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La causa 
è giusta e 

degna 
La via che porta alla 
vita eterna passa per 

Gesù Cristo 

DEL PRESIDENTE 
SPENCER W. KIMBALL 

Il modo In cui sì svolge un lavoro 
è invero importante, ma Il pro
posito, il fine, è della più grande 
conseguenza. 
No1 abbiamo preso l'impegno di 
servire il nostro Signore, abbiamo 
ottenuto la sicurezza che la causa 
è giusta e degna, ma, soprattut
to, abbiamo la conoscenza che 

-
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D1o vive e dimora nei Suoi cieli e 
che Suo Figlio, Gesù Cristo, ha 
preparato un piano che porterà 
no1 ed i nostri cari alla vita eterna, 
se soltanto sapremo essere 
fedeli. La vita eterna sarà un'e
sistenza attiva, con propositi ben 
definiti, ed in essa avremo suc
cesso, gioia e progresso. 
Pensate alle vere gioie più grandi 
che avete provato In questa vita, 
indi pensate all'altra vita come ad 
una proiezione di questa, con 
tutte le cose più belle di cui avete 
goduto quaggiù moltiplicate, 
Ingrandite e ancora più desidera
bili. Quaggiù abbiamo avuto pro
gresso, gioia e felicità. Quando 
questa vita avrà fine, torneremo 
ad una situazione che seguirà lo 
schema della nostra vita quaggiù, 
anche se non sarà cosi limitata, 
ma più gloriosa, piena di gioie 
più grandi. 
uChlunque può costruire un al
tare••, disse John Henry Jowett, 
urna ci vuole un Dio che accenda 
la fiamma. Chiunque può edifi
care una casa, ma abbiamo 
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necessità del Signore (e dei geni
tori) per creare una dimora». 
Voi avete sentito parlare molto di 
questo programma fondamentale 
della Chiesa diretto a far fun
zionare la casa, a portare ispira
zione e rivelazione alle famiglie. 
Coloro che invece sono arrivati a 
conclusioni basate solamente 
sulla propria ingegnosità, sui 
propri mezzi, corrono il rischio di 
commettere errori terribili e 
costosi. 
Qualcuno ha detto: ''Molte per
sone sono disposte a lavorare e 
studiare da 16 a 20 anni, dalla 
prima classe delle elementari 
sino alla laurea, per diventare 
esperti nella medicina, nell'in
gegneria, nella psicologia, nella 
matematica, nelle scienze socia
li e nella biologia - sono pronti 
a studiare, compiere ricerche e 
partecipare a conferenze, seguire 
lezioni, pagare maestri, accettare 
aiuti dagli Insegnanti e dai pro
fessori - eppure queste stesse 
persone si aspettano di poter 
conoscere tutto su Dio, il Crea-

tore di ogni cosa, l'Autore dell'u
niverso, grazie ad alcune pre
ghiere intermittenti ed a poche 
ore di ricerca. E cosi che essi 
sperano di scoprire tutta la verità 
sul nostro Dion. 
Questo è il motivo per cui Il 
Signore ci ha comandato di stu
diare le Scritture e di pregare. 
ulnvestigate le Scritture! . . . 
Esse son quelle che rendon testi
monianza di men (Giovanni 5:39). 
E disse anche: uO insensati e 
tardi di cuore a credere a tutte 
le cose che l profeti hanno dette: 
Non bisognava egli che il Cristo 
soffrisse queste cose ed entrasse 
quindi nella sua gloria?n (Luca 
24: 25-26). 
Paolo usò queste parole solenni 
quando sì rivolse ai Corinzi: 
ctQuant'è a me, fratelli , quando 
venni a voi, non venni ad annun
ziarvi la testimonianza di Dio con 
eccellenza di parola o di sapienza 
polchè mi proposi di non saper 
altro fra voi, fuorché Gesù Cristo 
e lui crocifisso. Ed io sono stato 
presso di voi con debolezza, e 
con timore, e con gran tremore e 
la mia parola e la mia predica
zione non hanno consistito In 
discorsi persuasivi di sapienza 
umana, ma in dimostrazione di 
Spirito e di potenza, affinché la 
vostra fede fosse fondata non 
sulla sapienza degli uomini, ma 
sulla potenza di Dio. Nondimeno 
fra quelli che son maturi noi 
esponiamo una sapienza, una 
sapienza però non di questo 
secolo né de' principi di questo 
secolo che stan per essere an
nientati», «Infatti , chi, fra gli 
uomini, conosce le cose del
l'uomo se non lo spirito dell'uomo 
che è In lui? E cosi nessuno 
conosce le cose di Dio, se non 
lo Spirito di Dio" (1 Corinzi 2:1, 
6, 11 ). 
Poi disse ancora : ccOr noi abblam 

ricevuto non lo spirito del mon
do, ma lo Spirito che vien da Dio, 
affinché conosciamo le cose che 
ci sono state donate da Dio e noi 
ne parliamo non con parole in
segnate dalla sapienza umana, 
ma insegnate dallo Spirito, adat
tando parole spirituali e cose 
spirituali. Or l'uomo naturale non 
riceve le cose dello Spirito di Dio, 
perJChé gli sono pazzia ; e non le 
può conoscere, perché le si giu
dicano spiritualmenten (1 Corinzi 
2: 12-14). 
ccMa, nell'uomon, disse Giobbe, 
ccquel che lo rende Intelligente 
è lo spirito, è il soffio dell'Onni
potente". (Giobbe 32: 8). 
uE il centurione e quelli che con 
lui facean la guardia a Gesù, 
visto il terremoto e le cose avve
nute, temettero grandemente, 
dicendo: Veramente, costui era 
Figliuol di Dio» (Matteo 27:54). 
Una volta due uomini che viag
giavano in treno presero a parlare 
della meravigliosa vita di Cristo. 
Uno di essi disse : uPenso che 
su di Lui si potrebbe scrivere 
un romanzo molto lnteressanten. 
L'altro rispose: ceE tu sei proprio 
l'uomo che può farlo. Illustra il' 
giusto punto di vista sulla Sua 
vita e sulla Sua personalità. 
Distruggi i sentimenti che preval
gono circa la Sua divinità e dipin
gilo come Egli in effetti era, un 
uomo tra gli uominin. 
E l'uomo fece cosi; e Il romanzo 
fu scritto. L'uomo che aveva 
dato questo suggerimento era 
il colonnello lngersoll, l'autore, Il 
generale Lew Wallace, il libro, 
Ben Hur. 
Durante la stesura di questo 
libro, Wallace si trovò davanti ad 
un uomo indescrlviblle. Più stu
diava la Sua vita e la Sua perso
nalità e più profondamente egli 
si convinceva che quell 'essere 
era stato qualcosa di più di un 

uomo tra gli uomini, sino a quan
do, alla fine, come il centurione 
sotto la croce, fu costretto a 
gridare: ccVeramente, quest'uomo 
era Figliuol di Dio b). 
Il Signore ha rivelato agli uomini, 
mediante i sogni, qualcosa di più 
di quanto lo abbia mai compreso 
o sentito sino ad oggi. Ho udito 
ripetere queste cose più di una 
volta nelle riunioni del Quorum 
dei Dodici, quando George F. 
Rlchards ne era il presidente. 
Egli era il venerabile padre del 
fratello LeGrand Richards. 
In un'occasione egli disse : celo 
credo nei sogni, fratelli miei. Il 
Signore mi ha mandato dei sogni 
che per me sono altrettanto giusti 
e reali del sogno del Faraone, 
grazie al quale fu possibile salva
re una nazione dalla carestia, o 
del sogno di Lehi , che portò quel 
grande patriarca ad abbandonare 
la patria e ad attraversare l'ocea
no per raggiungere questa terra 
promessa, o qualsiasi altro 
sogno di cui leggiamo nelle 
Scritture. 
Non è Insolito che noi abbiamo 
sogni importantin, egli disse. 
uPiù di 40 anni fa, ebbi un sogno 
che sono sicuro mi fu mandato 
dal Signore. Nel sogno mi trovavo 
alla presenza del mio Salvatore, 
che si levava a mezz'aria ; Egli 
non mi disse parola, ma il mio 
amore per Lui era tale che non 
c'era bisogno di parole. lo so che 
nessun uomo mortale può amare 
il Signore nello stesso modo In 
cui io amai il Salvatore in quel 
sogno, se Dio non glielo rivela. 
Avrei voluto rimanere alla Sua 
presenza, ma c'era una grande 
forza che mi allontanava da Lui. 
E dopo di quel sogno ho sempre 
sentito che avrei fatto tutto ciò 
che mi sarebbe stato richiesto 
dal Vangelo, sinanche ad offrire 
la mia stessa vita. 

E cosi, quando leggiamo nelle 
Scritture che il Salvatore disse ai 
Suoi discepoli: «Nella casa del 
Padre mio cl son molte dimore 
. .. lo vo a prepararvi un luogo ... 
affinché dove son io, siate anche 
voi» (Giovanni 14 : 2-3), so che è là 
dove lo voglio essere. 
L'obiettivo della mia esistenza, il 
desiderio unico della mia vita è 
rltrovarml con Il mio Salvatore e 
provare lo stesso senso d'amore 
che ebbi in quel sogno. 
L'anziano George Q. Cannon, 
che fu membro della presidenza 
della Chiesa, una volta disse : 
celo so che Dio vive; lo so che 
Gesù vive poiché l'ho visto; io so 
che questa è la Sua Chiesa, 
fondata su Gesù Cristo, nostro 
Redentore. Rendo testimonianza 
di queste cose da persona che 
sa, nella mia veste di apostolo 
del Signore Gesù Cristo che Egli 
vive, che vivrà e tornerà a regnare 
sulla terra come Re Incontrasta
to~~. 

Miei cari, l Fratelli hanno questa 
stessa testimonianza ed essi 
sanno che è vera. Essi sono veri 
servi mandati dal nostro Padre 
celeste. 
Voglio aggiungere a queste testi
monianze del profeti la mia per
sonale testimonianza che io so 
che Egli vive, che possiamo 
vederLo ed essere con Lui , e 
gioire sempre alla Sua presenza, 
se soltanto rispetteremo i co
mandamenti del Signore e faremo 
quelle cose che cl sono state 
comandate da Lui e rammentate 
dai Fratelli. 
E cosi, vi lascio la testimonianza, 
nel nome del nostro Signore 
Gesù Cristo. Amen. 
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LE MANI 
DI AUTH ANN BOYER RANOALL 

Quand'ero una ragazzina, mi piaceva 
camminare con mio padre, dandogli 
la mano. La sua mano era forte e 
calda e copriva Interamente la mia. 
Mio padre era un contadino e, quan
do guardavo le sue mani vedevo 
spesso dei tagli. Vedevo anche che 
le unghie erano spesso spezzate e 
rovinate; non gli chiedevo mai il 
perché; lasciavo soltanto che mi 
guidasse la mano. 
Passarono gli anni e mi ritrovai 
adolescente. Un giorno, mentre mi 
trovavo con la nonna, lo sguardo mi 
cadde sulle sue mani; erano gonfie e 
rugose e le vene risaltavano sotto la 
pelle ; la; pelle stessa era consumata 
e le giunture della mano destra erano 
più grandi di quelle della mano ~i
nlstra. Neanche allora feci alcuna 
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domanda; ero troppo occupata a 
pensare ad altre cose. Non mi ricordo 
di aver mai osservato di proposito le 
mani di mia madre. 
Passarono gli anni, e mi ritrovai 
giovane sposa. Anche oggi mi piace 
guardare le mani di mio marito. 
Lungo l 'arco degli anni Il suo amore 
e la sua guida comprensiva sono 
sempre stati espressi dal tocco gen
tile delle sue mani. 
Oggi le mie mani sono segnate 
dalle linee dell'esperienza. Gli anni 
vi hanno Inciso profonde rughe, un 
segno delle cure che ho dedicato al 
nostri figli per aiutarli a crescere, 
per assisterli nelle malattie. 
Oggi le mie mani sono gonfie e le 
vene risaltano sotto la pelle; le giun
ture della mano destra sono più 

grandi di quelle della mano sinistra; 
la pelle è consunta dal lavoro. 
Se potessi porre le mie mani accanto 
a quelle di mia nonna e di mia 
madre, certamente esse avrebbero lo 
stesso aspetto e non cl sarebbe 
nemmeno necessità di spiegare la 
causa delle rughe e delle giunture 
gonfie; ci basterebbe sorridere, ri
conoscendo che il tempo ci ha in
segnato molte cose. 
Gli anni passeranno, e verrà li giorno 
in cui potremo vedere le mani del 
nostro Salvatore con le loro rughe 
di supremo amore e sacrificio. Le 
Sue mani sacre piagate dai chiodi, 
allora, stringeranno gentilmente le 
nostre, se saremo stati degni di 
tenere tra le nostre mani mani cosi 
preziose. o 

Un'intervista 
con l'anziano Loren C. Dunn del Primo Consiglio dei Settanta 

La Stella: Nel suo discorso tenuto recentemente ai 
Rappresentanti Regionali del Dodici. (Vedere uLa 
Stella», Novembre 1974) Il presidente Kimba/1 ha messo 
fortemente In risalto la necesslté d/ espandere ulterior
mente il nostro programma missionario. Qual é la 
nostra situazione attuale? 
Anziano Dunn : ~<Attualmente abbiamo quasi 18.000 
missionari che prestano servizio in 111 m isslon l. Nel 
corso degli ultimi anni Il numero dei missionari è 
aumentato costantemente. il presidente Kimball ha 
tracciato per sommi capi ciò che dobbiamo fare nel 
futuro , e cioè, continuare a mandare un numero sempre 
crescente di missionari sul campo di missione. In 
effe1ti il presidente Kimball ha parlato di 55.000 missio
nari. Questo obiettivo non è cosi difficile, come potrem
mo pensare a prima vista, se giovani qualificati sono 
chiamati a servire nei loro stessi paesi». 
La Stella: Quale significato particolare ha questo ap
pello per coloro che vivono nelle varie zone di missione? 
Anziano Dunn : uNella Dottrina e Alleanze leggiamo che 
i popoli udranno il Vangelo nella loro propria lingua. 
Il modo più efficace In cui realizzare questo obiettivo 
è che ogni paese fornisca i suoi propri missionari , 
in modo che i Samoanl possano Insegnare al Samoani, 
l Messicani al Messicani , e l Giapponesi al Giapponesi. 
Abbiamo scoperto che nel luoghi In cui abbiamo a 
disposizione missionari bene addestrati, nativi del 
luogo, è più facile entrare In contatto con la gente e, 
generalmente , oftenere successi maggiori. 
Il nostro grande obiettivo è ora quello di aumentare Il 
numero dei missionari che possono insegnare il Van
gelo nella loro propria lingua. 
La Stella : Quali sono alcune delle cose che state fa
cendo per incoraggiare un numero maggiore di Santi 
di tutto il mondo a svolgere una missione? 
Anziano Dunn : •Abbiamo lanciato un progetto pilota 
nel Messico, dove noi chiamiamo missionan quattro 
volte l'anno tra i Santi messicani. l dtrigenti del sacer
doziò sono Informati delle date In cui vengono rivolti 
questi inviti. l missionari , cosi chiamati , svolgono la 
loro missione nel Messico, in quanto è la cosa più na
turale per la gente istruire persone appartenenti allo 
stesso gruppo culturale. Se chiamiamo quattro gruppi 
di missionari ogni anno, Invece di farlo su base con
tinuativa, l presidenti di missione sono preparati a te
nere regolari c lassi di orientamento, usando una gran 
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Un' intervista 

parte del materiale che è insegnato ai missionari chia
mati a seguire Il corso di addestramento presso la 
casa delle missioni a Salt lake City. 
Un altro vantaggio di questo programma è che se 
durante l'anno vi sono quattro o cinque date specifiche, 
In cui i missionari vengono chiamati, l dirigenti locali 
del sacerdozio sentiranno la necessità di avere pronti 
del candidati per la missione. Questo programma 
potrà in seguito essere esteso ad altre parti del mondo. 
Naturalmente noi incoraggiamo sempre missionari a 
tempo pieno locali. Una delle cose che, nel passato, 
ha Impedito la piena realizzazione di questo progetto In 
alcune parti del mondo è che l dirigenti locali non 
hanno sentito l'urgenza di raccomandare giovani del 
posto per Il servizio missionario, ma queste condizioni 
stanno cambiando. Nei pali vicini alla sede della Chiesa 
è sempre stata tradizione, per i dirigenti del sacerdozio 
ed l membri della famiglia, incoraggiare tutti i giovani 
capaci e degni a cominciare assai presto a risparmiare 
denaro ed a prepararsi per una missione. Questa tra
dizione è ora messa in risalto in tutte le parti della 
Chiesa. 
la Stella : Che cosa ci può dire di quei giovani che non 
sono In grado di sostenere l'onere finanziario di una 
missione? 
Anziano Dunn : ccGrazie ad un'attenta preparazione, una 
persona può risparmiare tutto o quasi tutto Il denaro 
necessario per svolgere una missione. Dopo che un 
giovane ha fatto tutto quanto è nel suo potere e la fa
miglia ed l dirigenti locali del sacerdozio si sono sforza
ti al massimo, allora i fondi missionari della Chiesa pos
sono essere usati per coprire la differenza. 
Questi fondi non sono mai usati per finanziare intera
mente una missione, ma soltanto dopo che si sono 
usate tutte le altre risorse disponibili al missionario. 
Attualmente vi sono alcuni che non sono In grado di 
svolgere una missione a tempo pieno, ma anche queste 
persone possono dare une grande contributo; esse pos
sono essere chiamate a svolgere missioni di palo o di 
distretto e dedicare da 30 a 40 ore al mese all 'opera di 
proselltismo. Essi, cosi, non soltanto danno un valido 
contributo alla Chiesa, ma si preparano per Il giorno in 
cui, forse. saranno in grado di svolgere una missione a 
tempo pieno• 
la Stella: l rioni e i rami locali potrebbero fare di più per 
istituire fondi missionari e Incoraggiare lo spirito di 
proselitismo? 
Anziano Dunn : ~Penso che le autorità locali possono, 
In effetti, fare di più. Ritengo che quando l'ammoni-
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mento del presidente Kimball sarà conosciuto, essi 
faranno di più per incoraggiare i giovani ad andare In 
missione. Nei campi di missione, In troppi casi, è 
prevalsa l'opin ione che l missionari devono venire dalla 
parte occidentale degli Stati Uniti e che l giovani Santi 
locali non hanno molto da contribu ire . Questi giovani 
non si rendono sempre conto che potrebbero avere un 
successo maggiore del missionario che proviene dagli 
Stati Uniti o dal Canada e che, pertanto, non parla la 
lingua altrettanto bene e non conosce completamente 
la cultura e le tradizioni del paese. l giovani del luogo 
comprendono la cultura e parlano la lingua, per cui noi 
stiamo cercando di aiutarli a rendersi conto che, come 
missionari, essi hanno vantaggi maggiori di quanto 
sembrano ritenere••. 
la Stella: Vorrebbe dire qualcosa circa l'obbligo che 
noi abbiamo di essere missionari? 
Anziano Dunn: ceRI tengo che Il presidente Kimball abbia 
espresso questo concetto meglio di quanto potrei fare 
io. La sua risposta alla domanda, «Ogni giovane dovreb
be andare in missione?,. è stata un enfatico si. Ritengo 
che ogni giovane battezzato, ogni detentore del sacer
dozio, dovrebbe ricordare che Il presidente Klmball è 
il nostro profeta vivente, proprio la persona che ci dice 
ciò che il Signore vuole che facciamo. Non dobbiamo 
che rivolgerei alle Scritture ed agli insegnamenti degli 
altri Presidenti della Chiesa, per trovare ripetuto il co
mandamento di insegnare il Vangelo. Ma l 'ammonimen
to più importante, l'obbligo più grande, è quello che cl è 
stato rivolto dal nostro profeta vivente. 
Il presidente Klmball dice che coloro che vanno in 
missione devono essere degni e capaci di tale compito, 
indicando con ciò che vi possono essere delle menoma
zioni che impediscono ad alcuni di andare In missione 
per cui si deve dare loro l'opportunità di servire la Chiesa 
In qualche altro compito. 
Sono molti anni che il presidente Kimball dice che i gio
vani di 12 anni , e anche quelli più piccoli , devono essere 

Incoraggiati a pensare ad una missione, a fare plani e a 
risparmiare. Se Il giovane è Istruito debitamente e Inter
vistato regolarmente come la Chiesa prescrive, allora, 
quando verr~ il tempo di chiamarlo in missione, egli 
ne sarà degno e, di solito, In grado di andare. 
Penso che quando una persona comprende chiaramente 
l'impegno che ha preso con Il Signore e con la sua 
Chiesa nelle acque del battesimo e comprende le 
responsabilità che le sono state affidate Insieme al 
sacerdozio, ella si renderà conto che la cosa migliore 
che puo fare per servire Il Signore e dare forza, felicità e 
gioia al mondo, è quella di svolgere una missione. 
Oggi al mondo vi sono molti giovani che sentono Il 
grande desiderio di contribuire alla soluzione del nostri 
problemi sociali. Ritengo che generalmente ciò sia una 
bella cosa, e molte sono le organizzazioni di servizio 
filantropiche alle quali un giovane può contribuire. 
Quando un giovane si rende conto di essere In grado di 
predicare la salvezza e di portare a un popolo che vive 
nell'oscurità la conoscenza di ciò che è necessario per 
tornare alla presenza di un Dio che vive veramente, 
allora egli si renderà anche conto che questo è Il più 
grande contributo che egli può dare per la fellclt~ dei 
suoi simili. 
Il contributo del missionario che porta qualcuno alla 
luce del Vangelo, è generalmente un beneficio perma
nente. Troppi programmi sociali vanno e vengono, ma 
quando date a qualcuno il Vangelo di Gesù Cristo, e 
questo qualcuno si converte , allora avete trasformato 
tutta la sua vita, gli date non soltanto la speranza 
dell'esaltazione, ma se metterà In pratica la sua reli
gione, avrete tatto di lui un cittadino modello e lo avrete 
migliorato in ogni senso, . 
la Stella: C'é necessità di un maggior numero di sorelle 
missionarie? 
Anziano Dunn : ccEsiste sempre la necessit~ di alcune 
sorelle missionarie qualificate, ma la richiesta è limi
tata. le giovani che trovano che Il matrimonio è una 
possibilità da prendere In considerazione sono incorag
giate a procedere In tale direzione, in quanto esse non 
hanno la responsablllt~ di svolgere un lavoro missio
nario come l giovani. Il lavoro missionario è una respon
sabilità del sacerdozio, ed è per questo che un grande 
risalto è dato all 'obbligo che Il sacerdozio ha in questo 
campo. 
Quando un giovane raggiunge l'adolescenza, dovrebbe 
interessarsi alla preparazione per una missione a tempo 
pieno, sia spiritualmente che finanziariamente. Egli 
dovrebbe svolgere una missione se ne è degno, se è 
fisicamente ed emotivamente capace di sopportare • 
rigori del servizio missionario a tempo pieno. In queste 
condizioni , ogni uomo capace e degno dovrebbe essere 
disposto ad andare in missione a tempo pieno, a con
dizione che l dirigenti locali del sacerdozio lo raccoman
dino e 11 Signore, per Il tramite del Presidente della 
Chiesa, lo chiami a tale glorioso compito. O 
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Come condividere il Vangelo 
Un approccio graduale per voi ed il vostro 
prossimo 

DEL PRESIDENTE ERNEST EBERHARD 
Missione deii'Oregon 

«Ogni membro un missionario» ; 
quante volte abbiamo udito questa 
dichiarazione? 
Il presidente Davld O. McKay una 
volta chiese ad ogni membro di con
tribuire a portare almeno una per
sona nella Chiesa ogni anno. Da 
allora molti di noi hanno pensato ad 
essere missionari presso l nostri 
vicini , ma non l'hanno mal fatto, 
forse perché ritengono di non saper
lo fare. 
Ma, In effetti, si tratta di una cosa 
facile. C'è un modo semplice e natu
rale di condividere il Vangelo con gli 
altri e, con un po' di pratica, potrete 
sviluppare sufficiente fiducia nelle 
vostre capacità per adempiere 
all'ammonimento del Signore di 
essere un missionario. 
Se seguirete devotamente e seria
mente l seguenti passi, sarete in 
grado di preparare l vostri amici 
all 'ascolto del Vangelo. l lettori che 
hanno famiglia , perché non fanno 
dell'opera missionaria un affare di 
famiglia? 

Suggerimenti generali 
A. Sebbene le opportunità possono 

presentarsi Inaspettatamente, 
dovreste sempre programmare e 
persino provare come superare 
ogni passo. la sequenza delle 
idee che seguono può essere 
modificata, se necessario, am
pliando o eliminando alcuni passi 
per adattare la situazione alle 
necessità e all 'atteggiamento del 
vostri amici. 

