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Messaggio di ispirazione 

La preghiera 
Abbiamo Il privilegio di vivere In uno 
dei momenti più drammatici della 
storia del mondo. l segni dei tempi 
annunciano la seconda venuta del 
Salvatore. Il Suo Vangelo è stato 
restaura1o afflnchè gli uomini sapes-
sero come prepararsi a riceverlo. 
Noi siamo tra gli eletti che sanno ciò 
che devono fare per ricevere le bene-
dizioni del grande millennio che si 
sta avvicinando. La domanda alla 
quale ognuno di noi deve rispondere 
è questa: Faremo ciò che sappiamo 
di dover fare? 
Il nostro successo o il nostro falli-
mento individuale In questa vita o 
nella vita a venire dipende dalla no-
stra scelta di seguire Il bene o il 
male. 
Dobbiamo affrontare questa situa-

zlone e non Ingannare noi stessi fin
gendo di non saper distinguere tra 
Il bene ed li male. Ogni persona 
normale distingue Istintivamente li 
bene dal male. «Sappiate Infatti che 
lo Spirito di Cristo è concesso ad 
ogni uomo•. (Moronl 7:16). Non si 
può essere felici quando si fa Il 
male. 
Sapendo di essere figli di Dio dob
biamo decidere Innanzi tutto di pre
gare regolarmente e ferventemente 
per ottenere la Sua guida e la Sua 
forza. 
Assai prima dell'organizzazione del
la Chiesa, Il Signore mise In risalto 
l'Importanza della preghiera al pro
feta Joseph Smlth. Egli disse: «Pre
ga sempre, per potere uscire vitto
rioso; si, che tu possa sconfiggere 

Satana, e che tu possa sfuggire alle 
mani del servltorl di Satana che so
stengono la sua opera• . (DeA 1 O: 5). 
Ho scoperto che c'è un grande po
tere nella preghiera privata. C'è, na
turalmente, molto potere nella pre
ghiera familiare e nelle preghiere di 
gruppo offerte In ogni luogo. Ma 
quando preghiamo alla presenza di 
altri tendiamo a dire parole che suo
nino gradite al loro orecchi. Mentre 
la preghiera privata, che è un collo
quio con Lui, è un'esperienza che 
umilia l'anima. 
Decidete oggi di pregare sempre con 
tale umiltà, fervore e fede, per poter 
meglio comunicare con il Signore. 

DEL PRESIDENTE 
MARION G. ROMNEY 



Chi sta perdendo? 
La direzione in cui ci 
stiamo muovendo é 
più importante della 
posizione o del 
posto che occu
piamo. 
DELL'ANZIANO 
MARVIN J. ASHTON 
del Consiglio del Dodici 

Sessione mattutina di sabato, 5 ot
tobre 1974, della 144a Conferenza 
Generale semlannuale. 

Una calda sera della scorsa estate, 
lo e mia moglie assistevamo ad una 
partita di baseball. Poco dopo l'In i
zio della partita la nostra attenzione 
fu attirata da un ritardatario. Mentre 
mi passava accanto mi notò e mi chie
se : ~eChi sta perdendo?• lo risposi: 
•Nessuno del due•. Dopo la mia 
risposta notai che egli alzò lo sguar
do al tabellone, vide che le squadre 
non erano in parità, e andò avanti, 
indubbiamente un po' stupito dalla 
mia risposta. 
Dopo qualche minuto mia moglie mi 
chiese: •Non ti conosce molto bene, 
vero?• •Che cosa te lo fa dire?• 
risposi. Ella riprese : •Se ti cono
scesse bene, saprebbe certamente 
che tu non ritieni che qualcuno stia 
perdendo. Alcuni sono avanti ed al
tri indietro, ma nessuno sta perden
do. E' vero?• lo le dimostrai la mia 
approvazione con un sorriso e avver
tii un sentimento di calore entrare 
nel mio essere. 
Tutti noi , giovani e vecchi, faremmo 
bene a renderei conto che l'atteggia
mento è più Importante del punteg
gio. Il desiderio è più Importante del 
punteggio. Il movimento è più Im
portante del punteggio. La dire
zione verso la quale ci si muove è 
più Importante della posizione o del 
posto che occupiamo. 
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Ricordo che alcuni anni fa Incontrai 
un giovane che si era fatto tatuare 
sul petto le parole •Nato sfortu
nato•. Non penso vi sorprenderà sa
pere che l'ho Incontrato In una pri
gione di stato. 
Ricordo anche che una volta chiesi 
a due giovani se sapessero nuotare. 
Uno disse: •No•. L'altro : • Non lo 
so. Non ho mal provato•. Il loro at
teggiamento verso le cose della vita 
è evidente dalle risposte che mi det
tero . 
Il giusto atteggiamento In questo 
mondo dominato dalla crisi è un 
possesso Inestimabile. Non è mal 
stato cosi Importante procedere con 
convinzione. Possiamo trovare! in
dietro, ma non perdiamo se cl muo
viamo nella giusta direzione. Dio 
non assegnerà un punteggio alla 
nostra prestazione sino alla fine del 
viaggio . Colui che cl ha creato si 
aspetta che siamo vittoriosi . Eg li sta 
al lati della pista, ansioso di rispon
dere ad una nostra chiamata di 
aiuto. Triste, ma vero, molti oggi 
rimangono Indietro nel loro contatti 
con Dio e Incoraggiano atteggiamen
ti distruttivi nel confronti di se stessi 
e del propri simili. Dobbiamo proce
dere pieni di buon umore, di otti
mismo e di coraggio se vogliamo 
continuare a progredire. 
Le dichiarazioni : •In ogni cosa ren
dete grazie• (DeA 98 :1 ), •Ringrazia il 
Signore tuo Dio In ogni cosa• (DeA 
59 :7) e «Colui che riceve ogni cosa 
con gratitudine, sarà reso glorioso• 
(DeA 78 : 19), non sono soltanto 
espressioni della gratitudine che 

dobbiamo sentire per Il nostro Crea
tore ma anche espressioni dell'atteg
giamento che dobbiamo tenere In 
ogni cosa. Pensate alla sfida perso
nale che abbiamo di ringraziare Dio 
in ogni cosa. Se ringraziamo Dio In 
ogni cosa non rimarremo Indietro. 
Dobbiamo lavorare ogni giorno per 
superare il primato stabilito Ieri da 
noi stessi, non quello degli altri. 
Con Il Suo aiuto noi possiamo con
seguire ogni cosa ed essere vera
mente vincitori nelle gare dell'eter
nità. 
Dobbiamo sforzare! di inculcare nel 
nostro animo un atteggiamento di 
auto-fiducia che cl farà credere In 
noi stessi. E' estremamente Impor
tante che l'uomo sviluppi un giusto 
equil ibrio di fiducia e di umiltà. La 
giusta fiducia nelle nostre capacità 
ci rende coscienti della scintilla di 
divinità che, nascosta nel nostro ani
mo, attende di essere nutrita perché 
cresca e influenzi la nostra vita. Il 
giusto atteggiamento cl mette in 
grado di vivere in armonia con Il 
nostro potenziale. 
Dobbiamo guardarci dall'orgoglio. In 
questo l'egoista non arriverà mai da 
nessuna parte, in quanto pensa di 
esservi già arrivato. Qualcuno ha 
detto che l'egotismo è l 'anestetico 
che ci allevia Il dolore della stupi
dità. L'egotismo può essere un can
cro per l 'anima. 

L'atteggiamento con Il quale Inizia
mo il giorno regola i risultati che 
conseguiremo. Dobbiamo essere più 
preoccupati di quello che facciamo 
con ciO che cl accade, che di ciò che 
ci accade. Il giusto atteggiamento 
verso noi stessi è qualcosa che dob
biamo controllare per tutta la no
stra vita. Un atteggiamento perso
nale positivo cl chiederà di dedicare 
alle nostre attività tutto il nostro 
potenziale, anche se talvolta qual
cosa di meno può sembrare suffi
ciente. Il giusto atteggiamento ri
chiede che noi siamo reallstlci -
anche se critici quando giudichiamo 
e discipliniamo noi stessi. 
Lasciate che vi citi qualche verso di 
un poeta del secolo scorso, Joslah 
Gilbert Holland. Il busto del Dr. Hol-

land si trova nella Sala della Fama 
e nel marmo sono Incise queste pos
sentl parole che egli scrisse sotto Il 
titolo •Cercasi•: 
Dio dacci degli uomini. Tempi come 

questi richiedono 
Menti forti, cuori grandi, vera fede 

e mani pronte. 
Uomini che non si lasciano sedurre 

dal prestigio dell'ufficio che 
occupano 

Uomini che non si lasciano comprare 
Uomini che possiedono opinioni e 

volontà. 
Uomini che amano l'onore, uomini 

che non mentono. 
Il giusto atteggiamento è un fattore 
essenziale di una prestazione ad alto 
livello. Abbiamo bisogno di uomini 
con Il coraggio di mettere In azione 
Il giusto atteggiamento. Oggi ab
biamo necessità di un numero mag
giore di uomini dotati di pazienza e 
di perseveranza. Abbiamo bisogno di 

un numero maggiore d i uomini do
tati della coraggiosa convinzione di 
Joseph Smlth, di Harold B. Lee e di 
Spencer W. Klmball , convinzione 
che questi ha dimostrato cosi am
piamente nel suo discorso di aper
tura. Per rendersi conto della ferma 
convinzione di Joseph Smlth, non 
dobbiamo che leggere le sue stesse 
parole : 
•Era lo stesso per me. Avevo proprio 
veduto una luce, e nel mezzo di quel
la luce lo vidi due personaggi , ed 
essi mi avevano realmente parlato; 
e benché fossi odiato e perseguitato 
per aver detto di aver avuto una vi
sione, pure era vero; e mentre essi 
mi perseguitavano, mi oltraggiavano 
e dicevano falsamente ogni sorta di 
male contro di me perché dicevo 
questo, ero Indotto a chiedermi, In 
cuor mio: Perché persegultarml per 
aver detto la verità? Ho realmente 
avuto una visione, e chi sono lo per 

resistere a Dio e perché Il mondo 
pensa di farmi negare ciò che ho 
visto realmente? Poiché lo avevo 
avuto una visione; lo lo sapevo e sa
pevo che Dio lo sapeva, e non potevo 
negarlo, n è avrei osato farlo ; almeno 
sapevo che ciò facendo avrei offeso 
Dio e sarei stato condannato• . (Jo
seph Smlth 2:25). 
Un altro elemento Importante del 
giusto atteggiamento è la resisten
za, la capacità di affrontare l cam
biamenti. L'adattabilità smorza l'Im
patto del cambiamento o della delu
sione. L'amore può essere un grande 
ammortizzatore che cl aiuta ad adat
tarci alle prove e alla traged ia. 
Abbiamo costantemente Il bisogno 
di dare speranza a noi stessi e alle 
persone che cl circondano. Abbiamo 
bisogno di trasformare personal
mente l giorn i bui In giorni più lieti . 
Nonèunaglola, un Incoraggiamento, 
una luce, vedere qualcuno oppresso 



da gravi Impegni e da pesanti fardelli 
procedere verso la vittoria nella sola 
gara Importante della vita? La spe
ranza cl permette di sapere che 
anche nel fallimento temporaneo e 
nelle delusioni c'è sempre un'altra 
occasione, c'è sempre un domani. 

Una delle più grandi tragedie del no
stro tempo è quella del figli di Dio 
- lo e voi - che vivono e lavorano 
al di sotto delle loro capacità. La 
forza ed Il coraggio entrano nel no
stro animo quando cl rendiamo con
to che l'Invito alla speranza e alla fi
ducia datoci dal Salvatore è diretto a 
tutti noi , senza considerare un atteg
giamento perfetto. VIsse una vita per
fetta. Egli fu fedele alla Sua chia
mata a qualsiasi costo . Le Sue 
opere, la Sua vita ed l Suoi Insegna
menti sono beni preziosi. La nostra 
via è chiaramente segnata, grazie ai 
passi che Egli fece. Le Sue espe
rienze sono la nostra forza. Al nostri 
m lsslonarl ho detto spesso : • Non 
è tanto Importante che un missiona
rio abbia superato l 'esperienza della 
missione, quanto piuttosto che l'e
sperienza missionaria si sia Incul
cata In lui• . 

Sebbene Gesù fosse attivamente 
occupato a svolgere l'opera che il 
Padre Gli aveva assegnato, tuttavia 
trovò sempre Il modo di aiutare una 
madre turbata, un Infermo, un ami
co, un fanciullo. Questo atteggia
mento, queste opere, non sono che 
un aspetto esteriore di una gran
dezza Interiore. Se anche noi Impare
remo a servire come Lui , impare
remo a vivere pienamente la vita. Un 
atteggiamento giusto cl aiuta a tro
vare Dio mediante Il servizio reso al 
Suoi figli. 

Nazaret era un piccola città tenuta 
In poca considerazione. l suoi citta
dini venivano messi In ridicolo. Non 
era mal stata luogo di un grande 
evento storico. Non aveva dato vita 
ad uomini di successo. •Può forse 
venir qualcosa di buono da Naza
ret?• (Vedere Giovanni 1 : 46). Il Suo 
atteggiamento, le Sue opere, la Sua 
vita, avevano tolto quel piccolo vil
laggio dall'oscurità. •Gesù di Naza-
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reh, come Il mondo Lo chiamò In 
seguito, portò onore ad una città che 
nel passato era stata disprezzata. 
Anche se fu respinto dal Suo stesso 
popolo, la Sua volontà, la Sua vita e 
le Sue opere, Lo manifestarono co
me Re del re e Signore del signori. 
Egli provò il disprezzo, lo scherno 
e l' Insulto, ma la vittoria e Il trionfo 
furono Suoi , poiché era attivamente 
occupato a compiere opere buone. 

A coloro che volevano distruggerlo, 
sconfiggerlo e scoragglarlo, Inse
gnò che la verità alla fine avrebbe 
trionfato. A coloro che volevano 
profanare l Suoi templl, dichiarò 
coraggiosamente : •La mia casa sarà 
chiamata casa d'orazione ; ma voi ne 
fate una spelonca di !adroni». (Mat
teo 21 : 13). Le Sue parole e le Sue 
azioni In questa circostanza furono 
ancora un'altra prova del Suo carat
tere, della Sua convinzione, del Suo 
coragg io e del Suo giusto atteggia
mento. 
Ogni persona al mondo che ama un 
comportamento coraggioso e ap
prezza Il giusto atteggiamento do
vrebbe leggere e rileggere gli ultimi 
capitoli della Sua vita. Questo Prin
cipe della Pace visse nella vera gran
dezza. La Sua città respinse l Suoi 
successi. Alcuni del Suoi discepoli 
si erano allontanati. l Suoi nemici 
stavano per trionfare (o cosi crede
vano). Quale fu il Suo atteggia
mento? SI lamentò, criticò, esercitò 
qualche rappresaglia, si arrese scon
fitto? Giammai! Le Sue parole mae
stose furono : •Il vostro cuore non 
sia turbato• (Giovanni 14:1 ), •lo ho 
vinto Il mondo•. (Giovannl16 :33) . 
Nell'ultima settimana della Sua vita, 
le grida di •osanna• si trasformarono 
In •crocifiggilo•. Un coraggio lncrol
tabile Lo fece procedere e salire ver
so l'alto, trionfante. Gli onesti di 
cuore avrebbero visto che cosa rap
presentava e perché doveva morire. 
Le scene finali dell'ultima settimana 
della Sua vita terrena si spiegano da
vanti a noi come lezioni di grandezza 
di atteggiamento. Imparate Insieme 
a me a conoscere meglio Il Suo 
coraggio, la Sua divinità, mentre Lo 
vediamo andare avanti fedelmente 

sino alla fine In quel giorni difficili . 
Ricordate Insieme a me l'Ultima 
Cena con l Suoi discepoli , la visita al 
giardino per la sua profonda comu
nione con il Padre («Passi oltre da 
me questo calice! Ma pure, non co
me voglio lo, ma come tu vuoi• 
(vedere Matteo 26 :39), un segnale di 
vittoria dopo la battaglia, e la vista 
della crocifissione con l soldati che 
prendono posto sulla scena. Quando 
essi Lo affrontarono aspramente, 
pronti ad opporsi alla resistenza e 
alla ribellione, furono accolti da 
queste parole: nCh l cercate? . . . 
Son lo?n (Giovanni 18:4, 5) , Egli ri
spose con orgoglio. Su una nuda 
collina, poco lontano dalle mura 
della città, Egli fu Inchiodato a una 
croce. Mentre soffriva tale tremenda 
punizione, erano presenti certa
mente testimoni e spettatori che Lo 
guardavano con la loro prospettiva 
limitata, pensando : •Egli ha perso. 
Egli è vinto . Egl i è sconfitto• . Quan
to si sbagliavano! E quanto si sba
gliano tuttora! Gesù di Nazaret 
sconfitto? Giammai! Egli è Il nostro 
Salvatore, Il nostro Redentore , Il vin
citore, il Figlio di Dio. 
Oggi Egli vuole che noi adottiamo 
permanentemente l'atteggiamento di 
convinzione e di Impegno espresso 
in modo cosi commovente nel set
timo verso del nostro Inno ccUn fermo 
sostegno» : 

L'anima che in Gesù ha Imparato 
a confidar 

Non posso e non voglio lasciare 
al suoi nemici 

Quell'anima che tutto l' Inferno cerca 
di abbattere 

Giammai, giammai, giammai 
dimenticherò. Inno W 164 

Quale piacere è per me, fratelli e 
sorelle, rendere speciale testimo
nianza della Sua realtà, della Sua 
forza, della Sua dlvlntà e del Suoi 
propositi terreni. Questa è la Sua 
Chiesa. Questo è Il Suo Vangelo . 
Questo è il Suo plano per coloro 
che vogliono vincere le loro pas
sioni , andare avanti fedelmente e 
arrivare alla vittoria. Rendo testi
monianza di queste verità nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Ezra Taft Benson 
"L'abitudine all'integrità" 

DELL'ANZIANO MARK E. PETERSON 

del Consiglio del Dodici 

Il nuovo presidente del Consiglio del Dodici ha eccelso 
nel servizio alla nazione, nella dedizione al suoi doveri 
religiosi e all'amore per la famiglia. 
La chiamata del presidente Ezra Taft Benson a presie
dere al Consiglio dei Dodici Apostoli della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, è una pietra 
miliare non soltanto nella sua lunga e onorevole car
riera, ma anche nella storia della C h lesa. 
Egli è stato sostenuto In questa posizione dopo la 
morte del presidente Harold B. Lee, quando Il presi
dente Spencer W. Kimball diventò presidente della 
Chiesa. Egli è stato messo da parte per questa alta 
posizione dal presidente Klmballll 30 dicembre 1973. 
Nella direzione del regno di Dio negli ultimi giorni, la 
sua chiamata ha portato a questo punto un altro uomo 
dotato di talenti Insoliti , capacità sorprendenti, estre
ma integrità, grande umiltà e profonda devozione per Il 
Maestro. 
Soltanto altri 18 uomini hanno detenuto questa posi
zione nel144 anni di storia della nostra Chiesa. 
L'onore che tale chiamata comporta è eguagliato sol
tanto dalla sua responsabilità, poiché presiedere al 
Dodici comporta una tremenda Importanza. 
Il Consiglio del Dodici Apostoli del Signore Gesù 
Cristo è un corpo unico. Era cosi al tempo di Pietro, 

Giacomo e Giovanni ; era cosi quando Il profeta Joseph 
Smlth lstltul per la prima volta questo quorum al 
nostri giorni , e lo è tuttora. 
Nel Consiglio del Dodici gli uomini sono legati Insieme 
in una grande fratellanza che non può essere uguagliata 
In nessun'altra parte del mondo. Questi uomini- questi 
Dodici - hanno ricevuto dal Signore una chiamata 
speciale distintiva. Essi sono stati scelti per un grande 
scopo - quello di rendere testimonianza di Cristo e 
predicare la Sua parola. Ed essi fanno proprio questo. 
Uniti nella loro divina missione, uniti nel grande sforzo 
di rendere cosciente Il mondo della sua vera possibilità 
di trovare la pace, la vita nella sua pienezza, questi 
uomini sono uniti nel pensiero e nell'azione. SI muo
vono uniti, lavorano uniti, si sentono uniti . 
Come 1 loro compagni In questo grande ministero, l 
Dodici sanno che cosa significa essere completamente 
dediti alla causa di Cristo. 
Ogni giorno essi fanno più del loro dovere. Ogni giorno 
essi servono il loro Maestro con tutta la loro forza, men
te e volontà, senza guardare al prezzo, disposti a sacri
ficare anche la loro salute, Il loro benessere, se ne
cessarlo, ma cercando sempre di edificare Il regno di 
Dio con l'occhio rivolto unicamente alla Sua gloria. 
11 presidente Benson è un vero esempio In questo 
senso. 
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Egli serve il Signore In tre modi : prima nella Chiesa, 
poi nella sua fam iglia, Indi nella nazione. 
Il presidente Benson si è dedicato sinceramente a pre
servare la costituzione del suo paese. Fu questo prin
cipio guida che lo portò ad accettare un Incarico nel 
gabinetto del presidente Dwlght O. Eisenhower. Fu 
questo stesso principio che portò il presidente Oavld 
O. McKay ad incoragglarlo ad accettare tale Incarico. 
Durante la sua multiforme carriera, la spiritualità era 
evidente In tutte le sue attività di governo. E' al primo 
posto nel suo servizio alla Chiesa, ed è proprio la luce 
e la vita della sua straordinaria famiglia. 
Alcune circostanze del tutto Insolite l'hanno messo In 
risalto. 
Il presidente Benson visitò Mosca nella sua qualità di 
min istro dell'agricoltura degli Stati Uniti ed ebbe del 
colloqui su affari di stato con il primo ministro Krushev 
ed altri alti dirigenti sovietici. 
Affiancato da un gruppo di corrispondenti della stampa, 
che pensavano di doverlo seguire anche là, l'onorevole 
Benson un giorno entrò In una piccola chiesa battista 
di Mosca. 
Era una delle poche chiese cristiane ancora aperte In 
quella grande città. La congregazione era costituita 

principalmente da persone anziane, molte delle quali 

donne. 
Quando quel gruppo, cosi chiaramente americano, en
trò nella cappella, la congregazione alzò lo sguardo 
stupita, non osando credere al propri occhi. Uno di 
quegli stranieri fu inaspettatamente chiamato sul pul
pito. SI trattava dell'onorevole Benson, che fu invitato a 
parlare. 
Soffocato dall'emozione, egli testimoniò In quella città 
sulla realtà del Signor Gesù Cristo. 
•Dio vive. So che Egli vive. So che Gesù è il Cristo 
e il Redentore del mondo•, egli dichiarò. 
Le sue parole furono tradotte In lingua russa . Ogni 
sua frase fu accolta con cenni di assenso da tutta la 
congregazione. Le donne si tolsero l fazzoletti che 
coprivano Il loro capo e si asciugarono gli occhi. Anche 
gli uomini si asciugarono le lacrime, che Impedivano 
loro di vedere chiaramente. Gli Induriti corrispondenti 
del giornali che erano entrati nella cappella ritenendolo 
loro dovere di membri del seguito del ministro, e che 
da principio non avevano sentito alcun Interesse per 
l 'ambiente e l presenti , ora piangevano Insieme alla 

congregazione. 
Fu un momento solenne. Molti cuori Induriti si lntene-

Il presidente e la sorella Benson nella loro 

casa di Salt Lake City, davanti ad un al
fresco raffigurante la loro famiglia. 

