirigere il programma di attività della AMM del Sacer
dozio di Aaronne. 
Al presidenti dei quorum vengono dati consiglieri 
perché li aiutino. Il presidente saggio userà efficace
mente l suoi consiglieri, si consulterà con loro e lascerà 
che anch'essi portino una parte del fardello della presi
denza. Egli si riunirà con loro regolarmente per pro-
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«Andrò e farò quanto ha comandato il Signore, 

perché so che Iddio non dà agli uomini alcun 

comandamento senza preparare loro i mezzi 

perché possano adempiere quanto Egli ordina 

loro• 

(1 Nefi 3 :7). 

grammare, organ izzare e valutare la loro prestazione. 
Egli permetterà ai suoi consiglieri di dirigere a turno 
le riunioni del quorum e li porterà con sé quando visita 
i membri del quorum. La presidenza dovrebbe operare 
come una squadra, dando l'esempio al quorum e fornen
dogli una direzione unitaria. E' importante che il presi
dente del quorum impari ad usare l suoi consiglieri e 
che questi, a loro volta, imparino a servire Il loro presi
dente. 
Coloro che sono chiamati alla posizione di presidente 
di quorum hanno un'opportunità unica di scoprire le 
grandi benedizioni che derivano dal servizio per i 
nostri simili e di prepararsi per maggiori responsabilità 
del futuro. Essi comprenderanno che l'egoismo non 
trova posto In un dirigente. Essi si renderanno conto 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è l' impersonificazione dell 'amore. Essi Impare
ranno ad amare ed a curarsi gli uni degli altri nell'adem
pimento delle loro responsabilità. 
Un devoto presidente di quorum riferi che anche le sue 
preghiere erano cambiate. Egli ora si trovava a pregare 
per i membri del suo quorum invece che per i suoi stessi 
interessi. 
Quando vi curerete abbastanza, cercherete i modi in 
cui avere successo nella vostra chiamata ottenendo 
aiuto dai dirigenti adulti , dal vostri consiglieri, dallo 
studio personale delle Scritture e degli altri buoni libri , 
dalle vostre preghiere personali e dal digiuno. Scoprirete 
che ogni dirigente della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni ha un gregge da guidare e al 
tempo stesso un dirigente verso il quale è responsabile 
- anche Il Profeta. Il buon presidente di quorum 
sosterrà e seguirà i suoi dirigenti come egli si aspetta 
che Il suo quorum lo segua. Egli farà in modo che anche 
Il suo ''g regge, progredisca delegando responsabilità 
ai suoi membri onde essi possano sviluppare capacità 
direttive e condividere le benedizioni che derivano dalla 
partecipazione. 
Soprattutto, ricordatevi che siete stati chiamati dal 
Signore per il tramite dei Suoi servi. Egli ha promesso 
a tutt i coloro che hanno responsabilità direttive nel 
Suo regno che se faranno del loro meglio per svolgere l 
loro Incarichi, Egli aumenterà la loro capacità di ser
vire, rafforzerà la loro testimonianza, darà loro modo di 
superare le debolezze e riverserà nella loro vita le Sue 
benedizion i. Seguite l'esempio di Nefi che con fede 
mcrollabile rispose cosi alla chiamata del Signore a 
compiere una difficile impresa: 
• ... Andrò , e farò quanto ha comandato il Signore, 
perché so che Iddio non dà agli uomini alcun coman
damento senza preparare loro i mezzi perché possano 
adempiere quanto Egli ordina loro11. (1 Nefi 3 : 7). 

ROBERT BACKMAN 
Presidente del Giovani Uomini della AMM del Sacerdozio 
di Aaronne 
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Conferenza generale, 6 aprile 197 4 -
Sessione pomeridiana di sabato 

Il Signore ha preparato 
coloro che sono chiamati a 
guidare il Suo popolo oggi 

DELL'ANZIANO BRUCE R. McCONKIE 
del Consiglio del Dodici 

lo credo che Spencer W. Kimball sia 
stato preordinato ad essere il presi
dente della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, profeta, 
veggente e rivelatore del popolo del 
Signore e portavoce di Dio sulla terra 
per gli anni che ci aspettano. 
lo so che egli fu chiamato, scelto e 
ordinato a questo ministero dallo 
spirito di profezia e d l rivelazione, ed 
ero presente quando lo Spirito del 
Signore testimoniò ad ogni membro 
del Consiglio dei Dodici che era 
volontà di Colui di cui siamo testi-

• • 
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moni e che serviamo che Il presi
dente Kimball si facesse avanti In 
questo momento per guidare Il Suo 
popolo. 
Fu come se il Signore con la Sua 
stessa voce avesse detto : «Il mio 
servo, presidente Harold B. Lee, è 
stato fedele e sincero in tutte le cose 
che gli ho chiesto di fare; il suo 
ministero tra voi è finito ; lo l'ho 
chiamato a fatiche più grandi nella 
mia vigna eterna, ed lo, il Signore, 
ora chiamo il mio servo presidente 
Spencer W. Kimball a guidare il mio 
popolo e a continuare Il lavoro di 
prepararlo per il grande giorno in cui 
lo verrò a regnare personalmente 
sulla terra. Ed ora dico di lui ciò che 
dissi del mio servo Joseph Smlth : 
<10r dunque, la chiesa darè ascolto 
a tutte le sue parole ed al suoi 
comandamenti, come li riceve, 
camminando in tutta santità al mio 
cospetto . 
Poiché riceverete la sua parola come 
dalla mia propria bocca, In tutta 
pazienza e fede. 
Cosi Infatti dice Il Signore Iddio: 
Lui , lo l'ho ispirato a muovere la 
causa di Slon con gran forza, per 
il bene, e la sua diligenza la co
nosco, ed ho udite le sue preghiere• . 

"(DeA 21 :4-5, 7). 
Sembra facile credere nel profeti 
del passato e seguire i consigli che 
essi dettero in ci rcostanze diverse e 
ad un altro popolo; ma la grande 
prova che ci aspetta, che è poi quella 
di sempre, è se noi ascolteremo le 
parole del Suoi oracoli viventi e se 
seguiremo l consigli e le istruzioni 

che essi cl danno per l nostri giorni 
e per Il futuro. 
«Noi siamo l figli di Abramo, gli 

Ebrei dicevano a Geova. 
Noi seguiremo nostro Padre ; 

erediteremo il Suo trono• . 
Ma Gesù , nostro Signore, venne 

con Il Suo severo rimprovero : 
«Voi siete figli di colui al quale 

obbedite; 
Se foste figli di Abrahamo segui

reste le sue vie, 
E abbandonereste quelle del padre 

dell'ira11 . 
«Noi abbiamo Mosè, il veggente, 

ed i grandi profeti. 
Faremo tesoro delle loro parole 

come d'oro e d'argento•. 
Ma Gesù , nostro Signore, disse 

loro : 
«Se dite di avere Mosè, allora 

ascoltate le sue parole ; 
Soltanto allora potete sperare di 

ricevere le grandi ricompense, 
Poiché egli loda la mia venuta e la 

mia missione sulla terra .. . 
•Noi abbiamo Pietro e Paolo ; 

seguiamo le loro orme•, 
Dicono le chiese di oggi, adorando 

li loro Dio. 
Ma parla Colu i che è Il Signore 

dei vivi e del morti : 
•Nelle mani di quel profeti, di 

quegli Insegnanti e veggenti, 
Che vivono ai nostri giorni, lo ho 

dato le chiavi; 
A loro dovete rlvolgervi per 

compiacere all'Eterno•. 
Bruce R. McConkle 

E' mio desiderio dichiarare davanti 
a tutti che questi uomini umili che 
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presiedono sulla Chiesa al nostri 
giorni sono come l profeti e gli 
apostoli dell'antichità, sono coloro 
che Dio ha scelto perché guidassero 
Il Suo regno In questi ultimi giorni. 
Coloro tra noi che siedono ogni 
giorno al piedi del presidenti Spencer 
W. Klmball , N. Eldon Tanner e 
Mario n G. Romney si meravigliano al 
cospetto della saggezza e al giudi
zio evidente nelle loro decisioni e 
Il riconoscono come predicatori 
della rettitudine della stessa statura 
di Pietro, Giacomo e Giovanni, la 
Prima Presidenza della Chiesa al 
tempi di Cristo. 
MI sia concesso dire che non v'è 
una scelta casuale nella chiamata di 
questi fratelli a dirigere l'opera del 
Signore sulla terra . la Sua mano è 
evidente In queste chiamate. Egli 
conosce la fine sin dall'inizio. Egli 
ordinò e lstltul il piano di salvezza 
e decretò che il Suo Vangelo eterno 
dovesse essere rivelato all 'uomo in 
una serie dJ dlspensazioni, a comin
ciare da Adamo per arrivare sino a 
Joseph Smlth. Ed Egli, l 'Onnipo
tente, scelse i profeti e gli apostoli 
che offlclano nel Suo nome e presen
tano Il Suo messaggio al mondo In 
ogni era ed In ogni dispensazlone. 
Egli sceglie e preordina i Suoi 
ministri; Egli li manda sulla terra 
al tempo stabilito ; Egli guida e 
dirige la loro continua preparazione 
mortale e poi Il chiama a ricoprire le 
posizioni alle quali furono preordi
natl sin prima della fondazione 
della terra. 
MI sia concesso prendere Il presi
dente Spencer W. Klmball come 
esempio di persona che è stata 
preparata, preordinata e chiamata a 
guidare Il popolo del Signore. P 
vero che egli nacque nella casa della 
fede. Come Giacobbe, che ereditò l 
suoi talenti spirituali da lsacco e 
Abrahamo, egli è dotato di una 
naturale eredità di quel talenti e 
capacità che l'hanno preparato per 
la sua attuale posizione di presi
denza apostolica. 
Ma cl troviamo davanti a qualcosa di 
più di una nascita mortale e di una 
preparazione mortale. Egli è nato 
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nella casa della fede per un motivo; 
non è stata soltanto questa vita a 
prepararlo per Il ministero di luce, di 
verità e di salvezza per l suoi 
simili. Il fatto è che egli è un figlio 
spirituale di Dio, chiamato, scelto e 
preordlnato prima che venissero 
poste le fondazioni della terra ; ed 
egli ora adempie al destino che gli è 
stato preparato sin dalla preesisten
za e che gli era stato promesso alla 
nostra presenza, quando sedemmo 
con lui nel grande consiglio presie
duto da Dio. 
Joseph Smlth disse: ccOgnl uomo 
che è stato chiamato a svolgere il 
suo ministero presso gli abitanti del 
mondo fu ordinato a questo stesso 
proposito nel grande consiglio del 
cieli , prima che questo mondo 
fosse» . Poi Il profeta disse di se 
stesso : •Suppongo che io sono 
stato ordinato a questo ufficio in 
quel grande consiglio• . Il presidente 
Kimball , che ora indossa il mantello 
di autorità già detenuto da Joseph 
Smlth, fu anche lui partecipe all'o
perazione della stessa legge della 
preordinazione. 
Abrahamo, nostro padre, era anche 
lui presente in questo consiglio 
ed ebbe il privilegio di vedere In 
visione gli eserciti degli spiriti. 
ceTra essi egli vide l grandi e l nobili 
e l buonin. E vide anche che Dio, 
Padre Eterno, ccsi trovava In mezzo a 
loro» e diceva che avrebbe fatto 
di essi l Suoi dirigenti, e che Abra
hamo stesso era uno di essi, eletto 
prima che nascesse. (Vedere Abra
hamo 3:23). 
E come Abrahamo, cosi tutti l profeti 
e, In un modo o nell'altro, tutta la 
casa d'Israele e tutti i memb~l della 
Chiesa del Signore sulla terra, sono 
partecipi delle benedizioni della 
preordinazione. 
A Geremia il Signore disse: •Prima 
ch'io ti avessi formato nel seno di 
tua madre, lo t'ho conosciuto ; e 
prima che tu uscissi dal suo seno, 
lo t'ho consacrato e t 'ho costituito 
profeta delle nazioni• . (Geremia 
1 : 5). 
Tutti coloro che ricevono Il Sacer
dozio di Melchlsedec In questa vita 