B. Lavorate con pit) di una famiglia 
alla volta. Avrete necessità di 
lavorare con diverse fam iglie o 
persone prima di trovarne una 
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veramente pronta ad accettare il 
Vangelo ; cosi, lavorate con più di 
una famiglia o persona alla volta. 

C. Fissate termini di tempo. Mette
tevi In contatto con la vostra 
famiglia o persona almeno una 
volta alla settimana. Stabilite 
limiti di tempo specifici per i l 
conseguimento di ogni obiettivo. 
Lanciate una sfida a voi stessi. 

D. Fate dei riferimenti. Quando tro
vate qualcuno pronto a ricevere 
gli Insegnamenti del Vangelo 
lnformatene l vostri Insegnanti 
familiari in modo che del mis
sionari possano essere assegnati 
ad istruire Il contatto . l seguenti 
passi sono divisi In categorie 
separate sebbene, In pratica, 
alcuni passi saranno eliminati o 
confluiranno automaticamente In 
altri. 
Schema generale: 

1. Scegliete la famiglia . 
2. Diventatene amici. 
3 . lnvltatela nella vostra casa. 
4. Uscite insieme. 
5. lnformatela che siete Santi 

degli Ultimi Giorni. 
6. Datele da leggere qualcosa 

sulla Chiesa. 
7 . lnvltatela a partecipare alla 

vostra serata familiare. 
8 . lnvitatela alla Primaria, alla 

AMM del Sacerdozio di Aaron
ne o alla Società di Soccorso. 

9. lnvitatela ad una festa di 
chiesa. 

1 O. lnvltatela ad una riunione di 
chiesa. 

11. Portate la vostra testimonian
za. 

12. Fate le •Domande d'oro•. 
13. Ch ledete al m issionarl di 

lstrulrla nella vostra casa. 

/ 

l 

Passo uno : Scegliete accuratamen
te la famiglia 
A. Ponete a voi stessi le seguenti 

domande: Conosco dei non 
membri: 
Che hanno fatto delle domande 
sulla Chiesa? 

Che hanno espresso rispetto per 
la Chiesa ed l suoi membri? 
Che hanno espresso Interesse 
verso la religione moderna? 
Che hanno espresso preoccupa
zione per la propria fam iglia In 
questo mondo turbato? 

Che stanno cercando programmi 
familiari per l giovani? 
Che sono cordiali nei vostri con
fronti perché rispettate le norme 
della Chesa? 
Che sono Interessati alla genealo
gia? 
Che hanno subito un recente lutto 
e che sarebbero interessat i a 
conoscere le nostre credenze 
ci rca il plano di salvezza? 
Che si sono sposati di recente e 
hanno necessità di conoscere 
gli insegnamenti che la nostra 
Chiesa Impartisce circa i legami 
familiari? 
Che hanno avuto una nuova 
nascita in famiglia ed hanno 
necessità di una guida per la vita 
familiare? 
Che hanno ascoltato il canto del 
coro del Tabernacolo? 
Che sono cordiali e sinceri? 
Che si sono appena trasferiti nella 
zona e cosi non hanno forti 
legami di amicizia nel vicinato? 
Che hanno visitato Salt lake City? 
Che hanno visitato Il Padiglione 
Mormone a una fiera mondiale? 

B. l vostri amici dovrebbero Inclu
dere non membri. Non siate 
esclusivisti. Amare il prossimo 
significa amare tutta la gente. 

C. Desiderate veramente essere 
amici. Voi dovete desiderare sin
ceramente di diventare amici 
della persona o della famiglia. 
Invece di considerare questa atti
vità semplicemente come un 
qualsiasi altro incarico di chiesa, 
cercate l'aiuto del Signore per 
creare tra di voi un'amicizia sin
cera. 

D. Pregate. Chiedete la guida e Il 
consiglio del Signore circa parti
colari famiglie e persone. 

Passo due: Diventatene amici 
A. Imparate il nome di ogni persona. 

Imparate il nome di ogni persona 
e rlcordatelo. Questo è Impor
tante quanto qualsiasi altra cosa. 

B. Siate di buon umore. Sorridete! 
Fate della vostra propria famiglia 
una famiglia che l vicini vorranno 
conoscere . 

C. Siate un buon ascoltatore. Che 
cosa sta pensando Il vostro vi
cino? Parlategll del suoi Interessi 
Invece del vostri. 

D. Discutete argomenti di interesse 
personale. Per esempio cercate 
di scoprire l'occupazione e la 
professione di ogni persona, le 
sue attività fam iliari , gli Interessi 
del suoi figli , come trascorre le 
ferie, quali proprietà possiede, 
come ad esempio, casa, macchi
na, animali domestici, giardino, 
hobbles e cosi via. Le madri e le 
mogli possono discutere Interessi 
comuni quali , figli, arredamento, 
cucina, cuci to, studio e lettura. 

E. Fate qualcosa per ogni persona. 
Si stanno sistemando In una 
nuova casa? Offritevi di aiutarli. 
Stanno lavorando In giardino? 
Prendete l vostri attrezzi. Lavo
rando a fianco di una persona, si 
imparano molte cose su di essa. 
Una coppia ha necessità di una 
baby sltter? Siate disponibili. 
Portate a scuola l vostri figli con 
la macchina? Offritevi di portare 
anche i loro. E' passato un po' di 
tempo da quando Il avete visti 
l 'ultima volta? Andate a vedere se 
sono ammalati o se hanno neces
sità di aiuto. Hanno necessità di 
qualcuno che sorvegli la loro casa 
mentre sono In ferie? Offritevi di 
farlo . VI è possibile portare l loro 
figli ad un picnic con voi o da 
qualche altra parte? 

F. Pregate. Chiedete un aiuto speci
fico su come avvicinare questa 
famiglia e come conoscerla 
meglio. 

Passo tre: Invita tela nella vostra 
casa. 
A. Definite Il motivo dell'Invito. Pre

parate un motivo definito per invl
tarla nella vostra casa ed infor
matene la famiglia. Se state cer
cando di stringere rapporti piO 
cordiali con l vicini , avete neces
sità di qualcosa di Interessante e 
meritevole per convincerli a pas
sare del tempo nella vostra casa. 
Alcun i esempi possono Inclu
dere : •Oggi abbiamo ricevuto le 
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diapositive che abbiamo scattato 
durante le ferie. Perché non por
tate anche le vostre per proiettarle 
insieme?• 
•Mia moglie ha preparato un 
pranzo speciale, questa sera. 
Perché lei e sua moglie non vi 
unite a noi?• 
•Abbiamo appena ultimato di 
arredare Il nostro salotto. Venga 
a vedere se le piace• . 

.. sabato, dalle cinque in poi, ter
remo una piccola festicciola. 
Perché non venite anche voi?» 

B. Tenete in vista qualche libro e 
rivis ta. "La Stella o un libro di 
chiesa di natura generale può 
destare la curiosità del vostri 
ospiti. Ma non fate alcun com
mento, a meno che non vi sia 
richiesto. 

C. Pregate. Chiedete specificata
mente aiuto su come rivolgere 
un Invito, In modo che risulti gra
devole al vostri amici. 

Passo 4 : Uscite Insieme. 
A. Accentratevi sul loro interessi. 

Fate qualcosa che essi vogliono 
fare o che Il interessi particolar
mente ; qualcosa che possono 
non avere ancora fatto. Non è 
necessario che sia un'attività di 
chiesa, ma semplicemente un'op
portunità di approfondire e di 
allargare la vostra amicizia. 

B. Lasciate che siano loro a sug
gerire. Se essi suggeriscono un 
luogo In cui andare o vi invitano 
ad andare con loro, accettate con 
entusiasmo il loro invito. Se il 
luogo o l 'evento non è appropria
to , dite loro che non potete an
dare In quell'occasione ma sug
gerite un luogo o evento in alter
nativa. Non usate quest'opportu
nità per tenere una conferenza 
sulle vostre norme, in quanto si 
è trattata di un'Idea loro. Usate 
tatto . 

C. Pregate. Chiedete al Signore di 
farvi sapere a quale evento par
tecipare e come chiedere loro d i 
andarvi . 
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Passo 5: In formatela che siete Santi 
degli Ultimi Giorni. 
A. Riferitevi ad un avvenimento m or

mone. Quando Il vostro vicino 
chiede che cos'è , siate pronti a 
rispondere. Alcuni esempi che 
potrebbero sorgere nel corso di 
una conversazione possono es
sere : 
«Stasera vado a svolgere l' inse
gnamento familiare~~ . 

ccL'insegnante di mia figlia e mio 
marito sono membri dello stesso 
quorum di anzianin. 
ccOggl ho ricevuto una lettera da 
mio nipote. E' missionario a 
Udlnen . 
ccla nostra bambina ha fatto 
questo aggettino tutto da sola 
alla Pri maria•. 
Queste dichiarazioni preliminari 
vi identificheranno come Santi 
degli Ultimi Giorni , e tale è l'o
biettivo di questo passo. 

B. Narrate una storia interessante. 
Se uno dei vostri antenati ha 
avuto un'esperienza interessante 
nella Chiesa, che ha portato alla 
sua conversione, potete narrarla. 
(Vedete sotto). 

C. Evitate argomenti profondi. A 
questo stadio non si dovrebbe 
discutere argomenti profondi o 
esperienze Intensamente per
sonali , quali Il concetto dei tre 
gradi di gloria, o storie di visioni 
e sogni. Il Vangelo è semplice! 
Avvicinatelo In modo semplice! 

D. Pregate. Chiedete l'aiuto del SI
gnore per sapere come, dove e 
quando compiere questo passo. 

Passo 6 : Datele da leggere qualcosa 
sulla Chiesa 
A. Prendete In esame la possibilità 

di dare loro opuscoli della Chiesa. 
Se hanno espresso Interesse per 
la Chiesa, potete dare loro opu
scoli lntrodultlvl quali , •La testi
monianza di Joseph Smith• , 
ccQuale Chiesa è quella giusta?• , 
•Una discussione cordiale• , .. La 
base filosofica del Mormonlsmo• 
o «Chi sono i Mormoni?•. 

B. Date loro opuscoli sulla Parola di 
Saggezza. Se l vostri amici espri-

mono Il desiderio di smettere di 
fumare o di bere, o dimostrano 
curiosità sulle vostre norme circa 
queste abitudini , potete dar loro 
un opuscolo che tratti della Parola 
di Saggezza. 

C. Usate discrezione. Date loro sol
tanto quei libri o opuscoli che 
avete letto e che considerate più 
adatti per aiutare la famiglia. l 
libri costituiscono un ottimo 
materiale lntroduttivo. 

O. Pregate. Pregate per sapere che 
cosa dare alla famiglia e come 
interessarla a leggere ciò che date 
loro. 

Passo 7 : lnvltatela a partecipare alla 
vostra serate familiare 
A. Mostrate loro una famiglia unita. 

Dopo la testimonianza, i rapporti 
familiari sono la cosa migliore 
che avete da mostrare agli altri , 
in quanto la maggior parte degli 
uomini hanno bisogno di aiuto 
per risolvere i propri problemi 
familiari. Dimostrate le procedure 
della Chiesa, senza lndlcarle 
come tali. Per esempio: Mostrate 
come il padre presiede, come 
ogni membro è prezioso e come 
l'unità porti bellezza, amore e 
comprensione nella vostra casa. 

B. Siate pronti per la serata familiare 
con un programma ben preparato. 
Tenete la serata familiare, alla 
quale invitare la vostra famiglia, 
in una sera che non sia il lunedl. 
Riservate il lunedl sera alla vostra 
famigl ia. Programmate la serata 
in modo che In essa si abbia la 
partecipazione di tutta la famiglia 
e dei vostri ospiti, senza tuttavia 
metterli in imbarazzo. 

C. Siate premurosi. Se vi sono del 
bambini piccoli , adattate Il pro
gramma alle loro capacità e 
necessità. 

O. Lasciate che vi parlino della loro 
famiglia . Questo Include l loro 
piani, conseguimenti ed attività. 

E. Evitate domande sulla Chiesa. 
In condizioni normali le domande 
sulla Chiesa non sono appropria
te per gli ospiti non membri. 
Lasciate Invece che la lezione o 

discussione dimostri un principio 
solido, un principio fondamentale 
di necessità e di valore per la 
famiglia o per i giovani. 

F. Mostrate un Libro della Rimem
branza. l libri della rlmembranza 
del vostri figli possono essere 
mostrati e discussi. Assai spesso 
questi libri rivestono interesse 
per i vostri ospiti e possono 
informarll sul vostri punti di vista 
e attività . 

G. Pregate. Chiedete aiuto per sa
pere come invitarli e per ottenere 
l'ispirazione necessaria per ren
dere interessante la serata fami
liare per l vostri vicini. 

Passo 8 : lnvitatela alla Primaria, alla 
AM M del Sacerdozio di Aaronne o 
alla Società di Soccorso. 
A. Prendete In esame l 'intero pro

gramma della Chiesa. La Chiesa 
ha un programma completo per 
aiutare i genitori ad istruire l pro
pri figli e a rafforzare i legami 
familiari. Fatene uso con l vostri 
amici non membri. La Società di 
Soccorso include classi di perfe
zionamento culturale, economia 
domestica e relazioni sociali . Non 
portate queste donne alle lezioni 
di vita spirituale, a meno che esse 
non abbiano già una conoscenza 
dei principi che verranno discussi. 
Ogni sorella dovrebbe cercare 
di portare un'amica alla società di 
Soccorso, il più spesso possibile. 
La AMM del Sacerdozio di Aaron
ne o di Melchisedec è per tutti l 
giovani dai 12 anni In su. Essa 
include: ballo, teatro, oratoria ed 
un intero programma di attività 
per i membri maschi e femmine. 
Lasciate che l vostri figli che par
tecipano alla AMM facciano gli 
inviti. 
l programmi degli Istituti e del 
Seminario, diretti rispettivamente 
ai giovani In età un iversltarla e 
delle medie superiori , sono eccel
lenti mezzi per l 'Insegnamento 
del Vangelo. Aiutate l vostri figli 
a farne uso, suggerendo loro di 
invitare gli amici non membri al 
programmi speciali e, In seguito, 

ad una delle loro classi setti
manal i. 
La Primaria è per i bambini dai 
3 ai 12 anni di età. Alla Primaria 
essi Imparano a conoscere Gesù 
e l 'amore per ~i uomini. Essi vi 
ottengono anche addestramento 
ed esperienza nella disciplina. 
Lasciate che siano i vostri figli 
più piccoli a fare gli inviti. 

B. Pregate. Chiedete ispirazione su 
come Interessare famiglie di non 
membri alle organizzazioni ausi
liarie della Chiesa e chiedete al 
Signore di aprirvi la via per por
tarle In chiesa. 

Passo 9: lnvltatela ad una festa di 
chiesa. 
A. Esaminate i loro interessi. Teatro , 

musica e sports sono mezzi eccel
lenti per far conoscere la Chiesa 
ai vostri amici. Chiedete alla 
famiglia se desidera partecipare a 
qualcuna di queste attività. 

B. Invitate le donne alle feste della 
Società di Soccorso e alle riunioni 
speciali di economia domestica. 
Questi eventi sono ottimi per fare 
nuove amiche e scoprire nuovi 
interessi. 

C. Condividete le riunioni al cami
netto. Le riunioni al caminetto 
sono eccellenti attività alle quali 
Invitare l vostri amici, ma prima 
accertatevi che non vi saranno 
discussioni profonde o •dibattiti 
sul Vangelo••. Il comitato che 
dirige la riunione al caminetto, 
probabilmente, sarà felice di 
tenere una riunione al caminetto 
particolarmente appropriata per i 
vostri ospiti non membri , ma 
dovrete prendere accordi antici
pati per coordinarla. 

D. Pregate. Chiedete Ispirazione per 
discernere quali eventi saranno 
più Interessanti e quali porteran
no nella famiglia lo spirito miglio
re. 

Passo 1 O: lnvitatela ad una riunione 
di chiesa. 
A. Scegliete attentamente la riunio

ne. La riunione dovrebbe essere 
di natura spirituale che coinvolge 

discussioni di chiesa. La Scuola 
Domenicale, la riunione sacra
mentale, le riunioni battesimali e 
le riun ioni presiedute dal sacer
dozio sono ottime scelte. Alcuni 
esempi di come Invitare l non 
membri ad una riunione possono 
Includere l seguenti : 
1 . ccAvete visto e letto molto sul 

Santi degli Ultimi Giorni. Ci 
piacerebbe portarvi ad una 
delle nostre riunioni regolari, 
volete venire con nol?n 

2. ccUna parte vitale della nostra 
Chiesa riguarda la rivelazione 
ed l comandamenti ricevuti dal 
Signore. Uno di questi coman
damenti è quello di partecipare 
alla riunione sacramentale. 
Volete venire con noi per ve
dere di che cosa si tratta?• 

B. Dite loro che cosa li aspetta. Dite 
qualcosa come : •Penso che tro
verete il nostro servizio sacra
mentale unico per molti aspetti. 
Penso che vi troverete a vostro 
agio. •C'è un eccellente pro
gramma dal titolo : •Incontro con 
l Mormoni• , nel corso del quale 
verranno mostrate filmine. diapo
sitive, fllms e saranno Illustrati 
altri aspetti del programma della 
Chiesa». 
(Questo è uno dei migliori aiuti 
che l membri possono usare per 
svolgere Il loro lavoro missiona
rio. 
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C. Pregate. Pregate sempre specifi
catamente prima di ogni contatto 
con la famiglia . 

Passo 11 : Portate la vostra testi
monianza. 

A. La vostra testimonianza é il punto 
culminante. l vostri sforzi prece
denti miravano tutti alla condi
visione della vostra testimonian
za. Non abbiate alcun timore! 
Non sarà cosa difficile, poiché a 
questo pun to la vostra famiglia 
avrà progredito abbastanza da 
essere ansiosa di ascoltare i 
vostri sentimenti personali. Al
cuni esempi che potrete usare 
sono: 
1 . ccAbblamo parlato molto del 

Vangelo, ma non vi ho mai 
detto quali sono l miei senti
menti. Voglio che sappia1e 
che ...... 

2. •La preghiera è una cosa mera
vigliosa ; il Signore esaudisce 
le preghiere. lo lo so, perché ho 
studiato e pregato per cono
scere la verità. Ho ricevu
to ... •. 

3. ~eGiovanni, siamo diventati 
ottimi amici e vorrei condivi
dere con te il mio bene più pre
zloson. 

B. Siate semplici. Portate una testi
monianza estremamente sem
plice. Non lncludetevl esperienze 
e manifestazioni profondamente 
spirituali. Queste esperienze 
sono vostre e non adatte a per
sone che stanno appena Imparan
do a conoscere il Vangelo. 

C. Pregate. Questo è il momento 
critico In cui pregare. Chiedete 
l'aiuto del Signore per arrivare a 
toccare l'anima del vostri amici. 

Passo 12: Fatele • Domande d'oro•. 
A. Non preoccupatevi dt fare una 

domanda specifica. Non vi sono 
domande già pronte che vi è 
richiesto di fare. L'approccio che 
scegliete dipende dal grado di 
preparazione della vostra fami
glia. 

12 

Alcuni esempi di domande sem
plici sono : 

1 . •Se sapeste che Il Signore ha 
nuovamente restaurato la Sua 
vera Chiesa sulla terra, sareste 
interessati a conoscerla?• 

2. ccSe il Salvatore quand'era sulla 
terra lstitul soltanto una Chie
sa, perché pensate che ne 
esistano cosi tante oggi? Non 
pensate che la Sua Chiesa 
debba essere la stessa oggi di 
allora? VI piacerebbe sapere 
perché noi crediamo che la 
nostra Chiesa sia la Chiesa del 
Signore?» 

3. ccSe sapeste che c'è un profeta 
vivente su lla terra oggi, sareste 
Interessati a scroprlre se si 
tratta di un vero profeta?,. 

4. •Vi siete mai domandati perché 
nella nostra Chiesa noi usiamo 
il Libro di Mormon? .. 

B. Incoraggiate il loro interesse. 
Citate un aspetto della Chiesa 
che sembra averli interessati 
maggiormente (genealogia, pro
grammi per i giovani , programma 
di benessere e cosi via), poi chie
dete se desiderano conoscere 
altre cose. 

C. Provateci ancora. Se per Il mo
mento essi non desiderano co
noscere altre cose sulla Chiesa, 
tenete viva la vostra amicizia e 
servatevll 'opportunl tà di riprovare 
ancora, sino a quando rimane 
vivo in loro un qualche Interesse. 

O. Pregate : Cercate le risposte su 
come spronare la vostra famiglia 
a Imparare altre cose. 

Passo finale : Chiedete al missionari 
dllstrulrla nella vostra casa. 
A. Rispondete alla loro richiesta di 

imparare. Quando desiderano 
conoscere di più , dite loro : •Al
cuni giovani della Chiesa verran
no a casa nostra il - . Volete 
unirvl a noi , in tale occasione, 
per una discussione sulla nostra 
Chiesa? .. 

B. Lasciate che siano loro a sce
gliere la data. •Volete venire mer
coledl o venerdl?• 

C. Fateli sentire a loro agio e aiuta
teli. SI spera che per tale occa
sione essi si troveranno ormai a 

loro agio nella vostra casa e che 
sapranno di trovare In essa un'at
mosfera spirituale. Potrete per
tanto controllare l'ambiente e le 
attività. Inoltre, essi saranno grati 
del vostro appoggio mentre 
stanno imparando. 

O. Informate i vostri insegnan ti 
familiari. E' estremamente Im
portante riferire sulla situazione 
al vostri insegnanti familiari. Essi 
prenderanno gli accordi per fare 
veni re i missionari nella vost ra 
casa. 

E. Pregate. Chiedete che la vostra 
casa sia piena di uno spirito che 
toccherà il loro cuore. 

Perché i missionari lavorano? 
Il comandamento del Signore sul 
lavoro missionario nella nostra 
dispensazione è molto chiaro. Dal 
1832 ogni membro che ha avuto una 
testimonianza è stato chiamato ad 
awertire il suo prossimo. (O&A 
88 :81). 
Da quel tempo i Presidenti della 
Chiesa hanno continuamente In
coraggiato l'opera missionaria. Nel 
1912 la Prima Presidenza emanò 
istruzioni su come correlare il pro
selitismo di palo e di missione. 
l principi fondamentali enunciati 
allora sono validi ancora oggi. 
1. Ogni membro della Chiesa ha la 
responsabilità di svolgere Il lavoro 
missionario. 
2. Coloro che sono chiamati come 
missionari di palo o a tempo pieno 
devono aiutare i membri della Chiesa 
a svolgere le loro responsabilità 
missionarie. 
3. Tutte le organizzazioni e i pro
grammi della Chiesa dovrebbero fare 
il massimo uso delle risorse disponi
bili ai tini di proselitismo. 
4 . L'insegnamento familiare è il 
veicolo che mette a disposizione dei 
membri della Chiesa l'aiuto dei mis
sionari e delle organizzazioni della 
Chiesa. 
5. L'opera missionaria è ora un'attivi
tà accentrata sul rione o su l ramo 
che ha per cardine Il capo missione 
del rione ed è correlata per Il tra
mite del comitato esecutivo del 

sacerdozio del rione e del consiglio 
del rione. 
E' importante che queste istruzioni 
aiutino l 'opera missionaria a pro
gredire in quanto uno del motivi per 
cui noi dobbiamo portare testimo
nianza del Vangelo è che la nostra 
testimonianza precede quella del 
Signore: 
«Poiché dopo la vostra testimonian
za, viene la testimonianza del terre
moti, che produrranno gemiti in 
mezzo alla terra, e gli uomini ca
dranno a terra e non potranno tenersi 
più in piedi. E viene pure la testimo
nianza della voce dei tuoni, e la voce 
dei lampi, e la voce delle tempeste, 
e la voce delle onde del mare solle
vantisi al di là dei loro limiti» (O&A 
88 :89-90). 
Quasi 18.000 missionari a tempo 
pieno e migliaia di missionari di 
palo stanno facendo uno sforzo 
immenso per portare questa testi
monianza; ma essi hanno bisogno 
dell'aiuto di ogni membro della 
Chiesa. 
Oltre a questo, ricordate che la 
nostra gioia, gloria ed esaltazione 
eterna non sono che il prodotto di 
ciò che noi portiamo nella vita degli 
altri. Dio ci ha ricordato quanto Egli 
valuti le anime degli uomini (vedere 
D&A 18: 10-16). Egli cl ha promesso 
grandi gioie, se salveremo anche 
una sola anima. Alcuni vedono 
l'opera missionaria come un pesan
te onere; ma non si dovrebbe mai 
dimenticare che l'altra faccia della 
medaglia ci porta gioia eterna. 
Secondo Il profeta Joseph Smith, se 
esaltiamo gli altri , questo stesso 
atto esalterà noi stessi. Non c'è altro 
modo in cui l 'uomo possa elevarsi 
giustamente o permanentemente. 
(Oocumentary History of the Church, 
vol. 5 pag . 385). 
E' certo che la condivisione del 
Vangelo con gli altri ci porterà gioia 
e accrescerà Il nostro progresso. 
Abbiamo tuttavia anche una grande 
responsabilità verso tutti coloro 
che sono vissuti , che vivono ora 
e che vivranno ancora sulla faccia 
della terra. Guardiamo la situazione 
da questo punto di vista : 

ccNel nostro stato premortale il gior
no del Grande Consiglio stipulammo 
un accordo con l'Onnipotente. Il 
Signore propose un piano concepito 
da Lui stesso. Noi l'accettiamo In 
quanto il piano è destinato a tutti gli 
uomini ; noi accettammo allora di 
essere non soltanto salvatori di noi 
stessi ma, In grande misura, salva
tori di tutta la famiglia umana. Noi 
stipulammo un accordo con il 

Signore. Offrire la salvezza è il do
vere che il Signore si autoimpose; 
questa grande opera è un'opera 
gloriosa Nello stesso modo, è un 
dovere che l'uomo si è autoimposto, 
un piacere ed una gioia, in quanto, 
alla fine, tutte le sue fatiche gli 
porteranno una grande gloria. 
(«Church Services on Genealogica! 
Commlttees .. , pag. 29). 

