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DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

L'esempio di 

Il modo In cui Abrahamo svolse il suo ministero fece dire 
al Signore: • Poiché lo l'ho prescelto affinché ordini al 
suoi figliuoli . . . che s'attengano alla via dell'Eterno•. 
(Genesl18 :19). 

Il 21 settembre 1823, l'angelo Moronl apparve al profeta 
Joseph Smlth nella casa di suo padre a Manchester, 
New York. Nel corso di questa rivelazione, l'angelo citò 
una profezia che si trova nel quarto capitolo di Malachia 
con queste parole : uEcco, lo vi rivelerò Il Sacerdozio, 
dalla mano di Ella, Il profeta, prima della venuta del grande 
e terribile giorno del Signore». {Joseph Smlth 2 :38). 
Questa profe,ia fatta circa 2.300 anni prima, si adempi 
nell'estate del1829, quando Joseph Smith ed Oliver Cow
dery ricevettero il Sacerdozio di Melchisedec per mano di 
Pietro , Giacomo e Giovanni, «che vi ho mandati e per 
mezzo del quali vi ho ordinati e confermati per essere 
apostoli e testimoni speciali del mio nome.• (DeA 27 : 12). 
La restaurazione del Sacerdozio di Melchlsedec, chiamato 
«il Santo Sacerdozio, secondo l'ordine del Figliuol di Dio• 
(DeA 107: 3), è un evento di suprema Importanza per l'uomo 
di questa dlspensazlone, poiché Il sacerdozio è Il potere 
e l'autorità di Dio delegati all'uomo sulla terra di agire In 
tutte le cose riguardanti la salvezza degli uomini. E' Il 
mezzo mediante il quale Il Signore opera attraverso gli 
uomini, per salvare le anime. Senza questo potere del 
sacerdozio gli uomini sarebbero perduti. Soltanto me
diante questo potere l'uomo detiene «le chiavi di tutte le 
benedizioni spirituali delia Chiesa,. ed è In grado di rice
vere •i misteri del regno del cieli , di vedere l cieli aprirsi» 
davanti a lul. (Vedere DeA 107:18-19). E può cosi contrarre 
la nuova ed eterna alleanza del matrimonio e far sl che la 
moglie ed l tigli siano legati a lui eternamente, dandogli 

modo di diventare un patriarca della sua progenie In eter
no, e di ricevere la pienezza delle benedizioni del Signore. 
Miei cari fratelli e sorelle, riflettete un momento sull'Im
mensità delle benedizioni promesse a coloro che sono 
coraggiosi nelle loro chiamate del sacerdozio : •Chiunque 
infatti è fedele all'ottenere questi due sacerdozi di cui ho 
parlato, e fa onore alla sua vocazione, è santificato dallo 
Spirito al rinnovo del suo corpo 
Questi divengono l figli di Mosè e di Aaronne e la stirpe 
di Abramo, la chiesa ed Il regno e gli eletti di Dio•. 
(DeA 84:33-34). 
Eletti di Dio! Un momento di riflessione dovrebbe convin
cerci che nessun sacrificio è troppo grande, se si tratta 
di qualiflcarci per essere gli eletti di Dio l Queste promesse 
di grandi benedizioni sono tuttavia condizionali; non 
conosco benedizion i che non lo siano - anche la resur
rezione, poiché ognuno di noi dovette qualificarsi, nell'e
sistenza premortale, per ricevere le benedizioni di un corpo 
immortale. 
Tutte le benedizioni , pertanto, sono condizionate dalla 
fedeltà. SI è ordinati al sacerdozio con una promessa con
dizionale; cl si sposa e cl si suggella nel tempio a con
dizione della nostra fedeltà. E, per quanto ne sappia, non 
c'è nulla - nessuna bened izione al mondo - che una 
persona possa ricevere se non è fedele. 
l fedeli del sacerdozio sono coloro che rispettano l'alle
anza, facendo onore alla loro chiamata e vivendo di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio. (Vedere DeA 84:33, 
44). In questi requisiti troviamo la richiesta di qualcosa di 
più di un'obbedienza superficiale - è necessario molto 
di più della semplice frequenza ad alcune riunioni e dell'a
dempimento meccanico degli Incarichi. La perfezione dèl 
corpo e dello spirito sono qui Implicite, e ciò include Il 

1 



genere di servizio che va molto al d l là della normale defini
zione di dovere, •Ecco, molti sono chiamati, ma pochi 
sono scelti• . (DeA 121 :34). 

{ Cristo è il supremo esempio di ogni fedele detentore del 
sacerdozio. Leggendo le Scritture, si trovano molti che 
hanno seguito questo supremo esempio e che si sono 
qualificati per le benedizioni promesse mediante il sacer
dozio. Uno di questi uomini fu padre Abrahamo, la cui 
vita è un modello che edifica ogni padre di questa 
Chiesa che desidera diventare un vero patriarca per la sua 
famiglia :..~ 
impariamo a conoscere Il carattere di Abrahamo quando 
leggiamo nelle Scritture che egli si sforzò fedelmente di 
qualificarsi per le grandi benedizioni che egli si rendeva 
conto di poter ottenere m ed tante Il santo sacerdozio: 
«E vedendo che mi attendeva più grande felicità, pace e 
riposo, cercai le benedizioni del padri, ed Il diritto a cui 
dovevo essere ordinato per amministrarlo; essendo stato 
io stesso un seguace della giustizia, desiderando anche 
essere di quelli che possiedono grande conoscenza, e 
volendo seguire maggiormente la giustizia e possedere 
maggiori conoscenze ed essere un padre di molte nazioni, 
un principe di pace, e desiderando ricevere istruzioni ed 
osservare i comandamenti di Dio, lo divenni un erede legit
timo, un sommo sacerdote, detenendo Il diritto che aveva 
appartenuto al padri•. (Abramo 1 : 2). 
Sebbene la sua famiglia si fosse sviata dalla giustizia 
(Abramo 1 :5), per adorare gli dèl pagani, Abrahamo si rese 
conto delle benedizioni che attendevano l fedeli e cercò 
sinceramente di obbedire al comandamenti di Dio. Pertan
to, si qualificò per la divinità mediante l'obbedienza, non 
facendo altro che le cose che gli era stato comandato di 
fare. (DeA 132: 37). l'obbedienza, e, pertanto, la bene
dizione di Abrahamo, furono tali che Il Signore stesso 
viene chiamato In tutte le Scritture come ~eli Dio di Abra
hamo, di lsacco e di Glacobbe11. (Vedere per esempio Eso
do 3:6, dove il Signore stesso si dà tale appellativo). 
Vi sono molti esempi dell'obbedienza di Abrahamo alla 
volontà del Signore. Nella Genesi apprendiamo che Dio 
comandò ad Abrahamo di circoncidere ogni maschio della 
sua casa. Quando ricevette tale comandamento, Abrahamo 
non disse: •SI obbedlrò al Signore, ma prima devo portare 
le mie pecore ad un altro pascolo e riparare le mie tende, 
forse sarò in grado di obbedire per la fine della settimana, 
o al più tardi all'inizio della prossima•. Ma invece di pro
crastinare la sua obbedienza, Abrahamo mise In atto l'or
dine del Signore •quel medesimo giorno•. (Genesi 17: 26) . 
Un esempio simile, ma ancora più commovente, è l'obbe
dienza di Abrahamo all'ordine di Dio di sacrificare il suo 
unico figlio, lsacco. Abrahamo avrebbe potuto rlflutarsl di 
obbedire e Ignorare completamente il comandamento, ma 
invece si alzò di buon'ora la mattina seguente e inlziò il 
suo viaggio per raggiungere Il luogo fissato per il sacri
ficio. 
Quante volte i membri della Chiesa si alzano presto al mat
tino per fare la volontà del Signore? E quante volte noi 
diciamo: •SI, penso che tenere la serata familiare con 
tutta la famiglia è una bella cosa, ma l bambini sono cosi 
piccoli, lo faremo quando saranno più grandi•? 

Avendo g/8 portato la testimonianza del Vangelo al suo/ 
vicini, Abrahamo accettò la chiamata d/ andare a predicare 
in una nuova terra. Il Signore disse: •Ho deciso di condur
ti via da Haran, e di fare di te un servitore che porti il 
mio nome In una terra straniera•. (Abramo 2 :6) . 
Quante volte diciamo : •SI, obbedlrò al comandamento di 
immagazzinare del c1bo e di aiutare gli altri , ma attualmen
te non ho il tempo nè Il denaro necessari. Lo farò in se
guito•. Oh, gente stolta! Noi procrastiniamo, ma la mieti
tura è ormai imminente, e noi non cl salveremo. Oggi è Il 
tempo In cui seguire l'esempio di Abrahamo ; oggi è Il 
tempo In cui pentirei ; oggi è Il tempo In cui obbedire com
pletamente alla volontà di Dio. 
·Abrahamo è per noi un modello anche per altre cose •m
portanti. Per esempio, la fedeltà di Abrahamo In tutte 
le cose io qualificò per ricevere rivelazioni per la sua fami
glia; invero, egli parlò spesso con Il Signore, •faccia a fac
eta ... (Abramo 3 :11). La benedizione della rivelazlone 
dovrebbe essere ambita da tutti. Gli uomini retti si accor
gono di avere lo spirito di rivelazione che Il aiuta a dirigere 
le loro famiglie e a svolgere le loro altre responsabilità . 
Ma, come Abrahamo, dobbiamo cercare di quallficarcl per 
tale rivelazione mettendo ordine nella nostra vita e avvi
cinandoci al Signore mediante conversazioni frequenti e 
regolari con Lui. 

• Il desiderio di Abrahamo di fare la volontà di Dio In tutte 
le cose, lo portò a presiedere sulla sua famiglia In retti
tudine. A dispetto di tutte le sue altre responsabilità, egli 
sapeva che, se avesse mancato di Insegnare e di essere un 
esempio del Vangelo vissuto per l suoi figli, avrebbe man
cato di adempiere all'Incarico più Importante che avesse 
ricevuto. -Gli insegnamenti Impartiti da Abrahamo alla sua 
progenie, e l'esempio da lui stesso dato, portarono Il SI
gnore a dire di lui :' ttPoichè lo l'ho prescelto affinché ordini 
al suoi figli uoll, e dopo d l sé alla sua casa, che s'attengano 
alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde 
l'Eterno ponga ad effetto a pro d'Abrahamo quello che 
gli ha promesso•. (Genesi 18:19): Nell'opuscolo •Padre, 
esamina Il tuo comportamento.,., troviamo scritto : 
•Paternità significa guida - Il genere di guida più Impor
tante di tutti . E' sempre stato cosi, sarà sempre cosi. 
Padre, con l'aiuto, il consiglio, e l'Incoraggiamento della 
tua compagna per l'eternità, tu presiedi alla tua casa. Ciò 
non è perchè tu sei degno o più qualificato per questo 
compito, ma è una questione di legge e di nomina. Tu pre
siedi al tavolo da pranzo, alla preghiera familiare. Presiedi 
alla serata familiare e, seguendo i suggerimenti dello 
Spirito del Signore, ti assicuri che al tuoi figli vengano 
Insegnati i principi giusti. Spetta a te dare una direzione 
a tutte le attività familiari. 
Tu impartisci le benedizioni paterne. Hai un ruolo attivo 
nell' Istituzione delle regole e della disciplina familiare. 
Come capo della tua casa, tu fai plani e ti sacrifichi per 
conseguire le benedizioni di una famiglia unita e felice. Per 
fare tutte queste cose è necessario vivere una vita accen
trata sulla vita familiare•. 

· Padri e madri , la vostra responsabilità principale è quella 
di allevare l figli . Lavorando Insieme potete creare Il genere 
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di casa che Il Signore si aspetta che voi abbiate. DI
mostrando amore e considerazione l'uno per l'altra e per l 
figli, potete creare una riserva di forza spirituale che non 
si prosciugherà mal. 
Alcune famiglie mancano di creare questa riserva per l loro 
figli, dipendendo solamente da altre fonti; si affidano alla 
Scuola Domenicale o alle organizzazioni del seminario; 
una diga costruita In simile maniera è come una diga di 
rocce e di fascine piena di buchi e di perdite, che verrà 
spazzata via dalla piena. Le ausiliarie della Chiesa sono 
molto Importanti, e noi dobbiamo tutti trarre vantaggio 
dalle benedizioni che offrono; ma non dobbiamo mai, mal 
permettere che esse si sostituiscano ai genitori per solle
varll dalla responsabilità di insegnare al figli il Vangelo di 
Gesù Cristo. Abrahamo creò una forte riserva spirituale per 
suo figlio lsacco, una riserva che non si prosciugò mal , e 
noi vediamo che lsacco diventò uno del grandi patriarchi 
dell'Antico Testamento. 
Il presidente Joseph F. Smlth cl ha dato preziosi consigli 
su questo argomento: «Lasciate che lo Spirito di Dio 
prenda possesso del vostro cuore. Istruite i vostri figli 
nello spirito e nel potere, sostenuti e rafforzati dall'appli
cazione personale. Lasciate che vedano che voi siete sin
ceri e che mettete in pratica ciò che predicate. In queste 
cose, non affidate l vostri figl i agli specialisti, ma istrul
tell con Il vostro stesso precetto ed esempio, accanto al 
vostro focolare. Siate voi stessi specialisti nella verità. 
lasciate che le nostre riunioni, scuole e organizzazioni In
vece di essere l nostri unici o principali insegnanti, non 
siano che supplenti al nostro insegnamento e addestra
mento Impartiti nella casa•. Seguiamo questo consiglio e 
vedremo che Il Signore favorirà l nostri sforzi; troveremo 
la pace che deriva dall'adempimento del nostro dovere con 
purezza di cuore. 
Ma non possiamo limitare le nostre azioni giuste all'ambito 
della casa. Dobbiamo anche fare tutto ciò che possiamo 
per benedire l nostri simili . Una parte delle nostre respon
sabilità In questo campo si trova nel lavoro missionario. 
DI nuovo, Abrahamo è un ottimo esempio. Il Signore lo 
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chiamò dicendogli : •Ho deciso di condurti via da Haran 
e di fare di te un servitore che porti Il mio nome In una 
terra straniera•. (Abramo 2:6). Avendo già portato testi
monianza del Vangelo ai suoi vicini, egli accettò la chia
mata di andare a predicare il Vangelo in una nuova terra, 
e parti con la sua famiglia e le anime che aveva convertito 
ad Haran (Abramo 2:15). 
Proprio come il Signore chiamò Il Suo servo Abrahamo in 
missione 4.000 anni fa, cosi Egli chiama i Santi oggi. Dob
biamo essere tutti missionari e preparare i nostri figli ad 
essere missionari a tempo pieno. Coloro che hanno fatto 
un sia pur piccolo sforzo per condividere Il Vangelo, posso
no testimoniare della gioia che trovano grazie a tale con
divisione con i loro fratelli e sorelle su questa terra. l nostri 
sforzi di propagare il Vangelo sono stati deboli; dobbiamo 
fare di pii) . Come Abrahamo, dobbiamo proclamare Il Van
gelo al mondo, e non fermarci soltanto ad una proclama
zione verbale, ma dobbiamo mettere In pratica Il Vangelo 
onde gli altri possano vederne la verità. 
Dobbiamo trovare la pace del pentimento e del perdono e 
poi proclamare tale pace al mondo. Abrahamo, che fu 
sempre un modello di rettitudine, cercò la pace tra l suoi 
fratelli. Abrahamo disse a Lot : •Non cl sia contesa fra me 
e te ... polchè siam fratell i•. (Genesi 13: 8). Quando ab
biamo trovato la pace in noi, dobbiamo condividerla es
sendo tollerant i, gentili e miti e provando il puro amore di 
Cristo verso tutti coloro che Incontriamo. 
Tale pace si ottiene soltanto mediante l'integrità. Quando 
facciamo un'alleanza o un patto con il Signore dobbiamo 
mantenerlo a qualsiasi costo. Non facciamo come lo stu
dente che promette di vivere nel rispetto di certe norme di 
condotta e poi non mantiene il suo giuramento e cerca 
di vedere fino a che punto può arrivare Ingannando Il pros
simo. Non facciamo come Il missionario che promette di 
servire Il Signore per due anni e poi spreca Il suo tempo 
nell'ozio e nella razlonallzzazlone. Non facciamo come Il 
membro della Chiesa che riceve Il sacramento la mattina 
e poi profana la domenica nel pomeriggio, ripulendo la 
casa o guardando la televisione o scegliendo un pomerlg-

gio di sonno Invece che un pomeriggio di servizio. Invece, 
siamo Integri, come fu Abrahamo, osservando fedelmente l 
solenni contratti che abbiamo stipulato con Dio. 
•E il re di Sodoma disse ad Abramo: •Dammi le persone, e 
prendi per te la roba• . 
Ma Abramo rispose al re di Sodoma: •Ho alzato la mia 
mano all'Eterno, l'Iddio altissimo, padrone del cieli e della 
terra, 
giurando che non prenderei neppure un filo , né un laccio di 
sandalo, di tutto ciò che t'appartiene•. (Genesl14:21-23). 
Il re di Sodoma non conosceva Il patto fatto da Abrahamo 
con il Signore. Abrahamo poteva arricchirsi accettando la 
generosa offerta del re : ma egli aveva fatto un giuramen
to che non poteva violare. Oh, se tutti l figli di Dio fos
sero così leali l 

· Abrahamo fu fedele a Dio In tutte le cose. Spesso leg
giamo che egli dette a Dio la decima di ogni cosa. Pensate 
che fosse più facile per Abrahamo essere retto di quanto 
lo sia per noi oggi? Pensate veramente che egli ricevette 
maggiore aiuto di noi dal Signore per diventare grande e 
retto?ré ritenete che noi tutti possiamo diventare come lui, 
se soltanto Impareremo a mettere Dio al primo posto nella 
nostra vita? ' Vi rendo testimonianza che noi possiamo 
diventare come Abrahamo che ora, grazie al suo coraggio 
.e· entrato nella sua esaltazione e siede sul suo trono•. 
(DeA 132:29). Tale esaltazione è una benedizione riservata 
soltanto alla Autorità Generali o al presidenti di palo o ai 
presidenti di quorum o al vescovi? Non è cosi. E' una 
benedizione disponibile a tutti coloro che si prepareranno, 
abbandonando 1 loro peccati, ricevendo veramente lo Spiri
to Santo nella loro vita e seguendo l'esempio lasciatocl da 
Abrahamo. -• Se soltanto i membri della Chiesa possedessero l'inte-
grità, l'obbedienza, la capacità di ricevere rivelazioni, la 
fede ed Il desiderio di servire che possedeva Abrahamo! 
Se soltanto l genitori fossero disposti a cercare le bene
dizioni cui aspirava Abrahamol Allora essi potrebbero rice
vere le stesse rivelazioni, alleanze, promesse e ricompense 
eterne che furono patrimonio del grande patrlarcL 