furono, come Alma Insegna, •chia
mati e preparati dalla fondazione del 
mondo, secondo la presclenza di 
Dio, grazie alla loro fede straordi
naria e alle loro buone opere; 
essendo lasciati anzitutto liberi di 
scegliere il bene o Il male; avendo 
dunque scelto Il bene ed eserci
tando una grandissima fede, sono 
chiamati con un santo appello, 
preparato in redenzione preparatoria 
per essi». (Al ma 13: 3). 
E Paolo dice che mediante questa 
legge della preordlnazione, che egli 
chiama la dottrina di elezione, alla 
casa d'Israele appartengono cd'ado
zione e la gloria e l patti e la 
legislazione e Il culto e le pro
messe». (Romani 9:4). Egli dice che 
i membri fedeli della Chiesa, coloro 
che Dio ama, devono adeguarsi 
all ' immagine di Suo Figlio, essere 
co-eredi di Cristo ed avere la vita 
eterna nel regno del nostro Padre. 
(Vedere Romania: 17, 28). 
Egli dice anche ai membri della 
Chiesa che Dio ccci ha scelti in lui 
prima della fondazione del mondo, 
affinché noi fossimo santi e irrepren
sibili dinanzi a lui In amore'' • che 
noi fummo preordlnatl a diventare 
figli di Gesù Cristo mediante 
adozione, ottenendo cosi Il ccper
dono dei peccati» In questa vita 
e l'eredità della gloria eterna In 
quella a venire. (Vedere Efeslnl 1 : 7). 
Le nostre rivelazioni antiche e 
moderne sono piene di dichiara
zioni circa la legge della preordlna
zione, sia che si applichi ad Individui 
specifici chiamati secondo la pre
conoscenza di Dio a compiti spe
ciali nella mortalità, sia che si 
applichi alle benedizioni promesse 
che un esercito di anime coragg iose 
nate nella discendenza d'Israele che 
ascoltano la voce del Buon Pastore 
ed entrano a far parte del Suo gregge 
sulla terra. 
Cristo stesso è Il grande prototipo di 
tutti i profeti preordlnatl. Egli fu 
scelto nel consigli dell'eternità 
perché fosse Salvatore e Redentore. 
Pietro disse che Egli era ccun agnello 
senza macchia e senza colpa, che 
in verità era stato preordinato prima 

della fondazione del mondo» (vedere 
1 Pietro 1 :19-20), Colui che sarebbe 
venuto nel meridiano del tempi per 
realizzare l'espiazione Infinita ed 
eterna. Per 4.000 anni tutti l profeti 
hanno testimoniato della Sua venuta 
e proclamato la Sua bontà e grazia. 
Maria, madre del nostro Signore 
cc nella carne» {vedere 1 Nefl 11 : 18), 
Mosè, il più grande profeta che 
abbia mai svolto il suo ministero 
presso Israele, Giovanni, la cui mis
sione era quella di vedere le visioni 
della fine del mondo, e Joseph 
Smith, il profeta e veggente della 
restaurazione, furono tutti designa
ti per nome centinaia o migliaia di 
anni prima del loro ministero mor
tale, poichè Il lavoro che Il attendeva 
era noto e conosciuto in anticipo. 
l'opera che doveva essere svolta da 
Giovanni Bat11sta, dagli antichi 
Dodici e da Colombo era nota, pre
disposta, in anticipo. Tutte queste 
non sono che illustrazioni ed esempi 
per tutti che il lavoro del Signore è 
programmato e preparato In anti
cipo, e coloro che sono chiamati 
e scelti per svolgere tale lavoro rice
vono il loro incarico e ordinazione da 
Lui , prima nella preesistenza e poi, 
se rimangono fedeli e sinceri, nuo
vamente qui nella mortalità. 
Che dire allora del nostro Presi
dente, l'uomo che il Signore ha 
scelto a rappresentarLo ed a presie
dere al Suo regno per gli anni che ci 
aspettano? In verità egli è qualcosa 
di più del figlio di padri fedeli. Egli 
è infatti figlio di Dio, figlio spirituale 
dell'Onnipotente. Egli dimorò con il 
Padre Eterno, vide il Suo volto , udl 
la Sua voce e, ancora più importan
te di qualsiasi altra cosa, egli cre
dette nella Sua parola e obbedl alle 
Sue leggi. 
Grazie all'obbedienza, alla conformi
tà, alla rettitudine personale, poiché 
egli aveva scelto di seguire la via 
tracciata dal Figlio Eletto e Benea
mato, Spencer W. Kimball fu nobile 
e grande nella preeslstenza. Più di 
ogni altro suo talento egli ha svilup
pato la spiritualità, la capacità di 
credere e di accettare la verità di 
desiderare la rettitudine. 

Egli conobbe ed adorò Il Signore, 
Geova, che era •simile a Dio• ; egli 
fu amico di Adamo e di Enoc ; egli 
ascoltò i consigli di Noè e di Abra
hamo ; egli sedette in consiglio con 
Isaia e Nefi; egli servi nel regno 
celeste con Joseph Smith e Brigham 
Young. 
La preesistenza non è un luogo re
moto e misterioso. Sono soltanto 
pochi anni che noi tutti abbiamo 
lasciato l'Eterna Presenza e la nostra 
dimora celeste. Tutti noi siamo 
separati soltanto da un sottile velo 
dagli amici e dai colleghi Insieme al 
quali abbiamo servito Il Signore pri
ma che l nostri spiriti eterni assu
messero un corpo per venire sulla 
terra. 
E' vero che Il velo è calato, per cui 
noi non ricordiamo più i compagni 
che avevamo lassù ; ma sappiamo 
che Il nostro Padre Eterno ha tutto 
il potere, tutta la potenza, tutti l 
domini e tutta la verità, e che Egli 
vive In una unità familiare . Noi 
sappiamo di essere suoi figli, creati 
a Sua immagine, dotati del potere e 
della capacità di diventare come lui. 
Noi sappiamo che Egli cl ha dato Il 
nostro libero arbitrio e ha ordi
nato le leggi alle quali dobbiamo 
obbedire se vogliamo ottenere la vita 
eterna. Noi sappiamo che lassù 
avevamo amici e compagni. Noi 
sappiamo che lassù fummo Istruiti, 
addestrati e preparati nel più per
fetto sistema educativo mai creato, 
e che mediante l'obbedienza alle 
Sue eterne leggi noi sviluppammo 
infinite varietà e gradi di talenti. 
E qui abbiamo la dottrina della 
preordlnazlone. Quando veniamo 
nella mortalità, portiamo con noi 
1 talenti , le capacità e le abilità 
acquisite mediante l'obbedienza 
alle leggi nella nostra esistenza 
precedente. Mozart compose e 
pubblicò le sue sonate quando aveva 
soltanto otto anni perché egli era 
nato con un talento musicale. 
Melchisedec venne In questo mondo 
con una cosi grande fede, una cosi 
grande capacità spirituale che 
«quand'era bambino temeva Dio e 
fermava la bocca del leoni e calmava 

la violenza del fuoco• . (Genesi 
14:26, Versione Ispirata). Caino, 
d'altra parte, era come lucifero un 
mentltore sin dall'Inizio e gli venne 
detto In questa vita che •egli 
sarebbe stato chiamato Perdizione 
come lo era ancor prima del mondo•. 
(Vedere Mosè 5 : 24). 
Ora questa è la dottrina della preor
dlnazione e questa è la dottrina 
dell'elezione. Questo è Il motivo per 
cui Il Signore ha scelto e favorito 
un popolo speciale sulla terra, e 
questo è Il motivo percul Egli disse: 
ccLe mie pecore ascoltano la mia 
voce, e lo le conosco, ed esse mi 
seguono ... 
Ed io do loro la vita eterna, e non 
periranno mal ... • (Giovanni 1 O: 27-
28). -La conoscenza di queste meraviglio-
se verità cl dà una responsabil ità 
maggiore di quella che hanno gli 
altri di seguire Il Cristo, di prendere 
su di noi Il Suo giogo, di osservare 
l Suoi comandamenti , di fare sempre 
quelle cose che Gli aggradano. E se 
noi l 'amiamo e Lo serviamo, ascolte
remo le parole degli apostoli e 
del profeti che Egli ha mandato a 
rivelare e a predicare la Sua parola 
tra di noi. 
la più grande necessità del mondo 
di oggi non è che Il Signore mandi 
il profeta a rivelare la Sua volontà. 
Egli lo ha già fatto ; noi abbiamo 
un profeta; noi siamo guidati da 
molti uomini che posseggono lo 
spirito di ispirazione. Oggi abbiamo 
bisogno soprattutto di uomini con 
l'orecchio pronto ad ascoltare ed a 
seguire le parole che escono dalle 
labbra di coloro che mdossano il 
manto del profeta. 
Sia lodato Iddio che c'è un profeta In 
Israele l 
Imploriamo Iddio affinché le nostre 
orecchie siano pronte ad ascoltare 
la voce del Suo profeta l 
Sia ringraziato Iddio che mandò In 
noi Il Suo spirito onde noi potessi
mo conoscere la verità e la divinità 
della grande opera degli ultimi 
giorni. lo porto testimonianza di 
questa eterna verità, nel nome del 
Signor Gesù Cristo. Amen. O 
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Il presidente Kimba/1 
è il portavoce del Signore 

ai nostri gionti 

DELL'ANZIANO MARK E. PETEASON 
del Consiglio dei Dodici 
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Durante questa conferenza noi ab
biamo formalmente installato il 
nuovo Presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. E' stata un'occasione me
morabile. 
Soltanto 12 volte nei 144 anni della 
storia si è provveduto a questo 
compito. Nella solenne assemblea 
tenuta questa mattina nel Taber
nacolo, Il presidente Spencer W. 
Klmball è stato accettato dal voto 
del popolo come Presidente della 
Chiesa ed anche come profeta, 
veggente e rivelatore del Signore. 
La votazione è stata unanime. Erano 
presenti anche la positiva influenza 
e conferma dello Spirito. Tutti coloro 
che si erano radunati nel grande 
Tabernacolo hanno sentito la pre
senza di questa divina influenza, 
Influenza sentita anche da coloro 
che hanno seguito alla radio o 
alla televisione tale commovente 
atto. E questo avveniva anche ai 
giorni di Mosè : •E tutto Il popolo 
dirà : Amen•. (Vedere Deuteronomio 
27). 
E quale meraviglioso uomo è stato 

scelto! Avendo diretto Il Consiglio 
dei Dodici per diversi anni, e avendo 
servito quaJe Presidente della Chiesa 
per azione del Consiglio del Dodici 
durante Il periodo che va dalla morte 
del presidente Harold B. Lee a 
questa conferenza, egli ora è soste
nuto dal voto del membri come loro 
guida spirituale, divinamente chia
mata, e interprete della parola e della 
volontà del Signore. 
Egli ha accettato questa alta posi
zione con profonda umiltà. Ma 
sebbene umile e semplice, egli 
è sempre una torre di forza, un 
uomo di grande Iniziativa e di ampia 
visione, un facitore In ogni senso 
della parola. 
Durante gli oltre 30 anni di ministero 

