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nostre famiglie, del nostri vicini, delle 
nostre comunità, oppure essere diso
nesti e senza scrupoli nei nostri rap
porti con loro. 
Né è sufficiente essere un buon citta
dino, dare Il nostro contributo alle 
opere caritatevoli, servire la comunità 
e, In generale, vivere una vita cristia
na. Sebbene lodevole, questo non è 
sufficiente per darci il diritto alla 
pienezza di gioia e alla vita eterna che 
Il nostro Padre nel cieli ha promesso 
a coloro che Lo amano e ne osservano 
l comandamenti. 
Ricorderete certamente un bellissimo 
episodio delle Scritture. Un giovane 
venne dal Salvatore e Gli chiese: 
.. Maestro, che farò lo di buono per 
aver la vita eterna? 
E Gesù gli rispose: ... se vuoi entrar 
nella vita osserva l comandamenti•. 
(Matteo 19:16-17). 
le Scritture Illustrano ripetutamente 
quali sono l comandamenti e il fatto 
che Il battesimo impartito per mano 
della giusta autorità, per entrare a far 
parte della Chiesa e del regno, è un 
requisito per ottenere la vita eterna o 
la vita Insieme a Dio. Al momento del 
battesimo, quando diventiamo membri 
della vera chiesa, cl assumiamo le re
sponsabilità connesse a tale apparte
nenza. 
Siamo stati ammoniti dl Informerei 
circa l nostri doveri e di agire nell'uf
ficio al quale siamo stati chiamati, 
poiché se non lo faremo non saremo 
considerati degni del nostro Incarico. 
(Vedere DeA 107:99-100). 
Se siamo stati debitamente chiamati 
ad un ufficio o posizione nella Chiesa, 
la persona che l'ha fatto, certamente 
cl avrà illustrato l nostri doveri. Se non 
deteniamo una posizione direttiva, 
siamo ugualmente importanti come 
membri laici e abbiamo lo stesso il 
dovere di comportarci lealmente par
tecipando alle riunioni e rafforzandoci 
reciprocamente mediante la fede e la 
testimonianza. 
Come possiamo tenere! sulla giusta 
via che porta al conseguimento dei 
nostri obiettivi e, alla fine, alla vita 
eterna? Soltanto disciplinando l nostri 
pensieri e le nostre azioni e penten
doci ogni giorno delle cattive abitudini 
o debolezze che cl impediscono di 
raggiungere Il potenziale datoci da 
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Dio e il nostro destino. Noi sappiamo 
che dobbiamo lavorare costantemen
te per conseguire qualsiasi cosa buona 
In questa vita. Prima di partecipare a 
un torneo, un giocatore di golf fa pra
tica per ore e ore su ogni lancio. 
Musicisti, artisti, oratori - tutti devono 
lavorare e fare pratica per diventare 
esperti. Quanto più Importante è per 
noi fare l preparativi necessari per 
svolgere il lavoro del nostro Padre 
celeste, che cl ha messi quaggiù sulla 
terra per uno scopo saggio e glorioso. 
E quando prendiamo la decisione di 
vivere una vita migliore, facciamo in 
modo di decidere anche Il modo In cui 
controlleremo le nostre azioni e l 
nostri pensieri, onde scegliere le so
luzioni migliori per il ragglunglmento 
del nostro obiettivo ed Infine impe
gnamocl sinceramente a seguire tale 
corso di az.ione, senza lasciare che 
alcun ostacolo Impedisca il nostro 
progresso. Ricordiamo a noi stessi, 
all'inizio di ogni nuovo giorno, che 
possiamo mantenere una promessa 
soltanto per quello stesso giorno e, se 
lo faremo, sarà sempre più facile farlo 
sino a quando diventerà un'abitudine. 
Conosco una giovane donna alla quale 
era stato Insegnato Il Vangelo e che 
desiderava unirsi alla Chiesa, ma ne 
era Impedita da ciò che riteneva fosse 
la sua Incapacità di osservare la Pa
rola di Saggezza. Ella fumava e beveva 
molto caffé e Il pensiero di non poter 
più fumare un'altra sigaretta e bere 
un'altra tazza di caffé In tutta la sua 
vita, la opprimeva. Un missionario le 
disse di farlo soltanto per un giorno e 
poi per un altro giorno ancora: cosl 
scopri che, vivendo un giorno alla 
volta. era in grado di non fumare e di 
non bere, e ben presto fu battezzata 
lo stesso sistema si applica ad ogni 
nostra abitudine, buona o cattiva. 
La più grande benedizione di cui pos
siamo godere in questa vita è la capa
cità di andare a letto la sera con la 
coscienza tranquilla. sapendo di aver 
vissuto quei giorno in armonia con gli 
insegnamenti del Salvatore e di aver 
svolto il lavoro che cl è stato asse
gnato. 
Come ho detto, siamo all'Inizio di un 
nuovo anno, siamo al primo giorno del 
resto della nostra vita Con disciplina 
e decisione, facciamo in modo che sia 

un buon anno, che sia una buona vita 
per noi, per le nostre famiglie e per l 
nostri vicini. Cominciamo ogni nuovo 
giorno con le promesse sotto elencate 
o con altre di nostra scelta: 

Soltanto per oggi 
Cercherò il mio Padre celeste nella 

preghiera sincera. 
Mi lascerò guidare dal suggerimenti 

dello Spirito. 
Esprimerò il mio amore per Dio e Suo 

Figlio Gesù Cristo nella preghiera 
e nel servizio verso l miei simili. 

Studierò e mi sforzerò per compren
dere meglio Il Vangelo. 

Chercherò prima il regno e la giustizia 
di Dio. 

Ascolterò e seguirò i consigli del pro
feta di Dio. 

Rispetterò le alleanze e l comanda
menti. 

Insegnerò a qualcuno il Vangelo con 
la parola e con l 'esempio. 

Rispetterò le norme della Chiesa. 
Esprimerò con la parola e le azioni Il 

mio amore per la famiglia 
Sarò onesto in tutti i miei rapporti. 
Mi preparerò a svolgere l compiti che 

mi sono stati affidati. 
Oggi farò una buona azione per qual

cuno. 
Esprimerò la mia gratitudine per tutte 

le benedizioni. 
Sarò leale dove mi è richiesto di es

serlo. 

Ed Infine, non possiamo fare di meglio 
che seguire l dettami del nostro tredi
cesimo Articolo di Fede: •Noi credia
mo di dover essere onesti, fedeli, casti, 
benevoli e virtuosi e di fare Il bene a 
tutti gli uomini; infatti noi possiamo 
dire che seguiamo l'ammonimento di 
Paolo: Noi crediamo ogni cosa, speria
mo ogni cosa. abbiamo sopportato 
molte cose e speriamo di poter sop
portare ogni cosa Se vi sono cose 
virtuose, amabili, di buona reputazione 
o degne di lode, queste sono le cose 
a cui noi aspiriamo•. 

Davide Maniveloci, un indiano Coman
che, viveva con la sua famiglia a circa 
20 chilometri da Norman, Oklahoma. 
Un giorno, Davide decise di riparare Il 
motore della sua vecchia macchina. Il 
cancelletto dell'orto alle sue spalle si 
apri per lasciar passare il nonno. 0-
scar Maniveloci, aveva vissuto per mol
ti anni nel mondo dell'uomo bianco. 
Tuttavia, parlava ancora la lingua del 
Comanche. Come i suoi antenati, l ca
pelli ormai bianchi gli scendevano sul
le spalle e calzava mocassini con la 
frangia. Qualche volta l figli lo obbliga
vano a indossare un vestito di foggia 
occidentale, ma il vecchio si era sem
pre ostinatamente rifiutato di indossa
re le scarpe di pelle nera. 
Una macchina usci dall'autostrada e si 
Infilò sul viale che portava alla fattoria 
del Maniveloci. •Nonno, siamo nei 
guai. E' lo zio Fred.• 
• lo vedo. Ma perché siamo nei guai? 

Eravamo già d'accordo che Fred sa
rebbe venuto a prenderei per portare! 
alla cerimonia della consegna del di
plomi.• 
Davide consultò l'orologio che aveva 
al polso. •E' arrivato con due ore di 
anticipo. Tu sai come reagisce quan
do ti vede al lavoro nell'orto e mi 
sporco di grasso di motori. Sarà me
glio che vada a ripulirmi.• 
•No.• Le dita del nonno si strinsero 
attorno al braccio di Davide con più 
forza di quanta si poteva supporre In 
un uomo della sua età ... Non lasciare 
che il fratello più grande di tuo padre 
ti faccia correre a nascondertl.• 
.. Ma anche te ti nascondi nonno•, disse 
Davide. ..Quando zio Fred viene a 
troverei, tu rimani qui nascosto nell'or
to e non passi il tuo tempo con lui. 
Eppure è tuo figlio.• 
.. Tu dici cose vere, figlio mio, ma lo 
sono vecchio mentre tu sei giovane. 

DI ETTA LYNCH 

Per molte cose tu appartieni al loro 
mondo. Forse non come tuo fratello 
Johnny, ma per molte cose sl. Per me 
è troppo tardi.• 
.. Hai soltanto 71 anni, nonno. Devi ri
manere su questa terra sino a quando 
Jennle ed lo cl sposeremo e ti daremo 
un pronipote.• 
Il vecchio sorrise. •Per Jennle Salta
lungo posso anche chiedere agli spiriti 
di aspettare un altro poco prima di 
prenderml.• 
Nonno e nipote sorrisero Insieme. poi 
Il vecchio assunse un'espressione se
ria . .. che ne pensa la tua ragazza delle 
tue mani sempre sporche di grasso?• 
•Oh, lei vuole che lo faccia tutto ciò 
che mi fa contento•, rispose Davide fi
ducioso. 
•Allora devi farti una posizione In que
sta vita, una posizione che farà felice 
te stesso e Jennle Saltalungo, una po
sizione che sia gradita a tuo padre e 
a tua madre.• 
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•E' Impossibile•. disse Davide triste
mente. ·Hai sentito come mi tormen
tano perché vada all'università. Tu sal 
quanto è stato difficile per me finire le 
scuole superiori. Non sarei In grado di 
completare con successo neppure Il 
primo anno. Eppure, l genitori di Jen
nle vogliono che la loro figlia sposi 
qualcuno che abbia una laureai• 
Il vecchio si trascinò stancamente sino 
alla sedia che si trovava sotto l'albero 
e si sedette con cautela. •Il nostro no
me trlbale è Manlvelocl, ragazzo mio. 
l tuoi antenati uccidevano l bufali e 
fabbricavano frecce meglio e più ra
pidamente di tutti gli altri guerrieri. Le 
tue mani sono ancora più veloci e più 
sicure delle loro. Anche tu troverai la 
via del successo.• 
•Spero che tu abbia ragione, nonno.• 
Davide salutò con la mano e un sorriso 
lo zio Fred che scendeva di macchina, 
ma Il sorriso era un po' forzato. Davide 
sentiva molta Irritazione verso coloro 
che lo giudicavano. Tornò a lavorare al 
motore prendendo prima da un muc
chio di rottami un pezzo di ricambio. 
La famiglia spesso si lamentava per il 
disordine che tali pezzi di ricambio fa
cevano di fianco alla casa. 
Suo padre apparve sulla porta poste
riore. •Davide!• gridò. • TI dispiace ve
nire In casa?• 
•Subito•, rispose Davide, prima cor
rendo e poi rallentando Il passo men
tre si avvicinava a suo padre. •Che co
sa vuoi?• •Val a lavarti le mani. Lo zio 
Fred vuole parlati.• 
Davide esitò. •Potrei lavarml dopo che 
ho finito di riparare la macchina?• 
Il padre guardò le mani sporche di 
grasso del figlio e aggrottò la fronte. 
•Penso che dovresti farlo subito.• 
Davide cercò di ripulirsi le mani alla 
meglio, poi entrò nel soggiorno. Suo 
padre, sua madre e suo fratello John
ny stavano parlando con lo zio Fred, 
ma tacquero quando Davide entrò 
nella stanza. Un po' Imbarazzato il gio
vane si rivolse allo zio. •Come stai, 
zio Fred?• 
Il grosso Comanche si alzò in piedi. 
Era più alto di Davide di almeno 15 
centimetri. Il vestito che Indossava era 
nuovo di zecca. •Bene, Davide. Il bab
bo ha detto che ci sarebbe voluto un 
po' di tempo per ripulire le tue mani 
dal grasso del motore.• 
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•SI, signore. E' vero•, rispose Davide 
con ostilità. •Il babbo mi ha detto che 
volevi parlarmi.• 
•SI: è a proposito dell'università, Da
vide. Tuo padre pensa che lo possa 
convincerti, in quanto nella vita ho 
avuto qualche modesto successo. Tu 
sai, naturalmente, che senza una lau
rea non sarei In grado di guadagnarmi 
Il salario che mi danno.• 
Davide rispose con tono difensivo. 
«Ma non tutti sono adatti per andare 
all'università ... 
•E' vero. Ma tu sei un indiano. Hai bi
sogno dei vantaggi che offre un'Istru
zione universitaria. Guarda tuo nonno 
che lavora la terra con le sue mani : 
con una buona cultura sarebbe anco
ra un Individuo utile, anche all'età di 
71 anni.• 
•Ma è utile. Coltiva verdura e frutta.• 
•Ma non guadagna denaro.• 
•Se Il denaro è Il metro con Il quale si 
misura la gente, allora penso che né 
lo né lui siamo utili•, rispose Davide 
con cocciutaggine. 
•Il punto è questo: vuoi diventare co
me tuo padre e avere l'onore di tenere 
Il discorso per la consegna dei diplomi 
all'università dove insegna. o come tuo 
nonno che coltiva un misero orto?• 
Per qualche momento Davide cercò di 
controllare la propria irritazione, poi 
disse con calma: •Penso che vi siano 
cose peggiori che coltivare verdura, 
zio Fred.• 
·Davide, lo zio Fred ha ragione•. Inter
venne suo padre .• vuoi passare il resto 
della tua vita a ripulirti le mani dal 
grasso che le ricopre? Guarda le tue 
mani: tra poco dovremo essere all'uni
versità e non so proprio come farai a 
ripulirti le unghie sino a renderle pre
sentabili.• 
Istintivamente, Davide strinse i pugni 
per nascondere le unghie. •Questo è 
un bel modo di dire che vi vergognate 
di mel• 
•Non ho detto questo•, protestò suo 
padre. 
•Non c'è bisogno che lo dica, papà.• 
Davide volse lo sguardo da suo padre 
a sua madre. Poi passò a suo fratello 
Johnny, che, Imbarazzato, stava guar
dando le sue unghie ben pulite e cu
rate. Parevano tutti contro di lui. 
•Avete paura che io non diventi come 
Johnny Con lui potete vantarvl del vo-

ti che prende all'università e del suo 
grande futuro e temete che io rimanga 
tutta la vita un comune operaio: e que
sto vi fa vergognare ... 
Immediatamente, si penti di aver detto 
quelle parole. Avrebbe voluto che qual
cuno si alzasse per contraddirlo, ma 
tutti stavano guardando altrove, e lo 
lasciarono a combattere da solo con
tro la sua verità e la sua solitudine. 
Infine, sua madre si alzò con un sorriso 
forzato. •Muoviamoci in modo che io 
abbia il tempo di lavare i piatti prima 
di uscire ... 
•Ma io non vengo», annunciò Davide. 
•Non vienil•, disse suo padre turbato. 
•Stai scherzando?•. 
•Sto parlando sul serio•, disse Davide 
con enfasi. •Se le mie mani sporche di 
grasso vi mettono in Imbarazzo, allora 
è meglio che io non venga ... 
Sua madre lo rimproverò con gentilez
za. •Davide, non dire cosi. Noi non in
tendevamo ... • 
•Ma si che lo Intendevate, mamma•, 
rispose il giovane. Poi, usci dalla stan
za senza guardarsi Indietro e tornò ac
canto alla macchina. In vita sua non si 
era mai sentito cosi solo. Ricominciò a 
lavorare al motore, ma dopo pochi mi
nuti, sua madre lo richiamò. 
•Davide! C'è qui Jennlel• 
A dispetto della sua irritazione, Davide 
sorrise al pensiero di vedere la sua ra
gazza e si affrettò a raggiungere la 
casa. 
•Jennie sta parlando con tuo nonno .. , 
gli disse la madre. •E' molto carina. 
Hai dimenticato di aver promesso di 
andare con lei?• 
•Non ti preoccupare, mamma. Se c'è 
qualcuno al mondo che può compren
dere i motivi per cui non verrò all'uni
versità, questa persona è proprio Jen
nie ... 
Lasciando la madre stupefatta nell'in
gresso, il giovane entrò nel soggiorno. 
Suo padre sedeva nella sua poltrona 
preferita, tenendo le mani tra le ginoc
chia Jennie sedeva sul divano: indos
sava un bellissimo vestltino di cotone 
giallo, che suggerl a Davide l'immagine 
di una margherita gialla. Guardando 
l'orologio che le cingeva Il sottile polso 
abbronzato dal sole, la ragazza disse: 
•Voi due fareste meglio ad affrettarvi. 
Sapete che non possono iniziare la ce
rimonia senza la famiglia Maniveloci.• 