rlrono . Lo Spirito discese su ogni presente In modo 
più forte che mal. Molte teste si chinarono e molte 
mani si congiunsero In umile preghiera. 
•Credo fermamente nella preghiera• , continuò la voce 
del ministro. •Mediante la preghiera è possibile usu
fruire di quel potere Invisibile che cl dà forza e cl for
nisce un'ancora In tempi di necessità. Non temete. 
Osservate l comandamenti di Dio. Amate Il Signore. 
Amatevi gli uni gli altri. Amate tutta l'umanità. La ve
rità trionferà. Il tempo è dalla parte della verità•. 
Gli americani uscirono lentamente dalla cappella con un 
atteggiamento estremamente umile, assai In contrasto 
con quello dimostrato quando vi erano entrati . Mentre 
passavano accanto alle panche, sentivano cuori ansiosi 
e mani che si allungavano per toccarll . Poi dalle labbra 
di quella gente riconoscente uscirono le parole del
l'Inno •Fino al giorno In cui ci rivedrem•, sebbene tutti 
si rendessero conto che questa speranza molto proba
bilmente non si sarebbe adempiuta nella mortalità. 
Quando Il presidente Eisenhower tenn la sua prima 
riunione di gabinetto, alzò lo sguardo su quel forte 
gruppo di uomini e fece un sorriso, ma poi il suo sor
riso lasciò posto ad una espressione seria. Il presi
dente Eisenhower disse che, a causa del grande blso-

gno che la nuova amministrazione aveva della guida 
divina, avrebbe chiesto al ministro dell'agricoltura di 
aprire quella prima riun ione del nuovo gabinetto con 
una preghiera. 
Preso completamente alla sprovvista, eppure grato per 
l'elemento di spiritualità Introdotto nel governo, Il se
gretario pregò fervidamente ringraziando Dio per la li
bertà, per una Costituzione Ispirata, per i principi che 
guidano Il loro sistema di vita, e per la terra ricca. Egli 
Indi pregò sinceramente per ottenere la guida e la dire
zione dell 'Onnipotente nella nuova amministrazione. 
Da quel giorno in poi divenne normale offrire preghiere 
nel corso delle riunioni del gabinetto oltre che nelle 
riunioni del ministero dell'agricoltura. 
Wllllam l. Meyers, ex vice-presidente e direttore della 
Banca Federale della Riserva di New York, ex-gover
natore dell'amministrazione per i crediti agricoli e ret
tore della Facoltà di Agricoltura dell'Università Comell , 
disse del presidente Ben so n : 
uEzra Taft Benson ha fatto dell 'Integrità un'abitudine di 
tutta la sua vita. Tutti coloro che lo conoscono concor
deranno con questa mia dichiarazione. In un periodo 
in cui il mercato politico qualche volta ha valutato l'one
stà e la sincerità ad un prezzo troppo basso, abbiamo 
qui un uomo di vasta esperienza, di grandi amlclzJe, 
di grande comprensione e dotato d i una generosa misura 
di capacità naturale In cui si può oltretutto avere grande 
fiducia. Queste cose mettono In luce l motivi per cui 
il presidente Eisenhower ha nominato quest'uomo, un 
uomo che non aveva mal Incontrato prima, a capo di 
uno del più Importanti ministeri della nuova ammlnl-

' st razione• . 
Ezra Taft Benson è un uomo del tutto eccezionale. 
Non sono molti gli uomini del suo calibro. Soltanto 
coloro che non lo conoscono veramente si abbassano 
a criticarlo. La grandezza è una parte essenziale di tutto 
Il suo essere. l suoi motivi sono l phl nobili. Il suo desi
derio altruista nell'Incoraggiare le rettitudine à l'obiet
tivo supremo della sua vita. 
Nella sua carriera pubblica egli ha tenuto alti gli Ideali 
della sua amata fede, sia che si trovasse tra l cristiani 
o tra i non cristiani , e non si è mal vergognate di farlo. 
Senza preoccuparsi di sé, si è sforzato di mettere In 
pratica la Regola d'Oro e di fare agli altri ciò che avrebbe 
voluto fosse fatto a lui stesso. 
In famiglia, Insieme alla sua straordinaria moglie, egli 
ha rivolto gli occhi unicamente alla gloria di Dio ed ha 
Insegnato al suoi figli a fare altrettanto. 

L'attuale Consiglio del Dodici: Presidente Ezra Tett Benson. 

In prima 11/a, da sinistra: Anziani Mark E. Petersen, Delbert L 

Stapley, LeGrand Rlcflsrds, Hugh B. Brown, Howard W. Hunter. 

In seconda l/la, da sinistra: Anzlanl Gordon B. Hinckley, Thomas 

S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J Ashton, Bruce R. McCon

kle, L Tom Perry. 
Il Presidente mentre ammira le rose del suo giardino, Insieme 

sila sorella Benson. 
Il presidente Benson a tre mesi d'etj Egli é Il primo di 11 1/g/1, 

tutti nati nella fattoria dei Benson a Whltney, Idaho. 
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Sin dalla fanciullezza Il presidente Benson è stato un 
grande avvocato della santità della domenica. Egli una 
volta disse : 
•Credo nella santità della domenica. MI piace consi
derare sacro questo giorno. Sono grato di aver avuto 
da ragazzo Il costante esempio ed Il retto consiglio 
del genitori circa l'Importanza dell'osservanza della 
santità della domenica. Sono pure grato che la mia 
amatissima moglie ed l miei figli e nipoti siano rimasti 
sempre fedeli alle direzioni del sacerdozio di Dio per 
quanto riguarda Il giorno del Signore. Le mie memorie 
della domenica, sin dall'Infanzia, sono sempre state 
piene di gioia, di edificazione e spiritualmente profi
cue». (Discorso tenuto alla riunione del consiglio del 
sacerdozio, 1 o febbraio 1971 ). 

Sin dalla sua prima gioventù, Il presidente Benson si è 
erto In difesa del principi. Durante tutta la sua vita di 
adulto non se ne è mal allontanato. Egli è passato attra
verso molte dure prove nelle esperienze della sua vita. 
Da giovane missionario Incontrò una violenta opposi
zione. Nella sua carica di ministro fu attaccato poli
ticamente. Ph) di una volta alle conferenze sull'agri
coltura è stato affrontato da un pubblico ostile che gri
dava: •Mormon go home•, che In seguito è stato cal
mato dal suo spirito pacifico e dalla sua ardente elo
quenza. 

Egli ha dovuto affrontare una dura opposizione da parte 
del suoi nemici politici che non dimostrarono nè miseri
cordia né discrezione, ma grazie alla sua Integrità, al 
suo amore per la verità e alla sua fede che la verità 
avrebbe prevalso, è riuscito a superare ogni ostacolo 
ed a raggiungere Il pitl completo successo. 
Quale umile servo di Dio, ed ora come presidente del 
Consiglio del Dodici Apostoli della Chiesa di Gestl 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni , egli rlspecchla 
nella sua vita gli stessi Ideali che gli furono Insegnati 
In gloventtl . 
Una delle cose pltl straordinarie della sua notevole 
carriera, è stata la sincera e lncrollablle lealtà verso la 
sua famiglia. Raramente vi è stata un'unità cosi pro
fonda In un'altra casa. Raramente vi è stata una soli
darietà familiare cosi evidente come tra l Benson. 
Non cl fa meraviglia che Il presidente N. Eldon Tanner, 
parlando d l loro una volta abbia detto : 
•In effetti non conosco un proponente pltl coraggioso 
e capace di qualsiasi causa che egli ritenga giusta del 
fratello Ezra Taft Benson. Non conosco madre e mo
glie pltl devota e amorevole della sorella Benson. Non 
conosco figli più capaci, leali e uniti dei figli Benson•. 
Il suo ministero è forte ed è efficace. Egli predica la 
fede, edifica la testimon ianza e porta con sé una umiltà 
che Intenerisce Il cuore Il coloro che lo ascoltano. 
Quanti di noi conoscono i successi ragg iunti la 
quest'uomo straordinario? 
Citiamone soltanto alcuni : 
Per cominciare, alla nascita fu sul punto di morire, fu 
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salvato da un miracolo del cielo. Essendo Il primo di 
undici figli, egli dovette assumersi una gran parte delle 
responsabilità nella conduzione della fattoria della fami
glia nella parte meridionale dell'Idaho. 
A dispetto delle circostanze difficili , rluscl ad ottenere 
Il Baccellierato e Il Dottorato, indi continuò a svolgere 
ricerche e studi post-laurea. 
Quando era ancora giovanotto diventò esperto In agri
col tura e prima dJ raggiungere l diventò presidente di 
palo a Bolse, Idaho. 
Durante la seconda guerra mondiale fu membro del 
Comitato Consultivo Nazionale per l'Agricoltura, dopo 
aver servito come segretario esecutivo nel Conslgllq 
Nazionale delle Cooperative Agricole. Fu Il delegato 
degli Stati Uniti alla prima conferenza Internazionale 
sull'organizzazione delle fattorie tenuta a Londra, e 
consulente della delegazione degli Stati Uniti ad una 
riunione Internazionale di esperti In agricoltura tenutasl 
In Danimarca nel 1946. Fu poi presidente del consiglio 
di amministrazione dell'Istituto Americano per la 
Cooperazione. 
Nel 1952, poco più che cinquantenne, fu nominato 
Ministro dell'Agricoltura nel gabinetto del presidente 
Dwlght D. Eisenhower e vi servi con grande distinzione 
per otto anni. 
Eg li è stato un'Ispirazione nel mondo dell'educazione, 
e si è visto conferire 11 lauree ad honorem, oltre a 
molti altri premi e riconoscimenti speciali ; oltre ancora 
alle lauree ed al riconoscimenti ricevuti per Il lavoro 
svolto presso quattro università. 
Un eminente dirigente ha dichiarato: •Cl troviamo da
vanti ad un vero uomo l• 
Il presidente Ben so n è nato Il 4 agosto 1899 a Whltney, 
Idaho, da George T. Jr. e da Sarah Dunkley. Come ab
biamo detto, fu Il primo dl11 figli . 

. Alla nascita sopraggiunsero delle difficoltà e Il dottore 
disse alla famiglia che avrebbe cercato di salvare la 
madre, ma che aveva poche speranze per Il figlio. 
Ma, come Il presidente Ben so n stesso ha spiegato : 
•La fede di mio padre, le benedizioni del sacerdozio, 
e la rapida azione delle mie due nonne che mi misero 
prima In una pentola di acqua fredda poi In una di acqua 
calda, riuscirono a farmi respirare e gridare con gioia 
di tutti• . 

A • 111 ..rdJCifW ! 1 - · ellore mlnletro delf 8flricdfUta detlll s..
Unltl, tNIItre parla al fedeli della Ch/eu BaNlsta d/ AIO#a, Il 
1 OftObte l 9511. 

B. Il presidente 8an8011, sorella Banson e le l/glie, 8evarly e 8ort
me • .Wl• Piaz:u Rossa di Mosca nel corso d/ una vlslli ult/cl• 
/e come ministro delf~ricoltura degli Stati Unii/. 

C. Il Ptesidente Benson mentre presta giuramento qua/e mlnlatro 
delregrlcoltura nel gabinetto Eiunhower nelle mani del Gludl· 
c. Supremo FffKI M. Vlnson. Il presidente Eisenhower • a/ 
centro. 

O. Una visite Inaspettata del Santi d/ Hong Kong a/ mlnletro del· 
r agrlcoltura degli Stetl Uniti. 

E. Il presidente Banson mentte riceve /a p/il alta ricompensa del 
Boy Scouts d'America, fl Bu/1/Jlo d'Argento, nel1951. 

F Il presidente Benson ad /1 suo primo compegno mlselonerlo, 
ranliano Ralph S. Grey. E 



Il neonato fu chiamato Ezra Taft dal suo bisnonno che 
era entrato nella Valle del Lago Salato con Il primo 
gruppo di pionieri Il 241ugllo del1847. 
Aveva soltanto quattro anni quando guidò un tiro di 
buoi per la prima volta, ma crescendo In una fattoria 
le sue responsabilità abbracciarono ogni fase della vita 
agricola. Egli imparò presto Il significato del lavoro e lo 
considerò subito una gioia. Quale prova della sua 
Industriosità ricordiamo che quando aveva soltanto 
sedici anni diradò da solo e in un solo giorno, un 
campo di barbabietole da zucchero dell'estensione di 
oltre 4.000 metri. Per questo lavoro ricevette ben 12 
dollari. 
Nonostante Il lavoro che svolgeva a casa ed a scuola, 
trovò sempre Il tempo di dedicarsi agli sport, particolar
mente a quelli che preferiva, la pallacanestro ed Il base
ball . Da ragazzo giocò a pallacanestro con Il presi
dente Harold B. Lee, anche lui cresciuto nell'Idaho. 
Strinse con lui sincera amicizia. 
Frequentò l'Accademia del Palo di Oneida a Preston, 
Idaho, recandovlsl a cavallo o In calesse durante l'e
state, e In slitta d'Inverno. In seguito cominciò a stu
diare agricoltura presso l'Istituto Agricolo di Stato dei
I'Utah a Logan, dove per la prima volta Incontrò la 
ragazza che In seguito sarebbe diventata sua moglie. 
Flora Amussen, figlia di Cari C. Amussen, un aristo
cratico danese, pioniere dell'Industria del preziosi dei
I'Utah, un orologiaio emigrato dalla Danimarca. 
Mentre frequentava la scuola di Logan, l'anziano Ben
san si arruolò nell'esercito, quando la prima guerra 
mondiale stava per finire. In quel periodo c'era una gran
de scarsità di mano d'opera per la raccolta delle barba
bietole da zucchero. Ai militari del campo fu concesso 
di prendere delle licenze per rispondere a questa ur
gente necessità, a cominciare da un certo venerdl. 
Il venerdl precedente l'anziano Benson, In seguito ad 
un torte Impulso, andò a casa un giorno prima e poco 
dopo Il suo arrivo alla fattoria, venne colpito dall'In
fluenza. Là fu curato dalla sua famiglia e si ristablll 
pienamente. Due suoi buoni amici , che dormivano nel 
letti adiacenti al suo, morirono a causa di tale malattia. 

Dal 1921 al 1923 servi come missionario nelle Isole 
Britanniche. Al suo ritorno si Iscrisse all'Università 
Brlgham Young per continuare la sua Istruzione, e si 
laureò a pieni voti nel1926, ricevendo una borsa di studio 
dell'lowa (In seguito Università Statale dello lowa) ad 
A m es. 
Nel frattempo , Flora, la sua fidanzata, aveva accettato 
una missione per le Isole Hawaii. là servi con distin
zione, mentre Il suo futuro marito continuava la sua 
istruzione. 
1110 settembre 1926, Flora Smith Amussen e Ezra Taft 
Benson furono uniti In matrimonio nel tempio di Salt 
Lake dall'anziano Orso n F. Whltney del Consiglio dei 
Dodici , lo stesso uomo che aveva dato Il nome al paese 
di nascita del presidente Benson , Whltney, Idaho. 

10 

Nel 1927 consegui Il dottorato presso l'Università Sta
tale dello lowa. 
1 Benson Indi si trasferirono nella loro fattoria a Whit
ney, Idaho, dove si dedicarono attivamente all'agricol
tura. Nel 1923 Il presidente, Insieme a suo fratello 
Orval , aveva acquistato una fattoria. Nell 'autunno di 
quell 'anno OrvaJ era stato chiamato In missione In 
Danimarca e fu mantenuto con le entrate della fattoria. 
Nel1931 diventò capo del nuovo Dipartimento di Econo
mia e Mercato Agricolo presso l'Università dell'Idaho. 
Ne11933 fu membro della presidenza del Palo di Bolse, 
e durante quello stesso anno fu nominato segretario 
del Consiglio delle Cooperative dell'Idaho che egli 
stesso aveva contribuito ad organizzare. Detenne tale 
posizione per cinque anni. 
Per quasi sei anni (dal 1933 al 1939) servi nella presi
denza del Palo di Bolse fatta eccezione per un periodo 
di tempo In cui gli fu concesso di frequentare l'univer
sità della California per ulteriori studi e ricerche. DI
ventò presidente del Palo di Bolse nel 1937, e detenne 
tale posizione per due an n i. 
Nel 1939 fu nominato membro del Consiglio Nazionale 
del Boy Scouts d'America e segretario esecutivo del 
Consiglio Nazionale delle Cooperative Agricole. Questa 
nomina lo obbligò a trasferirsi a Washlngton, D.C. 
Era là soltanto da un anno, quando diventò Il primo 
presidente del nuovo Palo di Washington, D.C. 
La più Importante chiamata della sua vita gli pervenne 
Il 26 luglio 1943 quando ricevette la nomina da parte del 
presidente Heber J. Gran t a membro del Consiglio del 
Dodici Apostoli della Chiesa. Egli fu sostenuto a tale 
posizione nel corso della conferenza generale seguente, 
Il 7 ottobre del1943. 
L'anno dopo fu nominato delegato del Consiglio Nazio
nale del Boy Scouts d'America, e nel1945 membro del 
Comitato Esecutivo dello Scoutlsmo per la 12a Regione, 
in seguito ne fu anche Il presidente. 
l membri del Consiglio dei Dodici al tempo dell'ordinazione ad 
apostolo di Ezra Taft Benson erano (prima fila , da sinistra a 
destra): Stephen L Richards, Joseph Fielding Smllh, George 
F. Rlchards, George Albert Smith (Presidente); (seconda fila, 
da sinistra a destre): Ezra TaN Benson, Spencer W. Klmbal/, 
Harold B. Lee, Albert E. Bowen, Char/es A. Ca/lls, Joseph F. 
Merr/11, John A Widtsoe e Richard R. Lyman. 

Un incarico assai Impegnativo gli fu affidato Il 15 gen
naio 1946, poco dopo la fine della seconda guerra mon
diale, quando fu nominato presidente della Missione 
Europea con sede a Londra. Il suo Incarico specifico 
era quello di riaprire le missioni e di alleviare le sof
ferenze tra i membri della Chiesa del paesi d'Europa 
colpiti dalla guerra. 
Durante quell'anno ricevette la nomina a rappresentante 
del governo degli Stati Uniti alla prima conferenza Inter
nazionale dell'organizzazione agricola tenuta a Church 
House, Londra. 
Il suo servizio di Chiesa In Europa, nel paesi distrutti 
dalla guerra, fu una della esperienze più commoventi 
della sua vita. Là vide le condizioni In cui l membri 
della Chiesa erano vissuti ed erano rimasti fedeli du
rante i sei anni di guerra, ed ebbe una grande parte 
nel far pervenire loro Indumenti e cibo quando nel vec
chio continente venne ristabilita la pace. 
Fu durante questo periodo di servizio che Il presidente 
Benson dedicò la Finlandia alla predlcazlone del Van
gelo. 
Dopo un anno ritornò presso la sua famiglia a Salt 
Lake City. 
Nel 1952 il presidente entrante Dwight D. Eisenhower 
lo invitò ad assumere la carica di ministro dell'agricol
tura degli Stati Uniti. Dopo aver discusso attentamente 
tale invito con il presidente David O. McKay ed averne 
ricevuto Incoraggiamento e benedizione, Il presidente 
Benson accettò la nomina. 
A motivo di tale carica egli e sorella Benson viaggia
rono in ogni angolo del mondo In rappresentanza del 
governo degli Stati Uniti per gli affari agricoli. 
Nel gennaio del 1961 concluse l suoi otto anni di ser
vizio come ministro dell'agricoltura degli Stati Uniti e 
ritornò a Salt Lake City per assumere le sue respon
sabilità de membro del Consiglio del Dodici. Il 4 set
tembre 1965 Il suo nome fu messo nella Sala della Fama 
dei patrioti americani. 

Egli servi per altri due anni come presidente delle Mis
sioni Europee della Chiesa con sede a Francoforte, 
ove rimase sino al 2 ottobre 1965. 
Il suo lavoro missionario e le altre attività di Chiesa lo 
portarono nuovamente In ogni angolo del mondo. Du
rante uno del suoi viaggi nel 1969, dedicò Slngapore e 
l 'Indonesia alla predlcazlone del Vangelo. 
Nel 1971 rappresentò la Chiesa al 2.500• anniversario 
della fondazione dell'Impero persiano, la più antica mo
narchia costituzionale esistente al mondo. La Chiesa 
era una delle 28 religioni mondiali rappresentate alle 
celebrazlon l. 
E' certo che l'amore e la solidarietà familiare sono una 
delle caratteristiche più evidenti del Benson. Entrambi, 
Il fratello e la sorella Benson, provengono da famiglie 
straordinarie ed l grandi vantaggi ottenuti da una vita 
in ambienti cosi favorevoli all'amore ed al progresso 
hanno portato frutto nella famiglia che essi stessi 
hanno allevato. 
In una occasione Il presidente Benson disse: 
•l'amore familiare, la lealtà e l'unità nel vivere l prin
cipi del Vangelo, hanno fatto della nostra casa un an
golo di cielo sulla terra. Tutti l nostri figli ed l loro cbm
pagni eterni e le loro famiglie hanno provato una simile 
gioia in una vita retta. 
l 'applicazione del programma della Chiesa per la serata 
familiare, per Il consiglio di famiglia, per la preghiera 
familiare e per la lettura delle Scritture ha accresciuto 
la fede e la testimonianza di ogni membro della fami
glia. Una delle nostre più ricche benedizioni è stata la 
completa armonia nella vita retta nella nostra casa per 
48 anni di felice vita coniugale . 
Mia moglie dice che con queste Inestimabili benedizioni 
ella sarebbe felice anche se dovesse vivere In una ca
panna. Le cose materiali hanno ben poco significato 
per lei. 
l 'onore ed Il rispetto per Il sacerdozio e per l dirigenti 
della Chiesa hanno sempre rivestito una grande Impor-
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tanza nella nostra famiglia. Sono le cose che vengono 
al primo posto•. 
In un'altra occasione, Il presidente Ben so n disse: 
•Tra l nostri figli non abbiamo mal udito una parola 
Irritata o un litigio. LI educhiamo all'amore e alla grati
tudine per gli spiriti eletti che Il Signore cl ha mandato 
e all'amore reciproco, e dedicando tempo a parlare ed 
a leggere le Scritture, a confidarsi e a discutere cose 
l'uno con l'altro beneficiando tutti dell'aiuto reciproco. 
Tutta la nostra famiglia ha sempre avuto In mente un 
solo obiettivo : vivere Il Vangelo, mettere la Chiesa, la 
famiglia e la casa al primo posto, prepararsi sempre 
per provvedere alle necessità della famiglia•. 
Sebbene vivano sparsi In ogni parte del continente 
americano, l figli del presidente Benson sono sempre 
In contatto con l loro genitori, e queste attenzioni sono 
sempre contraccambiate. 
La Chiesa ha motivo di essere orgogliosa di questi 
eminenti Santi degli Ultimi Giorni e ottimi cittadini , di 
questa famiglia che esemplifica l veri Insegnamenti del 
Signor Gesll Cristo, una famiglia che fa molto per In
fluenzare gli altri uomini a vivere come Egli visse. 
Il presidente e la sorella Benson hanno sei figli e 31 
nipoti. 
Ogni volta che Ezra Taft Benson ha concluso un periodo 
di servizio In una delle organizzazioni alle quali ha pre
stato la sua opera, ha sempre ricevuto le plll alte lodi 
per la sua dedizione al prossimo sia nella Chiesa che 
nella vita civile. 
Tra le altre espressioni citiamo una mozione adottata 

dall'Assemblea Annuale dei Delegati del Consiglio Na
zionale delle Cooperative Agricole tenuta a Chicago Il 
5 e 6 gennaio 1944. Tra l'altro la mozione diceva: 
•Durante gli anni trascorsi da quando abbiamo fatto la 
sua conoscenza, noi abbiamo avuto Il privilegio di as
sistere alla manifestazione del suoi talenti e delle sue 
capacità In un modo che ha culminato nel riconosci
mento universale della sua opera, come un uomo senza 
pari nel suo campo di attività. Abbiamo beneficiato 
delle sue risorse, della sua energia e del suo giudizio 
Infallibile nell'affrontare l problemi sempre plll grandi 
che l contadini e le cooperative del paese si trovano 
di fronte. La sua sincerità, Ingegnosità e completa 
onestà di propositi hanno fatto di lui una persona cara 
non soltanto a noi ma a tutti coloro che l'hanno cono
sciuta, a prescindere dalla loro posizione. 
Il grande rispetto e l'affetto plll sincero che ogni mem
bro del Consiglio sente per lui lo seguiranno ovunque 
andrà nella sua vita, e ci auguriamo che egli possa 
essere sempre cosciente della profonda soddisfazione 
che proviene soltanto a coloro che dedicano la loro 
vita al servizio degli altri• . 
Parlando della sua vita con Il marito, la sorella Benson 
ha detto : 
•Sono estremamente grata per l 48 anni di Ispirata vita 
coniugale con Il mio devoto marito, per una famiglia 
eletta di figli spcsatl nel tempio, per i 31 nipoti e la 
promessa, grazie al Vangelo, di un'eternità di felicità• . 
La famiglia Benson è certamente un esempio Ideale di 
vita del Santi degli Ultimi Giorni. 

