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Forse queste parole non sono mal
state tanto apprezzate nel corso della
nostra storia, né Il messaggio é mal
stato cosi necessario. Gli uomini
vagano nel buio alla ricerca di una
risposta al loro problemi personali e
mondiali, e scoprono che l loro tentativi sono completamente Inadeguati e,
lnvero, che la loro situazione peggiora
continuamente e che diventano sempre più Incapaci di districarsi dalle
difficoltà.
Se soltanto tutti gli uomini si rivolgessero al profeta di Dio per avere una
guida In questi ultimi glornll Quanto
sarebbe bello vedere gli uomini vivere
In un mondo di pace, nel quale
ognuno contribuisce al miglioramento
del suo prossimo, nessuno cerca di
accrescere Il proprio potere e la propria ricchezza, ognuno si occupa della
ricerca delle cose belle della vita, della
libertà e della felicità. Abbiamo messo
rlpetutamente In risalto che queste
sono le cose che Dio vuole per noi,
Suoi figli spirituali , e che non c'è altra
via per ritornare a Lui, se non mediante l'obbedienza alla Sua parola rivelata
dal profeti.
Il 28 marzo sarà 1•ao• compleanno del
nostro attuale profeta e capo, presidente Spencer W. Klmball. Noi siamo
grati per le grandi cose che egli ha
fatto e fa nella sua vita, per la sua
bontà, per la sua umiltà, per la sua dedizione e devozione alla causa del
Maestro di cui egli é servo. E' certo
che egli esemplifica l'Insegnamento di
re Beniamino, che, essendo al servizio
del nostri simili, noi non siamo che al
servizio del nostro Dio. (Vedere Mosla
2 : 17).
Quando studiamo l successi che egli
,a conseguito, diventiamo veramente
oscientl della grande Influenza che
a esercitato su migliaia di persone,
Jiagglando In tutto Il mondo, lasciando l suoi messaggi nel cuore degli
uomini e nelle pagine di giornali ,
riviste, opuscoli e libri. Le sue parole
sono state portate In ogni strato
sociale- tra l giovani e l vecchi, tra
l ricchi e l poveri, tra gli studiosi e
gli analfabeti -ed io sono sicuro che,
ove queste parole hanno messo radice
e sono state coltivate, c'è più felicità,
più prosperità, più amore e rispetto e
un maggiore desiderio di raggiungere

Dio ti rin ziamo
per un profeta
che ci ·da
in questi ultimi gion1i
DEL PRESIDENTE
N. ELOON TANNER
Primo consigliere della Prima Presidenza

Il grande obiettivo della vita eterna.
Oggi mi sembra appropriato ripetere
alcuni del grand i messaggi che sono
stati proclamati dal nostro benamato
presidente. Nel1955, a una assemblea
di devozione presso l'Università
Brlgham Young , l'anziano SpencerW.
Klmball, allora membro del Consiglio del Dodici Apostoli , parlò sul
tema : •Tragedia o destino•. Egli citò
alcuni eventi tragici che avevano portato alla morte Immatura di molte persone, chiedendosi perché il Signore
aveva permesso che si verificassero ,
poi disse :
•Se diciamo che la morte Immatura è
una calamità, un disastro o una tragedia, non è come dire che la mortalità
è preferlblle all'Ingresso anticipato nel

mondo degli spiriti e al ragglunglmento della salvezza e dell'esaltazione? Se
la mortalità fosse lo stato perfetto,
allora la morte sarebbe una frustrazione ; ma Il Vangelo cl Insegna che
nella morte non c'è traged ia, c'è tragedia soltanto nel peccato.
Noi sappiamo cosi poco! E Il nostro
giudizio è cosi limitato! Noi giudichiamo Il Signore phl spesso con meno
saggezza di quanta ne usino l nostri
figli più piccoli nel giudicare le nostre
decisioni ...
Dio controlla la nostra vita, cl guida
e cl benedice, ma cl dà Il nostro libero
arbitrio. Possiamo vivere la nostra vita
secondo Il Suo plano, o possiamo
stoltamente porvi termine Innanzi
tempo. Sono sicuro che Il Signore ha
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«Non basta pregare:
è essenziale parlare
veramente con il
Signore, avere fiducia
che Egli riveler~ ai
genitori cid che
devono sapere e fare
per il benessere delle
loro famiglie. E' stato
detto che alcuni
uomini pregano in
modo tale che un
bambino che li
ascolta apre gli occhi
per vedere se il
Signore si trova venr
mente accanto a loro,
tanto personale e
diretta è /a petizione
di questi uomini . . . ))
2

programmato Il nostro destino. Possiamo abbreviare la nostra vita, ma
non penso sia possibile allungarla di
molto. Un giorno comprenderemo
pienamente e, quando cl volteremo
Indietro del punto di vantaggio del
futuro, saremo convinti della necessità di molti degli eventi dl·questa vita
che, sul momento, cl sono sembrati
cosi difficili da capire•.
Ascoltate questi consigli Impartiti ad
un gruppo di Giovani Adulti del pali
deii'Utah Centrale, a Manti, Utah, Il
1oluglio 1974:
•Nel mezzo dell'oceano sono accadute
molte tragedie a causa della collisione di navi e numerose persone
hanno trovato una tomba nelle profondità dell'oceano.
Presto questi Incidenti potranno
essere evitati poiché le navi saranno
munite di un radar che metterà In
guard ia gli ufficiali della nave
nell'eventualità di una probabile collisione. Un nastro magnetico entrerà
automaticamente In funzione e griderà
sul ponti deserti : •Allarme l Questa
nave si sta avvicinando ad un oggetto.
Allarme! Questa nave si sta avvicinando ad un oggetto•. E la voce non cesserà di farsi udire sino a quando un
ufficiale si avvicinerà al radar e spegnem Il registratore. Questo sistema
metterà In grado le navi di cambiare
rotta e di salvare molte vite.
Credo che l nostri giovani stano sani
e fondamentalmente buoni ; ma
anch'essi stanno navigando In un
oceano In parte ancora sconosciuto,
pieno di secche e di scogli, di Iceberg
e di altre navi, per cui essi hanno
bisogno di ammonimenti chiari se
vogliono evitare tremende sciagure.
E, come dirigente della Chiesa e, In
una certa misura, responsabile del
giovani e del loro benessere, lo levo
la mia voce con grande fermezza per
dire al giovani: •VI trovate In una zona
pericolosa e forse In un periodo della
vostra vita In cui possono capitarvi
grandi tragedie. Preparatevi , tenetevi
stretti , e superate queste tempeste•.
VI ricordo che Il Signore disse :
•S'lo non fossi venuto e non avessi
loro parlato, non avrebbero colpa; ma
ora non hanno scusa del loro peccato• . (Giovanni 15 :22). Q~ste parole

cl ricordano nuovamente che, quando
siamo stati ammoniti, dobbiamo mettere In pratica l consigli ricevuti , onde
essere sicuri di evitare le secche e gli
scogli e l punti pericolosi• .
Ora, vorrei ricordare a tutti alcuni
brani del discorsi Ispirati tenuti dal
presidente Klmball In occasione delle
conferenze generali tenute da quando
è diventato Presidente della Chiesa.
Venerdl, 5 aprile 1974, alla riunione di
apertura, dopo aver parlato della morte del presidente Harold B. Lee, egli
disse:
•Nella conferenza stampa cl è stata
posta la domanda tradizionale :
•Presidente, che cosa farà, ora che
le è stata affldata la guida della
Chiesa?•
La mia risposta è stata che, nell'arco
di 30 anni come membro del Consiglio
del Dodici Apostoli, ho avuto un poco
a che fare con la formulazione delle
linee di condotta e l'Istituzione degli
attuali programmi generali. Per
l'Immediato futuro, non prevedo alcun
cambiamento Importante, ma spero di
poter dare nuovo Impeto ad alcuni
programmi già Istituiti. Questi sono
giorni in cui dobbiamo consolidare l
nostri sforzi, rafforzare l nostri programmi e rlaffermare le nostre linee di
condotta.
Siamo coscienti che Il problema plll
grande da affrontare è Il nostro rapido
sviluppo. Il numero del membri della
Chiesa aumenta In modo fenomenale;
negli ultimi anni, l Santi sono raddoppiati ...
Le cifre cl Interessano soltanto Indirettamente. Siamo prima di tutto
ossessionati dalla missione di dare la
vita eterna ad ogni uomo•.
Egli, Indi, passò a parlare di argomenti estremamente Importanti, quali
i nostri obblighi civili, la necessità di
vincere Il mondo e di sottometterei a
Dio, la solidarietà e la guida della
famiglia, Il divorzio, l'aborto, la de-:
dizione alla droga, l'uso Improprio del
corpo ed Il sacro ruolo della madre ;
Indi concluse cosi Il suo discorso:
•Questo, pertanto, è Il nostro programma: rlaffermare e portare avanti
con coraggio l'opera di Dio, In purezza
e In rettitudine, e proclamare questo
Vangelo di verità al mondo che ha cosi
tanta necessità di una vita santa. La

vita eterna è Il nostro obiettivo, obiettivo che potremo raggiungere soltanto
seguendo la via che Il nostro Signore
cl ha Indicato•.
Il 4 aprile 1974, Il presidente Klmball
tenne un discorso su questo tema al
rappresentanti regionali di missione:
•Nel nostro lavoro missionario di palo
In patria, cl siamo limitati a graffiare
la superficie . . . .
Possiamo cambiare questa situazione
ed avvicinarci agli Ideali Istituiti dal
presidente McKay, •ogni membro un
missionario•. Queste furono davvero
parole Ispirate!
So che questo messaggio non è nuovo, e che ne abbiamo parlato già nel
passato, ma ritengo sia venuto Il
momento In cui metterei veramente
all'opera, In cui mutare Indirizzo ed
elevare l nostri obiettivi.
Quando avremo portato Il numero del
missionari provenienti dalle zone
organizzate dalla Chiesa ad un livello
pari al loro potenziale, e cioè, quando
saremo riusciti a far svolgere una
missione ad ogni giovane che ne sia
capace e degno, quando ogni palo e
missione In tutto Il mondo fornirà un
numero sufficiente di missionari per
provvedere alle necessità del proprio
Paese onde esonerare da questo compito l'esercito di ragazzi che provengono dagli Stati Uniti e dal Canada per
prestare servizio In quel paesi, quando
avremo usato l nostri giovani qualificati per aiutare gli apostoli ad aprire
questi nuovi campi di lavoro, quando
avremo usato l satelliti e gli altri mezzi
di comunicazione al loro più grande
potenziale, giornali, riviste, televisione e radio, In tutto Il loro grande
potere, quando avremo organizzato
numerosi altri pali che serviranno da
trampolino, quando avremo portato
fuori dall'Inattività l numerosi giovani
che non sono stati ordinati, non sono
andati In missione, non si sono
ancora sposati, allora, e soltanto
allora, saremo In grado di svolgere ad
un livello adeguato Il compito che Il
nostro Signore e Maestro cl ha affidato, di andare In tutto Il mondo per
predicare Il Vangelo ad ogni creatura.
Sono sicuro che le benedizioni del
Signore si riverseranno sul Paese che
apre le porte al Vangelo di Cristo .
Queste benedizioni faranno crescere