•Potrai riferire che nella tua casa hai saputo creare un 
ambiente favorevole all'edificazione della fede In un Dio 
vivente, all'Incoraggiamento dell'apprendimento, all'Istru
zione reciproca, all'obbedienza e al sacrificio? Potrai dire 
di aver condiviso con tua moglie ed l tuoi figli la tua 
testimonianza della realtà del tuo Padre nel cieli, della 
verità del Vangelo restaurato? Sarai In grado di dire di 
aver seguito l profeti viventi? Potrai dire che la tua casa 
era un luogo In cui l figli si sentivano protetti e sicuri, 
dove essi sentivano di essere amati, accettati e curati dal 
loro padre e dalla loro madre?• (Tratto da «Padre, esamina 
il tuo comportamento•). 
Imploro i presidenti di palo ed l presidenti del quorum 
del Sacerdozio di Melchlsedec di Ispirare ed addestrare 
1 membri del quorum affinché si rendano conto dell'Impor
tanza della chiamata di padre. Imploro l detentori del sacer
dozio di tutta la Chiesa di ritornare al loro regno - alla 
loro casa - e, con affetto e rettitudine, Ispirare l loro 
cari ad obbedire a Dio. Imploro le mogli di seguire l mariti 
nella rettitudine e di lsplrarli a raggiungere la grandezza 
spirituale. 
Agite ora, prima che sia troppo tardll Oggi è Il giorno In 
cui tracciare Il cammino che seguiremo domani, la setti
mana ventura, l'anno prossimo. Oggi è Il giorno In cui Im
pegnarsi ad essere come Abrahamo, a seguire Il Signore, 
a riflutarci di procrastinare, a pentirei del peccati che ab
biamo commesso, a cominciare ad osservare l comanda
menti che sino ad oggi non abbiamo rispettato. Decidete 
ora di partecipare alle riunioni sacerdotali e sacramentali 
ogni domenica, di pagare onestamente la decima, di so
stenere fedelmente le Autorità Generali della Chiesa e l 
programmi del Regno, di visitare spesso Il tempio, di 
servire nelle organizzazioni e di tenere un atteggiamento 
sano e costruttivo In ogni cosa. 
Ricordate che Abrahamo cercò egli stesso la sua nomina 
sacerdozio. Egli non attese che Dio venisse a lui; anzi , 
si sforzò diligentemente mediante la preghiera e l'obbe
dienza di conoscere la volontà di Dio. Questa è pertanto 
la sfida che Il Signore offre ad ogni missionario tornato In 
patria, ad ogni uomo, donna, padre e madre della Chiesa: 
•Va' dunque e fa' le opere di Abrahamo• . (DeA 132:32). 
Se seguiremo l'esempio di Abrahamo, passeremo di grazia 
In grazia e troveremo felicità, pace e riposo più grandi; 
troveremo, Inoltre, favore presso Dio e gli uomini. Se se
guiremo il suo esempio, sapremo dare gioia e successo 
alle nostre famiglie, In questa vita e per tutta l'eternità. 

Dobbiamo provare la pace del pentimento e del perdono e 
poi proclamare tale pace al mondo. Abrahamo che fu 
sempre un modello di rettitudine, cercò la pace tra i suoi 
fratelli . Egli disse a Lot . uNon ci sia contesa tra me e te 
poiché siam fratellt•. (Genesi 13:8) 
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GIUSEPPE E 
Eredi di Davide, favoriti da Dio, tutori del nostro Signore 

DI ROBERT J. MATTHEWS 

la storia di Giuseppe e di Maria è narrata In modo bel
lissimo dal Nuovo Testamento, ma, per apprezzarla nel 
modo dovuto, dobbiamo conoscere meglio la loro vita e 
riconoscere alcune circostanze particolari. 
E' essenziale sapere che Maria è la madre terrena di Gesù 
e che Giuseppe è Il marito di Maria. Considerate la situa
zione di Giuseppe e di Maria come genitori terreni e tutori 
di Gesù. Gesù Cristo è Il primogenito del Padre nello 
Spirito, Il Suo Unlgenlto nella carne e Il tema centrale 
delle Scritture. l profeti , a cominclace da Adamo, porta
rono testimonianza di lui e della Sua missione. Egli era 
Geova nell'esistenza pre-mortale e fu scelto dal nostro 
Padre celeste come Salvatore dell'umanità. 
Nella Sua capacità di Salvatore, Egli rappresentò Il Padre in 
tutte le cose attinenti alla salvezza dell'uomo. Egli fu Il 
Creatore del mondi, e apparve personalmente agli anti
chi patriarchi e profeti per stipulare con essi le alleanze 
evangeliche. Egli fu conosciuto e adorato da Adamo, Enoc, 
Noè, Abrahamo, Mosè, Isaia, Nefl , Alma e molti altri. 
Egli era possente e grande, saggio e onnisciente, buono 
e misericordioso. Egli era ed è Il •Santo di Israele,., Il 
Dio del mondo Intero. 
Proprio come Gesù fu scelto per la Sua missione di reden
zione nel mondo pre-mortale, l Suoi profeti furono pure 
presceltl per la loro missione terrena, secondo la loro fe
deltà. (Vedere Abramo 3:22-23; Alma 13:2-10). Fu nella 
vita pre-mortale che l fedeli figli e figlie di Dio ricevettero 
le loro prime lezioni In rettitudine e diventarono seguaci 
di Gesù. Alcuni furono preordlnatl ad essere profeti; altri, 
senza dubbio, furono nominanti perché fossero padri, 
madri e mogli di profeti. 
Pertanto, è lec1to credere che Giuseppe e Maria furono 
scelti in quegli antichi consigli dal Padre perché fossero i 
tutori terreni di Gesù. A Maria fu dato Il privilegio e la 
responsabilità unica di portare Il grande Geova In questo 
mondo, mondo In cui Egli avrebbe acquisito un corpo di 
carne ed ossa, vissuto un'esperienza mortale e continuato 
la Sua missione per la redenzione dell'umanità. 
Il significato di questa nascita mortale è più cruciale di 
quanto spesso riteniamo. Non fu un esperimento, né un 
evento facoltativo al plano di salvezza. La venuta di Gesù , 
In parte divino e In parte mortale, In questo mondo, la 

venuta del figlio di Maria, e deii'Unlgenlto del Padre, era 
un'assoluta necessità. La famiglia umana non poteva es
sere salvata In alcun'altra maniera. Soltanto Il Signore 
stesso, venendo sulla terra, assumendo la natura di uomo, 
vivendo una vita senza peccato ed espiando con il Suo 
sangue l peccati degli uomini, morendo e risuscitando da 
morte con un corpo fisico, poteva realizzare la redenzione. 
(Vedere Alma 34 :8-16; Mosla 7: 27). la giustizia eterna non 
poteva ammettere alcun altro metodo. Senza questa proce
dura e questo Redentore, tutti gli uomini, non appena 
fossero morti, sarebbero diventati •diavoli, angeli del dia
volo, esclusi dalla presenza del nostro Dio, e destinati a 
rimanere col padre della menzogna, miserabili come 
lui ... ,. (2 Nefl 9 : 9) . 
La più antica allusione scritturate a Maria si trova negli 
scritti di Mosè. Il Padre, parlando al serpente nel Giar
dino di Eden, dopo la trasgressione di Adamo ed Eva, dice : 
•E metterò Inimicizia fra te e la donna, fra la tua posterità 
e la sua ; questa ti ammaccherà la testa e tu le ammac
cherai Il calcagno,.. (Mosè 4: 21 ; confrontare con Genesi 
3: 15). 
Un riferimento diretto alla madre terrena del Salvatore, 
fu fatto da Isaia verso Il 700 a.C. : «Ecco, la giovane con
cepirà, partorirà un figliuolo, e gli porrà nome Emmanuele". 
(Isaia 7 : 14). Il Nuovo Testamento Identifica questa profe
zia come un riferimento a Maria e alla nascita di Gesù. 
(Vedere Matteo 1 : 22-23). 
l Nefitl esposero questa verità In un linguaggio ancora phl 
chiaro. Circa 600 anni prima della nascita di Gesù, Nefl 
disse : 
• . . . E vidi Il villaggio di Nazareth ; ed lvi vidi una 
vergine, ed essa era bellissima e d'un candore perfetto. 
Ed avvenne che vidi l cieli aperti , e un angelo scese e 
stette dinanzi a me ... 
Ed egli sogglunse : Ecco, la vergine che vedi, è la madre 
del Figliuolo di Dio, secondo la carne. 
E guardai, e vidi di nuovo la vergine, che portava un fan
ciullo nelle sue braccia. 
E disse l'angelo : Ecco l'agnello di Dio, si, anzi Il Figlio 
del Padre Eterno! ,. (1 Nefl11 :13-15, 18, 20-21 ). 
Il significato di questa nascita mortale é pll1 cruciale di 
quanto spesso riteniamo. Non fu un esperimento, né un 
evento facoltativo al plano di salveua. La venuta di GesO, 
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In parte divino e In parte mortale in questo mondo, la ve
nuta del figlio d/ Maria, e dei/'Unigenlto del Padre, era 
un 'assoluta necesslté. 
Più tardi, 124 anni prima della nascita del Salvatore, re 
Beniamino spiegò che un angelo lo aveva visitato e gli 
aveva spiegato che Il Redentore sarebbe stato chiamato 
Gesù Cristo, Il Figliuolo di Dio, Il Padre del cielo e della 
terra, Il Creatore di tutte le cose fin dal principio; e sua 
madre sarebbe stata chiamata Maria. (Vedere Mosla 3: 8). 

Ancora più tardi, circa 80 anni prima della nascita del 
Signore, Alma disse al popolo : •Ed ecco, nascerà da Ma
ria, a Gerusalemme, che è la terra del nostri avi, ed essa 
sarà vergine, vaso prezioso ed eletto, che sarà ricoperta 
dall'ombra e concepirà per Il potere dello Spirito Santo, e 
partorirà un figlio , sl , Il Figlio dl Dio•. (Alma 7:10). 
Tali dettagli specifici circa Maria non potevano essere noti 
cosi tanto tempo prima, se ella non fosse stata chiamata 
a tale compito nella sua vita premortale. 
C'è un altro fattore che riguarda la scelta del genitori 
terreni del Signore: Egli doveva nascere nella famiglia 
di Davide ed essere erede del trono di Davide. Pertanto, 
Egli sarebbe stato letteralmente re del Giudei per la loro 
stessa legge. Isaia tratta cost questo argomento : 
•Poiché un fanciullo cl è nato, un figliuolo cl è stato dato, 
e l'Imperlo riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Con
sigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe 
della pace, 
per dare Incremento all'Impero e una pace senza fine al 
trono di Davide e al suo regno , per stablllrlo fermamente 
e sostenerlo mediante Il diritto e la giustizia, da ora in per
petuo : questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti•. 
(Isaia 9 :5-6. Vedere anche Isaia 11 : 1 ; DeA 113: 1-2). 
In quanto Gesù non tu concepito da un uomo mortale, 
la Sua discendenza da Davide doveva necessariamente 
essere attraverso Sua madre. Cosi, quando Maria venne 
sulla terra, nacque In tale famiglia reale, In modo da poter 
trasmettere la discendenza a Sua figlio Gesù. Che Maria 
discendesse da Davide è chiaramente Indicato nelle Scrit
ture. Gesù fu frequentemente chiamato •Figlio di Davide• ; 
Egli non rifiutò mal tale titolo. 
Paolo dichiara apertamente che Gesù, per quanto riguarda 
la Sua discendenza terrena, apparteneva a quel casato. 
Al santi di Roma egli scrive che Gesù era •nato dal seme 
di Davide secondo la carne• (Romani 1 :3). E a Tlmoteo, 
egli dice : •Ricordati di Gesù Cristo, risorto d'lnfra l morti, 
progenie di Davide . . • (2 Tlmoteo 2:8. Vedere anche 
Attl"1 3 :22-23 e 2: 30). 
Che anche Giuseppe fosse un discendente di Davide è 
similmente proclamato nel Nuovo Testamento, Il quale 
dice che Giuseppe era di Betlemme •della casa e famiglia 
di Davide- (luca 2:4. Vedere anche luca ; Matteo 1 :16, 
20 : luca 3:23-31 ). 
Cosi Gesù, sebbene non fosse per sangue un discendente 
di Giuseppe, ereditò per suo tramite la posizione legale di 
figlio di Davide. 
A quel tempo gli Ebrei erano dominati da Roma, e l diritti 
della reale famiglia di Davide non erano riconosciuti. Ero-
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de, re degli Ebrei dietro nomina di Roma, non era nep
pure un lsraellta. 

•Se Giuda fosse stata una nazione libera e Indipendente, 
governata da sovrani legali, Giuseppe, quell'umile fale
gname, sarebbe stato coronato suo re; e Il suo legale 
successore sul trono sarebbe stato Gesù di Nazaret, Il re 
del Giudei• . (Gesù il Cristo). 
Naturalmente, quando nacque, Maria perse ogni ricordo 
della sua esistenza e nomina premortale. Ma, quando si 
avvicinò il tempo dell'avvento dell'Unigenito, Maria nacque 
al momento giusto, nel luogo giusto e nella precisa fami
glia che le avrebbe concesso di adempiere debitamente alla 
sua missione. 
In luca noi troviamo Il resoconto delle parole dette dal
l'angelo Gabriele a Maria: 
• ... TI saluto, o favorita della grazia; Il Signore è teco ... 
perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo 
e gli porrai nome Gesù. 
Questi sarà grande, e sarà chiamato Figliuol dell'Altis
simo, e Iddio gli darà il trono di Davide suo padre, 
ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe In eterno, e Il suo 
regno non avrà mal fine•. {luca 1 : 28-33). 
Alcuni giorni dopo, mentre si trovava In visita a sua cugina 
Elisabetta {che presto sarebbe diventata la madre di Gio
vanni Battista) Maria disse: 
Poiché Il padre deve Insegnare l principi giusti con Il 
precetto e l 'esempio ed essere un consigliere, dobbiamo 
concludere che Il nostro Padre celeste scelse Giuseppe 
con molta cautela. Le Scritture Indicano chiaramente che 
Giuseppe era una persona dotata di sensibi/lté spirituale 
e di una natura generosa. 
" ... l 'anima mia magnifica Il Signore, 
e lo spirito mio esulta In Dio mio Salvatore, 
poich'egll ha riguardato alla bassezza della sua ancella. 
Perché ecco, d'ora Innanzi tutte le età mi chiameranno 
beata, 
poiché Il Potente mi ha fatto grandi cose. Santo è Il suo 
nome; 
... Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della 
misericordia 
di cui aveva parlato al nostri padri , verso Abrahamo e verso 
la sua progenie In perpetuo•. (luca 1 :46-49, 54-55). 
le parole di Maria rivelano la sua natura e la sua cono
scenza della storia di Israele. l'espressione «bassezza del
la sua ancella• probabilmente si riferisce alle umili circo
stanze della sua vita. Sebbene ella e Giuseppe fossero 
eredi al trono di Israele, non avevano Il privilegio di fare 
uso di tale diritto, e Giuseppe non sembra che fosse 
un uomo dotato di ricchezze o di posizione politica. 
Sebbene Maria non avesse alcun ricordo della sua alta 
chiamata, ci domandiamo quanto le era stato rivelato dallo 
Spirito nel suoi primi anni di vita. Dotata di grande capa
cità spirituale e portata per natura verso la rettitudine 
e la meditazione, ella rifletteva sulla sua conoscenza 
dell'Antico Testamento, dell'alleanza di Dio e delle pro
messe fatte ad Israele. Ella, senza dubbio, era una persona 
seria, come si addice ad una donna chiamata da Dio come 

nel suo caso. Senza dubbio, Maria era Il frutto di anni 
di obbedienza alle leggi del Signore; la sua mente e la sua 
natura erano state plasmate dallo Spirito Santo che aveva 
operato in lei sin dalla prima fanciullezza. 
l'anziano Bruce R. McConkle, del Consiglio del Dodici, 
ha osservato : ecCome vi è soltanto un Cristo, cosi vi è 
soltanto una Maria. E poiché Il Padre ha scelto Il più no
bile e Il più retto di tutti l Suoi figli spirituali perché 
venisse in questa mortalità come Suo Figlio Unlgenito 
nella carne, possiamo concludere con fiducia che Egli 
scelse la più degna e la plll dotata di tutte le Sue figlie 
spirituali perché fosse la madre mortale del Suo Figliuolo 
eterno•. (Bruce R. McConkle, •New Testament Commen
tary•, Bookcraft, In c., 1965, Vol. 1, pag . 85). 
Gli scritti apocrifi della prima era cristiana presentano 
un tema significativo e ricorrente circa un lungo periodo 
di preparazione spirituale nella vita di Maria, negli anni 
che precedono Il concepimento di Gesù. Essi parlano di un 
periodo di Istruzione da parte di angeli e di altre mani
festazioni spirituali. (Vedere i capitoli "1 e 4-9 del libro 
The Lost Books of the Blble, New York, The World 
Publlshing Company, 1926. Vedere anche Il •Vangelo di 
Bartolomeo», Parte 2, The Apocryphal New Testament 
nella traduzione Inglese di M. R. James, The Claredon 
press, 1969, pagg. 170-72). SI dice che queste manifesta
zioni ebbero luogo prima della visita dell'angelo Gabriele. 
Molti dettagli di questi scritti non sono accurati; tuttavia, 
si può certamente dire che, per lungo tempo, Maria rice
vette una preparazione e un'educazione spirituale, prima 
che Il Padre si manifestasse personalmente a lei. 
Sebbene Gesù fosse letteralmente Il Figlio di Dio, da gio
vane dovette essere Istruito e curato proprio come gli altri 
bambini. Questo era necessario poiché, alla nascita, un 
velo era stato calato sulla Sua mente, oscurando tempo
raneamente ogni ricordo della Sua esistenza premortale. 
Luca dice che Gesù crebbe in grazia e saggezza (Luca 
2: 52), e la Dottrina e Alleanze dice che Egli, nella carne, 
•non ricevette la pienezza fin dal principio, ma ricevette 
grazia per grazia•. {DeA 93 : 12). Questa è anche la conclu
sione tratta dall'anziano James E. Talmage : •Sulla Sua 
mente era calato Il velo della dimenticanza comune a 
tutti coloro che nascono sulla terra, mediante Il quale 
viene cancellato ogni ricordo dell'esistenza premortale•. 
{Geso il Cristo). Il presidente J. Reuben Clark, Jr., ha pure 
trattato questo concetto nel suo «Wist Y Not that l Must 
about My Father's Business?• (Deseret News Press, 1947, 
pagg. 9-10, 12, 74, 81). Questo fattore non poteva che 
rendere più grave la responsabilità affidata a Giuseppe e a 
Maria. 