Nessun uomo al mondo può porre domanda più 
importante di quella fatta da Paolo: «Signore, che 
debbo fare?>> Nessun uomo al mondo può fare cosa 
migliore che seguire un corso d'azione che lo 
porterà a trovare la risposta a questa domanda ed 
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a compiere ciò che gli verrà chiesto dal Signore ... 
Cristo, Figlio di Dio, possiede ogni virtù, ogni 
perfezione. Pertanto, l'unico vero modo in cui 
misurare l'uomo è giudicare quanto egli si 
avvicini all'immagine perfetta di Gesù. L 'uomo 
più simile a Cristo è anche l'uomo più grande della 
terra, e coloro che amano Cristo sono quelli che 
più assomigliano a Lui. 

Anziano Ezra Taft Benson 
Membro del Consiglio dei Dodici 
Conferenza generale d'ottobre 1972 

Missionario presso 
il suo popolo 

Atle Tessem si rivoltava nervosa
mente nel suo letto. La sua mente 
era turbata. Egli era solo, lontano da 
casa, turbato da molti dubbi. Aveva 
lasciato la sua casa a Stryn, Nor
vegia, per andare a lavorare nella cit
tà di Bergen, presso un macello. 
••Ero confuso dalla vita. Turbato dal
la politica. Mi ponevo molte doman
de sulle religione. 

.. 

Quella sera a letto quando non riu
scii a prendere sonno decisi che se 
avessi trovato la verità l'avrei se
guita. La vita sarebbe stata più fa
elle se avessi conosciuto la retta via, 
e, a prescindere da dove sarebbe 
venuta la verità, sentivo che l'avrei 
abbracciata,. . 
Egli cercò di arrivare da solo a cono
scere Il bene ed il male. Parlò con 



suo fratello e con l suoi amici, ma 
nessuno riuscl ad indicargllla via. 
Egli ora trascorreva quasi ogni sera 
all'osteria, bevendo e discutendo di 
politica. 
•Una sera, mentre ero fuori a bere, 
decisi per alcune ragioni di tornare a 
casa prima dell'ora solita. Alla fer
mata dell'autobus vidi due stranieri. 
Sapevo che abitavano vicino a casa 
mia, e perciò decisi di parlare loro 
In Inglese,.. 
11Che cosa fate In Norvegia? .. 
••Siamo missionari. Che cosa ne sa 
del Mormonl?•• fu la risposta. 
11Non credo In Dio», rispose Atle, 
non essendo sincero neppure con se 
stesso. ~~volevo scoprire che cosa li 
aveva spinti a diventare missionari 
e ad Istru ire la gente. Volevo cono
scere le loro opinioni sulla vita e 
sulla politica». 
l due missionari erano Robert Don 
Hardy di El Cajon, California, e 
Graeme S. Russe li di Dlamond City, 
Alberta, Canada. 

•Cl piacerebbe parlare un poco con 
le h•, disse l'anziano Hardy. . 
Il giovane norvegese accettò la pro
posta. In seguito due o tre sere alla 
settimana furono dedicate allo stu
dio Insieme al missionari. 
Questi gli dettero una copia del Libro 
di Mormon, un cartoncino che citava 
Moroni 10:4 su un lato ed i quattro 
passi della preghiera sull'altro. 
•Cominciai a leggere Il libro di Mor
mon. Lo trovai molto Interessante. 
Lo lessi alquanto rapidamente, an
sioso d i conoscere altre cose. La 
sera prima di addormentarmi medi
tavo su ciò che avevo Imparato. Una 
sera cominciai a pregare, ma avverti i 
fortemente l'Impulso di alzarmi e in
glnocchiarml accanto al letto. Cosi 
feci , e in ginocchio offrii le mie pre
gh•ere. Quella fu la volta in cui 
cominciai ad ottenere una testimo
nianza. MI resi conto che il Libro di 
Mormon era vero. 
Avevo appena fin ito d i leggere Il li
bro 11RA Il» di Thor Heyerdahl, In cui 
l'autore cita l Mormoni. Dopo aver 
letto Il Libro di Mormon sentii , sen
za ombra di dubbio, che era un libro 
vero MI rendevo conto che le cose 
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che accadevano al tempi del Libro di 
Mormon accadono ancora oggi• . 
Tuttavia, egli continuò a bere ed a 
frequentare le osterie. 
•Mi ricordo la prima volta In cui i 
missionari mi parlarono della Parola 
di Saggezza. Avevo appena smesso 
di fumare , perché mi ero convinto 
che ciò era dannoso alla salute. 
Amavo gli sport ed avevo letto molti 
articoli che parlavano del danno cau
sato dal fumo. Era stato sciocco 
Iniziare a fumare, e non so perché 
mal lo avessi fatto . 
Quando l missionari mi parlarono 
della Parola di Saggezza mi resi con
to che era vera. Ma un amico conti
nuò ad offrlrml del caffè. lo rifiutai ; 
ed egli mi portò una tazza di tè. Piut
tosto che rifiutare di nuovo, la bevvi. 
Sebbene non fossi membro della 
Chiesa, sentii un tale rimorso di co
scienza che non assaggiai più tale 
bevanda .... 

Atle fu molto colpito la prima volta 
che partecipò ad una riunione d i di
giuno e di testimonianza. 
•Sentii che dovevo alzarmi, ma non 
osavo farlo in quanto non ero un 
membro della Chiesa». Alcune setti
mane dopo, quando l missionari gli 
chiesero di battezzarsi , egli rispose 
con un ••No». 
tcVi dirò lo quando sarò pronto per Il 
battesimo», disse loro ... volevo me
ditare a lungo su ogni cosa e con
vincermi che avrei agito nel modo 
giusto. 
Circa tre mesi dopo pensai di essere 
pronto per Il battesimo e mi proposi 
di dirlo al missionari quando Il avrei 
rivisti . Ma prima che avessi modo di 
chiederlo, furono loro ad lnvltarml 
di nuovo a battezzarmi , ed lo aderi i 
all'invito•. 
•Avevo trovato la verità che avevo 
cercato a lungo, vivevo una vita di
versa, mi sentivo in pace con me 
stesso. Quel giorno, mentre tornavo 
a casa In autobus, ero l'unico pas
seggero. Sentivo Il desiderio d i sorri
dere e piangere nello stesso tempo. 
tcGII anziani furono un buon esempio 
per me. MI parlarono della serata 
famil iare e la tenemmo Insieme. MI 
Indirizzarono sulla giusta via ed lo 

fui felice di continuare a percor
rerla~> . 

Ben presto Atte fu chiamato alla po
sizione di secondo consigliere della 
Scuola Domenicale. Circa un anno 
dopo fu ordinato anziano e chiamato 
In missione nella sua terra natia, la 
Norvegia. Là servi come assistente 
al presidente della missione di Osio, 
Gosta Berllng. Fu un missionario 
efficace e entusiasta. 
Mentre .svolgeva la sua missione 
fece questa di c h iarazlone: .. Per me è 
un grande vantaggio essere un mis
sionario norvegese In Norvegia. Co
nosco Il paese e conosco la gente. 
E quando busso ad una porta la gen
te sembra comprendere che mi In
teresso di loro. 
Il presidente Spencer W. Klmball ha 
chiesto ad ogni paese di forn ire l 
suoi propri missionari. lo sono felice 
di rappresentare la Norvegia nel 
campo missionario. So che Il profeta 
sa ciò che si deve fare per propa
gare il Vangelo. 

"Les derniers jours" 
DI JOHN A. GREEN 

L'automobile voltò nella breve strada piena di curve e 
procedette lentamente, mentre Il conducente leggeva l 
numeri del severi edifici grigi. Eccoci : 3, rue de Lota. 
La macchina si fermò accanto al marciapiede. Per un 
momento Il conducente rimase seduto al suo posto 
con le mani ancora sul volante. Per arrivare in quel 



luogo a Parigi , aveva viaggiato un'ora e mezzo dalla 
sua casa di Dourdan. Come si sarebbe presentato? 
Che cosa avrebbe detto? 
•MI chiamo Albert Aoustlt . MI Interessano le ultime due 
parole del nome della vostra Chiesa: dernlers jours 
(ultimi giorni) ... • 
Tale approccio sarebbe stato abbastanza onesto, ma 
sarebbe suonato un pochlno strano, o forse troppo re
pentino. Forse: •Sono uno studente di musica alla 
Sorbona. MI chiamo Albert Aoustlt ed ho appena letto 
alcune cose sulla vostra Chiesa che mi Interessano 
alquanto. Potrei farle un palo di domande? . . . ,. 
Forse era meglio vedere se qualcuno avrebbe risposto 
alla porta, poi decidere che cosa dire. 
Albert Roustlt scese dalla macchina, si avvicinò alla 
porta e suonò Il campanello. 
Che cosa lo aveva spinto a ventre In quel luogo In quel 
particolare momento? Egli sorrise a se stesso. Certa
mente non avrebbe fatto una cosa simile alcuni anni 
prima, quando non era ancora andato In Africa ad In
segnare, per esempio. Alcune chiese potevano forse 
mettersi In contatto con lui In quel giorni, certamente 
egli non avrebbe fatto Il primo passo. Dio e la chiesa 
non avevano una parte importante nella sua vita In quel 
giorni. Ma poi qualcuno della società Amis de l'homme 
(•Amici dell'uomo•) si era messo In contatto con lui e 
t'aveva aiutato a scoprire l'amore di Dio. In seguito un 
altro gruppo lo aveva Interessato allo studio della Bibbia 
e alcune conferenze tenute dal vari pastori di un altro 
gruppo ancora lo avevano ulteriormente stimolato. 
Ma naturalmente era sorto il problema dell'Interpreta
zione, particolarmente In ordine all'adempimento delle 
profezie bibliche negli ultimi giorni; gli sembrava In
fatti che proprio nel momento della storta dell'uomo In 
cui la conoscenza profetlca era della massima Impor
tanza, nel momento In cui l'uomo aveva fa più grande 
necessità di comprendere l suoi tempi ed il suo destino, 
la visione si era annebbiata, e gli uomini, per quanto 
dotti o sinceri , erano confusi. 

l profeti stessi, d'altra parte, sembravano parlare con 
eguale fiducia di ciò che avevano visto e di ciò che 
essi predicavano. Albert Roustit era stato colpito dal 
fatto che Il futuro dell'umanità era molto facile da pre
dire, a grandi linee, sino agli ultimi giorni ed alla 
gloriosa venuta del Salvatore. l profeti avevano predetto 
e descritto vari momenti alti e bassi della spiritualità, 
e particolarmente due culmini spirituali: Il primo quando 
Cristo lstltul personalmente Il regno di Dio sulla terra, 
e Il secondo negli ultimi giorni prima e durante fa Se
conda Venuta. Il primo era un culmine spirituale che il 
mondo non aveva mal conosciuto, un'abbondanza che 
non avrebbe più visto sino agli ultimi giorni. 
Ciò che aveva cominciato ad affascinare Albert Roustlt 
era l'evoluzione della storia musicale- In retrospettiva 
anche la storia della musica sembrava facile da •pre
dirsi• - e che nella storta spirituale dell'uomo vi fos-
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sero notevoli alti e bassi come nello sviluppo dell'arte 
musicale. Egli era stato particolarmente colpito da ciò 
che gli sembrava uno stretto parallelo tra l vari culmini 
spirituali che si potevano individuare nella storia e l cul
mini artistici della realizzazione nel campo della mu
sica. Per lui, era come se una serie di •profezie• musi
cali , facili da predirsi, appoggiassero, confermassero 
ed Illustrassero ciò che era stato predetto dal profeti 
biblici. Certamente, egli pensava, la musica, come te 
altre forme dell'espressione umana, non può che ri
specchiare te aspirazioni, gli Interessi, l trionfi, l falli
menti ed l mali della società, e costituire una verifica 
per cosi dire o conferma di come le profezie bibliche 
avevano Indicato tanto tempo prima che gli uomini 
avrebbero cominciato a pensare e ad agire. Per Albert 
Roustlt non sembrava logico che l'evoluzione spirituale 
dell'uomo fosse cosi facile da predirsi, né che lo fosse 
il suo sviluppo sociale o artistico. Perché non vi dove
vano essere del paralleli? Poteva l'uomo svilupparsi 
spiritualmente In un modo, socialmente In un altro e 
artisticamente in un altro ancora? 
Egli aveva meditato a lungo questi problemi ed aveva 
riversato l risultati della sua ricerca In un libro, La Pro
phetle musicale dans l'histoire de l'humanlté (La profe
zia musicale nella storia dell'umanità), pubblicato nell 'a
prile del 1970. Inizialmente aveva sperato che lo studio 
sarebbe servito come tesi di laurea In musica alla Sor
bona, ma avrebbe dovuto prevedere che la tesi era 
troppo ortodossa, troppo lontana dal pensiero accade
mico, troppo controversa perché gli fosse concesso di 
difenderla. Il famoso organista e compositore francese 
Ollvler Messiaen , tuttavia, aveva preso abbastanza In 
considerazione Albert Roustlt da esprimere, In una 
lunga prefazione, Il suo personale rifiuto di respingere 
tale opera e di non giudicarla degna dell'attenzione degli 
studiosi: 

«Probabilmente alcuni saranno stupiti dal fatto che lo 
abbia accettato di scrivere una prefazione a questo 
libro. In effetti, alcune dichiarazioni dell 'autore, non 
soltanto circa la religione , ma anche circa la musica, 
non sono In armonia con le mie opinioni personali ... 
Egli è stato mio studente - ha ottenuto Il primo premio 
nelle mie classi teoriche al conservatorio di Parigi - e 
si potrebbe ritenere che abbia scritto questa prefazione 
alla sua opera per l'affetto che sento per lui e per nessun 
altro motivo. Ma questo non è affatto vero ... sono 
rimasto completamente stupefatto - questo è proprio Il 
termine che voglio usare - dalla straordinaria coinci
denza, messa In risalto in ogni pagina di questo libro, 
tra la storia del linguaggio musicale e la sua evoluzione, 
da una parte, e la storia dell 'umanità e delle profezie 
bibliche che dichiarano gli Inizi, la distruzione, Il ca
stigo e la resurrezione dell'uomo dall'altra. Ma ciò che 
mi ha indotto, e lo dico onde tutti possano compren
dere, è la formidabile e spaventosa attualità del libro ... 
E' prudente essere preparati. Questo è ciò che noi teg-

glamo In ognuna della pagine che seguono. Questo è 
Il motivo per cui ho scritto la prefazione a questo libro•. 
Nel frattempo Albert Aoustlt aveva rapidamente scelto 
un altro argomento di dissertazione che questa volta, 
pensava di trattare in modo abbastanza tradizionale 
da soddisfare la norme puramente accademiche del 
suoi professori. Egli scelse l'argomento •Le Theatre de 
Hector Berlioz•, In quanto lo aveva portato a svolgere 
delle ricerche su un particolare periodo della storta che 
egli non poteva facilmente Ignorare. Lo straordinario 
significato di questo periodo era stata la scoperta più 
eccitante che aveva fatto mentre scriveva La Prophetle 
musicale dans l'histolre de l'humanlté, ma al tempo 
stesso gli aveva posto una domanda bruciante, alla 
quale non era stato ancora In grado di trovare una rispo
sta soddisfacente. 
Essenzialmente tale domanda riguardava gli ultimi gior
ni, o almeno il periodo Iniziale degli ultimi giorni carat-
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terlzzato dal grande risveglio spirituale che era stato 
predetto, da quel nuovo ed ultimo grande culmine di 
spiritualità descritto cosi reallstlcamente dal profeti 
biblici, che naturalmente non avevano Indicato alcuna 
data specifica per segnalarlo. 
Ora, studiando le Scritture e tracciando Il cammino della 
profezia musicale per Le Prophetle musicale dans l'hl
sto/re de l'humanlté, Albert Roustlt si era convinto che 
la grande rinascita spirituale doveva essere Iniziata tra 
il 1798 ed Il 1844, Il periodo che segna la grande rot
tura con la tradizione. 
Doveva avere avuto Inizio allora, ma dove erano le grandi 
manifestazioni spirituali che dovevano confermarla? l 
suoi amici religiosi avevano suggerito che la fondazione 
della Società Biblica Britannica e Straniera nel 1804, 
che si era dedicata alla traduzione della Bibbia In cosi 
numerose lingue straniere e aveva Ispirato l 'organizza
zione di simili gruppi nel continente europeo, era la 
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risposta che egli cercava. In mancanza di qualcosa 
di meglio si era servito di tale spiegazione nel testo 
del suo libro, ma non ne era rimasto soddisfatto. Seb
bene amasse la Bibbia, riteneva che la semplice tra
duzione e propagazione di quelle antiche Scritture non 
potevano essere considerate quel grande risveglio spiri
tuale degli ultimi giorni di cui si parlava. Dopo tutto 
l'Europa aveva avuto la Bibbia da secoli e gli europei 
non si erano mal trovati d'accordo sul suo significato 
o su ciò che dovevano fare di essa. Senza dubbio le 
nuove traduzioni che l'Europa Inviava In altri continenti 
avrebbero prodotto un effetto spirituale sul diversi paesi 
che le avrebbero ricevute, ma senza dubbio sarebbero 
sorte di nuovo le stesse dispute. 
E dove era la grande rinascita spirituale nell'Europa 
stessa?Secondo Il suo punto di vista, l'ultima grande 
rinascita spirituale doveva abbracciare tutte le nazioni 
e tutti l popoli , secondo le parole stesse del Signore 
tramandate In Matteo 24 :14, e doveva includere, come 
Giovanni aveva predetto In Apocalisse 11 :3, una restau
razione del potere di profetare. 
Cosi Albert Roustlt cominciò a lavorare ad una seconda 
tesi, ma Il desiderio di scoprire come Il Signore avesse 
cominciato a riversare Il Suo spirito e l Suoi castighi 
su tutte le nazioni e come avesse restaurato Il potere 
di profetare, e tutto questo tra Il 1798 ed Il 1844, conti
nuava ad eccitarlo. 
Alcuni anni prima, mentre stava rientrando dell'Africa In 
aereo, aveva letto un breve articolo sul M ormoni . Non 
ne aveva mal sentito parlare ne'l passato e l'articolo 
stesso era assai poco informativo. Egli allora Il classi
ficò mentalmente come uno strano gruppo di americani 
e più o meno Il scacciò dalla sua mente. Poi, proprio 
alcuni giorni prima, aveva letto un altro articolo sullo 
stesso gruppo, ed aveva avuto Il suo secondo contatto 
con l Mormonl. Quest'ultimo articolo gli aveva fatto 
conoscere Il vero nome della loro organizzazione, In 
francese, L 'Egli se de Jesus Christ des Saints des der
nlers Jours ... /es dernlers Jours: egli ultimi giorni• . 
Queste parole risaltarono davanti agli occhi di Albert 
Roustlt e l 'articolo gli forni anche l'Indirizzo di Parigi 
del gruppo : 3, rue de lota. 

E cosi, quel giorno egli era là, Intento a suonare Il cam
panello domandandosi chi e che cosa avrebbe trovato 
dietro quell'uscio. 
La porta si apri ed Albert Roustit fu fatto accomodare. 
Fu presentato e lasciato solo con Il presidente della 
missione, Smlth B. Grlffln, ora rappresentante regio
nale del Consiglio del Dodici. 
Albert Roustit entrò subito nel vivo dell'argomento. 
Egli era Interessato alle parole •derniers ;ours•. Disse 
che le sue ricerche lo avevano convinto che una grande 
rinascita spirituale predetta nelle Scritture si era verifi
cata durante Il periodo 1798-1844, e che prima o poi la 
restaurazione del potere di profetare doveva fare parte 
di tale rinascita, se non ne faceva già parte. Egli si 
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domandava se le sue parole avevano alcun significato 
per la Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Durante l'ora che segui , Albert Roustit ascoltò la de
scrizione della prima visione di Joseph Smith nel 1820, 
della sua chiamata di profeta di Dio, della restaura
zione del Vangelo, dell'organizzazione della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Il 6 aprile 
1830 e del suo martirio nel 1844. Egli apprese che la 
missione affidata alla Chiesa era quella di predicare 
Il Vangelo del regno in tutto il mondo •per dare una 
testimonianza a tutte le nazioni,. negli ultimi giorni. 
Durante quell'ora, afferma Albert Roustit, ogni cosa 
cominciò a trovare il suo collocamento, ed egli si senti 
Intellettualmente persuaso di aver finalmente ricevuto 
la risposta al suo quesito principale. Alla fine di quel
l 'ora, egli testiflca, lo Spirito portò testimonianza nella 
sua anima che la rinascita spirituale aveva lnvero avuto 
Inizio, che Il potere di profetare era In effetti stato re
staurato, e che il messaggio veniva portato a tutti l 
popoli della terra. Egli aveva una testimonianza che le 
cose che aveva appena udito erano vere. 
Ulteriore studio, digiuno e preghiera lo prepararono 
per il battesimo 1124 aprile 1971 . 
Albert Roustit ora è stato ordinato anziano nella Chiesa, 
sua moglie si è pure unita recentemente alla Chiesa 
ed entrambi educano li loro giovane figlio nel Vangelo. 
Albert Roustlt alla fine completò la sua tesi su •Le 
Theatre de Hector Berlioz• e la difese con successo 
alla Sorbona nel 1973. la traduzione Inglese del suo 
precedente libro, alquanto riveduto, sta per essere pub
blicata sotto Il titolo Musical Prophecy In the Hlstory 
of Manklnd, ed Inoltre sta prendendo gli accordi neces
sari per pubbllcarne la traduzione In lingua tedesca. 
Il messaggio è questo : è il lavoro che continua ad ln
teressarlo e che egli ritiene sia l'inizio di una ancora 
più vasta comprensione. 

l 'apostolo John A. Widtsoe amava ricordare al suoi 
ascoltatori una bellissima parabola: « . •• Il regno de' 
cieli è anche simile ad una rete che, gettata In mare, 
ha raccolto ogni sorta di pesci ... Cosi avverrà alla 
fine dell'età presente ... • (Matteo 13: 47-50). Albert 
Roustlt è uno dei molti che sono stati presi nella rete 
del Vangelo negli ultimi giorni. La sua testimonianza 
dello Spirito e la sua conversione sono soltanto alcune 
delle molte prove meravigliose che Dio è lo stesso Ieri , 
oggi ed In eterno, e che la rinascita spirituale predetta 
dai Suoi numerosi profeti sta in verità raggiungendo 
tutti gli angoli della terra negli ultimi giorni per racco
gliere gli eletti del Signore, Dio e Padre di noi tutti. 