l'educazione, la cultura, la fede e
l'amore, si che ogni sua clttè sarà
come la Slon di Enoc e vi sarà una
pace come quella che, per duecento
anni, fece sorridere questo continente
al tempo del Nefltl. Le nazioni che
apriranno la porta al Vangelo avranno
prosperità, ricchezza, gioia e pace per
tutti, e la vita eterna per coloro che
accetteranno di esaltare la loro
chiamata•.
Sempre premuroso, buono e costantemente pronto ad appoggiare l suoi
fratelli delle Autorità Generali, alla
sessione conclusiva della conferenza
generale, domenica, 7 aprile1974, egli
fece questa dichiarazione:
•Fratelli e sorelle, siamo arrivati alla
fine di questa grande conferenza.
Avete udito parlare la maggior parte
del fratelli : le loro testimonianze sono
state veramente lsplratrlcl. Ciò che vi
han no detto è vero; le loro parole vengono direttamente dal cuore! Essi
sanno che le loro testimonianze sono
vere; sono seNI mandati a voi daJ
Padre celeste. Prego afflnchè metterete In pratica l loro consigli, porterete
nelle vostre case le molte verità che
essi vi hanno Impartito perchè ne
beneficino anche le vostre famiglie.
Fratelli e sorelle, voglio aggiungere
a quanto hanno dichiarato questi
profeti, la mia testimonianza che lo so
che Egli vive e che possiamo vederLo
e v l vere con Lui e godere sempre della
Sua presenza, basta mettere In pratica
l comandamenti del Signore e fare le
cose che Egli cl ha comandato di fare,
cose che l fratelli ci hanno nuovamente enumerate•.
Alla conferenza generale dell'ottobre
del 1974, Il presidente Klmball tenne
un discorso particolarmente commovente, quando chiese l'appoggio di
tutti l membri della Chiesa per una
campagna di pulizie afflnchè le nostre
case, l nostri edifici pubblici, l nostri
terreni, diventassero belli, puliti ed
attraenti. Poi, dopo aver enumerato le
trappole e l pericoli dal quali dobbiamo guardarci, egli disse:
•Ricordate, Dio è lassll nel Suoi cieli .
Egli sapeva ciò che stava tacendo,
quando organizzò la terra. Egli sa ciò
che sta facendo ora. Coloro che violano l Suoi comandamenti, sentiranno
rimorso e dolore. Non cl si può fare

beffe di Dio. L'uomo ha Il suo libero
arbitrio, è vero, ma ricordate che Il
Signore disse anche : •NON PERMEIIERO' CHE SIAN FATTE BEFFE
DI M& (vedere DeA 63 : 58).
Pertanto, Il nostro consiglio è che viviate In stretta aderenza alle leggi del
vosto Padre celeste•.
Questo brano fa parte del messaggio
di addio, rivolto al Santi domenica pomeriggio, 6 ottobre 1974, momento
culminante di molti discorsi tenuti
durante la conferenza sul tema della
casa e della famiglia:
•La casa dovrebbe essere Il luogo In
cui la fiducia nel Signore è una cosa
naturale, non un evento speciale. Un
modo in cui Istituire questa fiducia è
mediante una preghiera regolare e sincera; ma non basta pregare: è essenziale partare veramente con Il Signore,
avere fiducia che Egli rivelerà al genitori ciò che devono sapere e fare per Il
benessere delle loro famiglie. E' stato
detto che alcuni uomini pregano In
modo tale che un bambino che Il
ascolta apre gli occhi per vedere se il
Signore si trova veramente accanto a
loro, tanto personale e diretta è la
petizione di questi uomini ...
Miei fratelli e sorelle, la famiglia è la
base della nostra società. Questo è
l'argomento di cui abbiamo sentito
parlare rlpetutamente nel corso di
questa conferenza - e cioè, la vita
familiare, la vita nella casa, figli e
genitori che si amano e che possono
contare gli uni sugli altri. Questa è la
vita che Il Signore ha programmato
per noi .. .
So che Gesll è Il Cristo, Figlio del Dio
vivente. Lo so veramente! So che Il
Vangelo che noi proclamiamo è Il
Vangelo di Gesll Cristo e che la Chiesa
alla quale apparteniamo è la Chiesa di
Gesù Cristo; essa Insegna le Sue
dottrine, le Sue linee di condotta. l
Suoi programmi. So che, se metteremo In pratica Il programma che
Egli cl ha dato, e continuerà a darci,
riceveremo tutte le benedizioni che cl
sono state promesse•.
Anch'lo so che queste cose sono vere
e che Spencer W. Klmball è Il profeta
di Dio sulla terra oggi . Possiamo noi
tutti rispondere all'Invito di ascoltare
la voce del Profeta e d l levare le nostre
grazie perché egli si trova qui tra noi.
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La sua casa è modesta, Immacolata, molto comoda. Le

Camilla
Kimball:

La ~ssione

per

lo studio
DI LAVINA FIELDING

E' una donna quieta -ma la sua calma è Il risultato della
disciplina e della serenltè, non della passività e dell'Indifferenza. l suoi capelli sono bianchi , ma gli occhi, di un
azzurro chiarissimo, sono pieni di vita e di gioia. 11 suo
nome è Camilla Eyrlng Klmball .
Non c'è alcun dubbio che Il marito, l figli ed l nipoti sono
una parte Integrale della vita di sorella KlmbaJI e che il ser4

vlzlo di Chiesa si trova al centro della sua esistenza. Non
c'è alcun dubbio che, tra le cose che fanno dllel una donna
cosi capace, troviamo una mente attiva ed uno spirito
acuto . Queste doti l'hanno Indirizzata, anni fa, verso l'apprendimento, ed anche oggi ella si sente frustrata polchè
cl sono cosi tante cose che ella vorrebbe fare nel breve
spazio di ogni giorno.

poltrone del soggiorno e le sedie della sala da pranzo sono
ricoperte da merletti, un tributo ad una capacità che, ella
asserisce con modestia, richiede soltanto tempo e non
talento. Le piante che abbondano nella casa mostrano Il
desiderio di sorella Kimball di perpetuare anche In Inverno
lo splendore della fioritura primaverile ed estiva.
Ma la sua attività preferita è la lettura. •Datemi un libro
e sarò occupata lndeflnltlvamente•, ella dice. •Da bambina
leggevo qualsiasi cosa mi capitasse per le mani. Avevo
un appetito insaziabile per l libri•.
Ella ricorda l'estate che passò presso la nonna, una convertita svizzera, la quale riteneva che leggere romanzi
fosse •malvagio•. La giovane Camilla soleva ritirarsi nella
sua camera subito dopo cena e leggere sino a quando
udiva l passi della nonna salire le scale. Quando la donna
raggiungeva Il piano superiore della casa, Camilla, apparentemente, era addormentata profondamente. La nonna si
alzava all'alba per lavorare nell'orto. Appena la donna
usciva di casa, Camilla tirava fuori il libro e leggeva sino
all'ora di colazione. Ella ricorda ancora la meraviglia della
nonna: •Camilla, non riesco a capire perché tu abbia
bisogno di cosi tanto sonno!•
Figlia maggiore di una famiglia numerosa, Camilla era Il
braccio destro della madre. •La mamma mi mandava di
sopra a fare i letti, e questo mi dava l'opportunità di leggere ancora. Sapevo che dovevo affrettarmi, quando ella gridava: •Camilla, non hai ancora finito di fare quei letti?••
Sebbene Il presidente Klmball suoni Il piano, Camilla non
approfittò mal delle lezioni di organo che l suoi genitori le
fecero prendere, poiché ella metteva sempre un libro sul
leggio e suonava l'organo automaticamente, leggendo Il
libro Invece della musica.
Tuttavia, l'amore di sorella Klmball per l libri fu acquisito
onestamente. Ella ricorda che sua madre faceva le calze
per tutta la famiglia e leggeva al tempo stesso. «Non ricordo un'occasione In cui non cl fossero libri sparsi in tutta
la casa•.
A dispetto del vorace appetito per la lettura, sorella Klmball non confuse mal le cose belle con le letture di poco
conto. •La prova peggiore che dovetti sopportare, fu
leggere l fumetti per Il nostro figlio pll) grande. Appena
vidi che era in grado di farlo, gli Insegnai a leggere. Fu
cosi In grado di leggere da sé l giornalini quando aveva
soltanto cinque anni• .
Ancora pill Importante della libertà di leggere, era, tuttavia,
la libertà che Camilla aveva di esplorare ogni concetto
nell'ambito del Vangelo. •Al secondo anno delle medie•,
ella ricorda, •l'Insegnante ci parlò dell'evoluzione. Ne fui
molto eccitata e quel giorno tornai a casa per Insegnare
questi concetti al miei genitori. Mio padre mi ascoltò con
molta pazienza, poi disse: •Bene, figliuola, cl sono le teorie e c'è la verità. Se avrai pazienza, Imparerai a distinguere
le teorie dalla verità•.
Egli non reagl negativamente, né mi fece sentire a disagio;
e questo fu 11 sistema che lo stessa ho sempre seguito.
Sono laureata In dietetica ; durante gli ultimi sessant'ann i
ho visto tanti cambiamenti In questo campo, da convln-