apostolico, egli è stato noto In tutta 
la Chiesa per la sua quasi incredibile 
energia, Il suo infinito entusiasmo 
per il lavoro, Il suo altruismo e la 
sua determinazione di dedicarsi 
completamente all 'edificazione del 
regno di Dio. 
La sua dedizione è senza limiti. Egli 
è completamente consacrato al 
servizio del Signore Gesù Cristo. 
La salute gli è stata ridata miracolo
samente per metterlo in grado di 
adempiere a questo grande mi
nistero. La sua guarigione è una 
delle prove più tangibili della divinità 
della sua chiamata. E' stato un atto 
di Dio. 
Nell'esercizio di questa Insolita forza 
di cui Il Signore lo ha dotato, egli 

non ne dimentica mal la fonte e 
cerca costantemente di conoscere 
e di fare la volontà del Maestro. 
Anche con tutta la sua energia ed 
entusiasmo, egli è, tuttavia, comple
tamente simile a Cristo per bontà e 
compassione, per mitezza, per com
prensione e desiderio di aiutare 
Il prossimo. 
Egli ha preso per mano, letteral
mente e Individualmente, migliaia di 
persone smarrite e le ha riportate 
sulla via della salvezza, mostrando 
loro una nuova luce, dando loro una 
nuova speranza e rendendo possibile 
il loro ritorno sulla via del Signore. 
Quando è stato necessario correg
gere, egli lo ha fatto, ma sempre 
con amore e gentilezza, con mano 
gentile, anche se ferma, nella 
rettitudine. 
Quando si trova davanti ad un 
compito difficile come questo che 
gli è stato affidato, egli non si tira 
mai Indietro, ma compie Il suo 
dovere con fede e preghiera, con 
tutta la forza della sua nobile perso
nalità. Quale risultato, il suo lavoro 
è sempre fatto presto e bene. 
Costantemente consapevole del 
suoi limiti personali, egli sa che 
questa è l'opera del Signore, e che 
Egli usa persone umili per con
seguire l Suoi obiettivi. 
Il presidente Klmball crede ferma
mente nelle parole di Nefl che disse: 
•So che Iddio non dà agli uomini 
alcuno comandamento senza pre
parare loro l mezzi perché possano 
adempiere quanto Egli ordina loro•. 
(1 Nefl 3 : 7) . Questo fa parte della 
sua fede. E' Il segreto del suo suc
cesso. 
Il programma del Signore continuerà 
ora come ha sempre fatto , poiché 
l'Onnipotente opererà per il tramite 
del presidente Spencer W. Klmball 
che Egli dirigerà ogni giorno. Il 
lavoro non fallirà mal, nè sarà mal 
dato ad un altro popolo. 
l membri della Chiesa che oggi con 
voto unanime hanno sostenuto il 
nostro nuovo presidente, non sol-
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tanto si sono assunti una grande 
responsabilità nell'Impegnarsi a 
segulrlo, ma hanno anche preservato 
un principio vitale del Vangelo 
restaurato del Signor Gesù Cristo. 
Il loro voto ha rappresentante la 
stlpulazlone di un'alleanza davanti 
a Dio e a centinala di migliaia di 
testimoni nel Tabernacolo, alla 
radio, alla televisione. 
Quando noi sosteniamo il nostro 
presidente, esprimiamo la volontà di 
seguire le sue direttive. Egli è il 
portavoce del Signore per l nostri 
giorni, e questo ha un grande signi
ficato. Quando questo argomento 
venne in discussione ai giorni del 
Profeta Joseph Smith, Il Signore, 
parlando al Suoi dirigenti , disse che 
essi avrebbero parlato nel modo in 
cui sarebbero stati ispirati dallo 
Spirito Santo. 
«E qualsiasi cosa essi diranr'!o 
quando saranno ispirati dallo Spirito 
Santo, sarà scrittura, sarà la volontà 
del Signore, sarà la mente del 
Signore, sarà la parola del Signore, 
sarà la voce del Signore ed il potere 
di Dio per la salvezza». (DeA 68 : ~). 

Noi, membri della Chiesa, votando 
per sostenere Il nostro nuovo pre
sidente, cl siamo solennemente 
impegnati di dare ascolto alle 
parole di vita eterna che egli ci ri
volgerà. 
le parole del Signore dicono : 
"· .. Voi vivrete di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio». (DeA 
84: 44). 
E come riceviamo le parole di Dio? 
Per Il tramite del Suo profeta! 
Questo è stato lo schema divino sin 
dall'Inizio. Per Il tramite di Amos 
venne la rivelazione che diceva: 
•Poiché Il Signore, l'Eterno, non fa 
nulla, senza rivelare il suo segreto 
al suoi servi, i profeti•. (Amos 3 : 7). 
Questo fu lo schema del Signore In 
tutto l'Antico Testamento. Fu lo 
stesso al tempi del Nuovo Testa
mento ed è lo stesso oggi. 
Quando la Chiesa fu organizzata, 
144 anni fa, Il Signore riconfermò 
questo schema e restaurò Il princi
pio che 11 capo della Sua Chiesa 
sulla terra sarebbe anche stato Il 
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Suo portavoce. Egli non voleva alcun 
Individuo autonomlnatosl a tale 
posizione, teso alla ricerca di 
seguaci suoi personali. 
Il 6 aprile 1830, parlando al Presi
dente della Chiesa appena nominato, 
il Signore dichiarò che egli sarebbe 
stato anche Il Suo portavoce e lo 
designò anche come profeta, veg
gente e rivelatore ; poi l m parti questi 
comandamenti ai membri della Sua 
Chiesa: 
«Or dunque, la chiesa darà ascolto 
a tutte le sue parole ed al suoi 
comandamenti, come Il riceve, cam
minando In tutta santità al mio 
cospetto. 
Poiché riceverete la sua parola come 
dalla mia propria bocca, in tutta 
pazienza e fede» . (DeA 21 : 4-5) . 
Indi fece seguire qu!3sta grande pro
messa per tutti coloro che lo 
avrebbero obbedito: 
"E facendo queste cose, le porte 
dell' Inferno non prevarranno contro 

di voi ; si, ed il Signore Iddio disper
derà i poteri delle tenebre dinanzi a 
voi e farà scuotere i cieli per il 
vostro bene, e per la gloria del Suo 
nome ... (DeA 21 :6). 
Che possiamo chiedere di più? 
Tutto questo indica un grande 
principio, una lezione, che noi 
dobbiamo apprendere dal voto di 
oggi. E cioè, che può esserci 
soltanto un capo della Chiesa di 
Cristo sulla terra in un dato momen
to, e che egli deve essere scelto e 
sostenuto proprio come Il presidente 
Kimball è stato scelto e sostenuto 
oggi. Nessun uomo può assumersi 
da sé questo onore. Egli deve essere 
chiamato da Dio come lo fu Aaronne. 
(Vedere Ebrei 5: 4). 
Nè Il Signore permette che vi siano 
ordinazioni segrete nella Sua opera. 
Per essere valida, ogni cosa deve 
essere fatta pubblicamente e con il 
voto del popolo. Infatti, il Salvatore 
disse: •Non sarà dato ad alcuno di 

andare a predicare Il mio Vangelo 
o ad edificare la mia chiesa, a meno 
che non sia ordinato da qualcuno 
che ha l'autorità ed è noto alla chiesa 
che ha l'autorità ed è stato regolar
mente ordinato dal capi della 
chiesa». (DeA 42:11 ). 
Indi disse ancora: «Ed ogni cosa 
sarà fatta per comune consenso 
nella chiesa .. , il che significa davanti 
a tutti e con voto pubblico. (DeA 
26: 2). 
E disse anche: ~<Ove esiste un ramo 
regolarmente organizzato, nessuna 
persona può essere ordinata ad un 
qualsiasi ufficio in questa chiesa, 
senza il voto della stessa... (DeA 
20: 65). 
Ed ancora: 11Ed lo vi do un comanda
mento, che riempiate tutti questi 
uffici ed approviate quel nomi che 
ho menzionati , o altrimenti li di
sapproviate alla mia conferenza 
generale•. (DeA 124 : 144). 
Questo esclude caste di ogni ge
nere, esclude falsi Insegnamenti e 
falsi capi di ogni descrizione e fa 
sapere al popolo del Signore che 
c'è soltanto una chiara voce che 
dirige la Chiesa, e cioè, la voce del 
profeta, veggente e rivelatore scelto 
debitamente mediante rivelazione 
e accettato dal voto del popolo alla 
conferenza generale della Chiesa. 
Quest'uomo oggi è Spencer W. 
Kimball. 
Il presidente John Taylor, parlando 
del processo di votazione mediante 
il quale il nostro presidente è soste
nuto, processo che abbiamo seguito 
oggi, disse: «Questo è l'ordine che 
Il Signore ha istituito in Sion, come 
era anticamente In Israele ... Questa 
è senza dubbio la voce di Dio, e 
la voce del popolo». 
Quando ebbe a discutere questo 
argomento, il presidente Brlgham 
Young disse: ""Signore ha soltanto 
un portavoce mediante il quale rende 
nota la Sua volontà al popolo. 
Quando il Signore desidera dare 
una rivelazione al Suo popolo, 
quando Egli desidera rivelare nuove 
dottrine o impartire castighi, Egli 
lo farà per Il tramite dell'uomo che 
ha nominato a tale ufficio. E 

quest'uomo é il Presidente della 
Chiesa!• 
Brigham Young disse anche : •Il 
Signore Onnipotente guida questa 
Chiesa, e non permetterà che voi 
siate portati a traviamento se farete 
il vostro dovere.• 
Fu Il presidente Heber J. Gran t che 
aggiunse: «Non dovete aver timore 
alcuno che un uomo possa mettersi 
a capo della Chiesa di Gesù Cristo, 
a meno che il nostro Padre celeste 
non lo voglia In tale posizione». 
Ora, quale autorità ha Il presidente 
Klmball? Come Presidente della 
Chiesa egli detiene tutte le chiavi e 
tutti i poteri che sono stati dati dagli 
angeli al profeta Joseph Smith nella 
restaurazione del Vangelo in 
quest'ultima dispensazione. Egli ha 
ricevuto questi poteri mediante 
l'Imposizione delle mani da coloro 
che ne detenevano l'autorità. Al
peto; egli ha ricevuto tutti questi 
poteri mediante l'imposizione delle 
mani da parte di coloro che li posse
devano In precedenza, e che avevano 
l'autorità di darli al presidente 
Klmball. 
Ogni presidente della Chiesa ha 
posseduto queste chiavi e poteri. 
Nessun presidente della Chiesa 
potrebbe funzionare senza di essi. 
la Chiesa stessa non potrebbe 
funzionare se ne fosse priva. 
Se il profeta Joseph Smith avesse 
portato con sè nella tomba queste 
chiavi, potremmo noi svolgere Il 
nostro lavoro oggi? Questo lavoro 
non può essere svolto senza quelle 
chiavi. Era necessario che esse 
fossero detenute in perpetuo dai 
dirigenti della Chiesa. 
Se Joseph avesse portato con sé 
nella tomba le chiavi della salvezza 
dei defunti , potremmo noi svolgere Il 
nostro lavoro nel tempio? 
Potremmo noi predicare il Vangelo 
ad ogni nazione, tribù, lingua e 
popolo se non avessimo l'autorità 
di farlo? 
Se Joseph avesse portato con sè 
nell'eternità le chiavi del raduno 
d'Israele, potremmo noi radunare 
Israele? 
l nostri pionieri sarebbero venuti 