Il Dr. John A. Green è professore di lingua e letteratura 
francese all 'Università Brigham Young. Egli ha servito 
come direttore dello sviluppo dell'Insegnante nel aa• 
rione di Orem e come membro nel consiglio della Scuo
la Domenicale nel palo dl Sharon, Orem, Utah. 

Come ho fatto 
del sacerdozio un 
potere nella mia vita 
DI HOWARD E. WILLIS 
Illustrato da Jerry Harston 

Quando sentii per la prima volta 
nella mia vita il potere del sacer
dozio, non sapevo neppure che cosa 
fosse Il sacerdozio. 
Ricordo Il giorno In cui gli anziani 
Clemett e Sherret vennero a bussare 
alla nostra casa di due stanze a 
Blackbird Creek. Non sapevo nep
pure cosa fosse un anziano, ma mi 
piacquero subito. Essi portarono dia
positive ed altri aiuti didattici per In
segnare! il Vangelo. Seguimmo le le
zioni e cl divertimmo Insieme. Quel
giovani furono molto buoni con noi. 
Dopo qualche tempo io, mio fratello 
più grande, Bobby, mia sorella 
Doris , ed il mio fratello più piccolo, 

Vernon, eravamo pronti per il batte
simo. Gli anziani ci portarono a Tut
sa per l 'ordinanza. Non ero preoc
cupato per Il battesimo in quanto 
avevo Imparato a confidare In quegli 
anziani. Dopo che fui battezzato e 
confermato membro della Chiesa, 
mi sentii una persona diversa. 
Durante l 'anno seguente gli anziani 
Clemett e Sherret continuarono a 
chiedermi di andare a Denver, Colo
rado, In base al programma per la 
sistemazione degli Indiani. Due 
giorni prima della partenza dell'auto
bus per quella città non ero ancora 
sicuro di volerei andare veramente, 
ma feci un sogno nel quale mi si 

diceva che dovevo farlo. Cosi mia 
madre prese In prestito una piccola 
valigia da mia zia e vi mise l'unica 
camicia che avevo, un palo dì calze 
e due buste Indirizzate a casa mia, 
poi partii con gli anziani. 
Fu un anno dopo essere entrato a 
fare parte del programma di sistema
zione che ricevetti Il sacerdozio. Il 
mio padre adottivo, che era pure il 
mio vescovo, ed Il mio nonno adot
tivo, tnl conferirono Il Sacerdozio di 
Aaronne nel salotto della nostra 
casa, onde potessi andare alla con
ferenza generale di ottobre In veste 
di detentore del sacerdozio. Alla 
conferenza ebbi l 'opportunità di par
tecipare alla riunione generale del 
sacerdozio. 
Dopo Il nostro ritorno a Denver, ebbi 
la prima occasione di distribuire Il 
sacramento. Non posso descrivere Il 
sentimento che provavo ogni volta 
che svolgevo questo compito , ma so 
che era un cosa molto bella. Durante 
quell'anno distribuii Il sacramento 
ogni domenica. Volevo sentire In 
me, ogni volta che svolgevo quel 
compito, quel sentimento di felicità. 
Presto fu i in grado di servire come 
consigliere del quorum del diaconi e 
poi come presidente. 
Alla fine dell'anno scolastico andai 
a casa per l'estate. Proprio prima del 
mio ritorno a Denver, mio fratello più 
piccolo, lincoln, ebbe un'Infezione 
alla gamba che alla fine lo portò 
all 'ospedale. Lo salutai all'ospedale 
e partii . In seguito mia madre mi 
scrisse per dirmi che llncoln stava 
peggiorando. L'Infezione era già arri
vata all 'osso e le medicine non ave
vano alcun effetto. Ella mi disse che 
Llncoln sarebbe stato mandato a ca-
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sa alla fine della settimana, prima di 
operarlo per amputargli la gamba 
destra al di sotto del ginocchio. Poi
ché non avevamo telefono, la mia 
madre adottiva scrisse una lettera 
espresso alla mia famiglia per avver
tire che chiamassero gli anziani pri
ma dell'operazione, affinché Llncoln 
potesse essere benedetto e ottenere 
cosi, grazie alla fede, l'aiuto del Pa
dre celeste. La settimana seguente 
ricevemmo una lettera che cl comu
nicava che gli anziani Il venerdl sera 
erano andati a benedire Llncoln per
ché guarisse e non perdesse la gam
ba. Lincoln allora aveva soltanto sei 
anni, ma ricordo ancora che, quando 
gli anziani finirono di pregare, senti 
come una specie di corrente elet
trica attraversargli la gamba. Il lu
nedl mattina, quando portarono Lin
coln all'ospedale, i dottori fecero 
altre radiografie per vedere a che al
tezza dovevano amputare la gamba 
per eliminare la parte Infetta. Essi 
non riuscivano a credere al loro 
occhi in quanto l'osso non presen
tava più alcun segno di infezione e la 
ferita era completamente guarita. 
Lincoln usci dall'ospedale con le sue 
forze, mentre la mamma era occu
pata a spiegare al dottori ciò che era 
accaduto. Noi fummo tutti tanto fe
lici per Lincoln. 

La domenica dopo Il mio quattor
dicesimo compleanno, venni messo 
da parte come Insegnante del Sacer
dozio di Aaronne. Mentre ero inse
gnante servii come presidente del 
quorum e Imparai a preparare il sa
cramento. Quando ebbi quindici 
anni ricevetti la benedizione patriar
cale, benedizione che rappresenterà 
sempre una cosa Importante In tutta 
la mia vita. Ho molte cose da fare 
In questa vita e tutte in relazione 
al sacerdozio. 
A sedici anni, circa due settimane 
prima di tornare a casa per l'estate, 
fui ordinato sacerdote. Il nostro 
quorum del sacerdoti doveva diri
gere li battesimo di palo Il sabato 
seguente e perciò la mia madre adot
tiva mi comprò un palo di panta
loni ed una camicia bianchi , in 
quanto mi era stato chiesto di ve-
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stirml a quel modo per la riunione. 
Non ebbi l 'opportunità di usare que
sti Indumenti, perché tutti coloro 
che vennero per essere battezzati 
portarono con sè qualcuno che li 
avrebbe battezzati. La mia madre 
adottiva mi disse che l miei indu
menti bianchi erano stati comprati 
per essere usati per battezzare qual
cuno nella Chiesa, e che a casa mia 
mi attendevano due occasioni d'oro. 
Mio fratello Llncoln allora aveva 
dieci anni e non era stato battezzato 
e mia madre aspettava ancora. Ella 
mi disse che non potevo Indossare 
quel pantaloni in alcun luogo, sino a 
quando non avessi battezzato i 
membri della mia famiglia che erano 
pronti per tale ordinanza. Ella disse 
anche a mia madre che non voleva 
che lo Indossassi quel pantaloni si
no a quando non mi fossi preoccu
pato di qualcosa di speciale. 
Mentre la mia famiglia adottiva era 
in visita presso di noi quell'estate, 
si mise in contatto con gli anziani, 
e questi cominciarono ad istruire 
mia madre e mio fratello sul Van
gelo. Essi spiegarono perché li bat
tesimo fosse necessario. Venne Il 
giorno in cui la mamma fissò la data 
in cui lei e Lincoln si sarebbero bat
tezzati. Elia disse che le sarebbe pia
ciuto essere battezzata nel torrente , 
in quanto elia è una Cherokee puro 
sangue, e pensava che sarebbe stato 
bello essere battezzata come lo 
erano stati alcuni Lamanltl anni 
prima. Le sorelle del nostro ramo 
confezionarono un vestito bianco 
per la mamma e gli anziani porta
rono a Lincoln i vestiti che avrebbe 
indossato. lo tirai fuori l miei indu
menti bianchi e insieme cl recammo 
al torrente ad una distanza di circa 
tre chilometri nel mezzo dei boschi. 

li luogo scelto dalla mamma era mol
to bello. Molte persone erano pre
senti al battesimo. Alcune erano 
venute da Tulsa, dalla presidenza 
della missione e dal sommo consi
glio. Erano presenti anche alcuni 
nostri parenti Indiani ma si tenevano 
nell'ombra ad osservare In silenzio. 
Quel giorno sentivo aleggiare attor
no a noi uno spirito speciale. 

Presi mio fratello Llncoln per la 
mano e ci Inoltrammo nel mezzo del 
torrente dove l'acqua mi arrivava al 
fianchi. Avevo ripetuto nella mia 
mente quelle parole cosi tante volte 
che non feci neppure un errore. Cosi 
dissi : cclincoln Preston Wlllls, es
sendo stato incaricato da Gesù Cri
sto, io ti battezzo nel nome del 
Padre, del Figliuolo e dello Spirito 
Santo. Amen». Spinsi qncoln sotto 
l'acqua. Egli ne usci sorridente ed 
insieme tornammo sulla riva. Mia 
madre ed lo tenendocl per mano tor
nammo nel mezzo del torrente e là 
elia fu battezzata. Dopo Il battesimo 
era cosi felice che mi abbracciò e vi
di le lacrime rigarle le guance. Essi 
furono entrambi confermati membri 
della Chiesa sulle sponde del tor
rente. Mi fu detto che quella era la 
prima volta che un membro Lama
nita aveva battezzato un altro Lama
nita nella Chiesa nella nostra zona. 
Spero che si tratti soltanto di un ini
zio per il mio popolo e che i nostri 
parenti , che stavano a guardarci e 
che non avevano ancora ricevuto Il 
Vangelo , si ricorderanno di quel 
giorno e saranno pronti per gli an
ziani . 
Nella mia benedizione patriarcale Il 
Padre celeste mi ha detto che vuole 
che io svolga una missione presso 
il mio popolo. A questo fine lo sarò 
ordinato anziano e andrò al tempio. 
Un giorno voglio sposarmi nel tem
pio e spero che la mia famiglia potrà 
essere suggellata Insieme. Voglio 
che i miei figli abbiano il sacerdozio. 
Attualmente gli anziani stanno inse
gnando le lezioni a mio padre e 
spero che egli sarà pronto per es
sere battezzato al mio ritorno a casa, 
l 'estate prossima. 
li sacerdozio significa azione e può 
diventare un potere nella mia vita 
soltanto se lo uso ogni giorno. Sen
to che il Signore mi chiamerà per un 
rendiconto di ciò che ho fatto con 
l'autorità che mi è stata data e di co
me essa abbia Influenzato la mia fa
miglia. Voglio essere in grado di pre
sentarGII un buon rendiconto del 
mio operato. 

Juanito trova una via 
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m CAROL S. LEMON 

Juanito cercò di ripulire alla me
gl io la camicia strappata. •Per
ché ho perso di nuovo la pazien
za?» mormorò tra sè. 
Mentre si avviava lungo il sen
tiero potè vedere sua madre e sua 
sorella che raccoglievano le ver
dure nell'orto dietro la casa. La 
nonna era seduta su una panca 
sotto un arancio, Intenta a rica
mare. 
ccHola, Juanltol», gridò sua ma
dre mentre tornava a casa con un 
cestino pieno di verdura. «Perché 
sei cosi In ritardo oggi?• 
ccMI dispiace, mamma. Cercherò 
di non essere più In ritardo• , ri
spose Juanlto. SI voltò rapida
mente e si affrettò ad entrare in 
casa per cambiarsi la camicia, 
prima che la mamma si accor
gesse della sporcizia e dello 
strappo. 
ccOh, Juanito, ti sei di nuovo pic
chiato!•, esclamò sua madre con 
tono Irritato, quando vide il gon
fiore sulla guancia del figlio. 
ICQuando Imparerai che picchiarsi 
non è Il modo per risolvere l tuoi 
problemi? Vieni In casa e lascia 
che metta un po' di unguento 
sulla tua guancia, mentre mi rac-
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conti che cosa è accaduto questa 
volta». 
uDopo la scuola - cominciò 
Juanito - stavamo giocando a 
pallone, quando alcuni ragazzi 
più grandi sono venuti sul campo 
ed hanno cominciato a dare spin
te a tutti. Carlos e Pablo se ne 
sono andati, ma lo ho deciso che 
non mi sarei comportato da co
dardo. Cosi ogni volta che mi 
davano una spinta e mi gettavano 
a terra mi rialzavo di nuovo. Poi 
una volta, quando la palla non era 
neppure vicina a me, Roberto mi 
ha fatto lo sgambetto e sono 
caduto In una pozzanghera~~. 
ccOh, Juanito, mi dispiace», so
spirò sua madre. 
"Roberto ha cominciato a ridere e 
ad lnsultarml, e, prima che me ne 
rendessi conto, l'ho preso a 
pugni. Poi tutti gli altri hanno 
cominciato a plcchlarml», spiegò 
Juanlto. 
La mamma si limitò ad aggrottare 
la fronte , mentre ungeva Il volto 
di Juanlto. «Ecco», ella disse poi, 
uho finito. Ora, Juanito voglio 
che tu mi prometta che non ti 
picchierai mal più . Non è questo 
Il modo per risolvere un pro
blema)), 
ccCercherò di non farlo, mamma, 
ma non sarà una cosa facile», 
rispose dolcemente Juanito. 
Poco dopo tutta la famiglia de
dicò la sua attenzione alla pre
parazione delle verdure per por
tarle al mercato Il giorno dopo. 
Mentre lavorava, Juanlto pensava 
al Senor Benet, Il fornaio del vil
laggio, che gli aveva chiesto di 
vendere il suo pane al mercato. 
La mattina seguente Juanito si 
vesti a nuovo. SI pettinò accura
tamente l capelli e si affrettò a 
raggiungere Il negozio del Senor 
Benet. Il cestino pieno di pagnot
te tonde era già pronto. Il pane 
era ancora caldo e fragrante. 
«So che svolgerai bene questo 
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compito, Juanito~~, disse Il Senor 
Ben et. 
ccGrazle11, rispose Juanito. «Que
sta sera tornerò con una cesta 
vuota,,. Indi si affrettò a raggiun
gere la sua famiglia. 
Quando raggiunsero la piazza 
tutti stavano esponendo le loro 
mercanzie, ma Juanito pensò che 
avrebbe venduto Il pane più rapi
damente se si fosse spostato tra 
la folla. 
ccPan del dia (pane fresco) l Pan 
del dia!11 gridava mentre si apriva 
la strada tra la folla. Quando Il 
sole si levò alto nel cielo, egli 
aveva venduto quasi metà delle 
pagnotte. 
Fa caldo, pensò Juanito, asciu
gandosi la fronte. Andrò a rlpo
sarml là in quell'ombra per qual
che minuto. 
aHola, Juanito•, disse una voce 
conosciuta tra la folla. •Che cosa 
fai e che cosa hai In quel cesti
no?•. 
Juanito alzò lo sguarJc e -.lde 
Roberto. 
•Vendo questo pane per Il Senor, 
Beneh, risrose. 
«Pane! Quello è pane?», chiese 
Roberto prendendo In mano una 
grossa pagnotta tonda. «A me 
non sembra pane. C uarda, vola 
In cielo come un uccel lo l» 

Con un rapido movimento Rober
to lanciò Il pane In aria mandan
dolo a rotolare lungo la strada. 
«Fermati!», gridò Juanito. «Non 
puoi fare questo!, 
Roberto rideva cosi forte che non 
udl le par,le di Juanito. Prese 
un'altra pagnotta e la mandò a 
ragglur.gere In prima. 
Stringendo l pugni Juanlto si 
mosse contro il suo amico. Poi 
gli sembrò di udire di nuovo le 
parole della mamma: cc Picchian
dosi, non si risolve mal. un pro
blema». 
Quand.o Roberto allungò la mano 
per prendere un'altra pagnotta, 
Juanlto si fermò per un momen
to, poi fece qualche passo In
dietro e cominciò a ridere. La sua 
risata, Inizialmente dolce, diven
tò sempre più forte sino a quando 
tutte le persone che si trovavano 
nelle vicinanze si fermarono per 
vedere che cosa stesse accaden
do. 
Vedendo la folla che Il circon
dava, Juanito disse ad alta voce: 
•Guardate Roberto! Compra Il 
pane per gettarlo via. Guardate 
che cosa sta facendo». 
Juanito prese un'altra pagnotta e 
la consegnò a Roberto. «Avanti, 
getta anche questa. lo terrò Il 
conto e mi pagherai quando avrai 
finito» . 

«Pagartl?» mormorò Roberto. •lo 
non ti pagherò ... », cominciò 
a dire. Poi notò che tutti si erano 
radunati attorno a loro. •Oh, si, 
naturalmente•, balbettò. «Ve
diamo - ti devo per tre pagnot
te». 
Roberto mise la mano In tasca e 
tirò fuori Il denaro che aveva ri
sparmiato per comprarsi un pal
lone. •Ecco Il tuo denaro•, disse 
con tono Irritato. Poi si voltò 
e scomparve tra la folla. 
ccPan del dia! Pan del dia!», ri
prese a gridare Juanlto. Presto 
vendetto tutto Il pane e tornò 
dalla madre e dal padre, che lo 
aspettavano per rientrare a casa. 
«Sei un buon venditore•, disse Il 
Senor Benet quando Juanlto gli 
consegnò Il denaro. •D'ora In 
avanti porterai tutto Il mio pane 
al mercato•. 
Juanlto fisch iettava mentre per
correva Il sentiero di casa, ascol
tando Il rumore che facevano le 
monete che aveva guadagnato 
quel giorno. •La mamma ha ra
gione•, disse a se stesso. •Pic
chiarsi non è Il modo per risol
vere un problema - particolar
mente se metto al lavoro Il cer
vello Invece del pugni•. 
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Una favola dalla 
vecchia 

Cina 

Una volta, tanto tempo fa, un 
vecchio chiamato Chang Kung 
viveva con quattro generazioni 
della sua famiglia In un piccolo 
villaggio. Tutti erano felici di sta
re Insieme e neppure gli animali 
litigavano tra di loro. 
La storia di questa Insolita fami
glia si sparse per tutto Il regno. 
Quando l'Imperatore del Trono 
del Dragone ne venne a cono
scenza, decise di scoprire Il se
greto della loro felicità. 
Un giorno egli ed Il suo seguito 
entrarono solennemente nella 
casa della famiglia Chang . 
•Oh, Altezza Reale•, gridò Chang 

Kung, salutando l'Imperatore. 
.Quale grande onore tu porti 
nella nostra semplice casa». 
•Siamo venuti», disse l'Impera
tore, •per sapere il motivo per cui 
c'è tanta pace tra voi, che nep
pure l vostri anlmalllltlgano tra di ll 
loro». l 
ccTu sei il benvenuto, rispose con 
calma Chang Kung, puoi vedere e 
parlare con ogni membro della 
mia famiglia, anche Il più pic
colo•. 
Cosl le persone che avevano ac
compagnato l'Imperatore entra
rono in tutte le stanze della gran
de casa e parlarono con ogni per
sona. Essi trovarono pace e feli
cità in ogni luogo. Quando riferi
rono all 'Imperatore, questi chiese 

• 

a Chang Kung di rlvelargll Il se- _ peratore del Trono del Dragone, 
greto di tanta felicità. 
Chang chiese ad un servo di por
targll Il pennello e l'Inchiostro e 
su una tavoletta di bambù scrisse 
cento parole, poi consegnò la ta
voletta all 'imperatore. 
«Ma tu hai scritto la stessa parola 
cento volte!», esclamò l'Impera
tore. ceChe cosa significa ciò?». 
Il vecchio Chang sorrise con gen
tilezza. ccSI, Onorevole Impera
tore», disse. •Ho scritto ripetuta
mente la parola amore, poiché 
l'amore è l'unica cosa che rac
chiude In sé il segreto della 
pace». 
Quando il popolo del Regno del 
Dragone venne a conoscenza del
la notizia di questa visita dell 'l m-

tutti chiesero un quadro di Chang 
Kung. Ognuno mise Il suo qua
dro sopra Il focolare, e pregarono 
che anche la. loro famiglia potes
se Imparare ad amarsi come fa
ceva quella di Chang Kung, onde 
la felicità potesse entrare nella 
loro casa e regnare nel loro 
paese, e un giorno su tutto Il 
mondo. 

Se c'è giustizia nell 'anima, 
VI sarà bellezza nella persona ; 
Se c'è bellezza nella persona, 
Ci sarà amore nella casa; 
Se c'è amore nella casa, 
VI sarà ord l ne nella nazione ; 
Se c'è ordine nella nazione 
VI sarà pace nel mondo. 

(Confuclo) 

Che nessuno Infranga le leggi del .. paese, perché colui che os-
4 

serva le leggi di Dio non ha 
bisogno di violare le leggi del 
paese. 

Siate dunque soggetti al poteri 
esistenti , fino a che regni 
colui, Il cui diritto è di 
regnare e che assoggetti 
tutti l suoi nemici al suoi 
piedi. 

In verità lo vi dico, gli uomini 
dovrebbero essere ansiosa
mente Impegnati In una 
buona causa, e compiere 
molte cose di loro spontanea 
volontà e fare opere di giusti
zia. 

(DeA 58 :21-22, 27). 