cerml che le teorie non sono davvero un punto fermo cui
ancorarsi ; Il Vangelo, si. Posso non comprenderlo completamente, ma ho una grande fede che, alla fine, riuscirò,
a conoscere ogni cosa. Continuerò a studiare Il Vangelo
per tutta la vita•.
Grazie all'amore della sua famiglia per la ricerca e lo
studio, sorella Klmball ha sviluppato una mente Inquisitiva. Non è soddisfatta di accettare automaticamente le
cose ; le piace medltarle ed analizzarle completamente.
•Imparai presto a mettere da una parte le domande su
argomenti evangelici cui non riuscivo a dare risposta.
Avevo un Intero •scaffale• pieno di cose che non comprendevo; ma a mano a mano che crescevo, studiavo, pregavo
e meditavo su ogni problema, uno alla volta, sono arrivata a comprendere meglio ognuno di questi concetti.
Naturalmente, In questo •scaffale• cl sono ancora alcune
domande che non hanno mal ricevuto risposta ; ma nella
mia vita ho compreso cosi tante altre cose, che sono
disposta ad attendere ancora per conoscere queste
risposte•.
Ella parla con riverenza di un episodio che vide la risposta
ad una domanda. A quel tempo ella svolgeva Il lavoro di
guida sulla Piazza del Tempio, una responsabilità missionaria cui si dedicava con grande devozione. Improvvisamente, una mattina, mentre si vestiva per andare al lavoro,
le venne In mente una domanda Importante : •Come faccio
a sapere che Joseph Smlth vide effettivamente Il Salvatore
e Il Padre? Come posso saperlo?• MI chiesi come potevo
avere la temerità di dire che un simile evento si era realmente verificato. Ero profondamente turbata. MI inginocchiai e pregai; ma uscii di casa senza aver ricevuto una
risposta.
Ricordo ancora la sensazione che provai, quando, quel
giorno, come avevo fatto tante altre volte, mi alzai per narrare la storta di Joseph Smlth. lmprov.vlsamente, ebbi una
manifestazione (una fiamma che arse nel mio petto) cosi
rassicurante che non lasciò In me alcun dubbio che si
trattava invero della testimonianza che cl è stata promessa,
se cerchiamo, desiderandolo veramente, di conoscere.
Ciò che mi meraviglia, è che non avevo mal pensato a
quella domanda. La mia testimonianza era semplicemente
una fatto dato per scontato nella mia esistenza. E poi, la
domanda e la risposta vennero In un solo giorno. Non è
che fossi una ragazzina; ero una donna matura, sposata da
molti anni• .
Ella allargava sempre Il campo delle proprie conoscenze,
magnificando le sue chiamate, vuoi di allieva, vuoi di
Insegnante. Come Insegnante di vita spirituale della Società di Soccorso del suo rione ormai da venti anni, ella
Invita continuamente le sorelle a leggere un'opera canonica ogni anno, premiando le sorelle che raggiungono tale
obiettivo con un pranzo leggendario. Un anno, settantadue
donne lessero Il Libro di Mormon; dodici di esse riuscirono a tarlo tre volte. ..Questa reazione mi ha commosso•,
ella dice ... Tante sorelle mi hanno dichiarato: •Sono felice
che lei cl abbia chiesto di farlo• . Penso che la maggior
parte di noi -almeno da quanto posso sapere - abbia
necessità di qualcosa che cl spinga a studiare-
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Un altro compito che le sta a cuore, è l'Insegnamento In
visita. •Faccio parte della Società di Soccorso da più di
cinquant'anni e da più di cinquant'anni sono Insegnante
visitatrice. Lo dico con orgoglio, polchè si tratta d i una
delle phl belle opportunità che ho di conoscere meglio le
mie sorelle, di aiutarle a risolvere l loro problemi. Per
quanto mi riguarda, non c'è modo di conoscere veramente
una donna, se non si conosce lo spirito che regna nella
sua casa ; e l'Insegnamento In visita cl dà l'opportunità di
conoscerc i meglio e d i aiutarci reciprocamente• .
Sorella Klmball è molto grata di queste am icizie, poiché,
per la sua posizione di sorella di Henry Eyrlng, eminente
scienziato americano, e moglie di SpencerW. Klmball, ella
trova che la gente risponde più al suo nome che alla sua personalità. Quando la gente le chiede che cosa si prova ad
essere moglie di un profeta, ella di solito risponde con
queste parole : •Non ho sposato un profeta, ho sposato un
missionario al suo ritorno In patria•. E Spencer W. Klmball
non sposò la moglie di un profeta, sposò una vivace Insegnante con una mente Insaziabile ed uno spirito coraggioso. Insieme, In modo diverso ma complementare, essi
hanno continuato a svilupparsi Intellettualmente.
Ella ammette allegramente che, per quanto riguarda Il suo
matrimonio, nulla sarebbe stato diverso se suo marito non
fosse stato chiamato alla carica di Autorità Generale più di
trent'anni fa. •Egli è sempre stato completamente devoto
alla Ch iesa ; ed è stato cosi durante tutta la nostra vita
coniugale. Egli sarebbe stato altrettanto devoto, se fosse
stato un archivista di rione• . In effetti , egli fu chiamato
alla posizione d i arch ivista di palo soltanto sei settimane
dopo Il loro matrimonio.
L'unica vera nota diversa entrata nella loro vita è l'Immensa {
responsabilità affidata alla famiglia dopo la chiamata di
Spencer W . Klmball alla presidenza della Chiesa. •Egli
ora è l'autorità suprema sulla terra•, ella dice con dolcezza,
•e ciò lo pone In una situazione particolare. Egli ha la
responsabilità finale d i tante decisioni ; e non c'è alcuno
cui possa rivolgersi, se non Il Signore•.
Sorella Klmball cerca di alleviare un tarde! lo cosl pesante.
facendo della loro casa un luogo di pace.: •Faccio del mio
meglio ..per conservano In buona salute. Lo esonero da
qualsiasi attività collegata alla casa e, si , cerco di proteggerlo. Per lui , la cosa più dura del mondo è d ire •no• ; per
me è duro, veder1o oggetto di tante pressioni• . Un'altra
diff icoltà, è l'Inevitabile pubblicità. Non essendo una
donna che ama la vita •PUbbllca1t, ella evita, quando le è
possibile, parteci pazioni , Interviste, Incontri , ecc., e si
rallegra d i ogni momento di Intimità d i cui può godere
nella sua casa Insieme al marito.
Una tipica serata familiare vede Il Presldente e sorella
Klmball seduti nelle loro comode poltrone, Intent i a studiare Insieme le Scritture. Sorella Klmball legge ad alta
voce, perché Il presidente Klmball non affatichi le sue
corde vocali , facendo una pausa quando desiderano discutere un particolare punto del passo o sottollnearne
un'espressione significativa. l loro libri sono letti cosi
spesso e sottolineati cosl frequentemente, che un passo
non segnato è •l'eccezione piuttosto che la regola• .
6

•E' un uomo con cui è facile vivere• , Ice sorella Klmball
tetto. Ella loda la sua •fede assoluta e completa
lealtà•, ed è contenta del loro modi diversi di vedere le
cose, poiché ciò dà magg iore Interesse alla loro lunga amicizia. •Egli non è mal stato In grado di comprendere completamente Il motivo per cui lo voglio Indagare sulle
cose, come faccio continuamente. Per lu i, Il Vangelo , è
qualcosa che non fa sorgere alcuna domanda-.
E' ovvio, tuttavia, che entrambi hanno un rispetto assoluto
per l'Individualità dell'altro - e per la migliore delle
ragioni : una profonda fiducia nel coniuge, basata sulla
completa sicurezza di una completa rettitudine. •Quando
si considerano l principi del bene e del male• , dice sorella
Klmball, •siamo In perfetto accordo . Entrambi sappiamo
che l'espiazione è una realtà e che nessun uomo poteva
soffrire per l peccati del mondo come fece Cristo ; ma,
qualche volta, mi domando come l'espiazione ebbe effettivamente luogo, mentre lui Invece è contento di aspettare
sino a quando lo scoprirà. E le nostre opinion i circa
1
l'applicazione del Vangelo alle diverse situazioni -la politica per esempio- non sono sempre concordi. Quando ciò
accade, ognuno studia la situazione a modo suo . Non c'è
bisogno che uno di noi due convinca l'altro ; e quando
siamo arrivati ad una soluzione, troviamo sempre che
siamo arrivati anche all 'unità della fede•.
Questa fiducia e rispetto reciproco hanno caratterizzato Il
loro matrimonio sin dall'in izio. Gli Interessi Intellettuali
hanno portato sorella Klmball ad occuparsi attivamente
di circoli , gruppi civici , classi e gruppi d i studio. «Da
quando cl sposammo, ogni anno ho sempre seguito nuovi
corsi di stud io, fatta eccezione per gli ultimi due anni , In
cui abbiamo viaggiato cosi tanto• .
Queste attività, tuttavia, non significano che ella trovi la
sua casa un luogo privo di Interesse. •Ch iunque ritenga
che essere una moglie e una madre sia un'occupazione
noiosa, non prende seriamente le sfide della vita quotidiana. La famiglia è Il più vasto campo di apprendimento che
esista al mondo . E' Il luogo In cui dobbiamo studiare con
maggiore vigore per Imparare tutto quanto cl è possibile.
Questo studio non ha mal termine - poiché, dopo aver
Imparato ad allevare l figli, bisogna Imparare ad essere una
buona suocera o una buona nonna•.
Il continuo Impegno verso Il ragg lunglmento dell'eccellenza fa di lei una donna interessata e Interessante. •Alcuni
r1tengono che le responsabll lb\ siano un fardello ; lo, Invece, ritengo che l'adempimento dei propri obblighi sia la
migliore opportunità di sviluppare! - lnvero, il modo più
bello. Ogni donna deve essere pronta ad afferrare le opportunità che Incontra sul suo cammino - opportunità di Interessarsi alla comun ità e alla famiglia, di svilupparsi nel
servizio di Chiesa. La vita è cosi Interessante. MI turba Il
fatto ch'lo non riesca a fare tutto ciò che vorrei. E non
sopporto assolutamente le donne che considerano la vita
una cosa •noiosa ...

l

l

Abbiamo tutti udito la chiara chiamata
rivolta dal presidente Klmball al fratelli, di prepararsi per la missione.
Ho conosciuto giovani provenienti da
ogni parte della Chiesa, e ne sono rimasto favorevolmente Impressionato.
In mezzo a loro, vi sono sempre anime
disposte a fare tutto quanto è necessario per trovare favore agli occhi del
Signore - anime devote alla Sua
opera, pronte a seguire l consigli del
loro dirigenti.
Per esempio, non molto tempo fa, ho
fatto la conoscenza di un giovane di
discendenza giapponese. Dopo aver
frequentato alcuni giovani SUG, che

. Una
ch tamata

speciale
DEL VESCOVO
H. BUAKE PETEASON•
Primo consigliere del Vescovato
Presiedente

non si vergognavano di comportarsi
come Mormonl, aveva chiesto di
ascoltara le lezioni missionarie e, In
seguito, di essere battezzato. l suoi
genitori pensavano che egli stesse
commettendo un errore, ma ritenevano che, se gli avessero permesso
di unirsi alla èhlesa, ben presto si
sarebbe stancato ed avrebbe messo
giudizio. E cosl, concessero la loro
approvazione, e Il giovane fu battezzato.
Poco dopo essersi unito alla Chiesa,
11 ragazzo disse al genitori che gli
sarebbe piaciuto andare In missione;
chiese se erano disposti a contribuire

'