Quando esaminiamo la forte Influenza che una madre ha 
sulla personalità e l 'atteggiamento di un figlio, cl ren
diamo conto della responsabilità che Il nostro Padre ce
leste assegnò a Maria, affidandole l 'allevamento del Suo 
Figlio prediletto e beneamato. Questo compito richiedeva 
che Maria fosse adeguatamente addestrata, sia come spi
rito premortale che come giovane donna, nella mortalità. 
A dispetto del suo Incarico premortale, Maria non sa
rebbe stata degna dl partorire Il Figliuolo di Dio e darGli 

un corpo di carne ed ossa se non fosse rimasta pura nella 
sua vita mortale. 
E che possiamo dire di Giuseppe? Quale genere di persona 
Il Padre volle scegliere come marito di Maria e tutore e 
modello terreno di Gesù? Le Scritture non sono completa· 
mente mute, sebbene l riferimenti diretti siano pochi. 
Poiché Il padre deve Insegnare l principi giusti con Il 
precetto e l'esempio ed essere un consigliere, dobbiamo 
concludere che Il nostro Padre celeste scelse Giuseppe 
con molta cautela. le Scritture Indicano chiaramente che 
Giuseppe era una persona dotata di sensibilità spirituale 
e di una natura generosa. Sappiamo che egli era aperto 
alla guida divina per il tramite del ministero degli angeli e 
del sogni (vedere Matteo 1 :20 ; 2:13, 19, 23); egli non 
voleva esporre Maria ad Infamia (vedere Matteo 1 : 19}. 
Dobbiamo Inoltre aspettarci di trovare In Giuseppe certi 
attributi morali, Intellettuali e sociali adatti al suo impor
tante Incarico. 
Giuseppe e Maria erano fedeli nell'osservanza di tutti l 
comandamenti che erano stati dati loro. la legge di Mosè 
richiedeva molte celebrazioni e ordinanze, e Imponeva che l 
tigli maschi fossero circoncisi all'ottavo giorno come pe
gno dell'alleanza che il Signore aveva fatto con Abrahamo. 
Inoltre, 40 giorni dopo la nascita di un f iglio (80 nel caso 
di una figlia) la madre doveva offrire un sacrificio spe
ciale- un agnello o due colombe. 
La legge richiedeva Inoltre che Il maschio primogenito 
fosse santificato al Signore e Gli fosse offerto non In sacri
ficio , ma per servlrlo. {Vedere Esodo 13:1-2- 11-15). 
Un'altra prescrizione della legge era che ogni uomo doves
se recarsi frequentemente al tempio per portarvl sacri
fici e offerte e per adorarvi Il Signore. (Vedere Deuterono
mio 12:5-7, 11-14}. 
Il Nuovo Testamento dice che Giuseppe e Maria facevano 
queste cose. Essi circoncisero Gesll all'età di otto giorni, 
«E quando furon compiuti l giorni della loro purifica
zione secondo la legge di Mosè, portarono Il bambino In 
Gerusalemme per presentarlo al Signore•. (luca 2: 22). 
Le umili condizioni d/ questa piccola famiglia, benedetta 
dalla speciale santlté del bambino Gesù, erano In forte 
contrasto con la sterlfité spirituale e le misere condizioni 
di un popolo guidato da Farisei orgogliosi e vanitosi, da 
sontuosi Saddupel, da rabbini vsnaglorlos/, da Scrlbi doNI 
e dominato da un Impero pagano. 

il fatto che Maria offrisse un palo di tortore e piccioni 
Invece dell'agnello è Indice della sua modesta condizione 
finanziarla. Leggiamo Inoltre: 
•Or 1 suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per 
la festa di Pasqua•. (luca 2: 41 ). Vediamo cosi la dispo
sizione obbediente e spirituale dei genitori e tutori terreni 
di Gesù . 
Fu alla festa della Pasqua che Simeone, uomo •giusto e 
tlmorato di Dio• sl fece Incontro a Giuseppe e a Maria 
quando si recarono al tempio. Quell'uomo sapeva, per Il 
potere dello Spirito Santo, che Il bambino Gesù era anche 
il Cristo, per cui disse a Maria: 
ccEcco, questi è posto a caduta ed a rlalzamento di molti 
In Israele, e per segno a cui si contraddirà {e a te stessa 
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una spada trapasserà l'anima), affinché l pensieri di molti 
cuori sleno rivelati•. (Luca 2: 34-35). Maria deve aver spes
so meditato sul significato di queste parole, sia prima 
che dopo aver visto Il loro adempimento, quando Gesù fu 
crocifisso e una lancia Gli trapassò Il fianco. Ma queste 
cose non sarebbero avvenute In un giorno o In una volta 
sola. Sebbene ella fosse uno spirito eletto, Il Padre non la 
protesse dal dolori e dalle conseguenze naturali della mor
talità; Maria conobbe le fatiche, le delusioni e le lotte che 
contraddistinguono la vita mortale. 
Per molti aspetti, Giuseppe e Maria vissero In tempi 
difficili. Giuda era sotto Il dominio di Roma e gli Erodladl 
erano monarchi duri e crudeli. Gli Ebrei erano caduti 
nell'apostasia ed erano oppressi da un rigido formalismo 
e da una malvagità spirituale. l capi religiosi del Giudei In 
quel periodo sono chiamati ala parte più malvagia del
l'umanità ... a causa delle congiure di sacerdoti e delle 
loro Iniquità». (2 Nefi10:3, 5). 
Fu In queste circostanze che Maria, protetta da Giuseppe, 
dette alla luce Il suo primogenito e lo depose In una man
giatoia. Le umili condizioni di questa piccola famiglia, 
benedetta dalla speciale santità del bambino Gesù, erano 
In forte contrasto con la sterilità spirituale e le misere 
condizioni di un popolo guidato da Farisei orgogliosi e 
vanitosi, da sontuosi Sadducei, da rabbini vanaglorlosl, da 
Scrlbl dotti e dominato da un impero pagano. Isaia aveva 
visto questo contrasto e aveva predetto che Il Messia 
sarebbe cresciuto •come un rampollo, come una rad ice 
ch'esce da un arido suolo•. (Isaia 53: 2). 
Sappiamo poco, con sicurezza, circa l'infanzia di Gesù; 
tuttavia, molto si può dedurre da quanto è stato scritto. 
Abbiamo già visto che Giuseppe era un falegname, e 
sappiamo che Gesù segui la stessa professione. (Vedere 
Marco 6:3). Lo spirito della casa era di obbedienza al 
Signore, come comandato dalla legge divina. Fu nella casa 
che Gesù, probabilmente, ricevette le Sue prime lezioni 
relative alla storia d'Israele e alle grazie ricevute dal popolo 
nel passato, per mano del Signore; nella casa, Indubbia
mente, Egli fu portato a conoscenza delle speranze e delle 
aspettative del futuro esposte nelle Scritture. l preparativi 
fatti dal Suoi genitori ogni settimana per osservare Il 
Sabato, la loro partecipazione ai servizi della sinagoga, 
l'osservanza del giorni di digiuno, l loro preparativi e le 
loro conversazioni annuali In attesa di andare a Gerusa
lemme per la Pasqua, tutte queste cose rappresentavano 
lezioni pratiche e Importanti per Il giovane Gesù. 
Non sappiamo quanti altri figli vi fossero In famiglia, ma 
Il Nuovo Testamento cita quattro figli ed elenca alcune 
sorelle. l manoscritti greci ci sono molto utili In questo 
campo. Matteo parla di •tutte• (greco: pantal) le Sue so
relle (Matteo 13: 56), e ciò Indica che erano più di due. 
Il termine greco hai adelphla (le sorelle) viene usato nei 
manoscritti a significare una pluralità - e cioè, tre o più 
sorelle. Se lo scritto avesse voluto Indicare che vi erano 
soltanto due sorelle, è probabile che l'autore non avrebbe 
fatto uso della parola pantai ma avrebbe usato In sua 
vece la parola amphoterai, che significa entrambe. 
Cosi, la famiglia di Giuseppe sembra essere stata molto 
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numerosa, essendo formata da almeno cinque maschi 
(Incluso Gesù) e almeno tre femmine - per un totale di 
otto figli -oltre al genitori. 
VI sono due correnti d i pensiero circa l'Identità di questi 
altri figli. Alcun i asseriscono che essi erano figli di Giu
seppe nati da un matrimonio precedente e non affatto fi
gli di Maria. In questo caso, Gesù era Il figlio minore, e 
con l Suoi fratelli e sorelle non aveva alcun effettivo legame 
di parentela. Questo è un concetto popolare del mondo 
cristiano di oggi, e le Illustrazioni delle «Sacra famiglia», 
pertanto, mostrano Giuseppe molto più anziano di Maria. 
Un'altra corrente è che, Invece, si trattava del figli di Giu
seppe e di Maria e, pertanto, erano fratellastri e sorel
lastre di Gesù, e che Egli, In questo caso, fosse Il più an
ziano. Entrambe queste correnti di pensiero hanno 1 loro 
avvocati, e gli accenni fatti nelle Scritture permettono sia 
l'una che l'altra conclusione. Tuttavia, Gesù viene chia
mato Il •figliuolo primogenito» di Maria, Il che Indica che 
ella, In seguito, dette alla luce altri figli. (Vedere Luca 2: 7). 
Un altro motivo più valido per credere che si trattasse 
del figli di Maria, è che Il figlio primogenito di Giuseppe 
dalla prima moglie, sarebbe allora stato erede al trono di 
Davide In luogo di Gesù. 
Maria deve essere vissuta molti anni come vedova. L'ul
tima menzione di Giuseppe è fatta In occasione della Pa
squa a Gerusalemme, quando Gesù aveva 12 anni. Alle 
nozze di Cana, che ebbero luogo quando Gesù aveva circa 
30 anni, viene fatta una specifica menzione della presenza 
di Maria e di Gesù, ma nessuna di Giuseppe. (Vedere 
Giovanni 2:1-1 0). Ed Infine, alla crocifissione ci viene detto 
che Maria si trovava accanto alla croce con altre donne, 
senza che venga fatta alcuna menzione di Giuseppe. Dalla 
croce, Gesù affidò la madre alle cure del Suo beneamato 
discepolo, Giovanni. (Vedere Giovanni 19 : 25-27). Ciò fa 
pensare che Maria rimase vedova per un periodo Indeter
minato, dopo che Gesù ebbe compiuto i 12 anni e prima 
che iniziasse il Suo ministero. (Vedere anche Matteo 
12:46). 
Una fonte apocrifa ci narra con toni drammatici la morte 
di Giuseppe e riporta una discussione di tale avvenimento 
tra Maria e Gesù. 
E' commovente pensare alla possibilità che Maria rimase 
vedova con una famiglia numerosa, costretta ad allevare 
tanti figli più giovani di Gesù. Se questa conclusione è 
esatta, può essere che Gesù dovette assumersi la respon
sabilità, almeno nei Suoi primi anni di vita, di provvedere 
alle necessità di una madre vedova e di diversi fratelli e 
sorelle più giovani. Se cosi fosse, le numerose dichiara
zioni che troviamo nelle Scritture circa l'amore e la preoc
cupazione che Il Signore nutriva per le vedove e per gli 
orfani. assumono un significato più profondo e commo
vente. (Vedere Salmi 68:5; 146:9; confrontare con Gia
como 1 :27). 
Noi non adoriamo Maria, ma le attribuiamo la più alta 
considerazione. Ella trova posto tra le donne più degne 
e più nobili - è la madre più privilegiata ed un esempio 
per tutte le donne. 

(Continua a pagina 23) 

Una volta, quand'ero un giovane anziano, andai al vecchio 
Ospedale del Bambini della Primaria per benedire l bambini 
ammalati. All 'Ingresso, notammo le decorazioni allegre e 
le lampadine multicolori. Lungo l corridoi l bambini sta
vano sorridendo e sembravano aver dimenticato le fascia
ture e le ingessature alle braccia o alle gambe, o forse 
altre malattie ancora più gravi, proprio perché era Natale. 
MI avvicinai al letto di uno di loro, che mi chiese: •Come 
ti chiami?» Gli dissi li mio nome. 
Egli continuò: ccVuole darmi una benedizione?» Gli Impar
timmo una benedizione e, mentre cl voltavamo per andar
cene, disse : uMolte grazie». 
Dopo qualche passo, sentii che mi chiamava: «Fratello 
Monson••, mi voltai. MI disse: •Buon Natale!• mentre un 
ampio sorriso Illuminava Il suo volto. 
Quel bambino aveva In sè lo spirito del Natale. 
Lo spirito del Natale è qualcosa che lo spero ogni gio
vane abbia nel suo cuore e nella vita, non soltanto In 
questo periodo dell'anno, ma durante tutto l'arco del do
dici mesi. Quando abbiamo In noi lo spirito del Natale, 
abbiamo in noi lo spirito di Cristo, poiché lo spirito del 
Natale è lo Spirito di Cristo. 
Una persona che comprendeva bene Il significato dello 
spirito del Natale, scrisse: 
ulo sono lo spirito del Natale. Entro nelle case del poveri 
e faccio spalancare gli occhi del bambini dal volto pal-

lido. Induco l'avaro ad aprire le mani e la borsa, e cosi 
dò una pennellata di colore alla sua anima. 
Induco l vecchi a ricordare gli anni della loro gioventù 
e Il convinco a ridere come facevano allora. Porto sogni di 
avventure al bambini e rallegro l sogni lntessendoll di 
magia. 
Convinco la gente a salire con allegria scale sconosciute 
per portare doni al prossimo, e lasciarsi poi alle spalle 
cuori sorpresi per la bontà del mondo. 
Convinco Il prodigo a meditare sullo spreco che sta fa
cendo delle sue sostanze e del suoi giorni e mando a quelli 
che amano e sono In attesa un piccolo simbolo che fa 
scaturire le lacrime dal loro occhi, e cacciare via le pro
fonde rughe del dolore. 
Entro nelle oscure celle della prigione e rammento ad 
anime indurite la possibilità di giorni migliori a venire. 
Entro negli ospedali e nelle case di cura, e là, labbra 
troppo deboli per parlare, tremano con silenziosa ma elo
quente gratitudine. 
In mille modi, faccio si che questo vecchio e stanco 
mondo guardi li volto di Dio e, per pochi momenti, dimen
tichi tutto ciò che In sè ha di misero e infelice. Polchè, 
sapete, lo sono lo Spirito di Natale•. (Anonimo). 
Questo è lo spirito che lo prego che tutti possiamo sen
tire, polchè quando sentiamo lo spirito del Natale, ricor
diamo Cristo e ricordiamo che stiamo commemorando 

Lo spirito del Natale 
DELL'ANZIANO THOMAS S. MONSON 
del Consiglio del Dodici Apostoli 
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la Sua nascita. Ricordo Il primo Natale - un giorno profe
tizzato dal profeti dell'antichità. Leggete Insieme a me le 
parole di Isaia: 
•Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo, e gli 
porrà nome Emmanuele .. . (Isaia 7 : 14). 
Isaia dice anche : 
•Poiché un fanciullo cl è nato · ... sarà chiamato ... Prin
cipe della pace ... (Isaia 9 : 6). 
Sul continente americano il profeta dichiarò: 
•Il giorno viene e non è più assai lontano, In cui Il 
Signore Onnipotente, . . . abiterà un tabernacolo di 
terra ... 
. . . soffrirà le tentazioni , ed l dolori ... 
E sarà chiamato Gesù Cristo, Il Figliuolo di Dio». (Mosla 
3:5, 7-8). 
Poi venne la notte fatidica, quando l pastori che veglia
vano le pecore nel pascoli videro apparire l'angelo del 
Signore che annunciava: 
ccNon temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una 
grande allegrezza ... 
Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è 
Cristo Il Signore•. (luca 2:10-11 ). 
l pastori si affrettarono ad andare alla mangiatoia per ren
dere onore a Cristo Il Signore. 
l magi vennero dall'Oriente a Gerusalemme, dicendo : 
•Dov'è Il re de' Giudei che è nato? Poiché noi abblam vedu
to la sua stella In Oriente e slam venuti per adorarlo. 
Ed essi , veduta la stella si rallegrarono di grandissima 
allegrezza. 
Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua 
madre ; e prostratlsl , lo adorarono; ed aperti i loro tesori, 
gli offrirono del doni: oro, Incenso e mlrra». (Matteo 2:2, 
10-11). 
Da quel tempo, lo spirito del donare è stato presente nella 
mente di ogni cristiano quando si è accinto a commemo
rare Il Natale. MI domando se ognuno di noi oggi può 
ricavare qualche profitto dal porsi la seguente domanda: 
•Quali doni vorrebbe Dio che Gli facessi, o che facessi ad 
altri , In questo stupendo periodo dell'anno? 
MI sia concesso rispondere a questa domanda e dichia
rare solennemente che Il nostro Padre celeste desidera che 
ognuno del Suoi figli Gli faccia il dono dell'obbedienza, 
In modo che possa poi amare Il Signore, nostro Dio, con 
tutto Il suo cuore, tutta la sua mente e tutte le sue forze. 
Poi , sono sicuro, Egli si aspetterà che noi amiamo Il no
stro prossimo come noi stessi. 