La liberazione promessa al popolo d'Israele. 

Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme, e prodamatele che il 
tempo della sua servitÙ è compiuto; che il debito della sua 
iniquità è pagato, ch'ella ha ricevuto dalla mano dell'Eter
no il doppio per tutti i suoi peccati. 
La voce d'uno grida: «Preparate nel deserto la via dell'E
terno, appianate ne' luoghi aridi una strada per il nostro 
Dio! Ogni valle sia colmata, ogni monte ed ogni colle 
siano abbassati; i luoghi erti siano livellati, i luoghi scabri 
diventino pianura. Allora la gloria dell'Eterno sarà rive
lata, e ogni carne, ad un tempo, la vedrà; perché la bocca 
dell'Eterno l'ha deuo. • 
Una voce dice: «Grida!» E si risponde: cChe griderò?-. 
«Grida che ogni carne è come l'erba, e che tutta la sua 
grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore 
appassisce quando il soffio dell'Eterno vi passa sopra; 
certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore ap
passisce, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno.• 
O tu che rechi la buona novella a Sion, sali sopra un alto 
monte! O tu che rechi la buona novella a Gerusalemme, 
alza forte la voce! Alzala, non temere! Di' alle città di 
Giuda: cEcco il vostro Dio!• Ecco, il Signore, l'Eterno, 
viene con potenza, e col suo braccio Ei domina. Ecco, la 
sua mercede è con Jui, e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore, egli pascerà il suo gregge; raccoglied 
gli agnelli in braccio, se li torrà in seno, e condurTi pian 
piano le pecore che allattano. 

(Isa 40:1-11) 

o 
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l profeti e l'opera • • • m1ss1onarla 

Dal tempo In cui Il Salvatore e Dio Padre apparvero al 
profeta ragazzo al nostri giorni, la nostra è stata una 
Chiesa missionaria. Nessun'altra organizzazione sulla 
terra ha la responsabilità di portare tutto il Vangelo di 
Gesù Cristo a tutti i popoli. Il profeta Joseph dichiarò : 
•Dopo che tutto è stato fatto e detto, la nostra respon
sabilità più Importante è quella di predicare il Vangelo• . 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 113). 
Ognuno dei presidenti della Chiesa ha posseduto un 
grande zelo missionario. Alcune delle storie che seguo
no rivelano come l contatti con i missionari portarono 
alla conversione di uomini che in seguito divennero 
presidenti della Chiesa. Altre storie narrano le esperien
ze che l Profeti ebbero come missionari. 

Joseph Smlth 
Joseph Smlth fu l'unico profeta di questa dispensazlone 
ad operare come missionario a tempo pieno mentre 
presiedeva sulla Chiesa. Durante il primo anno dopo la 
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restaurazione, quando la nuova Chiesa Iniziava il suo 
stupefacente progresso, Joseph, in varie occasioni, si 
recò in missioni di proselitismo. 
Un piccolo tesoro conservato negli archivi del Diparti
mento Storico della Chiesa è rappresentato da un diario 
dalla rilegatura di pelle assai consunta. Quattordici 
pagine di questo diario parlano del viaggio missionario 
di Joseph nel Canada sul finire del 1833, • in compa
gnia d i Sidney Rigdon, suo primo consigliere, e di Free
man Nlckerson, un convertito della parte occidentale 
dello Stato di New York. 
Con un carro fornito dal fratello Nickerson, i tre uomini 
lasciarono Kirtland il 5 ottobre, diretti verso est . Sei 
giorni dopo Joseph scrive: «Mi sento molto bene. Il 

• Joseph scrJYe nel suo diario quasi ogni giorno; Il diario è in parte scritto da 
lui al8S$0 • in perte da altn, sotto dettatura. Nel auo diario egli non soltanto 
deect1w l dettagli di una missione che ebbe grande successo. ma parla anche 
della sua Ione coovfnzione della verttA della sua opera, delle sue spera!lle, 
preoccupezionl. nostalgia per l lluoi cari , delusioni, successi e del suo affida· 
mento nel Sig nont. 

Signore è con noi; ma mi preoccupo molto per la mia 
famiglia». (Diario, p. 7). La sera seguente egli ricevette 
una rivelazione (DeA 100), in cui Il Signore rassicura lui 
e Sidney che le loro fam iglie stanno bene e che sono 
affidate alla Sua cura, aggiungendo che nella regione in 
cui avrebbero svolto la loro missione c'erano molti 
uomini che attendevano la loro testimonianza. ~eConti
nuate dunque il vostro viaggio e che l vostri cuori gioi
scano~~ ; queste furono le Istruzioni del Signore. 
Durante Il viaggio verso il Canada l tre uomini ebbero 
molte opportunità di predicare lungo la via. A dispetto 
delle occasionati delusioni, la loro predlcazione ebbe 
successo. Joseph scrive : ull Signore cl ha donato il 
Suo Spirito in modo meraviglioso ed lo sono grato al 
Dio di Abrahamo. Il Signore benedica la mia famiglia e 
la protegga''· 
Il 27 ottobre fu una domenica piena di successi ed il 
punto culminante della missione di proselitismo. 
Joseph e Sidney prima predicarono ad una numerosa 
congregazione a Mount Pleasant , poi condussero dodici 
convertiti nelle acque del battesimo, Inclusi i due figli 
di fratello Nickerson, Moses ed Eleazer. Joseph aggiun
ge: «Gli altri rimasero molto commossi , e chiesero che 
tenessimo un'altra riunione, cosa che facemmo Il giorno 
dopo. Lunedì 28. La sera spezzammo il pane, Imponem
mo le mani su di loro per Il dono dello Spirito Santo e 
per la confermazione e battezzammo altre due persone. 
Lo Spirito si riversò su di noi con grande potere e tutti 
sentirono una grande pace. Possa Dio portare avanti la 
Sua opera in questo luogo, sino a quando tutti Lo 
conosceranno. Amen11 . (Diario, p. 16). 
«Martedì 29 - Dopo aver predicato alle dieci del 
mattino, ho battezzato altre due persone e le confermai 
sull'orlo dell'acqua. Ieri sera abbiamo ordinato E. F. 
Nlckerson all'ufficio di anziano; una delle sorelle rice
vette il dono delle lingue, il che fu causa di gioie per 
i Santi. Possa Iddio accrescere l Suoi doni tra questa 
gente, per la gloria di Suo Flgllon. (Diario, p. 1 7). 
La missione fu portata a termine e gli affari a Kirtland 
richiedevano la loro presenza dopo un mese di lonta
nanza. Per questo i missionari Iniziarono Il viaggio di 
ritorno , che richiese 5 giorni . Al loro arrivo a Klrtland, 
Joseph aggiunge un ultimo commento al suo diario 
missionario: «Ho trovato la mia famiglia in buona sa
lute, secondo le promesse del Signore, e per questa 
benedizione devo ringraziare il Suo santo nome. Amen ... 

Brigham Young 
Da quando udl il Vangelo nel 1830 al 1837, Brigham 
Young viaggiò molto, principalmente a piedi , per propa
gare la nuova religione. 

• Joseph Smllh, Darlo, 1832-1834, pp. 5-18, manoscritto, Raccolta Joseph 
Smlth Archivi della Chiesa SUG, Salt Lake City, Utah. Questo stesso resocon
to della missione in C&nada fu In seguito trascritto nella oHistory of the 
Church•, Vol . t , PP. 416-23. Abbiamo generalmente seguito le stesura di 
quest'ultima fonte. 

Brigham Young e Heber C. Klmball partirono da Mon
trose, nel settembre del1839 per svolgere una missione 
in Inghilterra. Quando arrivarono a Kirtland , Ohio, l'an
ziano Kimball scrisse quanto segue: 
•Al fratello Brigham era rimasto soltanto uno scellino 
di York (circa 100 lire odierne) Facendo un resoconto 
delle spese che avevamo sostenute, scoprimmo che 
avevamo speso più dl87 dollari contro 113 dollari e 50 in 
nostro possesso alla partenza da Pleasant Garden e che 
dovevano servire a pagare! il viaggio. Avevamo per
corso più di 600 Km. in diligenza, al costo da 8 a 1 o 
centesimi il miglio ; avevamo mangiato tre pasti al gior
no a 50 centesimi ciascuno ed avevamo pagato 50 cen
tesimi ogni notte per Il nostro alloggio. Fratello Brlgham 
spesso diceva che io dovevo aver messo del denaro nel 
bagaglio e nelle tasche, e riteneva che io avessi una 
borsa di denaro di cui non gli avevo parlato. Ma non era 
cosi. Soltanto un messaggero celeste poteva aver 
messo nel suo bagaglio quel denaro e provveduto cosi 
alle nostre necessità giornaliere, nell'ammontare che 
egli riteneva necessario• . (Leon R. Hartshorn, Classic 
Stories !rom the Lives of Our Prophets, Deseret Book 
Company: Salt Lake City, Utah, 1971 , pag.47). 

John Taylor 
John Taylor, terzo presidente della Chiesa, era un uomo 
di grande fede e convinzione. Una volta egli andò a New 
York per unirsi a Wllford Woodruff per una missione 
In Inghilterra. Arrivò presso l'anziano Pratt avendo in 
tasca soltanto un centesimo di dollaro eppure, quando 
gli fu chiesto se avesse denaro sufficiente per Il viaggio, 
egli rispose di averne in abbondanza. 
Quando l'anziano Pratt udl queste parole si avvicinò 
all'anziano Taylor, chiedendogli se poteva contribuire 
alla pubblicazione di alcune sue opere. Fu allora che 
l'anziano Pratt si rese conto di ciò che voleva dire l'an
ziano Taylor con l'espressione cci n abbondanza,. 
L'anziano Taylor spiegò cosi la situazione: ~eSono ben 
vestito ; tu mi fornisci dell'ottimo cibo, delle buone be
vande ed un comodo alloggio. Con tutto questo, mi 
avanza ancora un centesimo, In quanto non ho debiti. 
Pertanto, non posso dire di avere denaro in abbondan
za?~~ 

Quando arrivò il momento di partire, l 'anziano Taylor 
rifiutò te offerte di denaro degli altri anziani, chiedendo 
loro di darlo invece all 'anziano Pratt. All'anziano Wood
ruff egli disse: «Vai a prenotarml una cuccetta sulla 
nave, ed io ti darò Il denaro necessario per l'acquisto del 
biglietto". Lo Spirito gli aveva detto che egli sarebbe 
stato provveduto del necessario, ed Il giovane sapeva 
che ciò si sarebbe avverato. 
Sebbene non chiedesse mal denaro ad alcuno, t'anziano 
Taylor ricevette sufficienti contributi da varie fonti, per 
cui potè non soltanto pagarsl Il viaggio ma pagare anche 
quello di un certo fratello Theodore Turley che aveva 
chiesto se poteva unirsi a loro. (Hartshorn, pp. 77-79). 
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Wllford Woodruff 
La storta della conversione di Wilford Woodrutf comin
cia quando egli è ancora un ragazzo. Egli non si uni ad 
alcuna chiesa nella sua gioventù, ritenendo che la 
Chiesa di Cristo, con la sua vera organizzazione, non 
esisteva sulla faccia della terra ma che ben presto 
sarebbe stata restaurata con tutti i suoi antichi doni e 
poteri. "Quando i principi del Vangelo eterno mi vennero 
predicati per la prima volta, credett i in essi con tutto 
Il mio cuore e fui battezzato dopo il primo sermone 
che udii, poiché lo Spirito di Dio mi portò testimonianza, 
con grande potere, che si trattava della verità». 

Nell'Inverno del1833 gli anziani Zera Pulsipher e Elljah 
Cheney visitarono la dimora dei Woodruff. Wilford e suo 
fratello Azmon non si trovavano in casa, ma la moglie 
di Azmon conosceva molto bene la mente del marito e 
di suo fratello Wllford. Le loro speranze e aspettative 
erano state spesso argomento di conversazione. Per
tanto, ella ricevette gli anziani con bontà e disse loro 
che il marito e suo fratello sarebbero stati ansiosi di 
ascoltare le loro prediche. 

Secondo l'usanza degli anziani mormonl , venne organ iz
zata una riunione presso la scuola locale e la notizia 
di tale riunione fu fatta circolare nel villaggio. La storia 
di questa nuova esperienza è narrata da Wllford Wood
ruff. in maniera semplice e bellissima. •Al mio arrivo 
a casa, mia cognata mi informò della riunione. Imme
diatamente mandai a pascolare i cavalli e mi avviai verso 
la scuola, senza attendere che la cena fosse pronta. 

Lungo la strada pregai sinceramente il Signore di darmi 
Il Suo Spirito affinché potessi sapere con sicurezza se 
quegli uomini erano servi di Dio, e In questo caso che 
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Il mio cuore fosse preparato a ricevere il divino messag
gio che essi avevano da comunicarci. 
e~Quando arrivai sul luogo della riunione, trovai la sala 
già affollata. Mio fratello Azmon era già là. Anche lui 
era ansioso di ascoltare ciò che quegli uomini avevano 
da dire. MI aprii la strada attraverso la folla ed andai a 
sederml su uno del banchi della prima fila, dove potevo 
vedere ed udire ogni cosa. 
L'anziano Pulsipher apri la riunione con la preghiera. 
Si inginocchiò e chiese al Signore, nel nome di Gesù 
Cristo, ciò che voleva. Il modo In cui pregò e l'Influenza 
che si sparse nella sala mi Impressionarono molto. Lo 
Spirito del Signore scese su di me e mi portò testi
monianza che quell'uomo era veramente un servo di Dio. 
Dopo il canto, l'anziano Pulsipher predicò alla gente per 
un'ora e mezza. Lo Spirito del Signore era possente in 
lui ed egli portò una forte testimonianza della divina au
tenticità del Libro di Mormon e della missione del pro
feta Joseph Smith. Credetti a tutto ciò che diceva; lo 
Spirito mi portava testimonianza della sua verità. Indi 
l'anziano Cheney si alzò ed aggiunse la sua testimo
nianza della verità delle parole dell'anziano Pulslpher. 
Dopo queste parole gli anziani dettero al presenti l 'op
portunità di alzarsi e di parlare pro o contro ciò che 
avevano udito. Quasi subito mi alzai in piedi; lo Spirito 
del Signore mi spinse a portare testimonianza della 
verità del messaggio portatoci da quegli anziani ; esortai 
l miei vicini ed amici a non opporsi a questi uomini 
polchè essi erano veri servi di Dio. Essi cl avevano predi
cato il puro Vangelo di Gesù Cristo. Quando sedetti, 
mio fratello Azmon si alzò e portò una simile testi
monianza; egli fu seguito da diverse altre persone» . 
(Hartshorn, pagg . 106-108). 

Wilford Woodruff Lorenzo Snow Joseph F. Smith 

Lorenzo Snow 
Quando Lorenzo Snow udl parlare per la prima volta 
della Chiesa restaurata, egli era un Intelligente studente 
universitario che intendeva dedicarsi alla carriera mi
litare. Eliza R. Snow, sua sorella, si converti alla Chiesa 
e cercò a sua volta di converti re il fratello. Il presidente 
Snow fu molto colpito dal padre di Joseph Smith e parla 
spesso della grande influenza che quell'uomo ebbe su 
di lui: 
<< Egli mi sorprese quando disse: <Non preoccupart l. 
Stai calmo e il Signore t i mostrerà la verità di questa 
grande opera degli ultimi giorni, e tu allora vorrai essere 
battezzato! ... Studiai i principi ... Udii il Profeta par
lare sugli argomenti più grandi. A volte era pieno dello 
Spirito Santo e parlava con la voce di un arcangelo ; la 
sua persona splendeva, Il suo volto era illuminato ed 
appariva bianco come la neve caduta di fresco. Alla fine 
le mie preghiere ebbero risposta ed lo fui abbastanza 
convinto della verità e volli essere battezzato per ottene
re da me stesso la conoscenza della testimonianza che 
Joseph Smith aveva visto Dio ... 
A quel tempo ero un giovane che aspirava alle cose del 
mondo ; le prospettive che si aprivano davanti a me 
erano brillanti e io avevo i mezzi per soddisfare la mia 
ambizione di ottenere un'educazione universitaria 
liberale. Inoltre avevo molti amici ricchi e orgogliosi e 
parenti che aspettavano con ansia che io conseguissi l 
più alti onori della vita. Non è pertanto difficile Imma
ginare che l 'abbandono di queste prospettive richiese 
un grande sforzo da parte mia ; dovevo Infatti deludere 
le aspettative dei miei amici e parenti ed unlrml al Mor
monl , l quali , in quei primi anni, erano considerate 
persone povere, ignoranti e, pertanto, disprezzate. 

Tuttavia, grazie all'aiuto del Signore, - poiché ritengo 
con certezza che Egli mi abbia aiutato - misi da parte 
il mio orgoglio , le ambizioni mondane e le aspirazioni 
che avevo; deposi tutto Il mio essere sull'altare e umile 
come un fanciullo entrai nelle acque del battesimo e 
ricevett i le ordinanze del Vangelo per mano di colui che 
asseriva di essere un apostolo,. . 
Questo avveniva nel giugno del 1836, a Kirtland, Ohio. 
(Hartshorn , pag . 130). 

Joseph F. Smlth 
Quando aveva soltanto 15 anni, Joseph F. Smlth fu 
chiamato a svolgere una missione nelle Hawaii. Due 
anni dopo la casa di riunione e Il magazzino adiacente 
furono distrutti da un incendio causato Involontaria
mente da Chartes Clement Hurst, un giovane mis
sionario appena arrivato nelle Hawaii, e gli anziani , che 
conservavano nel magazzino l bagagli e tutto ciò che 
possedevano, perdettero ogni cosa, inclusi gli indu
menti ed i loro diari. Tra gli effetti del giovane Joseph F. 
Smith c'erano alcune copie del Libro di Mormon e della 
Dottrine e Alleanze, che gli erano state date in regalo 
dal patriarca Hyrum Smlth. In uno d i questi libri 
l'anziano Joseph F. Smlth aveva infilato il suo certifi
cato di anziano. Quando l'edificio fu distrutto dal fuoco 
con tutto il suo contenuto, anche il baule dell'anziano 
Smith ed ogni articolo che conteneva fu ridotto ad un 
mucchio di cenere, fatta eccezione per Il suo certificato 
missionario. Per qualche straordinario motivo, il certi
ficato rimase Intatto, fatta eccezione per qualche bru
ciatura lungo gli orli , e neppure una parola era andata 
perduta sebbene Il libro in cui era custodito fosse 
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stato completamente consumato dal fuoco . Nell' incen
dio andarono perduti non soltanto i libri ma anche i diari 
che l 'anziano Smith teneva religiosamente. (Hartshorn, 
pag. 175). 

Heber J. Grant 
Una delle più importanti esperienze missionarie di 
Heber J . Gran t si verificò nell'ambito della sua stessa 
famiglia. 
uFu proprio In questo tabernacolo che ebbe luogo 
l'evento più grande della mia vita. Qui vidi per la prima 
volta nella congregazione mio fratello · , che nel passato 
si era dimostrato Indifferente, negligente e ozioso e non 
aveva mal dimostrato alcun Interesse per Il Vangelo di 
Gesù Cristo. 
Quando lo vidi per la prima volta in questo edificio e mi 
resi conto che egli stava cercando Dio per avere luce e 
conoscenza circa la divinità di quest'opera, ch inai Il 
capo e pregai che, se mi fosse stato richiesto di parlare, 
Il Signore mi ispirasse mediante la rivelazione del 
Suo Spirito In cu i ogni vero Santo degli Ultimi Giorni 
crede, afflnchè mio fratello fosse costret1o a riconosce
re che io avevo parlato In modo superiore alla mia natu
rale capacità. 
MI resi conto che se egli fosse stato costretto a fare 
tale confessione, allora sarei stato in grado d i fargli no
tare che Dio gli aveva dato la testimonianza della divini
tà di quest'opera. 
Quando finalmente mi alzai per parlare, trassi di tasca 
un libro che portavo sempre con me, un libro d i riferi
menti , e lo posi sul pulpito. Pregai per avere l 'Ispira
zione del Signore e la fede dei Santi degli Ultimi 
Giorni ; poi parlai per 30 minuti , senza che dovessi , sia 
pure per una sola volta, consultare il mio libro. 
Dedicai l 30 minuti del mio discorso quasi esclusi
vamente a testimoniare che Dio vive, che Gesù è Il 
Cristo e che Joseph Smlth era, In effetti , un profeta del 
Dio vero e vivente. 
La matt ina seguente mio fratello venne nel mio ufficio 
e disse : cHeber, Ieri ho partecipato alla riun ione ed ho 
sentito Il tuo discorso• . 
lo gli dissi: •E' la prima volta che hai sentito predicare 
tuo fratello?• 
• Ohi No •, mi rispose, • ti ho udito molte volte' · 
Eg li disse ancora : ·Generalmente arrivo in ritardo e 
vado In galleria ; spesso esco prima della fine della 
riunione ; ma devo dirti che tu non hai mai parlato cosi 
bene come ieri sera. Hai parlato al di là delle tue possi
bilità, sei stato veramente Ispirato dal Signore•. 
Quelle erano le stesse parole che io avevo detto Il giorno 
prima, nella mia preghiera al Signore. 

·e F Grant ~Il fratellastro di Heber J. Gram. Egli si battenòaH'etè dl 40 anni. 
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Gli dissi allora: •Stai ancora pregando per ottenere una 
testimonianza del Vangelo?• 
Egli mi rispose : eSI , e sto diventando pazzo•. 
Gli chiesi : cDi che cosa ho parlato ieri?• 
• Hai parlato della divina missione del profeta Joseph 
Smith •. 
lo gli risposi : •E sono stato Ispirato al di là della mia 
naturale capacità ; non ho mal parlato - tu non mi hai 
mal udito parlare - come ho parlato Ieri. Stai forse 
aspettando che il Signore prenda un bastone e ti dia una 
botta in testa per attirare cosi la tua attenzione? Quale 
altra testimonianza vuoi tu dal Vangelo di Gesù Cristo, 
oltre alla vista di un uomo che parla al di là delle sue 
naturali capacità, per Ispirazione di Dio, quando testi
fica della divina missione del profeta Joseph Smith?> 
La domenica seguente egli mi chiese di battezzarlo». 
(Hartshorn , pagg. 216-17). 

George Albert Smlth 
Mentre svolgeva una missione negli Stat i Meridionali , il 
presidente George Albert Smith ebbe questa esperien
za : 
• Cl trovavamo in una zona rurale assai boscosa. Durantè 
Il g iorno avevamo tenuto alcune riunion i con la gente 
del vicinato che si era dimostrata cordiale e pronta a 
ricevere il nostro messaggio. Uno dei Santi locali ci 
aveva invitati ad accettare Ja sua ospitalità per la notte. 
Era una casa umile, costruita di tronchi, e consisteva 
di due stanze e di un piccolo ripostiglio sul retro. Nel 
nostro gruppo c'erano 6 missionari, per cui la casa era 
un po' affollata. 
Verso mezzanotte fummo destati da urla terribili pro
venienti dall'esterno. Alle nostre orecchie arrivarono 
imprecazioni e bestemmie. Saltammo a sedere sul letto 
per renderei conto delle circostanze. Era una notte di 
luna piena e attraverso le finestre potemmo vedere 
molta gente che si era radunata attorno alla capanna. 
Il presidente Kimball saltò su e cominciò a vestirsi ; gli 
uomini picchiarono alla porta e, usando un linguaggio 
osceno, ordinarono ai Mormoni di uscire In quanto vole
vano ucciderll a fucilate. Il presidente Kimball mi chiese 
se mi sarei alzato e vestito al che lo risposi : c No• . Gli 
dissi che sarei rimasto a letto polchè ero sicuro che il 
Signore avrebbe avuto cura di noi. Alcuni secondi dopo 
le pallottole fischiarono attraverso la stanza. Sembrava 
che la plebaglia si fosse divisa in quattro gruppi l quali 
avevano poi aperto il fuoco da quattro punti diversi. 
Le pallottole fischiavano sul nostro capo in tutte le 
direzioni. Vi furono alcuni momenti di quiete poi un'altra 
scarica di fucilate trapassò le pareti della casa. Non 
senti i assolutamente alcuna paura ; rimasi a letto ca l m o 
e superai cosi uno degli episodi più terribili della mia 
vita. Ero sicuro che, sino a quando avessi predicato 
la parola d i Dio e avessi seçtuito i Suoi Insegnamenti , 
Eg li c i avrebbe protetti. E lo fece. (Hartshorn, pag. 241 ). 