Illustrato da Nlna Grover 
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Il battesimo 
di notte 

DI KATHIE TROKLER 

Illustrato da Keith Christensen 

James camminava quietamente lungo la sponda 
del canale proprio dietro l'alta figura di suo padre. 
Era difficile veder nell'oscurità di quella pur chiara 
notte di giugno, ma qualsiasi luce sarebbe stata 
pericolosa. 
Elljah ed Ellen Gllbert seguivano il fratello Talmage 
e suo figlio, attenti a non perdersi di vista. Seb
bene gli Incerti passi di Ellen li rallentassero. 
Elljah teneva stretta nella sua la mano della sorella. 
Egli era Il più grande e conosceva meglio il cam
mino. 
L'acqua precipitava rumoreggiando sulla ruota del 
vecchio mulino, ma, più avanti, nel punto in cui l 
quattro finalmente si fermarono, il corso d'acqua 
era molto più calmo. 
Il padre di James guardò lentamente In ogni di
rezione, ma non c'era nessuno In vista. Nessuno 
del cittadini di Eddlngton avevano visto il ragazzo 
di undici anni uscire dal villaggio insieme a suo 
padre ed agli amici. SI poteva pertanto proce
dere con Il battesimo. 
All 'Inizio di quell'anno, nella primavera del 1873, 
James si era gravemente ammalato. La famiglia 
Talmage si era preoccupata per la vita del loro 
figlio più grande. Erano passati tre anni dal giorno 
in cui egli si sarebbe dovuto battezzare, e suo 
padre pensava che forse quello era Il motivo della 
sua malattia. Pertanto fece una promessa al Padre 
celeste di battezzare James non appena pos-
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siblle, se questi fosse guarito. James era guarito 
ed Il padre ora manteneva la sua promessa. 
Il battesimo sarebbe stato tenuto di notte per 
evitare scontri con gli abitanti del villaggio. La fede 
Mormone era nuova e poco gradita nella zona a 
quel tempo, ed l membri della Chiesa spesso 
venivano trattati Ingiustamente. 
Il fratello Talmage entrò nell 'acqua e puntò ferma
mente i suoi piedi in modo che la corrente non lo 
trascinasse via. Proprio mentre allungava la mano 
per far venire a sé il figlio, un rumore orribile, più 
forte di un urlo, ruppe la quiete della notte. Era 
qualcosa che somigliava insieme ad un grido e ad 
un ululato, ed era forte come un tuono. 
James si irrigldl sulla sponda del canale ed Ellen 
si strinse ad Elijah tutta Intimorita. Anche fratello 
Talmage era rimasto spaventato dal suono e capiva 
il timore del figlio che era rimasto solo nel buio. 
«James, sei troppo spaventato per battezzarti 
questa sera?», gli chiese suo padre. James rispose 

entrando coraggiosamente nell 'acqua profonda del 
canale. 
L'acqua fredda Inzuppò subito i suoi indumenti, 
ma 11 ragazzo non era cosciente di quel gelido 
contatto. Il rumore scomparve misteriosamente 
come era cominciato nel momento stesso in cui 
James entrò nell'acqua. Elljah lasciò andare la 
mano della sorella ed entrambi l ragazzi chinarono 
il capo mentre fratello Talmage pronunciava le 
sacre parole del battesimo. Poi Il suo forte braccio 
spinse Il figlio sotto la superficie dell 'acqua. 
Elljah aiutò James a risalire sulla sponda, mentre 
Ellen , a sua volta, entrava nell'acqua. Cosi anch'el
la fu battezzata membro della Chiesa e quella 
sera fece una speciale promessa al Padre celeste 
di osservare l Suoi comandamenti. 
Quando ritornarono a casa, fratello Talmage riferl 
al resto della famiglia quello strano evento. Sicura
mente, egli pensò, quel rumore cosi forte doveva 
essere stato udito anche nella casa, eppure nes
suno aveva notato niente di insolito. Il giorno dopo 
chiese in giro, ma nessuno aveva udito nulla, 
sembrava che soltanto le persone presenti e parte
cipanti al battesimo fossero state oggetto di quel
la dimostrazione di potere. 
James E. Talmage non rluscl mal a comprendere 
cosa avesse causato quello strano suono la notte 
in cui fu battezzato. Ma grazie alla sua fiducia 
nel Signore aveva avuto Il coraggio di battezzarsi 
e di obbedire al comandamenti del Padre celeste. 
Più tardi egli diventò un grande capo ed un apo
stolo della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni. 
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DI JUOY CAPENER 

Illustrazione a 
sorpresa 

Riuscite a trovare una tartaruga, una 
rana, una scimmia, una testa di pol
lo, un coniglio, un pesce, uno 
scoiattolo, una chioccio la, uno spol
verino di piume, un ferro di cavallo, 
un campanello, un pennello, un 
anello con brillante, una scarpa, due 
uccelli, nascosti In questa Illustra
zione? 

.... ........ •• • ••• •• 

Quando avevo nove anni, lo e mio 
padre esplorammo una grotta 
marina. Ero spaventata dal buio 
e dall'idea di tutti gli animaletti 
che vivevano nella grotta, per cui 
chiesi a mio padre di poter avere 
un lume. Tuttavia, egli non aderi 
alla mia richiesta, mi prese per 
mano e mi portò alla grotta. 
Quando fummo all 'Interno della 
grotta, mi fece usare le mani ed l 
piedi per esplorare la sabbia e le 
pareti prima di avventurarci ul
teriormente in quell'ambiente 
stretto e buio. Poi lasciò andare 
la mia mano e mi spinse davanti 
a sé. Un senso di solitudine si 
impossessò di me. Cominciai a 
tremare ed a piangere lncontrol
labilmente, volevo correre al suo 
fianco e poggiare i l mio capo sul 
suo petto. Ma poiché egli non 
diceva una parola e si aspettava 
che camminassi, lo feci , lottando 
contro il mio timore. 
Con passi vacillanti continuai ad 
avanzare sino a quando riuscii a 
vedere la luce dall'altra uscita 
della grotta. Il coraggio e la fidu
cia nelle mie possibilità riempi
rono il mio animo e cominciai a 
gridare di gioia per Il successo 
ottenuto. Mio padre si limitò a 

La grotta 
DI CARLA WORLUND 

sorridere, poi mi disse di ritor
nare nella grotta, e questa volta 
da sola. 
Il mio orgoglio ebbe subito f ine e 
le labbra mi tremarono, ma per 
una seconda volta non potei rifiu
tare. Cosi entrai nella grotta sot
tolineando ogni mio passo con 
un mormorio di sfiducia, senten
domi abbandonata, in quanto 
mio padre mi obbligava a riper
correre quel cammino nell'oscu
rità. Tuttavia, la curiosità presto 
ebbe la meglio sullo scoraggia
mento e cominciai ad esplorare la 
grotta, usando i trucchi ed i 
metodi che egli mi aveva inse
gnato. L'eccitazione di toccare 
e scoprire ogni nuova parete mi 
riempi di gioia. L'esperienza di 
quella nuova sensazione penetrò 
nel mio essere. Quando uscii di 
nuovo alla luce, mi parve che Il 
cammino nella grotta fosse stato 
troppo breve. Là, sorridendo di 
orgoglio, c'era mia madre. 

Da fanciulla, l'unica lezione che 
appresi dall 'esperienza fu che ero 
abbastanza coragg iosa da entrare 
da sola in una grotta. Oggi, dopo 
anni di apprendimento, compren
do i motivi di mio padre per spin
germiin tale avventura . 
La vita qualche volta è una grotta 
oscura. SI può rimanere all'ester
no sempre timorosi dell 'Ignoto, o 
si può entrare, ottenendo Il suc
cesso grazie alle nostre capacità. 
Se usiamo le Informazioni che gli 
altri viaggiatori cl hanno dato, 
possiamo muoverei nelle tene
bre. Possiamo Imparare a non 
f idarci soltanto delle caratteri
stiche superf ic iali che colpisco
no soltanto l'occhio ; piuttosto 
basiamo i nostri movimenti sulle 
impressioni ricevute da tutt i i no
stri sensi. E sempre, nel la nostra 
mente, c'è la sicurezza che qual
cuno ha percorso la grotta prima 
di noi e che ci aspetta dall 'altro 
lato. Egli sarà là per guidarci per 
altre Imprese e pronto ad allun
gare una mano per sostenere! 
quando vacill iamo. 

La sorella Wor1un<l ha dee<:rltto un'esperienza che he 
vissuto In Giappone quando era bemblna e suo pa. 
dre al trovava di atanu In queJ paese con le forze 
armata statunitensi. 



Le buone abitudini 
sviluppano la 

forza di carattere 
l nostri pensieri ed il 
nostro comporta
mento plasmano il 
nostro carattere e 
decidono il nostro 
destino 

Miei amatissimi fratelli, sorelle e 
amici, nel corso della recente confe
renza di giugno il presidente Spen
cer W. Klmball ha ammonito l gio
vani, l dirigenti del giovani e tutti i 
membri della Chiesa di fare un at
tento esame della proprie abitudini. 
«Il cambiamento si ottiene sosti
tuendo buone abitudini a quelle 
meno desiderabili», egli disse. Poi 
aggiunse : •Voi plasmate Il vostro 
carattere ed il vostro futuro con i 
buoni pensieri e con le buone 
azioni .. . 
lo discuterò l'Importanza delle 
buone abitudini per l 'edificazione 
della forza di carattere. 
Un detto spesso citato dal defunto 
presidente Davld O. McKay dice: 
•Noi seminiamo l nostri pensieri e 
raccogliamo le nostre azioni ; se
miniamo le nostre azioni e racco
gliamo le nostre abitudini; semi
niamo le nostre abitudini e racco
gliamo Il nostro carattere; seminia
mo Il nostro carattere e raccogliamo 
Il nostro destino•. 
Il futuro che noi Santi degli Ultimi 
Giorni cerchiamo è una vita motivata 
dal buoni pensieri espressi nelle 
buone opere, e sostenuta da una 
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pace Interiore e dalla determinazione 
di fare Il bene. Il destino che noi 
desideriamo è una eredità delle ma
gionl celesti preparate dal nostro 
Salvatore per il fedeli figli di Dio. 
Noi non veniamo In questo mondo 
con abitudini prestablllte; né ere
ditiamo un carattere nobile. Invece, 
come figli di Dio, abbiamo Il privi
legio e l 'opportunità di scegliere 
quale sistema di vita seguire e quali 
abitudini prendere. 
Confuclo disse che la natura degli 
uomini è sempre la stessa. Sono 
soltanto le loro abitudini che Il di
stinguono. 
Le buone abitudini non si acquisi
scono semplicemente prendendo 
buone decisioni, sebbene Il pensiero 
della precedere l'azione. Le buone 
abitudini si sviluppano nel laboratorio 
della nostra vita quotidiana? Non è 
nei grandi momenti di prova e di 
tribolazione che si edifica la forza 
di carattere. Questi sono soltanto i 
momenti In cui viene messa In mo
stra. Le abitudini che dirigono la no
stra vita e plasmano Il nostro carat
tere si formano nelle nostre normali 
attività quotidiane. Si acquisiscono 
con la pratica. 

DELL'ANZIANO 
DELBERTL.STAPLEY 
del Consiglio dei Dodici 

Il saggio Salomone disse: •Inculca 
al fanciullo la condotta che deve 
tenere; anche quando sarà vecchio 
non se ne dipartirà•. (Proverbl22 :6). 
Le buone abitudini acquisite da un 
ragazzo nei primi anni di addestra
mento formano la base del suo fu
turo e lo sostengono per Il resto 
della sua vita. Genitori, ricordate che 
Il Signore mediante rivelazione cl ha 
dato l'assicurazione che l bambini 
piccoli sono incapaci di commettere 
peccato, che essi sono vivi in Cristo 
e che il diavolo non ha alcun potere 
su di loro, sino a quando raggiungo
no l'età della responsabilità. l primi 
otto anni della vita di un bambino 
sono anni d'oro che Il Signore ha 
concesso ai genitori perché Istrui
scano ed addestrino l loro figli a 
prendere buone abitudini ed a svi
luppare una nobile forza di carattere. 
Il presidente Brigham Young impartl 
ai fedeli queste Istruzioni: •lo dico 
ai nostri giovani di essere fedeli, 
poiché non sanno che cosa Il aspet
ta, e di astenersi dalle cattive abitu
dini~• . Questo ammonimento si ap
plica sia al giovani che agli adulti. 
Noi non sempre sappiamo che cosa 
ci troviamo davanti, ma c'è forza e 

sicurezza nella condotta giusta. 
Dobbiamo organizzare la nostra vita 
secondo l principi del Vangelo e 
tracciare una rotta sicura per Il viag
gio verso la vita eterna. 
Nella condotta della nostra vita noi 
apprendiamo che le buone abitudini 
che rafforzano Il carattere signifi
cano ogni cosa. E' mediante tale 
comportamento che noi racco
gliamo l veri frutti ed l valori reali 
della vita. Il modo In cui viviamo 
vale più di qualsiasi parola che pos
siamo professare di seguire. 
Mahatma Gandhi disse: «Il destino 
dell'uomo è quello di vincere tutte le 
abitudini, di superare Il male che è 
In lui e di riportare Il bene al posto 
che gli compete». 
Il sistema di vita accettato dal popoli 
del mondo non è sempre grade
vole a Dio. Le Sue norme tuttavia 
sono valide per tutti l popoli. Esse 
non cambiano, ma indicano risoluta
mente e continuamente Il vero si
stema di vita per i Suoi figli . 
Dobbiamo comportarci saggiamente 
davanti a Dio e non peccare. Non 
dobbiamo accedere alla persuasione 
degli uomini malvagi. 
Le cattive abitudini rispecchlano l 
nostri pensieri e la nostra perso
nalità, il nostro comportamento e la 
nostra condotta. Esse degradano le 
elette qualità del doni spirituali della 
fede, dell'onestà, dell'Integrità e del
la rettitudine datici dal nostro Dio. 
Qualcuno ha detto: •Quando un 
uomo si vanta delle sue cattive abi
tudini, state per certi che esse sono 
quanto di meglio vi è in lui• . 

Lehi, un antico profeta americano, 
parlando al suo popolo disse : •E gli 
uomini hanno Istruzioni sufficienti 
per conoscere Il bene dal male•. 
(2 Nefi 2: 5). 
in questa vita mortale noi abbiamo 
due scelte: il bene, che è Il desi
derio del nostro Padre celeste, o Il 
male, che è Il plano e la costante 
persuasione di Satana. 
Le tendenze malvage distruggono la 
forza di carattere e rovinano la vita 
dell'uomo. Quando l'uomo cede per 
la prima volta al peccato, vede Inde
bolirsi la propria resistenza, auto-

controllo e forza di carattere, e que
sto di solito porta ad ulteriori tra
sgresslonl. Con la violazione delle 
leggi spirituali ed il rifiuto delle qua
lità spirituali diminuiscono l nostri 
poteri di resistenza. Alla fine sem
briamo perdere Il completo controllo 
della nostra capacità di resistere al 
male. Immaginate Il grande tor
mento patito da una persona che ha 
contratto un vizio da tanto tempo e 
lo maledice, ma al tempo stesso si 
tiene stretta ad esso. 
La nostra grande sfida è quella di 
Imparare a controllare noi stessi. 
Dobbiamo Imparare da soli ad agire 
da soli, attenti a non seguire coloro 
che non sono guidati divinamente. 
Abbiamo la responsabilità di impe
dire l'opera del maligno - di non 
aiutare a favorire la sua causa ce
dendo alle sue lusinghe a peccare. 
Le abitudini sono soggette a cam
biamento e a miglioramento, poiché 
Il Signore ha detto : •Il potere infatti 
è In loro che dispongano di piena 
libertà•. (DeA 58 : 28). 
Non si può dire In verità che nes
suno abbia cattive abitudini , peccati 
o debolezze dei quali non possa pen
tirsi. La volontà umana è per natura 
portata al bene. Noi siamo figli spiri
tuali di Dio ed abbiamo in noi Il pote
re di superare tutte le cattive abitu
dini. 
Un antico proverbio afferma che le 
buone abitudini sono il risultato del
la resistenza alla tentazione. Tale 
resistenza spesso prende la forma di 
una lotta costante. Quando le cat
tive abitudini diventano una parte 
della nostra vita e noi desideriamo 
llberarcene dobbiamo cercare l'aiuto 
spirituale. 
Il Signore può metterei all 'altezza e 
cl metterà all'altezza di vincere que
sta lotta se Lo pregheremo sincera
mente. Un nostro sacro inno con
tiene queste parole: 

Bisogno ho di Te, 
Benigno Salvator ... 
Se Tu mi sei vicin 
Sul male verità avrà 
Vittoria al fin. 
Inno W 13 

Quando osserviamo le Sue leggi ed l 
Suoi comandamenti cl avviciniamo 
vleppiù al Salvatore. 
Nel cieli noi abbiamo un Padre gene
roso, buono ed amorevole che è 
sempre pronto ad aiutarci. L'auto
controllo, l 'autodisciplina sono re
quisiti necessari che cl mettono In 
grado di resistere alle tentazioni di 
fare Il male. E' meraviglioso vincere 
le nostre cattive abitudini ed essere 
nuovamente liberi dal loro effetti 
dannosi, fisici e spirituali. Quando 
abbiamo vinto le nostre cattive abi
tudini e le abbiamo sostituite con 
abitudini buone e viviamo come de
vono vivere l figli di Dio, nell'obbe
dienza e nella fede, allora siamo In
camminati sulla via che cl porta alla 
presenza del Padre. 
Dobbiamo essere sempre tesi all'ac
quisizione di buone qualità e parteci
pare ad attività che edificano il ca
rattere affinché non vi sia alcun 
tempo da dedicare a qualcosa di 
meno degno e dannoso. Le nostre 
abitudini dovrebbero essere tali da 
renderei aperti alla fede ed alla testi
monianza. 
Una delle migliori abitudini da colti
vare è quella della lettura delle Scrit
ture, per conoscere meglio le nostre 
responsabilità. Imparando ed osser
vando l comandamenti di Dio cl abi
tuiamo ad operare nella rettitudine, 
che è poi l'espressione della nostra 
fede. Con le buone abitudini cl pre
pariamo per raggiungere la perfe
zione. 
Dobbiamo porci questa domanda: 
•l miei normali pensieri e le mie at
tuali azioni sono degni della vita 
eterna? Tengo l'occhio fisso ad 
obiettivi eterni e mi adopero per rag
giungerll?• Qualsiasi cosa al di sotto 
del nostro meglio non è abbastanza 
buona, particolarmente quando 
siamo al servizio del Signore. 
Il Signore cl ha ammoniti di pen
tirei e di camminare rettamente al 
Suo cospetto. Rettamente significa 
aderire strettamente al principi mo
rali e all 'onestà di propositi. Cl è 
stato chiesto di fare della nostra 
casa una casa di rettitudine e di 
onore. L'onore oggi è diventato qua-
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si una parola antiquata. Abbraccia Il 
dovere, la responsabilità ed Il rispet
to del valori eterni. Suggerisce 
anche l'osservanza di un codice di 
comportamento giusto e la guida di 
un alto senso del nostro ministero. 
Osiamo pertanto essere diversi dal 
mondo quando le sue vie non sono 
le vie di Dio. In un mondo turbato 
dall'egolsmo,dall 'avldltà, dalla di
sonestà e dal disonore, Incamminia
moci per una via più alta, sforzia
moci di sviluppare e di rafforzare 
le qualità del servizio altruista con 
tutti i nostri sforzi, la nostra one
stà, la fiducia, la moralità ed ogni 
altro buon attributo che ci porta al
l'Integrità d i carattere. Cominciamo 
pertanto con l nostri pensieri e ter
miniamo con il nostro destino eter
no. Il nostro destino è determinato 
dal nostro carattere, ed Il nostro 
carattere è la somma e l'espressione 
delle nostre abitudini. La forza di ca
rattere si acquisisce con il duro la
voro. 
Ernest L. Wllkinson, parlando agli 
studenti dell'Università Brigham 
Young , ha detto : •La forza di carat
tere non è qualcosa che si ottiene 
con l'ozio e l'Indolenza o le buone 
maniere In società. Non si può ac
quisire per osmosi o per procura, 
né si può comprare. E' un premio 
che deriva dalla fatica onesta nel 
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superamento delle difficoltà. Cl svi
luppiamo imparando a svolgere bene 
compiti che altri ritengono impos
sibili». 
SI, la forza di carattere necessaria 
per ottenere la vita eterna si deve 
acquisire In questa vita con gli stru
menti messlci a disposizione dalle 
buone abitudini. Quando le qualità 
che sono desiderabili In un indi
viduo diventano universali nel po
polo di una nazione, tale nazione 
avrà pure una grande forza di 
carattere. La bontà sia in una per
sona che In una nazione non è 
semplicemente l'assenza di male
fatte. E' Invece l'amore e la messa 
in atto d i tutte le cose che sono 
vere, oneste, amabili e di buona 
reputazione. 
Fissiamo per noi stessi obiettivi 
nobili e lavoriamo per conseguirli 
mettendo Iddio al centro della nostra 
vita. Egli è la fonte di tutta la verità, 
la giustizia e la pace. Ricord iamo 
che le leggi di Dio sono eterne e 
Immutabili. Non v'è alcun codice 
morale e spirituale che conceda la 
permlssivltà della nostra condotta o 
condoni la scelta di abitudini mal
vage o cattive quale mezzo per vivere 
una vita felice. L'uomo può arrogarsi 
Il diritto di modif icare le vie di Dio, 
ma il Signore rimane lo stesso Ieri, 
oggi e in eterno. Le norme e le verità 

che Dio ha Istituito per Il Suo popolo 
Indicheranno sempre Il vero sistema 
di vita per tutti i Suoi figli. 
Le buone abitudini personali che 
piacciono al Padre celeste raffor
zeranno Il nostro carattere, accre
sceranno la nostra Influenza nel 
bene, miglioreranno il nostro esem
pio, benediranno l nostri cari ed l 
nostri amici , arricchiranno la nostra 
vita e cl metteranno in grado di con
seguire quelle cose che cl porte
ranno una vera soddisfazione perso
nale e creeranno pace e felicità nel 
nostro cuore. Avremo allora una 
gioia eterna, possederemo un tesoro 
estremamente ambito e cercato da 
tutti, poiché Il Signore ci ha dato 
questa certezza: «Ed In quanto gli 
uomini fanno il bene, essi non per
deranno In alcun modo la loro ricom
pensa». (DeA 58: 28). 
E tutto ha Inizio da un solo passo 
- dalla nostra decisione che pos
siamo raggiungere questo obiettivo. 
Possiamo noi dimenticare tutto Il 
male e compiere quel primo passo 
nella preparazione della nostra vita 
per l 'eternità, mediante le buone 
abitudini e le norme giuste di un 
buon carattere. 
Porto solenne testimonianza del va
lore delle buone abitudini e del 
carattere degno di lode nella vita 
della gente. Il consiglio citato In pre
cedenza datoci dal nostro benea
mato profeta e capo, presidente 
Spencer W. Klmball , è appropriato al 
nostri giorni e dobbiamo tutti seguir
lo. Di questo io porto testimonian
za, nel nome di Gesù Cristo nostro 
Signore. Amen . 

"E tu, quando sarai 
convertito conferma 
i tuoi fratelli" 

Il messaggio del 

DELL'ANZIANO L. TOM PERRY 
del Consiglio del Dodici 

l'estremità destra del foglio, Il car-
Salvatore a Pietro è reno scendeva di una linea e comi~-

• clava a stampare da destra a SIanche un messaggiO nlstra. Fui meravigliato dalla sua ve-

per tutti. coloro che locità, accuratezza e l notevoli pro
gressi che questa macchina aveva 

lavorano per editi- fatto sul mod~lli precedenti.. 
• Mentre esammavo quest'ultimo pro-Care Il regno dotto della tecnologia dell'umanità, 

l miei pensieri sono tornati alla mia 
prima Introduzione, ad una macchi

Recentemente ho avuto l 'opportu
nità di ritornare a scuola, o almeno 
l'ho fatto per cinque giorni. Sono 
stato invitato a partecipare ad una 
scuola per esperti meccanograficl. 
Dopo Il solito periodo di rladatta
mento alle condizioni di una classe, 
sono stato affascinato dalle ultime 
meraviglie create dall'uomo. Ho 
visto un Istruttore immettere alcuni 
simboli in una macchina ed avere 
accesso ad un vasto arch ivio situato 
ad oltre 5.000 chilometri di distanza. 
Cinque secondi dopo la risposta ap
parve su un piccolo schermo. 
Fummo introdotti ad una nuova 
stampatrice d i dimensioni ridotte da 
tavolo, non Il solito tipo di dimen
sioni massicce ad alta velocità. 
Sembrava proprio una normale stam
patrice già esistente sul mercato 
oggi, ad eccezione del fatto che que
sta era assai più efficace di qual
siasi altra che avevo avuto l'oppor
tunità di vedere nel passato. Essa 
cominciava a funzionare normal
mente stampando i caratteri da sini
stra a destra; ma poi arrivata al-

na da ufficio, quando ero un ragazzo 
di cinque o sei anni; si trattava di 
una Introduzione ad una vecchia 
macchina addizionatrice manuale, 
che mio padre usava nel suo lavoro 
di vescovo. Pensai alla meravigliosa 
evoluzione che è stata conseguita 
nel corso della mia vita, anche sol
tanto nel campo delle macchine da 
ufficio. 
La mia mente si spinse anche a guar
dare al futuro , ad Immaginare quanti 
altri sviluppi tecnici appariranno nel 
prossimi anni. MI sono stupito nuo
vamente dell'architettura del Signore 
nella contemplazione del Suoi pro
cessi creativi. Egli ci ha dato infatti 
tutto Il materiale necessario per aver 
cura delle nostre necessità sin dal
l 'Inizio, dalla creazione, sino alla 
fine, la celestlalizzazione della terra. 
E' In momenti come questi che lo 
penso a quel grande passo delle 
Scritture che il nostro Profeta ha ci
tato questa mattina: 
«All'Eterno appartiene la terra e tutto 
ciò ch'è In essa, Il mondo e l suoi 
abitanti». (Salml24:1). 
MI ha sempre Interessato notare che 

nelle Scritture quando il Signore par
la della rettitud ine cita anche l'ab
bondanza, la pienezza e la ricchezza. 
La scarsità e le privazion i non sono 
cose che Egli cl ha dato, ma sono 
state create dell'uomo che ha man
cato di seguire le Istruzioni originali 
impartite dal Signore d i crescere, 
moltiplicarsi, riempire la terra e as
soggettarla. (Vedere Genesl1 : 28) . 