Se Il Signore fosse qui oggi , non sarei sorpreso che cl 
chiedesse di dare generosamente il nostro tempo e le nostre 
sostanze, di non essere egoisti, avidi, litigiosi, di ricordare 
le Sue parole che cl sono state tramandate In 2 Nefl : 
• ... E non vi saranno dispute fra voi .. . 
Poiché In verità, In verità lo vi dico ... lo spirito di litigio 
non è di me, ma del diavolo, che .. . Incita 1 cuori degli 
uomini ad adirarsi gli uni contro gli altri. 
Ecco, questa non è la mia dottrina, di aizzare 1 cuori degli 
uomini all 'Ira, ... ma la mia dottrina è che tali cose scom
paiano•. (3 Nefl11 : 28--30). 
VI Imploro di allontanare dalla vostra vita ogni spirito di 
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contesa, e qualsiasi sentimento che vi porti a lottare con 
gli altri per Il possesso delle cose del mondo; vi Invito 
piuttosto a lavorare Insieme ai vostri fratelli e sorelle per 
godere del frutti del Vangelo di Gesù Cristo. 
Spero che questo Natale non dimenticherete di provare la 
gratitudine che deve riempire l nostri cuori e trovare espres
sione nelle nostre azioni. Spero che nessuno di noi dimen
ticherà suo padre o sua madre, spero che ognuno onorerà 
l suoi genitori. Quale miglior regalo potrebbero essi rice
vere dalla conoscenza che un figlio o una figlia Il onora, 
onorando Dio ed osservandone l comandamenti? 
Una volta a Corpus Chrlstl nel Texas, un padre orgoglioso 
si fece avanti e mi consegnò una lettera scrlttagll da suo 
figlio che si trovava in missione In Australia. Vorrei leg
gervl questa lettera. Può essere un esempio In cui espri
mere gratitudine al vostri genitori, come un dono di Natale 
speciale e duraturo per quest'anno: 
«Cari mamma e papà, 
Voglio ringrazlarvi dal più profondo del cuore per le molte 
meravigliose cose che avete tatto per me. Voglio rlngra
ziarvl per avere ascoltato Il messaggio degli anziani, quan
do vi è stato esposto dopo che essi hanno bussato alla 
vostra porta, e vi ringrazio per Il modo In cui avete seguito 
l principi evangelici e con essi avete plasmato la vostra 
vita e la vita del vostri figli. Voglio tanto bene a tutti e due. 
VI ringrazio per Il modo In cui mi avete Istruito, per l'amore 
che mi avete dimostrato In molti modi. VI ringrazio per 
avermi Indirizzato sulla retta via, per avermi mostrato cosa 
dovevo fare, invece che !Imitarvi ad obbllgarmi a farlo. 
VI sono grato per la vostra bellissima testimonianza e per 
l'amore che avete mostrato nell'lnsegnarml ad acquisire 
una testimonianza mia personale. So che Il Vangelo è vero. 
Le mie poche esperienze quaggiù hanno rafforzato la mia 
testimonianza. Prego che possa vivere all'altezza delle 
vostre aspettative, e credo che, con l'aiuto del Signore, 
riuscirò a farlo. 
Grazie ancora, mamma e papà. 
Il vostro affezionatissimo figlio , Davld ... 

Quale migliore espressione un giovane potrebbe usare per 
dare al suoi genitori il dono della gratitudine? 
Spero che, oltre al dono della gratitudine che darete al 
vostri genitori , condividerete questo stesso dono con le 
altre persone che amate - l vostri fratelli, le vostre so
relle, l vostri parenti, l vostri amici , coloro che frequentate 
e con l quali lavorate. Essi possono trarne beneficio, se 
userete Il vostro tempo ed i vostri talenti per aiutarli a ve
dere la verità e ad evitare le trappole della vita. Forse, 
siete proprio la persona che è necessaria per accendere 
una luce nella vita degli altri , per metterll cosi In grado 
di vedere le loro possibilità, piuttosto che l problemi che Il 
affliggono giorno per giorno. 
Dare noi stessi è sempre importante. VI sono cuori da ralle
grare e vite da rendere più felici, e vi sono benedizioni da 
conferire al nostri simili. Il significato dello spirito del 
Natale è rlspecchlato nelle parole del Maestro : 
•In verità vi dico che In quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me,.. (Matteo 
25:40). 

Un profeta 
celebra il Natale 

Joseph Smlth , Jr., nacque a Sharon , 
Vermont, da Joseph e Lucy Mack 
Smith due giorni prima del Natale del 
1805. Era Il terzo figlio In una famiglia 
piena d'amore e di lealtà. A dispetto 
delle loro grandi tribolazioni e tempi 
difficili , tutti l membri di questa fa
miglia erano felici di stare Insieme e 
Insieme condivisero molte belle espe
rienze. 
Quando Joseph si sposò e mise su 
casa, Il suo amore si riversava non 
soltanto sulla sua famiglia ma anche 
sul prossimo. Egli visse sempre per 
gli altri e, In un'occasione, disse : 
•L'amicizia è uno del grandi principi 
fondamentali del Mormonlsmo,.. 
Il profeta Joseph era contento della 
compagnia del suoi amici ed era sem
pre felice di ospltarll. Nel suo diario 
troviamo menzione di un Natale parti
colarmente felice, quello del1843: 

•Questa mattina, verso l'una, sono 
stato destato da una sorella Inglese, 
Lattice Rushton . . . accompagnata 
dal suoi tre figli e dalle loro mogli 
e da due figlie con l loro mariti e da 
diversi vicini tutti uniti nel canto di 
.,uomini destatevi e unitevi agli an
geli». Questo canto ha riempito di pia
cere tutta la mia anima. Tutta la fami
glia e l nostri ospiti si sono destati 
per ascoltare quel canto, lo ho rin
graziato Il mio Padre celeste per quella 
visita Inaspettata ed ho benedetto tut
ti nel nome del Signore. Il gruppo è 
andato poi a svegliare mio fratello 
Hyrum, che dormiva profondamente. 
Alle due del pomeriggio circa cin
quanta coppie di Santi si sono seduti 
alla mia tavola. 
Un altro gruppo numeroso è stato mio 
ospite per la cena, Indi c'è stata una 
serata di musica e di balli In un'at
mosfera allegra e cordiale•. 
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Questo mese segna il 126° anniver
sario della prima riunione delle Scuola 
Domenicale nella Valle del Gran Lago 
Salato, che, come ricorderete, fu te
nuta Il 9 dicembre 1849. Da quella fe
lice domenica mattina In cui quasi 
trenta bambini e bambine entrarono 
nella casa di Richard Ballantyne, mol
te m/gliale di Santi degli Ultimi Giorni 
sparsi In tutto Il mondo hanno impa
rato a conoscere Il Vangelo e l'amore 
che Gest> sente per noi dalle labbra 
del loro insegnanti della Scuola Do
menicale. 

La Scuola Domenicale 
tra le Montagne Rocciose 
Una grandinata aveva rovinato Il primo 
raccolto di grano di Rlchard Ballan
tyne nella Valle del Lago Salato. Per 
la mietitura autunnale rimanevano sol
tanto alcune preziose spighe. Richard, 
accompagnato dalla moglie Huldah e 
dal figlioletto, era arrivato nella valle 
l'anno precedente, troppo tardi per po
ter seminare con la speranza di otte
nere un buon raccolto; per questo 
motivo, la famiglia aveva contato mol
to sul raccolto di quell'anno per poter 
sopravvivere durante l'Inverno se
guente. 
A dispetto di questo rovescio, la men
te di Rlchard era sempre attiva. Egli 
ricordava di aver tenuto nella nativa 
Scozia, dopo la sua conversione alla 
Chiesa, una Scuola Domenicale per i 
ragazzi di strada del suo paese, per far 
conoscere loro l'amore di Gesù. 
Ora, In quella nuova terra ancora de
serta e difficile, Rlchard pensò al figli 
del pionieri. Egli amava Il Vangelo e 
amava l bambini. Anni dopo, quando 
gli fu chiesto di spiegare perché aveva 
ritenuto necessario Istituire la Scuola 
Domenicale, Rlchard Ballantyne ri
spose: 
•Sentivo che il Vangelo era una cosa 
troppo preziosa per non portarla alla 
conoscenza del bambini, anche di 
quelli piO piccoli. Anch'essi dovevano 
avere Il privilegio di seguire l 'Insegna
mento del Vangelo, e questo fu ap-
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punto Il motivo per cui lo feci : l'in
segnamento del Vangelo al bambini• . 
Fu cosi che Rlchard andò dal vescovo 
e gli parlò della sua Intenzione di Isti
tuire una Scuola Domenicale. Il vesco
vo e le Autorità Generali lo Incorag
giarono in tale Impresa. Dopo aver ca
ricato ogni cosa che possedevano su 
due carri, Rlchard e la famiglia si tra
sferirono dal Vecchio Forte ad un ap
pezzamento di terreno edificabile, si
tuato a sud-ovest dell'Isolato dell'eri
gendo Tempio di Salt Lake. Là essi 
costruirono una capanna di tronchi , 
la cosiddetta .ccuclna d'estate .. , e 
continuarono a vivere in un carro; nel
l'altro carro conservavano le loro prov
viste. 
Richard dedicava ogni momento li
bero dal lavoro alla costruzione di 
un'altra stanza da aggiungere alla sua 
•cucina•, da usare come luogo di 
riunione per l bambini. Egli andava su 
al canyon Mlllcreek, tagliava gli alberi 
e trasportava l tronchi al mulino per 
farli segare. Da una cava del Canyon 
Red Butte, estraeva i blocchi di arena
ria per le fondamenta e le soglie . l 
mattoni crudi per la costruzione vera e 
propria se li procurò presso una fab
brica di laterizi situata ad ovest della 
città. 
La stanza per la Scuola Domenicale 
misurava circa metri 6 per 6, era Into
nacata all'Interno ed aveva un pavl-

mento di tavole ; Il tetto era formato 
da tronchi ricoperti di tavole e rico
perto da parecchi centimetri di terra. 
La stanza era Illuminata da due fine
stre sul davanti e da una porta-finestra 
sul lato sud. Il riscaldamento era for
nito da un grande camino. Le panche 
sulle quali prendevano posto l bam
bini erano fatte di tronchi segati a 
metà. 
Sorella Ballantyne sceglieva la mu
sica per la Scuola Domenicale, dava 
suggerimenti per la preparazione delle 
lezioni e contribuiva In ogni maniera 
a creare nell'ambiente un'atmosfera 
felice. 
Richard piantò pioppi, cespugli ed ar
busti rampicanti attorno all'edificio. 
All 'arrivo detrmverno, la costruzione 
era ultimata, ed Il barbuto Scozzese 
invitò i bambini del vicinato a venire 
nella sua nuova casa per la Scuola 
Domenicale. 

Alle otto di domenica, 9 dicembre 
1849, circa trenta bambini, in età dagli 
otto ai tredici anni , scossero la neve 
dalle loro scarpe ed entrarono nella 
stanza dove trovarono ad accoglierli 
un bel fuoco nel caminetto e Rlchard 
Ballantyne. Pieno di commozione, Rl
chard chiamò all'ordine la classe, poi, 
dopo il canto di un Inno ed una sin
cera preghiera, dedicò la stanza all'In
segnamento del Vangelo di Gesù Cri
sto ai bambini. 

L'organo della chiesa era rotto. Il Natale era ormai Immi
nente e tutti si domandavano che cosa poteva prendere 
Il posto dell'organo In modo che per Il servizio di Natale cl 
fosse della musica per meglio celebrare la nascita del 
Salvatore. 
Il piccolo villaggio austriaco di Oberndorf era sepolto dalla 
neve. Le stelle brillavano nella fredda notte, mente padre 
Joseph Mohr avanzava faticosamente nella neve che rico
priva Il sentiero per andare a visitare la moglie di un 
boscaiolo che aveva dato alla luce un bambino. Quando 
arrivò alla casa del boscaiolo era molto tardi. Alla luce del 
fuoco, egli vide la madre che si chinava sul figlioletto 
appena nato. Quella vista ricordò al giovane sacerdote 
Maria ed Il suo Bambino che era nato In una stalla a 
Betlemme. 
Mentre ritornava al villaggio nella notte silenziosa, alcune 
parole cominciarono a risuonare nella mente di padre 
Mohr: •Notte silente, notte santa ... • Anche dopo che 
fu arrivato a casa, le parole continuarono a turbinare nella 
sua mente: era ormai l 'alba, quando padre Mohr riuscl a 
mettere per Iscritto quelle parole e potè andare a letto. 
Ben presto, la mattina seguente, decise che le parole 
dovevano essere messe In musica. Il suo migliore amico 
era Franz Gruber, maestro di scuola e suonatore dell'or
gano della chiesa; e cosi Il giovane sacerdote si affrettò 
a portare la sua poesia alla casa di Gruber. Franz scrisse 

una melodia per accompagnare le parole del suo amico, 
melodia che doveva essere cantata da due voci accompa
gnate dalla chitarra. 
La vigilia di Natale del1818, nella piccola chiesa di Obern
dorf ricoperta di neve, Franz suonò la chitarra mentre, 
Insieme a padre Mohr, cantava per la prima volta •Notte 
silente .. , l'Inno di Natale amato dal bambini di tutto Il 
mondo. 
Dapprima noto come .cii canto di Natale tlrolese•, fu pre
sentato al mondo da quattro bambini - due sorelle e due 
fratelli - che un anno andarono a Llpsla e lo cantarono 
In modo cosi stupendo che Il maestro di musica del regno 
di Sassonla chiese loro di cantarlo nuovamente In occa
sione di un concerto. 
Nel 1850, il coro Imperlale della chiesa di Berlino cantò 
questo Inno per Il re Federico Guglielmo IV, il quale ne 
fu molto deliziato e chiese di poter conoscere personal
mente l'autore e Il compositore. Padre Mohr era ormai 
morto, ma Franz Gruber ricevette gli onori dovuti al suo 
genio musicale; la sua chitarra à ora conservata nel museo 
municipale di Hallbeln. 
Ed ancora una volta, questo Natale, centocinquantasette 
anni dopo, In memoria del Bambino di Betlemme, l bam
bini di ogni parte del mondo canteranno Il bellissimo Inno 
.cNotte silente• che due amici di Oberndorf, piccolo paese 
dell'Austria, dettero al mondo. 
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DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Natale è uno del periodi più felici dell'anno, pieno di caldi 
ricordi delle feste del passato e dell'eccitazione che conse
gue alla preparazione di un altro Natale da trascorrere 
Insieme alla famiglia ed agli amici. l nostri cuori si In
teneriscono per gli altri e sembra più facile perdonare 
un'offesa o un atto di scortesia, quando ricordiamo la te
nera storia della nascita del bambino Gesù in una stalla 
di Betlemme, quasl2.000 anni fa. 
Questo stesso Gesll, Il cui compleanno celebriamo a Na
tale, è Il vostro amico ora e lo sarà sempre. Egli è lo stesso 
Gesù Il cui amore per voi è sempre Immutabile. Egli ama 
tutti l Suoi figli e ha bisogno della loro speranza, della 
loro fede, del loro buon umore, del loro spiriti puri e 
allegri per Illuminare la via a coloro che hanno una vita 
annebbiata dalla tristezza. 
Qualche volta è più facile pensare a ricevere l doni piut
tosto che a farli. Naturalmente, il dono più felice e glorioso 
di tutti tu la vita che Gesù offri volontariamente, affinché 
tutti gli uomini di ogni parte del mondo - del passato, 
del presente e del futuro - avessero l'opportunità di 
vivere nuovamente un giorno con Il nostro Padre celeste. 
Quando Natale e l'eccitazione che lo accompagna sono 
ormai cose del passato, e quando l regali e l giochi 
hanno perduto l 'Interesse che rivestivano, ricordate l doni 
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che continueranno a dare felicità alle persone che amate 
- doni che soltanto voi potete offrire. Il nostro Padre ce
leste ha dato l'esempio di questi doni, poiché Egli ha 
amato tanto Il mondo da mandar in esso Il Suo Figliuolo 
Unlgenito. (Vedere Giovanni 3:16). 
Uno dei più bel regali che potete fare al vostri genitori è 
quello dell'obbedienza. la felicità che i vostri genitori sen
tono quando fate ciò che è giusto e quando obbedlte al 
loro affettuosi consigli, è un dono che non ha prezzo. 
l 'onore che dimostrate ai vostri genitori vivendo una vita 
pura e dimostrando loro che Il amate ed apprezzate tutto 
ciò che essi fanno per voi , è un dono che dura In eterno. 
Voi siete il tesoro più prezioso che i vostri genitori terreni 
e il vostro Padre celeste possiedono. Il loro amore e il loro 
Interesse per voi non hanno mal fine. 
Noi diamo a tutti voi, bambini e bambine del mondo, 
una sincera benedizione, con l'augurio di Natale perché 
siate felici nel dare voi stessi agli altri. Allora arriverete 
davvero a comprendere il significato delle parole : •più 
felice cosa è il dare che Il ricevere• . 
Noi preghiamo che la vostra bontà splenda durante tutto 
l'anno. Questo sarà veramente un dono di amore al vostro 
Padre celeste e a Suo Figlio, Gesù Cristo. 
Ed ora, un buon Natale a tutti voi l 
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DI DOROTHY LEON 

Sebbene questa non sia una storia vera, l fatti potrebbero 
essere accaduti tanto tempo fa, nella piccola città di 
Betlemme. 
Molti anni fa, In questa località della Palestina, viveva 
un ragazzo di nome Gioele. Gioele era molto triste poiché 
era soltanto un povero stalliere. Spesso desiderava che suo 
padre fosse un ricco locandiere come Ponzio, un ricco 
mercante o, meglio ancora, un re. 
ccVorrei poter fare qualcosa di Importante invece di dar da 
mangiare e da bere al cavalli e agli altri animali e dover 
ripulire continuamente queste stalle» , disse un giorno 
Gioele alla mamma. 
ccOgnl lavoro è Importante», gli rispose la mamma. •Ed 
un giorno tu Imparerai li vero segreto dell'importanza•. 
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Quella sera, quando Gioele fini Il suo lavoro alla locanda, 
usci all 'aperto e si sedette su una grossa pietra. Da lassù, 
vide le lunghe carovane che arrivavano nella città da ogni 
parte della Giudea. Gioele sapeva che quegli uomini veni
vano a Betlemme per il censimento decretato dall'impera
tore. 
Proprio Il giorno prima egli aveva udito Ponzlo, Il locan
diere, dire di questi viaggiatori : •Molti si fermeranno qui e 
vi porteranno tanto denaro», poi si era fregato le mani per 
la gioia. 
Cosi Gioele vedeva gli asini, le capre e l buoi che viag
giavano lungo la strada sassosa, e vedeva cammelli arri
vare al trotto, sollevando nuvole di polvere con l toro pe
santi zoccoli. Ben presto, il cortile della locanda fu pieno 
di uomini che parlavano ad alta voce, di pecore che bela
vano e di altri animali. 
Quando gli ultimi raggi del sole scomparvero dietro le col
line della Giudea, un vento freddo soffiò sul volto di 
Gioele. Il ragazzo tremò e scese dal suo posto favorito . 
Poi corse ad unirsi ai suoi amici, attorno al fuoco dietro 
le stalle. 
Mentre ragg iungeva i suoi amici , Gioele vide due stanchi 
viaggiatori entrare nel cortile della locanda. Un uomo alto 
stava conducendo un asino sul quale viaggiava una donna. 
Entrambi apparivano stanchi e tristi . 
Gioele vide che i loro vestiti erano polverosi e che le borse 
dell'acqua che pendevano dalla sella erano ormai vuote. 
•Devono aver viaggiato a lungo•, pensò fra sè Il ragazzo, 
mentre si avvicinava alla coppia. 
•Non siamo riusciti a trovare posto alla locanda•, disse 
l'uomo. •Ci è stato detto che forse è possibile trovare 
rifugio In una stalla, In una di queste strade». 
•Ne conosco una che può andar bene a poca distanza da 
qui•, disse Gioele. 