---- --

.................. -

Davide trasse un profondo sospiro, poi 
disse: •do non vengo.• 
•Ma è sciocco!» esclamò Jennie bal
zando in piedi. "Tuo padre terrà il di
scorso cerimoniale!• 
•Non ti preoccupare, gli sto facendo 
un favore ... 
Per la prima volta da quando Davide 
era entrato nella stanza, il nonno par
lò. •Cosa c'è che non va. ragazzo 
mio?• 
•SI vergognano di me, come l genitori 
di Jennle, perché preferisco lavorare ai 
motori invece di andare all'università.• 
Davide si lasciò cadere su una sedia 
alle sue spalle e guardò nel vuoto da
vanti a sé. «Jennie, val Insieme al non
no. Ho già udito almeno mille volte il 
discorso del babbo, almeno un migliaio 
di volte quando, per fare pratica, lo ri
peteva davanti alla mamma.• 
•Non è questo il punto! Tutta la tua 
famiglia siederà insieme e tutti faranno 
commenti negativi se tu non sarai al 
tuo posto ... 
•lo non ho alcun posto ... 
Il nonno si alzò in piedi e tirò Indietro 
le spalle che normalmente erano cur
vate, non tanto dall'età quanto dalle 
difficoltà della vita Per un attimo, da
vanti a loro ci fu una figura di prode 
guerriero Comanche, con la volontà 
lndomablle dei vecchi tempi. 
•Se non c'è posto per mio nipote•, 
disse maestosamente, •allora non c'è 
posto neppure per me.• Dopo aver det
to questo, il vecchio prese da dietro la 
porta la zappa e si avviò verso l'orto. 
Jennie, esasperata, tirò un profondo 
sospiro. •Guarda cos'hai fatto. Tu sai 

quanto sia orgoglioso del fatto che tuo 
padre terrà Il discorso ufficiale per la 
graduatoria, e tu sai quanto desidera 
ascoltarlo.• 
•Non ne sono sicuro•, disse Davide 
non volendo eccedere dalla sua posi
zione. •Lo mettono In ridicolo perché 
gli piace lavorare nell'orto proprio 
come prendono in giro me per Il mio 
amore per l motori.• 
•Non sono poi cosi cattivi, Davide Ma
niveloci. A te non piace farti vedere In 
pubblico insieme a tuo nonno quando 
indossa la casacca del Comanches e 
i suoi mocassini con la frangia ... 
•Questo è diverso. Loro non gli voglio
no bene. lo si.• 
•Ora capisco. Quando ami qualcuno 
ti vergogni ad uscire insieme con lui.• 
•Questo non è vero!» 
• Ti vergogni perché egli si ricorda dei 
vecchi sistemi di vita dei Comanches. 
A questo punto, tu sei peggiore dei 
tuoi genitori e del miei, che si vergo
gnano perché tu lavori con le tue ma
ni. Se questo è il modo In cui tratti le 
persone che ami, ml domando se non 
sia un errore sposerei!• 
•Se non riesci a capirmi• gridò Davi
de, •forse hai ragione : sarà meglio 
non sposarcll• 
•Se devo andare nei posti da sola per
ché mio marito lascia che la gente lo 
sottovaluti, forse è meglio averlo sco
perto per tempo•, gridò a sua volta la 
ragazza, e usci di casa sbattendo la 
porta. 
Rimasto solo, Davide provò molta de
lusione. Si era aspettato che almeno 
Jennie avrebbe compreso la sua situa-

zione. Qualche minuto dopo, Il giovane 
andò nell'orto e trovò Il nonno che ri
posava all'ombra della quercia, anch'e
gli tenendo lo sguardo fisso nel vuoto. 
•Nonno, tu devi andare. Non c'è mo
tivo che tu rimanga qui soltanto perché 
ho litigato con l miei genitori.• 
•No, ho deciso di rimanere•. rispose 
Il vecchio sospirando. 
Un suono di passi Interruppe la loro 
conversazione. Era Il padre di Davide. 
•Davide•, disse con qualche esitazio
ne, •la macchina dello zio Fred non 
vuole partire.• •Andava abbastanza be
ne quando è arrivato. Cos'è successo?• 
•So soltanto che non vuole partire. SI 
sta facendo tardi e siamo qui a 20 chi
lometri dalla città. Vorresti darci un'oc
chiata?• 
Il primo impulso di Davide fu di met
tersi a ridere. Il secondo fu quello di 
riflutarsi e stare a guardarli soffrire. 
Ma li soffocò entrambi, concedendosi 
soltanto un sorriso dì soddisfazione 
mentre si alzava In piedi. •Vado a 
prendere i miei arnesi.• 
Portando la cassetta degli atlrezzi, Da
vide si Incamminò verso la strada, se
guito da suo padre e quindi dal non
no. Aprì il cofano della Ford nera del 
'73 e chiese allo zio di avviare il mo
tore. Il motorino di avviamento girò 
con forza La batteria allora non era 
scarica. Allora Davide tolse la calotta 
del distributore. Il rotore di bachelite 
era spezzato a metà. 
•E' come supponevo•, disse il giovane 
mostrando il rotore rotto. 
•Che cos'è?• chiese suo padre incu
riosito. 
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•E' un rotore rotto.• 
.. Puoi rlmetterlo Insieme?• 
Davide represse un sorriso. •Non si 
possono rimettere Insieme questi pez
zi. SI devono sostituire.• 
•Ma . . . Come? Dove mal ... ?• 
•Cercherò nel mio mucchio di pezzi di 
ricambio.• Davide andò nel garage e 
rovistò fra le Innumerevoli parti di ri
cambio. Alla fine trovò un rotore, tor
nò In fretta all 'auto di suo zio e ve lo 
lnserl. Lo zio girò la chiavetta e Il mo
tore cominciò a funzionare normaL
mente. 
•Grazie•, Il padre di Davide sorrise 
con gratitudine. •Potresti passare so
pra all 'Ignoranza di tuo padre e venire 
In città con la tua macchina? Signifi
cherebbe molto per tuo nonno.» 
Davide voleva dire che sarebbe anda
to, ma una sorta di ostinazione trat
tenne le parole che avrebbero tolto 
suo padre dall' Imbarazzo. 
•Forse•. Guardò il motore della mac
china cercando di evitare lo sguardo 
suppllchevole di suo padre. 
Il padre gettò ancora un'occhiata al
l'orologio. •Dobbiamo andare. Grazie 
ancora, figliuolo.• 
Davide e Il nonno seguirono la mac
china con lo sguardo finché voltò sul
l'autostrada. Un amaro sorriso piega
va gli angoli della bocca del giovane. 
•MI prendono In giro per Il grasso che 
ho sulle mani, poi mi chiedono di ag
giustare la loro auto.• 
•E' giusto che tu sia Irritato, ragazzo. 
Senza di te l miei sapientisslml figli 
sarebbero ancora seduti nella loro bel
la automobile. E' bello essere Invitati a 
parlare a tanta gente In un posto im
portante, ma è altrettanto bello sapere 
come arrivarci In quel posto.• 
Qualcosa nella voce del nonno scosse 
Davide. Qualcosa di simile al rimpian
to o alla delusione. Il ragazzo scrutò 
quegli occhi incavati, si mise nel panni 
del nonno e trovò la risposta 
.. Tu vorresti andare, non è vero non
no?» 
•Non ha Importanza.• 
•Ma tu vorresti sentire Il discorso di 
papà e vedere tutta quella gente che 
sta ad ascoltarlo, non è vero?• 
•Posso Immaginarmeli•, disse infine. 
•Andiamo a cambiarci l vestiti e cer
chiamo di farcela. Saremo In ritardo, 
ma entreremo senza richiamare su di 
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noi l 'attenzione degli altri e prendere
mo posto in fondo alla sala.• 
• Devo proprio Indossare l 'abito nero 
che detesto?• 
•Metti quello che vuoi : l'uomo che la
vora con le mani ha appena fatto ve
dere quanto vale.• 
Quaranta minuti più tardi, quando en
trarono nell'auditorium dell'università, 
Il rettore stava presentando il padre di 
Davide. Tra Il fragore degli applausi, 
Davide guidò Il nonno verso le sedie 
vuote disposte contro la parete di fon
do dell'auditorium. Diverse persone si 
voltarono per guardare la casacca di 
pelle del vecchio Comanche. Davide si 
senti imbarazzato. Questo era il motivo 
per cui non gli piaceva portare con sé 
Il nonno, quando andava da qualche 
parte. 
Ignorando Il discorso del padre che 
aveva già udito tante volte, Davide cer
cò con lo sguardo Jennie. La vide se
duta Insieme alla sua famiglia. Dall'al
tra parte della sala, sua madre sedeva 
tra Johnny e lo zio Fred. Proprio ac
canto a loro, c'erano due sedie vuote 
- la sua e quella del nonno. 
Improvvisamente suo padre puntò l 'in
dice verso il palcoscenico: Davide lo 
guardò senza comprendere, ma poi 
prestò subito attenzione a ciò che di
ceva. 
• ... la persona veramente educata•, 
stava dicendo Il babbo, .. si rende con
to che vi sono molti tipi di educazione, 
alcuni del quali non si trovano nel libri. 
Per coloro che desiderano la cono
scenza accademica, una laurea è ov
viamente la risposta. Tutti siamo grati 
per le persone dotte che escono dalle 
nostre università.• 
Davide si rizzò nella sua sedia. Non ri
cordava di avere udito queste parole. 
•Ma abbiamo anche bisogno di aJtri 
tipi di conoscenza•. La voce di suo 
padre era bassa, ma chiara. •La nostra 
civiltà dipende dalle macchine. Le per
sone che possiedono una laurea hanno 
bisogno di quaJcuno che sappia ripa
rare il loro impianto di riscaldamento, 
il loro frigorifero e le loro macchine.• 
Davide si volse a guardare il nonno: 
quelle erano parole meravigliose! 
•C'è bellezza e dignità nel lavoro ma
nuale•, prosegui suo padre. •In quan
to gli Indiani lavorarono la terra, noi 
gustiamo le patate, i pomodori, Il 

granturco. i fagioli, le pere avocados 
e molte altre cose. Eppure, se le un
ghie di un uomo sono spezzate e spor
che di grasso, il mondo degli intellet
tuali lo guarda con disprezzo.• Il padre 
di Davide pose entrambe le mani sul 
podio e si sporse verso Il pubblico. 
•Ma se quest'uomo è abile nel suo 
mestiere, noi dobbiamo avvicinarci a 
lui e riconoscere ìl nostro debito verso 
di lui e il suo sapere. Senza di esso la 
nostra civiltà non potrebbe sopravvi
vere.» 
Un senso di esultanza si diffuse nel 
petto di Davide. 
«Vieni, nonno•, sussurrò, «il nostro 
posto è là, davanti a tutti, insieme alla 
famiglia.,. 
Il vecchio si alzò, non più curvo come 
uno sconfitto, ma eretto e fiero. Davide 
si fermò nel corridoio, trattenendo l'im
pulso di prendere il braccio di suo 
nonno. Questa era anche la sua gior
nata: che camminasse Imponente e 
orgoglioso e senza aiuto. Insieme, con 
dignità, si diressero verso le due sedie 
vuote in prima fila. A testa alta, consa
pevoli che tutti si volgevano al loro 
passaggio. 
Il padre di Davide smise di parlare as
pettando con gli altri, In un silenzio 
niente affatto imbarazzato, anzi rispet
toso. 
Dinanzi ai due posti vuoti, Davide la
sciò che ìl nonno lo precedesse, quindi 
sedette e sorrise a sua madre l cui 
occhi neri erano pieni di lacrime. 
Guardò verso la tribuna e ricevette Il 
timido sorriso che suo padre gli of
friva con evidente amore e orgoglio. 
Il resto del discorso di suo padre, an
che se già conosciuto, fu ascoltato da 
Davide con grande attenzione. Dopo 
tutto, erano parole meravigliose. 
Al termine della cerimonia, Jennle si 
fece largo tra la folla e si fermò accan
to a lui sorridendogli. Anche l suoi ge
nitori strinsero la mano di Davide. Ben 
Saltalungo lo chiamò •figliuolo• e 
niente per lui ebbe maggiore significa
to di questo. 

.......... · primo mercoledì del mese 

Sebbene Bart sia l'Insegnante familiare plà giovane, si as
sicura che l'insegnante familiare anziano sia pronto all'ora 
fissata e che non vi siano problemi Imprevisti. Gli Insegnanti 
familiari anziani spesso sono persone molto occupate e so
no grati per tutto l'aiuto dato dal compagni giovan/ per ram
mentare loro gli impegni dell'Insegnamento familiare. L'In
segnante familiare anziano di Bart si è dimenticato soltanto 
una volta dell'impegno che aveva Insieme al giovane, ma ha 
lasciato da parte ogni altra cosa, quando Bart glielo ha ri
cordato, e cosi, quella sera, sono arrivati soltanto con qual
che minuto di ritardo. 