Ora, per sfruttare al massimo Il no
stro potenziale, Egli cl ha dato 
Istruzioni sin dall'Inizio sul compor
tamento che dobbiamo tenere men
tre soggiorniamo quaggiù sulla ter
ra. Egli cl ha chiesto In primo luogo 
di amarlo attraverso la fede nella 
Sua parola, e In secondo luogo di 
amare l nostri simili abbastanza per 
aiutarli a conoscerlo e a portare 
testimonianza di Lui. Cristo quando 
fu interrogato dal dottore della legge 
che Gli pose la domanda : •Maestro, 
qual è, nella legge, il gran comanda
mento?•, dette questa risposta : 

•Ama Il Signore Iddio tuo con tutto 
Il tuo cuore e con tutta l'an ima tua 
e con tutta la mente tua. 
Questo è Il grande e Il primo coman
damento. 
Il secondo, simile ad esso, è : Ama 
Il tuo prossimo come te stesso. 
Da questi due comandamenti dipen
dono tutta la legge ed l profeti•. 
(Matteo 22: 36-40). 
Da questa risposta del Salvatore co
nosciamo l due grandi comanda
menti fondamentali. Vorrei metterll 
nuovamente In risalto, perché pos-
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siate meglio comprenderli ed ap
prezzarli. 
Il primo si può Illustrare con un epi
sodio che ebbe luogo tra un padre 
e suo figlio nel Libro di Mormon . 
Alma era una sommo sacerdote che 
visse In America meno di 150 anni 
prima della nascita del Salvatore. 
Era un padre che sentiva un grande 
amore per suo figlio, che aveva chia
mato con Il suo stesso nome. Ma 
quando Alma Il Giovane diventò 
adulto si allontanò dagli Insegna
menti del padre. La Scritture cl di
cono: 

«Ora l figli di Mosla facevano parte 
del mlscredentl, come pure uno del 
figli di Alma, che aveva nome Alma, 
come suo padre; clònonostante, 
egli divenne un uomo assai malvagio 
e Idolatra. Ed era un uomo di grandi 
discorsi , e lusingava profusamente Il 
popolo; e condusse cosi un buon 
numero di gente ad Imitarlo nelle 
sue Iniquità•. (Mosla 27:8). 

Dopo aver cercato Inutilmente di 
cambiare le abitudini ed Il comporta
mento del figlio, Alma si rivolse al 
Signore e chiese che al figlio venisse 
dato un segno che lo convincesse 
della malvagità delle proprie azioni e 
della necessità di tornare sulla retta 
via. In seguito a questa preghiera, 
un evento straordinario ebbe luogo 
nella vita di Alma Il Giovane, Infatti 
un angelo si presentò davanti a lui 
e lo Invitò al pentimento. 

Dopo questa grande visione, Alma, 
ancora pieno di stupore, si prostrò 
a terra. Diventò muto e debole, e non 
poteva più camminare. l suoi amici 
lo presero e lo portarono In quelle 
condizioni davanti a suo padre. Que
sti gioi di ciò che era avvenuto, In 
quanto si rese conto che si trattava 
di una dimostrazione del potere del 
Signore. E chiamò pertanto l sacer
doti e chiese loro di digiunare e pre
gare con lui per due giorni e due 
notti, affinché Alma rlacqulstasse 
le sue forze. Le loro preghiere furono 
esaudite. Alma si riprese, si alzò 
davanti a loro e cominciò a parlare 
lncoragglandoll con queste parole: 
•MI sono pentlto del miei peccati , e 
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sono stato riscattato dal Signore; 
ecco, sono nato dello Spirito. 
Ed il Signore mi ha detto: Non ti 
stupire che tutta l'umanità, si, 
uomini e donne, tutte le nazioni, 
stirpi lingue e popoli debbono na
scere di nuovo; si, nascere da Dio 
e passare dal loro stato carnale e 
decaduto a uno stato di giustizia, 
essendo riscattati da Dio, e di
venendo Suoi figli e Sue figlie. 
E cosi divengono delle n uova crea
ture ; e se non lo fanno, non pos
sono In alcun modo ereditare il re
gno di Dio». (Mosla 27: 24-26). 
Le parole di Alma sono una testi
monianza per noi di ciò che deve 
avvenire nella nostra vita, se voglia
mo provare l'esperienza di conver
tirci alle vie del Signore. 

Ora la conversione non è il punto di 
arrivo, ma l'Inizio di un nuovo si
stema di vita. Lasciate che usi nuo
vamente l'esempio di un grande per
sonaggio delle Scritture, per Illu
strare Il secondo grande comanda
mento di ciò che deve seguire alla 
conversione. Il Nuovo Testamento cl 
parla di un uomo che fu tra l primi 
a seguire il Salvatore nel Suo mini
stero terreno. Ecco le parole delle 
Scritture: 
«Or passeggiando lungo Il mare del
la Galilea, egli vide due fratelli , 
Simone detto Pietro, e Andrea suo 
fratello, l quali gettavano la rete In 
mare ; perché erano pescatori. 
E disse loro : Venite dietro a me, 
e vi farò pescatori d'uomini. 
Ed essi , lasciate prontamente le reti, 
lo seguirono• . (Matteo 4: 18-20). 
Ora la pesca per Pietro rappresen
tava la ricchezza o la capacità di ac
quisire le cose del mondo. Noterete 
che, sin dall'Inizio, a Pietro fu chie
sto di fare una scelta tra le cose del 
mondo e le esigenze di Dio. Pietro 
ebbe una tale opportunità di conver
tirsi quale pochi altri uomini vissuti 
sulla terra hanno avuto, grazie alla 
sua vita con Il Salvatore. Le Scrit
ture descrivono le grande testimo
nianza che gli venne data quando In
sieme a Giacomo e a Giovanni fu 
portato su un'alta montagna lontano 
dal mondo : •E Il Salvatore fu tra-

sfigurato dinanzi a loro: e la sua 
faccia risplendette come Il sole ed l 
suoi vestiti divennero candidi come 
la luce•. (Vedere Matteo 17 : 2). 
Anche dopo tale straordinaria testi
monianza, vediamo che Il Salvatore 
continua a ricordare a Pietro Il suo 
impegno e le sue responsabilità : 
•Simone, Simone, ecco, Satana ha 
chiesto di vagliarvi come si vaglia Il 
grano. 
Ma io ho pregato per te affinché la 
tua fede non venga meno; e tu, 
quando sarai convertito, conferma l 
tuoi fratellln . (Luca 22 : 31-32). 

Pietro poi ebbe Il privilegio di assi
stere alla più grande di tutte le mani
festazioni date dal Salvatore all'uma
nità, poiché egli vide Il dolore della 
crocifissione e il Signore risorto. Ma 
anche dopo aver visto la resurrezione 
sembra che Pietro non afferrasse an
cora il vero significato della sua con
versione. Dopo la gloriosa esperien
za di aver visto Il Salvatore risorto , 
quando i discepoli rimasero nuova
mente soli, i primi pensieri di Pietro 
si volsero nuovamente alle cose del 
mondo. 
Ed egli disse a coloro che erano con 
lui: «lo vado a pescare. Essi gl l dis
sero: Anche noi veniamo con te. 
Uscirono e montarono nella barca; 
e quella notte non presero nulla. 
Or essendo già mattina, Gesù si pre
sentò sulla riva; l discepoli però 
non sapevano che fosse Gesù. 
Allora Gesù disse loro: Figliuoli, 
avete voi del pesce? Essi gli rispo
sero: No. 
Ed egli disse loro: Gettate la rete dal 
lato destro della barca, e ne trove
rete. Essi dunque la gettarono, e non 
potevano più tlrarla su per Il gran 
numero de' pesci• . (Giovanni 21 :3-
6 .) 
In questo episodio Il Salvatore Im
partisce a Pietro una grande lezione. 
Le cose di Dio sono al di sopra delle 
cose dell'uomo. Il Signore ha Il po
tere di fornire i pesci e le cose del 
mondo, ma queste cose vengono 
dopo la Sua opera. 
Poi alla fine la grande lezione della 
missione del Salvatore viene data a 
Pietro mentre mangiano Insieme: 

•Gesù disse a Simon Pietro : Slmon 
di Giovanni , m'ami tu più di questi? 
El gli rispose : SI, Signore, tu sal 
che io t'amo. Gesù gli disse: Pasci 
l miei agnelli• . (Giovanni 21 : 15). 
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E questa domanda viene posta una 
seconda ed una terza volta, e alla 
fine Pietro addolorato rispose al SI
gnore: •Signore, tu sal ogni cosa; 
tu conosci che lo t'amo. Gesù gli 
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disse : Pasci le mie pecore•. (Gio
vanni 21 : 17). 
Alla fine Pietro comprese Il signifi
cato delle parole •e tu, quando sarai 
convertito• - una condizione che 
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comporta la responsabilità di fare 
qualcosa di tale conversione, di pa
scere le pecore del Salvatore. Il vero 
valore del nostro Impegno derivante 
dalla conversione si verifica quando 
viene tradotto attraverso le azion i, 
quando da ciò che si è provato cono
scendo Il Signore scaturisce qual
cosa. 
Nella vita di molti del nostri grandi 
dirigenti della Chiesa di questa dl
spensazlone, abbiamo visto Il pro
cesso di conversione interpretato 
con un possente desiderio di raffor
zare la vita del fratelli. Un esempio 
che mi ha sempre colpito è la storia 
di John Taylor. 
Il Vangelo fu portato al fratello Tay
lor ed alla sua famiglia a Toronto, 
Canada, dall'anziano Parley P. Pratt , 
nell'aprile del 1836. A quel tempo 
John Taylor era occupato come mi
nistro, per cui studiò attentamente 
gli Insegnamenti dell'anziano Pratt . 
Egli trascrisse otto sermoni predi
cati dall'anziano Pratt e Il confrontò 
con la Bibbia per vedere se riuscis
se a trovare qualcosa che fosse con
trarlo alle Scritture. Egli fece dello 
studio della Chiesa Il suo compito 
principale per tre settimane, poi si 
convinse e fu battezzato. 
Circa un anno dopo John Taylor si 
trovava a Klrtland, Ohlo. La tristezza 
dell'apostasia gravava sulla città e 
tristemente Il dissenso aveva In
fluenzato Parley P. Pratt quando era 
ritornato dalla sua missione nel Ca
nada. L'anziano Pratt cercò di mo
strare al fratello Taylor i motivi per 
cui riteneva che Il profeta Joseph 
fosse In errore. A queste parole John 
Taylor rispose con fermezza : 

•Sono sorpreso di sentlrtl parlare In 
questo modo fratello Parley. Prima 
che tu lasciassi Il Canada t1 ho sen
tito test imoniare con fermezzacheJo
seph Smlth è un profeta di Dio e che 
l'opera che egli ha Iniziato è vera, e 
tu dicesti che conoscevi queste cose 
per rivelazione e per Il dono dello 
Spirito Santo. Allora mi ammonisti 
severamente che anche se tu o un 
angelo del cielo avesse dichiarato 
qualsiasi altra cosa non avrei dovuto 
credergli. Ora, fratello Parley, non è 
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l'uomo che lo seguo, ma Il Signore. 
l principi che mi Insegnasti allora mi 
hanno condotto a Lui; ed lo ora ho 
la stessa testimonianza di cui tu go
devi allora. Se l 'opera era vera sei 
mesi fa, è vera anche oggi; se Jo
seph era un profeta allora, è un pro
feta anche oggh•. 
Parley P. Pratt vide l'errore del suo 
comportamento e fu rafforzato e si 
rivolse al profeta Joseph con le la
crime negli occhi per chiedergli per
dono e per rlaffermare la sua fedeltà 
al capo della Chiesa. In verità le pa
role di un convertito avevano avuto 
un effetto Ispirato nella vita di fra
tello Pratt . 
ceE tu, quando sarai convertito con
ferma l tuoi fratelll11 . (Luca 22 :32). 
Tutta l'abbondanza, la pienezza e le 
ricchezze di questa terra cl sono 
state date dal Signore perché ne 
godessimo nella rettitudine. A nostra 
volta cl si aspetta che Lo amiamo; 
che cl convertiamo a Lui ed al Suo 
sistema d i vita, e che nutriamo le 

Sue pecore, che cl moltiplichiamo, 
riempiamo la terra e rafforziamo l 
nostri fratelli. Prego che tutti noi 
possiamo atterrare la visione di ciò 
che significa conversione e concen
trare l nostri sforzi nell'edificazione 
del regno di Dio qui sulla terra ; 
affinché possiamo diventare come 
Alma, Pietro o il presidente John 
Taylor e gli altri grandi profeti e diri
genti della Chiesa In tutte le dlspen
sazionl della terra, come tutti coloro 
che hanno afferrato la visione di 
quest'opera meravigliosa ed hanno 
dedicato la loro vita ai suoi scopi. 
A questa conferenza mi sia concesso 
aggiungere la mia testimonianza che 
Dio vive, che Gesù è Il Salvatore del 
mondo, che Spencer W. Klmball, 
che oggi dirige questa sessione del
la conferenza, è un profeta. Pensate 
a queste parole - un profeta del 
Signore sulla terra oggi. E vi dico 
queste cose con piena conoscenza, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

La n1ia sala personale 
della fama 

Presidente Kimball , ora che cl avvi
ciniamo alla fine di questa confe
renza, le parole dell'apostolo Pietro 
sembrano rispecchiare i sentimenti 
di ogni persona che vi ha parteci
pato o che ne ha ascoltato i discorsi 
alla radio o alla televisione. 
Dopo la sua esperienza sul Monte 
della Trasfigurazione, Pietro disse 
a Gesù: ccSignore, egli è bene che 
stiamo qui». (Matteo 17 :4). Presi
dente Klmball , è bene che noi stia
mo qui oggi. 
Prego che il medesimo dolce spirito 
qui presente oggi continuerà a se
gulrmi mentre traggo vantaggio dal
l'opportunità di rivolgervi qualche 
parola. 
Un chiaro mattino d'Inverno stavo 
viaggiando in macchina con un 
amico sulla superstrada che collega 
Manhattan con Il sobborgo di West
chester. L'amico mi mostrò alcuni 
monumenti storici che abbondano in 
quella zona a dispetto delle super
strade che l'uomo ha costruito se
guendo gli antichi sentieri. 
Improvvisamente, come un vecchio 
amico, spuntò alla nostra vista io 
Yankee Stadlum - lo stadio del 
campioni, Il campo di gioco degli 
eroi della mia fanciullezza. lnvero 
non c'è un ragazzo americano che 
non abbia idolatrato quegli uomini 
che davanti a migliaia di persone 
urtanti hanno saputo giocare alla 
perfezione a baseball . 
Essendo d'inverno, l parcheggi In
torno allo stadio erano deserti. 
Erano assen1i le folle, l venditori di 
noccioline, gli addetti alla vendita 
del biglietti. Ancora presenti erano 
invece le memorie del grandi gioca
tori, Babe Ruth, Lou Gehrlg e Joe 
DIMaggio. Le loro Imprese, la loro 
abilità sono per sempre al sicuro, 

avendo essi trovato un posto nella 
prestlglosa sala della fama del base
ball. 
La vita è come il baseball. Nella no
stra coscienza ognuno di noi ha una 
sala privata della fama, riservata 
esclusivamente alle persone vera
mente care che hanno influenzato Il 
corso della nostra vita. Relativa
mente, pochi del molti uomini che 
esercitano la loro autorità su di no1 , 
dalla fanciullezza alla vita adulta, 
superano la prova che noi esigiamo 
per entrare a fare parte di questo 
gruppo di eletti. Tale prova non ha 
nulla a che fare con i segni esteriori 
del potere o l'abbondanza delle ric
chezze del mondo. l dirigenti che noi 
ammettiamo In questo nostro san
tuario privato sono di solito coloro 
che hanno acceso il nostro animo 
con la dedizione alla verità, che han
no fatto dell'obbedienza al dovere 
l'essenza della virilità, che sono riu
sciti a trasformare un evento estre
mamente ordinario in un panorama 
di ciò che noi aspiriamo di diventare. 
Per un momento forse ognuno di noi 
potrebbe essere il giudice che stabi
lisce l requisiti per l'ingresso in 
questa sala della fama. Chi nomine
reste voi per tale onore? Chi nomi
nerei lo? l candidati sono molti - la 
concorrenza è accesissima. 
Nomino per la sala della fama 
Adamo, il primo uomo che visse 
sulla terra. l motivi di questa scelta 
si trovano nel libro di Mosè: •Ed 
Adamo fu obbediente al comanda
menti del Signore•. (M osé 5: 5) . Ada
mo si qualifica. 
Per la paziente sopportazione dob
biamo nominare un uomo perfetto e 
retto di nome Giobbe. Sebbene af
flitto come nessun altro egli di
chiarò: •Già fin d'ora ecco, Il mio 

Una forte fede nel 
Padre celeste fa 
diventare eroi molti 
uomini e donne 

DELL'ANZIANO 
THOMAS S. MONSON 
del Consiglio del Dodici 

Sessione di domenica mattina, 6 ot
tobre 1974 della 144a Conferenza 
Generale semlannuale. 

Testimonio è In cielo, il mio Garante 
è nei luoghi altissimi. 
Gli amici mi deridono, ma a Dio si 
volgon piangenti gli occhi miei•. 
(Giobbe 16:19-20). ·Ma lo so che il 
mio Vlndlce vive•. (Giobbe 19:2S). 
Giobbe si qualifica. 
Ogni cristiano deve nominare Saul , 
meglio noto come l'apostolo Paolo. 
t suoi sermoni sono una manna per 
lo spirito, la sua vita di servizio 
un esempio per tutti. Questo Intre
pido missionario dichiarò al mondo: 
cPolchè lo non mi vergogno del
l'Evangelo ; perché esso è potenza di 
Dio per la salvezza di ogni credente•. 
(Romanl1 :16). Paolo si qualifica. 
Poi c'è l'uomo chiamato Slmon Pie
tro. La sua testimonianza del Cristo 
commuove l'anima : 
•Poi Gesù venuto nelle parti di Ce
sarea di Filippo, domandò al suoi 
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discepoli: Chi dice la gente che sta 
Il Figliuol dell'uomo? 
Ed essi risposero: Gli uni dicono 
Giovanni Battista; altri, Ella; altri, 
Geremia o uno de' profeti. 
Ed egli disse loro: E voi, chi dite 
ch'lo sia? 
Slmon Pietro, rispondendo disse : 
Tu sei Il Cristo, Il Figliuol dell'Iddio 
vivente». (Matteo 16:13-16). Pietro 
si qualifica. 
In un altro tempo ed In un altro luogo 
richiamiamo la testimonianza di 
Nefl : 
ocAndrò, e farò quanto ha comandato 
Il Signore, perché so che Iddio non 
dà agli uomini alcun comandamento 
senza preparare loro l mezzi perché 
possano adempiere quanto Egli or
dina loro». (1 Nefl 3: 7). Certamente 

Nefl è degno di un posto nella sala 
della fama. 
C'è ancora un altro uomo che desi
dero nominare - si, Il Profeta Jo
seph Smlth. La sua fede, la sua fi
ducia, la sua testimonianza sono 
rlspecchlate dalle sue stesse parole 
dette sulla via che lo portava al car
cere di Carthage ed al martirio: «Va
do come un agnello al mattatolo, 
ma sono calmo come un mattino 
d'estate; ho la coscienza priva di 
offese verso Iddio e verso tutti gli 
uomlnln. (DeA 135:4). Egli suggellò 
la sua testimonianza con Il suo san
gue. Joseph Smlth si qualifica. 
Nella nostra scelta di eroi Inclu
diamo anche le eroine. Prima di tutto 
citiamo quel nobile esempio di fe
deltà che fu Ruth. In simpatia con Il 

dolore della suocera che aveva perso 
i suoi due buoni figli e sentendo 
forse la morsa della disperazione e 
della solitudine che doveva afflig
gere l'animo di Naoml, Ruth pronun
ciò quella che è diventata una clas
sica dichiarazione d l lealtà: •Non in
sistere perch'lo ti lasci, e me ne 
torni fungi da te; perché dove andrai 
tu, andrò anch'lo; e dove starai tu , 
lo pure starò; Il tuo popolo sarà Il 
mio popolo, e Il tuo Dio sarà Il mio 
Dio». (Ruth 1: 16). Le azioni di Ruth 
dimostrano la sincerità delle sue 
parole. Per lei c'è un posto nella sala 
della fama. 
Non dobbiamo forse citare un'altra 
donna, una discendente di questa 
Ruth? Parlo di Maria di Nazaret, 
sposa di Giuseppe, destinata a di-

vantare la madre dell'unico uomo 
senza macchia che abbia mal cam
minato sulla terra. L'accettazione del 
suo ruolo sacro e storico è un esem
pio di umiltà: «E Maria disse : Ecco, 
lo so n l'ancella del Signore; slaml 
fatto secondo la tua parola•. (Luce 
1 :38). Sicuramente Maria si quali
fica . 
A questo punto possiamo porci que
sta domanda: «Che cos'è che fa eroi 
questi uomini ed eroine queste 
donne?n lo rispondo l'incrollablle fi
ducia nel Padre celeste ed una ferma 
testimonianza della missione del 
divino Salvatore. Questa conoscenza 
è come un filo d'oro lntessuto nella 
trama della loro vita. 
Chi è Il Re di Gloria, Il Redentore, 
per Il quale questi eroi hanno fedel
mente servito e sono morti con co
raggio? E' Gesù Cristo, Il Figlio di 
Dio, nostro Salvatore. 
La Sua nascita fu predetta dal pro
feti; gli angeli annunciarono Il Suo 
ministero terreno. Al pastori che ve
gliavano nei campi venne Il glorioso 
proclama: 

ccNon temete, perché ecco, vi reco Il 
buon annunzio di una grande alle
grezza che tutto Il popolo avrà. 
Oggi, nella città di Davide, v'è nato 
un Salvatore, che è Cristo, Il SI
gnore». (Luca 2:10-11). 
Questo stesso Gesù crebbe In sa
pienza, in statura e In grazia dinanzi 
a Dio e agli uomini. (Vedere Luca 
2 : 40). Dopo essere stato battezzato 
nel Giordano, Egli dette inizio al Suo 
ministero ufficiale tra gli uomini. 
Gesù volse le spalle ai soflsml di 
Satana e sì diresse a svolgere Il com
pito assegnatoGli dal Padre e ad 
esso dedicò Il Suo cuore e la Sua 
vita. Una vita senza peccato, piena 
di altruismo, nobile e divina. Gesù 
lavorò, amò, servi, pianse, guarl, In
segnò, testimoniò e mori su una 
croce crudele. Da un sepolcro preso 
a prestito Gesù risorse alla vita eter
na. 
Il nome - Gesll di Nazaret - Il 
solo nome sotto l cieli dato agli 
uomini per cui possono salvarsi, ha 
un posto singolare nella nostra sala 
della fama. 