sulla vetta delle montagne In adem
pimento della profezia di Isaia per 
stabllirvi la sede della Chiesa, se 
non avessero ottenuto Il diritto 
divino di farlo? 
E qui cl sarà anche un raduno uni
versale del popolo del Signore 
prima della seconda venuta del 
Salvatore. Potrebbe ciò avvenire 
senza le chiavi del raduno consegna
teci dal profeta Mosè che deteneva 
quelle chiavi e le diede a Joseph 
Smlth? 
Potrebbero l pali organizzati della 
Chiesa essere Istituiti nelle lontane 
aree del mondo senza Il divino diritto 
di farlo? 
Noi vediamo che i poteri dati dagli 
angeli al profeta Joseph Smith 
rimasero e sono tuttora nella Chiesa. 
Essi sono sempre accentrati In un 
solo uomo, Il Presidente della 
Chiesa, Il profeta, veggente e rive
latore. 
Non c'è altro modo. Questo è lo 
schema del Signore. Questo è il 
modo In cui Egli dirige la Sua opera. 
Certamente Amos disse parole di 
verità, quando proclamò : •Il Si
gnore, l 'Eterno, non fa nulla, senza 
rivelare Il suo segreto ai suoi servi, 
l profeti» . (Amos 3:7). 
Ed ecco le parole del presidente 
Wllford Woodruff : •MI sia concesso 
esortare gli anziani d'Israele e l Santi 
di Dio ad elevarsi nella maestà e 
nella dignità della loro chiamata 
ed a fare pieno uso del loro ministero 
e alleanza. Sostenete mediante il 
vostro lavoro le autorità, le chiavi e il 
sacerdozio. Gli occhi di Dio, degli 
angeli e degli uomini sono rivolti 
verso di voi; e quando Il lavoro 
sarà finito, riceverete la vostra giusta 
ricompensa• . 
lo so che Il mio Aedentore vive. Egli 
mi ha reso noto personalmente che 
ciò di cui ho parlato oggi è la 
verità. Dio, nostro Padre celeste, 
vive. Questa Chiesa è la Sua Chiesa. 
Gesù nostro Signore ne dirige Il 
lavoro, e Il presidente Kimball è il 
Suo profeta! Questo io dichiaro 
solennemente, su tutto ciò che 
ritengo sacro e nel santo nome del 
Signor Gesù Cristo. Amen. O 
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Conferenza generale, 5 aprile 1974-
Sessione pomeridiana di venerdl 

L 'Eterno riprende 
colui eh 'egli ama 

DELL'ANZIANO JAMES A. CULLIMORE 
Assistente al Consiglio del Dodici 
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Miei fratelli e sorelle vorrei richia
mare la vostra attenzione sul principi 
della misericordia e della giustizia. 
Quale tema del mio discorso di oggi 
userò l proverbi di Salomone: 
.. Figliuol mio, non disdegnare la 
correzione dell'Eterno, e non ti 
ripugni la sua riprensione; 

Chè l'Eterno riprende colui ch'egli 
ama, come un padre Il figliuolo che 
gradisce». (Proverbl3: 11-12). 

Nel primi giorni della Chiesa il 
Signore trovò necessario riprendere 
alcuni fratelli per la loro negligenza 
nel compiere tutto ciò che avrebbero 
dovuto fare. Al profeta Joseph Egli 
disse: oclo vi ho comandato di alle
vare i vostri figli nella luce e la 
verità. Ma in verità lo ti dico, mio 
servitore Frederick G. Wllliams ... 
Tu non hai Insegnato al tuoi figli 
la luce e la verità, secondo l coman
damenti e quel maligno ha ancora 
potere su di te, e questa è la causa 
della tua afflizione. 

In verità, lo dico al mio servitore 
Sidney Rlgdon che In certe cose egli 
non ha osservato l comandamenti 
in merito ai suoi figli ; in primo 
luogo, dunque, metti in ordine la tua 
casa. 

Il mio servitore Newel K. Whitney, 
lui pure, un vescovo della mia 
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chiesa, ha bisogno di essere casti
gato e di mettere ordine nella sua 
famiglia, e che badi ch'essi siano più 
diligenti ed assidui In casa, e che 
essi preghino continuamente, o 
saranno cacciati via dal loro posto». 
(DeA 93:40-42, 44, 50). 

_ Quando il profeta Joseph pur di con
trovoglia permise a Martin Harris di 
prendere una parte del manoscritto 
del Libro di Mormon che andò per
duta, il Signore lo rimproverò per la 
sua disobbedienza. Egli disse: "Le 
opere, i disegni e gli scopi di 
Dio non possono venire frustrati, né 
annullati. 
Poiché Iddio non si muove in cam
mini tortuosi, né gira a destra o a 
sinistra, nè varia da quanto ha detto; 
ma i suoi sentieri sono diritti , ed 
il Suo corso è un circolo eterno. 
Rammenta, rammenta che l'opera 
di Dio non è frustrata, ma solo 
l'opera degli uomini. 
Poiché quantunque un uomo possa 
ricevere molte rivelazioni, ed avere Il 
potere di compiere molte opere 
potenti, se però si vanta delia sua 
forza e non tiene conto del consigli 
di Dio, ma segue i dettami delia 
sua volontà e dei suoi desideri 
carnali, egli dovrà cadere e subire 
la vendetta di un Dio giusto su di lui. 
Ecco, Infatti, tu non avresti dovuto 

temere l'uomo più di Dio. Benché gli 
uomini mettano da parte i consigli 
di Dio e disprezzino le sue parole. 
Eppure, tu avresti dovuto essere 
fedele; ed Egli avrebbe esteso Il Suo 
braccio e ti avrebbe sostenuto contro 
tutti i dardi feroci dell'avversarlo ; 
e sarebbe rimasto con te in ogni 
periodo di turbamento . 
Ma ricorda, Iddio è misericordioso; 
per cui, pentiti di quanto hai fatto, e 
che è contrario al comandamento 
che ti diedi, e tu sei nuovamente 
scelto, ed ancora chiamato all'ope
ra» . (DeA 3:1-4,7-8, 10). 
Uno del concetti fondamentali del 
perdono è che l'individuo deve pen
tirsi sinceramente e soddisfare le 
richieste della giustizia prima di 
poter ottenere il perdono. Il profeta 
Joseph disse: ceNo n dovrebbe 
esservi alcuna licenza di peccare, 
ma la misericordia deve andare 
mano nella mano con il rimprovero». 
Il presidente Kimball ha detto : 
.. v; sono molte persone che sem
brano confidare solamente nella 
misericordia del Signore piuttosto 
che operare per Il proprio pentimen
to .... Il Signore può mitigare la 
giustizia con la misericordia, ma 
non sostituirà mai l'una con l'altra. 
La misericordia non può mal pren
dere il posto della giustizia. Iddio 
è misericordioso, ma Egli è anche 
giuston. (Spencer W. Kimball , 
Il miracolo del perdono, pag. 328). 
Un aspetto eterno della giustizia è 
stato decretato per legge divina, 
che "· .. non si può beffarsi di Dio ; 
poiché quello che l'uomo avrà semi
nato, quello pure mieterà». (Galati 
6: 7). 
Il Vangelo di Gesù Cristo è fondato 
per la salvezza e la benedizione del 
Suo popolo. Per ogni legge dataci 
dal Signore, c'è anche un castigo 
per la sua violazione. Il profeta 
Alma spiegò molto chiaramente 
queste cose, quando disse : .. ora, 
come avrebbe potuto un uomo pen
tirsi a meno di peccare? Come 
avrebbe peccato, se non vi fosse 
stata una legge? Come poteva esser
ci una legge, senza che vi sia una 
punizione?» (Alma 42 : 17). 

ii presidente Stephen L. Richards 
disse : cdi Signore stesso dichiarò 
che Egli era venuto per adempiere ad 
una legge, non per distruggerla; ma 
con la legge Egli portò il principio 
della misericordia per temperare la 
sua applicazione, e per portare spe
ranza e incoraggiamento ai trasgres
sori mediante Il perdono che segue 
Il pentimento». 
Le leggi di Dio date per il governo 
della Chiesa devono essere appog
giate e rispettate, se vogliamo 
ottenere la salvezza e ii rispetto 
entro e fuori delia Chiesa. l vescovi 
delia Chiesa sono stat i designati 
giudici comuni e, insieme ai loro 
consiglieri, sono autorizzati a tratta
re l casi di gravi trasgresslonl che 
rientrano nella loro giurisdizione. 
Altri casi vengono portati davanti 
ai tribunali del sommo consiglio 
tenuto sotto la direzione dei presi
dente dei palo. Ci si aspetta che 
questi giudici trattino tutti l casi di 
infrazione alle leggi della Chiesa 
con misericordia e giustizia. 

Sono sicuro che il problema più 
difficile per i dirigenti del sacer
dozio da determinare, e per il tra
sgressore da comprendere, è 
questo : Quando diventa efficace il 
pentimento? Quando sono soddi
sfatte le richieste delia giustizia? 
Quando entra In gioco il principio 
delia misericordia? Suppongo che 
non vi sia una risposta più chiara di 
quella dataci da Alma : 
«Ecco, difatti, la giustizia esercita 
ogni sua esigenza, come pure la 
misericordia reclama quanto le è 
dovuto; e cosi non v'è che Il vero 
penitente che sia salvato. 

Credete forse che la misericordia 
possa derubare la giustizia? No, vi 
ripeto ; in nessun punto. Altrimenti 
Iddio cesserebbe d'essere Dio•. 
(Alma 42 : 24-25). 

Quanto è chiara pertanto la logica 
che Indica la necessità di prendere 
un'azione appropriata nel caso di 
una grave trasgressione. La necessi
tà è di purificare la Chiesa e di con
tribuire a portare l'individuo al 
completo pentimento. 

Quando parlò al fratelli nel 1972 il 
presidente Lee disse: •Ora, questo 
non significa che quando noi siamo 
costretti a prendere un'azione disci
plinare volgiamo le spalle a colui che 
ha peccato. Non lo facciamo in 
alcun modo, dobbiamo cercare di 
non farlo, ma dobbiamo essere 
come padri ; qualche volta dobbiamo 
impartire misure disciplinari, dob
biamo punire l peccatori e poi 
dobbiamo amarli. E' la dottrina del 
Signore che dobbiamo farlo nella 
bontà. MI sembra che nella vita di 
coloro che peccano arrivi un momen
to In cui, a meno che non si prenda 
un'azione disciplinare nel loro 
riguardi, non cl sia più la capacità 
di pentirsi. Penso che alcuni non 
abbiano la forza di pentirsi sino a 
quando non sono stati consegnati 
ai castighi di Satana per la perdita 
dello Spirito del Signore». 

Il presidente Stephen L. Richards 
disse: .. Quale profitto può venire 
alla Chiesa, e quale vero beneficio 
può venire ai membri che hanno 
peccato, se ignoriamo questo obbli
go e, come si dice qualche volta, 
sorvoliamo sulle trasgressioni? 
E' possibile In questo modo por
tare la gente sulla via del pentimento 
e del perdono?» 