La chiamata di insegnante familiare è molto Importante per 
Bart Hales. Nell'adempimento di questo dovere, Bart cerca 
di seguire il consiglio del presidente Romney: 
•Il dovere di svolgere Il servizio di insegnante familiare è 
Inerente all'accettazione dell'ordinazione del Sacerdozio di 
Melchisedec e all'ufficio di sacerdote e di Insegnante del 
Sacerdozio di Aaronne ... L'insegnamento familiare è uno 
dei servizi mediante l quali l detentori del sacerdozio onora
no la loro chiamata e si qualificano per la grande promessa, 
che chiunque è fedele alla propria chiamata è santificato 
dallo Spirito sino al rinnovo del corpo e l detentori che 
onorano la loro chiamata . . . si qualificano per la grande 
promessa che essi diventeranno membri della Chiesa e del 
regno e avranno posto tra gli eletti di Dio•. (Church Naws, 
19 aprile 1969, pagina 16). 
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Bart Hales onora la sua chiamata e, cosi facendo, progre
disce a grandi passi. Cosa rende Il deten1ore del sacerdo
zio un buon Insegnante familiare e quali sono le qualità che 
deve possedere? Seguiamo Bart e Il suo compagno anziano 
mentre svolgono l'Insegnamento familiare e lo sapremo. 
Bart e Il suo compagno tengono a turno le lezioni mensili. 
Bart :si avvicina alla responsabilità d/ Impartire Il messaggio 
evangelico con lo studio e /a preghiera. 
Bart dice che l'Insegnamento familiare serve a due scopi 
principali: In primo luogo accertarsi che la famiglia stia 
bene e abbia l mezzi necessari alla vita, e poi Impartisce Il 
messaggio evangelico nel modo in cui il profeta e presi
dente della Chiesa desidera che sia fatto. 
Il compagno anziano di Bart vive nel suo stesso quartiere 
e passa a prender/o con la macchina. Attualmente Bart e Il 
suo compagno visitano due famiglie che abitano abbastan
za lontano da rendere necessario l'uso della macchina. Le 
famiglie aspettano Bart e il suo compagno il primo mercole
dl di ogni mese, a meno che non abbiano preso altri accor
di. Questo programma è utile sia per le famiglie che per gli 
Insegnanti familiari. 
Bart cura molto la sua persona e il suo abbigliamento, 
quando si reca a svolgere l'insegnamento familiare. Egli sa 
che la cravatta e la giacca non migliorano in sé la qualità 
del suo spirito, ma servono a far sapere alle famiglie che 
visita che egli considera l'insegnamento familiare una 
responsabilità speciale. 

Bart saluta calorosamente il suo compagno anziano. Bart 
sa che egli è sempre molto occupato, per cui è grato del 
tempo che trascorrono insieme. Forse, anche voi ricono
scerete Il compagno anziano di Bart. SI, è il presidente N. 
E/don Tanner della Prima Presidenza della Chiesa. Bart 
ritiene che, se il presidente Tanner trova Il tempo d/ svol
gere l'insegnamento familiare, probabilmente non c'è nes
suno al mondo che non possa trovare Il tempo di essere 
un buon insegnante familiare. 
Il presidente Tanner e Bart visitano prima la famiglia Snow. 
Nella sua lezione, Bart ricorda la morte prematura di un gio
vane che viveva nel suo rione. Bart dice agli Snow che, al 
funerale, Il vescovo ha detto che quello era un giovane vera
mente pronto ad incontrare la morte. Nel suo messaggio, 
Bart dice che tutti dobbiamo preparare/ per la morte, poiché 
In realtà non sappiamo mal quando essa verrà. 
Bart dice che essere Il compagno di insegnamento familiare 
del presidente Tanner è una grande opportunité, oltre che 
una grande responsabilità. Bart sa che deve essere di buon 
esempio per gli altri. 
Bart dice che Il presidente Tanner spesso chiede al giovani 
del suo rione se sanno che il Vangelo è vero. Questa do
manda è sempre motivo di meditazione per l giovan/ del 
rione. 
Il presidente Tanner e Bart visitano anche i Geary. L'Inse
gnamento familiare con il presidente Tanner è una grande 
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esperienza positiva per Bart, che non perder/l mai di vista 
la grande importanza di visitare l Santi per benedire la lo
ro vita, poiché egli sa di portare con sé, nelle loro case, lo 
Spirito del nostro Padre nel cieli. 
«Poichfl colui che riceve l miei servitorl, riceve me. 
E colui che riceve me, riceve Il Padre mio. 
E colui che riceve mio Padre, riceve Il regno di mio Padre; 
per cui tutto ciò che possiede mio Padre gli saril dato ... 
(DeA 84:36-38). 
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• • • Vale la pena di aspettare 
Sebbene Sidsel fosse Innamorata del 
giovane Espen Amundsen, sapeva che 
non l'avrebbe sposato sino a quando 
non sarebbero statì in grado di andare 
al tempio. 
Sidsel era membro della Chiesa sin 
dall'età di otto anni. Durante tutta la 
sua vita, la madre le aveva insegnato 
i principi del Vangelo e, in particolare, 
l'Importanza del matrimonio nel tem
pio. 

DI J . M. HESLOP 

Ma In Norvegia, non è sempre facile 
per le ragazze fare la conoscenza di 
giovani che siano membri della Chie
sa. 
Sidsel dice: • Incontrai Espen mentre 
andavo all'università. MI chiese di an
dare a ballare con lui e poi un altro 
appuntamento. Egli non era membro 
della Chiesa, ma mi piaceva molto e 
per un anno uscimmo Insieme. 
Sin dall'Inizio gli parlai della Chiesa: 



Espen riteneva che per una donna es
sere religiosa era una bella cosa. Ven
ne in chiesa con me, ma riteneva di 
non essere tagliato per l'appartenen
za ad essa.• 
Espen continua la storia: ocSidsel mi 
disse che avrebbe sposato soltanto 
qualcuno che detenesse il sacerdozio. 
Non sapevo quanto fosse seria questa 
sua affermazione, ma le volevo molto 
bene. Ero sicuro che potevo convincer
la a sposarml prima, e poi sistemare 
l 'aspetto religioso della nostra vita. 
Un anno dopo Il nostro primo Incon
tro, andai a studiare In Inghilterra. La 
vedevo durante le vacanze e le seri-
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vevo spesso. Ella, tuttavia, non volle 
mai Impegnarsi a sposarmi se non 
aveva la sicurezza di un matrimonio 
nel tempio. Era qualcosa che non riu
scivo a comprendere. 
l nostri Incontri estivi continuarono 
per quattro anni.• 
•Sembrava che la nostra amicizia non 
potesse avere alcun esito. Avevo pre
gato per Espen. Ero molto innamorata 
di lui, ma conoscevo Il valore di un 
matrimonio nel tempio e non mi sarei 
accontentata di meno. Dopo quattro 
anni, gli dissi che dovevamo rompere 
la nostra relazione. Cominciai ad usci
re con altri giovani e per un'Intera 
estate non lo vidi più. 
Quella fu l'estate che andai al tempio 
di Londra insieme a mia madre, per il 
battesimo per l morti. Al tempio misi il 
nome di Espen sugli elenchi delle pre
ghiere. 
Anche Espen, quell'estate, uscl con 
altre ragazze, ma nessuna gli sembrò 
giusta.• 
.sentivo molto la mancanza di Sidsei 
e alla fine, quando non potei fare a 
meno di chiamarla, seppi che era ap
pena ritornata dall'Inghilterra. Le chie
si un appuntamento e promisi che avrei 
cominciato a studiare la Chiesa. 
Prima del mio forzato ritorno In Inghil
terra per l'ultimo anno di scuola. ebbi 
modo di uscire con Sidsel tre volte e 
fu proprio in Inghilterra, a Leichester, 
che mi misi In contatto con l missio
nari. Chiesi dove fosse la Chiesa SUG 
e andai a dare un'occhiata. Un giova
ne, circa della mia stessa età, era fer
mo davanti all'ingresso della cappella: 
•A che ora inizia il servizio?• Egli sor
rise e rispose: •Tra pochi minuti, en
triamo Insieme.• 
Cominciai a prendere le lezioni con i 
missionari, pur senza dirlo a Sidsel. 
Feci ciò che i missionari mi chiedeva
no. digiunai e pregai. 
Sembrava che non ricevessi alcuna 
risposta alle mie preghiere, ma con
tinuai a pregare prendendo l'impegno 
preciso di seguire i suggerimenti che 
mi sarebbero stati dati nella risposta. 
E fu proprio allora che ricevetti una 
risposta: seppi che la Chiesa era ve
ra.• 
Anche Sidsel stava pregando. 
«Ricevetti la certezza che Espen sareb
be diventato membro della Chiesa. In 

quel periodo lavoravo come hostess 
per la compagnia SAS ed ebbi modo 
di prendermi una vacanza In Inghilter
ra Andai a trovare Espen: Immaginate 
la mia gioia quando mi disse: •Domani 
sarò battezzato.• 
Era la realizzazione di un sogno.• 
Sidsel e Espen si sposarono dopo 
quasi cinque anni di corteggiamento 
e di attesa: la sorella Amundsen era 
rimasta ferma nella sua decisione di 
sposare un giovane che l'avrebbe po
tuta portare al tempio. 
Subito dopo Il matrimonio, fratello 
Amundsen, fu chiamato al servizio mi
litare. Un anno dopo Il suo battesimo, 
ottenne una licenza e andò al tempio 
con la moglie per Il suggellamento. 
•Eravamo tanto felici. Ci sentivamo vi
cini al Signore e ci sembrava di sen
tirGii dire: •lo vi conosco•.• 
l due giovani sposi fissarono la loro 
residenza a Osio dove fratello Amund
sen lavorava come rappresentante di 
una fabbrica di tessuti. Nel giro di un 
anno riuscl a mettersi in affari per con
to proprio. 
Gli Amundsen ora hanno 3 figli e dedi
cano molto tempo alle attività fami
liari. 
Recentemente, quando Il presidente 
Gosta Berling della missione norve
gese di Osio ha chiamato fratello 
Amundsen all'ufficio di presidente del 
secondo ramo di Osio, questi non ha 
esitato ad accettare tale responsabi
lità. 
•Non avevo altra scelta, poiché la mia 
benedizione patriarcale diceva che sa
rei diven1ato un dirigente. Sapevo che 
si trattava di un lavoro impegnativo e 
mi domandavo se ero in grado di farlo. 
Dopo aver parlato con mia moglie, 
ricordai le alleanze che avevamo con
tratto nel tempio del Signore e accet
tai. 
La Chiesa è al centro dei miei pensieri. 
Ogni volta che torniamo al tempio, sia
mo colpiti da cose nuove e ci rendia
mo conto della natura eterna della no
stra vita in comune.• 
Sorella Amundsen aggiunge: •La Chie
sa ci aiuta a trovare Il meglio che è 
nascosto in noi. Il modo migliore in cui 
soddisfare le nostre necessità recipro
che. E' meraviglioso essere Insieme. 
Siamo una famiglia molto occupata e 
molto felice.• 

l conanercianti 

Era ormai primavera e le montagne di arenaria rossa che 
circondavano Kanab, neii'Utah, brillavano alla calda luce 
del sole. l ragazzi erano felici che il padre li avesse mandati 
a fare una commissione presso un campo Indiano situato a 
diverse miglia dal forte. Era bello cavalcare attraverso la 
verde prateria, invece di togliere le erbacce dall'orto, cosa 
che avrebbero dovuto fare se fossero rimasti a casa. 
l ragazzi erano stati incaricati di consegnare agli Indiani un 
cavallo in cambio di alcune coperte. l due fratelli parlavano 
poco, poiché entrambi bevevano con gli occhi la bellezza 
del mondo che li circondava In quella dolce mattina di pri
mavera. La vita era davvero bella l 
Un vecchio capo Navajo, di nome Frank, si fece incontro 
ai giovani quando questi entrarono nel campo. Il giorno pri
ma, egli aveva detto al loro padre che desiderava un buon 
cavallo, per cui sapeva che, prima o poi, qualcuno sarebbe 
venuto a consegnarglielo. Il vecchio capo aiutò i ragazzi a 
scendere da cavallo, guardò brevemente l'an1male che gli 
avevano portato, poi indicò con un gesto alcune coperte 
che si trovavano a poca distanza. 
l colori e Il disegno delle coperte erano particolarmente 
attraenti, ma Jacob, che con i suoi dieci anni era il più gran
de dei due fratelli , aveva detto a Walter che dovevano com
portarsi da grandi, per fare in modo che lo scambio fosse 
un affare vantaggioso per loro. Per cui essi scossero Il capo 
e Jacob disse al vecchio che voleva un numero maggiore di 
coperte in pagamento per il cavallo. 
Il vecchio capo indiano esitò brevemente, poi trasse fuori 
dalla sua tenda due pelli di bufalo ed altre coperte. l ragazzi 
spalancarono gli occhi per la sorpresa davanti alla genero
sità del capo, ma non dissero nulla. Arrotolarono le pelli e 

le coperte, le caricarono sui loro cavalli e tornarono a casa 
pieni di orgoglio per la loro abilità negli affari. 
Il padre li stava aspettando nel cortile. l suoi occhi si allar
garono per la sorpresa quando scaricò le pelli e le coperte 
e le sciorinò davanti a sé; tuttavia, l'uomo non disse parola 
e si limitò a dividere le pelli e le coperte in due mucchi. 
l figli aspettavano che dicesse qualcosa, ma il lavoro prose
guiva nel più assoluto silenzio. Alla fine, l'uomo arrotolò 
nuovamente le coperte che aveva messo In uno del mucchi 
e disse al ragazzi che dovevano rlportarle al capo Indiano. 
La giornata sembrò improvvisamente più triste, per Jacob 
e Walter, mentre ritornavano ancora una volta al campo 
indiano, domandandosi come avrebbero potuto spiegare Il 
motivo del loro ritorno. Ma Il capo Frank Il accolse con un 
tenero sorriso. Alzò le sue vecchie braccia per prendere il 
rotolo di coperte e poi, prima che l ragazzi potessero dare 
una spiegazione disse: •Sapevo che sareste ritornati. Vostro 
padre è un uomo onesto e sapevo che non si sarebbe tenu
to tutte le coperte. Egli si prende buona cura di noi. E' un 
padre anche per noi•. 
Improvvisamente, Il giorno di primavera sembrò nuovamen
te bello e più splendente che mai, perché l ragazzi comincia
rono a rendersi conto di quanto fosse saggio e buono il loro 
padre, Jacob Hamblin. 
NOTA: Nel 1854 Jacob Hamblln (1819-1866) fu mandato a 
fondare una Missione Indiana neii'Utah meridionale. Egli fu 
ordinato apostolo per l Lamaniti Il 15 dicembre 1876, a St. 
George, Utah, da Brigham Young e prestò un valido aiuto 
all 'istituzione di vari centri neii'Utah meridionale, nell' Arizo
na e nel Nuovo Messico. 
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Era ancora buio nella capanna dove il giovane Navajo dor

miva su uno strato di morbide pelli di pecora. Il ragazzo si 

svegliò soltanto quando una mano lo scosse gentilmente 

e la voce del nonno giunse alle sue orecchie. 
•Svegliati Keel Devi affrettarti prima del sorgere del sole•. 

Kee apri lentamente gli occhi stanchi e alzò lo sguardo sul 

volto pieno di rughe del nonno: non voleva alzarsi cosi pre

sto, ma non era bello mostrare mancanza di rispetto. 

Senza dire parola, si alzò a sedere e si infilò una leggera 

giacca di lana sulla camicia e i pantaloni di tela. Poi apri 

la pesante porta di legno e suo padre gli consegnò il suo 

bastone. 
Kee spaziò con lo sguardo Il terreno circostante, ancora im

merso nelle ombre della notte. Soltanto laggiù, all'orizzonte, 

una linea più chiara metteva In risalto Il profilo delle aspre 

colline. 
•Quelle colline sono così lontane», pensò. 