La donna guardò Il ragazzo e gli sorrise con gentilezza. 
Mentre andavano verso la stalla, Gioele apprese che Il 
nome dell'uomo era Giuseppe. Era un falegname di Nazaret 
che era venuto a Betlemme, città del suoi antenati, Insieme 
alla moglie, Maria, per Il famoso censimento. Maria presto 
avrebbe dato alla luce un bambino, era stanca ed aveva 
bisogno di riposo . 
Gioele condusse la stanca coppia In una stalla. L'Ingresso 
era basso - anche Gioele dovette chinarsi per entrare. 
All 'Interno, lo spazio non era molto, ma l'ambiente era 
pulito e caldo. 
«Vi riempirò le borse d'acqua se lo volete», disse Gioele 
a Giuseppe. 
«Grazie, Gioele. Cl hai servito bene,. , rispose Giuseppe. 
«Ricorderemo sempre la tua bontà». 
Gioele prese gli otri e Il riempi di acqua fresca a un 
vicino pozzo. Poi, osservò Giuseppe dare da bere a Maria. 
Poi , Giuseppe usci fuori dalla stalla, prese un recipiente 
di terracotta da una borsa legata alla sella e In esso versò 
un po' d'acqua per l'asino. 
Improvvisamente, Maria chiamò Giuseppe dall'Interno del
la stalla, e l'uomo si precipitò accanto a lei. 

Gioele si guardò attorno : ogni cosa sembrava In sospeso. 
Non c'era suono o movimento In alcun luogo. Anche 
l'asino era diventato silenzioso. Poco lontano, te pecore 
chinavano il capo verso l'erba ma non pascolavano. Non 
c'era alcun suono di voci. Tutti l movimenti della città 
erano cessati. 
Gioele alzò gli occhi verso Il cielo, da dove gli sembrava 
quasi di sentire un dolce coro che cantava sopra Il suo 
capo. 
In quel preciso momento, Gioele udl Il pianto di un bam
bino. Le pecore cominciarono a belare e l grilli a cantare, 
la gente ricominciò a parlare: tutto ciò che era rimasto 
In sospeso e In silenzio alcuni minuti prima, cominciò a 
muoversi . 
Gioele corse a casa. Ora sapeva Il significato delle parole 
della mamma circa Il segreto dell'Importanza. Era servire 
gli altri. Egli si rendeva anche conto di avere avuto una 
parte Importante e speciale In ciò che era avvenuto quella 
notte. 
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Divertiamoci 
insieme 

' Perché non aiuti li re 
a scegliere una co
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altre? 

Fabbrica 
un 
brillante 
Ricalca l sette trian
goli da A a G su un 
foglio di carta e rl
tagliall. Poi , rldl
sponiil In modo da 
formare un brillante. 
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Quanti 
triangoli 
riesci a 
contare in 
questo 
disegno? 

Diario Monnone 

I dodici doni di Natale 
DI JOYCE BACKSTROM 

La solitudine ed Il Natale non vanno molto bene Insieme; 
eppure per Ellzabeth Blumberg, un'Ungherese convertita 
alla Chiesa da ormai 20 anni, ogni Natale era lnvero un 
giorno passato nella solitudine. Non era sempre stato 
cosi; ella aveva allevato una famiglia e g9duto la gioia 
che gli uomini trovano nel rispetto delle tradizioni natali
zie, sia a Budapest che nel Canada. Ma ora, Ellzabeth era 
una donna sola. Non era che la gente fosse scortese, se 
ne rendeva conto, ma Natale era un periodo dell'anno in cui 
tutti erano semplicemente troppo occupati. 
Sorella Blumberg accettava la situazione con la stessa 
calma con la quale accettava qualsiasi altra cosa - cose 
per le quali si doleva ma che non poteva cambiare : l'età 
ormai avanzata, la sordità parziale, la vista debole, la vedo
vanza, la difficoltà di esprimersi In Inglese e il fatto che 
non poteva condividere Il suo amore per il Vangelo con la 
famiglia della figlia (non-membro) con la quale abitava. 

Un'amica segreta aveva lasciato una bella pianta. 

Il Natale del 1973 si avvicinò nel modo solito. Tuttavia, 
1114 dicembre, qualcuno bussò alla porta e lasciò all 'uscio 
un pacco avvolto con carta colorata, con un cartoncino 
di auguri su cui era scritto: •Il primo giorno di Natale 
che cosa vide sorella Blumberg? Una bella pianta In un 
vaso. Da una •Amica segreta»•. 
Quel Natale sarebbe stato la festa pii) memorabile di tutta 
la vita di sorella Blumberg. Qualcuno si curava d Ilei. 

Il giorno dopo, qualcuno bussò nuovamente alla porta e 
lasciò un altro pacco con un bigliettino, di nuovo firmato 
da una •Amica segreta• . Questa volta, il pacco conteneva 
due candele di Natale. Qualcuno si stava prendendo la 
pena di dare ad un'anziana sorella sola qualcosa a cui 
pensare, non una volta ma ben 12 volte per quel Natale. 
l doni furono deliziosi : quattro palle colorate per l 'albero di 
Natale, cinque fiori, sei saponette a forma di Babbo 
Natale, sorella Blumberg trovò sull'uscio una grossa calza 
di feltro rosso che conteneva dodici piccoli regali . Proprio 
quella sera, sorella Blumberg apri la porta in tempo per 
vedere una giovane ragazza che si Infilava in una macchina. 
Alcune settimane dopo, sorella Blumberg scopri proprio 
per caso che la sua •Amica segreta• In effetti era un'intera 
classe di giovani donne. Riuscite ad Immaginare l'amore 
che ella senti per quelle dolci ragazze? Ella conserva come 
tesori i loro cartoncini e sorride ancora con gioia, quando 
pensa ad ogni dono ricevuto. Dodici amiche segrete si 
erano prese la pena di pensare a qualcuno a Natale. 

Joyce C. Backstrom, una casalinga. é Insegnante visita
trice nel 6• Rione di Edmonton e dirigente di salute fa
miliare della Socleté di Soccorso del Palo di Edmonton, 
A /berta, Canada. 

Scritture e uova strappazzate 
DI GARY J . COLEMAN 

All'avvicinarsi del Natale, fu evidente che, se lo e mio fra
tello Jerry non avessimo lavorato durante le feste, non 
avremmo avuto l soldi da spendere all'un iversità per il resto 
dell'anno. Cosi, entrambi decidemmo d i lavorare un'intera 
settimana e di andare a casa soltanto alla fine delle feste. 
Invitai Jerry a stare con me durante le feste, In quanto 
Il suo dormitorio sarebbe rimasto chiuso per Natale, poi
ché tutti erano andati a casa. Mentre facevo questi plani, 
speravo che avrei avuto l'opportunità d i condividere con 
lui Il Vangelo. 
Alcune settimane prima, due gloml dopo Il mio battesimo 
nella Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni , 
avevo visto Jerry nel pressi dell'università. Tutta la mia 
famiglia aveva avuto del dubbi circa Il passo che aveva 
voluto fare. 
«Ti sei battezzato?• mi chiese Jerry. 
«SI•, risposi. •Sono sempre convinto di aver fatto la cosa 
giusta•. 
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Egli mi guardò negli occhi e mi sorprese con questa 
osservazione: •Sei Il mio fratello maggiore. So che non lo 
avresti fatto , se non avessi pensato che era giusto». 
Sentii nel cuore un senso di grande sollievo : Jerry non si 
era allontanato da me, sentiva ancora rispetto per suo 
fratello. 
Durante l mesi In cui avevo studiato Il Vangelo , avevo 
lottato per trovare una risposta alla domanda : •Qual è la 
vera chiesa?• Come primogenito della mia famiglia, una fa
miglia molto unita, ero molto cosciente del ruolo che avevo 
come guida del miei fratelli e sorelle. Dovevo essere sicu
ro, assolutamente sicuro, che avrei fatto la cosa giusta. 
Le ore, l giorni ed l mesi di turbamento nella ricerca di una 
risposta sono ancora vivi nella mia mente. Alla fine, una 
mattina d'Inverno avevo ricevuto la risposta, nel modo 
dolce e tranquillo che Il Signore usa per comunicare con 
l Suoi figli. 
Ora desideravo parlare a Jerry del Vangelo . Ma l miei 
plani incontrarono un ostacolo In apparenza lnsormonta
blle. Egli aveva trovato un lavoro notturno, mentre lo lavo
ravo di giorno. Cl saremmo visti soltanto a colazione e a 
pranzo. 
Quanto divennero sacre quelle ore! Ogni giorno discute
vamo un argomento diverso della nostra fede, e dopo 
qualche esitazione - e con mia grande gioia - Jerry 
senti nascere In sè una sete di verità. 
Le vacanze di Natale risultarono una delle esperienza pill 
soddisfacenti della mia vita; fu un periodo di donare e di 
condividere che non dimenticherò mal. Passammo quasi 
tutte le ore del giorno al piccolo tavolo di cucina, discu
tendo Il Vangelo . l nostri pasti erano semplicemente un 
contorno del nostro banchetto spirituale. 
In seguito, quando ritornammo in famiglia, sentii un nuovo 
apprezzamento per ogni suo membro e sentii profonda
mente la necessità della mia responsabilità di condividere 
il Vangelo con loro. 
Jerry fu battezzato a marzo. Che giorno glorioso fu quello! 
Ora, in famiglia c'era un'altra persona che aveva l miei 
stessi sentimenti nel confronti del Vangelo! Gioimmo 
Insieme e discutemmo le nostre speranze e preoccupazioni 
per l nostri fratelli e sorelle. Il nostro legame è diventato 
sempre plll forte con Il passare degli ann i, e da allora ab
biamo avuto l'opportunità di allargare Il numero degli ap
partenenti al Vangelo nella nostra famiglia, battezzando 
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nostra sorella e suo marito, e svolgendo Il lavoro per Il 
tempio per l nostri parenti defunti. 
Aiandando con la memoria a quel Natale di tanti anni fa, 
mi rendo conto che la condivisione del Vangelo con Il 
prossimo è uno dei doni pill preziosi che possiamo fare. 

Gary J. Coleman é direttore dell'Istituto di Religione di 
Spokane e serve come secondo consigliere nella presiden
za del Palo di Spokane Est, Stato d/ Wash/ngton , USA . 

I fratelli felici a Natale 
DI HENK CHARDON 

Questa è una storia vera che viene dall'Olanda, paese nel 
quale vivo. SI tratta di un fatto accaduto Il giorno dopo 
Natale, che nel nostro paese è giorno di vAcanza. l bambini 
della Primaria avevano deciso di passare Il pomeriggio a 
cantare per l degenti dell'ospedale locale. Insieme alla loro 
Insegnante, l bambini si radunarono nell'ingresso della 
casa di riunione. A diversi fratelli era stato chiesto di for
nire i meui di trasporto per l bambini. l bambini e gli 
adulti pregarono Insieme, chiedendo umilmente una bene
dizione celeste sulle aUlvità di quel pomeriggio. Poi, 
arrivò l'ora di andare all'ospedale. 
Là, l fratelli parcheggiarono sulla banchina ornata dagli 
alberi In veste Invernale. Le sorelle aiutarono l bambini 
ad attraversare, senza danno, la strada sclvolosa. Tutti 
sapevano di dover rimanere Insieme, cantare, stringere la 
mano dei pazienti e dare loro l regali di Natale. E cosi 
tutti sl avviarono. 
l fratelli che avevano portato l bambini all'ospedale, Il guar
darono scomparire nell' ingresso del nosocomlo e poi si 
resero conto che avevano davanti a sé alcune ore di libertà. 
•Sino a quando durerà l'esibizione del bambini?» chiese 
uno di loro alla presidentessa della Primaria. ttNon plll 
tardi delle cinque, fratelli•, ella rispose. •Altrimenti l bam
bini si stancherebbero troppo•. 
•Perché non venite tutti a casa mia•? suggerl fratello 
Jansen. •Abito qui vicino e sarei certamente felice della 
vostra presenza nella mia casa •. l fratelli salirono in una 
delle macchine più grandi e si avviarono. 
Mentre l bambini passavano da un letto all'altro nell'ospe
dale, levando le loro pure voci per cantare della stella di 
Betlemme e del Bambino Gesù, i fratelli passarono ore 
gradite a gustare l deliziosi piatti di Natale preparati dal 
loro ospite. Poi anch'essi partarono della stella di Natale 
e del Bambino Gesù. 
Le ore passarono rapidamente. Tuttavia, all'ultimo momen
to , qualcuno si ricordò del loro Impegno e riuscirono ad 
arrivare all'ospedale proprio prima delle cinque. Là, sulla 
banchina, tutto Infreddolito, videro fratello Andrles. Nel
l'entusiasmo seguito aJI'Invito di fratello Jansen, fratello 
Andrles era stato dimenticato, sebbene anche lui fosse 

stato uno del bravi fratelli che aveva posto a disposizione 
della Primaria la propria macchina. Probabilmente, aveva 
ritenuto che l'Invito rivolto dal fratello Jansen non Inclu
desse anche lui. Mentre gli altri passavano un piacevole 
pomeriggio insieme, fratello Andrles era stato costretto a 
camminare su e giù lungo la fredda banchina. 

Uno del fratelli cercò di avvicinare fratello Andries, ma 
questi si allontanò. Quando un altro del fratelli cercò di 
raggiunger! o, egli rapidamente entrò nella cabina teletoni
ça e chiuse la porta. •Che cosa possiamo fare ora?• 
dissero gli amici. l(Dobblamo chiedergli scusa,.. «No, non 
l'abbiamo fatto di proposito•. •Dobbiamo fargli compren
dere che non intendevamo escluderlo dalla nostra cerchia». 
Fratello Andrles usci dalla cabina telefonica e si avviò 
verso la propria macchina. Alcuni fratelli cercarono nuova
mente di ragglungerlo. ••Fratello Andriesi•, ma Il fratello 
Andrles Il Ignorò. Entrò In macchina e sbattè la porta. 
Uno dei fratelli apri la portiera e disse: «Fratello Andrles, 
ci dispiace Infinitamente, ma ... •. 
Fratello Andries non disse parola, ma usci dall'altro Jato 
della macchina passò accanto al fratelli stupefatti ed entrò 
nell'ospedale. 
•E' davvero irritato•, disse uno dei fratelli. •Beh, certa
mente è colpa nostra•, disse un altro. •Ma se soltanto 
ci volesse ascoltare,. , disse un altro ancora. •Sapete•, 
disse fratello Jansen che Il aveva ospitati nel pomeriggio, 
«è tutta colpa mia. Devo andare io a chiedergli scusa•. 
Ma fratello Andrles rluscl ad evitarlo. l bambini e le In
segnanti uscirono dall'ospedale e l fratelli dovettero occu
parsi di loro, aprire la macchina, farli salire, sistemarll e 
riportarli alla cappella. Per qualche motivo, l'allegro chiac
chierio delle voci dei bambini e delle loro Insegnanti fece 
sentire l fratelli maggiormente colpevoli per aver escluso 
fratello Andries. «Siamo dawero del begli amici! E proprio 
in occasione del Natale l» 
Alla casa di riunione, Il fratello Jansen cercò di parlare 
con fratello Andries, ma vide che questi aveva già fatto 
scendere di macchina l bambini e le Insegnanti e si stava 
allontanando. 
l fratelli si trovarono fuori della cappella In gruppo e si 
domandarono che cosa dovevano fare . Uno di essi disse: 
«Credo che fratello Andrles sia cosi offeso che non vo
glia più parlare con noi•. •Dobbiamo andare subito da lui•, 
suggerl un altro. •Ma poi, sarà a casa? Potrebbe essere 
andato da qualsiasi parte•. •Non possiamo permettere che 
questi sentimenti di Irritazione continuino ancora• . 
La maggior parte del bambini ormai aveva lasciato la cap
pella. Due del fratelli, sposati con Insegnanti della Prima
ria, dissero alle mogli come fratello Andrles era stato 
per caso escluso dall'Invito. Insieme, l fratelli e le sorelle 
si Inginocchiarono ed uno di loro chiese al nostro Padre 
nel cieli di aiutarli a trovare la parole giuste per risolvere 
la situazione. 
Poi andarono a casa del fratello Andrles domandandosi 
quale genere di accoglienza vi avrebbero ricevuto. •Pensate 
che sua moglie lo sappia?» •Oh, non è proprio Il tipo di 
persona che non glielo direbbe•. •Che cosa diremo, una 
volta arrivati?• •Chi verrà ad aprire la porta?• 

•Siamo venuti a fare la pace• , queste erano le parole che 
uno del fratelli avrebbe detto a nome di tutto Il gruppo. 
Cinque fratelli e due sorelle attesero Incerti sull'uscio. 
Dietro la porta, c'era un fratello offeso che aveva passato 
un Intero pomeriggio d'Inverno a percorrere da solo, avanti 
ed Indietro, una fredda banchina deserta. 
La porta si apri e sull'uscio apparve fratello Andrles, con 
Il volto disteso In un ampio sorriso. •Entrate, entrate•. 
Sorpresi, l visitatori accettarono Il suo vigoroso Invito. 
Scambiarono l convenevoli con sorella Andrles e i ragazzi, 
e poi ascoltarono la donna dire quanto fosse opportuna 
la loro visita. Sia lei che il marito, senza consultarsi, 
avevano comprato un grosso tacchino per cui, per Natale 
Invece del solito volatile, ne avevano due. •lo tuttavia, 
non credo alle coincidenze,., aggiunse sorella Andrles. 
«Quindi so che la vostra visita ha proprio lo scopo di 
mangiare una buona parte del secondo tacchino!• 
Poco dopo, vennero distribuiti piatti rlcolml di fette di tac
chino e di pane Imburrato. •Va tutto bene•, esclamò 
fratello Andrles con un sorriso. «Natale è un periodo 
felice dell'anno•, e l suoi familiari assentirono. •Non è 
bello trovarsi tutti insieme?• 
Il Signore aveva esaudito la loro preghiera : tutto era stato 
dimenticato. 
Durante la riunione di testimonianza tenuta la prima dome
nica del nuovo anno, fratello Andrles si alzò e disse che l 
fratelli lo avevano dimenticato completamente per qualche 
ora, ma poi non si erano dati pace sino a quando non 
ebbero fatto ammenda. 
•E quando lasciarono la mia casa - aggiunse - ero con
tento di vedere che essi erano nuovamente felici• . 