al suo mantenimento. Essi dissero
che non lo erano affatto, poiché non
credevano In ciò che egli stava facendo; gli dissero che abbandonare gli
studi sarebbe stato un grave errore,
particolarmente In quanto egli era
ormai vicino alla laurea In medicina.
Ma Il ragazzo voleva andare In missione; cosi risparmiò del denaro e fu
aiutato da alcuni amici. Quando arrivò la chiamata, fu per una missione
In Corea.
Questo giovane mi disse che, dopo
alcuni mesi di missione, l suoi genitori vennero a trovarlo In Corea. Il
padre gli disse: •Ora. figliuolo,
questa faccenda è durata abbastanza
a lungo. Siamo stati pazienti e comprensivi con te, ma ora è giunto per te
Il momento di tornare a casa e di
riprendere gli studi•. Essi volevano
che egli tornasse In patria con loro,
ma Il ragazzo disse che non poteva
farlo. Non poteva lasciare la sua
gente, polçhè ciò che stava facendo
era vero -era giusto. Egli era stato
chiamato In quel luogo dal Signore, e
non poteva abbandonarlo.
l suoi genitori erano ricchi. Il padre
gli ricordò nuovamente che lo avrebbe
mantenuto onorevolmente agli studi,
ma Il figlio disse no; non poteva
mancare alle sue responsabilità
missionarie; ciò che stava facendo
era più Importante della laurea In
medicina. Il padre, allora, gli disse
che, se non fosse tornato a casa con
loro, lo avrebbero diseredato; ma
neanche allora Il giovane volle abbandonare Il campo di missione.
E cosi quando tornò In patria, non
aveva più una casa In cui vivere. Ora
ha ripreso gli studi e lavora per
mantenersi aJI'unlversltà.
Questo giovane è uno di coloro che
sono disposti a fare qualsiasi cosa
sia necessaria per seguire Il consiglio e l'ammonimento del Profeta. SI
tratta di giovani che non si scusano,
perché sono membri della Chiesa. SI
tratta di giovani pronti a fare qualsiasi
cosa per prepararsi a svolgere una
missione per Il Salvatore, quando
verrè loro rivolta una chiamata In tale
senso .
A toloro tra voi che hanno deciso di
andare In missione e si stanno preparando a questo fine, e a coloro che
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non hanno ancora preso una simile
decisione, vog Ilo di re che alcune delle
più belle esperienze che ho avuto
come Autorità Generale sono legate
al Santi che si occupano dell'opera
missionaria. Noi, membri del Vescovato Presidente, abbiamo vissuto
molte grandi esperienze, ma nulla mi
ha eccitato maggiormente, o mi ha
dato una maggiore elevazione 'spirituale, dell'esperienza di andare nel
campo di missione e di parlare con l
giovani che stanno dedicando Il loro
tempo alla predlcazlone del Vangelo
di Gesù Cristo. Ho visto grandi benedizioni riversarsi sul missionari, benedizioni maggiori di quelle che si riversano su ogni altro gruppo di persone
sulla terra. l missionari sono esseri
speciali al cospetto del Signore, ed
Egli fa per loro cose speciali, che può
non voler fare per altri Suoi figli. l missionari che sono retti hanno potere,
autorità e benedizioni che altri non
hanno. Essere un missionario è Il
lavoro più eccitante nella causa del
Signore.
Alcuni anni fa, ero vescovo In un rione
degli Stati Uniti. Nel rione avevamo un
gruppo di giovani cheeranoveramente
un esempio di ciò che l Santi degli
Ultimi Giorni devono essere. Essi
fecero la conoscenza di una ragazza
non appartenente alla Chiesa. Questa
ragazza era sorda ma aveva Imparato
a leggere le labbra del suoi interlocutorl. Se cl si poneva davanti a lei
e si parlava lentamente, ella riusciva
a comprendere ciò che le veniva
detto. Inoltre, soffriva anche di cuore
e, pertanto, non poteva partecipare
ad alcuna attività sportiva Insieme alle
altre ragazze.
l ragazzi e le ragazze mormonl le
dimostrarono molta cordialità, premura e comprensione. Presto fu Invitata ad ascoltare l missionari che le
Impartirono le lezioni di proselltismo.
Alla conclusione delle lezioni, ella
credette In ciò che le era stato Insegnato e chiese al genitori Il permesso di essere battezzata. Anch'essi
avevano ascoltato le lezioni, ma non
avevano accettato la verità, come
aveva fatto lei; tuttavia, le concessero
Il permesso.
Un sabato pomeriggio cl radunammo
attorno al fonte battesimale, mentre

questa ragazza sorda entrava nell'acqua. Quando fu battezzata, giunse Il
momento di confermarla membro
della Chiesa. Gli anziani mi chiesero
se volevo fare parte del cerchio.
Accettai l'Invito. Sapevo che ella
non sarebbe stata In grado di udire le
parole della confermazione e le benedizioni dell'anziano, né di leggere le
sue labbra, cosi ascoltai molto attentamente l'anziano che parlava, e In
seguito avrei ripetuto alla ragazza
tutto ciò che egli avrebbe detto.
Quando udii le parole dell'anziano,
non volli credere alle mie orecchie,
poiché egli stava promettendo qualcosa che non ritenevo reallzzablle. Ma
egli aveva fede che Il Signore avrebbe
esaudito le benedizioni Invocate sulla
ragazza.
Dopo la confermazione e la benedizione, Invitai la ragazza nel mio ufficio. Ella sedette davanti a me ed lo le
dissi: c Vorrei rlpetertl la benedizione
che l'anziano ti ha Impartito•. Ella mi
guardò e disse: •Vescovo Peterson,
ho udito la benedizione!• Da quel momento in poi ella fu In grado di udire.
Non era più sorda! Da quel momento
In poi, ella potè giocare a pallavolo, a
palla a mano e a tennis, poiché anche
Il suo cuore era stato guarito. Tutte
queste benedizioni si realizzarono
grazie alla fede, alla testimonianza e
alla fiducia di un anziano -una benedizione speciale che Il Padre celeste
spesso concede al degni missionari
ed a coloro che si occupano dell'opera
missionaria. Egli dà nella stessa
misura a ben poche altre persone.
Possa Il Signore benedirvi mentre vi
preparate, come vi ha chiesto di fare
Il Profeta, ad essere missionari e ad
andare per Il mondo ad Insegnare agli
uomini il Vangelo di Gesù Cristo. Voi
avete una chiamata speciale - un'abilità speciale -mentre siete qui sulla
terra : quella di portare nella vita di
molte persone una felicità che gli altri
non potranno mal dare loro. Ognuno
di vol è speciale, ognuno di voi è Importante, ognuno di voi è necessario.

• Brani dei discorsi pronunciati dal
vescovo Peterson alle sessioni del
giovani alle conferenze di area nelle
Filippine e nella Corea.

Se mai
decidessi • • • •
DI MARK HART

•Prima della fine dell'anno dovresti essere In grado di
portare questa madre nella Chiesa11. Questa fu la sfida che
Il vescovo mi lanciò e che lo accettai agli Inizi di gennaio,
sfida che mi diede modo di provare la grande gioia
dell'opera missionaria.

•

La madre cui Il vescovo aveva fatto riferimento viveva con

la figlia che apparteneva alla Chiesa ; ero stato nominato
loro insegnante familiare. lo e Il mio compagno dedicammo l giorni che seguirono alla preparazione per la prima
Importante visita a questa casa. Senza avere alcuna Idea
precisa del modo In cui avremmo aperto l'argomento del
battesimo, bussammo alla porta e fummo fatti accomodare.
Quando eravamo sul punto di congedarci, pensai: •Questa
donna non mi conosce; forse mi gludlcheré un po' troppo
arrogante•. Tuttavia, tirai un profondo respiro, e mi lanciai: •Come mal lei non è membro della Chiesa, pur essendo vissuta per la maggior parte della sua vita In una comunità mormone?•
Ella non rispose subito, per cui lo continuai : •Se mal decidesse di unirsi alla Chiesa, sarò felice di prenderml cura
di tutti l dettagli•.
Una settimana dopo ricevetti una telefonata. •Fratello
Hart, che cosa devo fare per diventare membro della sua
Chiesa?• Due settimane dopo (ancora prima della nostra
visita di Insegnamento familiare di febbraio) ella fu battezzata.
Nel passato avevo già provato la gioia di condividere la
mia testimonianza con l non membri della mia comunità;
ora, Incoraggiato da questa particolare esperienza, decisi
di avvicinare uno degli Insegnanti della nostra scuola -un
giovane brillante che aveva sposato una mia lontana parente. Nuovamente, Il problema era come portare Il discorso
su ciò che mi stava a cuore.
Un giorno, nel corso di un 'assemblea della scuola, presi
posto nel mezzo della sala, lasciando accanto a me un
posto vuoto; poi pensai : •La p rossi ma mossa spetta al
Signore•.
Qualche minuto dopo questo Insegnante sedette accanto a
me ed lo usai nuovamente l'approccio d lrètto: • Toglim i
una curiosità. Come mal, tu che hai studiato all'Università Brlgham Young per quattro anni , non ti sei fatto mormone?• Poi aggiunsi : •Se mal decidessi di unlrtl alla
Chiesa, sarò felice di prenderm l cura di tutti l dettagli•.
Tre giorni dopo suonò Il telefono e tre settimane dopo
fu battezzato.
Indi, pensai ad uno del miei studenti, un non-membro che,
semplicemente, non si era mal preoccupato di battezzarsi.
Alcuni mesi dopo lo avvicinai con le stesse parole : •Sarò
felice di prenderml cura di tutti l dettagli». Anch'egli diventò un membro.
Queste piccole nove parole: •Sarò felice di prendermi cura
di tutti l dettagli•, mi avevano portato la grande gioia che
Il Signore ha promesso :
•Ed ora, se la vostra gioia è già grande con un'anima che
mi avete portata, nel regno di mio Padre, quanto sarà
grande, se me ne portate molte!• (DeA 18:16).
Mark Hart è autore ed editore di materiale didattico per l
bambini. Egli Insegna nella Scuola Domenicale dell'Ottavo Rione di Preston, ed è segretario esecutivo del Palo di
Preston Sud, Idaho, nonché offlclante del Tempio d/
Logan.
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Secondo consigliere della Prima Presidenza
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L'Insegnante chiese: •Chi scopri l'America?•
•Colombo•, risposero tutti gli studenti , eccetto uno.
Questi disse Invece: •lo• . l bambini scoppiarono a ridere.
Tuttavia, quel ragazzino aveva sollevato un punto Interessante : l n veri tè, egli stesso aveva scoperto tutto ciò che
sapeva dell'America.
Il profeta Joseph Smlth scrisse: •Ho detto ai fratelli che
Il Libro di Mormon è Il libro plll giusto della terra e la
chiave di volta della nostra religione, e che un uomo si
avvicina di più a Dio obbedendo al suoi precetti, che a
quelli di quaJslasl altro libro•. (History of the Church,
4 : 461).
Ho trovato che questa dichiarazione del Profeta racchiude
una grande verità.
Quand'ero ragazzo, ero affascinato dalla storia del predonl di Gadtanton. Tra le montagne del Messico settentrionale, dove allora vivevamo, c'erano numerose caverne.
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Quando le esplorammo, trovammo punte di freccia ed altri
antichi artifatti. Sulle pareti c'erano disegni e geroglifici
di fattura strana. Ci domandavamo se quelle caverne non
fossero state usate come rifugi sicuri dei ladroni. Le molte
storie inventate e fatte circolare tra i ragazzi, mi spingevano a leggere ripetutamente l passi del Libro di Mormon
che parlavano di questi predoni .
In seguito, durante Il mio primo anno di scuola presso
l'Accademia Cassia, il Libro di Mormon fu adottato come
libro di testo delia mia classe per Il corso di teologia.
Ultimamente, ho ritrovato Il quaderno che usai allora per
annotare alcune brevi dichiarazioni circa Il contenuto di
ogni capitolo del libro.
Più tardi ancora, dal 1920 al 1923, quando mi trovavo in
missione, studiai pill a fondo il Libro di Mormon.
Tuttavia, Imparai a conoscere e ad amare veramente Il libro
tra Il 1929 ed Il 1941, anni In cui praticai la professione
legale.
Dopo essermi laureato in legge, superato gli esami di stato
ed avere Iniziato la mia carriera, mi posi Il problema se
potevo o no rispettare le norme del Vangelo di Gesù Cristo
ed, al tempo stesso, seguire la carriera legale. Le preoccupazioni nutrite da mio padre per questo stesso problema
accrescevano la mia ansietà. Non so se conoscete la storia
di quel tizio che, visitando un cimitero, vide una lapide
che diceva: •Qui giace John Brown, un avvocato, un
uomo onesto• . Questo tlz.lo, In vena di uno scherzo un po'