Heber J. Grant George Albert Smith David O. McKay 

David O. McKay 
1128 maggio 1899, a Glasgow, nel corso della conferenza 
scozzese, fu tenuta una memorabile riunione del sacer
dozio. Questa riunione illustra lo spirito di quella mis
sione e l'amore e l'affetto che esisteva tra coloro che 
operavano in quel campo. Il presidente McKay descrive 
quell'episodio nel suo diario come segue : 
..un'Influenza celeste piena di pace pervase la stanza. 
Alcuni anzjani ne furono cosi colpiti che espressero i 
loro sentimenti tra le lacrime. 
Proprio mentre fratello Young si sedeva dopo aver 
tenuto la sua relazione , l'anziano Charles Woolfenden 
disse: cFratelll , in questa stanza sono presenti gli 
angeli ; e tutti i presenti, colpiti dallo spirito e coscienti 
dell'influenza divina, poterono testimoniare della verità 
di tale osservazione. Gli anziani piangevano di gioia; 
in diverse parti della sala si udivano singhiozzi , e ciò era 
una cosa appropriata polchè In quella occasione sem
brava bello piangere. 
Alla conclusione della sessione tutti ci unimmo In 
una preghiera di ringraziamento al Signore per le Sue 
benedizioni e manifestazioni. Il presidente James L. 
McMurrin si rivolse al presenti e disse, tra l 'altro : cii 
Signore ha accettato le nostre fatiche e in questo 
momento noi ci leviamo puri davanti a Lui. SI, fratelli , 
In questa stanza vi sono degli angeli •. L'annuncio non ci 
sembrò strano. Indicando due fratelli , egli disse che i 
loro angeli custodi erano presenti, poi , voltatosi verso 
di me, continuò : c lascia che ti dica, fratello Davi d, 
che Satana ha desiderato vagllartl come paglia, ma 
Dio si ricorda di te, e se tu rimarrai fedele, siederai nei 
consigli direttivi della Chiesa " · 

Joseph Fleldlng Smlth 
•Fui chiamato In missione Il 17 marzo 1899 dal presi
dente Lorenzo Snow. Accettai e fui messo da parte per 
una missione In Gran Bretagna. Anche mio fratello 
Richards fu chiamato per andare In missione nello 
stesso tempo e nello stesso luogo. Viagg iammo In
sieme. 
Il pomeriggio del 12 maggio 1899 fui messo da parte e 
ordinato anziano da mio padre, Il presidente Joseph. 
F. Smith. 
Il 2 giugno raggiungemmo le coste dell'Irlanda, e quella 
fu la prima volta che vidi Il vecchio continente. Il nostro 
comportamento a bordo della nave cl fu di grande aiuto 
poichè, quando alcuni cl chiesero perchè non fumavamo 
e non bevevamo birra, cl fu possibile parlare loro della 
Parola di Saggezza. 
Il 3 giugno potevamo vedere l'Irlanda da una parte e Il 
Galles dall'altra. Arrivammo a Llverpool esattamente 
due settimane dopo essere salpati da Phlladelphia. 
Fummo portati alla sede centrale della missione e poi 
assegnati al nostro campo d i lavoro. lo fui mandato alla 
Conferenza di Nottingham. Mio fratello Rlchards fu 
mandato a Leeds. 
Lasciai Liverpool alle 4 del pomeriggio del 4 giugno e 
arrivai a Nottingham alle 7 e 30 di quella stessa sera. 
Nessun anziano mi stava aspettando. Arrivai alla casa 
della missione; la porta era chiusa; misi a terra il mio 
baule e mi ci sedetti sopra. Alcuni giovinastri che erano 
nella strada si raccolsero attorno a me e cominciarono 
a cantare : 

Cacciatemi , ragazze, sino a Salt Lake City 
Dove i Mormonl non hanno alcuna pietà. 
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Mossi Incontro a loro e Il feci scappare, ma quello fu il 
mio primo benvenuto sul campo di missione. 
Il 6 giugno fu un giorno importante nella mia vita. Avevo 
lasciato la mia casa, meno di un mese prima per pre
dicare Il Vangelo a quella nazione, la Gran Bretagna. Le 
strade erano tortuose, assai diverse da quelle di casa, 
ma cominciammo ad andare di porta In porta e progre
dimmo abbastanza bene. Quel primo giorno bussai a.25 
porte; molte di esse mi vennero sbattute in faccia erice
vetti anche un buon numero di insulti , ma penso che 
tutto questo mi fece bene. 
Tenemmo riunioni per le strade. Camminavamo ogni 
g l orno per 1 O o 1 2 Km. Qualche volta arrivammo a 
percorrere anche 22 Km. Andavamo di luogo in luogo, 
come se camminare fosse niente. La distanza più lunga 
che percorsi sul campo di missione - andando sem
pre a piedi , mai usufruendo di mezzi di trasporto - fu 
da Uttoxeter, nel Staffordshire, a Nottingham, passando 
per Derby. Partimmo alle 6 del mattino ed arrivammo a 
Nottingham a mezzanotte. Come ho detto, per noi era 
cosa da nulla percorrere a piedi 20 km. per tenere una 
riunione. 
In alcune località a più di 20 km. dalla nostra c'erano dei 
membri della Chiesa, e noi andavamo spesso a trovarll , 
percorrendo la distanza a piedi. Mentre ero sul campo 
di missione non mi ricordo di essere mal salito su un 
autobus. Camminavo sempre ... 
Sarò sempre grato al Signore per avermi concesso 
questa esperienza». (Hartshorn, pag . 31 8-320). 

Harold B. lee 
Il presidente Lee amava la musica. Questo amore egli 
lo espresse quasi sempre suonando vari strumenti 
musicali; ma negli ultimi anni dell'adolescenza sviluppò 
anche una bella voce. In seguito , quando fu chiamato a 
svolgere una missione negli Stati Occidentali, Il suo 
talento musicale diventò un utile strumento di proseli
tlsmo. 

L'anziano Lee aveva con sè un altro missionario di nome 
Willls J . Woodbury, il quale soleva portare un pacco d i 
scritture rilegate di nero in una mano e un violoncello 
nell'altra. Ad ogni opportunità l due missionari si fer
mavano, aprivano la custodia dello strumento e comin
ciavano. L'anziano Woodbury suonava Il violoncello 
mentre l'anziano Lee cantava melodie che accompagna
va sul piano. La loro musica rendeva gli ascoltatori 
più pronti ad accettare il messaggio del Vangelo. L'an
ziano Lee, per le sue qualità, fu sempre considerato un 
dirigente dal missionari e dai membri e, grazie alla sua 
opera, più di 40 persone entrarono nelle acque del bat
tesimo. (Preston Nlbley, The Presidents of the Church, 
Deseret Book Company: Salt Lake City, Utah, 1974, 
pag. 437). 

Spencer W. Klmball 
Spencer W. Klmball fu un missionario di grandi capaci
tà, estremamente attivo, durante la sua missione negli 
Stati Uniti centrali. Tuttavia, più degli episodi della sua 
missione, a noi interessa ciò che Il presidente Klmball, 
nella sua veste di profeta del Signore, ha da dire circa 
l 'opera missionaria : 
«Forse il più grande motivo dell'opera missionaria è 
quello di dare al mondo l'opportunità di udire e accettare 
Il Vangelo . Le Scritture sono piene di comandamenti , 
promesse, chiamate e ricompense per chi Insegna Il 
Vangelo. Ho usato di proposito la parola ccomanda
mento• poiché per me l'invito a svolgere opera di pro
selltismo è un comando reiterato , dal quale non pos
siamo esimerci, nè singolarmente, nè collettivamente. 
Oggi abbiamo sul campo 18.600 missionari. Possiamo 
mandarne di più, molti di più .. . Ogni uomo che ne 
sia capace e degno dovrebbe portare la croce. Quale 
esercito potremmo allora avere per predicare Cristo e 
Lui crocifisso!~• 

(Da un discorso pronunciato al seminano dei Rappresentanti Regionali. glovedi, 
• aprile 1974) 

Joseph Fielding Smith Harold B. Lee Spencer W. Kimball 

~l giorno 
più bello di 
Temarama 
DI DOYLE L. GREEN 
Illustrato da Jerry Harstan 

Questa la storia vera di una ragazza dotata di una 
grande fede, chiamata Temarama. E' un nome 
perfetto per questa felice ragazza che vive nella 
piccola isola di Vahltahi, nei Mari del Sud, In quan
to te marama significa cela luce». 
Quando ero missionario a Tahitl, Fui assegnato 
all ' isola di Vahitahi, dove io e il mio compagno 
vivemmo per diverse settimane in una capanna 
di una sola stanza fabbricata con le foglie della 
palma di cocco. Temarama e la sua famiglia vive
vano in una casa vicina. 
Poiché ero nuovo nella missione, non compren
devo molto bene la lingua del luogo. Questa 
piccola ragazza di 8 anni diventò la mia Insegnan
te; ella prendeva in mano un oggetto e ne diceva 
Il nome in tahitiano, nome che lo ripetevo. Per 
esempio toccavo una sedia e diceva parahiraa. 
Ella rideva per il modo in cui pronunciavo quel 



nome strano; poi mi correggeva e mi chiedeva 
di rlpeterlo sino a quando riuscivo a dargli la giusta 
pronuncia. 
Ella mi aiutava anche a leggere il Libro di Mormon 
In tahltlano. Passammo molto tempo Insieme, stu
diando la lingua, facendo visite e partecipando alle 
riunioni. Diventammo buoni amici. 
Un giorno, mentre eravamo insieme ad un gruppo 
di persone che conversavano sotto gli alberi di 
cocco, Temarama mi prese la mano per darmi 
un'altra lezione di lingua. Un membro del gruppo le 
disse scherzando: «Temarama, non sai che è male 
per una ragazza protestante tenere la mano di un 
missionario mormone?» 
Quell'uomo stava solo scherzando, ma Temarama 
si offese ; si affrettò a togliere la sua mano dalla 
mia e cominciò a piangere. In seguito ella mi 
spiegò che sua madre era un membro della Chiesa, 
ma, che Il padre, Il quale non lo era, non permet
teva che lei venisse battezzata. 
A Temarama piaceva andare alla Primaria, alla 
Scuola Domenicale e alle altre riunioni; le piaceva 
cantare ed aveva imparato a memoria molti inni. 
Soprattutto, ella sapeva che la Chiesa era vera. 
Ella mi disse che sin dal giorno in cui aveva 
compiuto gli 8 anni , aveva implorato il padre 
affinché la lasciassero battezzare ; ma la sua 
risposta era sempre stata negativa. 
Sebbene avesse gli occhi pieni di lacrime, Te
marama mi disse con un sorriso: «Ma aspetta, 
poiché io so che verrà il giorno in cui sarò un mem
bro della Chiesa del nostro Padre celeste». 
li mio lavoro mi portò in altre isole e Temarama 
andò a scuola nell'isola d i Tahiti. Poi, un giorno, 
venni a sapere che si era battezzata e in seguito 
seppi come questo era avvenuto. 
Insieme alla fede e alla testimonianza della Chiesa 
nel cuore di Temarama cresceva anche il desi
derio di diventare membro del Regno di Dio. Un 
giorno ella disse alla madre : «Se non posso diven
tare membro della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni non voglio più vivere. So che 
la Chiesa è vera. Cosi non preoccuparti se smetto 
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di mangiare poiché non toccherò cibo sino a 
quando papà non mi concede di battezzarmi nella 
Chiesa del nostro Padre celeste••. 
Naturalmente la madre di Temarama riferl tutto 
al marito e quest'ultimo disse infine: ccSe veramen
te questo significa cosi tanto per lei , allora le dò il 
mio permesso». 
Alcuni giorni dopo Temarama fu battezzata In 
un bellissimo corso d'acqua che scende dalle 
alte montagne di Tahiti. La domenica seguente 
il presidente della Missione, alcuni missionari e 
molti membri del ramo posero le mani sul capo 
di Temarama, le conferirono il dono dello Spirito 
Santo e la confermarono membro della Chiesa. 
Ella mi disse poi che quello era stato il giorno più 
bello della sua vita. 
Penso di non aver mai conosciuto una persona che 
avesse una fede e un desiderio più grande di diven
tare membro della Chiesa. 
Alcune settimane dopo ricevetti una lettera dal 
presidente della missione che chiedeva a me e al 
mio compagno di recarci presso la sede della 
missione per partecipare ad una conferenza di 
anziani. Dopo il mio arrivo alla sede della mis
sione, mi trovavo sul portico davanti all'ufficio, 
quando vidi Temarama che correva lungo la strada, 
a piedi nudi , facendo schizzare l'acqua delle poz
zanghere lasciate dalla pioggia. Quando arrivò 
davanti al cancello e mi vide, sali di corsa gli 
scalini e si avvicinò a me; appena le rlusci di 
riprendere fiato mi rivolse il saluto taltiano : cd a 
ora na oe (Possa tu avere lunga vita)». 
lo dissi : «la ora na oe, Temarama. E mea mal tal 
anei oe? (Come stai?)». 
«Sono cosi felice!» Ella esclamò. «Hai sentito la 
notizia?• 
Quando le dissi che avevo saputo del suo batte
simo, grosse lacrime di gratitudine caddero dai 
suoi occhi, poi ella sorrise e disse: «Ora posso 
tenerti per mano, non è vero?)) 
C'erano lacrime anche nei miei occhi quando le 
risposi : ccSi, Temarama, certo che puoi tenermi 
per mano» . O 

l 

l 

\ 
'Rimbombo 

e anta 
eia basso 

DI DAWN ASAY 

Ogni sera d'estate Il coro dello stagno cantava per 
un folto pubblico. Tutte le creature dei prati e dei 
boschi si addormentavano al canto ritmato degli 
anfibi. 
Rospo Rimbombo era la stella del coro. Il suo 
profondo VAVAVUM dava alla musica la sua par
ticolare ricchezza. Le piccole rane che avevano 
appena superato lo stadio di girino non facevano 
altro che sognare il giorno in cui avrebbero can
tato con una bella voce da basso come Rimbombo. 
Poi , un giorno, alcune persone si avvicinarono 
allo stagno. Un uomo guidò un gruppo di bambini 
proprio all'orlo dell 'acqua. l visitatori non avevano 
l'aspetto pericoloso, ma le rane stavano all 'erta 
ed erano pronte a saltare nell'acqua. 
L'uomo parlava continuamente. Egli faceva vedere 
i girini , le alghe verdi e le piante acquatiche, 



spiegando ogni cosa ai bambini. Poi vide Rim
bombo. 
cc Ecco,,, disse, cdà vediamo un magnifico esem
plare di Catesblana: la rana toro. Notate le po
derose gambe posteriori e la grande gola. La voce 
di una Catesbiana è davvero magnifica!» 
Naturalmente Rimbombo ascoltava deliziato ogni 
singola parola e, proprio mentre l'uomo parlava, 
gonfiò la gola e lanciò il suo VAVAVUM con tutta 
la sua forza. 
Da quel giorno Rimbombo cambiò completa
mente; egli non voleva neppure udire Il suo 
vecchio nome. 
cdi mio nome è Catesbiana,, diceva continuamen
te. 
Il coro cantava sempre, ma nessuno ne ricavava 
tanto piacere perché Rimbombo rimaneva sempre 
silenzioso. 
"Rimbombo - voglio dire Catesbiana,, disse un 
giorno il direttore del coro, 11Perchè non canti più 
con noi?» 
ceDevo risparmiare la mia magnifica voce», rispose 
Rimbombo. 
Ben presto gli amici notarono che Rimbombo rima
neva sempre seduto nello stesso posto. 

Illustrato da Pat Machln 
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uCatesbiana .. , gli dissero, 11perchè non salti e 
sguazzi per lo stagno come tutti noi?» 

11Devo aver cura delle mie possenti gambe poste
riori», rispose Rimbombo. ccVoi sapete che lo sono 
un magnifico esemplare di rana!» 

Passarono i giorni e Rimbombo diventava sempre 
più magro. Non saltava più per lo stagno a caccia 
di zanzare e di mosche; mangiava soltanto quegli 
insetti che per Imprudenza si avvicinavano troppo 
alla sua bocca. 

Ogni giorno Rimbombo sedeva in attesa del visita
tori che sarebbero venuti ad ammirarlo. Era deciso 
a risparmiare la sua voce e le sue possenti gambe 
posteriori , non usandole affatto. Cercava persino 
di respirare il meno possibile per non sciupare il 
suo prezioso flato . 

Alla fìne le altre rane si dimenticarono di Rimbom
bo. Egli sedeva sempre immobile nello stesso 
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posto, tanto che tutti cominciarono a pensare a lui 
come ad una pietra. 
Un giorno vennero allo stagno altri visitatori. Uno 
di essi fece notare agli altri l girini , le alghe ver
di e le piante acquatiche. 
Poi, un uomo vide Rimbombo, «Hmmmmm!, , 
disse, ccQui abbiamo qualcosa di Interessante. 
Direi che una volta quell'animale era un magnifico 
esemplare di Catesbiana, una bella rana toro ; ma 
ora deve essere ammalato ; vedete come la 
pelle gli cade addosso e come sono magre e deboli 
le sue gambe posteriori? Quell 'animale probabil
mente non è neppure più In grado di cantare». 
Quando Rimbombo udl queste parole cercò di gon
fiare la sua gola e di lanciare la sua nota più bassa, 
ma l'unico suono che ne usci fu un lieve scricchio
lio. 
Dopo che i visitatori se ne furono andati, Rimbom
bo sedette tristemente sulla sua pietra, pensando 
e ripensando. 

ccRisparmiare la mia voce dopotutto non è stata 
una buona idea», pensava. Poi cercò di saltare 
nell'acqua, facendo uno del suoi famosi salti. 
Sp/asch l Tutto ciò che riuscl a fare, fu cadere 
nell'acqua a pochi centimetri di distanza dalla 
sua pietra. 
uBeh!», disse Rimbombo, 11Penso che neanche 
l'aver risparmiato le mie gambe posteriori è stato 
un successo. Che cosa facc io ora?» gracchiò Il 
povero Rimbombo. ccNon sono più certamente uno 
stupendo esemplare di Catesbiana. La mia voce 
non esiste più e non riesco neppure a saltare come 
una volta. Come vorrei poter tornare Indietro l». 
Cosi Rimbombo decise di cominciare ad allenarsi 
nuovamente. Cominciò a mangiare di più e a can
tare continuamente. Poco a poco la sua forza e la 
sua voce profonda tornarono quelle di una volta. 
Occorse un lungo tempo, ma alla f ine Rimbombo 
tornò Il magnifico animale che era stato tanto 
tempo prima. 
ccQualche volta risparmiare le cose è il modo più 
sicuro per perderle» , disse Rimbombo ai suoi 
amici, una sera dopo le prove del coro. 
«Urrrrrrr-unk, urrrrrr-unk», gracchiarono le altre 
rane per esprimere il loro accordo. O 
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lca conversione di • aria 
DI MILDREDJ. WIMMER 

Maria aveva preso posto nella coda che si era 
formata davanti al banco del macellaio. Ella aveva 
già nella borsa della spesa il pane, appena storna
to, acquistato poco prima. La ragazza sorrise 
quando udl una donna Il vicino parlare di lei. 
•Non sono molte le ragazzine che sanno scegliere 
bene la carne per la propria famiglia», la donna 
diceva alla sua amica. ttMa hai notato con quanta 
cura Maria osserva il macellaio, per essere sicura 
di ricevere il taglio di carne migliore?» 
«A me piace far la spesa per mamma•, diceva 
Maria a se stessa, mentre si affrettava per tornare 
a casa con Il pane e la carne. 
Quando Maria arrivò a casa, la mamma era nella 
cucina intenta a preparare la minestra che avreb
bero consumato la sera. 
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cc Mamma mia! Sono soltanto le 1 O e fa già molto 
caldo11, esclamò il babbo entrando In casa per 
bere un po' di acqua fresca. Ben presto Il babbo, la 
mamma e Maria stavano parlando della scuola 
della figlia, del tempo e di altre cose. A Maria pia
ceva il sabato ; era un giorno che tutta la famiglia 
trascorreva insieme. 
Qualcuno bussò alla porta; Maria andò alla finestra 
e disse: «Che cosa volete?» Due giovani biondi, 
vestiti molto distintamente con giacca, camicia 
bianca e cravatta. si erano fermati davanti alla 
loro porta; essi dissero che volevano parlare con 
suo padre. 
Maria chiamò il babbo che, insieme alla mamma si 
affacciò alla finestra. La mamma spiegò che quei 
due giovani erano venuti il giorno prima, e, dietro 

suo invito, erano tornati oggi per parlare con il 
babbo. 
ccEntrate, entraten, disse Il babbo, aprendo la porta 
e dando il benvenuto ai giovani. 
Essi chiesero il permesso del babbo prima di offri
re una preghiera. Il babbo aderi all'Invito e gli occhi 
di Maria si riempirono di lacrime mentre ascoltava 
le parole dei giovani, poiché si trattava proprio 
delle parole che ella aveva usato parlando In cuor 
suo al Padre celeste. Essa non sapeva che c'era 
della gente che osava parlare cosi ad alta voce. 
l visitatori dissero di essere anziani e narrarono di 
un giovane che aveva parlato con Dio Padre e Suo 
Figlio, Gesù Cristo, indi aveva organizzato una 
Chiesa. 
Il cuore di Maria batteva furiosamente mentre gli 
anziani dicevano che essi sapevano che quelle 
cose erano vere e che c'era un profeta vivente 
sulla terra, oggi, il quale era presidente della chie
sa che il giovane, Joseph Smith, aveva organizza
to. 

La famiglia attendeva con ansia ogni visita degli 
anziani. A Maria piaceva andare alla Primaria ed 
era particolarmente felice quando tutta la famiglia 
andava alla Scuola Domenicale e alle altre riunioni. 
Ora essi tenevano la preghiera familiare mattina 
e sera e Maria diceva ad alta voce le sue preghiere 
private. Gli anziani parlarono del tempi i dove essi 
avrebbero potuto essere suggellati come famiglia 
per tutta l'eternità. 
Il giorno del loro battesimo Maria osservò il padre 
e poi la madre entrare nell'acqua nei loro bellissimi 
vestiti bianchi; poi fu Il suo turno; un anziano la 
prese per la mano, levò l'altra e offri una breve pre
ghiera. Quando Maria usci dall'acqua, ella sentiva 
il suo petto ardere di felicità. Ora ella era veramen
te un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Era ansiosa di condividere il 
Vangelo con tutte le sue amiche. 

o 

Illustrato da Nlna Grover 
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Quale pesce è stato preso all'amo? 

DI ROBERTA FAIRALL 

Sapete dirmi quale è il pesce sfortu
nato preso all'amo dal ragazzo? 
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Chi si nasconde In questo disegno? 

01 CAROL CONNER 

Unite i puntini dall'l al 32 e vedrete 
apparire un simpatico animale che 
vive nella fattoria. 

Che cosa apparirà 

DI CAROL CONNER 

Annerite gli spazi contrassegnati da 
un puntino per portare alla luce due 
animali cui piace arrampicarsi sugli 
alberi. 

DOMANDA 
E 
RISPOSTA 

uPerché devo sforzarml di 
entrare nel regno celeste? 
Perché lo vogliono l miei 
genitori, perchè so che mi 
aspetta un brutto destino se 
non lo faccio , perché amo Il 
Signore o perché so che è 
la cosa giusta da fare?» 