Alcuni possono domandarsi : «Ma 
qual è il valore di un tale Illustre 
elenco di eroi , di una sala privata 
della fama?» lo rispondo: Quando 
obbedlamo come fece Adamo, sop
portiamo come Giobbe, lnsegnamo 
come Paolo, testimoniamo come 
Pietro, serviamo ed operiamo come 
Nefl, dedichiamo noi stessi come Il 
profeta Joseph, rispondiamo come 
Ruth, onoriamo come Maria e vivia
mo come Cristo, noi nasciamo di 
nuovo. Tutti i poteri diventano no
stri. Gettiamo via per sempre Il 
nostro vecchio lo con le sue scon
fitte, le sue disperazioni, l suoi 
dubbi e le sue Incredulità. Entriamo 
in una nuova vita - una vita di fede, 
di speranza, di coraggio e di gioia. 
Nessun compito diventa troppo 
grande. Nessuna responsabilità 
troppo pesante. Nessun dovere è un 
fardello oneroso. Tutte le cose di
ventano possibili. 
Nella nostra ricerca di un esempio, 
non dobbiamo necessariamente 
guardare agli anni passati e alla vita 
di coloro che vissero tanto tempo fa. 
Lasciate che vi citi un esempio 
odierno. Oggi Cralg Sudbury presie
de ad un rione qui a Salt Lake 
City, ma torniamo Indietro di pochi 
anni e vediamo lui e sua madre ve
nire nel mio ufficio prima della sua 
partenza per la missione australiana 
di Melbourne. Fred, Il padre di Cralg 
era assente. Venticinque anni prima, 
la madre di Craig aveva sposato 
Fred, che non condivideva Il suo 
amore per la Chiesa e invero non ap
parteneva affatto alla Chiesa. 

Cralg confidò a me Il suo amore pro
fondo e incrollablle per l genitori. 
In qualche modo egli nutriva la plll 
segreta speranza che suo padre sa
rebbe stato toccato dallo Spirito ed 
avrebbe aperto Il suo cuore al Van
gelo di Gesù Cristo. Mi chiese sin
ceramente un suggerimento. lo pre
gai per ottenere l'ispirazione su 
come ricompensare tale desiderio. 
E tale Ispirazione venne, ed lo dissi 
a Cralg : •Servi Il Signore con tutto Il 
tuo cuore. SII obbediente alla tua 
sacra chiamata. Ogni settimana 
scrivi una lettera al tuoi genitori e In 

qualche occasione scrivi personal
mente a tuo padre e fagli sapere che 
tu l'ami, e digli che sei grato di 
essere suo figlio• . 
Egli mi ringraziò ed Insieme a sua 
madre lasciò Il mio ufficio. Non vidi 
la madre di Cralg per circa 18 mesi. 
Poi un giorno venne nel mio ufficio 
e tra le lacrime mi disse : •Sono 
quasi due anni che Craig è partito 
per la sua missione. Il suo fedele 
servizio lo ha qualificato per posi
zioni di responsabilità nel campo 
missionario, non ha mal mancato di 
scriverei ogni settimana. Recente
mente mio marito Fred si è alzato 
per la prima volta ad una riunione 
di testimonianza ed ha de1to : 
•Tutti voi sapete che lo non sono 
membro della Chiesa, ma qualcosa 
è accaduto In me da quando Cralg è 
partito per la sua missione. Le sue 
lettere mi hanno toccato l 'anima. 
Posso leggervene una?• 
Caro papà. Oggi abbiamo Insegnato 
ad una bella famiglia Il plano di sal
vezza e le benedizioni dell'esalta
zione nel regno celes1e. Ho pensato 
alla nostra famiglia. Più di qualsiasi 
altra cosa al mondo voglio andare In 
quel regno Insieme a te ed alla 
mamma. Per me non sarebbe un 
regno celeste se non cl fossi anche 
tu. Sono tanto grato di essere tuo 
figlio , papà, e voglio che tu sappia 
che ti voglio bene. Tuo figlio missio
nario Craig• . 

•Fred poi ha annunciato : •Mia mo
glie non sa ciò che ora dirò. lo vo
glio bene a lei ed a nostro figlio 
Cralg. Dopo 26 anni di matrimonio 
ho preso la mia decisione di diven
tare membro della Chiesa, poiché so 
che Il messaggio del Vangelo è la 
parola di Dio. Penso di aver cono
sciuto questa verità da tanto tempo, 
ma la missione di mio figlio mi ha 
mosso all'azione. Ho preso accordi 
onde sia possibile per me e mia 
moglie andare da Cralg al completa
mento della sua missione. lo sarò 
l'ultima persona che egli battezzerà 
come missionario del Signore ... 
Un giovane missionario con una fede 
incrollablle aveva partecipato In
sieme a Dio a compiere un miracolo 
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moderno. Il suo Impegno di comuni
care con una persona che egli 
amava era reso difficile dalla barriera 
di migliaia di chilometri che li sepa
ravano. Ma lo spirito dell'amore co
pri la vasta distesa azzurra del Paci
fico e Il cuore parlò ad un altro cuore 
In un dialogo divino. 
Nessun eroe si erse cosi in alto 
come Cralg quando nella lontana 
Australia entrò nell'acqua Insieme a 
suo padre e alzando la mano destra 
ripetè quelle sacre parole : ecFred 
Sudbury, essendo stato Incaricato da 

Gesù Cristo, lo ti battezzo nel nome 
del Padre, del Figliuolo e dello Spi
rito Santo•. 
La preghiera di una madre, la fede 
di un padre, Il servizio di un figlio 
fecero un miracolo di Dio. Madre, 
padre e figlio, ognuno d l loro si quali
fica per una sala della fama. 
Possano essi ed ognuno di noi vi
vere In modo degno delle promesse 
celesti: 
•lo, Il Signore, sono misericordioso 
e pieno di grazia per coloro che mi 
temono, e prendo diletto ad onorare 

coloro che mi servono In giustizia e 
verità fino alla fine. 
Grande sarà la loro ricompensa ed 
eterna la loro gloria». (DeA 76 : 5-6). 
Il nostro posto In una eterna sala 
della fama sarà pertanto assicurato. 
Questo è Il mio sincero Invito a tutti 
voi mentre vi lascio la mia testimo
nianza che Gesù di Nazaret è Il no
stro Salvatore e Redentore, Il nostro 
Avvocato presso Il Padre. Nel nome 
di Gesù Cristo, Il Signore. Amen . 

DELL'ANZIANO 
ROBERT L. SIMPSON 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

Sessione mattutina di sabato, 5 ot
tobre 1974 della 144a Conferenza 
Generale semlannuale. 

Miei amatissimi fratel li e sorelle, 
sono grato di questa opportunità di 
parlare e dello spirito delle testimo
nianze che sono state portate qui 
questa mattina. 
Un paio di settimane fa mi trovavo 
all 'aereoporto di Salt Lake ed ho avu
to modo di incontrare per cinque 
brevi minuti un giovane che mi ha 
colpito molto. Durante la nostra bre
ve conversazione venne a conoscen
za della mio appartenenza alla Chie
sa. Venne a conoscenza che sul 
blocchetto che avevo in mano avevo 
scritto alcuni pensieri per Il discorso 
che avrei tenuto alla sessione mattu
tina di sabato della conferenza gene
rale. 
Osservai che tra quel giovane, sua 
moglie ed i loro tre figli c'era tanto 
affetto. E mi resi conto di trovarmi 
davanti ad un uomo dotato di una 
profonda sensibilità spirituale. 
Quando alla fine salii sull'aereo
plano mi resi conto che durante l 
nostri pochi minuti di conversazione 
non gli avevo chiesto né Il nome né 
l 'Indirizzo. Per me egli rimane cosi 
uno sconosciuto. Ma voglio che sap
piate che la maggior parte di ciò 
che dirò questa mattina è dovuto al 
fatto che lo so che questo giovane 

L'informazione 
più vitale 
Le testimonianze 
del Vangelo si 
ottengono dopo una 
sincera ricerca ; 
la salvezza si ottiene 
dopo l'applicazione 
del Vangelo 

segue alla radio o alla televisione 
questa particolare sessione della no
stra conferenza. 
Questa mattina cl siamo qui riuniti 
con la speranza di poter comunicare 
bene l'uno con l'altro sul Signore 
Gesù Cristo, poiché nel Suoi prezio
si Insegnamenti si trovano Incorpo
rate le più urgenti, le più Importanti e 
le più vitali di tutte le informazioni ri
guardanti la felicità suprema e l'eter
no destino dell'uomo. 
Cerco sinceramente il Suo aiuto di
vino e la Sua guida affinché le mie 
Intenzioni non siano fraintese, e la 
nostra comunicazione possa essere 
fedele all 'ammonimento di Isaia 
quando disse: •E poi venite, e di
scutiamo assieme•. (Isaia 1 : 18); e 
questo lo faccio ad un solo scopo, 
quello di essere tutti benedetti In 
grande abbondanza. 
Per cominciare Il mio discorso di
chiaro con te parole dell'apostolo 
Paolo dirette ai Santi di Roma: 
•lo son pronto ad annunziar l'Evan
gelo anche a voi che siete In Roma. 
Poiché lo non mi vergogno del
l'Evangelo; perché esso è potenza 
di Dio per la salvezza d'ogni cre
dente~> . (Romanl1 :15-16). 
Ed lo vi prometto che lo Spirito 

Santo è sempre pronto a portare te
stimonianza della verità di ogni cosa 
a coloro che cercano sinceramente 
tale verità. 
Un ministro protestante era alquanto 
turbato per aver perso alcuni suoi 
parrocchiani che si erano uniti alla 
Chiesa Mormone, per cui pose la 
seguente domanda ad un nostro 
missionario : •Perché svolgete opera 
di proselitlsmo tra l miei fedeli? Essi 
sono tutti buon i cristiani. Dovreste 
dedicare le vostre attenzioni alle na
zioni pagane». La risposta fu : •Se 
lei signore sapesse con sicurezza 
che Dio Padre e Suo Figlio Gesù 
Cristo si fossero mostrati ed aves
sero parlato nuovamente In questo 
periodo della storia del mondo per 
riportare in vita Informazioni vitali e 
per restaurare la vera autorità del sa
cerdozio tra gli uomini , lei rimar
rebbe silenzioso?• 
Nessun uomo potrebbe farlo, e cosi 
avviene per l nostri 18.000 giovani 
che In tutto Il mondo oggi cercano il 
singolare privilegio di condividere 
con tutti coloro che sono disposti ad 
ascoltare che In verità Dio Padre e 
Suo Figlio Gesù Cristo apparvero 
ad un giovane In questa nostra 
epoca per compiere l passi prellml-
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narl della preparazione per la secon
da venuta del nostro Signore e Salva
tore, come è stato predetto dal pro
feti. 
Questi stessi missionari proclamano 
al mondo che dopo questa straordi
naria apparizione di due membri del
la Divinità, l'autorità del sacerdozio 
fu restaurata sulla terra mediante 
speciali messaggeri celesti. Chi altri 
se non Giovanni Battista è meglio 
qualificato per l'onore della restau
razione del Sacerdozio di Aaronne, 
l'autorità di battezzare per Immer
sione? Perciò fu lui che Il Salvatore 
cercò, quando senti la necessità di 
Istituire l'esempio del battesimo per 
Immersione e per mano della giusta 
autorità. 
Chi altri se non gli apostoli Pietro, 
Giacomo e Giovanni sarebbero più 
appropriati o meglio qualificati per la 

restaurazione del Sacerdozio di Mel
chlesedec che avvenne soltanto al
cune settimane dopo? SI, quegli 
stessi grandi apostoli che cammi
narono e parlarono con Il Signore 
durante Il Suo breve ministero ritor
narono sulla terra al nostri giorni per 
un proposito specifico. 
SI, con tutta la sincerità della mia 
anima lo dichiaro che la casa di Dio 
è una casa d'ordine. l suoi santi 
propositi non sono portati a compi
mento per capriccio dell'uomo, ma 
piuttosto grazie a sacre ordinanze 
celebrate In questa Chiesa che por
ta Il Suo nome per mano della giusta 
autorità. Noi siamo d'accordo con 
Paolo che •nessuno si prende da sé 
quell 'onore; ma lo prende quando 
sia chiamato da Dio, come nel caso 
d' Aronne•. (Ebrei 5: 4). L 'autorità del 
sacerdozio del Signore Gesù Cristo 

fu restaurata da Giovanni Battista, 
da Pietro, Giacomo e Giovanni nella 
primavera del1829. 
Dall'Istituzione della vera Chiesa di 
Cristo 144 anni fa, tra l membri della 
Chiesa c'è stato Il desiderio di con
dividere questi buoni sentimenti con 
l loro vicini, amici e stranieri. «Ogni 
membro un missionario•, è diven
tato il motto di questa Chiesa, per 
cui in tutto il mondo libero si pos
sono trovare migliaia di persone che 
portano testimonianza, spiegano la 
restaurazione e Irradiano lo Spirito 
di Cristo a tutti coloro che sono 
disposti ad ascoltare. 
Le parole non riescono ad esprimere 
la gioia ed il senso di successo 
che accompagna la conversione alla 
verità resa possibile dal miracolo 
del perdono, e dal pentimento che 
apre la via per Il battesimo. 

Vi Invito a partecipare ad un rapido 
giro del mondo per vedere qua e là 
ciò che sta accadendo nello svolgi
mento di questa grande opera mis
sionaria degli ultimi giorni. 
Penso prima di tutto ad una famiglia 
di quattordici persone di un'isola del 
Pacifico meridionale, una famiglia 
che aveva visto la propria unità gra
vemente compromessa dall'Indiffe
renza del genitori e dalle azioni Irre
sponsabili di quattro del figli più 
grandi che dovettero essere poi rin
chiusi in un riformatorio, mentre tre 
del più giovani dovettero essere affi
dati ad altre famiglie. Oggi vediamo 
davanti a noi una famiglia ferma
mente unita, guidata da genitori che 
hanno obiettivi , disciplina ed un 
grande amore per i loro figli , che 
sono stati suggellati a loro per 
l'eternità nel tempio di Dio. l due 
figli più grandi sono missionari a 
tempo pieno che si sforzano di por
tare la stessa speranza a molte altre 
famiglie. E tutto questo è avvenuto 
perché un padre disperato che pen
sava al suicidio ascoltò due giovani , 
uno di 19 anni e l'altro di 20 e cre
dette in ciò che essi dicevano. 

Non molto tempo fa ho ascoltato 
questa testimonianza da un uomo di 
coloro che si avvicinava alla fine di 
una lunga pena detentiva: ccHo tro
vato la verità dietro le sbarre di que
sta prigione, qui ho avuto tanto tem
po In cui studiare e pensare. La mia 
unica ambizione ora è quella di qua
lificarmi per il battesimo dopo aver 
pagato il mio debito alla società e 
poi tornare dai miei nel Mlsslssippl 
per parlare loro di questa grande 
Chiesa•. 
Mentre stavamo sorvolando Il Paci
fico meridionale, la hostess dell'ae
reo, dopo averci portato Il terzo bic
chiere di latte, chiese a me ed a 
mia moglie se fossimo Mormonl. 
Avendo ricevuto una risposta affer
mativa, ella disse con un sorriso che 
non dimenticheremo mal : •Non vedo 
l'ora di ritornare In California dopo 
questo viaggio, perché ho un appun
tamento per la terza discussione con 
due vostri missionari, e so già che 
tutto ciò che mi dicono è vero•. SI , 

quella ragazza fu battezzata. Ella 
trovò un giovane con una fede simile 
alla sua. Ed ora hanno una bellis
sima famiglia. Anche loro sono In
camminati sulla via per l'esaltazione. 
Lasciate che vi presenti un giovane 
dirigente d'azienda di grande suc
cesso, che mi scrive: «La nostra fa
miglia ha raggiunto il successo. lo e 
mia moglie ed l nostri tre figli an
davamo pienamente d'accordo. Jeff 
ed Angelo cominciarono a parteci
pare alla Primaria con i figli del 
vicini. Da quel momento, Il giorno 
della Primaria, il nostro pranzo di· 
ventò una ripetizione degli eventi cui 
1 bambini avevano partecipato poche 
ore prima. Come genitori non riusci
vamo a credere al profondi pensieri 
e al sinceri atteggiamenti dimostrati 
dal nostri figli - si, era come dice 
Isaia: .un bambino li condurrà• . 
Bene, quello fu l 'inizio, ed ora, dopo 
due anni di appartenenza alla vera 
Chiesa del Signore, riteniamo di 
aver raggiunto Il successo. La nostra 
famiglia non sapeva cosa fosse vera
manta l'unità familiare e la vera feli
cità sino a quando Il Mormonlsmo 
entrò nel nostro cerchio familiare•. 

Una donna di un paese sud ameri
cano Incuriosita dalla sincerità del 
missionari Mormonl li Invitò a tor
nare presso di lei quella sera per 
parlare a tutta la famiglia. Sfortuna
tamente Il marito non condivideva l 
sentimenti della donna e l giovani 
furono accolti da una nota esposta 
sulla porta che Il Informava che non 
erano i benvenuti In quella casa. La 
donna digiunò e pregò per ottenere 
l'Intercessione del Signore. E, sa
pete, circa sei settimane dopo, Il 
marito le parlò di due bravi giovani 
che aveva Incontrato sull'autobus 
che lo riportava a casa. Egli aveva 
preso accordi perché quel giovani 
venissero a parlare a tutta la sua 
famiglia con il risultato che tutti e 
sei l suoi componenti furono battez
zati. Fu soltanto allora che la moglie 
spiegò all'uomo che si trattava degli 
stessi due giovani che ella aveva 
cercato di fargli conoscere quel 
giorno. «L'Intento divino è mister• . 
(Vedere Inni W 76). 

La maggior parte delle persone am
mette che l Mormonl sono gente 
felice, gente solida, gente devota, 
gente di fiducia, e gente sana. Ep
pure sento dire a qualcuno di voi : 
•Ah, si , ma lo conosco un M ormone 
che fa questo e quello•. La testi
monianza che vi porto oggi è che se 
voi conoscete un Mormone che fa 
del male, ciò non è a causa dei suoi 
Insegnamenti religiosi. E' a dispetto 
di essi , e noi sinceramente speriamo 
che egli si penta presto, polchè a chi 
molto è stato dato molto è doman
dato. 
«Metteteml alla prova•, dice Il SI
gnore. Sia che la vostra vita sia 
afflitta da profondi problemi , sia che 
Il abbiate risolti tutti, vi dichiaro 
con assoluta fiducia che la vita può 
trovare un adempimento genuino 
e duraturo soltanto nel Vangelo 
restaurato di Gesù Cristo. 
Perché non usare la stessa formula 
suggerita dal Salvatore per mettere 
alla prova la verità della Sua Chiesa. 
La mia testimonianza qui , oggi , è la 
stessa dichiarazione che Egli fece ad 
un gruppo di critici dalle buone in
tenzioni 2.000 anni fa, quando disse: 
«La mia dottrina non è mia, ma di 
Colui che mi ha mandato. 
Se uno vuoi fare la volontà di lui , 
conoscerà se questa dottrina è da 
Dio o se lo parlo di mlo11. (Giovanni 
7: 16-17). 
VI dichiaro con tutta la mia bontà 
e sincerità che la vostra vita eterna 
e la salvezza della vostra famiglia 
dipende da ciò che accadde nella 
vita di Joseph Smlth, un profeta di 
Dio. Prego umilmente che possiate 
scoprire presto queste cose, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Il potere 
su Satana 

Cercate la 
compagnia dello 
Spirito Santo per 
resistere al maligno 

Miei cari fratelli e sorelle, sono grato 
per le verità che sono state rivelate 
per Il tramite del profeti di Dio, nelle 
dlspensazlonl del passato ed in 
quella attuale. Noi siamo benedetti 
perché possediamo la più ampia ve
rità circa la nostra origine, la nostra 
vita mortale ed Il nostro destino. 
Le Scritture ci Insegnano che gli 
uomini sono vissuti nel mondo degli 
spiriti prima di nascere su questa 
terra. E cioè, essi vissero alla pre
senza di Dio che è letteralmente il 
Padre dei nostri spiriti . 
Quando venne tenuto il grande con
cilio nel cieli al quale tutti parteci
pammo, Il Padre presentò il Suo 
plano per la popolazione della terra 
e per la salvezza dell'uomo. Lucifero 
voleva modificare Il piano. Egli pro
poneva di togliere Il libero arbitrio 
all 'uomo per salvare tatta l'umanità 
senza che si perdesse una sola ani
ma. Il suo plano prevedeva l 'uso 
della forza e della coercizione, per 
negare a tutte le persone il diritto di 
scegliere. 
La proposta di Satana fu respinta dal 
Padre, e Lucifero •fu adirato, e non 
mantenne Il suo primo stato; ed in 
quel giorno molti altri lo seguirono•. 
(Abramo 3:28) . 
Noi tutti certamente fummo presenti 
a quella tragica scena In cui Luci
fero - brillante, capace, eppure pri
vo dell'Intelligenza necessaria per 
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applicare debitamente la sua cono
scenza (Insieme ad un terzo degli 
eserciti celesti) - si levò In odiosa 
ribellione contro Dio. E quegli esseri 
furono espulsi dal cielo , pur conser
vando Il potere maligno di tentare e 
di persuadere gli uomini a disobbe
dire a Dio. 
Il plano del Padre accettato da Geova 
dava all'uomo Il diritto di scelta, gli . . . 
dava modo mediante l'esercizio di 
tale libero arbitrio di diventare forte e 
di progredire In sapienza, saggezza, 
rettitudine, conquistando le debo
lezze e resistendo alle tentazioni di 
fare il male. Poi Dio disse : «E noi 
prenderemo di questi materiali, e fa
remo una terra sulla quale questi 
possano dimorare. 
E là noi Il metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose 
che il Signore loro Dio comanderà 
loro•. (Abramo 3: 24-25). 
Ora, Dio disse anche (e questo è 
estremamente Importante per tutti 
noi): 
•Per cui , poiché quel Satana si 
ribellò contro di me e cercò di di
struggere li libero arbitrio dell'uomo, 
che lo, il Signore Iddio, gli avevo 
dato, ed anche perché volle che gli 
dessi il mio potere, mediante Il po
tere del mio Unlgenlto Figliuolo io 
lo feci precipitare. 
E divenne Satana, sl anzi Il diavolo, 
Il padre di tutte le menzogne, per 

ingannare ed accecare gli uomini, 
per condurli in prigionia secondo 
sua volontà, quanti non volessero 
ascoltare la mia voce». (Mosè 4: 3-4). 
La verità è che Satana vive! lnvero, 
alcuni hanno visto la sua maestà sa
tanica in forma di spirito . 
Il presidente Harold B. Lee cl am
moni di •non fare alcun errore circa la 
realtà personale di Satana, sebbene 
egli non possegga un corpo fisico. 