macabro, aggiunse sotto l'Iscrizione queste parole: «MI
domando perché sono stati seppellitl tutti e tre In una sola
•
tomba•.
Ricordando la valutazione del Libro di Mormon fatta dal
profeta Joseph, decisi di mettere In atto la seguente procedura:
MI recavo regolarmente al mio ufficio mezz'ora prima del
miei soci, chiudevo la porta e, ogni mattina, dedicavo 30
minuti a pregare e a leggere le Scritture. Durante i 12 anni
In cui seguii la carriera legale, lessi Interamente nove volte
Il Libro di Mormon.
Da allora, l'ho riletto molte altre volte.
Grandi sono le lezioni che questo libro Insegna al mondo.
Esaminate Insieme a me l seguenti esempi:
Primo, la fede e il coraggio dimostrati da Nefl.
Ricorderete che i suoi fratelli mormorarono, quando Il loro
padre, Leh i, disse che Il Signore voleva che essi ritornassero alla casa di Laban per predare gli annali. Ma Neff
rispose:
•Andrò, e farò quanto ha comandato Il Signore, perchè so
che Iddio non dà agli uomini alcun comandamento senza
preparare loro l mezzi perchè possano adempiere quanto
Egli ordina loro•. (1 Nefl 3:4, 7).
Quando Nefl ed l suoi fratelli arrivarono a Gerusalemme, la
sorte per decidere chi sarebbe andato da Laban per chiedergli le tavole, designò Laman . Questi andò da Laban,
ma non potè ottenere le tavole. Quando tornò dal suoi fratelli, convinse tutti, eccetto Nefl, che era opportuno ritornare dal loro padre senza le tavole. Ma Nefl disse:
•Come Iddio vive e come noi viviamo, non ritorneremo da
nostro padre senza avere adempiuto ciò che Il Signore cl
ha ordinato•. (1 Nefl 3:15).
Nefl, Indi, persuase l fratelli a tornare alla loro casa, per
prendere oro e argento ed altre cose preziose e scamblarle
con le tavole. Ma neanche a queste condizioni vantaggiose, Laban acconsenti a consegnare le tavole al giovani;
al contrarlo, tolse loro le cose preziose e Il obbligò a fuggire per aver salva la vita.
Usciti da Gerusalemme, Laman e Lemuel, In preda all'Ira,
bastonarono Nefl e Sam. Allora Nefl entrò nella città da
solo, e con l'aiuto del Signore ottenne le tavole.
La qualità delia fede di Nefl fu dimostrata In modo drammatico In molte aJtre occasioni. Quando cercò di costruire
una nave, come Il Signore aveva comandato, l fratelli lo

Quand'ero ragazzo, ero
affascinato dalla storia dei
predoni di Gadianton. Tra le
montagne del Messico settentrionale, dove allora vivevamo,
c'erano numerose caverne.
Quando le esplorammo, trovammo punte di freccia ed
altri antichi artifatti. Sulle
pareti c'erano disegni e
geroglifici di fattura strana.
derisero, gli si opposero e dissero che non sarebbe stato
in grado di farlo . Ma Nefl disse loro : •Se Iddio mi avesse
ordinato di compiere ogni cosa, ecco potrei farla. Se mi
comandasse di dire a quest'acqua : SII terra, sarebbe terra.
E se lo dicesse, ciò sarebbe fatto•. (1 Nefl 17 : 50).
Bene, il giovane rluscl a costruire la nave nel modo stabilito e portò l suoi riluttanti fratelli al di là dell'oceano.
Un'altra lezione di grande valore che ho appreso dal Libro
di Morrnon, è come sapere quando l propri peccati sono
stati perdonati. La risposta brillò chiara nella mia mente,
quando meditai sul primi versetti del quarto capitolo di
Mosla.
Uno del più grandi discorsi delle Scritture si trova appunto
nel primi capitoli di Mosla. E' Il discorso di addio di re
Beniamino al suo popolo.
l primi tre versetti del quarto capitolo dicono :
•Quando Il re Beniamino ebbe cessato di esporre le parole
che gli erano state rivolte dall'angelo del Signore, egli
gettò l suoi sguardi attorno, sulla moltitudine, e vide che
era caduta a terra, perché Il Umore del Signore l'aveva
sopraffatta.
Ed essi si erano visti nel loro stato carnale, Inferiore perfino alla polvere della terra. E gridarono tutti unanimi, ad
alta voce, cosi : Abbi pietà, e applicaci Il sangue espiatorio
di Cristo, affinché possiamo ricevere Il perdono del nostri
peccati e l nostri cuori siano purificati; polchè noi crediamo In Gesll Cristo, Il Figlio di Dio, che creò Il cielo e la
terra e tutte le cose; e che scendert fra l figliuoli degli
uomini.
Allora dopo che ebbero pronunciate queste parole lo
Spirito del Signore scese su loro e furono riempiti di allegrezza avendo ricevuto remissione del loro peccati ed
avendo la coscienza Inquietata, per la grandissima fede
ch'essi avevano In Cristo, che doveva venire•. (Mosla
4:1 ~3. (Il corsivo è stato aggiunto).
Tutti coloro che scopriranno Il Libro di Mormon e ne
metteranno In pratica gli Insegnamenti, avranno preso la
via che porta alla vita eterna.
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Sarò grato finché vivo che non detti
ascolto al miei amici quando, non
ancora ventunenne, volli compiere Il
lungo e duro viaggio daii'Utah Settentrionale a St. George, all'estremo sud
dello Stato, per sposarml nel tempio.
A quell'epoca, la ferrovia non arrivava
oltre l confini della Contea Utah, e
noi, pertanto, fummo costretti a compiere Il resto del viaggio con un carro
trainato da buoi. Fu un viaggio lungo
e difficile, su strade Impossibili, che
richiese parecchi giorni. Infatti, contro l 74 chilometri percorsi In ferrovia
da Salt lake City alla Contea Utah,
dovemmo percorrere sul carro ben «5
chilometri .
Molti mi avevano consigliato di non
Intraprendere un viaggio cosi difficile
- di non andare sino a St. George
soltanto allo scopo di sposarml. Essi
dicevano che potevo farmi sposare
dal presidente del palo o dal vescovo
e, quando Il tempio di Salt Lake fosse
stato completato, avrei potuto andarci
con mia moglie e l miei figli per essere
suggellati per tutta l'eternità.
Perché non Il ascoltai? Perché volevo
sposarml per Il tempo e per l'eternità,
perchè volevo cominciare la nostra
vita In comune nel modo giusto. In
seguito, ebbi motivo di gioire per la
mia decisione di sposarml nel tempio subito, Invece di attendere un'occasione plll favorevole.
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ccSua madre mori
prima che Il tempio
di Salt Lake fosse
completato,,
DEL PRESIDENTE HEBER J. GRANT
Settimo Presidente della Chiesa

Alcuni anni orsono, l membri del consiglio generale dell'Associazione di
Mutuo Miglioramento delle Giovani
Donne stavano compiendo un viaggio
nel pali di Slon per parlare sull'argomento del matrimonio. Essi spronavano l giovani ad Iniziare la loro vita
In comune nel modo giusto, sposandosi nel modo giusto, nel tempio
del Signore.
Ero presente ad una di queste conferenze, quando una delle mie figlie che
rappresentava alla conferenza Il consiglio generale delle Giovani Donne,
si alzò parlare e disse : •Sono -grata al
Signore di essere nata nel modo

giusto, nata nell'alleanza, nata da
genitori che si erano sposati ed erano
stati suggellati debitamente nel
tempio del Signore•.
l miei occhi si riempirono di lacrime,
poiché sua madre era morta prima
che Il tempio di Salt lake fosse completato, ed lo fui grato di non aver
ascoltato l consigli del miei amici
quando avevano cercato di persuadermi a non andare al tempio di St.
George. Fui grato per l'Ispirazione e la
determinazione che ebbi di Iniziare la
mia vita coniugale nel modo giusto.
Perché lo feci? Perché mia madre credeva nel Vangelo e aveva Inculcato
In me Il suo valore, facendo nascere
In me il desiderio di ottenere tutti
l benefici che derivano dall'Iniziare la
vita nel modo giusto e dal fare le cose
secondo gli Insegnamenti del Vangelo.
Ritengo sinceramente che nessun giovane Santo degli Ultimi Giorni, degno
di questo nome, debba riparmlarsl In
alcun modo gli sforzi necessari per
andare alla casa del Signore e Iniziare
Insieme a sua moglie la vita In comune nel modo giusto. l voti nuziali
pronunciati In questi sacri luoghi e le
alleanze contratte per Il tempo e per
tutta l'eternità sono possentl barriere
contro le molte tentazioni della vita,
che cercano di distruggere le famiglie,
di distruggere la felicità.

La ((Bibbia d'oro,,
DI MAUREEN BEECHER
Mary Elizabeth non aveva mal visto
Il Libro di Mormon. Fratello Morley,
che presiedeva al loro piccolo ramo a
Klrtland, Ohlo, le aveva riferito ciò
che l missionari avevano raccontato
circa l sacri scritti Incisi sulle tavole
d'oro. Ella aveva sentito parlare del
profeta Joseph Smlth e del modo In
cui egli aveva tradotto le tavole, ma
non aveva mal visto Il Libro di Mormon.
Ella sentiva Intensamente Il desiderio
di leggere questo libro. A dieci anni,
Mary Ellzabeth sapeva leggere, avendo Imparato quest'arte studiando la
Bibbia, l'unico libro reperibile In molte
case di 150 anni fa.

Era cosa difficile, essere una delle
poche persone della zona che credevano nel Vangelo restaurato. Anche
fratello Morley si era convertito di recente e si sentiva Isolato, da quando l
primi missionari avevano lasciato la
zona.
Poi venne un altro missionario, John
Thltmer, che aveva effetlvamente
visto e toccato le tavole d'oro, portando con sè una copia del Libro di
Mormon.
Mary Ellzabeth fu subito Informata del
suo arrivo. Quella sera si sarebbe tenuta una riunione, nella casa di fratello Morley, polchè a quel tempo Il
ramo non aveva ancora una cappella.