Molti che hanno trasgredito alle 
leggi del Signore si ritengono tratta
ti Ingiustamente se sono chiamati 
davanti al debiti tribunali della 
Chiesa e si prende un'azione appro
priata per le loro trasgressionl. 
Molti dirigenti del sacerdozio, che 
pur hanno la responsabilità di 
vegliare sulla Chiesa e di prendere 
azioni nei casi di gravi trasgressloni , 
sono lenti nell'Indire l tribunali e nel 
prendere azioni che potrebbero por
tare una persona alla condizione 
di poter essere perdonata. Ciò che a 
prima vista potrebbe apparire un atto 
di bontà, può in effetti essere la 
cosa più crudele che si potrebbe 
fare. 

Il presidente Lee ha detto : •Non 
dobbiamo mal lasciare che una mal 
riposta misericordia nel confronti 
del peccatore Impenitente derubi 
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la giustizia, che predica invece Il 
vero pentimento dal peccato ... 
(Raffonlamo la casa, 1973, pagg. 
7-8). 
Pertanto, in che modo entra in 
azione il perdono? Quando si ri 
conosce il pentimento? 
La vera tristezza, che le Scritture ci 
dicono «produce un ravvedimento 
che mena alla salvezza,., è il primo 

passo del pentimento. (2 Corinzi 
7 : 1 O). La confessione dei peccati 
logicamente segue la vera tristezza, 
dettata dal sincero desiderio di 
ottenere un sollievo dalle sofferenze 
che si provano quando cl rendiamo 
conto del male che abbiamo fatto . 
Per dimostrare la propria umiltà è la 
determinazione di riparare alle 
trasgressionl, è necessario fare 
un'ampia confessione. 
A chi si deve fare la nostra con
fessione? Per citare nuovamente il 
pres•dente Richards: •Al Signore, 
naturalmente, le cui leggi sono state 
violate. Alla persona offesa, quale 
atto essenziale di riparazione, se 
ciò è necessario. Ed infine certa
mente ad un rappresentante del 
Signore, al Suo giudice in Israele, 
nella cui giurisdizione si trova il 
peccatore• . 
Strettamente collegato alla con
fessione c'è il problema della 
prova - della dimostrazione. Il 
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Signore disse: «Ed a questo voi 
potrete sapere se un uomo si pente 
dei suoi peccati - ecco, egli Il con
tesserà e Il abbandonerà• . (DeA 
58: 43). 
Come può sapere il giudice quando 
il pentimento è adeguato? L'indi
viduo può diventare Impaziente 
quando ritiene di aver dimostrato 
a lungo Il suo pentimento. Ma è 

stato detto che è «necessario che 
passi un certo periodo di tempo 
onde permettere a colui che cerca 
Il perdono di dare prova di sè. 
Questo periodo di prova ha un 
doppio fine : In primo luogo mette 
Il trasgressore in grado di deter
minare da se stesso se è riuscito 
a controllare la sua natura e se 
saprà resistere alle nuove tentazioni ; 
in secondo luogo mette i giudici in 
grado di fare una migliore valuta
zione della sincerità del pentimento 
del peccatore e della sua dignità 
di ricevere nuovamente la loro fi
ducia•. 
SI, •l'Eterno riprende colui ch'egli 
ama•. (Proverbi 3 : 12). 
•Poiché Iddio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato Il suo unlgenito 
Figliuolo, affinché chiunque crede 
in lui non perisca, ma abbia la vita 
eterna•. (Giovanni 3 :16). 
Se non tosse stato per l'espiazione 
di Cristo che prese su di Sè i peccati 

del mondo, a condizione del nostro 
pentimento, l'uomo non potrebbe 
essere perdonato. Anche se ci ve
nisse usata misericordia, la giustizia 
dovrebbe lo stesso essere soddisfat
ta poiché Egli non può salvarci nei 
nostri peccati. 
Alma spiegò a suo figlio Corlanton 
il ruolo di Dio nel principio della 
misericordia e della giustizia: 
cc Ma esiste una legge e un castigo è 
fissato e l'uomo può pentirsi, la 
misericordia esige la penitenza, 
altrimenti è la giustizia che reclama 
la creatura ed attua la legge, e la 
legge infligge il castigo. Se non 
fosse cosi, le opere della giustizia 
verrebbero distrutte, e Dio cessereb
be di essere Dio. 
Dio non cessa di essere Dio e la 
misericordia reclama il penitente, e 
la misericordia è data per via dell'e
spiazione e porta la risurrezione 
del morti; la risurrezione dei morti 
riconduce gli uomini alla presenza 
di Dio; e cosi essi sono restituiti 
alla sua presenza, per essere giudi
cati secondo le loro azioni, secondo 
la legge e la giustizia. 
Ecco, difatti, la giustizia esercita 
ogni sua esigenza, come pure la 
misericordia reclama quanto le è 
dovuto; e cosi non v'è che Il vero 
penitente che sia salvato. 
Credete forse che la misericordia 
possa derubare la giustizia? No, 
vi ripeto; in nessun punto. Altrimen
ti Iddio cesserebbe d'essere Dio••. 
(Alma 42 : 22-25). 
Il profeta Alma disse, riferendo le 
parole di Amulek : «Se voi vi pen
tirete e non indurite l vostri cuori, 
allora avrò pietà di voi , per mezzo del 
mio Figliuolo Unigenito. 
Pertanto, chiunque si pente e non 
Indurisce il suo cuore, avrà diritto 
alla misericordia, in grazia del 
mio Unigenito Figliuolo, ed otterrà 
la remissione dei suoi peccati; ed 
entrerà nel mio riposo ... (Alma 12:33-
34). 
Ci sia cosi concesso di godere delle 
benedizioni del Vangelo. Vi lascio 
la mia testimonianza della divinità 
di questa grande opera, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen . O 
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Sessione pomeridiana di venerdl 
5 aprile 197 4 

Dio ha promesso amore e 
rapporti familiari eterni ai 
giusti che contraggono il 
matrimonio celeste 

DELL'ANZIANO GOADON B. HINCKLEY 
del Consiglio del Dodici 

ura 
Miei amatissimi fratelli e sorelle, 
sono grato per l'invocazione offerta 
dal fratello Kan Watnabe, mio amico 
e compagno dilunghi viaggi su e giù 
per il Giappone nel ministero del 
Signore. Sono stato pure Ispirato 
dalla musica di questo coro formato 
dagli studenti dell'Università Brig
ham Young, detentori del sacer
dozio. 
C'è qualcosa di bello e di commo
vente nelle loro voci. Se lo Spirito 
vorrà guidarmi, penso che rivolgerò 
il mio discorso proprio a questi 
giovani, sebbene siano seduti 
dietro di me. Voglio anche parlare 
a tutti i giovani della Chiesa. 
In questa parte del mondo è prima
vera, la stagione in cui «i desideri 
dei giovani si volgono all'amore• . 
(Aifred Tennyson, •Locksley Halh•). 
In aprile l giovani cominciano a 
sognare le nozze di giugno. 
Come introduzione al mio discorso 
vi narrerò due episodi. 
Il primo è accaduto di recente, 
durante una mia visita al nuovo 
Tempio di Washington. Erano 
presenti molti giornalisti che 
dimostravano una grande curiosità 

per questa bellissima costruzione, 
cosi diversa dagli altri edifici eccle
siastici, diversa per concetto, pro
positi ed in quanto a coloro che 
avranno Il permesso di varcarne le 
sacre soglie. 
Spiegai loro che dopo che l'edificio 
sarà dedicato come casa del Si
gnore, soltanto i membri della 
Chiesa di buona reputazione avranno 
l 'autorità di entrarvi; ma prima della 
sua dedicazione, per un periodo che 
varierà da un mese a sei settimane, 
accoglieremo volentieri tutti coloro 
che vorranno vederlo ( e ciò per 
dimostrare che noi non vogliamo 
nascondere le nostre cose al mon
do), ma che dopo la dedicazione, 
l'edificio assumerà per noi una 
natura cosi sacra che la purezza di 
vita e la stretta osservanza delle 
norme della Chiesa saranno i re
quisiti essenziali per l'ammissione. 
Con l giornalisti parlai del proposito 
del templi. Spiegai tali propositi e in 
particolare il matrimonio per l'eter
nità. Questo mi fece ricordare 
un episod lo accaduto nel 1958, in 
occasione dell'apertura al pubblico 
del Tempio di Londra. 
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In quella occasione migliaia di 
persone, curiose ma sincere, fecero 
lunghe code per poter accedere 
all'edificio. Un poliziotto cui era 
stata affidata la direzione del traf
fico osservò che era la prima volta 
che aveva mal visto gli Inglesi 
ansiosi di entrare in una chiesa. 
A coloro che visitavano l'edificio 
veniva chiesto di non porre domande 
sino alla fine della visita. Quella 
stessa sera mi unii ai missionari 
per parlare con coloro che avevano 
delle domande da fare. Proprio 
allora vidi una giovane coppia che 
scendeva gli scalini del tempio. 
Chiesi se potevo aiutarli in qualche 
modo. La giovane donna disse: 
uSI. Cos'è questo • matrimonio per 
l'eternità • di cui si è parlato in una 
delle sale?• Tutti e tre sedemmo 
su una panca, sotto l'antica quercia 
che si trova accanto al cancello. 
La fede nuziale al suo anulare indi
cava che i due giovani erano marito e 
moglie; e dal modo in cui ella teneva 
la mano dell'uomo si poteva capire 
che i due si amavano molto. 
uEd ora risponderemo alla sua 
domanda•, dissi. «Ritengo che voi 
due siate stati sposati dal vostro 
pastore• . 
«Si•, rispose la donna. «Appena 
tre mesi fa». 
cNI rendete conto che quando Il 
pastore ha celebrato il vostro matri
monio, ne ha anche decretato la 
fine? ... 
ecCosa Intende dire?• ella ribattè 
prontamente. 
«Voi credete che la vita sia eterna, 
non è vero?• 
•Certo• disse la donna. 
lo continuai: •Potete concepire la 
vita eterna senza un amore eterno? 
Può uno di voi due atterrare la 
visione dell'eterna felicità senza la 
compagnia dell'altro?• 
•Certo no•, fu la rapida risposta. 
•Ma che cosa ha detto il pastore, 
quando ha celebrato il vostro matri
monio? Se ricordo bene egli ha detto 
tra le altre cose: • Nelle malattie e 
nella salute, nella ricchezza e nella 
povertà, nella gioia e nel dolore, sino 
a che morte vi separi' · Egli è arri-
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vato sino a dove la sua autorità g li 
permetteva di arrivare, e cioè, sino 
a quando la morte vi avrebbe sepa
rati. Infatti, ritengo che se doveste 
lnterrogarlo, egli negherebbe con 
forza l 'esistenza del matrimonio e 
della famiglia oltre la tomba• . 
«Ma•, io continuai, •Il Padre di noi 
tutti, che ama l Suoi figli e vuole le 
cose migliori per loro, ha reso 
possibile, in certe circostanze, la 
continuazione di questo rapporto 
umano cosi sacro e nobile, Il rappor
to del matrimonio e della famiglia. 
Nella commovente conversazione 
che ebbe luogo tra Il Salvatore ed i 
Suoi apostoli, Pietro dichiarò: c Tu 
sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio 
vivente • e il Signore rispose: •Tu sei 
beato o Slmone, figliuol di Giona, 
perché non la carne e Il sangue 
t'hanno rivelato questo, ma il 
Padre mio che è ne' cieli•. Il Signore 
Indi prosegui dicendo a Pietro : 
c lo ti darò le chiavi del regno de' 
cieli; e tutto ciò che avrai legato 
sulla terra sarà legato ne' cieli, e 
tutto ciò che avrai sciolto sulla terra 
sarà sciolto ne' cieli•. (Matteo 
16:13-19). 