• 

(Continuazione dalla pagina 10) 

E, se tendiamo l'orecchio, possiamo ancora udire l'eco 
delle parole dell'angelo : •TI saluto, o favorita dalla grazia; 
il Signore è teco . . . Benedetta sei tu fra le donne•. 
(Luca 1 :28, 42). E, se lo facciamo, possiamo anche udire 
la risposta di Maria : •L'anima mia magnifica Il Signore, e 
lo spirito mio esulta In Dio mio Salvatore, 
poich'egll ha riguardato alla basseua della sua ancella ... 
d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata•. (Luca 
1 : 46-48). 

Il dott. Robert J. Mstthews é assistente professore di 
antiche scritture presso I'Unlvers/ts Brlgham Young e 
membro del comitato di correlazione degU adulti per la 
Chiesa. 
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La sorella Petra G. de Hernandez é 
una vedova che risiede nel ramo cen
trale del palo di Monterry. Messico. 
Tre dei suoi quattro figli hanno svolto 
missione di proselltismo. In questo 
scritto, ella discute cid che si prova 
ad essere la madre di missionari. 

• • • ...... dre di mtsstona.tl 

Sono una madre che Dio ha benedetto 
con quattro figli, Floralba, Rosa, Eli
da, Juan Sergio e Della Palmlra. DI
ciannove anni fa, mio marito mori In 
un incidente stradale. Fu allora che 
sentii la necessità di trovare Dio onde 
Egli potesse aiutarmi ad allevare la 
mia famiglia. La nostra figlia più gio
vane aveva soltanto undici mesi. 
Una sera, sentendomi particolarmente 
scoraggiata, trovandomi sola con i fi
gli, pregai Il Signore come se parlassi 
con un'altra persona. Gli chiesi di mo
strarmi la via da prendere In questa 
vita. Gli dissi che sapevo che Egli 
esisteva, anche se non sapevo dove. 
Gli chiesi di mostrarml come o dove 
trovarlo. Lo feci con tanta fede e desi
derio di trovare la verità, che non di
menticherò mai tale preghiera. 
La risposta alla mia preghiera non si 
fece attendere a lungo. Una mattina, 
due giovani missionari bussarono alla 
mia porta, dissero di essere membri 
della Chiesa Mormone e di avere un 
messaggio molto importante per me. 
Avevo sentito parlare del Mormoni, 
ma non mi ero mal minimamente In
teressata a loro. Tuttavia, il lasciai 
entrare ed essi cominciarono a tenere 
la prima lezione. Dopo aver ascoltato 
la prima lezione, sentii che ciò che 
dicevano era la verità. Dopo la secon
da lezione, questa convinzione si fece 
assoluta ed io dissi loro che volevo 
essere battezzata Insieme alla mia fa
miglia. Mi dissero che avrebbero po
tuto battezzarci dopo l'ultima lezione; 
e cosi fu . Cl battezzammo nella cap
pella di Roma, nella città di Monterry. 
Attualmente apparteniamo al palo di 
Monterry. 
Dal giorno In cui accettammo il Van
gelo, la nostra vita cambiò completa
mente: fui sicura che Dio ascolta le 
nostre preghiere. Fui Immediatamente 
chiamata alla posizione di seconda 
consigliera nella Primaria della mis
sione e, in seguito , come presiden
tessa di tale organizzazione. A quel
l'epoca, la mia figlia più grande era 
l'unica persona In famiglia ad avere un 
lavoro, per cui per noi fu necessario 
un grande sforzo per andare al tempio 
dell'Arizona ed essere suggellati. In 
seguito, ella si trasferl negli Stati 
Uniti, e poi , sempre per motivi di la
voro, In Inghilterra. 

Poco tempo dopo il suo arrivo in In
ghilterra, ricevette una chiamata dal 
suo vescovo per una missione a tem
po pieno. Ella sapeva che noi avevamo 
bisogno di lei e scrisse per chiedere 
ciò che ne pensavo. Quando lessi la 
sua lettera mi venne In mente un solo 
passo delle Scritture, 1 Nefl 3 :7, in 
cui si dice che il Signore non dà mal 
un comandamento al Suoi figli senza 
prima preparare la via onde essi pos
sano obbedire. Quando finii di leggere 
la sua lettera, le risposi dicendole di 
dire al vescovo di essere pronta ad an
dare in missione e di non preoccu
parsi. il Signore sapeva ciò che stava 
facendo di noi. 
Floralba venne mandata nella missio
ne delle Ande, che a quel tempo In
cludeva il Perù, Il Cile e I'Equador. 
Mentre si trovava a Lima, In Perù, 
awenne un grande terremoto che 
scosse la città causando morte e di
struzione; tuttavia, n è lei n è la sua 
compagna di missione subirono alcun 
danno, sebbene, proprio al momento 
del terremoto , si trovassero su un taxi 
che viaggiava In una via della città 
e poterono vedere una gran parte della 
distruzione e il terrore della gente che 
si trovava per la strada. Per lei, fu una 
grande sorpresa vedere come Il Signo
re protegge coloro che Lo servono. 
Durante tutta la missione, servi con 
tutto il suo cuore, la sua anima, la sua 
mente e la sua forza. Dopo aver com
pletato la missione, tornò negli Stati 
Uniti e il Signore la benedl facendole 
trovare un buon marito al quale ella 
si uni del Tempio di Oakland. 
Durante Il tempo in cui mia figlia 
Floralba fu in missione, il Signore cl 
benedl con tutto ciò di cui avevamo 
bisogno, per cui non cl mancò mal 
nulla. 
In seguito , mio figlio Juan Sergio fu 
pure chiamato a servire In una mis
sione a tempo pieno. Fu per lui una 
grande sfida, poiché gli mancavano 
soltanto due anni per finire gli studi 
di Ingegneria, e la chiamata rlvoltagll 
dalla Chiesa Implicava appunto due 
anni di dedizione della sua vita al SI
gnore. Gli dissi di non dimenticare di 
essere un detentore del Sacerdozio di 
Mechisedec e di aver fatto delle al
leanze con il Signore nel tempio l'an
no prima, quando aveva ricevuto la 

sua dotazione nel Tempio dell'Arizo
na. Ora, Il Signore lo chiamava ad es
sere Suo rappresentante per due anni. 
Mio figlio meditò sulla chiamata e pre
gò : poi accettò la chiamata, a dispet
to delle critiche degli amici e del com
pagni di scuola. Fu mandato nella 
missione del Messico occidentale 
(Hermosillo, Stato di Senora). Durante 
la sua missione, egli acqulsl grande 
conoscenza e una forte testimonian
za. Ebbe l'opportunità di essere presi
dente di due rami (Tecate, B.C. e 
Guasave, Son.). e soprattutto ebbe Il 
privilegio di predicare Il Vangelo a per
sone che non lo avevano mal udito. 
Al suo ritorno dalla missione, fu no
minato archivista finanziario del palo; 
poi fu ordinato all 'ufficio di settanta; 
indi fu messo da parte come archi
vista del palo di Monterrey e ordinato 
sommo sacerdote. Juan Sergio sa che 
l 'ufficio di sommo sacerdote compor
ta una grande responsabilità. Con 
l'esperienza e la forza della sua testi
monianza acquisita sul campo di mis
sione, e con l'ispirazione del Signore, 
egli sa di poter continuare ad adem
piere la volontà divina. L'anno pros
simo completerà gli studi unversitarl 
e continuerà a prepararsi per qualsiasi 
cosa che il Signore gli potrà affidare 
In futuro. 
Sei mesi dopo il ritorno di mio figlio 
dal campo di missione, mia figlia 
Rosa Elida fu chiamata a svolgere una 
missione a tempo pieno. Ella chiese 
due anni di aspettativa al suo lavoro 
statale, ma poi decise di licenziarsi In 
modo da poter svolgere la sua mis
sione, perdendo cosi tutti l diritti che 
aveva acquisito durante gli otto anni 
di lavoro per lo stato. Anche lei fu 
mandata nella missione del Messico 
occidentale. 
In tutti questi anni, ho visto come Il 
Signore cl ha benedetto e come bene
dice tutti coloro che Lo servono. Ho 
veramente avuto modo di mettere alla 
prova la Scrittura: •Cercate prima Il 
regno e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranno sopraggiunte• . 
Ora, soltanto mia figlia Delia Palmlra 
non è ancora andata In missione, e se 
vi andrà o no dipende dal fatto che il 
Signore la chiami e dai suoi propri 
desideri. Attualmente, sta insegnan
do. So che possiede una testlmonlan-

za del Vangelo. Posso dire con sicu
rezza che siamo una famiglia unita 
grazie al Vangelo e al missionari che 
bussarono alla mia porta quel giorno 
In cui mi sentivo scoraggiata. L'anno 
scorso, al Tempio di Oakland, In Cali
fornia , ho avuto l'opportunità di rive
dere il missionario che mi battezzò. 
Fu un Incontro veramente gioioso con 
Il mio benefattore. 
Il Signore dice che servendo il pros
simo serviamo Lui stesso, e un modo 
In cui servire Il prossimo è mediante 
l'opera missionaria. Per una madre In 
Sion, è un privilegio e una benedizio
ne avere un figlio In missione, poiché 
anch'ella contribuisce all'edificazione 
del regno di Dio. Uno del doveri del 
membri della Chiesa è quello di ap
poggiare e di sostenere l'opera mis
sionaria e accertarsi che l propri figli 
vadano In missione. Forse significa 
sacrificarsi onde l figli possano com
piere Il loro dovere, ma non dimenti
cate che alcuni genitori si sono sacri
ficati prima di voi , onde poter man
dare l loro figli a bussare alla vostra 
porta e a quella del vostri antenati. 
So, per esperienza personale, che è 
necessario sacrificarsi un poco, onde 
i nostri figli possano andare in mis
sione. Ma so anche, per esperienza 
personale, che Il sacrificio porta con 
sè molte benedizioni , polchè il Signo
re mantiene sempre la Sua parola. 
So che la Chiesa è vera e che è diretta 
da Gesù Cristo. Posso dire con cer
tezza che, se cerchiamo prima Il re
gno e la giustizia dl Dio, tutte queste 
cose cl verranno date a tempo debito. 
Posso dirlo per conoscenza diretta. 
lo ho avuto fiducia in ciò che il 
Signore ha detto per Il tramite dei Suoi 
servi , l profeti, e le Sue parole si sono 
awerate per me e la mia famiglia, e 
so che si avvereranno per tutti coloro 
che hanno f iducia In Lui e nel Suoi 
servi. 
Questa è la mia umile testimonianza, 
una testimonianza che non può essere 
acquisita per denaro a nessun prezzo 
In nessuna parte del mondo. So che 
verrà Il giorno In cui mi presenterò 
davanti al Signore e dovrò darGli un 
rendiconto della mia vita e di ciò che 
ho fatto con la mia famiglia, allora 
spero che potrò dire con sincerità : 
•Signore, ho fatto Il mio dovere•. 
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La gente 
che ci influenza 
La nostra qualifica per il servizio a 
Dio é la conoscenza che Egli vive e 
che esaudisce le nostre giuste pre
ghiere. 

DELL'ANZIANO 
WILLIAM GRANT BANGERTER 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Mi sento un po' come quella giovane 
partorlente che, mentre veniva avviata 
nella sala parto dell'ospedale, disse : 
•Ho cambiato Idea, non voglio più 
avere un figlio•. 
La breve Intervista che lo e mia moglie 
abbiamo avuto l'altro giorno con Il 
presidente Klmball. cl ha rivelato che 
l'opportunità di servire di cui abbiamo 
goduto In questi ultimi anni, ora si 
allargheri per abbracciare contatti e, 
speriamo, per esercitare un'influenza 
in tutto Il mondo. E' sorprendente 
per noi due come Improvvisamente, 
nello spazio di pochi momenti, una 
gran parte dei nostri plani personali, 
ambizioni e desideri sia stata spazzata 
via per non tornare mal più In questa 
vita. 
Una mattina di molti anni fa, mi de
stai sapendo che quello era il mio 35• 
compleanno, e nella mia mente si for
mò questo pensiero : •Ora hai rag
giunto l'età necessaria per poter esse
re presidente degli Stati Uniti•. Poi, 
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un secondo pensiero segui a tale me
ditazione, un pensiero che mi umiliò 
poiché disse: •SI, è vero, ma questa 
è la tua unica qualifica per tale la
voro•. 
La mia unica qualifica oggi, qualifica 
posseduta e protetta da tutti l Santi 
degli Ultimi Giorni, è la dolce sicurez
za data dallo Spirito Santo che Dio 
vive veramente - la conoscenza che 
ho parlato con lui In preghiera e che 
Egli mi ha risposto molte volte dando
mi l'influenza del Suo Santo Spirito. 
In un'occasione, ancora molti anni fa, 
quando fui chiamato alla carica di pre
sidente di palo, l'anziano Mark E. Pe
tersen, del Consiglio del DodIci , m l 
Intervistò accuratamente per deter
minare la mia dignità di servire; ri
cordo che egli continuò a porml que
sta domanda: •Fratello Bangerter, 
credi nel Vangelo?• 
Continuai a rlspondergll che vi cre
devo per quanto riuscivo a compren
derlo. 
Egli mi disse: •No, Intendo dire se tu 
credi nel Vangelo secondo il presi
dente Joseph Fleldlng Smlth•. 
Molti di noi sanno che, a causa del 
modo preciso In cui il presidente 
Smith insegnava le dottrine del Van
gelo, quella era una domanda che po
teva separare le pecore dal capri. Sono 
grato che nella mia vita abbia operato 
un'Influenza che mi ha reso facile ac
cettare la grande verità che Il Vangelo 
è stato veramente restaurato negli ul
timi giorni, e che Il presidente di que
sta Chiesa è In realtà un profeta di 
Dio in possesso del sacerdozio e 
dell'autorità di Gesù Cristo di or
ganizzare Il Suo regno e dirigerlo qui 
sulla terra. 

Forse. alcune delle mie qualifiche so
no adeguate. la mia professione è 
quella di falegname. Ricordo che Il 
fratello James E. Faust, poco tempo 
fa, ha detto di essersi dovuto pentlre 
di essere un avvocato per assumere 
questa posizione. Non sento la neces
sità di pentirmì, ma mi sono pentlto lo 
stesso. 
So che l miei genitori mi hanno alle
vato, cosi come tutti l loro undici 
figli, ad essere degno di questa o di 
qualsiasi altra chiamata al servizio. 
Sin dalla fanciullezza ho sentito che 
mia madre, una grande anima, aveva 

In sè lo spirito di Anna, la madre di 
Samuele - e che, a prescindere da 
ciò che l suoi figli sarebbero diventati, 
ella Il aveva già dedicati al Signore 
e al Suo servizio. Fummo allevati e 
preparati per la missione, cl fu 
insegnato a lavorare duramente e a 
pregare spesso, a dedicarci al servizio 
del prossimo. Più di tutte le altre cose 
messe Insieme, l'Influenza del miei 
genitori mi ha portato a questa posi
zione. Wllllam H. Bangerter e lsabel 
Bawden sono per me due nomi sacri, 
come lo sono quelli del miei fratelli, 
delle m le sorelle e degli altri parenti. 
Nessuno In questa vita è un Individuo 
a sé stante. la mia cerchia di amici 
e di persone care abbraccia l'Intera 
terra ed Include molti che ora sono 
passati dall'altra parte del velo, a co
minciare dalla mia cara moglie, Mll
dred, che molti anni orsono entrò nel
la vita eterna, che mi ha dato l primi 
quattro figli, uno del quali si trova 
attualmente con lei. E poi, la mia 
attuale moglie e carissima compagna, 
Geraldine, una donna miracolosa. Per 
quanto mi concerne, ella è stata de
scritta magnificamente dalle parole 
pronunciate dall'anziano Perry nella 
sua meravigliosa testimonianza porta
ta ieri davanti a vol. Ella ha aggiunto 
sette altri figli alla nostra famiglia 
-esseri vivi, affettuosi, devoti gli uni 
agli altri e a noi - e la nostra vita è 
ricca. Sei di essi stanno aspettando 
che noi ritorniamo In Europa. Altri 
membri della nostra cerchia Includono 
gli amici ed i compagni della fanciul
lezza e della gioventù; l compagni di 
missione; e di nuovo, devo citare fra
tello Faust , che lavorò con me nel 
campo di missione; l compagni di 
servizio nella Chiesa, nel vescovati, 
nelle presidenze di palo e di missione, 
nei sommi consigli - il loro numero 
è cosi vasto che riesco appena a rlcor
darli tutti; poi vi sono l miei amatis
simi colleghi rappresentanti regionali, 
molti del quali sono stati rilasciati, e 
le Autorità Generali della Chiesa, con 
le quali ho avuto Il privilegio di lavo
rare di volta In volta, qualche volta 
anche su base strettamente perso
nale; e molti altri, membri della Chie
sa e non-membri, al quali dobbiamo 
cosi tanto. E vorrei In particolare ci
tare le meravigliose esperienze che ho 

avuto durante l molti anni In cui ho 
lavorato tra Il popolo del Brasile. l loro 
rappresentanti sono qui oggi, ed è dif
ficile, per me, descrivere quanta gioia 
e amore abbia provato In loro compa
gnia. Vi sono molte centinala di mis
sionari a noi vicini come l nostri figli, 
e ci ricordiamo con affetto di ognuno 
di loro. 
Il fratello Peter Mourik che presta ser
vizio devoto nella Chiesa come rappre
sentante dei beni Immobili per l'Euro
pa, l'altro giorno cl stava dicendo che, 
mentre, era su un aereo, pronto a de
collare, vide una donna, In apparenza 
ricca, salire a bordo e occupare l'unico 
posto ancora disponibile, proprio 
quello accanto al suo. Poiché l'uomo 
che si trovava nella poltrona davanti 
alla loro stava soffocandoll con Il fu
mo di un sigaro pestilenziale, fratello 
Mourik disse rivolto alla donna: •Spe
ro di vedere il giorno in cui si potrà 
prendere posto su un aereo senza es
sere soffocati dal fumo del tabacco•. 