Poi, ormai completamente sveglio, Il ragazzo si mise a cor

rere, passò accanto all'ovile, saltando agilmente i cespugli 

di salvia selvatica che riusciva a malapena a vedere. Con

tinuò a correre sempre più forte con il cuore che gli batteva 

forte sotto la camicia. La fresca brezza del mattino spingeva 

Indietro l suoi folti capelli neri. Le colline diventavano sem

pre più chiare con l'avvicinarsi della luce del sole. Kee era 

sempre pieno di meraviglia alla vista della bellezza del sole 

che si levava sul suo mondo ogni mattina. Facendo ricorso a 

tutta la sua forza allungò Il passo. Non doveva fermarsi ora, 

quando era ancora cosl lontano. l muscoli delle gambe di 

Kee, cominciarono a dolere e a fargli sentire dei crampi. l 

suoi occhi erano fissi sul raggi d'oro del sole che si alzava 

sempre più sopra le colline per esplodere nel cielo. Era arri

vato un nuovo giomo. 
Ansimando penosamente, Kee, rallentò il passo e mfine si 

fermò. Con un colpo deciso Infilò il bastone per terra come 

testimonianza della propria forza. Soltanto allora si permise 

il lusso di riposare e si lasciò cadere per terra. 

Il giovane Navajo guardò le pareti di roccia rossa che si er

gevano davanti a lui, splendenti nella luce del sole, e poté 

quasi udire nella sua mente le parole che il nonno aveva 

detto molte volte. 
•Ogni mattina devi correre incontro al sole. Corri più che 

puoi sino a quando rimane In te un'oncia di forza, po1 pianta 

il tuo bastone nella madre terra. Le tue gambe diventeran

no sempre più forti ogni giorno, sino a quando sarai in gra

do di piantare il tuo bastone ai piedi delle colline. E allora, 

sarai diventato un uomo, figlio mio•. 
E cosl, ogni mattina, Kee era andato Incontro al nuovo gior

no e ogni volta si era avvicinato un pochìno di più all'oriz

zonte. 
«Diventerò mai un uomo?• si domandava Kee. mentre guar

dava le colline lontane. •Sono sicuro che non riuscirò mai a 

raggiungerle e sono stanco, Il vecchio non sa cosa d1ce. 

Domani fingerò soltanto di correre e m1 nasconderò dietro 

all 'ovile•. disse Kee a se stesso mentre ritornava plano pia

no alla capanna. 
Avvicinatosi alla casa del nonno, Kee si rese conto che 

qualcosa non andava. Egli era sempre stato salutato dal 

vecchio dai capelli bianchi, che lo aspettava sull'uscto: ora, 
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la soglia era vuota, né dal camino usciva Il solito filo di 

fumo. Il ragazzo si affrettò ad entrare e si guardò attorno. 

La capanna era vuota. Kee si spaventò. 

Ogni estate Kee veniva a stare con il nonno, per aiutarlo a 

custodire le pecore e al tempo stesso Imparare le vecchie 

tradizioni del suo popolo. Egli non comprendeva sempre le 

cose che 11. nonno gli diceva, ma il suo cuore era pieno di 

amore e di rispetto per il vecchio. 
•Dove puO essere andato?• si domandò Il ragazzo, mentre 

sentiva la paura attanagliargli il cuore e tenerlo incatenato 

al pavimento di terra battuta. Improvvisamente, il ragazzo 

senti un lamento provenire dall'altra parte della capanna. 

Ke~ usci di corsa e andò a guardare. Vide il nonno che gia

ceva a terra accanto al mucchio di tronchi di cedro, con il 

volto contratto dal dolore. 
•Stavo prendendo un po' di legna per il caminetto ... sus-

Coni incontro 
al sole 
DI COLLEEN HELQUIST 

Illustrato da Nina Grover 

surrò il vecchio, •sono caduto e i grossi tronchi sono rotolati 

sulle mie gambe•. 
Kee vide che, per liberare il nonno, era necessario togliergll 

dalle gambe i grossi tronchi di cedro. Si mise subito al lavo

ro, ma non gli riuscl di smuoveme neppure uno. 

.. Le mie braccia non sono abbastanza forti•, gridò Kee. 

·Che cosa posso fare?~> Il vecchio guardò fisso negli occhi 

del ragazzo spaventato. 
•Le tue braccia forse non sono abbastanza forti, ma le tue 

gambe certamente lo sono, figliuolo•, gli disse. •Corri più 

che puoi e val a casa di zio Hosteen Begay. Egli ci porterà 

soccorso•. 
Kee cominciò a correre più veloce che mai e, mentre i mu

scoli si tendevano e si contraevano, sentiva una grande for

za entrare nelle sue gambe. Temendo per il nonno, continuò 

a correre sempre più forte, saltando al di sopra dei cespu-

gli, passando come un lampo agli alberetti di ginepro. Il suo 

cuore batteva forte, ma non si stancava, come aveva fatto 

le mattine precedenti. 
In un tempo minore di quanto avrebbe pensato, il ragazzo 

raggiunse l'isolata capanna di Hosteen Begay e subito, di

versi uomini si misero in cammino per portare soccorso al 

nonno. 
Kee si fermò un momento per guardare le colline lontane e 

pensò a tutti l bastoni che aveva piantato in terra nel tenta

tivo di raggiungerle. 
«Dopo tutto, ciò che dice il nonno non sono sciocchezze•, 

dichiarò, .. domani sarò contento di correre Incontro al 

sole l• 
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l piccoli tamburfnl 
DI ROBERTA L. FAIRAU 
Riesci a Identificare l 
due tamburini perfetta
mente uguali? 

Riuscite ad abbinare le 
stelle a sinistra con 
quelle corrispondenti a 
destra? 

A~he cosa apparirà? ~ 

~ 1.~ 2.}:..? 

l 

Divertiawnoci 
• • 
ms~eme 

Coloriamo Insieme 
Colora con i pastelli l 
disegno secondo la 
legenda sotto riportata 
e vedrai chi ha perso il 
fez. 

+ Nero 
O Rosso 
• Marrone 

Quale mese 
ha 28 giorni? 
Tutti l mesi hanno 
28 giorni. 

.... • 
3 ·~ 

Riuscite a trovare la fo
ca, la balena, l'arpa, la 
conchiglia, la nocclollna 
americana, la macchina 
fotografica, la tenda, Il 
pinguino, la piuma, Il 
pipistrello, Il polipo e 
l'igloo, che si nascon
dono nel diseqno? 

5fl. 
7 e 
• • 

9 • • 12.. • 
• IO • Il 
,.. • 
~ l+ ·~ • 

,~ 

• 

31 
• ' 

e30 

29 • ;n• • u. 
.24 .2S 

• 23 

Unite l puntini dall'1 al 
35 e saprete dire qual 
è l 'animale Intento a 
pranzare. 

11 • 

18 
• • 2J 
• 2D 

19 • 
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Da un'Intervista personale d/ Joleen 
Meredith con l'anziano Hugh B. Brown 
(membro del Consiglio dei Dodici 
Apostoli) e con alcuni dei suoi nipoti. 

Parlando con alcuni nipoti dell'anziano 
Srown, ho scoperto che ognuno di essi 
ricordava cose diverse del proprio 
nonno· 
•Quando avevo circa nove anni, ricor
do il nonno che sedeva nella sua gran
de poltrona. Egli mi permetteva di met
termi dietro a lui e di pettinargli i bel
lissimi capelli. LI dividevo nel mezzo 
e poi li pettinavo in molti modi diversi. 
Qualche volta, Il dividevo da una parte 
e provavo un nuovo stile e, nel farlo, 
gli spingevo l capelli sul volto. Era 
molto paziente e mi lasciava fare sino 
a quando avevo le braccia stanche.» 
.. Le cose che ricordo del nonno, sono 
le magnifiche storie che sapeva creare 
e narrare a me e a mia sorella, che 
sedevamo davanti a lui. Erano lunghe 
storie di avventure, quasi storie di fan
tascienza. lo e mia sorella avevamo 
sempre un ruolo in quelle storie. 
In una di esse viaggiavamo tutti in una 
macchina nel deserto e scoprivamo 
una grande grotta. In fondo alla grotta 
trovavamo ogni genere di gioielli e di 
tesori preziosi. là, c'era tanto cibo per 
tutti noi. L'acqua In fondo alla grotta 
era bollente, ma fortunatamente sco
privamo una barca che ci teneva al 
sicuro dal suo calore. Salivamo tutti 
sulla barca e poi navigavamo lungo 
quel fiume sotterraneo. Nelle sue sto
rie, come questa, trovavamo sempre 
un gigante o qualcosa di eccitante. 
Spesso lottavamo contro questi gi
ganti e vincevamo sempre, io, mia so-
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rella e mio nonno. Cl piaceva ascoltare 
queste storie per ore intere. Nella zo
na in cui vivevamo non c'era la tele
visione, ma certamente non ne senti
vamo la mancanza. 
Il nonno era sempre seduto nella sua 
poltrona a leggere accanto alla lam
pada. Nefi era il suo profeta preferito. 
Diceva sempre che aveva voluto, sin 
da ragazzo, crescere per diventare 
come Nefl.• 
Quando io stessa Incontrai questo 
grande uomo, gli chiesi di dirmi ciò 
che ricordava della sua fanciullezza. 
Alcuni degli episodi che mi narrò, so
no davvero pieni di umorismo. 
•do e mio fratello Sud, cl divertivamo 
molto da bambini. A lui piaceva pren
dermi in giro e farmi degli scherzi. Un 
giorno cercavamo di prendere una fai
na che si era infilata nella sua tana. 
Lavorammo motto con la pala, nel ten
tativo di tirarla fuori dal suo buco. sen
za però alcun successo. Sud mi disse 
che, se avessi infilato la mano nel bu
co. forse sare1 riuscito ad afferrare la 
coda dell'animale per tirarlo fuori. Gli 
credetti e infilai il braccio a fondo nel 
buco. Ma la faina mi morsicò il dito, 
quasi fino a staccarne l'estremità. Da 
allora in poi, decisi di essere un po
chino più cauto nel fare ciò che mi 
diceva Sud. 
Fui la vittima degli scherzi di mio fra
tello durante tutta la nostra fanciul
lezza. Una volta sola gli resi pan per 
focaccia. Ricordo che, In quella oece-

sione, dormivamo nel piano interrato 
di un grande fienile. Sud aveva letto un 
libro che parlava di spiriti. Un giorno 
ebbi l'idea di chiedere a mio cugino di 
coprirsi con un lenzuolo per spaventa
re Sud. Il ragazzo doveva nascondersi 
nel seminterrato del fienile sino al ri
torno di Sud. lo rimasi nascosto all'e
sterno, in attesa. Fu cosl che Sud ven
ne, entrò nel fienile e scese le scale 
che portavano nel seminterrato. Quan
do vide mio cugino, cominciò a strillare 
e si precipitò fuori del fienile. Passò 
molto tempo prima che Sud riuscisse 
nuovamente a dormire laggiù.• 
Uno degli episodi più belli narrati dal
l'anziano Srown, riguarda un cavallo. 
la sua posizione di ufficiale superiore 
della Cavalleria Canadese, gli impo
neva di possedere un cavallo di ottima 
qualità: 
«Cercai il miglior cavallo disponibile 
nella zona. Sin da ragazzo avevo ama
to quei magnifici animati. Alla fine, 
trovai ciò che faceva al caso mio, an
che se dovetti sborsare un'Ingente 
somma di denaro. Trovai subito un 
ottimo allenatore al quale affidarlo e, 
entro poco tempo, Steamboat (questo 
era il nome del mio animale), era non 
soltanto il cavallo più bello della Ca
valleria Canadese, ma anche Il meglio 
addestrato. Al mio comando si sdraia
va per terra, si rotolava o veniva da 
me e faceva altre cose. Ero molto sod
disfatto e felice del mio acquisto. 
A quell'epoca, eravamo di stanza a 
Cardston e vi rimasi per altri due an
ni dopo l'acquisto di Steamboat. Un 
giorno, il colonnello Walker di Winni
peg, venne in visita al nostro quartier 
generale. Il suo compito principale era 
quello di acquistare un ottimo cavallo 
per il generale. All'Inizio non mi disse 
che quello era il suo scopo. Si limitò a 
commentare: 
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•Ho sentito dire che ha un bel cavallo.• 
·SI, è proprio un bell'animale•, risposi. 
Mi chiese se poteva cavalcarlo ed io 
acconsentii. 
Quando tornò, dopo una breve caval
cata, scese e disse: •Quanto vuole per 
questo cavaJio?• 
Pensavo che stesse scherzando, quin
di risposi subito per scherzo: •Oh, di
ciamo cinquecento dollari.> Era una 
somma troppo esorbitante per essere 
presa in considerazione. 
.Va bene•. mi disse, •affare fatto.• 
Rimasi stupefatto! ·Ma io stavo scher
zando. Questo cavallo è il mio orgo
glio e la mia gioia. Non è In vendita•, 
protestai. 
Il colonnello Walker si rizzò in tutta la 
sua altezza e disse: 

•Mi ha citato il prezzo, io ho accettato, 
per cui è affare fatto.• 
Per tanto tempo fui addolorato dalla 
perdita della mia gioia, di Steamboat, 
del mio amico. 
Circa un anno dopo, mentre mi trova
vo in Inghilterra in ispezione alla no
stra sede In quel Paese, fui Invitato a 
visitare le stalle. Là vidi subito il mio 
grande amico. •Steamer•, gridai. 
Il cavallo saltò come se l'avessero 
punto. Entrai nel suo box, gli gettai le 
braccia al collo e piansi. Un vecchio 
amico è difficile da dimenticare.• 
Quest'apostolo del Signore, mi disse 
anche quanto fosse importante la pre-

ghiera. Egli ne ha sempre portato te
stimonianza. Un ultimo ricordo rias
sume i suoi sentimenti: 
•Da ragazzo, se avevo un brutto so
gno, mi svegliavo e dicevo: •Mamma, 
sei qui?• Dato che la stanza di mia 
madre era posta accanto alla mia. ella 
mi udiva sempre e rispondeva subito: 
•SI, figliuolo, sono qui .• 
Anni dopo, quando stavo per partire 
per andare In missione in Inghilterra, 
mia madre mi ricordò che ella non 
sarebbe stata al m1o fianco. pronta a 
risponderml se l'avessi chiamata, ma 
che al suo posto cì sarebbe stato il 
Padre celeste. 
Molte volte nella mia missione e du
rante la mia vita ho spesso gridato: 
•Padre, sei qui?• • 
Questa figura di vecchio coi bellissimi 
capelli bianchi, fece una pausa e me
ditò per alcuni momenti Poi aggiun
se a voce bassa: ·Ed ho sempre rice
vuto una risposta.• 
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sui temp6 
DI VICKI H. BUDGE 

La parola •tempio•, naturalmente de
riva dal termine latino templum e si
gnifica •Casa del Signore ... l Santi de
gli Ultimi Giorni, hanno sempre dato 
risalto all'edificazione dei templl per 
svolgervl l'opera del Signore. Nei se
guenti paragrafi vi sono indicazioni 
utili per identificare l nomi di alcuni di 
questi templi. Scrivete l nomi dei tem
pll negli spazi vuoti. 