Con tale meraviglioso conferimento 
di autorità, il Signore dette al Suoi 
apostoli le chiavi del santo sacer
dozio il cui potere si estende al 
di là della vita e della morte, nell'e
ternità. Questa stessa autorità è 
stata restaurata sulla terra dagli 
stessi apostoli che la detenevano 
nell'antichità, si da Pietro, Giacomo 
e Giovanni». Continuai , dicendo 
che dopo la dedicazione del tempio, 
la domenica seguente, quelle stesse 
chiavi del santo sacerdozio sareb
bero state usate a favore degli 
uomini e delle donne che sarebbero 
entrati in quella sacra casa per 
solennizzare il loro matrimonio. 
Là essi sarebbero stati uniti in un 
matrimonio che la morte non 
avrebbe potuto sciogliere, nè il 
tempo distruggere. 
Tale fu la mia testimonianza alla 
giovane coppia di sposi Inglesi. 
Questa è la mia testimonianza per 
voi, miei giovani amici e per tutto 
il mondo. Il nostro Padre nel cieli 
che ama i Suoi figli desidera per 
loro ciò che li porterà alla felicità 
ora e nell 'eternità a venire ; e 
non c'è felicità più grande di quella 

che si trova nel rapporti più signifi
cativi tra gli esseri umani, rapporti 
che intercorrono tra marito e moglie 
e tra genitori e figli. 
Alcuni giorni fa sono stato chiamato 
al letto d'ospedale di una madre 
che si trovava nell'ultimo stadio 
di una grave malattia. Ella Infatti 
moriva poco tempo dopo, lascian
do Il marito e l quattro figli, 
Incluso un ragazzino di sei anni. 
Nella famiglia c'era un dolore pro
fondo, angoscioso e tragico, ma al 
di là delle loro lacrime, c'era una 
be llissima fede e la certezza che ove 
in quel momento c'era una triste 
separazione un giorno vi sarebbe 
stata una felice riunione, poiché 
quel matrimonio era iniziato con 
un suggellamento per il tempo e per 
l'eternità nella casa del Signore, 
sotto l'autorità del santo sacerdozio. 
Ogni uomo che ama veramente una 
donna, e ogni donna che ama vera
mente un uomo, spera e sogna che 
il loro rapporto durerà In eterno. 
Ma il matrimonio è un'alleanza 
suggellata dall'autorità. Se taJe 
autorità viene esercitata soltanto 
dallo stato, durerà soltanto sino a 
quando lo stato ha tale giurisdi
zione ; e tale giurisdizione finisce 
con la morte. Ma aggiungete all'au
torità dello stato Il potere del dono 
concesso da Colui che superò la 
morte, e tale rapporto durerà al di 
là della vita, se le parti del matri
monio vivono In modo degno della 
promessa . .Il' 
Quando era molto più giovane e -meno pieno d i acciacchi, ballavamo 
alla musica di una canzone che, 
ricordo, aveva versi come questi : 
L'amore è come una rosa 
Che sboccia e fiorisce, 
Poi appassisce e muore 
Con la fine dell'estate? 
Era soltanto una ballata, ma con
teneva una domanda che è sempre 
stata posta durante l secoli dagli 
uomini e dalle donne che si amano 
gli uni gli altri e che anche oggi 
guardano nel futuro dell'eternità. 
A questa domanda noi rispondiamo 
•no» e riaffermlamo che l'amore ed 
Il matrimonio, nel plano rivelato dal 
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Signore, non sono come la rosa 
che appassisce alla fine dell'esta
te. Piuttosto, essi sono elementi 
eterni, tanto sicuramente quanto è 
eterno Il Dio del cieli. 
Ma questo dono, più prezioso di 
tutti gli altri, si ottiene ad un prezzo, 
e cioè con l'autodisciplina, la virtù e 
l'obbedienza al comandamenti di 
Dio. E' un prezzo molto alto ma che 
noi possiamo pagare, quando siamo 
motivati dalla comprensione della 
verità. 
Brigham Young una volta dichiarò: 
uNon c'è un giovane nella ~ostra -comunitè che non sia disposto ad 
andare da qui all'Inghilterra per 
sposarsi nel modo giusto, se com
prende le cose come esse veramente 
sono; non c'è una giovane donna 
nella nostra comunità che ami il 
Vangelo e ne desideri le benedizioni, 
che vorrebbe sposarsi In qualche 
altro modo11. 
Molti hanno viaggiato proprio cosi 
lontano e ancora di più per ricevere 
le benedizioni del matrimonio nel 
tempio. Ho visto un gruppo di Santi 
degli Ultimi Giorni del Giappone 
che avevano risparmiato anche sul 
cibo per poter compiere il lungo 
viaggio che li avrebbe portati al 
Tempio delle Hawaii. A Londra in
contrammo persone che avevano 
fatto a meno delle cose essenziali 
della vita per permettersi un viaggio 
di 11 .000 chilometri, dal Sud-Africa 
al Tempio di Londra. C'era una luce 
nei loro occhi, un sorriso ed una 
testimonianza sulle loro labbra, 
che l loro sacrifici erano stati più 
che ripagati. 
E mi ricordo di avere ascoltato 
nella Nuova Zelanda la testimonian
za di un uomo che veniva dall'altra 
parte dell'Australia. Qualche anno 
prima egli si era sposato civilmente, 
poi essendosi unito alla Chiesa con 
sua moglie ed i suoi figli, aveva 
attraversato tutto quel vasto con
tinente ed Indi Il mare di Tasman 
per raggiungere Auckland e scen
dere al tell)PIO nella bellissima Valle 
di Waikaf!. Ricordo ancora le sue 
parole: ~<Non avevamo abbastanza 
soldi per venire. Tutto ciò che pos-
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sedevamo al mondo era rappresen
tato da una vecchia macchina, 
alcuni mobili e le nostre stoviglie. 
Cosi dissi alla mia famiglia, • Non 
possiamo permetterei di andare •. 
Poi guardai Il volto della mia bellis
sima moglie e quelli del miei bellis
simi figli e dissi ancora : <Non 
possiamo permetterei di non an
dare. Se Il Signore mi dè la forza 
posso lavorare e guadagnare abba
stanza per comprare un'altra mac
china, altri mobili ed altre stoviglie, 
mentre, se dovessi perdere questi 
miei cari, sarei lnvero molto povero 
in questa vita e nell'eternltàn. 
Che visione limitata hanno molti di 
noi che sono portati a guardare solo 
all'oggi senza pensiero per Il do
mani. Ma Il domani verrà sicura
mente, come verrà la morte e la 
separazione. Quanto dolce è la 
sicurezza, quanto confortante è 
la pace che deriva dalla conoscen
za che se ci sposiamo nel modo 
giusto e viviamo nel modo giusto, Il 
nostro rapporto continuerà a dispet
to della certezza della morte e del 
passare del tempo. Gli uomini pos
sono scrivere e cantare canzoni 
d'amore, possono desiderare, 
sperare e sognare; ma tutto questo 
sarà soltanto una pia Illusione se 
non vi è Il sigillo dell'autorità che 
trascende l poteri del tempo e della 
morte. 
Parlando da questo pulpito molti 
anni fa, Il presidente Joseph F. 
Smith disse: cela casa del Signore 
é una casa d'ordine e non una casa 
di confusione; e ciò significa che 
non c'è unione per Il tempo e per 
l'eternità che si possa perfezionare 
al di fuori della legge di Dio e dell'or
dine della Sua casa. Gli uomini pos
sono deSiderarla, possono persino 
celebrarla In questa vita; ma essa 
non avrà alcun effetto se non sarà 
celebrata e sanzionata dall'autorità 
divina, nel nome del Padre, del 
F1gliuolo e dello Spirito Santo,.. 
Per concludere, lasciate che vi narri 
una storia. Non si tratta di una storia 
vera, ma il principio è estremamen
te reale. Potete immaginare due 
giovani che guardano la luna piena, 

sentono il profumo delle rose in flore 
e sanno di essere Innamorati l'uno 
dell'altro? Johnny dice a Mary: 
«Mary ti amo. Voglio che tu sia mia 
moglie e la madre dei miei figli. 
Ma non voglio te e loro per sempre; 
soltanto per un po' di tempo, e poi 
arrivederci,.. Ed ella, guardandolo 
attraverso le lacrime di gioia che 
brillano alla luce della luna, dice: 
ccJohnny sei meraviglioso! Non c'è 
nessuno al mondo come te. TI amo, 
ti voglio per mio marito. Voglio che 
tu sia il padre del miei figli, ma sol
tanto per un po' di tempo, e poi 
addio .. . 
Sono discorsi sciocchi, non è vero? 
Eppure questo è esattamente ciò che 
un ragazzo dice ad una ragazza, ed 
una ragazza dice ad un ragazzo, nella 
proposta di matrimonio quando, pur 
avendo l'opportunità di contrarre 
un'unione eterna sotto la nuova ed 
eterna alleanza, scelgono Invece un 
povero sostituto che può durare 
soltanto sino alla morte. 
La vita è eterna. Il Dio dei cieli ha 
reso anche possibile l'amore eterno 
e rapporti familiari eterni. 
Dio vi benedica, miei giovani amici , 
affinchè, quando penserete al ma
trimonio, possiate cercare non 
soltanto una ricca e proficua 
compagnia per tutti l giorni della 
vostra vita mortale, ma anche uno 
stato migliore dove l'amore ed l 
rapporti preziosi si potranno godere 
per sempre grazie ad una promessa 
fatta da Dio. 
Vi porto la mia testimonianza della 
vivente realtà del Signore Gesù 
Cristo per il tramite del quale abbia
mo ottenuto questa autorità; porto 
testimonianza che il Suo potere ed 
il Suo sacerdozio si trovano tra noi 
e sono esercitati nelle Sue sacre 
dimore. Non rifiutate ciò che Egli cl 
ha offerto. Vivete In modo degno da 
meritarvl queste cose e lasciate che 
il potere santificante del Suo santo 
sacerdozio suggelli la vostra unione. 
lo prego sinceramente perché voi 
possiate ottenere queste benedizioni 
e vi porto testimonianza di queste 
verità, nel nome del Signor Gesù 
Cristo. Amen. O 
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DELL'ANZIANO NEAL A. MAXWELL 

Fratelli e sorelle: 
Parlo non per predicare ma per 
rendere grazie; non per esporre 
dottrine ma per rendere testimonian
za. 
Desidero dimostrare la mia gratitu
dine al Signore per la chiamata che 
mi ha rivolto per il tramite del presi
dente Kimball. 
Gratitudine per Il vostro voto di 
sostegno che non considero una 
ricompensa, ma un Invito, un invito 
ad essere una persona migliore ed a 
fare cose migliori. 