La donna rispose: •Amen•, sono d'ac
cordo . 
Poi automaticamente, senza alcun 
motivo apparente - ricordiamo che 
questo fatto accadde alcuni anni fa -
fratello Mourlk disse: •Joseph Fiel
ding Smlth è un profeta di Dio•. 
La donna si volse verso di lui e ripetè 
come se parlasse a se stessa: •Jo
seph Fleldlng Smith è un profeta di 
Dio? Joseph Fleldlng Smlth è un pro
feta di Dio? Ora ricordo, stavo guar
dando le televisione che trasmetteva 
una specie di conferenza o assemblea 
religiosa, ed ho visto questo vecchio 
che parlava e sembrava guardare diret
tamente me. Mi disse di pentlrml del 
miei peccati e di osservare l coman
damenti di Dio. Penso che egli fosse 
proprio Joseph Field ing Smlth•. 
Mediante tale potere, lo Spirito di Dio 
opera tra gli uomini, ed ora so che 
devo dirvi, rendendoml conto che ciò 
che dico può essere ascoltato da mol
te decine di migliaia di persone, che 

Una nuova Autorltd Generale risponde 
alla chiamata - ed esamina i principi 

della consacrazione. 

Una questione di libero arbitrio 

Miei cari fratelli e sorelle, questa per 
me è lnvero una grande occasione. 
Vorrei dire a fratello Slll, che ha ap
pena parlato, di averlo ascoltato tutta 
la mia vita e che, In questa occasione, 
avrei voluto che non smettesse mal di 
parlare. 
Vorrei narrarvi un episodio della mia 
vita che io ritengo sia tipico di ciò 
che passa nella mia mente attualmen
te e di ciò che vi è passato durante 
queste ultime settimane. l'episodio 
ebbe inizio con una telefonata da un 
certo signor Marion T. Romney. la 
mia segretaria venne da me durante 

DELL'ANZIANO ROBERTO. HALES 
Assistente al Consiglio del Dodici 

una riunione e mi disse: •Un certo 
Marlon T. Romneyvuole parlarle•. 
lo le risposi: •Penso che si tratti di 
Marlon G. Romney •. 
•MI ha detto che lei avrebbe lasciato 
questa riunione, se le avessi detto che 
egli stava chiamando•. 
lo dissi: «Ha ragione• . 
Ritengo che la mia segretaria avrebbe 
preferito dire alla sua segretaria che lo 
avrei richiamato più tardi. Ma lo andai 
al telefono ed ascoltai fratello Rom
ney porml cinque domande : mi chiese 
se potevo andare In missione; mi 
chiese se ne ero degno ; mi fece delle 

Spencer W. Klmball, è un profeta 
di Dio Posso dirlo perché, quan
do egli fu presentato alla Chiesa per 
diventarne Il presidente un anno fa, 
lo Spinto del Signore disse distinta
mente e quas1 1n modo udibile: •Egli 
parla come un profeta di Dio•. 
So che, mentre dico questo, anche lo 
Spirito del Signore vi dice che questa 
è la verità. Egli non è semplicemente 
il profeta di Dio per l membri di questa 
Chiesa ; egli è Il profeta di Dio per la 
terra Intera. Ed egli ha per noi tutte le 
parole di vita eterna e ci dice di nuovo 
che Il Vangelo è stato restaurato e che 
noi siamo al lavoro per edificare Il re
gno di Dio negli ultimi giorni, In modo 
che l'umanità non vada distrutta dalle 
calamità e dalle devastazJonl che sono 
state predette e che certamente acca
dranno, se non cl pentiamo e tornia
mo a lui. 
Rendo testimonianza della verità di 
queste cose nel nome di Gesù Cristo. 
Amen 

domande circa Il mio figlio di 17 anni, 
la mia situazione finanziaria e la mia 
salute. 
Vorrei parlarvl di qualcosa che ho Im
parato molto tempo fa: si tratta della 
questione del libero arbitrio Se avessi 
dovuto rispondere no ad una qualsiasi 
di queste cinque domande, avrei per
duto Il mio libero arbitrio. la mia si
tuazione finanziaria me lo permetteva, 
ero moralmente degno, conoscevo la 
legge della consacrazione e Il suo si
gnlflcatol ed ero grato di tale oppor
tunità. 
Chiamai subito mia moglie e poi andai 
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a casa. Parlai con m la moglie cosi, 
come l'anziano L. Tom Perry parlò con 
la sua. Abbiamo sposato donne si
mili. Ella ml ha seguito In tutto Il 
mondo. Cl siamo trasferiti ben 15 
volte. Ha Imparato due lingue, ha alle
vato l nostri figli e ml ha sempre 
appoggiato. 
MI ricordo che una volta, al ritorno 
da un viaggio all 'estero durato qual
che tempo, mia moglie sl sedette sul 
bracciolo della mia poltrona ed lo pog
giai la testa sulla sua spalla. Era quasi 
la fine del mese, ed ella mi chiese se 
lo avessi svolto Il mio Insegnamento 
familiare. Sarò onesto, avevo altre co
se per te mente. Tuttavia, andai a svol
gere Il mio Insegnamento familiare. 
Questo è Il modo In cui ella è stata 
allevata. Da lei ho cominciato a com
prendere la legge della consacrazione. 
Alcune settimane più tardi, Il telefono 
suonò nuovamente. Questa volta si 
trattava di un uomo che ho molto 
ammirato - fratello Arthur Haycock. 
Gli parlai brevemente e poi potei udire 
la voce del profeta - chiara, come il 
suono di una tromba. 
uFratello Hales, le dispiace se cam
biamo la destinazione della sua mis
sione?• 
Sino a quel momento, avevo pensato 
che saremmo andati nella missione di 
Londra In Inghilterra. Pensai che qual
cun altro avrebbe dovuto rispondere a 
tale eh lamata, e risposi : «Sarò felice 
dl andare ovunque lei decida di man
darml• 
Egli disse: •Le dispiace se cambiamo 
la destinazione della sua missione da 
Londra a Salt Lake City?» 
Ed lo ancora: •No, va bene per me, 
presidente• . 
•Le dispiace se la missione durerà 
qualcosa di più di tre anni?• 
•Può durare tanto a lungo quanto lo 
desidera, presidente•. 
•Vorremmo che lei servisse per Il resto 
della sua vita•. 
Gli ultimi 20 anni passarono come un 
lampo davanti ai miei occhi. Mi sentii 
come l'uomo che è scivolato In un 
prec1pezlo e che si tiene stretto ad un 
ramo che lentamente sta cedendo, e 
che grida In fervente preghiera : •Sal
vatemll• E mentre guarda le rocce 
sotto di lui, ascolta una voce che gli 
dice : •Lasciati andare e sarai pro-
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tetto» . E allora l 'uomo guarda nuova
mente verso l'alto e dice : •C'è qual
cuno lassù che può darmi un consi
glio migliore?• 
La chiamata era chiara. lo mi lasciai 
andare, lasciai andare ogni cosa che 
avevo conosciuto ed ogni cosa per 
cui avevo lavorato In questa vita per 
diventare un assistente al Dodici. 
Ho Imparato da Joseph Fieldlng 
Smith la legge della consacrazione 
e ne ho parlato a molti giovani. Non sl 
tratta di un evento particolare, ma del
la dedizione della nostra vita giorno 
per giorno. Joseph Fieldlng Smlth mi 
disse che, dedicarsi alla legge della 
consacrazione, non significa dare la 
nostra vita nello stesso senso In cui la 
dette suo nonno Hyrum Smlth , quan
do mori con Il profeta. La consacra
zione è un dono giornaliero della no
stra vita e lo sforzo quotidiano di fare 
Il nostro meglio - di vivere in modo 
migliore, di vivere al meglio delle no
stre possibilità. 
Dopo la nostra conversazione, Il pro
feta parlò con mia moglie. Dopo ci 
abbracciammo senza dire nulla e ci 
rendemmo conto che, come già ave
vamo fatto nel passato, avremmo de
dicato, consacrato la nostra vita alla 
missione alla quale ero stato chia
mato, a prescindere dalla sua natura, 
nell'ambito della Chiesa di Gesù Cri
sto del Santi degli Ultimi Giorni. Cl 
ponemmo la domanda di cui ha par
lato l'anziano Ashton : «Perché lo?» 
Ma questo è ormai una cosa del pas
sato 
Vi dirò questo: non è nella morte o 
In un solo episodio che noi diamo 
la nostra vita, ma ogni glomo quando 
ci viene chiesto di farlo . 
Nel mio lavoro di rappresentante re
gionale, nel corso degli ultimi cinque 
anni , sono stato temprato al lavoro 
con questi uomini chiamati come te
stimoni speciali di Dio, affinché essi 
potessero Istruire e addestrare l de
tentori del sacerdozio con l quali di
morano. 
Vi rendete conto che questi uomini 
ricevono rivelazioni ogni domenica, 
quando viene formato un palo? Come 
rappresentante regionale che aiuta e 
si inginocchia In preghiera con questi 
uomini quando fungono da portavoce 
dello Spirito Santo, sono In grado di 

dichiarare con piena coscienza del 
fatti , che Dio vive, che Gesù è Il 
Cristo, che abbiamo un profeta di Dio 
qui tra noi oggi, e che abbiamo testi
moni speciali che ci guidano e cl 
consigliano, se soltanto ascolteremo 
le loro parole. 
Chiedo al Signore In preghiera che mi 
sia concesso di essere un esempio 
per contribuire ad elevare la vita degli 
altri, come questi uomini hanno fatto 
durante tutti questi anni. Mio figlio 
di 17 anni mi ha detto: «Babbo, pensi 
realmente che un giorno sarai come 
loro?•• 
In effetti, egli l'ha detto In modo un 
pachino migliore, ma io ho pensato 
alla mia vita che ho dedicato e con
sacrato per poter essere uno stru
mento nelle Sue mani, al lavoro sotto 
la direzione di tutte le Autorità Gene
rali , chiedendone sempre l'aiuto affin
ché potessimo lavorare nell'unità. 
Ho dedicato la mia vita e Il mio ser
vizio, e come Paolo dichiara nella pri
ma epistola al Corinzi : • ... e la mia 
parola e la mia predicazlone non han
no consistito In discorsi persuasivi 
di sapienza umana, ma in dimostra
zione di Spirito e dl potenza, 
affinché la vostra fede fosse fondata 
non sulla sapienza degli uomini, ma 
sulla potenza di Dio». (1 Corinzi 
2 : 4-5). 
Chiedo le benedizioni del Signore su 
tutti coloro che hanno reso possibile 
per me questo giorno; le mie Inse
gnanti della Primaria e della Scuola 
Domenicale; una madre e un padre 
che sono In verità buoni genitori, che 
mi hanno istruito e che sono stati per 
me un esempio per tutta la vita ; mio 
fratello e mia sorella , anche loro per 
me ottimi esempi di fede e di servizio 
nella Chiesa ; mia moglie ed 1 miei fi
gli - e la mia Famiglia. 
Ed io dico ai detentori del sacerdozio 
che ognuno di voi potrebbe essere qui 
al mio posto oggi. Nessuno deve porsi 
la domanda : •Perché lo?» e pensare! 
su troppo a lungo. Ma lo farò ciò che 
1 profeti hanno detto per lasciare alle 
mie spalle la vita che ho vissuto si nora 
e dedicare e consacrare tutto il mio 
tempo, l miei talenti ed l miei sforzi 
alla Sua opera. E dico questo nel no
me d l Gesù Cristo. Amen. 

Ancorati 
alla tes•imonianza 
Una nuova AutoriM Generale esprime 
la sua gratitudine alla famiglia ed al 
suoi compagni d/lavoro. 

DELL'ANZIANO 
JOSEPH B. WIRTHLIN 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle, mi sento 
onorato ma anche umile In questa 
grande occasione. Glovedl scorso, 11 
presidente Kimball mi ha chiamato al 
telefono e mi ha detto: •Avrebbe Il 
tempo di venlrml a fare visita Insieme 
a sua moglie?• Pensai tra me, «lmma
glnatevl ,mi chiede se ho Il tempo di 
andare a fare visita ad un profeta• . 
Come ognuno di voi, sarei disposto 
ad andare a trovarlo anche se mi tro
vassi dalla parte opposta della terra. 
Quando mi ha parlato del mio Inca
rico, ne sono rimasto sorpreso, ma, 
naturalmente, ho subito accettato. 
Quando lasciai il suo ufficio, ero in 
uno stato dl shock, non riuscivo a 
credere a ciò che era appena acca
duto. Poi, proprio 3 ore e 27 minuti 
dopo è venuto il terremoto. (SI tratta 
del terremoto con l'epicentro a Mal ad , 
Idaho, ma sentito assai bene a Salt 
Lake City). Questo mi ha riportato alla 
realtà. 
Bryant s. Hinckley, uno del grandi 
uomini di questo mondo, scrisse di 
mio padre qualche anno fa : •In questo 

secolo non è stato messo Insieme 
migliore esempio di uomo•. Credo 
che queste parole si possano appli
care al presidente Kimball. 
Sulle ginocchia di mio padre mi è sta
to Insegnato ad essere umile, dlll
gente, degno di fiducia e ad onorare 
l servitorl di Dio, le Autorità Generali 
della nostra Chiesa. 
Spero di poter dare soltanto onore al 
suo nome. 
La mia vita è stata Influenzata da due 
donne meravigliose: mia madre, che 
mi ha dato la vita stessa e che mi 
ha indirizzato sulla via della verità e 
della rettitudine. La nostra casa era 
piena di spiritualità, amore e finezza. 
Ella non permetteva mai che qualcuno 
facesse meno del suo meglio In qual
siasi cosa, e, cosl facendo, cl Inse
gnò a non sciupare il nostro tempo. 
La mia amatissima Elisa, la mia com
pagna e moglie, che amo e riverisco , 
è una delle più nobili ancelle del no
stro Padre celeste. Ella mi ha soste
nuto con incrollabile devozione ; la 
sua personalità è simile a quella di 
Rebecca e a quella delle sue nonne 
che furono tra i pionieri . E' una per
sona con un atteggiamento positivo, 
stoico, piena di fede e che possiede 
un grande amore per Il Vangelo. Per 
me ella è stata una ispirazione. Rendo 
Il dovuto tributo a suo padre e a 
sua madre che l'hanno allevata In que
sto modo. 
Sono grato e pieno d'amore per l no
stri otto figli. Il loro comportamento 
ci ha portato soltanto gioia e felicità. 
Onoro l miei fratelli e le mie sorelle 
per Il loro servizio nella Chiesa e nelle 
loro comunità. 
Penso a quelli che potrei chiamare l 
miei allenatori - che mi hanno Inse
gnato a giocare - In realtà a giocare 
il gioco della vita - e al molti bravi 
Insegnanti , e particolarmente a quelli 
della Chiesa. La sorella Romney fu 
mia Insegnante alla Primaria e Il presi
dente Romney fu il vescovo che mi 
raccomandò per la missione. 
Oggi penso al molti bravi fratelli, al 
miei compagni di lavoro nella Chiesa 
e offro loro un tributo per l'Influenza 
che essi hanno esercitato su di me. 
L'organizzazione della Scuola Do
menicale della Chiesa mi è molto ca
ra. Sotto la capace direzione del presi-

dente Russell M. Nelson, dei suoi ot
timi consiglieri e di un consiglio pieno 
di talento e di Jspiraz1one, questa or
ganizzazione farà molto per mettere In 
atto e sviluppare l'opera di proseli
tlsmo nella Chiesa. 
La mia missione In Svizzera e in Ger
mania fu un'esperienza meravigliosa. 
MI ricordo che quando salii sul treno a 
Basilea per tornare In patria, i miei 
occhi si riempirono dl lacrime, poiché 
mi rendevo conto che Il mio servizio 
a tempo pieno per la Chiesa era termi
nato. Amo Il popolo tedesco e Il po
polo svizzero per le loro buone qualità 
di carattere. Amo la loro lingua, che è 
cosi difficile eppure cosi espressiva. 
La mia vita In realtà è ancorata alla 
testimonianza che Dio vive, che Gesù 
è il Cristo. Onoro Il sacerdozio che de
tengo e ne ho visto Il grande potere 
nella guarigione degli ammalati . So 
che lo Spirito del Signore parla al Suoi 
servi, sta a noi ascoltare questi sug
gerimenti . Oggi vi porto la mia testi
monianza che Joseph Smlth è un pro
feta e che per suo tramite questa 
grande Chiesa è stata restaurata e or
ganizzata mediante rivelazione. 
Presidente Klmball , per l 'amore che 
sento per lei e per tutti quel fratelli 
che siedono sul podio e costituiscono 
le Autorità Generali della Chiesa, dJ
chiaro che vi offro la mia vita ed 11 
mio servizio. Andrò dove vuole che lo 
vada e farò Il mio meglio per edifi
care Il regno di Dio qui sulla terra. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

• Quando riet>l'l'nte coteste cose. ~'Orrt'i 

l'Sorta n i u Jomandan- a Dio, Padn Eten1o, 

nrlnome di Cristo. se tutto ciò non è vero: 
t· SI! lo n'C'IIit'dt'tt• ron cuon- sincero. co11 
inwuo rl.'ulf', uv(•ndo ftd~ in Cristo. Egli 

,., ne manilcstt:rd lu ~·eritiJ. per la poten:a 

di'IlO Spinto Santo. 

E pt•r lu PQit'll::a d t/lo Spirito Salito potrf'U 

conost·t•no fu n·rirJ di ogni rosa.• 
fMoroni /0:4·51. 
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Mia madre ebbe 
un figlio migliore 
La Chiesa cl d~ l'opportuniM di mi
gliorare noi stessi ed acquisire gli in
segnamenti necessari per la vita 
eterna. 