Perché Il Signore stesso cl ha detto di farlo ; perché Il 
nostro amore e la nostra fede sono dovuti In primo 
luogo al Signore e al Suo ammonimento. Egli disse: 
«Cercate prima Il regno e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranno sopraggiunte• . (Matteo 6 :33; 
3 Nefi 13: 33). Qui abbiamo una grande promessa! Aver 
fede nel Signore significa ascoltare la Sua parola, cre
dere alla Sua parola e mettere in pratica la Sua parola. 
La regola di vita del profeta Joseph Smith era semplice : 
«Quando il Signore lo comanda, fatelo» . (Documen
tary History of the Church, vol. 2, pag. 170). 
Perché confidiamo nel Signore? Perché Il Signore è Dio, 
il nostro Padre nei cieli , perfetto, amorevole, onnlscen
te, onnipotente, misericordioso, giusto, Il quale desi
dera benedire i Suoi figli e portare a tutti la gioia e la 
gloria che sono disposti a ricevere. Noi confidiamo nella 
Sua voce, nella Sua parola e nel Suoi profet i più che 
In ogni altra voce che possa parlare al nostro cuore e 
alla nostra mente. 
Si narra la storia di un giovane che, insieme al padre, 
stava cercando di ritrovare le mucche che si erano 
smarrite. Il padre, che aveva l'occhio più acuto del 
figlio, disse: «Vedo delle mucche laggiù, verso nord, 
accanto a quegli alberi•. Gli occhi del giovane non erano 
cosi acuti come quelli del padre, per cui non riusciva a 
vedere le mucche, tuttavia, disse tra sé : •So che quelle 
mucche sono laggiù, poiché l'ha detto mio padre" . 
Perché il Signore ci dice di cercare prima Il regno ce
leste? Posso parlarvi di un motivo per cui io ritengo che 
ci abbia rivolto questo ammonimento? lo considero 
il regno celeste non soltanto un luogo in cui andare ma 
anche una qualità e condizione dell'anima. La gente 
degna del regno celeste è simile a Cristo ; possiede 
attributi e caratteristiche che concederanno loro l' in
gresso nel regno celeste (D& A 88:20-41 ). Per parafrasare 
la prima parte della domanda, perché non dovrei sforzar
mi di diventare una persona degna del regno celeste, 
con una personalità divina simile a quella di Cristo? 

L'ispirato discorso di apertura tenuto dal presidente Lee 
alla conferenza generale dell'ottobre del 1973, mi aiuta 
a sapere che io e voi siamo f igli di Dio, dotati di un 
potenziale divino di sviluppo. Le nostre benedizioni pa
triarcali , i profeti viventi , le Scritture e Il Santo Spirito cl 
testificano che noi possiamo diventare qualcosa di più 
di quanto siamo ora - che, grazie al sacrificio espia
torio di Gesù Cristo e mediante l 'obbedienza al Suo 
Vangelo, noi possiamo acquisire una natura divina. (2 
Pietro 1 :1-11). 
Noi mortali siamo per qualche aspetto come quel cieco 
che conosce soltanto un mondo di tenebre, e che pure 
ha la speranza che un giorno potrà vedere nuova
mente. Cosi, come Il cieco, noi possiamo non avere un 
ricordo della vita celeste (non ce lo ricordiamo) , ma pos
siamo avere e possiamo ottenere una visione dì quella 
vita (rispecchlata nella vita del nostri grandi uomini o 
nei preziosi momenti di servizio , ecc.) e noi sentiamo 
la testimonianza delio Spirito e la sua realtà cl porta a 
sperare e sforzare! per raggiungere tutto ciò che ora noi 
conosciamo pienamente. Voi potete chiedere : •Perché 
devo sforzarmi per ottenere qualcosa che non conosco 
realmente, qualcosa come Il regno celeste?• Il passo 
1 Corinzi 2 :9 dice : •Ma, com'è scritto : Le cose 
che occhio non ha vedute, e che orecchio non ha udite 
e che non son salite in cuo d'uomo, son quelle che Dio 
ha preparato per coloro che l'amano•. Cosi, vedete, altri 
hanno conosciuto ed hanno testimon iato che la vi ta 
celeste , la vita simile a quella di Cristo è esattamente 
tutto ciò che il Signore ci ha promesso. 
Chi può ritenersi soddisfatto della luce della luna, se sa 
di poter avere la gloria del sole? (D&A 76:70). Chi può 
ritenersi soddisfatto della condizione di essere se
parato e solo per tutta l'eternità, se sa di poter vivere In 
amore e gloria eterna con la sua compagna, la sua fa
miglia, i suoi cari e progredire per tutta l'eternità? (D&A 
132 : 22). Chi può ritenersi soddisfatto di una personalità 
e di un carattere dotato soltanto di capacità limitate 
di servire gli altri se sa che gli è possibile avere una 
personalità simile a quella di Cristo, aiutare, elevare, 
portare gioia nella vita degli altri - molti, molti altri -
per tutta l'eternità?. 
La chiave, pertanto, è sforzarsi di sapere ciò che il presi
dente Lee sa ; ciò che i profeti che l'hanno preceduto 
hanno saputo, e ciò che Gesù Cristo stesso Insegnò : 
«E questa è la vita eterna : che conoscano te, i l solo vero 
Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo•. (Giovann i 
17 : 3). Perché? Perché Egli l'ha detto, e noi dobbiamo 
confidare in Lui , amarlo e osservare l Suoi comanda
menti . 
John Covey 
Assistente professore 
Dipartimento del comportamento organ lzzatlvo 
Università Brigham Young 

Le risposte sono date per aluto e prospettiva non come pronunefamentl della 
dottrina della Chiesa. 
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zlone sull'usanza di molti di fare 
acquisti la domenica. Molte persone 
che sono costrette a lavorare in 
questo giorno avrebbero l'opportuni
tà di riposare e di adorare, se noi non 
facessimo alcun acquisto la do
menica. Molte sono le cause e le 
giustificazioni per queste spese fat1e 
di domenica. VI Invitiamo nuova
mente ad osservare la santità della 
domenica ed a non fare In questo 
giorno alcunché di profano. 
Speriamo sinceramente che i Santi 
degli Ultimi Giorni non giocheranno 
a carte, con o senza posta. In quanto 
Il gioco d'azzardo, noi lo scoraggia
mo In ogni sua forma. 
Nel corso di una riunione di benes
sere che sarà tenuta domani mattina 
udrete molte cose circa questo pro
gramma. Per noi è motivo di ramma
rico che cosi tante persone scari
chino la responsabilità di aver cura 
del genitori sugli enti pubblici. 
Molti hanno trascurato l'ammonì
mento di tenere nelle lor case prov
viste sufficienti per un anno. Speria
mo che nel programma della Chiesa 
vi siano sempre fondi e provviste 
sufficienti a provvedere al popolo in 
situazioni di emergenza, e noi 
sproniamo l fedeli a fare qualcosa 
di costruttivo per restituire In qual
che modo ciò che ricevono. Spronia
mo i nostri vescovi ad essere saggi 
nel prestare Il loro aiuto, di non 
essere né troppo avari nè troppo pro
dighi, e chiediamo anche a coloro 
che ricevono tale aiuto temporanea
mente, ad essere onesti, giusti e 
saggi. 
Se dovessero vemre tempi difficili , 
molti forse si rammaricherebbero di 
non aver messo via delle provviste o 
di non aver coltivato ogni piccolo 
appezzamento di terreno a loro 
disposizione e piantato, se ciò era 
loro possibile, qualche albero da 
frutto. 
Il Signore volle che noi fossimo In
dipendenti da ogni creatura, ma ora 
vediamo che anche molti conta
dini vanno a comprare il latte in 
latteria e che proprietari di terreni 
comprano le vedure al negozi. Se 
per qualche motivo Il sistema di pro-
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duzlone e di distribuzione dovesse 
fermarsi, e gli scaffali del negozi 
rimanere vuoti , molti soffrirebbero 
la fame. 
Noi crediamo nel lavoro. Noi cre
diamo nel comandamenti: •Lavora 
sei giorni e fa' In essi ogni opera 
tua• (Esodo 20: 9), e non siamo del 
tutto convinti che la settimana di 
lavoro sempre più corta sia un 
beneficio per l'umanità. Noi ritenia
mo che Il Signore conosca meglio di 
noi le nostre necessità. Sembra che 
noi diventiamo sempre più amanti 
dei divertimenti e del viaggi, e che 
la nostra economia sia tesa sempre 
più alla soddisfazione di questo 
desiderio di viaggiare, giocare, bere. 
Noi siamo pure preoccupati per Il 
grande spreco che ha luogo nelle 
nostre case, nei nostri negozi, nel 
nostri ristoranti e In altri luoghi. 
Dopo un banchetto si getta nel 
bidone dei rifiuti cibo sufficiente a 
nutrire diverse bocche in paesi meno 
fortunati. Molti stanno morendo di 
fame, e noi gettiamo via molte cose 
e ne sprechiamo altrettante. 
Abbiamo sempre Incoraggiato i 
membri della Chiesa a possedere la 
casa in cui dimorano. Riteniamo che 
le persone che posseggono una 
casa propria siano più stabili. Le 
analisi economiche asseriscono che 
cl troviamo davanti a giorni difficili, 
e noi ci domandiamo che cosa fa
ranno coloro che spendono tutto ciò 
che guadagnano e forse qualcosa In 
più. Se Il lavoro e le entrate doves
sero diminuire, che cosa acca
drebbe? State vivendo al di là delle 
vostre possibilità? Possedete ciò 
che non potreste acquistare, se i 
tempi diventassero difficili? Avete 
ammortizzatori capaci di assorbire 
un simile urto? 
Il costo dei generi alimentari è cer
tamente alto, lo sappiamo, ma ora 
state meglio di come stareste se 
il vostro lavoro dovesse terminare o 
le vostre entrate diminuissero sen
sibilmente. 
Quando cl rechiamo nei luoghi di 
divertimento e cl mescoliamo alla 
gente, rimaniamo dolorosamente 
colpiti dal linguaggio osceno e 

blasfemo usato cosi liberamente. l 
comandamenti ci dicono: «Non 
usare Il nome dell'Eterno, ch'è l' Iddio 
tuo, invano» (Esodo 20:7). Non dob
biamo usare il nome del Signore, se 
non nella preghiera o nei nostri 
discorsi. La bestemmia una volta era 
punibile con una grossa ammenda. 
Le parole oscene non sono che 
l'evldenza dello sforzo che un cer
vello debole compie per esprimersi 
con forza. 

ariamo che i nostri dirigenti e 
nitorl non tollereranno la porno

grafia, è soltanto sudiciume, ma 
oggi essa viene venduta come cibo 
normale e soddisfacente per la 
mente. Molti scrittori sembrano tro
vare diletto nell'inquinare l'at
mosfera con tale sconcio. Sembra 
che le leggi non bastino a fermare 
questa marea. Esiste un legame tra 
la pornografia e le perversioni. Vivia
mo in una cultura che venera l'or
gasmo, lo streaking, lo scambio di 
consorti e simili pazzie. Quanto può 
scendere in basso l'uomo! Noi pre
ghiamo nostro Signore che ci tenga 
fuori dal mondo. E' triste che per
sone decenti si debbano trovare in un 
ambiente contaminato mentalmente 
e spiritualmente. Invitiamo tutti l 
nostri fedeli a fare tutto ciò che è In 
loro potere per fermare questa orri-

'le rivoluzione. ...--
E' ridicolo asserire che la pornogra-
fia non ha alcuno effetto.~ediamo 
che essa ha un rapporto ben definito 
con il crimine. L'assassinio, Il furto, 
la violenza carnale, la prostituzione 
e i vizi commercializzati, si nutrono 
di queste immoralità. Le statistiche 
rivelano chiaramente un rapporto tra 
il crimine e la pornografia. 
Nella pornografia non c'è alcun 
valore sociale. Sproniamo le nostre 
famiglie a proteggere i loro figli in 
ogni maniera possibile. Viviamo In 
un mondo in cui tutto è permesso; 
dobbiamo assicurarci di non diven
tarne parte, poiché è un mondo 
degenerato. Siamo dolorosamente 
colpiti da ciò che molte persone di 
questo mondo fanno per dichiarare 
la propria libertà. Temiamo che 
questa tendenza verso l'immoralità 

distrugga la fibra morale della nostra 
generazione. 
Il governatore della California, 
Ronald Reagan, ha d l c h larato: 
«Nella nostra società umanitaria 
noi proteggiamo i diritti dell'accusa
to. Nulla ci fa più orrore della 
possibilità di punire una persona 
innocente. Ma ora siamo arrivati 
a preoccuparci eccessivamente per 
il colpevole. Non lo chiamiamo più 
un criminale, ma un ammalato. Egli 
può essere ammalato, ed essere 
soltanto il risultato di una colpa 
commessa dalla società; e In quanto 
la società non può essere proces
sata per i suoi delitti, perché pro
cessare proprio lui?n. 
Sembra che vogliamo evitare di 
punire i criminali e persino correg
gere i nostri figli. Si dice che l 
criminali negli Stati Uniti aumentano 
quasi nove volte più della popola
zione. Uno studio ha rivelato che 
nell'arco di due anni un terzo dei 
primogeniti negli Stati Uniti era stato 
concepito fuori del matrimonio. Si 
ritiene che ogni anno negli Stati 
Uniti vi siano circa 400.000 nascite 
illegittime e molti altri paesi mostra
no dati simili. Circa la metà delle 
ragazze che hanno abbandonato gli 
studi, l'hanno fatto a causa di una 
gravidanza. Queste stime orribili 
continuano. Ogni anno più di un 
milione di donne americane si sotto
pongono ad un aborto Illegale. 
Questo è il peccato più orribile di 
tutti - la distruzione di un essere 
non ancora nato per salvare la taccia, 
l'onore o una vita comoda. Si ritiene 
che ogni anno, circa 8.000 donne 

muoiano In conseguenza di queste 
operazioni illecite. Ci risulta che il 
suicidio sia la causa principale di 
morte tra glì studenti universìtari 
degli Stati Uniti. 
Un famoso scrittore ha detto: uGesù 
Cnsto oggi , non ha più un appello 
un1versale a causa della Sua austeri
tà morale,.. Egli rimprovera il nostro 
amore per le comodità, la nostra filo
sofia della vita facile. Egli rimprovera 
la nostra lassitudlne morale. Egli 
rimprovera la fiducia nella forza bruta 
e il rifiuto dell'amore e di un vero 
sistema di vita. La nostra è una 
società che ama le comodità. Equi
pariamo la comodità alla civiltà. 
Siano rese grazie al nostro Padre 
Celeste e a Suo Figlio che il Loro 
programma è austero. 
Paolo lo lden'tificò cosi : «Tutto è 
puro per quelli che son puri; ma per 
i contaminati ed increduli niente è 
puro ; anzi , tanto la mente che la 
coscienza loro son contaminate. 
Fanno professione di conoscere 
Iddio ; ma lo rinnegano con le loro 
opere, essendo abominevoli, e ri
belli , e incapaci di . qualsiasi opera 
buona,. (TI t o 1 : 15-16). 
Nella casa è possibile insegnare 
bene ogni cosa. Ogni padre dovrebbe 
parlare al figlio, ogni madre alla 
figlia; e allora i figli non avranno 
alcuna scusa per ignorare i consigli 
che hanno ricevuto. 
Il numero di genitori che si traviano 
è incredibile. Il numero dei divorzi 
e delle separazioni dovuti intera
mente o In parte all'infedeltà ci ri
porta al nostro tema fondamentale, 
che troviamo citato nella Dottrina e 
Alleanze : 
~eNon commettere adulterio, né far 
alcunché di simile• (Vedere D&A 
59 : 6). 
Noi diciamo a tutti. Mantenetevi puri 
nel corpo e nella mente e non lascia
te che alcunché vi porti ad incammi
narvi su una via che può portare 
soltanto alla rovina e al dolore. E 
come Il Signore disse: 
«Voi avete udito che fu detto: Non 
commettere adulterio. Ma io vi dico 
che chiunque guarda una donna per 
appetirla, ha già commesso adulte-

rio con lei nel suo cuore• (Matteo 
5 :27-28). 
Ora, la lussuna del cuore e la lussu
ria degli· occhi e la lussuria del corpo 
portano al peccato più grave. Che 
ogn i uomo riservi esclusivamente 
alla sua casa tutti l suoi affetti. 
Lasciate che ogni donna appoggi il 
marito e lasci Il cuore al suo posto 
- nella casa, con la sua famiglia. 
Lasciate che ogni giovane si tenga 
lontano dalle tentazioni che possono 
indurlo ad arrivare a compromessi 
con la propria virtù e poi eserciti il 
massimo controllo per risparmiarsi 
la degradante e dannosa esperienza 
dell' impurità carnale. Deve esserci 
sempre un pentimento immediato, 
totale e continuo 
Ogni forma di omosessualità è 
peccato. La pornografia è uno dei 
veicoli di tale trasgressione. Non 
c'è via di mezzo. 
Alcuni uomini sono Ignoranti o mal
vagi e sembrano decisi a distruggere 
il concetto di mascolinità e femmini
lità. Un numero sempre magg1ore 
di ragazze si veste, si addobba e si 
comporta come se fossero uomini. 
Un numero sempre maggiore di 
uomini si veste , si addobba e si 
comporta come se fossero donne. l 
propositi sublimi della vita sono 
distrutti dalla crescente teoria del
l'unlsesso. Dio ha fatto l'uomo a Sua 
immagine, l'ha fatto maschio e 
femmina. Fatta eccezione per alcuni 
difetti di natura, noi s1amo maschi 
e femmine. Il Signore conosce le 
cose meglio di noi. E' certo che gli 
uomini e le donne che vogliono mu
tare la condizione cui sono stati 
assegnati dal loro sesso dovranno 
risponderne alloro Creatore. 
Speriamo che questa sia un'altra 
chiamata altisonante. Il presidente 
J. Reuben Clark , Jr., disse : •La 
nostra stessa c1viltà è basata sulla 
castità , sulla santità del matrimonio 
e della casa. Distruggete queste 
cose, e l'uomo cristiano diventera 
un bruto• . 
Miei cari fratelli e sorelle, vi trovate 
davanti ad una prova della vostra 
fede. Ascolterete le parole dei vostri 
dirigenti? 
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Non tutti i peccati di questo mondo 
permissivo sono commessi dai 
giovani. Recentemente sono rimasto 
profondamente addolorato dalla 
lettura di un articolo pubblicato 
da una rivista di cinema. Nell'inter
vista l 'uomo definiva il matrimonio 
una istituzione legallstica, basata 
su un pezzo di carta, e diceva: «Do
vrebbe essere abolito. Senza le pres
sioni sociali potremmo vivere In una 
utopian. La donna diceva: .. 11 matri
monio dovrebbe essere abolito. 
Conosco persone che vivono insieme 
senza matrimonio, anche se non 
ho ancora visto gli effetti di questa 
situazione sul f igli che crescono in 
una simile societàn. 
Queste non sono le uniche persone 
che propugnano una vita in comune 
dell'uomo e della donna senza il 
vincolo del matrimonio. Portiamo 
questo fatto all'attenzione dei nostri 
fedeli, con tutta la nostra forza e 
diciamo di nuovo : Noi membri della 
Chiesa ci sposiamo. Tutte le per
sone normali si sposano. (Potreb
bero esservi alcune eccezioni). Tutte 
le copp1e normalmente sposate 
dovrebbero avere figli. Ricordiamo 
le parole delle Scritture: «E di 
nuovo, In verità, lo vi dico che chiun
que proibisce di sposarsi non è 
ordinato da Dio, poiché Il matrimonio 
è ordinato da Dio all'uomo. E' 
dunque legittimo ch'egli abbia una 
moglie, ed entrambi saranno una 
carne sola, e tutto ciò perché la 
terra possa rispondere al fini della 
sua creazione,. (D&A 49 : 15-16). 
La terra non puO giustificare né con
tinuare la sua esistenza senza Il 
matnmon1o e la famiglia. Le relazioni 
carnali senza Il matrimonio. per tutti 
gh uomini, giovani o vecchi, sono 
una abominazione al cospetto del 
Signore ed è davvero deprecabile che 
molte persone abbiano ch1uso i loro 
occhi davanti a queste grandi verità. 
Abbiamo parlato molte volte di 
queste cose mondane e perniciose. 
Possiamo noi rapidamente e ferma
mente citarne alcune altre che 
dobbiamo ev1tare, se speriamo di 
ottenere le benedizioni del Signore. 
l mariti e le mogli dovrebbero amare 
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e rallegrare i loro coniugi. Essi non 
devono rovinare una famiglia con il 
divorzio, particolarmente se tale 
divorzio è dovuto all'infedeltà e 
all 'immoralità. 
Una percentuale sempre maggiore di 
figli è allevata da un solo genitore. 
Questa certamente non è la via del 
Signore. Egli si aspetta che un padre 
e una madre allevino insieme l loro 
figli. E' certo che colui che priva un 
bambino di un genitore sarà chiama
to a rendere conto di un grave atto. 
Il Signore accomuna sempre i geni
tori, e dice che se i figli non sono 
Istruiti debitamente, 11il peccato 
cadrà sul loro capon (Vedere D&A 
68 : 25). Questi ammonimenti ren
dono difficile la giustificazione di 
una casa divisa. Molti divorzi sono il 
risultato dell'egoismo. Il giorno del 
giudizio si sta avvicinando, e i geni
tori che abbandonano le loro fami
glie troveranno che le scuse e le 
giustificazioni non bastano a sod
disfare il Grande Giudice. 
Cl sia concesso ripetere : Le perver
sioni sessuali degli uomini e delle 
donne, non possono mai riempire la 
terra e sono definitivamente un 
peccato senza scusanti ; le giusti
ficazioni sono molto deboli ; Il 
Signore non tollererà queste cose. 
Per quanto riguarda l'aborto, noi 
deploriamo che milioni di esseri non 
ancora nati perdano la vita quest'an
no. Certamente le donne che com
mettono questo brutto peccato, e Il 
peccato che spesso ne è stato cau
sa, e coloro che le aiutano dovreb
bero ricordare che non possono 
sfuggire ad una sicura retribuzione. 
Ripetiamo. la retribuzione è certa. 
Noi ci sposiamo per l'eternità. Il 
matrimoniO per noi è una cosa seria, 
poiché mediante esso noi diven
tiamo genitori e portiamo in questo 
mondo figli che desideriamo e alle
viamo e addestriamo nella rettitu
dine. 
Siamo addolorati delle mdicazioni 
che molti giovani si sottopongono 
ad operazioni Ch irurgiche per limi
tare Il numero dei figli, e dal numero 
dei genitori che Incoraggia questa 
vasectomia. Ricordiamoci che si 

avvicina il giorno in cui il Salvatore 
tornerà sulla terra e che Egli ci porrà 
alcune domande cui sarà difficile 
rispondere, che ci troveremo davanti 
ad un Giudice che sarà difficile 
soddisfare con sciocche spiegazioni 
e giustificazioni. Egli giudicherà 
rettamente, statene sicuri. 
Perché prendiamo il nostro destino 
nelle nostre mani? Dal giorno del
l'edificazione della prima capanna su 
questa terra, la casa e la famiglia 
sono state il centro della vera civiltà. 
Qualsiasi deviazione dal programma 
datoci da Dio porterà gravi con
seguenze. Le famiglie lavoravano 
insieme, giocavano insieme e adora
vano Dio insieme. 
E' possibile che molti di noi, come 
un pezzo di legno trasportato dalla 
corrente, siano stati portati lontano 
dalla giusta via da falsi concetti, 
usanze pericolose e dottrine di 
malvagi? Da chi siamo sedotti? 
Abbiamo noi accettato la via facile e 
ci siamo allontanati da quella stretta 
e angusta, per avviarci verso una 
fine dolorosa? (Vedere Matteo 
7: 13-14). Noi sappiamo come stanno 
le cose. Volete ascoltare? Volete 
seguire il consiglio dei vostri diri
genti locali e generali? O sceglierete 
la vostra via, anche se essa vi porterà 
nelle tenebre del peccato? 
Dio vi benedica, miei cari fratelli. 
Ascoltate le parole dei cielo. Dio 
è vero . Dio è giusto. Egli è un giudice 
misericordioso, ma la giustizia 
deve venire prima della misericordia, 

el perdono e del condono. 
!cordate, Dio è lassù nel Suoi cieli. 

Eg li sapeva c10 che stava facendo 
quando organizzò la terra. Egl i sa 
ciò che sta facendo ora. Coloro tra 
noi che violano i Suoi comandamenti 
soffriranno rimorsi e dolore. Non ci 
si può fare beffe di Dio. L'uomo ha 
il suo libero arbitrio, è vero, ma 
ricordate che il Signore disse anche: 
•NON PERMETTERO' CHE SIAN 
FATTE BEFFE DI ME• (Vedere D&A 
63:581.#-
Pert&, Il nostro consiglio è che 
viviate in stretta aderenza alle leggi 
del vostro Padre celeste. "i'lol ..{!ome.; 
81 Ge:rn Sriste. ARle~ O 

Perché mio figlio sta 
vagabondando questa sera? 

DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNER, Primo consigliere della Prima Presidenza 

Mentre mi accingo a parlarvi In 
questa bellissima domenica mattina, 
prego umilmente che lo Spirito e le 
benedizioni del Signore si riversino 
su di noi in eterno. 
Ricordo bene, come certamente 
alcuni di voi ricorderanno, l'inno 
.. Dove sta vagabondando mio figlio 
questa sera?u. Il nostro amatissimo 
presidente e profeta, Spencer W. 
Kimball soleva cantare questo inno 
con tanto sentimento, che molti 
piangevano ascoltandolo. Lasciate 
che ve ne legga le parole: 
Dove sta vagabondando mio figlio 

questa sera, il ragazzo cui ho dedi
cato tanti pensieri e tante cure? 