Mary Ellzabeth apparve sull'uscio di
fratello Moriey nel pomeriggio, s~
rando di scoprire qualcosa sul libro.
Fu delusa quando seppe che fratello
Whtlmer non era presente, ma si senti
felice quando gli fu detto che egli aveva lasciato In casa Il libro.
•Vorresti vederlo?• chiese fratello
Morley.
•Oh, si, per favorel• rispose Mary
Ellzabeth. Fratello Mortey andò a
prendere Il libro e lo mise nelle mani
della ragazza. EIla sentiva tanto Il
desiderio dlleggerlo, che non riusciva
di Immaginarsi nell'atto di restlrulrto.
•Ma, Mary Ellzabeth•, protestò fratello Morley, •molti fratelli non
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l'hanno ancora letto, e neanche lo ne
ho terminato la lettura!•
•Non potrei leggerlo mentre lei è In
chiesa? Glielo riporterò alla fine del
servizio•, Implorò Mary Ellzabeth.
•Ma allora sarà troppo tardi• , rispose
fratello Morley. cDovraJ venire qui e
tornare a casa tua col buio•.
Tuttavia, quando fratello Morley vide
l'espressione del volto di Mary Ellzabeth , non gli rluscl di negare alla
ragazza questo favore. •Bambina
mia•, egli disse gentilmente, •puoi
prendere Il libro, sempre che tu mi
prometta di rlportarlo qui domattina,
prima di colazione•.
Se una persona fu mal felice di possedere un tesoro , questa persona fu
Mary Ellzabeth. Ella volò letteralmente
verso casa dove viveva Insieme agli
zii, ed entrò, esclamando : •Ecco qui
la •Bibbia d'oro•!• Il suo annuncio
causò un po' di costernazione. Mary
Ellzabeth fu rimproverata per aver
osato chiedere un simile piacere a
fratello Morley, quando egli stesso
non aveva ancora finito di leggere Il
libro.
Ma ora, Mary Ellzabeth lo avrebbe avuto In suo possesso per alcune ore,
ed anche gli zii erano ansiosi di conoscerne Il contenuto. Cosi, a turno,
tutta la famiglia lesse ad alta voce le
sacre pagine. Venne Il crepuscolo, e si
continuò a leggere; si accesero le
candele, e si continuò a leggere sino a
tarda notte. Fu difficile convincersi
che era l'ora di Interrompere la
lettura e andare a letto; ma anche nel
suo giaciglio, Mary Ellzabeth ricordava le bell issime parole che Iniziavano la narrativa del libro : •lo,
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finire di leggere li libro In una sola volta, ma alcuni giorni dopo rluscl a voltame l'ultima pagina. Nel frattempo,
11 profeta Joseph Smlth In persona
era arrivato a Klrtland . Mentre si
trovava In città, fece visita allo zio
di Mary Ellzabeth, In un momento In
cui la ragazza non si trovava In casa.
Vedendo Il Libro di Mormon sul caminetto, Il profeta Joseph disse : cHo
mandato questo libro a fratello Morleyl Come mal si trova qui?• Lo zio
di Mary Ellzabeth spiegò come la nipote era riuscita a convincere fratello
Morley a prestargllelo. Udita la storia,
Il Profeta disse: •Vorrei conoscere
Nefl, essendo nato In una buona questa ragazza• .
Mandarono a chiamare Mary Ellzafamiglia . . .•
La luce del mattino destò Mary Ellza- beth . La ragazza arrivò di corsa e,
beth . Con un balzo ella scese dal letto per la prima volta, alzò lo sguardo sul
e ricominciò a leggere Il libro e con- volto del profeta di Dio. Come sono
azzurri i suo/ occhi, pensò, e quanto
tinuò sino a quasi l'ora di colazione,
affascinata dalle gesta di un antico profondi! MI sembra che possa legpopolo di Dio che era vissuto sul con- gere nel miei pensieri! Dopo una lunga pausa, Il Profeta, quietamente e
tinente americano.
Era ancora presto quando Mary deliberatamente, si avvicinò a Mary
Ellzabeth arrivò a casa di fratello Mor- Ellzabeth, le pose le mani sul capo e
le impartl una benedizione, la prima
ley con Il libro. •Prima di colazloneJt,
ella aveva promesso, e la famiglia di che la ragazza avesse mal ricevuto .
La visita fu troppo breve, ma, prima di
fratello Morley si era alzata da poco.
Mary Ellzabeth consegnò Il libro a fra- andarsene, Il Profeta regalò a Mary
Elizabeth una copia del Libro di Mortello Morley. •Immagino che non avrai
avuto Il tempo di leggeme molte mon, una copia tutta per lell
pagine•, comr:nentò l'uomo. La ra- Ella lesse Il volume molte volte e lo
tenne come la cosa più preziosa del
gazza, In risposta, Indicò Il segnallbro
Inserito nel punto In cui avevano mondo. Ogni volta che vedeva o pensmesso di leggere la sera prima. Fra- sava a quel libro, Mary Ellzabeth
tello Morley fu sorpreso. •Sono sicuro ricordava la gioia della sua prima scoperta e dell'Incontro con Il Profeta,
che non ne ricord i una parola• , egli
disse alla ragazza, convinto che ella che lo aveva tradotto e glielo aveva
avesse letto troppo rapidamente per dato Insieme ad una benedizione.
rlcordame Il contenuto .
••lo, Nefl, essendo nato In una buona
famiglia ...••, cominciò Mary Ellzabeth; Indi fece seguire una spiegazione di ciò che aveva letto e udito
della storia di Nefl e della sua
famiglie.
Fratello Morley, Incredulo, guardò la
ragazza. Ella aveva effettivamente
letto una gran parte del libro ed aveva
anche Imparato a memoria alcuni versetti! L'uomo vide negli occhi della
ragazza Il suo grande amore per Il
libro. •Bambina mia•, egli disse
•porta a casa questo libro e finisci di
leggerlo. lo posso aspettare•.
Mary Ellzabeth non ebbe Il tempo di
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- Nell'autunno , questa costellazione brilla nel
cielo dell'Emisfero Meridionale. Unisci l
puntini , per vedere quale animale mltlco gli
antichi popoli videro disegnato da queste
stelle.

Puoi aiutare questo scoiattolo a trovare la
galleria che porta al passaggio nel vecchio
tronco?
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Juva non poteva correre a causa di una
malfonnazlone del piede sinistro, ma
era In grado di stare lo stesso dietro
alle capre, o, almeno, era sicuro di
poterto fare. Però, mentre Il fratello
plt) grande, Rollo, si preparava per andare a studiare In cltti, Juva non fu
sorpreso che egli ed Il padre lo guardassero con una domanda nel loro
occhi.
.Oualcun altro deve far pascolare le
capre, Juva•, disse Rollo, mettendo
nella valigia un altro palo di pantaloni.
•Posso farlo lo•, disse Juva, allungandosi per apparire un pochlno
plt) alto.
Per qualche momento né Il padre né Il
fratello parlarono. Juva senti su di sé
l loro occhi. Poi Il padre si schlarl la
gola.
•E' vero che puoi stare dietro alle
capre, Juva. E' vero. Ma sal controllarle? Puoi Impedire loro di scendent
dalla montagna prima del tempo?•

•Non hai nemmeno l'età che avevo lo,
quando cominciai a far pascolare
le capre•, disse Rollo.
•Posso fariol So di poterio farei•
esclamò Juva. Seguendo sempre
Rollo, Juva aveva sognato Il giorno
In cui non avrebbe pltl zoppicato dal
piede sinistro, Il giorno In cui sarebbe
riuscito a tenere sotto controllo le
capre, come faceva Il fratello.
Per molti anni, suo padre aveva
pascolato le capre di Herr Wlnkler,
poi aveva lasciato questo compito al
figlio Rollo; ora toccava a Juva.
Sebbene si rendesse conto della sua
menomazJone, Il ragazzo sapeva di
dover dimostrare che cosa sapeva
fare.
•l ragazzi del vtllagglo sanno che vado
In città•, disse Rollo chiudendo la
vallgl~, •Per cui si recheranno da Herr
Wlnkler per chiedergli Il mio posto.
Gli ho fatto Il tuo nome, Juva, ma sta
a te perorant la tua causa• .
Lungo la strada che portava alla gran-
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de casa sulla collina, Juva si sforzò di
camminare senza zoppicare troppo e
di procedere Il pltl spedltamente possibile. Rollo aveva previsto giusto.
Due del ragazzi del villaggio erano già
davanti alla porta della casa.
HerrWinkler usci per salutano. •Juva,
sei qull Avevo detto al ragazzi che
saresti venuto!•
l due ·ragazzi guardarono Juva. l
loro occhi esprimevano seri dubbi
sulle sue capacità.
•Juva cammina molto lentamente•,
disse uno del ragazzi.
•Le capre corrono come Il vento su e
gltl per la montagna•, disse l'altro.
Herr Wlnkler annui: •E' vero, è veroa,
disse, •ma è la volta di Juva. Deve
avere l'opportunità di dimostrare le
proprie capacità•.
Il cuore di Juvaera pieno di gioia sulla
via del ritorno a casa. Le parole di
suo padre furono assai poche : •La
nostra famiglia lavora bene, Juvaa.
Durante l lunghi gloml dell'estate,
Juva segui le capre. SI stancava molto, quando doveva correre davanti al
gregge per guidarlo al pascoli migliori; e quando raggiungeva l prati, lassi)
In alto sulla montagna, Il piede sinistro gli doleva molto.
Mentre attraversava con Il gregge l
magri prati del fondovalle, qualche
volta Juva si fennava e sentiva la tentazione di far pascolare le capre In
quel punto. Nessuno lo avrebbe mal
saputo e le capre avrebbero trovato
lo stesso erba sufficiente per nutrirsi,
cosi, la sera, non avrebbe dovuto camminare tanto per riportare le capre
all'ovile di Herr Wlnkler.
Ma poi Juva ricordava le parole di suo
padre, e spingeva le capre, su, verso
gli alti pascoli, dove l'erba era migliore. E cosi le capre mangiarono
bene per tutta l'estate.
Quando venne l'autunno e la prima
neve Imbiancò la cima delle montagne, non cl fu pltl alcun bisogno di
portare le capre al pascolo. Gli animali
erano contenti di godere Il calduccio

In
cima alla
montagna
DI HAZEL M. THOMSON

dell'ovile di Herr Wlnkler e di mangiare Il fieno che avevano tagliato durante
l'estate. Poi, un glomo, Herr Wlnkler
bussò alla porta della capanna In cui
abitavano Juva e suo padre.
•Lei cl fa onore, Herr Wlnkler•, d lsse Il
padre di Juva, offrendogll la sedia
migliore.
•E' la sua famiglia che mi onora•,
rispose Herr Wlnkler. •Voi mi avete
tutti onorato con Il vostro servizio, e
nessuno mi ha servito meglio di Juva.
Le capre non hanno mal dato tanto
latte, né la loro lana è mal stata
migliore. Ogni giorno Juva le ha portate In alto, lasstl sulla montagna,
dove l'erba è migliore. Egli mi ha aiutato molto, ed ora desidero aiutare
lui•.
•Ho sentito dire che In città è arrivato un famoso dottore•, disse Herr
Wlnkler. •Ho sentito parlare delle
cose meravigliose che ha fatto. Voglio
portare Juva da lui•.

Quando Herr Wlnkler se ne fu andato,
Il padre si voltò verso Juva.
•Stasera mi hai fatto molto felice,
figlio mio ; e sal perché?•
Juva pensò per un momento. •Perché
Herr Wlnkler mi porterà dal grande
dottore?•
•Anche per questo•, rispose suo
padre, •ma non è Il motivo principale
della mia felicità•.
Juva rimase di nuovo In silenzio, poi
chiese : •L'Inverno è freddo e tu sei
felice perché le capre sono state ben
nutrite ed hanno molta lana?•
Il padre mise un braccio attorno alle
spalle del ragazzo. Juva si guardò Il
piede claudicante, sentendo una grande speranza nascere nel suo cuore.
•Non soltanto per le capre, Juva•,
disse Il padre, •né soltanto per la
possibilità che Il tuo piede possa
essere guarito, ma, pltl di ogni altra
cose, sono felice perché tu sei salito
In cima alla montagna•.
17