1. Questo tempio fu edificato dal pio
nieri e dal loro discendenti. Tre 
altri templi furono completati pri
ma della dedicazione del Tempio 
di _ nel 1893. 

2. Il presidente Joseph F. Smith si 
recò in queste isole quando ave
va soltanto 15 anni, per lavorarvl 
come missionario. Egli vi ritornò 
nel 1915 come Presidente della 
Chiesa per dedicare Il terreno sul 
quale doveva sorgere Il Tempio 
delle 

3. Nel1887 un gruppo di pionieri pro
venienti da Salt Lake City, si recò 
al Nord per formarvi un nuovo in
sediamento. Essi chiamarono il 
nuovo insediamento Cardston, da 
Charles Ora Card, capo del loro 
gruppo. Nel 1913, in quel luogo, 
fu consacrato un appezzamento 
di terreno per la costruzione di 
un tempio. Nel 1923 il presidente 
Heber J . Grant dedicò il Tempio 
dell' 

4. l pionieri SUG si spostarono nella 
parte occidentale degli Stati Uniti 
e molti membri della Chiesa lama
niti e di discendenza spagnola si 
insediarono nella zona In cui si 
trova questo tempio. Nel 1927 Il 
presidente Heber J . Grant dedicò 
il Tempio dell' __ per ser
vire questi fedeli. 

5. Questo fu il primo tempio edificato 
in Europa. Molti membri della 
Chiesa di tutta Europa assistettero 
alla dedicazione nel corso di due 
sessioni giornaliere tenute dall'11 
al15 settembre 1955. La preghiera 
dedicatoria del Tempio --········~- ,_ .. 
fu offerta nel corso dì ogni ses
sione dal presidente David O. 
McKay. 

6. l Santi risiedenti in molte Isole 
della Polinesla erano costretti ad 
attraversare l'Oceano Pacifico per 
andare al tempio delle Hawaii. Nel 
1954 fu annunciato che un altro 
tempio sarebbe stato edificato nel 
Pacifico meridionale. Il presidente 
McKay dedicò il Tempio della 

nel 1958. 
7. Dopo aver dedicato il Tempio 

Svizzero nel 1955, il presidente 
McKay si recò a Newchapel, in 
Inghilterra, per presenziare al pri
mo colpo di piccone per la co
struzione di un altro tempio. Il 
Tempio di .. . .... ·- fu dedicato 
tre anni dopo. 

8. Due templi sono stati recentemen
te dedicati In zone vicine a Salt 
Lake City. Al Nord si trova il Tem-
pio di ....... ... e al Sud il Tempio 
di 

9. Il tempio di più recente costruzio-
ne è Il Tempio di __ ..• nella 
parte orientale degli Stati Uniti. 

1 O. Non abbiamo citato sei te m pii che 
pure sono usati dai membri della 
Chiesa. Riuscite ad identificarli? 
Tempio di M 
Tempio di L 
Tempio di S __ ·--
Tempio di l __ _ 
Tempio di L 
Tempio di O _ _ _ 

Per ma fu una sorpresa trovarmllntento a svolgere opera di 
prose/itlsmo 

Sono i miei piedi sulle montagne? 
DI DEREK DIXON 
Illustrato da Sherrl Thompson 

•CosJ», disse il presidente del ramo, •ti chiamiamo all'uffi
cio di coordinatore missionario del ramo. Avrai il compito, 
non soltanto di coordinare l'opera dei membri e dei missio
nari, ma anche di incoraggiare e indirizzare nella giusta 
direzione l'entusiasmo che l fedeli sentono per il lavoro di 
salvezza delle anime. Ci aspettiamo che tu dia un grande 
Impulso a questa grande opera .. . 
•Sono sicuro che state scherzando .. , esclamai. MI spavento 
ogni volta che uno sconosciuto mi chiede che ore sono. Ho 
abbastanza difficoltà nel salvare me stesso, senza parlare 
di salvare il mio prossimo•. 
•Sciocchezze!• disse il presidente del ramo con il suo modo 
di fare gentile ... Tutto ciò di cui manchi è l'esperienza ne
cessaria - e il tempo rimedierà a questa mancanza. Tanto 
per cominciare, vogliamo che tu prepari una conferenza 
speciale relativa al lavoro missionario nella riunione del sa
cerdozio di domenica mattina - qualcosa che Ispiri nel 
fratelli il più grande entusiasmo e dia loro alcuni principi da 
attuare per Interessare l loro vicini al Vangelo». 
Sebbene cercassi di sorrldergll, Il mio cuore batteva forte 
ed ogni genere di timore oscurava la mia mente. Eppure, 
quasi automaticamente sentii la mia voce dire: •Bene, pre
sidente, se ritiene che ne sia capace, farò del mio meglio». 
Quella settimana, bagnai Il mio cuscino di lacrime, durante 
le ore notturne, mentre gli altri dormivano. Invocai il mio 
Padre nei cieli di llberarml in qualche modo miracoloso di 
quell'oneroso Incarico, ma il soffitto rimase chiuso sul mio 
capo e un'ignota malattia afflisse Il mio Intero essere. Fu 
cosi che decisi di chiedere, invece dell'esonero, un aiuto 
per svolgere Il mio compito. 
La risposta alla mia Invocazione venne cosi prontamente 
che debbo considerarla niente di meno che una rivelazione. 
La mia mente si riempi cosi rapidamente di Idee che ebbi 
appena il tempo di afferrare una matita e di annotarne sol
tanto alcune. Certamente, quando arrivò la domenica se
guente, ero almeno preparato a dire agli altri come destare 
nei loro vicini e conoscenti un interesse per Il Vangelo! 
Alla riunione del sacerdozio, In modo lnformale, esposi al 
fratelli sei principi: 
1. Fatti un amico. 
2. Compi il primo passo. 

3. Offri il tuo aiuto. 
4. Dimostrati coraggioso. 
5. Non perdere di vista il successo. 
6. Cerca l'ispirazione. 
E, per me stesso, Istituii un settimo principio: 
Devi dare l'esempio. 
Da principio, non ebbi molto successo nel riuscire ad 
Interessare gli altri al Vangelo, principalmente perché in
contravo ancora molte difficoltà nel superare la mia diffi
denza. Ma la prima scintilla scoccò un giorno, in ufficio. Un 
uomo non ancora sposato Iniziava Il suo lavoro presso di 
noi ed io avevo ricevuto l'Incarico di condurlo In giro per 
l'edificio. Mentre camminavamo Insieme, feci ricorso a tut
to il mio coraggio e dissi : •A proposito, ha conosciuto dei 
membri della Chiesa Mormone, mentre si trovava In Cana
da?» 
Egli si voltò br-uscamente e chiese: •Perché? Lei è un Mor
mone? .. 



•SI, in effetti lo sono•. 
•Oh, è molto interessante. Non sono ma1 venuto diretta
mente in contatto con l Mormoni, ma una delle stazioni tele
visive ha trasmesso una specie di conferenza da Salt Lake 
City, qualche settimana fa. Fu una cosa molto noiosa, ma 
ricordo un particolare: uno degli oratori era una persona 
con l capelli bianchi - una delle persone più dolci che ab
bia mai ascoltato In vita mia. Era dawero magnifico!» 
In quel momento, seppi che lo spirito di un profeta di Dio 
aveva aperto la porta del cuore di un uomo. Nelle settimane 
che seguirono ebbi modo di tenere con quell'uomo alcune 
conversazioni estremamente interessanti su argomenti 
evangelici. 
-.M/ scusi», dissi, -.ma che genere di Libro di Mormon 
voleva?» 
Non alza/lo sguardo una sola volta sulla mia compagna di 
viaggio. 
La mia seconda esperienza missionaria, fu per me una le
zione amara, una lezione che però ricorderò per tutta la 
vita. 
Ero seduto sull'autobus affollato d'le mi riportava a casa dal 
lavoro. Stavo leggendo il libro •Insegnamenti del Profeta 
Joseph Smith». Seduta accanto a me, con una pila di pac
dlettl sulle glnocdlìa, c'era una signora di mezza età. Ero 
cosi completamente assorbito dal libro che. durante Il viag
gio non alzai lo sguardo neppure .una volta sulla mia com
pagna di viaggio. Quando l'autobus si awlcinò alla mia fer
mata, chiusi Il libro e feci per alzarmi. La mia compagna di 
viaggio disse~ •E' stato un grande uomo?• Preso di sorpre
sa, la guardai con espressione interrogativa. ·Chi?• 
•L'uomo di cui stava leggendo - Joseph Smith•. 
•Egli fu veramente un grande uomo - un profeta di Dio•. 
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•Grande come Gesù Cristo?• 
•Oh, no. Ma egli è stato uno dei più grandi del Suoi servi
tori•. 
Poi, l'autobus si fermò e dovetti scendere abbandonando 
la mia compagna di viaggio ad una Ignota destinazione. 
Quando l'autobus si allontanò dalla fermata, l nostri occhi 
si incontrarono attraverso il finestrino, e sul suo volto vidi 
un'espressione di desiderio di conoscere qualcosa di più, 
che mi ha sempre fatto rimpiangere di non essere rimasto 
su quell'autobus e di continuare il viaggio insieme a lei. Da 
allora, quando sono salito su un autobus, ho sempre cerca
to di rivedere quella donna, senza però alcun successo. 
Lentamente, grazie all'esperienza, riuscii a progredire. 
Qualche volta Il cammino era difficile, qualche volta tutto in 
discesa, ma non dubitai mai del fatto che ero occupato a 
svolgere il lavoro del Signore e, un giorno di agosto del 
1969, conobbi l'aiuto che Egli dà a coloro che desiderano 
contribuire allo svolgimento di tale opera. 
La maggior parte del giorni della settimana passo l'ora della 
colazione in ufficio, con i piedi sulla scrivania a masticare 
panini e a leggere, ma quel giorno mi sentivo Irrequieto, 
deluso, assaJ poco In pace con me stesso. In preda a que
sti sentimenti, ingoiai i miei panini assai più rapidamente di 
quanto fosse richiesto da una digestione difficile, poi uscii 
a cercare sollievo dalla mia oppressione nelle strade di 
Brighton. 
Vagabondai per le vie della città, guardando le vetrine. 
Entrai anche in un negozio di libri e ne sfogliai qualcuno, ma 
l miei sentimenti di insoddisfazione non mi abbandonarono, 
per cui continuai a camminare. 
Poi, arrivai in un luogo amico, un negozio di libri di secon
da mano (non vi ero andato per molti mesi, In quanto la mia 

passione per i libri di seconda mano, spesso era stata per 
me fonte di difficoltà finanziarie). 
Entrai nel nego1:io e scesi nel seminterrato. Era deserto. Cer
cai lungo gli scaffali, libri del quali potevo permettermll'ac
quisto, ma avevo appena cominciato Il mio esame quando 
udii dei passi scendere le scale. Mi voltai e vidi due ministri 
di culto vestiti di nero, con il colletto clericale bianco entra
re nel seminterrato e cominciare a scrutare gli scaffali. 
Dedicai loro poca attenzione e lo stesso fecero loro nel miei 
confronti. 
Poi udii uno dire all'altro: •Naturalmente ciò che sto vera
mente cercando è una copia del Libro di Mormon•. 
Le mie orecchie si rizzarono e il mio cuore cominciò a 
battere. 
«Davvero•, disse il secondo ministro con tono casuale. •In 
realtà si tratta di un popolo interessante. Vicino a noi, a 
Southampton, hanno costruito una nuova cappella, ma non 
ho mai partecipato ad una loro riunione. Ad ogni modo, 
Fred, ora devo andarmene. Ho promesso di trovarmi con 
Betty all'una. Forse ci vedremo di nuovo l'anno prossimo, 
vero?• 
•Lo spero•, disse il ministro che rispondeva al nome di 
Fred, •arrivederci!• E l'altro ministro scomparve su per le 
scale, mentre Fred continuava la sua ricerca. 
Lo Spirito del Signore entrò in me in forma tangibile come 
un fuoco. •Mi scusi•, dissi rivolto al ministro, •ma quale ge
nere di Libro di Mormon sta cercando? - Una prima edi
zione?• 
•Oh, no, una normalissima copia di quel libro•. 
•Beh, in questo caso, se vuole compiacersi di darmi Il suo 
biglietto da visita, sarò felice di farle mandare una copia del 
libro•. 
•Grazie, lei è Mormone? .. 
«SI, lo sono•. 
•E'davvero molto strano•. 
•Forse», dissi, •ma perché lei si Interessa al Libro di Mor
mon?• 
•Si dà il caso che sia il ministro di una Chiesa Libera dei
I'Essex. Insieme alla mia congregazione, abbiamo studiato 
varie religioni. Sabato scorso, alcuni di noi hanno visto alla 
televisione un film dal titolo- «Brigham Young .. - ne siamo 
rimasti colpiti, per cui abbiamo deciso di dedicare il nostro 
corso di studio al Mormonismo. Questo è il motivo per cui 
sto cercando una copia del Libro di Mormon•. 
•Gliela farò avere•. 
Egli mi dette il suo biglietto da visita e ci separammo 
entrambi molto stupiti dalla natura della coincidenza - se 
tale era dawerol - che aveva portato lui ad incontrarsi con 
me ad oltre 150 dlilometrl dalla sua città, nel seminterrato 
di un negozio di libri di seconda mano in un'oscura strada 
di Brighton. 
Mandai il suo biglietto da visita e una breve spiegazione 
all'ufficio della missione. Non so cosa sia successo in se
guito, ma non ho alcun dubbio che l'Ispirazione del Signore 
mi aveva portato ad incontrarml con quel ministro. 
Tuttavia, per quanto riguardava tutti l miei sforzi missionari, 
ero cosciente di un fatto: sino a quel momento. Il Signore 
aveva svolto tutto il lavoro. lo non avevo fatto nulla per 

stimolare l'interesse di alcuno verso il Vangelo. C'era un 
fiume da attraversare ed lo dovevo attraversarlo Anche al
lora il pensiero di interpellare persone sconosciute e di bus
sare a porte ignote per discutere il Vangelo. era sufficiente 
a portarmi al punto dell'isteria. Al tempo stesso, sentivo in 
me la decisione di vincere questi timori Cosi, avrei comin
ciato ad interpellare lo straniero che avrebbe bussato alla 
mia porta. 
Per la .. Festa delle Streghe•. tenuta presso la nostra casa 
di riunione, mia figlia Susan aveva scelto l'insolito costume 
di una bara di cartone e in essa era rimasta tutta la sera, 
il tutto con grande successo. 
la mattina seguente. aspettavo l'autobus che mi avrebbe 
portato al lavoro in tondo alla mia strada. Accanto a me 
c'erano altre persone. incluso un uomo di mezza età, al
quanto robusto e quasi calvo, con un'espressione severa 
dipinta sul volto Ebbi un dialogo Interiore con me stesso 
nel quale esponevo i vari motivi per cui una simile persona 
non avrebbe mal accettato il Vangelo e mi dicevo, d'altra 
parte, che non avrei mai avuto Il coraggio di parlargll - e 
che cosa avrei potuto dirgli in ogni caso? - E poi una voce 
interiore ebbe la meglio sulle altre· •Devi avere coraggio•. 
Cosi, facendo ricorso a tutta la mia forza, chiesi all"uomo: 
•Mi scusi, conosce qualcuno che vuole comprare una bara 
di cartone?• 
L'uomo alzò la testa di scatto e mi guardò molto sospettoso, 
proprio come avrei fatto io nei suoi panni. ·Come ha detto, 
scusi?• 
«Ho detto, conosce qualcuno che desidera comprare una 
bara di cartone? Sa, Ieri sera presso la nostra chiesa i ra
gazzi hanno organizzato un ballo per la 'Festa delle Streghe' 
e mia figlia vi è andata vestita da bara. Ora quella bara di 
cartone occupa un bel po' di spazio nel nostro soggiorno e 
non sappiamo esattamente cosa farne•. 
Mi aspettavo che mi dicesse: •DI quale chiesa si tratta?• -
Ma non lo fece. Invece si limitò a dire: .. Amico mio, lei ha 
uno strano senso dell'umorismo•. 
Poi, improwisamente, scoppiammo entrambi a ridere ed 
egli suggerl che potevamo andare a piedi In città, senza at
tendere l'autobus. Mentre ci incamminavamo lungo la stra
da che scendeva dalla collina per raggiungere la città, mi 
guardò e disse: •Chiunque rivolga una simile domanda ad 
uno sconosciuto Incontrato per strada, o deve essere com
pletamente pazzo o deve avere In mente uno scopo ben 
preciso, pertanto mi parli della sua chiesa! .. . • . 