Il ragazzo che era una volta la mia 
gioia e luce, il ragazzo del mio 
amore e preghiera? 

Una volta era puro come la rugiada 
del mattino, quando si inginoc
chiava accanto a sua madre; 

Nessun volto era più brillante, 
nessun cuore più sincero e nessuna 
mente più dolce della sua. 

Sessione mattutina di domenica, 6 ot1obre 1974. 

Oh, dov'è mio figlio questa sera? 
Dov'è mio figlio questa sera? 

Il mio cuore è pieno di angoscia 
poiché io l'amo, egli lo sa, 

Oh, dov'è mio figlio questa sera? 
Anonimo 

Questa mattina vorrei modificare lie
vemente la domanda posta da questa 
madre, e chiedere: •Perché mio 
figlio sta vagabondando questa 
sera?,, ed applicarla a tutti coloro 
che stanno vagabondando. 
Secondo Il dizionario, vagabondare 
significa errare di luogo In luogo, 
senza meta, piano o proposito. 
E' tenendo presente questa defini
zione che vorrei discutere con voi 
la domanda: •Perché cosi tante per
sone stanno vagabondando oggi?• 
Sembra che In ogni epoca della 
storia dell'umanità la gente abbia 
vagabondato qua e là sulla terra in 
qualche periodo della sua esistenza, 
e che alcuni non siano mai riusciti 
a trovare una via d'uscita dal deserto 
in cui si erano cacciati. Il dizionario 

definisce deserto un luogo solitario 
più o meno vasto Il cui terreno non è 
capace di coltivazione, e privo 
d'acqua. E cosi, coloro che vagabon
dano senza meta per tutta la vita. 
confusi e Incerti , sciupano il tempo 
prezioso che è stato loro concesso 
per dare prove di se stessi in questo 
stadio importante della loro esisten
za. 
Suppongo che ad un certo punto 
della sua esistenza ognuno di noi si 
sia sentito un poco perduto, alquan
to Incerto su dove stava andando, 
e cioè, In un certo senso, si è trovato 
a vagabondare in un deserto. Esa
mtniamo alcuni dei motivi del vaga
bondaggio dell'uomo. 
Satana e le sue coorti , che includono 
uomini malvagi e subdoli, sono 
decisi a tenere l'uomo a vagabondare 
nel deserto sino a che, alla fine, egli 
sarà distrutto e l'opera del Signore 
non potrà realizzarsi. Adamo ed Eva 
furono l primi vagabondi di cui ab
biamo notizia, e divennero tali quan-
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do preferirono ascoltare Satana 
invece del Signore. Essi furono 
cacciati fuori del giardino di Eden 
e sopportarono un periodo di vaga
bondaggio, sino a quando si im
pegnarono nuovamente all'osservan
za dei comandamenti di Dio. 
Caino scelse di seguire Satana, e 
quale risultato, uccise suo fratello 
Abele. Anch'egli fu cacciato dal suoi 
simili e fu obbligato a vagabondare 
nel deserto per le sue trasgressioni , 
come molti altri individui di cui 
leggiamo nelle Scritture. Sodoma 
e Gomorra furono distrutte a causa 
della malvagità del loro abitanti ; tra 
essi non si trovò un numero suffi
ciente di persone rette che avrebbero 
permesso ai Signore di risparmiare 
quelle città. Voi tutti conoscete la 
storia di Noè e dell'arca, che ci dice 
che tutti l popoli del mondo, eccetto 
otto persone, furono distrutti poiché 
si rifiutarono di ascoltare o di accet
tare gli insegnamenti e gli ammoni
menti del Signore. 
Alcuni diventano vagabondi poiché 
non comprendono, e si rifiutano di 
conoscere, e di osservare gli in
segnamenti e 1 comandamenti di Dio 
che assicurerebbero loro un sicuro 
passaggio attraverso la vita e il 
ritorno al regno di nostro Padre dal 
quale siame venuti. Si tratta di per
sone che si sono lasciate ingannare 
e che non riescono a rendersi conto 
della situazione assai chiaramente 
descritta dalle parole di Pietro: .. Ma 
sorsero anche falsi profeti fra il 
popolo, come ci saranno anche fra 
voi falsi dottori che introdurranno di 
soppiatto eresie di perdizione, e, 
rinnegano Il Signore che li ha riscat
tati , si trarranno addosso subita 
rovina. E molti seguiranno le loro 
lasclvie; e a cag io n loro la via delia 
verità sarà diffamata• (2 Pietro 
2 :1-2). 
Alcuni vagabondano su vie proibite 
polchè stanno cercando la popolari
tè presso 1 loro S1m11i, fino al punto 
in cu1 sono pronti a fare, come 
In effetti fanno, cose che sono erra
te. Essi non riescono a sopportare 
critiche o Il senso del ridicolo e non 
vogliono assumere un deciso punto 
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di vista contro li male. Poi vi sono 
sempre forti pressioni da parte dei 
loro simili e degli adulti che stanno 
vagabondando, ed anche di uomini 
malvagi e cospiratori che lavorano a 
tempo pieno per promuovere le 
astute vie di Satana. 
Vi erano simili vagabondi anche ai 
tempi In cui nostro Signore si trovava 
sulla terra. Giovanni scrive : ccPur 
nondimeno molti , anche fra i capi , 
credettero in lui ; ma a cagione dei 
Farisei non lo confessavano, per non 
essere espulsi dalla s lnagoga ; per
ché amarono la gloria degli uomini 
più della gloria di DI011 . (Giovanni 
12 :42-43). 
Essi vagabondavano a causa della 
debolezza del loro carattere. Lo 
spirito è forte ma la carne è debole. 
(Vedere Matteo 26 : 41 ). Questi 
vagabondi si trovano nel deserto 
della frustrazione e della scontentez
za. Essi conoscono la legge ma soc
combono alla tentazione per un 
momento di piacere, per soddisfare 
i loro appetiti e passion i. 
Poi abbiamo Il deserto dell' ipocrisia 
che miete molte vittime. Gli ipocriti, 
che professano una cosa e ne fanno 
un'altra, sono essi stessi vagabondi 
e si trovano lontano dalla via stretta 
e angusta. Essi , purtroppo riescono 
a portare con sé molte anime giovani 
e Innocenti che, vedendo tanta d iso
nestà e mancanza di fiducia nel 
mondo odierno, perdono la fede 
nell'umanità e non sanno dove rivol
gersi. 
Dovremmo leggere spesso Il 23• 
capitolo di Matteo, in cui ìl Salvatore 
denuncia l'ipocrisia degli Scribi e dei 
Farisei. Nel versetto 13 leggiamo : 
•Ma quei che ha ricevuto la semenza 
in buona terra, è colui che ode la 
Parola e l'intende; che porta del 
frutto e rende l'uno Il cento, l'altro 
il sessanta e l 'altro il trenta• (Matteo 
13 :23). 
Molti si trovano nel deserto polchè 
hanno seguito Il cattivo esempio 
del d irigenti nelle loro case e co
munità. l cattivi esempi sono estre
mamente comuni e bene In vista. La 
pornografia, la forn icazione, l'adul
teno e l'omosessualità sono per-

messi e praticati nel mondo di oggi 
ad un livello tale che noi stiamo vera
mente seguendo le vie di Sodoma e 
Gomorra. Nel mondo c'è troppa cor
ruzione. Noi abbiamo bisogno di 
dirigenti forti e di buon carattere In 
ogni luogo - dirigenti che sap
piano essere esempi di integrità, 
fidatezza e rettitudine. 
la violazione della Parola di Sag
gezza che abbiamo ricevuto me
diante rivelazione porta molti uomini 
a vagabondare su altre vie tristi e 
proibite. Un peccato porta ad un 
altro , un piacere proibito porta ad un 
altro , e cosi via, sino a raggiungere 
la distruzione. Quando tutti noi 
conosciamo i molti perniciosi effetti 
dell'alcool, del tabacco e della 
droga, mi domando perché cosi 
tante persone sono portate a travia
mento. 
Il cattivo esempio dei genitori è una 
delle cause principali dell' allontana
mento dei giovani dal principi in
segnati dal Vangelo di Gesù Cristo. 
L'uso dell 'alcool e del tabacco nella 
casa dà licenza ai figli di fare altret
tanto e di indulgere in altri stupe
facenti e droghe, con il risultato che 
troppo spesso essi lasciano la toro 
casa e vagabondano senza alcun 
proposito, senza particolare destina
zione, eccetto quella che porta lon
tano dalla via stretta ed angusta 
della verità e della rettitudine. Essi , 
in realtà, non sono più liberi. Mentre 
asseriscono di essere alla ricerca 
della libertà, diventano schiavi delle 
loro stesse cattive abitudini e, 
qualche volta, è estremamente diffi
cile per loro uscire dal deserto e 
ritornare alla luce e all'amore di cui 
hanno tanto necessità. 
L'immoralità, sebbene sia cosi 
comune nel mondo e sia stata 
aenunciata dal Salvatore, è il modo 
più sicuro in cui perdersi nel deserto. 
Il Signore disse: •Non commettere 
adulterio• . (Esodo 20:14). Colui che 
commette questo peccato o altre 
trasgressioni dovrà portare un 
pesante fardello di dolore e di tristez
za, ma questo fardello dovranno por
tarlo anche le altre persone coinvolte 
In questa triste faccenda. 

Recentemente ho letto in un giornale 
Il seguente articolo che mette In 
risalto il dolore e la preoccupazione 
di una madre che aveva Indubbia
mente trascorso molte ore infelici a 
vegliare , ad attendere e a pregare per 
Il suo figlio traviato : 
«La polizia ha riferito che la madre di 
un ragazzo di 16 anni , accusato di 
aver violentato una donna, ha ringra
ziato l'agente che, per legittima 
di fesa, aveva tatto fuoco e ucciso 
suo figlio. 
Il giovane era stato ucciso quando 
aveva· puntato una rivoltella calibro 
38 sul volto dell'agente. 
La madre disse agli agenti dopo la 
sparatoria: c Sono felice che lo 
abbiate preso. Cosi non dovrò più 
preoccuparmi di luh "· 
SI, vi sono cose peggiori della 
morte. 
Alcuni stanno vagabondando perché 
sono orgogliosi e altezzosi, e con
fidano soltanto, nelle loro proprie 
capacità. Essi non hanno ancora 
imparato a conoscere il loro rapporto 
con Dio e la loro dipendenza da 
Lui. Nelle Scritture troviamo questi 
ammonimenti: 
ccConfidat i nell'Eterno con tutto Il 
cuore; e non t'appoggiare sul tuo 
discernimento». 
ccRiconoscilo in tutte le tue vie, ed 
egli appianerà i tuo i sen tieri)). (Pro
verbi 3 : 5-6). 
Forse la persona che più di ogni 
altra è perduta è colei che, a causa 
della mancanza di desiderio o di 
determinazione, non è riuscita a 
disciplinare se stessa. Il suo deserto 
è invero buio e desolato ed ella 
inciamperà e cadrà, volta dopo volta, 
sino a quando non riuscirà ad emer
gere dal buio padrona di se stessa. 
Leonardo da Vinci una volta disse : 
•Non avrete un dominio maggiore o 
minore di quello che esercitate su 
voi stessi. La grandezza del suc
cesso di un uomo è determinata 
dalla padronanza che egli ha su se 
stesso; la vastitè del suo fallimento 
è determinata dall 'abbandono di se 
stesso ... e questa legge è l'espres
sione della giustizia eterna". 
Per citare Salomone : "Chi padro-

neggia se stesso val più di chi 
espugna città•,. (Proverbi 16 :32). 
Cristo ci ha rivelato il modo in cui 
evitare di vagabondare, quando 
disse : "Entrate per la porta stretta, 
poiché larga è la porta e spaziosa la 
via che mena alla perdizione, e molti 
son quelli che entran per essa. 
Stretta invece è la porta ed angusta 
la via che mena alla vita, e pochi son 
quelli che la trovano~• (Matteo 7 :13: 
14) . 
E' cosi vero che coloro che hanno 
successo nella vita e realizzano ogni 
loro proposito, sono proprio quelle 
persone che si mantengono sulla 
via stretta ed angusta e si rendono 
conto che le deviazioni sono peri
colose. Coloro che si allontanano 
da questa via e seguono altre mire 
si troveranno senza dubbio su sen
tieri che portano al fallimento e alla 
distruzione. 
Recentemente ho udito due storie di 
vagabondi che vorrei narrarvi breve
mente. la prima riguarda un giovane 
che apparteneva ad una famiglia 
ricca e famosa nella sua comunità. 
Il giovane aveva una mente brillante, 
era andato molto bene a scuola, 
eccelleva nella sua professione ed 
aveva davanti a sé la promessa dì 
un'ottima carriera e la speranza di 

una buona vita. Ad un certo punto 
del suo cammino, tuttavia, come 
tanti altri liberi pensatori, ossia atei , 
dei suoi giorni , egli preferl circon
darsi di persone che ritenevano 
lecito fare qualsiasi cosa, pur di di
vertirsi. 

Sebbene fosse messo In guardia 
contro l pericoli che lo aspetta
vano, questo giovane continuò a per
correre le vie proibite e cominciò a 
provare l'alcool , la droga, e la vita 
allegra. Alla fine lasciò la sua casa, 
attraversò Il paese e si stabili In una 
comunità formata da nomadi, o 
vagabondi, come diremmo noi. 

Quelle persone non rispondevano ad 
alcuno ; erano libere di venire e di 
andare a piaci mento ; non avevano 
responsabilità e, in apparenza, vive
vano quel genere di vita priva di cure 
che essi credevano di desiderare. 

Purtroppo, c'è una fine triste per 
ogn i storia che ho udito su coloro 
che si allontanano dalla via stretta 
ed angusta. Una simile tragedia 
pose fine alla vita del giovane di cui 
sto parlando. Una sera, mentre era 
sotto l'Influenza degli stupefacenti 
e dell'alcool, andava In motocicletta 
Insieme al suo amico. Ad un certo 
punto sfondò Il parapetto di un 
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ponte e cadde nelle ripide acque 
sottostanti , perdendovi la vita. 
Secondo un patto Incosciente che si 
dice avesse fatto con l suoi amici, 
questi, senza consultare l genitori 
del giovane, tennero un servizio 
funebre, cremarono Il corpo e ne 
sparsero le ceneri sul luogo in cui 
era morto. 
Immaginate Il dolore del suoi geni
tori e del suoi parent l, che non fu
rono neppure In grado di riottenere 
Il corpo per un funerale decente. 
Pensate al molti, molti genitori e 
membri della famiglia che piangono 
ogni giorno l'assenza di una per
sona cara che ha scelto di vagabon
dare e di sprecare la sua vita alla 
ricerca di cose che lei stessa non 
conosce. 
L'altra sera alla televisione ho visto 
un film In cui un padre stava im
plorando sua figlia di tornare nel 
cerchio familiare e di rinunciare alla 
compagnia di quelle persone che la 
stavano guidando lungo la via del 
male, che avrebbe portato alla sua 
distruzione. Quando ella disse di 
avere il diritto di vivere la propria 
vita, Il padre le rispose : «Tu stai fa
cendo del male all 'intera famiglia 
oltre che a te stessa». 
Poiché Cristo soffri e mori già una 
volta per salvare! dai nostri peccati , 
certamente Egli soffre di nuovo per 
Il grande amore che sente per noi , 
quando respingiamo l Suoi insegna
menti ed l Suoi piani per il nostro 
benessere, sia quaggiù che nell 'al
dilà. Perché non comprendiamo 
che Egli ci ha promesso ricchezze 
infinite se siamo disposti a scegliere 
la Sua via, 1nvece di seguire Satana 
il cui consiglio ci può portare sol
tanto alla distruzione? 
L'altra storia che vorrei narrarvi è 
quella di un altro figliuol prodigo 
in Simili circostanze, che divenne 
vittima di alcuni compagni che lo 
persuasero a lasciare la sua casa per 
la cosldetta libertà dalle catene di 
quella che essi chiamano la .. so
cietà costituita». Anch'egli percorse 
l'Intero cammino del male - alcool , 
tabacco, stupefacenti , Immoralità. 
L'unica differenza tra questa storia e 
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quella che ho narrato poco fa si trova 
nella fine. Un sentimento Indeter
minato, nascosto, nella profondità 
del suo animo, spinse il giovane a 
tenersi In contatto con la sua fa
miglia. Una parte degli insegnamenti 
che aveva appreso nella fanciullezza 
gli fecero capire gli sforzi che la 
famiglia faceva per esprimergli il suo 
amore In quelle occasioni in cui egli 
si metteva In contatto con loro, e 
alla fine, sia pur con riluttanza, 
acconsenti a partecipare ad una 
riunione di famiglia che venne tenuta 
durante una delle sue rare visite 
alla dimora paterna. Egli vl sl recò 
senza radersi , senza lavarsi, senza 
cambiarsi e con i capelli lunghi. 
Sebbene disapprovasse Il suo aspet
to, la famiglia espresse amore e 
compiacimento per il suo arrivo. Il 
ragazzo senti questo profondo affet
to e si rese conto che quell'amore 
era migliore delle espressioni super
ficiali d i amicizia che riceveva dai 
compagni. Egli In seguito accompa
gnò la sua famiglia In chiesa e là 
incontrò una dolce ragazza che di
mostrò interesse per lui. Presto 
cominciò a lavarsi , a radersi , a 
vestirsi debitamente ed a vivere nel 
modo dovuto. 
E' l'amore per l genitori e l'aderenza 
alle norme della decenza di una so
cietà bene ordinata e tlmorata di 
Dio che Impediscono ad un giovane 
di vagabondare per te vie proibite. 
Generalmente parlando, noi ci com
portiamo secondo l'aspetto che 
abbiamo e il modo In cui parliamo. 
Se vbgliamo fare parte di un gruppo 
pulito e raffinato, allora dobbiamo 
accettare le sue regole e norme. 
Il castigo ed Il rimorso, In un modo 
o nell'altro, colpiranno tutti coloro 
che si allontanano dalla via della 
verità e della rettitudine, mentre l'ob
bedienza alle leggi di Dio Cl porta 
benedizioni e felicità. E' una cosa 
molto semplice: Ciò che seminiamo, 
quello pure mieteremo. (Vedere 
Galati 6 : 7). 
Quanto è importante che noi non 
attendiamo sino a quando un figlio 
od un'altra persona cara si allon
tana sulle vie proibite, per fare tutto 

quanto è possibile per rendere tali 
vie prive di attrattiva, e la via della 
rettitudine irresistibile. Dobbiamo 
farlo con l 'amore, il precetto ed il 
giusto esempio. 
La conoscenza, la comprensione, 
l'osservanza dei comandamenti e 
l'apprendimento e l'applicazione 
dell'insegnamento del Vangelo di 
Gesù Cristo permetteranno ad una 
persona di percorrere la via stretta 
ed angusta e le impediranno di 
vagabondare nel deserto triste e soli
tario. Ci è stata fatta una pro
messa gloriosa: 
"E tutti i santi che si rammenteranno 
d'osservare e di mettere In pratica 
queste parole, camminando In 
obbedienza ai comandamenti, rice
veranno la salute nel loro ombelico 
e midollo nelle loro ossa ; 
Ed essi troveranno saggezza e grandi 
tesori di conoscenza, pure dei tesori 
nascosti; E correranno e non saran
no stanchi, e cammineranno senza 
venir meno. Ed io, Il Signore, dò loro 
una promessa, che l'angelo distrut
tore passerà accanto a loro, come ai 
figli d'Israele, e non li farà morire» 
(D&A 89 :18-21 ). 
A tut1i i vagabondi che stanno cer
cando di trovare la loro via per uscire 
dal deserto ed entrare nel giardini 
pieni di fiori e di luce, dove la via è 
stretta e conduce alla vita eterna, io 
chiedo di cercare la fonte di tutta la 
luce e conoscenza, di cercare Dio 
e Suo Figlio Gesù Cristo, di cono
scerli e di osservarne i coman
damenti , poiché testiflco che Essi 
vivono, che la Loro parola è la verità 
e che non c'è alcuna altra via per 
arrivare alla felicità e alla vita eterna. 
Vi porto pure la mia solenne testi
monianza che Gesù Cristo ha rista
bilito la Sua Chiesa con Il Vangelo 
nella sua pienezza qui sulla terra 
oggi , e che vi ha posto un profeta 
come presidente. La Chiesa cl offre 
la via sicura per uscire dal deserto e 
tornare atta luce. Invitiamo tutti gli 
uomini in ogni dove di Indagare 
e di unirsi agli altri membri di questa 
Chiesa che offre la vita eterna. 
Questa è la mia umile preghiera, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen . O 

Come gli uomini possono 
essere sal va ti 

Miei cari fratelli, sorelle e amici , vi 
invito ad unirvi a me in una preghiera 
che chieda allo Spirito del Signore di 
scendere su di noi mentre vi parlo , 
affinché anche voi possiate fare 
tesoro delle mie parole. Parlerò di 
alcuni dei principi fondamentali del 
Vangelo di Gesù Cristo che rivestono 
una grande importanza e userò 
spesso le Scritture che lo Spirito cl 
farà apprezzare maggiormente. 
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni dichiara nel suo 
Terzo Articolo di Fede : 
•Noi crediamo che mediante t'espia
zione di Cristo, tutto il genere umano 
possa essere salvato, con l'obbe
dienza alle leggi ed alle ordinanze 
del Vangelo .. . 
Nel mio discorso esporrò alcuni 
punti di vista della Chiesa di Gesù 
Cristo su questo argomento. 
Salvati qui significa risorti e restitui
ti, significa essere anime santificate, 
celesti e immortali, dimoranti alla 
presenza di Dio, per continuare un 
corso Infinito di eterno progresso. 

DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Sessione mattutina d i sabato, 5 ottobre 1974. 

Per ottenere una visione di tutto 
questo, è necessario conoscere la 
forma e la natura di Dio e dell'uomo 
e dei toro rapporti reciproci. 
L'uomo è un'anima, e cioè, un 
essere duplice, una persona spiri
tuale rivestita di un corpo tangibile 
di carne ed ossa. Dio è un'anima 
perfetta, salvata, che gode detta vita 
eterna. Egli è Immortale ed esaltato 
alla gloria più alta. Egli gode di 
quella condizione benedetta che gli 
uomini possono conseguire median
te l 'obbedienza alle leggi e all 'ordi
nanze del Vangelo. 
L'Onnipotente non è solo nella Sua 
gloria eterna. Mlriadl di anime salva
te godono della Sua compagnia. Là 
prevalgono i rapporti familiari, la 
nascono tigli spirituali, là nascono i 
nostri spiriti. La rivelazione moderna 
attesta che tutti gli abitanti del 
mondo sono generati figli e figlie di 
Dio. (Vedere D&A 76 :24). Dio, nostro 
Padre celeste, è In effetti il Padre del 
nostri spiriti. Noi siamo ~<sua pro
genie» (Atti 17: 28), come Paolo 

dichiarò nel suo grande discorso 
nell' Aeropago. 
Dio Padre è un'anima immortale. 
L'uomo non è ancora un'anima Im
mortale. Egli è un'anima umana, 
soggetta atta morte. Il corpo dell'uo
mo, alla morte, ritornerà atta terra 
dalla quale è nato, e lo spirito -
che cosa accade allo spirito? Molte 
persone hanno meditato su questa 
domanda cosi Importante. Shake
speare sollevò questo argomento e 
lo discusse a lungo, quando fece 
pronunciare ad Amleto il famoso 
soliloquio dell 'essere o non essere. 
Essere o non essere; qui è il punto .. 
Morire - dormire - nulla più : 
E con un sonno dire che mettiamo 

fine 
al cordogli e atte mille miserie che 

sono 
Il natura! retaggio della carne, è 

soluzione 
da augurarsi a mani giunte. 
Morire - dormire -
Dormire : sognare, forse ; e qui è 

l'intoppo. 
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Perché In quel sonno della morte 
quali sogni potranno sopravvenire 

quando siamo già sgrovigl iati dal 
tumulto della vita mortale, 

deve farci perplessi. E qui è appunto 
la remora 

che tanto prolunga la vita alla 
tribolazione. 

Chi, altrimenti , vorrebbe sopportare 
le frustate e le umiliazioni del 
mondo ; 

le angherie degli oppressori; le 
contumelie degli spavaldi; 

e le pene del respinto amore ; le 
more defatlgatorie della giustizia; 

l'oltracotanza degli altolocati , l 
calci In faccia 

che Il merito paziente riceve dal 
mediocri -

quando di mano propria si possono 
saldare tutti l conti 

con la semplice lama di un pugnale. 
Chi vorrebbe caricarsi le spalle 

di fardell i anfanando e sudando 
sotto la grave mora della vita, 

se non fosse Il terrore di un quid 
dopo la morte. 