DELL'ANZIANO 
ADNEY Y. KOMATSU 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Vorrei portarvl la mia umile testi
monianza della verità del Vangelo di 
Gesù Cristo e parlarvl della mia con
versione alla Chiesa. 
Circa 34 anni fa, quand'ero ancora uno 
studente delle medie, ebbi il mio pri
mo contatto con l missionari. Essi mi 
Invitarono a partecipare alla AMM e ad 
entrare a far parte della loro squadra 
di pallacanestro. Non sapevo nulla 
della Chiesa, ma ero molto interes
sato alla pallacanestro, per cui comin
ciai a frequentare la AMM. Insegui
to, partecipa• anche alla Scuola Dome
nicale e poi alla riunione sacramentale. 
Dopo un anno di frequenza e di studio 
del Vangelo Insieme al missionari , 
dopo che mi fui convinto della verità 
della storia della prima visione di Jo
seph Smlth, accettai l'Invito di battez
zarmi e di entrare a tar parte della 
Chiesa. La sera In cui presi questo 
Impegno, tornai a casa per chiedere 
Il permesso a mia madre, una buona 
vedova. 
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Dopo che le ebbi spiegato la situa
zione, vidi che l suoi occhi si erano 
riempiti di lacrime. Gliene chiesi Il 
motivo, ed ella mi rispose dicendo : 
•Non sono lacrime di gioia, ma di 
infelicità•, poiché era già vedova, e, 
oltre a mio fratello morto qualche an
no prima, ora aveva perduto un altro 
figlio che si era convertito ad una 
chiesa cristiana. 
In seguito, mi spiegò di aver promes
so a mio padre, presso il suo letto 
di morte, che avrebbe allevato l suoi 
figli onorevolmente nella fede bud
dista. MI affrettai a rasslcurarla che, 
durante l'anno In cui avevo frequen
tato l missionari , mi ero sempre sen
tito edificato e che da essi avevo im
parato soltanto cose buone. 
Le promisi che, se mi avesse per
messo di battezzarmi, ed in seguito 
avesse scoperto che il mio compor
tamento era per lei causa di imba
razzo, o se avessi commesso qualche 
azione vergognosa o disonorevole, 
non doveva far altro che chiedermi 
di smettere di andare In chiesa, ed io, 
senza fare alcuna obiezione, avrei ob
bedito al suoi desideri. 
D'altra parte, se fossi diventato una 
persona migliore - più premuroso 
verso le sue necessità di vedova, più 
buono verso le richieste della casa, 
del fratelli e delle sorelle, mi avrebbe 
permesso di continuare ad andare In 
chiesa? Poiché lo sapevo che la 
Chiesa era Il luogo In cui potevo otte
nere gli Insegnamenti necessari per 
raggiungere la vita eterna. 
Non dovetti mal lasciare la Chiesa né 
fui mal, per mia madre, causa di 
preoccupazione. Mettendo In pratica 
1 principi evangelici Insegnati dal mis
sionari e studiando io stesso tali prin
cipi, sentii sempre la sicurezza datami 
dal mio Padre nel cieli, che il mio 
futuro sarebbe stato privo di preoccu
pazioni. 
Dal giorno del mio battesimo, ho sem
pre cercato di mettere In pratica l prin
cipi del Vangelo ed ho sempre tenuto 
presente nella mia mente un bellis
simo passo di Matteo : •Ma cercate 
prima Il regno e la giustizia di Dio, 
e tutte queste cose vi saranno soprag
giunte•. (Matteo 6 : 33). 
Durante tutti l miei anni appartenenza 
alla Chiesa, non mi sono mai rifiutato 

di accettare una chiamata. L'applica
zione dei principi evangelici mi ha 
sempre dato diritto alle benedizioni 
del Signore, e questo mi ha fatto ap
prezzare al giusto valore Il sacro sacer
dozio che detengo. 
Oggi sono grato al missionari - che 
vennero nelle Hawaii per insegnarmi 
i principi del Vangelo-e ai molti mem
bri della Chiesa con i quali sono venu
to in contatto che, oltre al principi 
del Vangelo, mi hanno insegnato an
che i prinicipl direttivi, e la mia grati
tudine si estende anche al missionari 
che sono oggi In missione. 
Sono grato alla mia cara moglie ed al 
nostri figli, poiché Insieme abbiamo 
creato una felice casa mormone. 
Oggi vi porto umilmente la mia testi
monianza che lo so che Dio vive, che 
Egli ascolta ed esaudisce la nostre 
preghiere, e che Gesù è Il Cristo, Il 
Figlio Unigenlto del Padre e Il Salva
tore del mondo. Joseph Smlth fu In
vero un profeta nelle mani del Signo
re, incaricato di dare inizio alla restau
razione del Vangelo di Gesù Cristo 
nella sua pienezza per la salvezza di 
tutta l'umanità. 
Tutti l presidenti della Chiesa che se
guirono Joseph Smith sono stati chia
mati da Dio ed oggi Il presidente 
Spencer W. Klmball è Il nostro profeta 
vivente. 
Vi porto questa testimonianza umil
mente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

tFigliuol mio, no11 dimnrucare il mio 

i'nsegnamt!Tito, 
.- il tuo cuof't! ossen ·i i miei coma11daml'nti, 
perch~ ti procureranno lunghi giomi, 

anni di ''ita e di prosperità. 
Bontà e vl'rità non ti abbandonino: 
lf!gart>ll' al collo. scrivi/e sulla tavola 

del tllO cuore: 
trol'(lrai così grazia e buon se11110 

agli occhi di Dio e degli uomini. 
Confidali nell'Eremo con tutto il cuore, 

e non t'appoggiare sul wo discemimento•. 
tPro~·erbi J: /-5). 

Editoriale 

della Presidente della 

Missione 

Il presidente Joseph Fielding Smith disse: «l'appar
tenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni non è di per sè una garanzia di salvezza 
eterna per l'individuo. l'uomo ha certezza di salvarsi 
soltanto se studia l sacri principi di questa chiesa 
e li mette in pratica. Il Vangelo di Gesù Cristo non è 
semplicemente un codice di leggi, ma molto di più. 
la sua applicazione richiede uno spirito di umiltà, 
fede e disposizione devota». 
Questi attributi divini richiedono la nostra costante 
attenzione. Non si tratta di caratteristiche ereditarie 
o acquisite automaticamente al battesimo, quando 
si entra a far parte della Chiesa. Proprio perché siamo 
membri della Chiesa, Satana cl tenta con maggiore 
intensità e si sforza maggiormente di condurci a 
traviamento, lontano daJia verità. Egli non è un rinun
ciatario; non perde mal la speranza. Quando una 
persona abbraccia la verità, Satana vede nella sua 
decisione un atto di sfida, e allora si adopera con 
tutte le sue forze per Impedire Il progresso dell'opera 
del Signore e per condurre l giusti alla malvagità. 
Tuttavia, se viviamo rettamente, non rimarremo soli 
ed inermi davanti agli assalti di Satana. Abbiamo 
un dono più grande di qualsiasi strumento che egli 
abbia a sua disposizione, Il dono dello Spirito Santo. 
Qualsiasi desiderio retto che abbiamo può realizzarsi, 
grazie ai nostri sforzi sinceri ed a questo grande 
dono che riceviamo dopo essere usciti dalle acque 
del battesimo. 
L'unico mezzo con il quale è possibile vincere Il male 
è la rettitudine. l nostri sforzi Individuali rappresen-

tano passi da gigante verso la vita eterna. Dobbia
mo acquisire una fede profonda mediante lo studio 
delle quattro opere canoniche della Chiesa. Dob
biamo avvicinarci maggiormente al nostro Padre 
Celeste grazie al veicolo della preghiera, preghiera 
che sia offerta non soltanto con le labbra ma con 
ogni fibra del nostro essere, preghiera che sia 
un'aperta comunicazione tra la nostra anima e lui. 
Dobbiamo vivere In modo tale da poter offrire con 
animo lieto una preghiera In ogni momento di bi
sogno, avere, in altre parole, una predlsposizione 
per la preghiera. Non basta offrire una breve pre
ghiera prima di andare a ietto. Vivete in modo da 
poter sentire costantemente accanto a voi la presenza 
dello Spirito Santo. E' Il vostro dono, Il più grande 
che possiate mal ricevere, ma è vostro soltanto se 
vivete rettamente. Siate umili, come Il nostro Salva
tore. Sebbene fosse Il Figlio Unlgenlto del Padre, 
Egli soffri i dolori della carne e le prove della ten
tazione, e riuscl a rimanere umile. 
Come ha detto il presidente Smith, dobbiamo mante
nere! sulla retta via ed In costante contatto con i 
principi di salvezza. Non basta conoscerli; dobbiamo 
metterli in pratica. 
l'influenza del bene sta dilagando sulla terra in adem
pimento delle profezie. A dispetto di ogni lotta e 
turbamento, sulla terra, oggi, vi sono più persone 
rette che in qualsiasi altro periodo di questa dispen
sazione evangelica. Daniele predisse che ciò si sa
rebbe avverato, quando Interpretò Il sogno di Nebu
cadnetzar, con queste parole: ceE al tempo di questi 
re, l'Iddio del cielo farà sorgere un regno, che non 
sarà mal distrutto, e che non passerà sotto la domi
nazione di un altro popolo; quello spezzerà e annien
terà tutti quel regni; ma esso sussisterà In perpetuo". 
Questo regno di cui parla Daniele è Il Regno di Dio. 
Verrà il giorno, in un futuro ormai non più tanto 
lontano, quando questo regno abbraccerà tutta la 
terra. 
Il presidente Klmball sta dando una nuova entasi 
all'opera missionaria per raggiungere questo fine. 
Ascoltiamone gli ammonimenti e prendiamo atto dei 
segni. le profezie si stanno avverando davanti ai 
nostri occhi. Che cosa facciamo noi? Contribuiamo 
alla realizzazione dell'opera, o cerchiamo di impe
dirne il progresso? Ricordate che il Signore ha detto 
che chi non è con Lui è contro di lui. Nelle cose 
di Dio non può esserci neutralità. 
Possiamo noi tutti avere la fede, l'umiltà e la volontà 
di perseverare sino alla fine. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

lvan G. Radman 
Presidente della Missione Italiana di Milano 
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Questa fotografia ri trae un momento storico per la Missione lta· 
1/ana di Padova : Il presidente John A. Grlnceri pone la Sua firma 
al progetto per l'erigenda cappella del Ramo di Pisa, Il 20 luglio 
1975. 
Assistono alla firma, da sinistra a destra, il presidente del DI· 
stretto Toscano , Maurizio Ventura, il presidente del Ramo di 
Pisa, Alessandro Masse/ ed Il presidente della Missione Italiana 
di Roma, Leopoldo Larcher. 
•L• Stella• spera vivamente che tali occasioni felici si ripete
ranno con sempre maggiore frequenza, ad Indicare un sempre 
pii) rapido progresso della Chiesa nel nostro Paese 

l giovani del Sacerdozio di Aaronne del Ramo di 
Milano Ovest, dopo un breve periodo di rodaggio 
In sede e un'accurata scelta del posto hanno svolto 
Il loro primo campo scout. 
Il camo si è svolto dal 29 luglio al 2 agosto In Val 
d'Aosta, e precisamente a Pian di Verres, nella valle 
d'Ajas, a 2050 mt. di quota, ed hanno partecipato 
ad esso due squadriglie di quattro elementi , più 
tre capi. Durante Il campo, oltre alla costruzione degli 
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Chi difenderà la 
nostra causa? 

11 più grande alleato che abbiamo in 
questa vita è il Signore stesso, di 
cui siamo figli. Egli è interessato alla 
nostra salvezza e al nostro successo. 
Egl i ci ha dato il Suo piano di vita, 
che è invero una formula per ottenere 
la gioia e la vita ad esuberanza. 
Giacobbe nel Ubro di Mormon ha 
espresso cosi questo concetto : 
cc Ma ora, io Giacobbe, vorrei parlare 
a voi che siete puri di cuore. Guar
date a Dio con fermezza d i spirito e 
pregatelo con grande fede , ed Egli vi 
consolerà nelle vostre affl izioni e 
di fenderà le vostre cause ed eserci
terà la Sua giustizia su coloro che cer
cano la Sua giustizia su coloro che 
cercano di distruggervi" . (Giacobbe 
3 1 ). 

attendamenti , della cucina, del servizi Igienici, del
l'alza bandiera, del cerchio del fuoco per i bivacchi, 
gli esploratori del Ramo di Milano Ovest hanno 
compiuto alcune riuscitisslme escursioni , toccando e 
superando i 3000 mt. di altitudine tra le nevi estive, 
compiendo anche delle ricerche mineralogiche che 
portavano al ritrovamento di rari cristalli del Pennlna. 
l campioni trovati faranno bella mostra in una rac
colta che i giovani si prefiggono di Incrementare 
con le loro uscite. 
L'altitudine e la bellezza della natura che Il circon
dava hanno contribuito a creare nei giovani un grande 
spirito di fratellanza e di amore, e ci si è veramente 
sentiti tanto vicini al Padre Celeste. 
Gli esploratori , tornati carichi di entusiasmo, deside
rano prepararsi per Il prossimo anno con molta serietà 
e si augurano che, oltre ad Incrementare le squa
driglie con tanti nuovi battesimi, sia organizzato un 
campo con tutti gli scouts degli altri rami di tutta 
Italia. 

La Mietitura 

" ... Allora non avevo dato nessuna 
importanza al problema religioso, 
considerandolo solo un problema da 
analizzare prima o poi , come tanti al
tri , e non, come ho scoperto poi , 
essere tutta la base e lo scopo della 
nostra vita. 
In questo periodo cosi complesso 
ricevemmo una telefonata e poi una 
visita da Stefano, fratello di mio ma
rito , con Il quale non avevamo con
tatto da lungo tempo. Egli ci parlò 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni con tanto amore 
per questa chiesa, che per lui aveva 
significato un cambiamento totale 
della sua vita, tanto che addirittura 
desiderava lasciare il suo lavoro e an
dare in missione non appena la Chiesa 
glielo avesse richiesto; e lo diceva 
con uno sguardo di profondo amore 
che mi colpi. 
Tutto ciò mi sbalordl. Mi sembrava 
Impossibile che una persona potesse 
desiderare di dedicarsi sinceramente, 
anima e corpo, ad una chiesa, una 
delle tante. Cosi cominciai a pensare 
e dopo poco tempo acconsentimmo 
a far venire nella nostra casa due mis
sionari, ma più perché ci era stato 
richiesto da Stefano questo fratello 
per il quale sentivamo un grande affet
to , anche se eravamo stati lunga-

mente lontani. ... E cosi , finalmente, 
certa di aver trovato la strada giusta, 
mi sono battezzata al sorgere del sole 
del 2 Agosto, contorniate dall'amore di 
mio marito e di tanti fratelli e sorelle. E 
sono felice ; la mia famiglia ha trovato 
la serenità e l'unione di cui abbiso
gnava. Desidero dare ciò che è possi
bile, e ciò che mi sarà richiesto, alla 
Chiesa. Vi ho narrato questa mia sto
ria, testlmoniandovi che questa è la 
Chiesa di Gesù Cristo e che il Libro 
di Mormon è vero. Nel home di Gesù 
Cristo. Amen. 

Antonella Tripi 
Ramo di Ostia 

Come possiamo vedere da questa bella 
storia e da tante altre, se non fosse stato 
per un membro della chiesa (nel caso di 
sorella Tripi era suo cognato, ora missio
nario a pieno tempo, Stefano) questa so
rella probabilmente non avrebbe avuto Il 
desiderio di ascoltare l missionari e, di 
conseguenza, non avrebbe la gioia che 
gode ora nella sua casa e nella Chiesa. 

• ... Gratuitamente avete ricevuto, gratui
tamente date•. (Matt. 10:8). Questa Do· 
menlca Invitate gli amici in chiesa e vi 
assicuriamo che la riunione sar~ pii) Inter
essante. 

Siamo felici di pubblicare l'ultima parte 
della testimonianza della sorella Trip i, per 
dare al nostri lettori che avessero ancora 
qualche dubbio , l'efficacia del programma 
•ogni membro un missionario•. 

Un'esperienza dal 
ramo di 
Venezia-Mestre 

« ••. E' egli lecito far delle guari
gioni in giorno di sabato? Ed Egli 
disse loro: chi è colui fra voi che, 
avendo una pecora, s'ella cade in gior
no di sabato in una fossa, non la 
prenda e la tragga fuori?» (Matteo 
12 :10-11) 

Successe oggi pomeriggio 7 settem
bre 75, domenica di digiuno e testi
monianza. Trovandocl In vacanza in 
montagna lo, la mia fam iglia e quella 
del fratello Andrea Frittajon ed avendo 
il pomeriggio libero, per rompere l'ug
gia di una giornata piovosa, deci
demmo di fare un giretto in macchina 
fino sulle rive di un laghetto che ci 
era stato Indicato esser poco lontano. 
Dopo un po' di strada, alla periferia 
di Fiera di Primiero (TN), scorgemmo 
nell'alveo del torrente «Canali» un ca
priolo di un paio di anni che cercava 
inutilmente di usclrne poiché le spon
de erano alte e lastricate. il povero 
animale correva in avanti ed in dietro 
ed invano cercava di risalire la sequen
za di cascatelle che il torrente for
mava. 
Il fratello FRITT AJON d'istinto si tolse 
le scarpe e le calze e munito di una 
cordicella si calò nelle turblnose e ge
lide acque. Nel frattempo si era assie
pata lungo le rive una discreta folla 
di curiosi. Dopo vari tentativi il fra
tello FRITT AJON rluscl a lanc_iare Il 
suo •lazzo• e prese per le coma l'ani
male ormai esausto. Prese In braccio 
l'animale, che emise un lamentoso 
muggito, e aiutato risali assieme al
l'animale Il quale presentava una ferita 
all'orecchio (un buco) e di striscio 
alla testa . Era miracolosamente sfug
gito al tiro micidiale di un caccia
tore. Dopo averlo fatto riprender fiato 
il capriolo fu lasciato libero di rag
giungere il vicino bosco. 
Il fratello FRITT AJON fu oggetto di 
ammirazione da parte degli astanti , 
e a chi vedendolo fradicio voleva 
«generosamente• offrlrgli un bicchie
rino di grappa per riscaldarsi egli rl· 
spose che non era necessario. Mi con
fessò poi, che non aveva mal avuto l 
piedi cosi caldi. 
Mentre scalzo ed Inzuppato guidava 
la sua macchina per rientrare a casa 
per cambiarsi d'abiti, pianse. Erano 
lacrime di gioia per aver salvato la vita 
ad una creatura del Signore. 
Penso che questa possa essere una 
buona testimonianza dell'amore e del 
rispetto che ogni Santo degli Ultimi 
Giorno dovrebbe avere per ogni essere 
vivente sia esso uomo, animale o 
pianta. 

- Bruno Finotto -

L.D .S. CHORCH 
rRANSLATION SERVICES DEPT. 
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