Sin dall'inizio dei tempi egli con l 
suoi seguaci ha mosso continua
mente guerra per distruggere Il li
bero arbitrio dell'uomo". Coloro che 
insegnano che non c'è male o che 
dichiarano che Il diavolo sia sem
plicemente il frutto dell'immagina
zione, e usato soltanto per spaven
tare la gente, o ignorano i fatti o 
sono stati ingannati. 
In che modo opera Satana? Quali 
sono le sue tattiche? Usando la sua 
superiore conoscenza, i suoi unici 
poteri di persuasione, le mezze veri
tà e le menzogne, il maligno usa i 
figli spirituali che lo seguirono (che 
furono molti) oltre ad altri esseri 
mortali che hanno ceduto alle sue 
lusinghe per muovere guerra contro 
Geova ed i Suoi seguaci; e se pos
sono essi cercano di influenzarcl a 
criticare ed a ribeliarci contro Dio e 
la Sua opera. Cosi Satana distrugge 
le anime degli uomini. 
Le Scritture cl d Icono : cc Satana Il 
aizza, affinché possa condurre le 
loro anime alla distruzione». (DeA 
10:22). 
•SI, egli dice loro : Ingannate e state 
in agguato per poter sorprendere ed 
in seguito distruggere; ecco, non v'è 
alcun male in ciò . 
E cosi li lusinga e Il mena, fino a che 
attiri le loro anime giù In inferno ; e 
fa in modo di prenderll nel loro pro
prio tranello. 
E cosi va su e giù, di qua e di 
là per la terra, cercando di distrug
gere le anime umane». (DeA 10:25-
27). 
Ora che li maligno sa che un pic
colo peccato non rimarrà tale a lun
go, egli accoglie a braccia aperte nel 
suo regno tutti coloro che riesce a 
far peccare un poco, e poi Il aiuta 

a giustificare le loro azioni, o ad Im
brogliare o a rubare. Alcuni sono in
vero Indotti ad esecrare Il giorno del 
riposo sino a quando per loro diven
ta un 'abitudine. Alcuni cominciano a 
ricorrere all'alcool soltanto per 
wrllassarsi un poco•; e poi abbiamo 
l'uso di stupefacenti, maldicenza, 
disobbedienza al genitori, inganno 
dei propri compagni. Questi sono i 
mezzi che il diavolo usa per farci 
allontanare dalla retta via. Egli sa 
bene che se continuiamo a fare 
queste cose, presto non sentiremo 
rincrescimento, dolore e scoraggia
mento e cadremo In tentazioni e in 
peccati maggiori. 
Senza dubbio una delle trappole più 
infami teseci dal maligno è quella 
dell 'impudicizia. Il potere di mettere 
al mondo del figli c'è stato dato da 
Dio, e, se tale potere è controllato e 
considerato sacro, ci porta felicità 
al di là di ogni misura. Ma se viene 
profanato e inquinato mediante un 
uso illecito, non sarà che fonte di 
dolore, di infelicità e di autocon
danna. 
La Prima Presidenza delia Chiesa 
alcuni anni fa lanciò un ammoni
mento a tutti i Santi degli Ultimi 
Giorni ed ai popoli della terra in ge
nere, contro Il terribile peccato del
l'impudicizia. Tra le altre cose la 
dichiarazione della Prima Presidenza 
diceva: «La dottrina di questa Chie
sa è che Il peccato carnale (le rela
zioni Illecite tra gli uomini e le 
donne) viene, per gravità, secondo 
soltanto all'assassinio . . . non è 
possibile sfuggire ai castighi ed ai 
giudizi che Il Signore ha comminato 
per Il peccato. li giorno del rendi
conto verrà tanto sicuramente cosi 
come alla notte segue Il giorno•. 

Pertanto, come possiamo resistere 
al maligno? In tutte le sue malefatte 
egli può andare soltanto sin dove li 
trasgressore gli permette di andare, 
e noi possiamo ottenere tutto li po
tere necessario per resistere al mali 
causati da Satana mediante l'ade
sione al principi del Vangelo di Gesù 
Cristo. l membri delia Chiesa pos
sono avere la benedizione dello 
Spirito Santo, che è Il suggeritore ed 

Il compagno, e quando lo Spirito 
Santo è veramente In noi, Satana 
deve rimanere fuori dal nostro es
sere. Lo studio delle Scritture, la 
preghiera, la fedele applicazione del 
comandamenti del Signore, l 'adem
pimento di tutti l doveri di Chiesa, 
la buona condotta verso Il prossimo 
e l 'uso del programma divino della 
serata familiare, forniscono una 
base per la presenza dello Spirito 
Santo come costante compagno e 
protettore, e la sua presenza cl por
terà pace e felicità. 
lo tremo quando penso al modo In 
cui i figli di Dio vengono tentati 
oggi , particolarmente i giovani; ep
pure noi abbiamo fiducia In loro. 
Essi sono spiriti eletti. Ma devono 
rendersi conto che Gesù e non 
Satana è Il loro migliore amico; che 
la felicità si può ottenere soltanto 
mediante l'obbedienza ai comanda
menti di Dio. Dobbiamo aiutarli a 
prepararsi per raggiungere il loro de
stino divino. Tuttavia, se essi ca
dono nelle trappole di Satana, geni
tori, l dirigenti del sacerdozio e gli 
insegnanti devono farli uscire da tali 

trappole per portarll su un terreno 
più alto , mediante Il processo del 
pentimento. 
Recentemente, Il nostro beneamato 
presidente Spencer W. Kimball , par
lando ad una moltitudine di giovani, 
ha dato la sua assicurazione che la 
coscienza dell 'esistenza, del potere 
e del plani di Satana - Insieme al
l' impellente e vibrante testimonianza 
di Dio e del Vangelo e del plani del 
Padre datici per Il tramite di Gesù 
Cristo, Suo Figlio, e l profeti viventi 
- possono aiutarli a raggiungere 
risultati senza precedenti , capaci di 
influenzare eternamente la loro vita . 
SI , fratelli e sorelle, Satana vive. 
Egli è una persona reale. Egli è 
astuto. Ma voi avete la sicurezza che 
Dio, nostro Padre Eterno, regna su 
tutti ed è misericordioso e pronto a 
perdonare coloro che lo cercano ve
ramente. 
Ed ogni uomo riceve un salario da 
colui al quale vuole obbedire. (Ve
dere Alma 3: 27). Di questo lo porto 
testimonianza nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Sessione pomeridiana di venerdl, 
4 ottobre 1974 della 144a Conferenza 
Generale semiannuale. 
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Dimentichiamo 
le cose che 
ci siamo lasciati alle 
spalle 
DI KENNETH L. HIGBEE 

Il direttore di un giornale parlando 
ad una classe di laureandi pose que
sta domanda: •Quanti di voi hanno 
mal segato del legno? Chi lo ha fatto 
alzi la mano•. 
Molti alzarono la mano. 
Poi chiese: •Quanti di voi hanno mal 
segato la segatura?•. Nessuno alzò 
la mano. •Naturalmente è Impossi
bile segare la segatura, disse Il dJret
tore, è già stata segata. E lo stesso 
è per Il passato. Quando cominciate 
a preoccuparvl delle cose passate e 
chiuse, state semplicemente cer
cando di segare la segatura». 

Troppe persone si rendono Infelici 
pensando senza necessità al loro 
errori e fallimenti passati. Esse 
non dormono la notte perché hanno 
sempre davanti agli occhi gli errori 
commessi e meditano continua
mente ciò che avrebbero potuto fare 
diversamente. Quasi tutti occasio
nalmente fanno cose Impulsive che 
portano a spiacevoli conseguenze. 
Quasi tutti occasionalmente non 
traggono vantaggio dalle opportu
nità d'oro che si presentano loro a 
causa dell'Indifferenza o della negli
genza. Quasi tutti occaslonalmente 
possono essere egoisti o sgarbati. 
Non possiamo non sentirei dispia
ciuti per tali occasioni mancate, ma 
non dobbiamo ritenere di dover es
sere bandit i dalla razza umana sem
plicemente a causa di queste cose. 
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Infatti , gli errori non sono soltanto 
una parte accettabile della vita, ma 
possono essere anche utili . L'uso 
Intelligente del nostri errori ci aiuta 
ad Imparare ed a crescere ; l falli
menti del passato possono essere 
scalini a successi futuri. Tuttavia, i 
nostri fallimenti ed l nostri errori 
possono essere costruttivi se Il ana
lizziamo, ne traiamo tutto il profitto 
possibile, e polli dimentichiamo. 
Paolo scrisse : •Ma una cosa fo : di
menticando le cose che stanno die
tro e protendendomi verso quelle 
che stanno dinanzi•. (FIIIppesi 
3: 13). 
E' facile accorgersi che è sciocco 
pensare troppo a lungo al fallimenti 
e agli errori del nostro passato. l 
peccati si possono considerare er
rori moral i. Pertanto, questa stessa 
conclusione si applica anche alla 
meditazione dei nostri peccati pas
sati? 
Nelle Scritture ci viene detto ripe
tutamente che, se non cl pentiremo 
dei nostri peccati, soffriremo l'an
goscia che scaturisce da una co
scienzacolpevole(Aima 14:6 ; 38 :8; 
Romani 2 : 9), e che sicuramente sof
friremo tale angoscia per la coscien
za della nostra colpa davanti al SI
gnore (Mosia 3:38 ; Mormon 9 :3-4). 
Nel giudizio f inale noi avremo una 
tale coscienza. (Alma 5: 18). 
Possiamo evitare il dolore causato 
da una coscienza In colpa davanti 

al Signore In due modi : evitando Il 
peccato o pentendocl del nostri pec
cati. Le esigenze della mortalità 
sono tali che è difficile per la mag
gior parte di noi vivere senza pec
care in qualche modo. Cosi, se pec
chiamo dobbiamo sinceramente 
pentirei. 
Il Signore ha promesso che cl per
donerà se ci pentiamo, e che In ef
fetti non si ricorderà più del nostri 
peccati (DeA 64 :7 ; 58:42). Pensate 
per un momento al significato di 
questa promessa. Se cl pentiamo 
veramente di un peccato, allora per 
quanto concerne Il Signore noi 
siamo puri come se non avessimo 
mal commesso tale peccato. 
Paolo (Attl23:1), re Beniamino (Mo
sia 2: 27) e Joseph Sm ith (DeA 135: 4) 
Indicarono tutti che la loro coscien
za era pura, libera dal rincresci
mento o rimorso. Perché? Forse 
perché non avevano mal peccato? 
Piuttosto è probabile che ciò dipen
desse dal fatto che si erano pentltl 
dei loro peccati ed avevano fede che 
Il Signore Il avesse perdonati e aves
se pagato per tali peccati mediante 
l'espiazione. 
Il Signore disse: cc Le nostre tra
sgressionl e i nostri peccati sono su 
noi, e a motivo d'essi noi languia
mo : come potremmo noi vivere?» 
(Ezech le le 33 : 1 O). Una risposta è: 
ecNon molto felicemente» . 
Fa più male che bene continuare a 
rivivere i nostri fallimenti o momenti 
di Imbarazzo, conservare crucci per 
le offese subite, o soffrire ripetuta
mente per i peccati del quali cl sia
mo pentiti. Non dobbiamo cercare di 
segare la segatura. E' psicologica
mente e spiritualmente errato fer
marsi troppo a lungo sugli errori 
che abbiamo commesso. Traiamo da 
essi tutti i benefici possibili , poi 
abbandoniamoli , come disse Paolo, 
dimenticando le cose che stanno In
dietro e protendendoci verso quelle 
che cl stanno dinanzi. 

Il fratello Higbee, sommo consi
gliere del palo di Provo, è assi
stente professore di psicologia al
l'Università Brigham Young. 

Editoriale del presidente della missione 

La guida divina nella nostra chiesa 

Qualche settimana fa ho avuto occasione di visi
tare un uomo e suo figlio per spiegare loro il 
Vangelo. Essi avevano invitato a casa loro una 
donna molto intelligente, insegnante delle scuole 
medie, perché facesse la nostra conoscenza. 
Questa donna aveva soggiornato a lungo all 'e
stero, particolarmente in Inghilterra, per impara
re le lingue che costituivano la sua materia d 'in
segnamento. 
Durante questa visita proiettammo Il film «Incon
tro con i Mormoni». La donna fu molto sorpresa 
dalle molteplici attività patrocinate dalla nostra 
chiesa, dallo zelo con il quale giovani e vecchi si 
dedicano all'opera del Signore. Ella disse: «Nel
la nostra chiesa non facciamo nulla di simile. Cer
co di andare alle funzioni religiose a Natale ed a 
Pasqua e, se è conveniente, un membro del no
stro clero viene a benedire la nostra casa una 
volta all'anno ... 
Quanto sono diverse le vie del Signore da quelle 
della chiesa fondata dall'uomo. Quella donna ap
parteneva da sempre alla chiesa dominante, ma 
in un breve periodo di tempo si rese conto di 
quante cose mancavano nella sua adorazione. 
Le chiedemmo se pregasse mai. La risposta fu 
che l'aveva fatto regolarmente da bambina, ma 
che da molti anni ormai non si rivolgeva più di
rettamente al suo Padre celeste. Sentimmo il no
stro cuore intenerirsi per quella donna che non 
aveva alcuna fonte di forza cui attingere, che non 
aveva alcuna protezione contro le afflizioni del 
mondo. Davanti a lei non c'era una luce che le 
illuminasse il cammino. 

Recentemente ella si era recata in Inghilterra in 
aeroplano. Le chiedemmo se le fosse piaciuto il 
viaggio. La sua reazione fu molto interessante; si 
domandava come ìl pilota possa guidare l'aereo 
sopra i continenti e portarlo a posarsi, senza 
fallo, su una certa pista d 'atterraggio. Le spie
gammo che il pilota riceve tutti i segnali e le 
istruzioni necessarie dai vari rad io-fari e dalle 
torri di controllo di ogni scalo. Il pilota non fa 
altro che adeguarsi a tali istruzioni e segnali. 
Le spiegammo che ciò avviene anche nella Chie
sa di Gesù Cristo. Dio Padre e Suo Figlio ci gui
dano dal cielo. Essi hanno messo sulla terra un 
profeta vivente perché diriga la loro chiesa. Gesù 
Cristo è al timone della Chiesa e manda mes
saggi e consigli ai Suoi servi per il tramite del 
Suo profeta. 
Mediante la preghiera noi riceviamo guida e di
rezione nel nostro viaggio attraverso la vita. Non 
possiamo permetterei di ignorare queste istru
zioni, di allontanarci dalla rotta 1nd1cataci. La via 
è lunga e irta di ostacoli. Arriveremo alla destina
zione finale soltanto con l'aiuto dello Spirito del 
Signore e dello Spirito Santo. 
So che Dio vive e che Suo Figlio guida questa 
chiesa alla quale noi apparteniamo. So che c'è un 
segnale (il Suo Spirito) che ci guida. Prego Iddio 
che ognuno di noi sappia tenersi vicino a questa 
guida, possa accettare la Sua luce ed il Suo aiuto 
ed essere cosi benedetto, ottenere la felicità e 
raggiungere la vita eterna. 

Ralph A. Barnes 
Presidente della Missione Italiana 
di Roma 
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La chiamata del presidente 
Leopoldo Larcher alla guida della 
Missione Italiana di Roma 

Nel marzo di quest'anno, oltre ad 
annunciare l'Istituzione di otto 
nuove missioni, la Prima Presi
denza della Chiesa pubblicava i 
nomi di più di sessanta presiden
ti di missione chiamati a sosti
tuire quelli allora in carica. 
Tra l nomi pubblicati abbiamo 
trovato quello del presidente 
Leopoldo Larcher. chiamato a 
succedere al presidente Ralph 
A. Barnes alla guida della Mis
sione Italiana di Roma. 
La chiamata di fratello Larcher a 
questo compito è fonte di gioia 
e di soddisfazione per tutti i San
ti Italiani. In primo luogo, si tratta 
di una pietra miliare nella storia 
della Chiesa nel nostro paese. 
essendo il presidente Larcher il 
primo presidente di missione na
to, cresciuto e convertito in Ita
lia; in secondo luogo, tutti i San1i 
italiani vedono in essa un rico
noscimento delle grandi capa
cità di fratello Larcher e del 
grandissimo contributo che egli 
ha dato al progresso dell'opera 
del Signore in Italia. 
.. La Stella•, che già ha avuto il 
piacere di pubbl icare qualche 
anno fa la testimonianza e la sto
ria della conversione del nuovo 
presidente, sicura di interpretare 
i sentimenti di tutti i Santi italia
ni, porge al fratello e alla sorella 
Larcher l più sinceri auguri di 
successo nel loro alto incarico. 
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Il nostro benvenuto al Presidente 
della Missione Italiana di Bologna 

«La Stella» desidera porgere il 
più caloroso benvenuto al presi
dente John Anthony Grinceri , 
chiamato a presiedere la Missio
ne Italiana di Bologna, della cui 
istituzione diamo notizia in altra 
parte di questo numero della no
stra rivista. 
In effetti, invece di cc benvenuto•• . 
dovremmo dire «ben tornato», in 
quanto il presidente Grinceri ha 
svolto una missione nel nostro 
paese durante il periodo 1966-
1968, quando la sede dell'allora 
unica Missione Italiana era a Fi
renze. Molti senz'altro lo ricor
deranno con piacere. 
Il presidente Grinceri è nato a 
Perth, Australia Occidentale, il 
13 dicembre 1945, da Antonio 
Grinceri e Rosa Cadella. Dopo 
aver ottenuto la laurea presso 
l'Università dell'Australia Occi
dentale, dette inizio ad una bril
lante carriera di addetto alle ven
dite di una grande società. Il suo 
curriculum nella Chiesa include 
posizioni direttive nelle organiz
zazioni ausiliarie e nei quorum 

del sacerdozio. Prima di essere 
missione della Chiesa in Italia, 
ch iamato a presiedere la nuova 
era vescovo del Secondo Rione 
di Perth. 
Il 22 dicembre 1971, il presidente 
Grinceri sposava Vicki Dorothea 
Thornber, dalla quale ha avuto 
due figli. 
Anche la sorella Grincerl è nata 
a Perth. il 1 marzo 1949, da Phi
lip Norman e Valeria Williams. 
Il suo curriculum, come quello 
del marito, è molto fitto di Incari
chi di chiesa. Ella ha svolto una 
missione nella Nuova Zelanda 
Meridionale, è stata organista 
della Scuola Domenicale, inse
gnante della Primaria e missio
naria di palo. Prima di venire in 
Italia, ella era insegnante di per
fezionamento culturale della So
cietà di Soccorso. 
Auguriamo al presidente ed alla 
sorella Grinceri un vivo succes
so nel loro importante incarico 
ed una felice permanenza tra 
noi. 

La libertà di religione 

Uno dei privilegi più cari ai popoli 
del mondo libero è il diritto di ado
rare Dio secondo i dettami della 
propria coscienza. 
Questo principio è stato aspramen
te contestato in ogni epoca della 
storia dell"umanità ed è stato fonte 
di guerre sanguinose. Oggi, tuttavia, 
questo diritto è garantito da molte 
costituzioni. Il libero arbitrio è cosi 
vitale per la Cristianità, che senza 
di esso non vi sarebbe il Vangelo. 
Il Signore non ci obbligherà mai a 
fare la Sua volontà. Possiamo ado
rarlo o Ignorarlo, anche sfidarlo a 
nostro piacere, che Egli non inter
ferirà. 
Ma per quanto cara sia la libertà di 
religione, dobbiamo però ricordare 
che c'è il bene e il male, anche 
nella religione che mentre Dio ci 
permette di fare il male, se deside
riamo farlo, Egli, tuttavia, si tiene 
sempre sulla via stretta e angusta. 
La libertà di religione ci dà Il per
messo di unirei a qualsivoglia chie
sa o credo, o di tenerci lontani da 
tutto, proprio come il libero arbitrio 
ci permette di peccare o di non 
peccare, secondo i nostri desideri. 
Ma la libertà di religione non ci per
mette di alterare le dottrine di Dio 
e di supporre che tali alterazioni, 
fatte dalla mano dell'uomo, ci diano 
la salvezza. Dobbiamo seguire il 
piano del Signore, se vogliamo ot
tenere le Sue benedizioni. 

L'istituzione della terza missione 
della Chiesa In Italia 

Nel numero del 22 marzo 1975 del 
giornale .. church News•, la Prima 
Presidenza della Chiesa annunciava 
l'istituzione di otto nuove missioni, 
tra le quali la Missione Italiana di 
Bologna. 
L'area geografica abbracciata dalla 

Questo concetto è spiegato chiara
mente nel quindicesimo capitolo di 
Matteo: 
«Ma invano mi rendono il loro culto, 
insegnando dottrine che son pre
cetti d'uomini." 
Alcuni si accontentano di stare da 
una parte e pensano con compia
cenza che i membri della Chiesa 
non hanno motivo di preoccupazio
ne. Ma non è cosl. 
L'apostolo Giuda fu costretto ad in
vitare l Santi a «combattere stre
nuamente per la fede, che è stata 
una volta per sempre tramandata ai 
santi ... Ai nostri giorni , molti stanno 
abbandonando tale fede. 
Alcuni sono confusi dai falsi inse
gnamenti ; altri semplicemente non 
applicano più nella loro vita i prin
cipi del Vangelo. 
Siamo noi come i Santi dell'antichi
tà? Osserviamo sempre la fede 
«che è stata una volta per sempre 
tramandata ai santi•? 
Che posizione teniamo sull'osser
vanza della domenica, sulla castità 
o sulla Parola di Saggezza? Che 
possiamo dire del modo in cui ri
spettiamo la legge della decima? 

Offerte? Partecipiamo alle riunioni? 
Forse qualcuno di noi andrà incon
tro ad una sorpresa, quando misu
rerà le proprie prestazioni nell'os
servanza della religione con la fede 
ocche è stata una volta per sempre 
tramandata ai santi». 

nuova m1ss1one conta circa 1.000 
membri della Chiesa, su un totale 
di tredici milioni e mezzo di abi
tanti. 
Milano e Roma continueranno ad 
essere le sedi delle altre due mis
sioni della Chiesa nel nostro paese. 

Gli obiettivi della Soclett 
di Soccorso 

Nel mese di marzo le sorelle della 
Società di Soccorso hanno celebra
to l 'anniversario della fondazione 
della loro organizzazione. 
La Società di Soccorso oggi è rico
nosciuta come uno dei primi movi· 
menti mondiali per l 'emancipazione 
della donna. L'Ispirazione del pro
feta Joseph Smith è chiaramente 
manifesta in questo passo vitale e 
confermata dalle azioni prese dai 
suoi successori. 
A coloro che criticano la posizione 
della donna nella società mormone, 
si può rispondere che Brigham 
Young concesse alle donne deii'U
tah il diritto al voto più dì un secolo 
fa. Quale altra nazione del mondo 
può vantare un simile primato? Le 
donne non erano certamente con
siderate ci ttadini di seconda classe 
nello Stato di Oeseret. 
Ogni famiglia, ricca o povera che 
sia, può migliorare la propria situa
zione grazie ai programmi delia So
cietà di Soccorso. Questi program
mi sono attuali, intelligenti e pratici, 
offtono una guida spirituale per al
leviare le pressioni del nostri giorni, 
promuovono l'unità nella casa e 
portano una maggiore comprensio
ne tra marito e moglie. 
Ogni donna deve fare parte della 
Società di Soccorso. Il presidente 
McKay coniò l 'espressione: «Ogni 
membro un missionario.• Egli po
trebbe aver detto con eguale verità : 
·Ogni donna nella Società di Soc
corso.• 

L. D.S. CHURCH 
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