- Terra lnesplorata dai cui lidi 
mal nessun viaggiatore non fece 

ritorno -
a intralciare la nostra volontà 
e a consigliare di tenercl i malanni 

che conosciamo, 
piuttosto che volare In cerca d'altri 

e nuovi di cui nulla si sa? 
Amleto , 3, l , 56, 60-85 

In questi versi Shakespeare pone In 
modo drammatico la domanda di 
che cosa avviene dello spirito del
l'uomo dopo la morte, ma non dà al
cuna risposta. Egli non sapeva che 
il Signore aveva dato una risposta 
diretta a questa domanda. 
Verso Il 75 a.C. in America visse un 
profeta di Dio dal nome di Alma, che 
si preoccupava del destino dell'ani
ma dell'uomo dopo la morte. Egli 
si nvolse al Signore in preghiera, 
con grande fede , ed Il Signore gli 
mandò un angelo che gli rivelò che 
.. gli spiriti di tutti gli uomini, appena 
hanno lasciato questo corpo mortale 
. . . sono condotti presso Iddio, 
che diede loro la vita. 
•E allora avverrà che gli spiriti del 
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giusti saranno ricevuti in uno stato 
di felicità, chiamato paradiso, uno 
stato di pace, ove si riposeranno 
da ogni loro tormento, da ogn i pena 
e da ogn i dolore" (Alma 40 :12). 
E poi accadrà che gl i spiriti dei 
malvagi ... saranno rigettati dunque 
nelle tenebre di fuori ... 
Ora questa è la condizione delle 
anime dei cattivi , si , nelle tenebre, 
ed in uno stato di orribile attesa 
della fiera Indignazione dell'ira di 
Dio su di loro ; cosi essi rimangono 
in questo stato, come l giusti In 
paradiso, fino al momento della loro 
risurrezione, (Alma 40 : 11-14). 
La Chiesa accetta questa Scrittura 
come una dichiarazione di fatto. 
ccPoiché, come la morte è venuta a 
tutti gli uomini , per adempiere il 
piano misericordioso del grande 
Creatore, è necessario, altresl , che 
vi sia una potenza di risurrezione, e 
la risurrezione è d'uopo che venga a 
causa della caduta, e la caduta 
venne dalla trasgressione; e per 
esser caduto In fallo, l'uomo venne 
espulso dalla presenza del Signore" 
(2 Nefi 9 : 6). 
•Pertanto è d'uopo che vi sia una 
espiazione infinita (riferendosi 
all 'espiazione che Cristo doveva fare 
per le trasgresslonl degli uomini) e 
senza questa espiazione Infinita, 
questa corruzione non potrebbe 
rivestire l 'incorruttibilità. Ed allora 
il primo giudizio che colpi l'uomo 
sarebbe durato in eterno. Se ciò 
fosse, la nostra carne dovrebbe 
giacere per marcire e disfarsi nel 
seno della terra, senza mai più 
risorgere.• (2 Nefi 9 :7) . 
•Oh la saggezza di Dio, la sua mi
sericordia e la sua grazia! Poiché 
sappiate che se la carne non risusci
tasse più, i nostri spiriti dovreb
bero divenire soggetti a quell'angelo 
che cadde dal cospetto dell'eterno 
Iddio, e divenne il diavolo, per non 
risorgere mal più . 
E i nostri spiriti dovrebbero divenire 
come lui , e noi diverremmo diavoli , 
angeli del diavolo, esclusi dalla pre
senza del nostro Dio, e destinati a 
rimanere col padre della menzogna, 
miserabili come lui• . 

Ed in grazia delia redenzione voluta 
dal nostro Dio, il Santissimo di 
Israele, questa morte . . . che è 
temporale, dovrà restituire l suoi 
morti ; questa morte è la tomba. 

E l'altra morte . . . che è la morte 
spirituale, restituirà i suoi morti ; la 
qual morte è l' inferno ; or dunque, la 
morte e l' inferno debbono rendere 
1 loro morti , l'inferno l suoi spiriti 
prigionieri e la tomba deve resti
tuire i suoi corpi prigionieri, 
indi i corpi e gli spiriti degli uomini 
saranno restituiti l'uno all 'altro ; e 
ciò grazie al potere di risurrezione 
del Santissimo d' lsraeleu . 
O come son grandi l plani del nostro 
Dio! Poiché ... lo spirito ed il cor
po saranno resi l'uno all'altro , ed 
ogni uomo diviene corruttibile ed 
immortale, essendo cosi anime 
viventi , dotate di conoscenza perfet
ta come noi nella carne , salvo che la 
nostra conoscenza sarà allora per
fetta. 
•Aagion per cui noi avremo una 
perfetta conoscenza di tutte le nostre 
colpe, della nostra Impurità, e della 
nostra nudità ; ed l giusti avranno 
una p'erfetta conoscenza della loro 
felicità e della loro giustizia, essen
do rivestiti di purezza, sl anzi di una 
veste di giustizia. 

Ed accadrà allora che quando 
tutti gli uomini saranno passati da 
questa prima morte alla vita, essen
do divenuti immortali , essi dovranno 
comparire davanti al seggio di giu
st izia del Santissimo d'Israele, ed 
allora viene il giudizio e gli uomini 
debbono essere giudicati secondo 
il sacro giudizio di Dio•. 
Queste parole di Alma presumono 
una risurrezione letterale, universale, 
come quella di cui parla Paolo nella 
sua lettera ai Santi di Corinto : 

•Poichè, come tutti muoiono in 
Adamo, cosi anche in Cristo saran 
tutti vivificati• (1 Corlnzi15 : 22). 
La Chiesa crede nella dottrina scrit
turate che Gesù Cristo , grazie alla 
Sua vittoria sulla morte, apri la 
tomba non soltanto per Se stesso 
ma per tutta l'umanità. Essa crede 
che la resurrezione sia un passo 

indispensabile sulla via della sal
vezza. 
La Chiesa accetta inoltre la dottrina 
scritturate che, dopo la resurrezione, 
ogni persona - allora un'anima 
immortale - verrà portata davanti 
alla barra del giudizio di Dio e rice
verà una sentenza definitiva basata 
sul suo comportamento durante 
questo periodo di prova mortale, e 
ri tiene altresl che il verdetto si ba
serà sull'obbedienza o la disobbe
dienza alle leggi e alle ordinanze del 
Vangelo. Se queste leggi e ordinanze 
sono state rispettate durante questa 
vita mortale, il candidato sarà mon
dato dalle macchie dei peccati grazie 
al sangue espiatorio di Gesù Cristo 
ed entrerà salvo nel regno celeste 
di Dio, per godere con Lui la vita 
eterna. Coloro che non hanno rispet
tato le leggi e le ordinanze del 
Vangelo riceveranno una ricompensa 
inferiore. 
Alma parla cosi di questo giudizio 
finale : 
«Allora i giusti brilleranno nel regno 
di Dio. 
Ma sappi che un'orribile morte so
pravviene sui cattivi . .. e sono con
dannati a bere la feccia di una coppa 
amara .. . (Alma 40 : 25-26). 
Verso il 550 a.C. un altro profeta 
americano parlò su questo argomen
to, spiegando come umedlante l'e
spiazione di Cristo, tutto il genere 
umano possa essere salvato, cort 
l'obbedienza alle leggi ed alle ordi
nanze del Vangelo" (Terzo Articolo di 
Fede) In modo cosi bello , che io ho 
scelto di concludere Il mio discorso 
con una citazione piuttosto lunga di 
questo passo delle Scritture. La 
lettura di questo passo rich iederà 
circa sei minuti, ma saranno sei 
minuti spesi bene. 
•Perché io so che molti di voi hanno 
cercato assai di conoscere le cose a 
venire ; so dunque che voi conoscete 
che la nostra carne deve deperire e 
morire ; nel nostro corpo noi ve
dremo Dio . 
SI , io so che voi sapete che Egli 
si mostrerà nel corpo a quelli di 
Gerusalemme, donde venimmo ; 
perché è d'uopo che ciò avvenga fra 

loro ; perchè conviene al grande 
Creatore, di lasciarsi Egli stesso 
assoggettare agli uomini nella carne, 
e che muoia per tutti , perchè tutti 
gli uomini possano assoggettarglisi• 
(2 Nefi 9 : 4-5). 
E certamente, come vive il Si
gnore ... i giusti resteranno giusti 
e gli Impuri resteranno Impuri ... 
ed il loro tormento è come uno 
stagno di fuoco e di zolfo, le cui 
fiamme sfavillano In eterno. 
ctMa ecco, i giusti, l santi , coloro che 
hanno creduto e che appartengono 
al Santissimo d'Israele, coloro che 
hanno sopportato le persecuzioni 
del mondo e che ne hanno disprezza
to l 'onta, erediteranno il regno di 
Dio, che fu preparato per essi dalla 
creazione del mondo, e la loro alle
grezza sarà completa per sempre. 
Oh, grandezza della misericordia del 
nostro Dio, i l Santissimo d'Israele! 
Poiché libera i suoi santi da quell'or
ribile mostro, i l d iavolo e la morte 
e l 'Inferno, e da quello stagno di 
fuoco e di zolfo, che è un tormento 
senza f ine• . 
O com'è grande la santità del nostro 
Dio l ... 
Ed Egli viene sulla terra per salvare 
tutti gli uomini se vorranno ascoltare 
la Sua voce ; poichè ecco, Egli soffre 
l dolori di tutti gli uomini , si , i dolori 
di ogni creatura vivente, uomini , 
donne e bambini, che appartengono 
alla famiglia di Adamo. 
Ed Egli soffre ciò perché la resur
rezione possa venire su tutti gli 
uomini , affinché tutti possano star 
ritt i dinanzi a Lui , nel gran giorno del 
giudizio. 
Ed Egli ordina a tutti gli uomini di 
pentirsi e di essere battezzati nel 
Suo nome, con fede perfetta nel 
Santissimo d'Israele, altrimenti non 
possono essere salvati nel regno di 
Dio. (2Nefl9 : 4-5,16,18-23). 
D'altra parte , coloro che si pentono, 
credono nel Suo nome, sono battez
zati in nome Suo e perseverano 
fino alla fine, saranno salvati. (Ve
dere 2 Nefl 9 : 24). 
Questo, miei amatissimi fratelli , 
sorelle e amici è ii modo prescritto 
dal Signore mediante Il quale tutti gli 

uomini possono obbedire alle leggi 
ed alle ordinanze del Vangelo, e, 
pertanto, essere salvati per l'espia
zione di Cristo. 
Vi porto la mia personale testi
monianza della verità di questi 
Insegnamenti e del fatto che la 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni è la Chiesa istituita da 
Cristo, dotata della Sua autorità, e 
incaricata da Lu i di insegnare e di 
amministrare l principi di salvezza 
e le ordinanze del Suo Vangelo a 
tutta l 'umanità. 
Con tutta umiltà, bontà, amore e 
sincerità , vi invitiamo ad ascoltare 
attentamente ed a studiare con de
vozione il nostro messaggio. Se lo 
farete, riceverete una simile testi
monianza e vi Incamminerete sulla 
via che porta alla salvezza, alla sal
vezza nel regno di Dio. Prego umil
mente che tutto questo si avveri per 
noi , nel nome di Gesù Cristo, nostro 
Signore. Amen. O 
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(Alma 41 :1 0). r; peccato crea un 
disaccordo con Dio e de'prime lo 
spirito; pertantò, l'uomo farà bene 
ad esaminarsi per accertarsi di 
essere in armonia con tutte le leggi 
di Dio. Ogni legge violata cl porta un 
particolare castigo. Coloro che sono 
oppressi dalla disperazione devono 
rivolgersi aJ Signore, poiché Il Suo 
giogo è dolce ed il Suo carico 
leggero. (Vedere Matteo 11 : 28-30). 

Non disperate 

In secondo luogo cl ha datna 
preghiera. La preghiera nell'ora del 
bisogno è un grande Incoraggia
mento. Dalle prove più semplici al 
nostro proprio Getsemani, la pre
ghiera può metterei in contatto 
con Dio, la nostra fonte più grande 
di conforto e di consiglio. •Prega 
sempre, per potere uscire vittorio
so• . (D&A 10:5) . La preghiera deve 
essere persistente. Joseph Smith 
descrive Il metodo che egli usò nel 
bosco sacro per Impedire al nemico 
di distruggerlo, e cioè, Invocò Dio 
(Vedere Joseph Smith 2 :16). Questa 
è la chiave da usare per Impedire allo 
scoraggiamento di distruggerci.. 

DEL PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON 
Presidente del Consiglio del Dodici 

Sessione mattutina di sabato, 5 ottobre 1974 

MI assumo questa sacra respon
sabilità con umiltà e gratitudine. 
Spero e prego che ciò che dirò cl 
sarà utile sia fisicamente che spiri
tualmente nei giorni difficili che cl 
aspettano. 
Noi viviamo In un periodo In cui, 
come è stato predetto dal Signore, l 
cuori degli uomini vengono meno, 
non soltanto fisicamente ma anche 
spiritualmente. (Vedere D& A 45 : 26) . 
Molti stanno perdendo coraggio 
nella battaglia della vita. Il suicidio è 
la causa principale di morte per gli 
studenti universitari. Mentre si avvi
cina lo scontro finale tra Il bene ed Il 
male, accompagnato da tante prove 
e tribolazioni, Satana si sforza 
sempre di più di vincere l Santi 
mediante la disperazione, lo scorag
giamento, la delusione e la depres
sione. 
Eppure, tra tutti i popoli , noi Santi 
degli Ultimi Giorni dovremmo essere 
1 più ottimisti ed l meno pessimisti. 
Porchè, mentre sappiamo che •la 
pace sarà tolta dalla terra. ed il dia
volo avrà ognr potere sul suo proprio 
regno•. abbiamo anche la stcurezza 
che «il Signore pure avrà potere sul 
suoi santi e regnerà In mezzo a loro». 
(D&A 1 :35-36). 
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Con l'assicurazione che la Chiesa 
rimarrà Intatta sotto la guida di 
Dio durante l periodi difficili che 
cl aspettano, diviene pertanto nostra 
responsabilità Individuale accertarsi 
che ognuno di noi si tenga fedele 
alla Chiesa ed al suoi insegnamenti. 

ttChi avrà perseverato fino alla fine e 
non si lascerà vincere, sarà salvato». 

(Joseph Smlth 1 : 11 ). Per aiutarci a 
resistere alle mire del demonio che 
si avvale della disperazione, dello 
scoraggiamento, della depressione, 
e della delusione, il Signore cl ha 
fornito almeno una dozzina di modi 
mediante i quali possiamo elevare 
il nostro spirito e incamminarci 
sulla via della gioia. 

[in primo luogo ci ha dato il penti
mento. Nel Libro di Mormon leg
giamo che la disperazione deriva 
dall'iniquità. (Vedere Moroni 1 O: 22).) 

Abramo Lincoln disse: •Quando fac
cio il bene mi sento bene; quando 
faccio Il male mi sento male•. Il 
peccato trascina l 'uomo nello sco
raggramento e nella disperazione. 
Mentre un uomo può trovare un pia
cere temporaneo nel peccato, il ri
sultato finale è sempre l'infelicità. 
•La malvagità non fu mal felicità» . 

In terzo luogo ci ha dato Il servizio. 
Se ci dedichiamo al servizio giusto 
degli altri, possiamo levare lo sguar
do e dimenticare l nostri problemi 
personali, o almeno possia •;:.•l 
dis orli nella ros e lva. Il 

residente orenzo Snow una volta 
lsse: «Quando vi sentite un poco 

scoraggiati, guardatevi attorno e tro-
vate qualcuno che si trova in una 
situazione peggiore della vostra; 
andate da lui, scoprite qual è il 
motivo del suo cruccio e poi cercate 
di eliminarlo, con tutta la saggezza 

he il Signore vi concede, e prima 
che ve ne accorgiate la vostra tristez
za sarà scomparsa, vi sentirete 
meglio, lo Spirito del Signore si ri
verserà su di voi ed ogni cosa ne 

Illuminata». 
Una donna c e dedica la vita al 
giusto allevamento dei suoi figli ha 
opportunità migliori per tenere ele
vato il suo spirito, di quella donna 
che si preoccupa solamente dei 
suoi problemi personali. 

r AI quarto posto troviamo Il lavoro. J j' 
La terra fu maledetta a causa di 

J2. '6Q_~ M 1~1-
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Adamo.~ lavoro è la nostra bene
dizione, non la nostra condanna. l 
Dio ha un lavoro da svolgere ; per--l 
tanto, anche noi dobbiamo lavorare. 
Molti sono gli uomini che, avendo 
smesso di lavorare, si sono scorag
giati ed hanno affrettato la propria 
morte. SI dice che anche l demoni 
dell'inferno tessono corde di sabbia, 
piuttosto che affrontare Il vero in
ferno dell'ozio. Dobbiamo lavorare 
per prenderei cura della necessità 
spirituali , mentali , sociali e fisiche 
nostre e di coloro che ci è stato 
chiesto di aiutare. Nella chiesa di 
Gesù Cristo c'è molto lavoro da svol
gere per far progredire Il regno di 
Dio. Ogni membro un missionario, 
la genealogia familiare e il lavoro del 
tempio, le serate familiari , gli In
carichi di chiesa, l'esaltazione delle 
proprie chiamate sono soltanto 
alcuni esempi del lavoro che ci è 
chiesto di fare. 

(Ai quinto posto troviamo la salute. 
La condizione del corpo può Influen
zare li nostro spirito . Questo è il 
motivo per cui il Signore ci ha dato 
la Parola di Saggezza. Egli disse 
anche che dobbiamo andare a dor
mire presto e levare! di buon mat
tino (Vedere D&A 88:124), che non 
dobbiamo correre più In fretta di 
quanto ci permetta di fare la nostra 
forza (Vedere D&A 1 O: 4) e che dob
biamo usare moderazione In tutte le 
buone cose~n generale, più Il cibo 
che mangiamo è nel suo stato na
turale , senza aver subito alcun pro
cesso di raffinazione o trattamento 
e più sano sarà per noi.Tii cibo può 
influenzare la mente ; la mancanza 
di certi elementi nel nostro corpo 
può provocare la depressione men
tale)un controllo medico periodico 
è una protezione ed Il mezzo median
te Il quale è possibile Identificare 
problemi , cui si può porre rimedio. ru riposo e l 'esercizio fisico sono 
essenziali; una passeggiata all 'aria 
fresca può rinvigorire lo spirito. La 
sana ricreazione fa parte della nostra 
religione ed un cambiamento di 
passo è necessario, poiché anche la 
sola prospettiva di questo cambia
mento può elevare lo spirito. 

Al sesto posto c'è la lettura. Molti 
uomini , nell'ora della prova, si 
sono rivolti al Libro di Mormon e 
sono stati Illuminati, vivificati e con
fortati. 
l Salmi dell'Antico Testamento sono 
un cibo speciale per l'anima di 
colui che si sente scoraggiato. Al 
nostri giorni abbiamo la benedizione 
di possedere la Dottrina e Alleanze, 
le rivelazioni moderne. Le parole del 
profeti , particolarmente dell'attuale 
Presidente della Chiesa, sono letture 
Importanti che possono dare di
rezione e conforto nell'ora del bi
sogno. 
Al settimo posto troviamo la bene
dizione. In tempi particolarmente 
difficili , o nella prospettiva di un 
evento critico, si può cercare una 
benedizione per mano del sacer
dozio. Anche il profeta Joseph 
Smith cercò e ricevette una benedi
zione per mano di Brigham Young e 
ne ottenne sollievo e direzione per 
la sua anima. Padri, vivete in modo 
che vi sia concesso benedire le 
vostre mogli ed i vostri figli. Riceve
re e poi meditare costantemente e 
devotamente sulla propria benedi
zione patriarcale può darci una vi
sione più utile della vita particolar
mente nell'ora del bisogno. Il sacra
mento benedirà l'anima di tutti 
coloro che lo ricevono degnamente, 
e come tale dovrebbe essere ricevuto 
spesso anche dalle persone che 
sono costrette a stare a letto. 
All'ottavo posto c'è il digiuno. Un 
certo genere di demoni non viene 
cacciato se non con il digiuno e la 
preghiera, come cl dicono le Scrit
ture (Vedere Matteo 17 : 21 ). Il digiu
no periodico può contribuire a chla· 
rire la mente e rafforzare il corpo e 
lo spirito. Il digiuno normale, Il 
digiuno che ci viene chiesto di fare 
la prima domenica del mese dura 24 
ore durante le quali non dobbiamo 
consumare cibo o bevande. Alcuni 
sentendo la necessità si astengono 
dal consumare cibo ancora più a 
lungo però consumano le bevande 
necessarie. In questo bisogna usare 
saggezza e Il digiuno dovrebbe es
sere rotto con un pasto leggero. Per 

rendere il dig1uno più fruttuoso vi si 
deve aggiungere la preghiera e la 
meditazlon~ gli sforzi fisici devono 
essere tenuti al minimo :fse è pos
sibile ,è una benedizione meditare 
sulle Scritture per conoscere il 
motivo del dlglun'!J 

(Ar nono posto abbiamo gli amlcJ La 
compagnia di veri amici, che sanno 
ascoltarci, che condividono le nostre 
gioie, che ci aiutano a portare l 
nostri fardelli e che sono in grado 
di darci buoni consigli, è cosa che 
non ha prezzo. Per colui che si è 
trovato vittima della depressione le 
parole del profeta Joseph Smlth ri
vestono un particolare significato: 
.. Quanto è dolce la voce di un amico! 
Un segno di amicizia da qualsiasi 
parte provenga desta e chiama in 
azione ogni sentimento di simpatia». 
Idealmente, l membri della vostra 
famiglia dovrebbero essere l vostri 
amici _eiù intimi. Ancora più Jmpor
tante,\dobblamo cercare di diventare 
amici del nostro Padre nel cieli e del 
nostro Fratello Gesù Cristo. Quanto 
è bello trovare! in compagnia di co
loro che ci edificano.!) Per avere 
amici , dobbiamo essere noi stessi 
buoni amici. L'amicizia dovrebbe 
cominciare nella casa e poi allargar
si per abbracciare l'Insegnante fami
liare, Il dirigente del quorum, Il 
vescovo e gli altri insegnanti e diri
genti della Chiesa. l frequenti in
contri con l Santi possono dare co
raggio alla spirito. 

\ Al decimo posto c'è la musica. La 
musica Ispirata può riempire l'anima 
di pensieri celesti, spingerei a com
ptere le giuste azioni o portare pace 
all 'anima. Quando Saul era turbato 
da uno spirito maligno, Davide suo
nava la sua arpa e Saul era rinvigorito 
e lo spirito maligno lo abbandonava. 
(Vedere 1 Samuele 16 : 23). L'anziano 
Boyd K. Packer ha suggerito sag
giamente che dovremmo Imparare 
a memoria alcuni degli Inni ispirati 
di Sion e poi , quando la mente è 
afflitta dalla tentazione, cantarli ad 
alta voce per tenere presenti nella 
nostra mente le parole Ispirate, ed 
escludere cosi i pensieri cattivi. Pos
siamo farlo anche per cacciare l 



pensieri che portano scoraggiamen
to e depressione alla nostra anima. 
All 'undicesimo posto c'è la perse
veranza. Quando George A. Smith 
era molto ammalato, fu visitato da 
suo cugino, Il profeta Joseph Smith. 
L'Infermo scrisse In seguito: «Egli 
mi disse che non dovevo mal scorag
glarml, a dispetto delle difficoltà che 
mi circondavano. Anche se mi fossi 
trovato nella più profonda miniera 
della Nuova Scozia e tutte le Mon
tagne Rocciose fossero state am
mucchiate su di me, non avrei do
vuto scoraggiarmi , ma perseverare, 
ricorrere alla fede e farmi coraggio, 
e sarei riuscito a tornare alla luce». 
VI sono occasioni In cui dobbiamo 
semplicemente perseverare e re
sistere al maligno, sino a quando il 
suo spirito cl abbandona. Come il 
Signore disse al profeta Joseph 
Smlth, ttle nostre awersità non du
rano che un Istante», e poi, se le 
sopporteremo fedelmente, Dio cl 
esalterà In eccelso. (Vedere D&A 
121 : 7-8). 
Continuare a compiere imprese 
lodevoli anche quando cl sentiamo 
scoraggiati, è la cosa che alla fine 
ci porterà alla luce del sole. Anche Il 
nostro Maestro Gesù Cristo, quando 
dovette affrontare la prova suprema 
dopo essere stata abbandonato tem
poraneamente dal nostro Padre 
durante la crocifissione, continuò a . 
svolgere la Sua opera per l figli degli 
uomini, e dopo breve tempo fu glori
ficato e ricevette una pienezza di 
gioia. Quando dovrete attraversare 
un periodo di prove, dovete ricordare 
le vittorie che avete conseguito nel 
passato e pensare alle benedizioni 
che già avete, con la sicura speranza 
di benedizioni più grandi che rice
verete se sarete rimasti fedeli. 
Voi avete la certezza che a tempo 
debito Dio asciugherà tutte le vostre 
lacrime e darà a coloro che l'amano 
cose che occhio non ha vedute e che 
l'orecchio non ha udite e che non 
son salite in cuor d'uomo. (Vedere 
1 Corinzi 2:9). 
Ed Infine, al dodicesimo posto, tro
viamo gli obiettivi . Ogni figlio di 
Dio in possesso della ragione ha 

44 

necessità di fissare degli obiettivi a 
breve ed a lunga scadenza. L'uomo 
che lavora per conseguire obiettivi 
meritevoli ben presto si mette sotto 
l piedi lo scoraggiamento; una volta 
che conseguirà un obiettivo, può 
lstltulrne un altro. Alcuni saranno 
obiettivi costanti. Ogni settimana, 
quando riceviamo il sacramento, cl 
impegnarne al conseguimento degli 
obiettivi di prendere su di noi Il 
nome di Cristo, di ricordarsi sempre 
di Lui e di osservarne i comanda
menti. Le Scritture dicono che Gesù, 
mentre si preparava per la Sua mis
sione, «Crebbe in sapienza e In sta
tura, e In grazia dinanzi a Dio e 
agli uomini». (Vedere Luca 2 : 52). 
Quattro sono le categorie principali 
di obiettivi che possiamo raggiun
gere : spirituali, mentali, fisici e 
sociali . ccDunque, che sorta di 
uomini dovreste essere?•• chiese Il 
Maestro, rispondendo Egli stesso a 
questa domanda: cci n verità, lo vi 
dico, cosi come sono io» (3 Nefl 
27:27). Seguire le Sue orme dovreb
be essere per noi un obiettivo che 
dura tutta la vita, come deve esserlo 
quello di perfezionare noi stessi in 
ogni virtù che Egli possiede, cercare 
il Suo volto e lavorare per assicurarci 
la nostra chiamata e elezione. 
tcFratelll", disse Paolo, " ... una 
cosa fo : dimenticando le cose che 
stanno dietro e protendendoml verso 
quelle che stanno dinanzi, 
Proseguo il corso verso la meta per 
ottenere Il premio della suprema 
vocazione di Dio in Cristo Gesù•. 
(Fillppesl 3 : 13-14). 
Lasciate che la vostra mente sia 
tesa al conseguimento dell'obiettivo 
di diventare come il Signore, e voi ne 
caccerete pensieri cattivi, e cerche
rete ansiosamente di conoscerLo e 
di fare la Sua volontà. •Abbiate In voi 
lo stesso sentimento che è stato In 
Cristo Gesù•, disse Paolo (Filippesi 
2 : 5). •G uardate a me in ogni vostro 
pens1ero; non dub•tate, non teme
te .. , disse Gesù (D&A 6 :36). E che 
cosa ne conseguirà se lo facciamo? 
ccA colui ch'è fermo nei suoi senti
menti tu conservi la pace, la pace 
perché in te confida• (Isaia 26: 3). 