Gratitudine per gli umili genitori che 
mi hanno detto e dimostrato che 
Il Vangelo e la Chiesa sono veri. 
Gratitudine per una splendida 
donna, Colleen, moglie pronta ad 
affrontare ogni cosa, che ha fatto 
della nostra casa un angolo di cielo. 
Gratitudine per un figlio missionario 
In Germania, per tre figlie e per un 
genero al quali come padre auguro 
sinceramente Il successo e il cui 
voto di sostenerml mi sarè di grande 
conforto nel giorni a venire. 
Gratitudine al presidente Kimbali , 
non soltanto per Il suo esempio di 
coraggioso profeta ma per il modo in 
cui lui e la sorella Klmball dimostra
no di applicare la religione pura 
e Immacolata. (Giacomo 1 :27). La 
grandezza del nostro presidente è di 
quel genere che non è cosciente 
di se stessa. Egli non desidera 
affatto la nostra adulazione, ma la 
promessa che vivremo nel rispetto 
delle leggi di Dio. 
Gratitudine per l'addestramento 
Impartitomi con tanta bontà dal 
presidente Harold B. Lee. ~ 
Gratitudine per i presidenti Tanne, 
Romney e Benson e per gli altri 
membri del Consiglio del Dodici, 
che io spero di potere aiutare e 
nella cui vita vedo rispecchlato un 
proposito divino che li ha preparati 
per la loro posizione, poiché Dio 
sa sempre ciò che accadrà. 
Gratitudine per tutte le Autorità 
Generali che percorrono Infaticabil
mente cosi tanti chilometri per 

Istruirei; che lasciano le toro fa
miglie senza lamentarsi. Questa 
realtà è stata riassunta molto bene 
dall'umorismo che è anche saggezza 
di Richard L. Evans che, un giorno, 
mentre viaggiavamo In areoplano 
per andare ad una conferenza, 
disse con la sua solita gentilezza: 
.. Hai mal sentito nostalgia di casa 
mentre andavi all'areoporto?,. 
Gratitudine al membri della Chiesa 
che mi hanno aiutato durante la 
mia permanenza a Tremonton, 
Og~n e Reno, ed al miei colleghi, 
l Rappresentanti Regionali dei 
Dodici, particolarmente a coloro 
che Il Signore ha fatto sorgere In 
altre nazioni del mondo. 
Gratitudine al miei compagni di 
lavoro e agli studenti del sistema 
educativo della Chiesa In 50 paesi 
del mondo che sono circa trecento
mila. 
Infinita gratitudine a Gesù Cristo per 
la Sua espiazione, In quanto mi 
rendo conto che essa abbraccia 
anche l miei peccati, e per la testi
monianza che Egli mi ha dato perché 
la portassi con gioia In circa 35 
paesi del mondo. Quando uno vede 
la vita ed l popoli attraverso le 
lenti del Suo Vangelo, allora vede 
per sempre. 
Infinita gratitudine al mio Padre nel 
cieli che cl concede le Sue benedi
zioni se siamo obbedienti, ma la cui 
preparazione di benedizioni per 
l'obbedienza fa di Lui un Dio gene
roso. 
lo so che le norme celesti misurano 
Il servizio, non la posizione, l'uso dei 
nostri talenti , non Il loro numero. So 
che l 'appartenenza alla Chiesa di 
per sè non ci dà la sicurezza ma 
continue opportunità di ottenere 
tale sicurezza. X 
Ed infine, porto testimonianza della 
verità di ciò che scrisse un uomo 
saggio: !.Se non avete scelto sopra 
ad ogni altra cosa il regno di Dio, 
alla fine la vostra scelta non avrà 
Importanza... E avendo noi scelto 
giustamente, possa Dio benedirci 
per farci progredire nel Suo regno. 
Questa è la mia preghiera, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 
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Wllliam Cowper era un poeta inglese del diciot
tesimo secolo. Una sera, giunto alla disperazio
ne chiamò una carrozza e chiese al vetturino di 
portarlo presso il Tamigi, dove intendeva anne
garsi. Tuttavia, quella sera era scesa una fitta 
nebbia cosi tipica della Londra del passato, per 
cui Il vetturino, dopo aver percorso avanti e in
dietro un numero infinito di strade senza riuscire 
ad arrivare a destinazione, si rifiutò di procedere 
oltre e chiese al suo passeggero di l asciarlo libe
ro. Cowper scese di carrozza e continuò a cam
minare nell'oscurità, soltanto per trovarsi davanti 
alla sua casa. 
Questo episodio per qualche motivo pose fine 
alla sua disperazione, e Cowper, tornato in pieno 
possesso delle sue facoltà, si sedette al tavolo 
da lavoro e scrisse quell'inno famoso che comin
cia con le parole: «Dio si muove per vie miste
riose, per compiere i Suoi miracoli.•• Questo inno 
consiste di soli sei brevi versi , ma ogni verso 
contiene un messaggio di incoraggiamento e di 
speranza. 
Le azioni di Dio qualche volta sembrano miste
riose agli uomini, tuttavia sono sempre logiche 
e dirette al conseguimento di un preciso propo
sito. 
Quando l'apostolo Giacomo scrisse le famose 
parole che troviamo nel versetto 5 del 1° capitolo 
della sua epistola, •Che se alcuno di voi manca 
di sapienzal lo chiegga a Dio che dona a tutti 
liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà dona
ta», certamente agiva dietro ispirazione del Si
gnore. Questo avvenne molti secoli orsono. Tutti 
noi sappiamo come il profeta Joseph Smith lesse 
questo passo delle Scritture e si senti spinto a 
dare Inizio alla restaurazione della Chiesa In 
quest'ultima dispensazione. Alcuni trovano che 
questo modo di procedere è alquanto misterioso, 
eppure noi vediamo come le parole di Giacomo 
abbiano contribuito a modificare la nostra vita 

oggi, anche dopo cosl tanti secoli. lnvero il Si
gnore si muove in vie misteriose. 
Il cammino di un uomo retto non è sempre facile 
poiché Satana cercherà sempre di impedire la 
realizzazione dei propositi di Dio e cercherà di 
infrapporre ostacoli sulla via di coloro che se
guono lo schema divino. 
William Cowper ci ha dato molto aiuto con le pa
role del suo inno: ccVoi Santi timorosi prendete 
nuovo coraggio, le nuvole che voi tanto temete 
sono piene di misericordia e riverseranno bene
dizioni sul vostro capo.•• E il verso seguente dice: 
cc Non giudicate il Signore sulla scorta dei vostri 
deboli sensi, ma confidate in Lui per la Sua gra
zia; dietro un aspetto severo Egli nasconde un 
volto sorridente . . . l Suoi propositi si avvere
ranno presto, sono sempre più VICini con ogni 
ora che passa; il bocciolo può avere un gusto 
amaro ma dolce sarà il fiore ... 
Molta gente è colpita e commossa dal messag
gio dei nostri missionari ma mancano del corag
gio di applicare alla loro vita le leggi di Cristo. 
Noi siamo sempre rattristati quando troviamo 
questa gente. Come missionari noi condividiamo 
con il nostro Padre nei cieli il dolore che si prova 
quando vediamo che alcuni dei nostri membri 
sono nuovamente influenzati dalle tentazioni del 
maligno. 
Spazziamo via ogni timore ed ogni dubbio poi
ché come dice il nostro autore: «non vi sono mi
steri che ci lasciano nel dubbio, la cieca incre
dulità è certamente nell 'errore, Dio è Il Suo 
stesso interprete, nelle Sue opere vedremo la 
verità ed Egli indicherà chiaramente la Sua vo
lontà». 
Vi porto la mia testimonianza che Dio vive, e che 
Suo Figlio Gesù Cristo è il Redentore del mondo, 
capo di queste Chiesa (Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni). Questa Chiesa porta 
il Suo nome ed insegna la Sua dottrina; Egli ha 
un profeta vivente (Spencer W. Kimball) che ri
ceve la mente e la volontà del Signore oggi. E' 
una grande benedizione conoscere queste cose 
e rendere la nostra testimonianza agli altri. Ed 
io proclamo queste cose nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. 

Ralph A. Bamer 
Presidente della Missione 
Italiana di Roma 

Le nostre norme di lavoro 

E' invero una bella cosa che un 
giorno dell'anno sia riservato alla 
celebrazione della Festa del Lavoro, 
e ciò per ricordarci l'importanza di 
questo dovere e al tempo stesso di
ritto dell'uomo. Uno dei primi co
mandamenti dato all 'uomo fu l 'in
giunzione di lavorare, ad Adamo fu 
detto che egli avrebbe dovuto gua
dagnarsi il pane con il sudore della 
fronte. 
In numerose occasioni, nelle rive
lazioni moderne, il Signore ha de
plorato l'ozio. Ascoltiamo le Sue 
parole: 
., Tu non sarai indolente; poiché 
l'indolente non mangerà Il pane né 
porterà gli abiti del lavoratore.• 
(DeA 42:42). 
•Cessate d'essere indolenti; ces
sate d'essere impuri ; non ricercate 
più le colpe gli uni degli altri; aste
netevi dal dormire più del necessa
rio ... ,. (DeA 88:124). 
• . . . l'indolente sarà ricordato dal 
Signore ... Ora. lo, il Signore, non 
mi compiaccio con gli abitanti di 
Sion, poiché vi sono fra essi degli 
Indolenti . . . essi non ricercano 
avidamente i tesori dell'eternità, ma 
i loro occhi sono pieni di cupidigia.• 
(DeA 68:30-31). 
•Che ogni uomo sia diligente in 
ogni cosa. E l'indolente non avrà 
posto nella chiesa, a meno che si 
penta e d'le corregga Il suo modo 
di vivere.• (DeA 75:29). 

Questo pertanto è l'atteggiamento 
del Signore. E che cosa disse la 
Prima Presidenza quando annunciò 
il programma dei servizi di benes
sere? 
.. 11 nostro obiettivo principale è 
quello di istituire, per quanto è pos
sibile, un sistema che liberi l 'uomo 
dalla maledizione dell 'ozio, del male 
dei sussidi, per tarlo prosperare tra 
i suoi simili nell'indipendenza. nel
l'industriosità, nella parsimonia e 
nell'autorispetto. 
L'obiettivo della Chiesa è quello di 
aiutare la gente ad aiutare se stes
sa. 
Il lavoro deve essere riportato alla 
sua posizione di principio guida 
nella vita del membri della nostra 
Chiesa ... 
Nessun popolo crede nella sana ri
creazione più dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Certamente non è necessa
rio che l 'uomo lavori sempre, una 
giusta ricreazione non significa ozio 
perché, come dice la parola stessa, 
tale attività, poiché si tratta di un'at
tività, deve essere una ri-creazione, 
un rinnovo, una riediticazione della 
propria forza e delle proprie ener
gie per l'altro lavoro che ci aspetta. 
Oggi assistiamo ad un'allarmante 
tendenza a .,fare il meno possibile 
per ottenere il massimo possibile•. 
Un termine più accurato per defi
nire questa filosofia è .. disonestà•. 
Il Signore cl ha detto di essere pro-

duttivl. Egli Infatti ammonl i Suoi 
discepoli con queste parole: • In 
questo è glorificato Il Padre mio: 
che portiate molto frutto, e cosl sa
rete miei discepoli.•(Giovanni15:8). 
Egli non intendeva riferirsi soltanto 
alle attività di dliesa. Egli desidera 
che l'uomo abbia un carattere forte, 
e che tra le sue virtù si annoverino 
l 'onestà, l'Integrità e l 'amore per Il 
prossimo. 
Se tutti lavorassero onestamente e 
facessero agli altri ciò che vorreb
bero fosse fatto loro, quale cambia
mento vedremmo nella natura uma
nal Tutti, Infatti, si ricorderebbero 
che nel regno di Dio non c'è posto 
per l'ozio e che non c'è neppure 
posto per la disonestà. 
Non tutti sono come lo scrittore J. 
K. Jerome, che disse: 
•Mi piace il lavoro, il lavoro mi af
fascina. Posso rimanere seduto a 
guardarlo per ore.• Un altro uomo 
ha detto: • Il duro lavoro non ha mai 
ucciso nessuno, ma certamente ne 
ha spaventati molti.• 
D'altra parte, e parlando più seria
mente, vediamo che Coolidge disse: 
•Tutto il progresso dipende dall'at
tività. Non c'è sviluppo fisico o in
tellettuale senza sforzo, e sforzo si
gnifica lavoro. Il lavoro non è una 
maledizione; è la prerogativa del
l'intelligenza, l'unico mezzo per rag
giungere la piena statura dell'uomo 
e la piena misura della civiltà.• 