Derek Dlxon è ora presidente del ramo d/ Brlghton, nella 
Missione Inglese di Londra Sud. 
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Lavoratori fedeli 

Miei cari fratelli e sorelle, ultimamente 
Il presidente Spencer W. Kimball ha 
chiesto alla Chiesa di toccare il cuore 

( ~degli altri figli del nostro Padre. 
Ci è stato chiesto di allungare il passo 
in due campi. In primo luogo. è neces
sario che ogni membro della Chiesa 
faccia splendere la propria luce. in 
modo che gli altri vedano Il Vangelo 
di Gesù Cnsto grazie al suo esempio. 
Il Signore cl ha detto, In Dottrina e Al
leanze: 
.. e di nuovo vi do un comandamento, 
che ogni uomo, anziano, sacerdote, in
segnante ed anche membro, si rechi 
con tutte le sue facoltà, e col lavoro 
delle sue mani a preparare e comptere 
le cose che lo ho comandate. 
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DELL'ANZIANO LOREN C. OUNN 

Un tributo a coloro che si sono sacri
ficati per proclamare Il Vangelo - ed 
anche una sfida: Quando faremo la 
nostra parte? 

E che la vostra predlcazione sia una 
voce di ammonimento. ogni uomo al 
suo prossimo, in dolcezza e mitezza• 
(DeA 38:40-41). 
Ad ogni famiglia della Chiesa è stato 
chiesto di farsi amica una famiglia di 
non membri su base individuale. 
In secondo luogo, ad ogni giovane è 
stato chiesto di prepararsi a servire in 
una missione a tempo pieno. Nella Dot
trina e Alleanze troviamo ancora: 
·Mettiti dunque all 'opera con tutte le 
tue forze, e chiama lavoratori fedeli 
alla mia vigna, perché possa venir po
tata per l 'ultima volta. 
Ed in quanto essi si pentiranno e rice
veranno la pienezza del mio Vangelo, 
e si santificheranno, lo arresterò la 
mia mano in giudizio. 

Va' dunque Innanzi, gridando ad alta la Katie Eliza Hale Merrill. lei e suo 
voce e dicendo: Il regno dei cieli è marito erano in missione soltanto da 
vicino; gridando: Osannal Beato sia il tre mesi, quando la donna si ammalò 
nome dell'Altissimo. e dette alla luce un bambino prematu-
Va' battezzando con l'acqua, prepa- ro, che mori il giorno dopo. la storia 
rando la via dinanzi a me per quando della missione registra quanto segue: 
verrò. ..un'ora dopo la morte del bambino la 
Poichè il tempo è prossimo; nluno co- madre chiamò sorella Lee (moglie del 
nosce il giorno o l'ora ma sicuramente presidente della missione) al suo ca-

7 J.,verrà.• (DeA 39:17-2114~ ~~~ pezzale e, dopo averla ringraziata per 
, Vorrei intrattenerml su questo argo- le cure prestatele durante la malattia, 

mento. Recentemente ho avuto l 'onore disse che stava per morire e che •non 
di visitare la Missione di Apia, nelle poteva Intrattenersi più a lungo In 
Isole Samoa e di partecipare ad alcu- quanto erano venuti a prenderla•. Ella 
ne conferenze di palo In quel Paese. poi parlò con il marito, gli dette un 
Ho trovato i missionari in piena attività bacio di addio e spirò. La madre e Il 
e ho visto che Il lavoro progredisce ra- bambino furono sepolti nella stessa 
pidamente. Un pomeriggio, dopo la bara.• Dopo la sua missione, fratello 
nostra riunione, Il presidente della Merrill portò l resti della moglie e del 
missione, Patrlck Peters - nativo del- figlio nato morto neii'Utah, per darvi 
le Samoa - mi disse: .. Anziano Dunn, colà una sepoltura permanente. 
vorrei mostrarle qualcosa ... Andammo Tra il 1891 e il 1894, l'anziano Thomas 
in macchina ad alcuni chilometri dalla H. Hilton e la moglie Sarah erano in 
sede della missione e salimmo sulla missione nelle Samoa. Là, durante 
vetta di una piccola collina per arriva- quegli anni, persero tre del loro figli. 
re In un luogo isolato dal resto del la piccola Jeanette visse meno di un 
mondo da una cortina di palme e tra anno, George Emmett, soltanto per 
vegetazione tropicale. lmprowlsamen- sette giorni e Thomas Harold un anno 
te, mi resi conto che ci trovavamo in e mezzo. 
un vecchio cimitero. Al centro del cl- Della morte di Thomas Harold, la sto-
mltero c'era un appezzamento di ter
reno circondato da un murettìno di 
cemento, abbastanza basso da poterlo 
superare con un passo. Il presidente e 
la sorella Peters mi dissero che quel 
muricciuolo segnava Il luogo di sepol
tura del primi missionari nelle Isole 
Samoa. Contai otto tombe. 
La cosa che mi colpi di più, fu Il fatto 
che, fra le otto tombe, quattro erano 
dedicate a bambini in età inferiore al 
due anni ed una era una madre di 21 
anni. Quale ruolo potevano avere avu
to nel lavoro missionario nelle Isole 
Samoa? 
Nei due giorni che seguirono, durante 
ogni momento libero, cercai la rispo
sta nella storia della missione. Mentre 
non riuscii a raccogliere alcuna Infor
mazione su tutti gli otto Individui là se
polti, scoprii quanto segue: 
Nei primi giorni della Chiesa, era cosa 
comune per giovani coppie di sposi 
essere chiamati In missione. Alcune 
di quelle giovani coppie furono chia
mate per andare nelle Isole Samoa. La 
prima persona sepolta in quel piccolo 
appezzamento di terreno, era la sorel-

ria dice: «Domenica 11 non si sentl 
bene ... nei due giorni seguenti sem
brò migliorare, ma la mattina del 14. 
la madre era nuovamente preoccupata 
per la sua salute. Da quel giorno. sino 
alla sua morte sopravvenuta il 17 mar
zo 1894, fu fatto tutto il possibile da 
mani amorevoli tuttavia, continuò a 
peggiorare . . 
Con quale tristezza seguimmo questo 
evento! Quant'era triste vedere la no
stra cara sorella perdere un altro figlio, 
cosi lontana dai suoi cari genitori e 
amici, che ella aveva lasciato per il 
Vangelo. 
Thomas Harold Hilton, aveva circa un 
anno e mezzo, era un bellissimo bam
bino amato caramente da tutti i missio
nari e dagli indigeni che lo conosce
vano. Tutti hanno espresso le più sin
cere condoglianze per gli afflitti geni
tori ed hanno invocato su di loro le 
benedizioni del Signore.• 
All'età di 29 anni, Ransom Stevens, era 
presidente della missione delle Sa
moa, quando fu colpito da febbre ti
faide, aggravata da un'affezione car
diaca. Egli mori il 23 aprile 1894. 

• 

La sua vedova, sorella Annie D. Ste
vens, Iniziò Il viaggio di ritorno In pa
tria Il 23 maggio. Arrivò a Ogden do
menica 23 giugno e fu accolta dal pre
sidente Joseph F. Smith e dall'anziano 
Franklin D. Rlchards. L'11 giugno ebbe 
un'intervista con la Prima Presidenza 
a Salt Lake City, Indi continuò Il viag
gio per raggiungere la sua residenza a 
Falrview, contea di Sanpete, dove ar
rivò lo stesso giorno alle sei di sera. 
Il resoconto continua: .. , saluti delle 
persone amlch~( furono necessaria
mente brev~ perché sorella Stevens 
era ammalata e dovette andare a letto 
presto. Alle 11 della sera, 5 ore dopo 
Il suo arrivo a casa, ella dette alla luce 
un bellissimo maschietto.• Quella don
na aveva vissuto un periodo tragico 
della sua vita essendo in uno stato 
avanzato di gravidanza. 
Un'altra annotazione porta la data di 
venerdl 2 marzo 1900. •Il dottor Stutta
ford ha dichiarato che Il piccolo Lol 
Roberts, degente nel sanatorio di Apla, 
era ormai destinato a morire. Il piccolo 
fu benedetto ogni giorno ed ogni volta 
sembrò migliorare. l suoi genitori (l'An
ziano e la sorella Roberts) fecero di 
tutto per alleviare le sue sofferenze.• 
Sabato 3 marzo: •Il piccolo Lol è mor
to nel sanatorio di Apla stamattina, fa
cendo cosi segnare un altro giorno 
triste nella missione.• Non deve stu
pirei il fatto che la piccola pietra tom
bale rechi soltanto questa iscrizione: 
«Riposa, dolce Lol, riposa• Egli aveva 
soltanto un anno e mezzo. 
E questo cl porta all'Anziano William 
A. Moody e a sua moglie, Adelia Moo
dy. Chiamati In missione da Thatcher, 
Contea di Graham, Arizona, alle Sa
moa nel novembre del 1894 Essi dove
vano certamente avere le stesse spe
ranze e aspirazioni di una giovane 
coppia che Inizia una nuova vita in 
comune. Il 3 marzo 1895, sorella Moo
dy dette alla luce una bambina di qua
si quattro chili. Tre settimane dopo, 
moriva. La figlia. la piccola Hazel Moo
dy, fu artidata alle cure del santi delle 
Samoa. mentre Il padre continuò la 
sua missione. Alla fine, un anno dopo, 
leggiamo di una nave In partenza per 
gli Stati Uniti Tra l passeggeri si tro
vano quattro anziani che tornano In 
patria e anche •la figlia dell'Anziano 
Moody, Hazel, di un anno di età, che 
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1_ sarà consegnata a parenti affettuosi a pagato con la loro vita, affinchè Il Van-
1 \.\L Sion.• gelo del regno potesse essere istituito 

1"= La predlcazlone del Vangelo di Gesù In questi ultimi giorni. Sono gli Hllton, 

A 
• 

Cristo nelle Samoa ha richiesto un i Roberts, gli Stevens, l Moody e molti 
alto prezzo. E' interessante notare che altri - persone come me e voi, che 
una buona parte di questo prezzo è risposero ad una chiamata di Dio. So-
stato pagato da bambini In tenera età. no sicuro che, di quando In quando, è 
Ritengo che vi siano molti oscuri ci- loro concesso di venire ad osservare Il 
mlterl In molte nazioni del mondo si- progresso dell'opera missionaria. a 
mlll a quello che ho visto nella Samoa. vedere ciò che noi stiamo facendo del-
Essi sono una muta testimonianza del-~la loro eredità spirituale, per vedere se 
le prove, delle sofferenze, che accom- sono morti Invano. 
pagnarono l'Inizio dell'opera missio- MI domando, In che modo tu, ragazzo 
narla in questa dlspensazione. mio, potresti riuscire a convincere un 
Grazie al progressi della medicina e giovane padre che ha seppellito tre 
della tecnologia queste prove sono del suoi figli In un oscuro cimitero 
quasi una prova del passato. Nelle Sa- dall'altra parte del mondo a causa del 
moa, per esempio, ho trovato l misslo- Vangelo di Gesù Cristo, che una mis-
neri in ottima salute. VI ho trovato per- sione è un sacrificio troppo grande, 
sino missionari del servizi sanitari, In- perchè tu desideri comprarti un'altra 
elusa una giovane coppia e i loro due macchina nuova, o un Impianto ad al-
figli che stanno cercando di migliorare ta fedeltà, o non vuoi Interrompere l 
Il livello di vita del membri e che si 
prendono cura dei missionari quando 
essi si ammalano. 

tuoi studi, o per qualche altro motivo. 
Come membro della Chiesa, mi do
mando quanto potremmo essere con
vincenti, se dicessimo a qualcuno che 
siamo troppo occupati e forse un pc
chino vergognosi di proclamare il 
Vangelo al nostro prossimo, partico
larmente se questo qualcuno che vor
remmo convincere fosse un padre che 
ha sepolto la sua giovane sposa men
tre si trovava in missione e ha dovuto 
mandare la sua figlioletta di un anno 
in patria per affidarla alla cura del pa
renti, onde poter finire Il suo periodo 
di servizio al Signore. 
Non è arrivato il momento In cui ascol
tare la voce di un profeta? Non è giun
to Il momento In cui allungare Il no
stro passo? Non è giunto Il momento 
in cui predicare il Vangelo del regno 
al mondo e al nostro prossimo? Nel 
nome d{ GesQ Cristo. Amen. 
((,,< t' r\. q' ç ~ 7•40 

, ' ~ t v~ 

Il sacrificio che viene richiesto oggi, è 
principalmente un sacrificio di tempo 
e di denaro. un sacrificio di 24 mesi, 
che un giovane degno deve offrire alla 
causa del Signore. Altri hanno dato 
la vita per dare Inizio all 'opera, ma Il 
Signore oggi cl chiede che Gli dedi
chiamo soltanto un po' di tempo e un 

Il tempio visto attraverso una vecchia lastra di vetro del Centro Informazioni. 

po' di denaro, per continuare a far 
progredire la Sua opera in tutto Il 
mondo. 
Si narra la storia che, verso la fine del
la seconda Guerra Mondiate, un gene
rale delle forze alleate una notte si 
recò ad Ispezionare l soldati in prima 
linea. Mentre camminava lungo le trin
cee. ogni tanto alzava la mano e indi
cava la terra di nessuno tra i nostri 
soldati e ìl nemico e diceva: •LI ve
dete? LI vedete?• 
Alla fine, qualcuno disse: ·Generale, 
non vediamo nulla Che cosa vuoi di
re?• E il generale rispose: •Non li ve
dete? Sono l vostri compagni, sono gli 
uomini che hanno dato la loro vita, og
gi, Ieri e l 'altro Ieri. Essi sono là e vi 
osservano e si domandano che cosa 
farete; si domandano se essi sono 
morti invano.• 
Miei cari fratelli e sorelle, come mem
bri di questa chiesa, possiamo porci la 
stessa domanda: .. u vedete?• Essi so
no coloro che hanno pagato, e alcuni 
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RISPOSTA 

ccOggl la gente parla ancora In lingue?,. 