l Filistei avevano radunato i loro eserciti al piedi di una
montagna nel paese di Giuda. Erano venuti per combattere
re Saul ed i suoi lsraelltl che si erano accampati su una
montagna, di fronte agli invasori. Tra l due schieramenti si
trovava la valle di Elah.
Una mattina, un campione dei Filistei usci dalle file per
deridere gli lsraelltl. Il suo nome era Goliath: era un
gigante. La Bibbia lo descrive alto •sei cubiti e un palmo»,
ossia quasi tre metri. Aveva in testa un elmo di rame; una
pesante corazza gli proteggeva Il corpo e le gambe. Davanti
a lui, camminava Il servo che portava Il suo pesante scudo.
Agitando una lancia grande come un subblo di tessitore,
Gollath gridò alle schiere d'Israele: «Perché uscite a
schierarvi in battaglia? Non sono io Il Filisteo, e voi de'
servi di Saul? Scegliete uno fra voi, e scenda contro a me.
S'egli potrà lottare con me ed ucclderml, noi sarem vostri
servi; ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostri
sudditi e cl servirete».
Gollath poi aggiunse: •lo lancio oggi questa sfida a
disonore delle schiere d'Israele: Datemi un uomo, e cl
batteremo l»
Quando Saul e le sue schiere udirono l vanti del gigante,
si spaventarono. Goliat~ ripetè la sua sfida al tremanti
lsraelltl ogni mattina ed ogni sera per quaranta giorni.
A quel tempo, a Bethlehem di Giuda, viveva un vecchio di
nome lsal, Il quale aveva otto figli . l tre figli più grandi,
Ellab, Ablnadab e Shamma, si erano uniti alle schiere di
Saul per combattere l Filistei , mentre Il figlio ph) giovane,
Davide, era rimasto a casa per custodire le pecore del
padre.
Un giorno, quando gli eserciti ancora si fronteggiavano,
lsal chiamò Davide e gli chiese di portare un'eta (circa
venti chili) di grano arrostito e dieci pani al suoi fratelli
e di Informarsi della loro situazione. Davide doveva anche
portare dieci caclole al capitano del •migliaio» del suoi
fratelli.
Poco dopo l'arrivo di Davide In prima linea, Gollath usci
una volta ancora per spaventare gli eserciti di Israele con
la sua sfida quotidiana. Quando il gigante si avvicinò, gli
uomini di Saul fuggirono, presi dal terrore. Davide fu sorpreso della mancanza di coraggio dei soldati e chiese loro:
•Chi è dunque questo Filisteo , ... che osa Insultare le
schiere dell'Iddio vivente?•
Quando le parole di Davide furono portate a conoscenza di
re Saul, questi mandò a chiamare Il giovane pastore. E
Davide disse al re: •Nessuno si perda d'animo a motivo
di costui! Il tuo servo andr.l e si batterà con quel Filisteo• .
• Tu non puoi andare a batterti con questo Filisteo, poiché
tu non sei che un giovanetto, ed egli è un guerriero fin
dalla sua giovinezza•.
Davide, allora, disse a Saul che egli pascolava il gregge di
suo padre, e che quando un leone o un orso veniva per
portar via una pecora, egli l'affrontava e lo uccideva. Poi
continuò, dicendo : •L'Eterno che mi liberò dalla zampa del
leone e dalla zampa dell'orso, m l libererà anche dalla mano
di questo Filisteo•.
Allora Saul disse a Davide : •Va', e l'Eterno sia teco•.
SI cercò di rivestire Davide dell'armatura di Saul, ma Il glo-
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vane non si sentiva a suo agio, ricoperto di tante bardature.
Egli allora si tolse la corazza, l'elmo e la spada e, prendendo li suo bastone di pastore, scese al torrente e con una
preghiera nel cuore scelse cinque pietre che mise nella sua
sacca da pastore. Indi, tenendo la fionda In mano, mosse
contro Il gigante Goliath.
Preceduto dal servo che portava lo scudo, Goliath avanzò
per Ingaggiare battaglia. Quando vide il giovane pastore
venuto a combatterlo, Il gigante si senti Insultato, e gridò:
•Sono lo un cane, che tu vieni contro a me col bastone?•
Poi maledisse Davide in nome dei suoi dèl e gridò crudelmente: ..vieni qua ch'lo dia la tua carne agli uccelli
del cielo e alle bestie de' campi>> .
Ma Davide non temette, e rispose coraggiosamente: nTu

L'Eterno mi libererà

•

vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto;
ma lo vengo a te nel nome dell 'Eterno degli eserciti,
dell'Iddio delle schiere d'Israele che tu hai insultato. Oggi
l'Eterno ti darà nelle mie mani, e lo ti abbatterò, ti taglierò la testa, e darò oggi stesso l cadaveri dell'esercito
de' Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra; e
tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele».
Correndo incontro a Gollath, Davide tolse una pietra dalla
sua sacca e la lanciò con la fionda, colpendo Il Filisteo
alla fronte. Il gigante crollò a terra - morto. Alcuni
momenti dopo Davide mantenne fede alla sua promessa
e tagliò la testa a Gollath, usando proprio la spada del
gigante. Quando l Filistei videro che il loro eroe era morto, si dettero alla fuga.

Dipinto di Gary Kapp

Scopri e colora
Trova una rana, una tartaruga, una farfalla, una lumaca ed
una form ica, nascoste In questa pagina, poi colora Il
disegno a tuo placlmento.

Cèuna
,legge
OIHARAYJ. HALOEMAN

Ad una conferenza di area di Giovani Adulti, tenuta
sull'Isola di catalina, al delegati della regione di Santa
Barbara fu chiesto di riunirsi nel tribunale della città per
tenervl una sessione speciale. Alla fine della sessione,
fratello Harry J. Haldeman, dirigente del sacerdozio nel
programma del Giovani Adulti della regione, prese posto
dietro la cattedra del giudice e si rivolse al giovani che
affollavano Il tribunale, con queste parole :

21

MI chiamo Harry J. Haldeman, e attualmente vivo nel palo
di Santa Barbara, rione Santa Barbara. la storia che sto
per raccontarvl è vera.
All'Inizio degli anni '50 ero Il vescovo del rione di Rosemead, nel palo di Los Angeles Est. Il nostro era un rione
medio, formato da circa 500 membri. Nella zona c'erano
alcuni missionari a tempo pieno che visitavano ogni casa.
Un giorno bussarono alla porta di un uomo, che noi chiameremo Bob, Il quale Il Invitò ad entrare e ascoltò Il loro
breve messaggio lntroduttlvo. Per qualche motivo, Ignoto
anche a lui stesso, Bob invitò l missionari a ritornare.
A Bob fu Insegnato Il Vangelo alla presenza della moglie
e del loro figlioletto . Alla conclusione delle lezioni, Bob
decise d i d lventare membro della Chiesa d i Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Sua moglie, tuttavia, dimostrò
un'assoluta mancanza di interesse verso la Chiesa;
ella, ormai, pensava di non amare pii) suo marito, che era
praticamente un alcoolizzato e si ubriacava ogni fine settimana. Durante la settimana, Bob riusciva a tenersi sobrio
ed a lavorare In modo accettabile. Erano anni che teneva
questo comportamento che aveva ormai cancellato nella
moglie ogni forma di affetto per lui. Ella non si curava plll
di che cosa faceva Il marito, né riteneva che questi si
sarebbe unito alla Chiesa o, se l'avesse fatto, non sarebbe
stato in grado di tenersi lontano dall'alcool. Cosi gli disse :
•Se vuoi unlrtl a questa Chiesa fallo pure, ma a me non
interessa. L'unico motivo per cui rimango con te, è che
non saprei dove andare insieme a nostro figlio•.
Bob fu cosi battezzato, avendo davanti a sé una prospettiva
assai poco soddisfacente. Rispettando l'Impegno preso
durante l'Intervista pre-battesimale, quel giorno, si
astenne Interamente dall'alcool e dal tabacco, con grande
sorpresa di sua moglie. E' superfluo dire che ella cominciò
a vedere i frutti della sua conversione e Il suo atteggiamento cominciò ad addolcirsi. Fu cosi che esaminò pill da
vicino la Chiesa e In seguito si battezzò Insieme al figlio.
Durante gli anni che seguirono, Bob fece eccellenti progressi nella Chiesa. Lo chiamai a dirigere gli Scout del
rione. Egli accettò la chiamata e svolse un ottimo lavoro.
Durante gli anni in cui era dedito all'alcool, gli era stata
sospesa la patente diverse volte; sulla sua fedina penale
comparivano diverse condanne per il comportamento da
lui tenuto mentre era in preda al fumi dell'alcool. Alla
fine, la patente di guida gli era stata completamente
revocata. Egli aveva rispettato fedelmente la decisione
del tribunale e non si era più messo al volante di una
macchina. Era la moglie che fungeva da conducente per
la famiglia. Per fortuna, essi vivevano abbastanza vicino
alla casa di riunione da poter andare In chiesa a piedi.
Venne però il giorno In cui Bob lasciò il suo lavoro di spedizioniere per una grande industria e si occupò presso
un'altra compagnia, a migliori condizioni. Nel passato si
era recato al lavoro viaggiando nelle macchine del suoi
colleghi, ma ciò non gli fu possibile la prima mattina del
suo nuovo impiego. Fu con grande timore e apprensione
che prese la decisione di andare al lavoro guidando la
propria autovettura.
Per strada, sebbene guidasse usando la massima cautela,
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fu fermato dalla polizia stradale per un controllo casuale.
Venne immediatamente alla luce che egli guidava senza
patente.
Quella sera, tornato a casa dal lavoro, ricevetti una visita
da Bob, il quale mi disse: •Vescovo, mi dispiace Infinitamente, ma devo rassegnare le dimissioni da capo degli
Scout. Mi dimetto dall'Incarico di Insegnante familiare e
per qualche tempo non verrò più in chiesa. Voglio essere
esonerato da ogni incarico, e lasciato In pace. Non ho altro
da dirle•.
E' inutile dire che queste dichiarazioni mi stupirono enormemente. Non riuscivo a credere alle mie orecchie, anche
se vedevo che Bob era sincero. Cercai di conoscere l motivi della sua decisione. Dopo molte preghiere, mi espose
tutta la situazione; mi disse che, a causa del suoi molti
precedenti, sarebbe stato certamente condannato ad una
pena detentiva per aver guidato senza patente. Poi aggiunse: •Lei non vuole che Il suo capo degli Scout sia un carcerato, e la Chiesa non vuole avere nelle sue file persone
come me. Questo è il motivo per cui mi allontano dalla
Chiesa e dalle mie chiamate; e se vi tenete lontani da me,
senza preoccuparvl di ciò che mi accade, sono sicuro che,
quando tutto sarà finito, ritornerò tra voi•.
Egli rifiutò di dirmi da quale comando di polizia fosse stata
rilevata l'Infrazione, o presso quale tribunale sarebbe stato
Istruito Il processo. Neanche sua moglie era al corrente di
queste Informazioni; tuttavia, grazie ad un breve lavoro di
Indagine, riuscii a conosceTe Il giorno In cui sarebbe comparso davanti al giudice. Con qualche fatica ottenni un
giorno di permesso dal lavoro e andai In tribunale. Bob
non sapeva che sarei stato presente, nè flcordo se sua
moglie ne fosse al corrente.
Tuttavia, Il giorno del processo, lo e sua moglie arrivammo
al tribunale nello stesso momento.
La scena era la solita. C'erano quattro file di sedie nelle
quali avevano preso posto curiosi e testimoni. C'erano l
tavoli al quali sedevano gli avvocati e gli Imputati. In
fondo, c'era la cattedra del giudice con a fianco l cancellieri; sulla sinistra lo spazio riservato alla giuria.
lo e la moglie di Bob entrammo nell'aula e prendemmo
posto nella seconda fila di sedie, sulla destra della sala.
La cattedra del giudice si trovava a sinistra, alquanto lontano da noi. Ritengo che, fra noi e Il giudice, cl fossero
circa una ventina di metri.
Venne tenuto Il primo processo, poi un altro e un altro ancora. Gli Imputati fecero le loro dichiarazioni e Il giudice
decise se condannarti o assolverli, e stabili la durata della
condanna al carcere o l'ammontare delle ammende. Alla
fine, chiamò Il mio amico Bob. A questo punto gli fu consegnata la cartella che riportava tutte le malefatte commesse dal mio amico nello Stato della California.
Il giudice dedicò alcuni minuti all'esame della cartella, poi
alzò gli occhi, guardò Bob e disse solamente: •SI dichiara
colpevole o Innocente di guida senza patente?• Bob
rispose: •Colpevole, vostro onore•. Il giudice era ovviamente irritato dal precedenti di Bob e anche dal fatto che, a
dispetto delle numerose violazioni commesse con tanta
frequenza, Bob non fosse mai stato condannato a pene