Dichiarazione dei profeti sulla famiglia 

Proteggete i vostri figli 
•l genitori di Israele dovrebbero proteggere l loro 
figli•, dichiarò Il presidente Joseph Fieldlng Smlth, 
quand'era ancora membro del Consiglio dei Dodici, 
alla conferenza generale della Chiesa dell'ottobre del 
1916. Come padre egli conosceva bene l 'oggetto 
delle sue raccomandazioni; come membro dei Dodici 
egli parlava con autorità e convinzione. Erano sei 
anni che era entrato a fare parte di quell'augusto 
corpo di dirigenti della Chiesa. 
«l genitori devono vegliare sui loro figli. Essi devono 
dedicare loro maggiore attenzione e allevarli un po
chlno meglio nei principi del Vangelo, sia con il pre
cetto che con l 'esempio. 
Ai tigli non si deve permettere di andare per il mon
do senza protezione e senza essere debitamente ac
compagnati nei luoghi di divertimento, a prescindere 
da quanto innocui tali divertimenti possano esse
re ... 
Ai nostri figli si dovrà insegnare a discernere tra il 
bene ed il male, altrimenti, per molti aspetti, essi non 
saranno in grado di comprendere il motivo per cui 
non si permette loro di seguire le usanze praticate dai 
figli del vicini. 

I liquori in • cuctna 

Se non si istruiscono nelle dottrine della Chiesa, essi 
non comprenderanno perché è peccato andare al ci
nema, a teatro, allo stadio o alla spiaggia con i loro 
compagni nel giorno del Signore. 
l genitori hanno la responsabilità di addestrare i loro 
figli, e Il Signore Il condannerà se i giovani cresce
ranno al di fuori dell'influenza dei principi del Suo 
Vangelo. 
Voglio vedere la rettitudine prevalere in tutta Sion. 
Non ritengo che sia necessario per noi seguire tutte 
le mode e le usanze del mondo. 
Noi dobbiamo dedicare la nostra maggiore attenzione 
alle cose del regno di Dio. Noi viviamo negli ultimi 
giorni, in cui, come cl è stato predetto, siamo minac
ciati da molte cose. Questi giorni pericolosi sono In
vero già arrivati, e questo deve lndurci a riflettere.• 
Dopo questi ammonimenti Joseph Fieldlng Smith dis
se che il Signore vuole che il Suo popolo sia felice, 
ma i divertimenti devono essere riservati per occa
sioni particolari. Egli concluse il suo discorso con 
queste parole: •Nelle nostre riunioni solenni e sacre 
la leggerezza è fuori luogo.• 

L'uso di liquori viene raccomanda
to da molti libri di cucina, partico
larmente nella preparazione di dol
ci. 

don, dei Laboratori Waldon in Cali
fornia, ha fatto questa interessante 
osservazione: 

che una parte dell'acqua evapora 
insieme all'alcool ad una tempera
tura di poco superiore al punto di 
bollitura di quest'ultimo. 
Continuando a riscaldare la solu
zione, scopriamo che una parte di 
alcool è ancora presente ad una 
temperatura di 90 gradi centigradi. 
Questo significa che per eliminare 
completamente l'alcool dal nostro 
cibo TUTTO Il cibo deve essere por
tato ad una temperatura superiore 
a quella di 100 gradi centigradi. 
Molte ricette non richiedono tempe
rature così alte, dopo che l'alcool 
viene messo nel cibo, per cui rima
ne sempre In esso un componente 
dannoso.• 

Naturalmente, è perfettamente ov
vio che l produttori di liquori hanno 
tutto l'interesse a che l'uso dei loro 
prodotti diventi sempre più gene
rale. 
Dal punto di vista della salute, gli 
autori di queste ricette, quando so
no chiamati in causa, Indicano che 
i liquori consumati dopo la cottura 
dei cibi nei quali sono messi non 
danneggiano l'organismo in quanto 
l'alcool evapora e vi lascia soltanto 
il suo gusto. 
Ma in effetti non è cosl. Hollis Wal-
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•Si può presumere che in quanto 
l'alcool etilico ha un punto di bol
litura inferiore di quello dell'acqua, 
esso debba scomparire completa
mente ad una temperatura assai in
feriore ai 100 gradi centigradi ri
chiesti per far bollire l'acqua al li
vello del mare. 
Ciò non è vero. L'alcool etilico e 
l'acqua formano una soluzione cosi 
complessa che la semplice distilla
zione non riesce a separare com
pletamente le due sostanze. Per 
esempio, se riscaldiamo una solu
zione di alcool ed acqua, troviamo 

DOMANDA D E RISPOSTA 

«Come posso contribuire a preparare una famiglia pie
na di talento e benestante ad accettare Il Vangelo?,. 

Ogni individuo ha certe necessità e desideri fondamen
tali che deve soddisfare per mantenere Il giusto equi
librio nella propria vita. Ricco o povero, ognuno ha 
problemi da risolvere, pressioni che lo turbano ed an
che un'affinità con Dio. Questi problemi devono essere 
risolti, proprio come le necessità temporali di cibo e di 
indumenti. Sebbene un Individuo possa sembrare felice, 
benestante e dotato di talento, egli non è completo 
senza il Vangelo. Il vuoto della sua vita deve essere 
riempito, se vuole essere felice. 
Poiché la maggior parte della gente tende naturalmente 
a tenere per sé l pensieri più riposti, non è facile 
conoscere le loro necessità ed i loro desideri. Questi, 
tuttavia, vengono in superficie quando una persona at
traversa una nuova esperienza di sviluppo. Dopo il ma
trimonio, la nascita di un figlio, il trasferimento in una 
nuova città, una grave malattia o la perdita di una per
sona cara, la gente sembra più disposta a conoscere Il 
nostro Padre Celeste. 
Dio ha detto: •Nel tempo della loro pace essi presero 
alla leggera Il mio consiglio; ma nel giorno della loro 
afflizione, per necessità essi mi ricercano•. (D. e A. 
101 :8). 
Preparatevi studiando le Scritture e pregando, poiché 
quando arriva il momento giusto in cui parlare del Van
gelo, voi dovete essere pronti a dare le risposte giuste. 
Potete cominciare con l'essere un buon amico e vicino. 
Annaffiate l fiori del vostro vicino quando è in ferie, 
o prendetevi cura del suoi animali domestici; quando 
avete qualcosa di bello, come della frutta fresca, ad 
esempio, condividetela con lui. .. Non stancatevi dunque 
di far bene, poiché voi state ponendo le fondamenta di 
una grande opera. E ciò che è grande procede da pic
cole cose ... (D. e A. 64:33). La cosa principale da ricor
dare è che qualsiasi cosa facciate, deve essere fatta 
con umiltà e sincerità. San Vincenzo de Paoll disse: 
•Dovete amare tanto i poveri, altrimenti essi vi odieran
no per aver dato loro del pane•. 
In realtà è lo Spirito Santo che converte la gente al 
Vangelo. Noi siamo semplicemente gli strumenti che 
Dio usa per realizzare l'immortalità e la vita eterna del
l'uomo. Dobbiamo vivere In modo da essere ispirati a 
dire quello che Dio vuole che sia detto e quando vuole 
che sia detto. Tutti coloro che vengono portati nella 
Chiesa senza la testimonianza dello Spirito, cadono 
nella categoria di quell'uomo che edificò la sua casa 

sulla sabbia. Dio ha dato a tutti l membri della Chiesa 
certi doni spirituali che devono essere coltivati, e che 
saranno loro di aiuto nell'essere esempi viventi del 
Vangelo e che li metteranno in grado di parlare con il 
potere dello Spirito per convincere gli uomini. Come 
Individui noi dobbiamo ricordare l nostri vicini ed l 
nostri amici nella preghiera. Dobbiamo aderire al prin
cipi del Vangelo Il più fedelmente possibile onde poter 
essere esempi e sentire l'ispirazione di dire le cose 
giuste. •E chiunque vi riceve, là sarò lo pure, poiché 
lo andrò davanti a vol. lo sarò alla vostra destra ed 
alla vostra sinistra, ed Il mio Spirito sarà nei vostri 
cuori, ed i miei angeli tutt 'attorno a voi, per sostener
vice. (D. e A. 84:88. Vedi anche O. e A. 49:27). Dio è g•à 
andato davanti a noi e sta preparandoci l 'opportunità di 
esercitare Il dono dello spirito ... ed In nulla l'uomo of
fende Iddio, o contro nessuno s'Infiamma la Sua Ira, 
se non contro coloro che non riconoscono la Sua mano 
in ogni cosa e non obbediscono al Suoi comandamen
ti ... (D. e A. 59:21). Dio si cura dei vostri amici e vicini 
ed è ansioso di manifestare loro la divinità del Vangelo 
restaurato. Dio conosce anche l pensieri ed l desideri 
più nascosti di ogni individuo, e quando vi siete pre
parati ed avete stretto vere amicizie, avrete senz'altro 
l'opportunità di parlare ai vostri vicini e amici. Se sare
te ispirati, sarete In grado di toccare le corde più 
sacre, commoventi e sincere dell'anima, portando alla 
luce quella fame e quella sete di verità che solo Il Van
gelo, per Il tramite dello Spirito, può soddisfare. 
Molti missionari potenziali mancano di trarre vantaggio 
da queste opportunità a causa della logica o della ra
gione. Essi temono di offendere o di dire qualcosa che 
distruggerà la loro amicizia. Il Signore ci ha ammoniti 
proprio a questo proposito: .. Ma di alcuni di voi non 
sono contento, poiché non vogliono aprire la loro boc
ca, ma per timore degli uomini nascondono Il talento 
che ho dato loro. Guai a loro, poiché la mia ira è ac
cesa contro di loro•. (D. e A. 60:2). Raramente influen
ziamo un uomo a fare il bene con la conversazione leg
gera del giorno. Dobbiamo imparare a parlare quando 
siamo ispirati e dire quelle cose che sono impresse 
nella nostra mente dal Santo Spirito. Anche se possono 
sembrare inappropriate o fuori luogo In qualche circo
stanza, sono tuttavia le cose che toccano l'anima di 
coloro che sono puri di cuore. 
Vi sono molti opuscoli e libri che possono aiutarvi a 
toccare il cuore dei vostri amici. Sarà bene avere qual
cuno di questi opuscoli e libri nella vostra casa, onde 
poterli distribuire quando se ne presenta l'opportunità. 
Se ci saremo preparati, ognuno di voi potrà avere ric
che esperienze spirituali lungo l'arco degli anni, mentre 
saremo testimoni della trasformazione e della gioia che 
entrerà nel cuore di coloro che conoscono ed accetta-
no il Vangelo. Herschel Pederson 
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