~ 

Fratello Carr 

Risposta 
La risposta pura e semplice è : sl. 
Tuttavia, sono sicuro che voi chiedete delle prove ed io vi 
dico che queste prove sono cosi numerose che voi non le 
riconoscete come tali. A causa della stessa natura di questo 
argomento, la gente è portata a cercare l'elemento spetta
colare di questo fenomeno, o qualcosa cosi fuori del comu
ne che soltanto allora crederà di avere visto le prove di 
questo dono. 
Per comprendere meglio la questione, è giusto che cerchia
mo di comprendere Il proposito di ciò che le Scritture di
cono sia un dono. Joseph Smith, nell'Insegnare questo prin
cipio, disse: •Le lingue furono date allo scopo di predicare 
tra coloro di cui non comprendiamo la lingua•. (History of 
the Church 2:607). Sulla base degli Insegnamenti delle 
Scritture e delle rivelazioni degli ultimi giorni, Il presidente 
Joseph Fielding Smith, Insegnò che •non vi è stata alcuna 
cessazione del dono delle lingue•. (Risposte alle domande 
sul Vangelo 2:26). Inoltre, •Il vero dono delle lingue è reso 
manifesto nella Chiesa, forse più abbondantemente di qual
siasi altro dono spirituale. Ogni missionario che va nel mon
do a predicare il Vangelo In una lingua straniera, se è fede
le e devoto, riceverà questo dono•. (Risposte alle domande 
sul Vangelo 2:29). 

Le risposte vengono date perché servano di aiuto 
e di illuminazione e non come dichiarazioni di 
dottrina della Chiesa. 

Centinaia di testimonianze In tal senso sono state rese dal 
missionari, e, nella storia della Chiesa, troviamo la descri
zione di episodi straordinari che mettono In risalto la pre
senza di questo dono nella vita di recenti dirigenti della 
Chiesa, come ad esempio, Il presidente Davld O. McKay 
(Gospel ldeals, pagina 552) l'anziano Alonzo A. Hinckley, 
(Risposte alle domande sul Vangelo 2:32-33) e altri. 
Uno dei grandi capi di questa dlspensazione e lui stesso 
devoto missionario negli anni dell'adolescenza, Il presiden
te Joseph F. Smlth, possedeva questo dono in tale misura, 
che fu In grado di Istruire gli Hawaiani nella loro propria 
lingua. In un'occasione egli disse: •Per quanto mi riguarda, 
se il Signore mi darà la capacità di Istruire Il popolo nella 
mia lingua o nella sua, affinché chi mi ascolta possa com
prendermi, per me ciò sarà una misura sufficiente del dono 
delle lingue•. (Dottrina Evangelica, pagina 201). 
Ma prendiamo in esame un'altra prova assai comune oggi. 
Il lavoro di traduzione delle Scritture e di altre pubblicazioni 
della Chiesa viene attualmente svolto In 32 lingue In tutto 
il mondo. Molti traduttori che non possono certamente van
tare una completa conoscenza della lingua Inglese, leggono 
e studiano Il Vangelo in questa lingua e lo traducono nella 
loro lingua natia. Grazie ad uno sforzo costante e alla pra
tica, essi sviluppano Il dono che hanno ricevuto e diventano 
molto abili e capaci in questo lavoro. Questa gente fedele 
è Ispirata e motivata dalla storia di Ollver Cowdery; come 
sappiamo questi cercò di tradurre, ma non ebbe successo, 
per cui il Signore gli disse: •Ecco, tu non avevi compreso; 
hai supposto che te lo avrei concesso, senza che tu avessi 
bisogno di pensarvl, se non di chiedermelo. 
Ma ecco, lo ti dico che tu devi studlarlo nella tua mente; 
poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto, farò si che il 
tuo cuore arderà dentro di te, cosicché sentirai che è giusto. 
Ma se non è giusto, non troverai tali sentimenti, ma risenti
rai uno stupore di pensiero, che ti farà dlmentacare la cosa 
errata, per cui tu non potrai scrivere ciò che è sacro, a meno 
che ciò non ti sia dato da me•. (DeA 9:7-9). 
Presso la missione di addestramento linguistico, i missio
nari vengono preparati per il compito di Insegnare il Van
gelo in una lingua straniera, e questo al fine che le Scritture 
possano adempiersi. In Dottrina e Alleanze 90:11 leggiamo: 
·Poiché avverrà, In quel giorno, che ognuno udirà la pienez
za del Vangelo nella sua lingua, nel linguaggio suo proprio, 
tramite coloro che sono ordinati a questo potere, per mez
zo del Consolatore, riversato su di essi per la rivelazione 
di Gesù Cristo•. La sezione 1, versetto 2, dice inoltre: •Poi
ché in verità, la voce del Signore è per tutti gli uomini, e non 
ve n'è alcuno che possa sfuggire; e non v'è occhio che non 
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vedrà, né orecchio che non udrà, né cuore che non sarà 
penetrato•. 
In un'epistola generale emessa dalla Prima Presidenza del
la Chiesa Il 9 luglio 1853, troviamo una dichiarazione che 
Illustra assai bene l'argomento oggetto della nostra discus
sione: 
•Traducete Il Libro di Mormon In ogni lingua e dialetto sotto 
l cieli e pubbllcatelo secondo la possibilità che vi dà Iddio, 
e da questo momento in poi il dono delle lingue e della 
traduzione, da lingua a lingua, sarà sempre più manifesto 
agli anziani di Israele, sino a quando nessuna nazione, re
gno, tribù o famiglia sulla terra, sarà privo dell'offerta della 
parola di Dio•. 
Questo non cl dà forse motivo di concludere che soltanto 
grazie a questo meraviglioso dono possiamo adempiere al 
propositi di Dio? Poiché questa è la dlspensazlone della 
restaurazione di tutte le cose. •Poiché a voi, l Dodici, ed a 
quelli che sono stati nominati con voi per essere vostri con
siglieri e vostri capi, ossia la Prima Presidenza, è dato il 
potere di questo sacerdozio, per gli ultimi giorni e per l'ulti
ma volta, nella quale è la dlspensazione della pienezza del 
tempi•. (DeA 112:30). 
Pensate a come sarebbe difficile proclamare le verità del 
Vangelo in tutto il mondo, se per potere di Dio anche questo 
dono non fosse stato restaurato. Gesù, dichiarò che tutte le 
cose sarebbero state restaurate: •Elia deve venire e rista
bilire ogni cosa•. (Matteo 17:11). Il dono delle lingue era 
una delle molte cose che dovevano essere restaurate ed è 
stato cosi poiché nella Dottrina e Alleanze vediamo che Il 
Signore enumera molti doni, incluso quello che ha dato 
origine alla vostra domanda. (DeA 46:24). 
Ora, tutto ciò può essere spettacolare nel senso in cui lo 
sono molte storie a noi note, ma una grande dimensione di 
questo argomento, assai evidente per noi che siamo cosi 
vicini al lavoro di traduzione nella Chiesa, è che Individui 
dotati di questo dono sono resi disponibili dal Signore nel 
luogo e nel periodo In cui sono necessari. 
Pensate ai 3 milioni e trecentomila membri della Chiesa, 
sparsi sulla terra popolata da circa 3 miliardi e settecento 
milioni di persone, in 228 paesi e territori distinti, che par
lano più di tremila lingue e dialetti. Come sarebbe possibile 
adempiere ai propositi della restaurazione del Vangelo per 
l'eterna salvezza dell'umanità, se il Signore non ponesse 
strategicamente le persone in possesso del dono delle lin
gue nei luoghi in cui possono diventare strumenti preziosi 
nelle Sue mani? Cosi l nativi nelle loro varie patrie, e molti 
che si trovano in altri Paesi temporaneamente o permanen
temente per motivi di lavoro o della professione, si trovano 
profondamente coinvolti nell edificazione del regno di D10 
sulla terra, poiché essi hanno la benedizione del dono delle 
lingue. 

John E. Carr 
Direttore dei Servizi di Distribuzione e Traduzione della 
Chiesa 
Divisione delle Comunicazioni Interne 
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ceTra l rltrovamentl archeologici, vi sono 
delle prove a sostegno del Libro di 
Mormon?» 

Fratello Cheesman 

Risposta 
Vorrei chiarire lo scopo della mia risposta come segue: 
Il Libro di Mormon non fu scritto con l'intenzione di trasmet
tere un dettagliato resoconto della storia del popoli di cui 
esso parla. Piuttosto, Mormon, Moroni e Nefi, i suoi tre autori 
principali, composero un documento spirituale contenente 
sufficienti dati storici per dare una certa continuità ad annali 
che trattano un lungo arco di tempo; pertanto, qualsiasi pro
va esterna ha soltanto importanza per quanto riguarda gli 
aspetti storici del libro e non il suo messaggio spirituale. In 
quanto gli annali contengono lezioni spirituali, Il lettore 
deve vivere un'esperienza spirituale per poter permettere la 
verifica della sua validità. La formula per acquisire tale 
testimonianza si trova nel libro stesso, in Moroni 10:4, 5. 
Pertanto, la prova del Libro di Mormon rientra nel campo 
spirituale e non nello studio dell'archeologia. 
Tuttavia, sebbene una testimonianza si possa ottenere sol
tanto grazie ad uno studio devoto di questi annali, vi sono 
sempre molte prove esterne che sostengono il Libro di Mor
mon. Si deve inoltre ricordare che il Libro di Mormon, non 
asserisce di contenere gli annali di tutti gli abitanti di tutto 
il continente americano o degli antenati di tutti gli Indiani 
Americani, dichiara semplicemente di essere un documento 
spirituale di tre gruppi di individui che vennero in America. 
Le scoperte effettuate in questi ultimi tempi, dimostrano 
che. prima dell'arrivo degli Spagnoli, il livello di civiltà rag
giunto dal continente americano era straordinariamente 
alto. Quei popoli potevano vantarsi di aver raggiunto grandi 
successi nel campo dell'architettura, nei sistemi di irriga
zione, della lavorazione dei metalli preziosi, oltre che di 
aver dato vita ad un'organizzazione civica, politica e rellgio-

sa di primordlne. In quasi ogni aspetto della vita, la civiltà 
di questi antichi antenati degli Indiani Americani regge al 
confronto con la maestà e la grandezza di Roma e della 
Grecia. Pertanto, non è già una prova In appoggio del Libro 
di Mormon, leggere in esso descrizioni di grandi città con 
templi, oltre a quella di una cultura altamente civilizzata 
nella lavorazione dell'oro, dell'argento e delle fibre tessili? 
Questo documento si accentra su un forte gruppo religioso 
dominante, costantemente in guerra contro coloro che si 
oppongono ai suoi Insegnamenti. Le ricerche accademiche 
hanno rivelato che la religione sembra essere l'influenza 
dominante tra i primi popoli americani. La figura principale 
che influenza il Libro di Mormon è Gesù Cristo, e in esso 
troviamo la descrizione della Sua apparizione in detto con
tinente. In tutte le antiche leggende americane, ed anche 
oggi nelle credenze delle varie tribù che dimorano in Ame
rica, vediamo che una delle antiche leggende meglio tra
mandate riguarda la storia di un Dio bianco barbuto, che 
apparve ai loro antenati, li lstrul, Il benedisse e promise di 
ritornare. Non si possono Ignorare queste corrispondenze. 
Si sa che In America nell'antichità fiorirono grandi civllltà; 
il Libro di Mormon parla di tali società che fiorirono e scom
parvero nell'antichità. 
l primi abitanti del continente che ora porta il nome di Ame
rica, all'apice della loro gloria, avevano una civiltà e una 
cultura tanto sviluppate quanto quelle di qualsiasi altro po
polo in qualsiasi altra parte della terra durante lo stesso 
periodo. Molti studiosi concludono che Il culmine della civil
tà pre-colombiana, fu raggiunto al tempi di Cristo. Studian
do le attuali modeste culture indiane, ci dobbiamo doman
dare che cosa è accaduto di tale maestosa civiltà che una 
volta esisteva su questo continente. Dove sono l popoli che 
costruirono magnifiche strade, che portavano l viaggiatori 
a templi e a palazzi grandi come quelli del Vecchio Mondo? 
La storia di questi popoli narrata nel Libro di Mormon, for
nisce alcuni interessanti paralleli con le moderne scoperte 
archeologiche e le varie tradizioni Indiane. 
Un Dio che non ha riguardo per la qualità delle persone, 
certamente deve aver visitato, istruito e lasciato documen
tazione delle sue azioni presso l milioni di persone del Nuo
vo Mondo, come aveva fatto per gli abitanti del Vecchio 
Mondo. La tradizione di antiche storie indiane, oltre a quel
le contenute nel Libro di Mormon, confermano questa as
sernone. Molte tradizioni mdiane rivelano una conoscenza 
del diluvio, éell'arca, della divisione delle acque e di altri 
eventi biblici, avvenimenti narrati dagli Spagnoli quando ar
rivarono nel Nuovo Mondo. 
Nel Libro di Mormon vi sono molti concetti che emergono 
nello studio dell 'archeologia e dell'etnologia effettuato dal
l'uomo. Alcuni di questi concetti che sostengono Il Libro di 
Mormon o che trattano di una civiltà avanzata posteriore al 
Libro di Mormon, sono elencati qui di seguito : 

Prove archeologiche 
Edifici che i turisti possono vedere 
nell'America Centrale e Meridionale 

Cemento di resistenza Insolita 
Torri descritte da Cortez 

Ubro di Mormon 
2 Nefi 5:15 
Mosla 8 .8 

9:8 
11.8 

Helaman 3:7, 9, 11 
Alma 48;1 

50:4 
Strade che si estendono per quasi 15.000 1 Nefi 25:11 
chilometri In tutto il Sud America Helaman 14:24 
Ruote- si sono rinvenuti molti 2 Nefl 12:17 
giocattoli con ruote 
Armi simili a quelle usate nell'Antico 
Continente 

Metallurgia- incluso oro, argento e 
rame 
Pratica di medicina e chirurgia 
Prove di un sacerdozio altamente 
organizzato 

Alma 18:9 
Alma 23:13 

25:14 
Jarom 1:8 
Helaman 6:9 
Ether 10:23 
Alma 46:40 
Alma 4:20 

13:6 

Prove di un alto grado di civiltà sono pure rivelate dalla 
conoscenza della matematica, dell'astronomia e delle pra
t iche religiose degli antichi americani, quali il sacrificio, il 
battesimo, Il sacramento, la Circoncisione e la credenza 
nell'immortalità. Tutte queste prove ed altre ancora certa
mente appoggiano e sostengono il Libro di Mormon. 
Si nota che vi sono ancora altri concetti storici e culturali 
citati nel Libro di Mormon che non sono stati confermati 
dallo studio di archeologia. Ciò è assolutamente naturale, in 
quanto questa disciplina è una nuova scienza che ha preso 
piede soltanto verso la fine del secolo scorso e nuove sco
perte vengono riferite ogni giorno. Il tempo, Indubbiamente, 
fornirà le prove che confermeranno le poche rimanenti as
serzioni del Libro di Mormon che ancora non trovano un 
parallelo nell'archeologia. Si può dire con certezza che 
nulla nel Libro di Mormon è stato dimostrato falso grazie 
alle scoperte archeologiche - invero v/ sono molte prove 
che confermano la verlté de/libro. 
Nelle mie ricerche sull'Antica America, ho trovato centinaia 
di casi che confermano la veridicità della storia del Libro 
di Mormon. 