«La salvezza,, disse il profeta 
Joseph Smith, «non è nulla di più o 
nulla di meno del trionfo su tutti i 
nostri nemici per metterll sotto i 
nostri piedi!JPossiamo elevarci al di 
sopra del nemici rappresentati dalla 
disperazione, dalla depressione, 
dallo scoraggiamento e dalla delu
sione ricordando che Dio fornisce 
alternative giuste, alcune delle quali 
ho appena citato. E come viene detto 
nella Bibbiaf='Niuna tentazione vi ha 
còl ti , che ndn sia stata umana ; or 
Iddio è fedele e non permetterà che 
siate tentati al di là delle vostre 
forte; ma con la tentazione vi darà 
anche la via d'usclrne, onde la 
possiate sopportare» (1 Corinzi 
10 :13).J 
SI, la vita è una prova, è un esame; 
e forse, trovandoci lontani dalla 
nostra casa celeste, qualche volta 
sentiamo, come i santi uomini del 
passato, di uessere stranieri e pelle
grini sulla terra» (Vedere D&A 45: 13). 
Alcuni di voi avranno letto quel gran
de libro ccii progresso del pellegrino», 
di John Bunyan, nel quale il perso
naggio principale, noto come «Cri
stiano» , sta cercando di avanzare 
verso la città celeste. Egli ne aveva 
fatto il suo obiettivo, ma per farlo 
aveva dovuto superare molti osta
coli, uno dei quali era sfuggire al 
Gigante Disperazione. E' possibile 
elevare il nostro spirito e mandarlo 
sulla via che porta alla gioia; è 
possibile sconfiggere i disegni del 
diavolo che vogliono portarci dispe
razione, scoraggiamento, depres
sione e delusione in una dozzina 
di modi diversi, e possiamo farlo con 
Il pentimento, la preghiera, Il ser
vizio, il lavoro, la salute, la lettura, 
le benedizioni , il digiuno, gli amici , 
la musica, la perseveranza, e gli 
obiettivi. 
lo prego che cl sia possibile usare 
tutte queste virtù nel giorni difficili 
che ci aspettano onde noi , pellegrini 
cristiani , possiamo mietere una più 
grande felicità quaggiù e continuare 
sino a raggiungere una pienezza 
di gioia nelle sfere più alte del 
regno celeste. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

L'adolescente che fu testimone 
oculare del martirio 

Ero soltanto un ragazzo di 8 o 9 anni , 
ma non ho mal dimenticato ciò che 
egli disse, nè Il modo In cui tremava 
mentre parlava. 
Mio nonno Archie sedeva nella sedia 
a dondolo della mamma aspettando 
che fosse pronto il pranzo. Improv
visamente mi chiamò a sé, mi prese 
sulle sue ginocchia e disse : •tGol
den sono vecchio; non rimarrò più 
a lungo su questa terra e ho qual
cosa da dirti che non deve andare 
perduto. Voglio che i miei nipoti e i 
loro figli sappiano che lo ero a Nau
voo quando assassinarono Il nostro 
Profeta>~. 

Il suo vecchio corpo tremò, ed egli 
mi strinse a sé con tanta forza, che 
quasi mi spaventai rendendomi 
conto della profonda Ira della sua 
anima. Una luce si accese nel suoi 
deboli occhi e la sua voce divenne 

Ero là quando essi 
portarono l loro 

corpi da Carthage. 

DI GOLDEN R. BUCHANAN 

Sessione pomeridiana di domenica, 7 aprile 1974 

fredda come il ghiaccio, quando 
disse : •tQuanto odiai coloro che 
osarono levare le mani sul Profeta 
che amavo!n. 
Egli sospirò e Il suo vecchio corpo si 
ri lassò un poco. etEro là quando por
tarono i loro corpi a Carthage . .Vidi 
le povere forme sanguinanti e senza 
vita, udii le grida di angoscia delle 
loro mogli e del vicini , vidi l loro 
figli piangere e cercai di confortarli. 
Conoscevo i figli del Profeta ed 
avevo giocato spesso con loro ; 
spesso venivano nella nostra casa ed 
lo andavo nella loro; ora anch'essi 
erano orfani come lo ero lo; il loro 
padre era un martire ucciso dalle 
pallottole della plebaglia. 
Anche mio padre era morto a causa 
delle persecuzioni e dell'odio; anche 
lu i un martire della verità. 
Ero là quando seppellirono l sac-

chetti di sabbia per Ingannare la 
plebaglia e deposero l corpi In 
tombe segrete• . 
Mio nonno fece una pausa ; aveva 
bisogno di riprendere forza ; poi 
continuò: «Ascolta ancora, figlio 
mio! TI dico queste cose perché 
desidero che tu le ricordi per sem
pre. Dopo che Il Profeta cadde dalla 
finestra a Carthage, la plebaglia si 
precipitò su di lui per profanarne il 
corpo; ma Dio non permise questo 
atto di violenza. Egli mandò un 
lampo di luce tra il Profeta e quei 
figli dell'Inferno ed essi non osarono 
toccarlo . Golden, figlio mio, ricorda 
questo : Essi non poterono toccarlo! 
Essi corsero via e stanno ancora 
correndo, e continueranno a farlo 
sino al giorno del giudizio•. 
Ormai era stanco, e la sua voce si 
atflevoll : ccSpero di essere presente 
In quel giorno». 
Egli si addormentò e lentamente Il 
colore ritornò nelle sue guance. 
Quando apri gli occhi mi accorsi che 
brillavano di una luce che non avevo 
visto prima. Tenendomi per le brac
cia distese davanti a sè, egli mi 
comandò, con una voce che non tre
mava più : 
ccFiglio mio, guardami e ascoltami! 
Voglio che tu ascolti le parole di 
uno che si trovava là. Voglio che tu 
lo sappia da una persona che lo ha 
amato. Vogllo che tu lo ascolti da 
uno che sa. 
Joseph Smith fu un Profeta di Dio. 
Per suo tramite Dio restaurò la Sua 
Chiesa che non sarà mal distrutta nè 
tolta dalla terra. Ora, figlio mio, 
ricorda ciò che dico: lo, tuo nonno, 
che avevo allora 14 a nn l, ero lth. 

Nota del redattore : La famiglia di 
Archibald Buchanan (1830-1915) si 
uni alla Chiesa nel 1935, a Lima, 
Illinois. Egli venne neii'Utah nel 
1852, svolse una missione presso 
gli Indiani delle Montagne Elk ed in 
seguito servi per molti anni come 
Interprete di Brigham Young presso 
gli Indiani Ute. Fratello Buchanan fu 
un membro del primo sommo con
siglio del Palo di Sevier. 
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Editoriale del presidente della missione 

Una volta ancora ho il privilegio di scrivere un 
articolo per «La Stella». Voglio ripetervi che Il 
solo motivo della mia presenza in questo Paese 
è quello di portare il Vangelo al maggior numero 
possibile di figli del nostro Padre celeste in que
sta parte del Suo regno, quello di far compren
dere alla gente che la salvezza si ottiene soltanto 
mediante la grazia, la fede e le opere. 
!: per la grazia di Gesù Cristo che tutta l 'umanità 
è in grado di passare per la porta che conduce 
alla vita eterna. 
Per essere salvati, gli uomini devono credere nel
la missione di Gesù Cristo; devono credere che 
Egli fece per noi ciò che non potevamo fare noi 
stessi. Il nostro progresso è direttamente propor
zionale alla nostra fede, e la fede si ottiene me
diante una vita retta. Bisogna conservare la fede. 
Neppure l miracoli sono una garanzia della no
stra fede. Se diventiamo inattivi, vedremo la no
stra fede diventare più debole, anche se lo Spiri
to ci ha già portato testimonianza che Gesù Cri
sto è il Figlio di Dio e che Joseph Smith è un pro
feta. 
Se vogliamo avere una fede viva, una fede co
stante, dobbiamo essere attivi nello svolgimento 
di ogni nostro dovere di membri della Chiesa. Se 
l'uomo non aderisce alle dottrine e non cammina 
nella fede, accettando la verità ed osservando i 
comandamenti, gl i sarà impossibile ricevere la 
vita eterna, a prescindere da quanto possa con
fessare con le labbra che Gesù è il Cristo. Dob
biamo far sl che le opere si accompagnino alla 
fede. La Bibbia ci dice che i demoni credono e 
tremano. Sebbene essi sappiano che Gesù è il 
Cristo, ciò non dà loro alcun profitto, poiché i lo-

ro desideri e le loro azioni sono malvagi. Questi 
esseri possiedono una sicura conoscenza della 
verità, ma ciò non li aiuta a progredire. 
Molta gente oggi pensa che, se potesse assistere 
ad un miracolo, allora saprebbe che il Vangelo è 
vero. Questa gente non crede nei miracoli de
scritti nella Bibbia, non crede alla divisione delle 
acque del Mar Rosso, al!a caduta delle mura di 
Gerico, alla storia di Giona inghiottito dalla ba
lena. Questa gente non riesce ad accettare que
ste cose, eppure crede nelle imprese di oggi 
senza considerarle miracol i. 
Lo stesso accadde nel 1830. La gente allora non 
poteva accettare il fatto che Joseph Smith aveva 
visto il Padre celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo, 
che Il ragazzo era stato scelto quale strumento 
per la restaurazione del Vangelo. Queste cose 
erano al di là della comprensione di molti. Se 
allora si fosse suggerito a questa gente che nello 
spazio di 140 anni l'uomo avrebbe calpestato la 
superficie della luna e che i popoli del mondo 
avrebbero seguito in diretta questo avvenimento, 
comodamente seduti nelle loro case davanti alla 
televisione; se si fosse suggerito che l'uomo a
vrebbe percorso la distanza che separava New 
York da Londra in meno di due ore, si sarebbe 
messa a ridere. Eppure queste cose «impossibili •• 
si sono avverate, insieme a migliaia di altre cose 
•impossibili•, e continuano ad avverarsi davanti 
ai nostri occhi, e noi le accettiamo. Per gli uomi
ni che vivevano ai tempi di Joseph Smith, questi 
eventi sarebbero apparsi miracoli. Lo stesso ac
cade oggigiorno; la gente, guardando indietro nel 
tempo, non può accettare i miracoli della Bibbia 
o del Libro di Mormon. !: cosl strano che l'uomo 

metta in dubbio il potere del Signore e al tempo 
stesso accetti i meravigliosi successi conseguiti 
dall'umanità. In quanto non vede ciò che accade 
in un caso, l 'uomo lo respinge, ma accetta ciò che 
vede con i suoi occhi e ascolta con le sue orec
chie. Nessun evento descritto nei Sacri Libri è più 
meraviglioso o miracoloso delle cose che vedia
mo accadere davanti ai nostri occhi ogni giorno. 
Noi Santi degli Ultimi Giorni dobbiamo cammina
re nella rettitudine e nello spirito della fede. Dob
biamo essere ansiosi di credere nelle parole che 
il Signore ci ha rivolto per il tramite di Joseph 
Smith e dei nostri profeti. Dobbiamo confidare 
maggiormente nelle Sue parole, più di quanto 
facciamo per le imprese degli uomini. Il Signore 
parla per il tramite del Profeta ai dirigenti della 
Sua Chiesa. Questo è Il modo in cui noi riceviamo 
la guida necessaria per raggiungere il Regno 
Celeste e la vita eterna. 
Accresciamo la nostra fede e la nostra fiducia nel 
Signore! MostriamoGii con le nostre azioni che 
Lo amiamo, osservando i Suoi comandamenti ed 
appoggiando coloro che presiedono alla nostra 
Chiesa. 
Viviamo in un'epoca meravigliosa, eppure Satana 
non è mai stato cosl attivo. Egli è cosciente del 
fatto che i l suo tempo sta per finire, per cui opera 
infaticabilmente per sedurre il maggior numero 
possibile di uomini. 
Prego sinceramente che noi tutti sapremo sempre 
apprezzare e godere delle buone cose della vita 
e fuggire con tutta la nostra forza dal male che ci 
circonda. Nel nome di Gesù Cristo. 

lvan G. Radman 
Presidente della Missione Italiana di Milano 

L'anziano VIncenzo Canfora 

Il primo missionario del Distretto 
Toscano 

Martedl, 19 novembre 1974, è stato 
un giorno molto importante nella 
vita dell'anziano Vincenzo Canfora 
e nella storia del Ramo di Firenze 
in quanto tale data ha segnato la 
partenza del giovane per una mis
sione a tempo pieno della durata 
di due anni nella Missione Italiana 
di Milano. 
L'anziano Canfora, convertitosi alla 
Chiesa due anni fa, ha ricevuto la 
sua chiamata dal presidente Spen
cer W. Kimball nella prima settima
na di novembre. Per quattro anni 
l 'anziano Canfora ha prestato ser
vizio nel corpo del Carabinieri. Nel 
corso degli ultimi due anni ha pre
stato la sua opera in varie capacità, 
incluso quelle di archivista del ramo 
e insegnante del Sacerdozio di 
Aaronne. L'anziano Canfora è Il pri
mo missionario chiamato dal Ramo 
di Firenze oltre che dal Distretto 
Toscano. 
«La Stella• porge l più vivi auguri 
di successo all 'anziano Canfora 
nella sua missione. 
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Per la nostra sicurezza 

Una delle nostre maggiori preoccu
pazioni è la sicurezza del domani. 
Tutti i governi del mondo hanno 
istituito programmi sociali grazie ai 
quali l'uomo può in una certa misu
ra contare su una vita priva di trop
pi disagi quando non sarà più in 
grado di lavorare. 
Ma oggi, abbiamo motivo di poter 
contare con assoluta certezza sul
l'efficacia di questi programmi? 

Dov'è la vera sicurezza? 
L'inflazione sta spazzando via molte 
illusioni. Gli ultimi avvenimenti ci 
riportano con il pensiero alla gran
de crisi del 1929, alle altre grandi 
inflazioni del passato. 
Dov'è la vera sicurezza? t nel 
«braccio della carne», O non sareb
be meglio cercarla altrove? 
Nessuno mette In dubbio l'utilità e 
la necessità di questi programmi 

Il fratello Valer/ano Ugol/ni con raffresco da lui dipinto per la mostra sul Libro 
di Mormon del Ramo di Milano Nord. 

Mormoni di talento 
Il fratello Valeriano Ugolini ha messo a buon uso Il suo Indiscusso talento 
in occasione della mostra tenuta presso Il Ramo di Mìlano Nord lo scorso 
anno per far conoscere meglio a simpatizzanti e amici il Ubro di Mormon. 

Il fratello Ugollni, tutto da solo, ha dipinto un vasto affresco, che riprodu
ciamo qui sotto, che raffigura la visita di Cristo sul Con1inente Americano. 

Per il tramite de •La Stella• i Santi di Milano desiderano ringraziare 11 
fratello Ugollnl per il contributo da lui dato al sucesso della mostra 

48 

sociali - in tempi come questi sono 
invero essenziali - ma la gente sag
gia va al di là di queste cose. La 
sicurezza senza timori si trova in un 
altro luogo; è una sicurezza che vale 
più del denaro, del possedimenti e 
degli eserciti. 
Quando il profeta Lehi benedisse 
suo figlio Giuseppe, gli promise una 
sicurezza duratura se avesse osser
vato i comandamenti del Santissimo 
d'Israele. 
Il Libro di Mormon è pieno di pro
messe di sicurezza per il popolo del 
Signore, se soltanto obbedinà ai 
Suoi comandamenti. Promesse si
mili sono contenute nella Bibbia. 
Notate, in particolare, quella che 
segue: 
•Se vi conducete secondo le mie 
leggi, se osservate i miei comanda
menti e li mettete in pratica, io vi 
darò le piogge nella loro stagione, 
la terra darà i suoi prodotti, e gli 
alberi della campagna daranno i lo
ro frutti. La trebbiatura vi durerà 
fino alla vendemmia, e la vendem
mia vi durerà fino alla sementa; 
mangerete a sazietà il vostro pane, 
e abiterete in sicurtà il vostro pae
se. 
lo farò che la pace regni nel paese; 
voi vi coricherete, e non ci sarà chi 
vi spaventi; farò spari re dal paese 
le bestie nocive, e la spada non 
passerà per il vostro paese ... 
E io mi volgerò verso voi, vi renderò 
fecondi e vi moltiplicherò, e raffer
merò il mio patto con voi». {Levitico 
26:3-9). 
Che cosa si può chiedere di più? 
C'è sicurezza migliore di questa? 
D'altra parte Il Signore ha dichiara
to che se non Gli diamo ascolto, se 
non mettiamo in pratica tuffi i Suoi 
comandamenti e rompiamo Il Suo 
patto, Egli volgerà la Sua faccia 
contro di noi e periremo. 
Soffriamo per la siccità, l'inflazione, 
la recessione economica, ma non ci 
rivolgiamo all'unica vera fonte di 
sollievo da questa condizione. 
Siamo veramente cosi Intelligenti 
come asseriamo di essere? 

Siamo veramente grati? 

La vera gratitudine è qualcosa di 
più di alcune parole di ringrazia
mento. Il dizionario definisce que
sto termine con le parole: •Senti
mento d'animo grato verso un bene
fattore». 
Il nostro grande benefattore è natu
ralmente il Signore, ma l Suoi bene
fici spesso vengono considerati 
come cose che ci sono dovute. Pen
sate ad esempio all'aria che respi
riamo. Chi ci ha dato questo soffio 
di vita? E l 'acqua che beviamo, da 
chi ci è stata data? Per quanto sia 
un elemento cosi abbondante sulla 
terra, gli scienziati la considerano 
ancora una delle sostanze più mira
colose dell'universo. Pensate alla 
terra che dà nutrimento alle pian~e; 
pensate al sole che sostiene la vita, 
a tutte le cose che fanno del nostro 
mondo un luogo di meraviglie! Chi 
ci ha dato queste cose? 
Pensiamo a noi stessi. Siamo figli 
di Dio; possiamo diventare come 
Lui 1 Ci rendiamo conto di questa 
Immensa opportunità? Quanti l'ap
prezzano nel modo giusto? Quanti 
non credono in essa? 
Che valore diamo al doni che il Si
gnore ci ha fatto? Quanti uomini 
sono così ciechi che non stimano al 
giusto valore il messaggio del Suo 
Vangelo? 
Dio ha parlato nuovamente ai nostri 
giorni e ci ha svelato Il Suo plano 
di salvezza. Noi possiamo diventare 
come Lui, se soltanto sapremo trar
re vantaggio delle opportunità che 
Egli ci ha offerto. 
Ricordiamo pertanto uno dei SUoi 
più importanti comandamenti, quel
lo di cercare prima Il regno e la giu
stizia di Dio. 
Egli deve venire al primo posto; lo 
richiede la gratitudine che dobbia
mo provare per Lui. Mancare di far
lo potrebbe costarci la salvezza. 

N on si può pregare 
mentendo 

Mark Twaln, poco noto a questa 
generazione, era invece uno degli 
scrittori più colti d'America, oltre 
ad essere noto come grande filo
sofo. 
Egli conosceva la natura umana, 
comprendeva la grandezza di Dio, 
apprezzava i rapporti esistenti tra 
Dio e l'uomo e, sopra ogni altra co
sa, sapeva come pentirsi e mettersi 
in sintonia con il Creatore. 
Coloro che hanno letto Hud<leberry 
Finn ricorderanno queste parole 
dell'eroe del libro: 
•Allora mi spaventai e decisi di pre
gare per vedere se era possibile 
diventare un ragazzo migliore di 
quel che ero. Cosl mi Inginocchiai, 
ma non riuscivo a formulare le pa
role della preghiera. E perché? Non 
era possibile nasconderGii la veri
tà . . . Sapevo benissimo perché 
non riuscivo a pregare. Il mio cuore 
non prendeva parte alla preghiera: 
stavo facendo il doppio gioco. Fin
gevo di voler veramente rinunciare 
ai miei peccati, ma dentro di me mi 
tenevo stretto al peggiore di essi. 
Cercavo di far dire alla mia bocca 
che sarei stato un bravo ragazzo, 
ma dentro di me sapevo di mentire. 
Non si può pregare mentendo. L'ho 
scoperto a mie spese•. 
La più grande condanna che il Si
gnore lanciò nel Nuovo Testamento 
era diretta agli Ipocriti. Gli uomini 
devono Imparare che si deve essere 
onesti con Dio, se vogliamo ricever
ne le benedizioni. 

Gli insegnamenti degli 
• • 

uonuru 

Quando il profeta Joseph Smlth, 
ancora un ragazzo quattordlcenne, 
si recò nei boschi a pregare, lo fece 
per ottenere una guida. 
Gli fu detto di non unirsi ad alcuna 
delle chiese esistenti e di stare in 
guardia contro gli Insegnamenti 
non ispirati degli uomini, che Il SI
gnore considerava abominazioni. 
Joseph Smith andò a cercare la 
conoscenza e la ricevette ; pregò, 
ed il Signore rispose. 
La saggezza è una cosa preziosa. 
Molti sono gli uomini saggi del mon
do; grandi sono i loro consegui
menti. Gli insegnamenti impartiti 
dai savl del passato sono ancora in 
uso oggi, e molti sono In armonia 
con la parola del Signore. 
Ma la saggezza ispirata - il nostro 
dono più grande - è la capacità di 
seguire con fede e umiltà gli inse
gnamenti del Signore senza dubbi, 
equivoci, esitazioni o riserve. Que
sto richiede una fede cieca? No. La 
gloria di Dio è l 'Intelligenza, la luce 
e la conoscenza. La saggezza Ispi
rata ci aiuta a riconoscere le cose 
buone ed a tenerci strette ad esse. 
Joseph era confuso dal contrastan
ti insegnamenti religiosi del suoi 
giorni. Tra l boschi della frontiera 
americana non c'era tempo per spe
culare sulle varie teorie e sistemi. 
Quegli uomini erano contadini, non 
filosofi ; erano troppo occupati a 
trasformare terre Incolte in prospe
rose fattorie, senza l'ausilio dei 
mezzi meccanici di oggi. 
Ma anche oggi, noi •filosofi• abbia
mo necessità della stessa saggezza 
che Joseph Smith chiese e ottenne. 
Joseph trovò - e vide e parlò - con 
l'Iddio Onnipotente. Noi dobbiamo 
fare come lui, cercare, trovare e 
parlare con il nostro Creatore. 
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