Dr. PauiR. Cheesman 
Professore di Antiche Scritture 
Brigham Young University 
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Editoriale 
del presidente 
della missione 
30 

MI ha colpito molto ciò che il presi
dente Kimball ha dichiarato alla con
ferenza generale dell'ottobre scorso a 
proposito del basso livello della morale 
pubblica, dell'aumento della violenza 
e della permissività del mondo. 
Tra l'altro, egli ha detto: •Dio è lo stes
so ieri, oggi e sempre. Il peccato è e 
sarà sempre peccato.• Poi, citando le 
Scritture: •Perché mi chiamate Signo
re, Signore, e non fate quel che dico?• 
(luca 6:46) Ed ancora: •E Il mio po
polo si siede davanti a te, e ascolta le 
tue parole, ma non le mette In prati
ca.» (Ezechiele 33:31 ). 
Questo accorato appello è tremenda
mente d'attualità e noi, come Santi de
gli Ultimi Giorni, figli di Dio, servitorl 
dell'Altissimo, quali Suoi sacerdoti, ab
biamo il dovere, più che ogni altro, di 
chiamare il mondo al pentimento, di 
richiamarlo sulla via stretta e angusta 
che mena alla vita eterna 
Ricordiamo Il sogno di lehl dell'albero 
della vita Un buon numero di persone 
trovarono e salirono lungo la verga di 
ferro, ma alcuni si vergognarono per
ché Il mondo, dal grande e spazioso 
edificio, li derideva. Cosi lasciarono la 
verga e, perduti nella bruma tenebro
sa, il loro numero non fu contato fra 
coloro che giunsero all'albero. 
Si, cari fratelli, Il mondo e Satana han
no ancora potere su di noi, e ancora 
lo avranno fino al giorno In cui il Si
gnore verrà per regnare gli ultimi mille 
anni della terra e Satana sarà incate
nato. Fino a quel tempo, che non è poi 
cosi lontano osservando le profezie 
compiersi, dobbiamo preparerei ad in
contrare il nostro Dio; come le vergini 
sagge dobbiamo tenere pronto l'olio di 
scorta per le nostre lampade. 
Facciamo tutte le cose che Il Profeta e 
i nostri dirigenti ci chiedono di fare, 
poiché essi, quando cl parlano, ci di
chiarano la parola dell'Eterno, e lo fan
no per Il nostro bene. 
Che ogni membro di questa chiesa, 
che è la vera chiesa di Gesù Cristo, 
prenda su di sé la responsabilità che 
gli è stata data e svolga 11 proprio do
vere con diligenza e umiltà sincera. 
Che ogni persona faccia la volontà del 
Signore e poi lo Invochi per ricevere 
aiuto, guida e Ispirazione nelle proprie 
chiamate. 
Non c'è una chiesa per l missionari e 

una chiesa per l membri; non cl sono 
due chiese. Questa è un'unica chiesa 
missionaria laica, dove tutU sono chia
mati a svolgere almeno un lavoro per 
il Signore, a prescindere dall'età o dal 
sesso. Tutti siamo missionari; tutti 
dobbiamo svolgere una missione, sia 
essa a tempo pieno o di distretto, ed 
adoperarci attivamente per fare In
teressare alla Chiesa i nostri vicini di 
casa, collaboratori, colleghi o altri. 
Noi, genitori, cominciamo ad Instillare 
nel cuore dei nostri figli il desiderio di 
servire Il Signore. Parllamone nelle 
nostre serate familiari, pianifichiamo 
spiritualmente e finanziariamente la 
missione del nostri figli. Quando essi 
saranno adulti, avranno le loro lampa
de con tanto olio di scorta e saranno 
considerati saggi dal Signore, e tutto 
questo si rivelerà utile pure per la loro 
vita futura. 
Che ogni giovane si prepari ora per la 
sua missione e che ogni degno giovane 
vada a servire il Signore nella Sua vi
gna. Ma. soprattutto, che ogni giovane 
che torna dalla missione e cl auguria
mo che siano tutti i fratelli italiani, pos
sa dichiarare, come dichiararono Gia
cobbe e suo fratello Giuseppe: 

uE noi riempimmo fedelmente Il no
stro uftlcio per Il Signore, prenden
do su di noi la responsabilità, ris
pondendo con la nostra propria 
testa dei peccati del popolo, se non 
avessimo Insegnato loro la parola 
di Dio con tut1a diligenza: per cui 
spendevamo ogni nostra energia af
finché il loro sangue non ricadesse 
sulle nostre vesti; altrimenti Il loro 
sangue sarebbe ricaduto sulle no
stre vesti e noi tut1i non saremmo 
stati trovati senza macchia all'ultimo 
giorno.• (Giacobbe 1 :19.) 

Possa il Signore farci capire l'impor
tanza e l'urgenza del messaggio che 
abbiamo da portare al mondo, affinché 
noi si possa essere gli strumenti nelle 
mani di Dio che prepareranno Il tempo 
della Sua seconda venuta sulla terra 
in gloria e potere. Per questo io prego 
umilmente, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
Con gli auguri di un felicissimo e pro
ficuo anno, vi saluto con affetto. 

Vostro fratello, 
Leopoldo Larcher 

Presidente della Missione Italiana di Roma 

Un felice anno nuovo a tutti i Santi italiani! 

Dalle pagine de «La Stella» desidero rivolgere ai membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in Italia i più fervidi auguri di un anno 
nuovo rrospero e felice. . 
Possa i nuovo anno essere pieno di gioia per tutti voi e segnare un altro penodo 
di progresso per l~ edificazione del regno di Dio in questo Paese. 

Con fraterno affetto, 
] ohn Anthony Grinceri 
Presidente della Missione Italiana di Padova 

Insieme agli auguri di bz4on anno del presidente ~rjnceri ai S~nti italiani~ deside
riamo pubbli~are un fotografia della b~lla farm:g~z.a .~el.Pres~dente, ~Of!traccam
biando a tutt~ loro, anche per conto dez membn, 'pzu szt?cen aug~~;n d1_succes~o. 
N ella foto, da sinistra a destra, il piccolo David, il preszdente Grmcen, Dame l, 
l'1~ltimo nato, ]oel, e la sorella Grinceri. 
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Anche presso Il Ramo di Bari i giovani si stanno prepa
rando per unirsi al movimento degli Scout. A questo fine, 
Il consulente degli Scout, Michele DI Bari, si sta adoperando 
attivamente per creare un reparto affiatato con la parteci
pazione di membri e simpatizzanti. 
Gli Inizi sono stati modesti, anche se Il piccolo gruppo ha 
già al suo attivo due campeggi in località Palese-Macchia, 
della durata di due e sette giorni rispettivamente. Attual
mente Il gruppo tiene settimanalmente lezioni teoriche e 
pratiche, In attesa della buona stagione, quando spera di 
poter riprendere la piena attività sul campo, dotato di un 
equipaggiamento migliore. 
Nella foto vediamo l pionieri del gruppo Scout di Bari In 
occasione del secondo campeggio. Da sinistra a destra: 
Bruno Brunetti, Augusto Villani, Antonio DI Bari, Michele 
Modugno e Michele Fazio. 
Al nostri fratelli Scout del Ramo di Bari Inviamo i più vivi 
auguri di successo. 

Per rlaffermare la sua fede nelle soli
de fondazioni del suo lavoro In 
Asia, Il 9 agosto scorso, la Chiesa ha 
annunciato l plani per l'edificazione 
di un tempio a Toklo. Il presidente 
Spencer W. Klmball ha dato questo 
annuncio nel discorso tenuto a ml
gl l ala d l membri del la Chiesa del G l ap
pone riuniti per la conferenza generale 
di area nel Complesso Budokan di 
Toklo . 
Il tempio di Toklo sarà Il 15• tempio 
della Chiesa nel mondo e Il primo nel
l'Asia, ha detto Il presidente Kimball . 
Questo tempio servirà 64.000 membri 
dell'Asia divisi come segue : 25.000 
nel Giappone, 15.500 nelle Filippine, 
8.700 In Corea, 8.500 a Formosa e 
4.100 a Hong Kong. 
Il presidente Kimball ha detto che Il 
sacro lavoro svolto nei templl è un 
lavoro altruista, di dedizione e di 
amore, che ha l'obiettivo d i portare 1 
principi d i salvezza del Vangelo alla 
portata di tutti gli uomini, vivi e morti. 
Poi, con grande risalto, ha dichiarato : 
•Questo tempio sarà edificato per 1 
popoli del paesi asiatici e tutti voi 
vorrete contribuire a costruirlo e ad 
operarlo, e a farne uso. 
Questo significa che tutti dovremo 
lavorare Insieme e Insieme sacri
flcarcl. 
Nessun tempio è mal stato edificato 
senza sacrificio e duro lavoro. 
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Voi conoscete la dichiarazione del 
profeta Brigham Young, che promette 
centinala di templi. Naturalmente, 
sarà necessario molto tempo, ma pos
siamo promettervl che altri tempi! 
saranno edificati nell'Asta e sulle 
isole, a mano a mano che saremo pron
ti per tali strutture. 
Dal giorno In cui è stato creato Il 
primo palo giapponese, nel 1970, 
abbiamo convertito centinala di mi
gliaia di persone In tutto Il mondo. 
E siamo grati di questo successo! 
Siamo grati e orgogliosi per voi bravi 
membri, che siete cresciuti cosi tanto 
per numero, attività ed efficienza. 
Quando Il Signore restaurò sulla terra 
il Suo Vangelo vero ed eterno e riportò 
In essere la Sua vera Chiesa, Egli fece 
subito notare al membri che Il Suo po
polo deve essere un popolo di edifica
tori di templl•. 
Il tempio di Toklo si ergerà su un 
appezzamento d l terreno acquistato 
dalla Chiesa più dl15 anni fa. Attual
mente, su questo terreno sorgono gli 
uffici della Missione Giapponese di 
Toklo, al numeri 5-8-10 di Minaml 
Azabu, nella sezione Mlnato-Ku, di 
fronte al parco Arisugawa. 
L'estensione del terreno è di circa 
1.800 metri quadrati. 
Il disegno del nuovo tempio è opera 
di Emll B. Fetzer, architetto della 
Chiesa, il quale ha anche preparato 1 

progetti per Il nuovo tempio che sor
gerà a San Paolo e del templl di Provo 
e Ogden neii'Utah, dedicati nel 1972. 
Il fratello Fetzer ha pure diretto Il 
lavoro degli architetti che hanno 
preparato Il progetto per Il tempio di 
Washington, dedicato nel novembre 
1974. 
Fratello Fetzer ha dichiarato che l'edi
ficio che sorge attualmente sul terreno 
destinato al tempio di Toklo sarà 
demolito. La nuova sede della mis
sione e Il centro del palo di Toklo 
saranno costruiti su un altro appezza
mento di proprietà della Chiesa, nella 
stessa città di Toklo. 
l disegni esecutivi del tempio di 
Toklo saranno pronti durante i primi 
mesi del 1976, e l lavori di costru
zione, che si presume richiedano da 
18 mesi a due anni, dovrebbero Inizia
re nella prima metà del 1976. 
Il tempio avrà un plano lnterrato e 
quattro piani fuori terra. 
Il pianterreno sarà largo circa 25 metri 
e lungo 40, l livelli superiori avranno 
la stessa larghezza e una lunghezza di 
circa 2B metri. 
Il corpo principale del tempio si ele
vem a venti metri sul livello di cam
pagna e la torre, accentuata da una 
sottile finestra di vetro colorato 
raggiungerà l'altezza di quasi 60 metri. 
Vi saranno un ascensore e rampe di 
scale al due lati dell'edificio. 
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Nel rispetto delle severe disposizioni 
anti-sismiche che regolano gli edi
fici costruiti a Toklo, il tempio avrà 
una struttura in cemento armato 
ricoperta di lastre di pietra bianca, 
ancora da scegliere. L'interno del 
tempio avrà un impianto ad aria con
dizionata. 
Gli ospiti entreranno nel tempio a 
pianterreno, dove troveranno un 
Ingresso, gli uffici per la presidenza 
del tempio e la moglie del presidente, 
l'archivio, l'ufficio del personale, Il 
centro per i giovani e Il nido d'Infanzia, 
il reparto per la consegna degli Indu
menti, la sala da pranzo, la cucina e 
la lavanderia. 
Pure al pianterreno, ma accessibile 
soltanto da un Ingresso esterno 
distinto, troverà posto un centro per la 
distribuzione degli indumenti del 
tempio. 
Al primo piano trovano posto gli 
spogliatoi per gli uomini e per le 
donne e le bellissime sale delle spose 
e degli sposi. 
Pure al primo piano, con ingresso 
separato, ci sarà l'appartamento del 
presidente del tempio, formato da 
due camere da letto, doppo servizi , 
sala da pranzo, soggiorno e cucina. 
Il secondo piano sarà occupato da una 
piccola cappella per 120 persone, 
cinque sale per Il suggellamento, gli 
spogliatoi e le sale di riposo per Il 
personale del tempio . 
Al terzo plano ci saranno due sale per 
le ordinanze, ognuna capace di ospi
tare 100 persone, e la sala celeste. 
L'elemento di rilievo del plano lnter
rato sarà il fonte battesimale che 
poggerà tradizionalmente su dodici 
buoi , come il fonte dell'antico 
tempio di Salomone. 
Nell'lnterrato si troveranno pure 
gli impianti e i depositi , oltre ad un 
garage capace di ospitare 16 automo
bili. 
Il terreno attorno al tempio, sebbene 
di ampiezza limitata, sam curato in 
modo particolare, nella migliore tra
dizione giapponese. Il muro di pietra 
che circonderà il tempio sarà Interval
lato da sezioni chiuse da griglie di 
ferro lavorato per permettere al 
passanti di ammirare Il giardino. 
Un fattore decisivo nella scelta del 
luogo sul quale sorgerà il tempio è 

stato, secondo fratello Fetzer, l'ottima 
rete di servizi urbani che serve questa 
zona di Tokio. 
La stazione di Hiroo sulla linea metro
politana di Hibiya, che fa parte del 
sistema della metropolitana di Tokio, 
si trova a cinque minuti di cammino 
dal tempio. l membri che arrivano a 

Il disegno di Emil B. Fetzer, architetto 
della Chiesa, mostra il nuovo tempio 
di Toklo della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni, che sarà 
edificato al numeri 5-8-10 di Mlnaml 
Azabu, Mlnato-Ku, Tokio, di fronte al 
parco Arisagawa, a poca distanza 
dalla stazione di Hiroo della linea 
della metropolitana di Hiblya. Il Presi
dente della C h tesa, S pencer W. 
Klmball, nel corso della conferenza di 

Toklo per via aerea, treno o nave 
possono recarsi d irettamente dal loro 
punto di arrivo alla stazione centrale 
della metropolitana di Toklo e poi alla 
fermata di Hlroo. 
Proprio davanti al tempio c'è la fer
mata degli autobus metropolitani. 

Tokio, ha annunciato l plan i per la 
costruzione del tempio che servirà 
64.000 Mormonl dell'Asia, Inclusi i 
25.000 membri del Giappone. Il 
tempio, il 15• nel mondo e Il primo 
nell'Asia, sam aperto al membri della 
Chiesa per le sacre cerimonie, Inclusi 
l matrimoni che mettono In risalto 
l 'Importanza, la santità e la natura 
eterna dell 'Individuo e della famiglia. 
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