detentive. Pertanto, dopo aver pronunciato alcune parole
di rimprovero e di rammarico, emise la sentenza : •Un
anno di prigione• .
Poi, fece accomodare Bob nello spazio riservato alla
giuria -che quel giorno era vuoto - onde dargli modo di
mettere nell'apposito cestino Il contenuto delle sue ·
tasche, prima di essere preso In consegna dallo sceriffo
e condotto In carcere.
Ero andato In tribunale allo scopo di testimoniare a suo
favore . MI ero preparato ed avevo pregato diligentemente
Il Signore perché, come Suo servo e vescovo di quell'uomo, mi fosse concessa l'opportunità di parlare e, forse,
mitigare la condanna che Il giudice avrebbe emesso per la
trasgressione commessa da Bob. Sua moglie era una
donna di piccola statura, probabilmente non arrivava ad un
metro e cinquanta, e, seduta In seconda fila, era difficile
che fosse stata notata dal marito. lo guardavo davanti a
me, praticamente paralizzato, Incapace di fare qualcosa
di fronte a quella rapida condanna. Quando Bob, dopo aver
messo Il contenuto delle sue tasche nel cestino, ritornò a
sedersi sul banco degli Imputati, come gli era stato chiesto

di fare, sentii di averlo abbandonato. Ritengo che, se fossi
rimasto seduto al mio posto abbastanza a lungo, a meditare su ciò che era successo, mi sarei domandato se Il
Signore non mi avesse abbandonato. Ero entrato nell 'aula
con una grande fede, mi ero adoperato In ogni maniera
per lnformarml sulla situazione, ottenere una giornata di
permesso; avevo pregato diligentemente e sperato che mi
fosse concessa l'opportunità di dire qualcosa In difesa del
mio amico ... ma ormai era troppo tardi ; Il mio amico
era stato condannato.
A quel punto, Il cancelliere consegnò al giudice Il fascicolo
riguardante Il caso seguente. Il giudice cominciò ad esaminare la cartella, per cui cl fu un attimo di Intervallo
prima che venisse chiamato l'accusato. lo non dissi nulla,
non alzai la mano, non mossi nè la testa, né Il corpo. Sul
volto non avevo alcuna particolare espressione. Improvvisamente, senza alcun motivo apparente, Il giudice alzò Il
capo, guardò nella mia direzione e disse a voce alta :
•Signore, lei ha qualcosa da dire a questa corte?•
Nell'aula cl fu un attimo di silenzio. Alla fine, trovai la
forza di dire: •SII• Che Il giudice mi avesse rivolto quella

domanda senza che lo avessi fatto alcun segno, era una
circostanza troppo straordinaria. Fu i più che mal cosciente
dell'Impegno che mi attendeva. Cl volle qualche secondo,
prima che mi componessi abbastanza per alzarmi, poi
dissi con voce debole e tremante : •Sl, vostro onore. Ero
venuto per parlare davanti a questa corte In difesa
dell'uomo che lei ha appena condannato•. A queste parole
vidi che Il cancelliere restituiva al giudice la cartella di
Bob.
.va bene•, disse Il giudice •che cosa desidera dire?•
Inghiottii un palo di volte; notai che Bob mi stava guardando. Polchè egli aveva sempre tenuto Il capo chino
durante l'udienza, ero sicuro che sino a quel momento non
si era accorto della mia presenza nell'aula. lo dissi :
•Vostro onore, sono un vescovo della Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. L'uomo che ha appena
condannato ad un anno di prigione è uno del miei fedeli. lo
presiedo ad un rione di questa Chiesa, e Bob è Il capo del
miei Scout. Sono venuto qui a parlare In sua difesa. Sono
venuto a dirvi olò che so di lui. C'è stato un lungo periodo
di tempo In cui quest'uomo si è comportato da ubrlacone
ed ha violato rlpetutamente le nostre leggi; ma, da un
anno e mezzo, quest'uomo è diventato membro della
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, e da
quel giorno è stato un membro fedele. Dal giorno del suo
battesimo, non ha più toccato una goccia di liquore, fumato una sigaretta o bevuto una tazza di caffè, polchè quel
giorno promise che non avrebbe più fatto tali cose. Egli
ha accettato l'Incarico di capo degli Scout e In tale Incarico
ha svolto un ottimo lavoro. l ragazzi gli vogliono bene,
noi abbiamo bisogno di lui. Egli mi ha promesso che continuerà a comportarsi In modo esemplare. Ho pensato
che, prima di condannarlo , lei avrebbe avuto piacere di
conoscere queste cose•.
Cl fu una pausa. Sono sicuro che st trattò soltanto di pochi
secondi, ma a me sembrarono un tempo Interminabile.
11 giudice si rivolse a Bob e gli chiese: •E' vero ciò che dice
quest'uomo?• Bob alzò gli occhi sul giudice e disse: •SI,
vostro onore. E' vero• . Il giudice poi chiese: •Violerè mal

la promessa che ha fatto a quest'uomo?• E Bob rispose:
•No, vostro onore. Non mancherò mal alla promessa che
ho fatto a quest'uomo•.
Cl fu nuovamente un lungo periodo di silenzio, poi Il giudice disse: •Una delle più brave persone che lo abbia mal
conosciuto si chiama J. Reuben Clark, Jr. Era un mio
compagno di università, un uomo di carattere; fui sempre
favorevolmente Impressionato dal suo comportamento
durante gli anni che ci siamo frequentati. Credo che egli
ora sia una delle autoritè della sua Chiesa. Per la grande
ammirazione che sento per lui, per la mia conoscenza
dell'Influenza che la Chiesa Mormone esercita sul suoi
membri e per la sua promessa, ho deciso di sospendere la
condanna•. Dicendo queste parole, egli battè Il martello
sulla cattedra ed aggiunse : •L'esecuzione della sentenza
è sospesa. lei è libero•.
Bob si alzò . Lo scerlffo gli restituii suoi oggetti personali.
lo e sua moglie gli andammo Incontro, lo prendemmo
sottobracclo ed uscimmo dal tribunale con gli occhi pieni
di lacrime.
Quella fu Indubbiamente una delle più belle esperienze
della mia vita. Ora so che, quando un uomo ha fatto tutto
quanto gli è possibile, quando ha adempiuto alle sue
responsabilità al massimo delle proprie capacità, ha pregato ed ha riposto la sua fede nel Signore, nell'ora e nel
momento del bisogno Il nostro Padre nel cieli Interverrà
e lo aiuterà a vincere le sue battaglie. Il grande nome,
l'Influenza personale e la grande reputazione del presidente J. Reuben Clark, Jr., uniti alla fedeltà di un membro
che aveva mantenuto le promesse fatte nelle acque del
battesimo, ed un vescovo che, sebbene completamente
Inadeguato, aveva fatto ciò che gli era riuscito di fare tutte queste cose si unirono per cambiare la vita di un
uomo.
Questa è una storia realmente accaduta. Spero che possa
essere di aiuto a qualcuno. VI porto la mia testimonianza
che Il Vangelo di Gesù Cristo è vero e che H nostro Padre
nel cieli cl è molto vicino. lo lo so, e ho avuto questa
benedizione ogni giorno della mia vita.

tPertanto, Io vi dico che voi dovreste perdonarvi l'un l'altro: poiché
colui che non perdona a un frateOo le sue trasgressioni sta condannato
dinanzi al Signore perché ha in sé il più grave peccato.
Io, il Signore, perdonerò a citi vorrò perdonare. ma a voi è richiesto di
perdonare a tutti gli uomini
E voi dovreste dirvi in cuor vo.stro - che l ddio giudichi fra me e te,
e ti ricompensi secondo i tuoi attù.
(Dottrina e Alleanze 64:9-11).
-.
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dottrine rivelate nuovamente al nostri giorni•. (Joseph
Fleldlng Smlth, Enslgn , luglio 1972, p. 28).
L'Insegnamento mediante lo Spirito è Il veicolo della conversione. Prima che si possa portare una testimonianza al
cuore, e che possa aver luogo la conversione di un'anima,
all'individuo si deve Insegnare la verità circa l suoi rapporti con Dio. Non basta credere In tale verità, si deve anche
·~ocesso
agire In armonia con la stessa. Credenza più azione uguale
11
fede, e senza fede è Impossibile compiacere a Dio, •poiché
Egli è Il rimuneratore di quelli che lo cercano• . (Ebrei
11 :6).
Ciò richiede che qualcuno predichi Il Vangelo, poiché •la
•
fede vien dall'udire• la parola di Dio. (Romani 10:17).
~erstone Prima di credere, si deve ascoltare l'esposizione della veri. ~ 1
tà. Chi ascolta tale esposizione può, o credere In ciò che
gli vlen detto, o dubitarne. Se l'Informazione è vera, ed egli
spera che sia vera, crede che sia vera, e poi agisce In
obbedienza alle Informazioni che ha ricevuto, mette In atto
la sua fede, saprè che si tratta della verità e si convertirà.
D'altra parte, se dubita, anche se si tratta della verità, non
troverà mal la verità, nè riceverà mal una testimonianza,
e non si convertlrè mal - o almeno non sino a quando
cesserà di dubitare.
Fede non significa avere una conoscenza perfetta, poiché,
se si avesse una conoscenza perfetta del fatti, non sarebbe
DELL'ANZIANO HAATMAN RECTOA, Jr.
necessario aver fede. Se si conosce una cosa, non c'è
del Primo Consiglio del Settanta
alcuna necessità di aver fede In essa. (Vedere Alma 32 : 18).
La fede, pertanto, cl permette di agire come se fossimo
sicuri che si tratta della verità, sebbene, In effetti, non lo
sappiamo ancora. Come tale, la fede è Il potere di investila testimonianza del Santi è la forza della Chiesa, o
gare. E' dall'azione che nasce la conoscenza. la conodovremmo dire, più appropriatamente, che l convertiti
scenza di un principio del Vangelo è testimonianza, è
sono le colonne della Chiesa. Il presidente Spencer W.
azione, e la vita secondo tale testimonianza è una prova
Klmball volle mettere In risalto questo concetto, quando
della conversione.
disse che l convertiti sono Il sangue della Chiesa e che, •se
E' vero che é pésslblle avere una testimonianza ed essere
non vi fossero convertiti, la Chiesa appassirebbe e moriconvertiti ad un principio del Vangelo, e non avere una
rebbe come una vigna recisa• . (Enslgn, ottobre 1974, p. 4).
testimonianza ed essere convertiti all'Intero programma
Questo Indica chiaramente la necessità della conversione.
evangelico. All'Inizio, Pietro ebbe una testimonianza che
L'opera missionaria fu la prima responsabilità affidata dal
Gesù era Il Cristo, ma non del dire la verità, come possiaSignore alla Chiesa In questa dlspensazlone, proprio come
mo vedere dalle sue azioni la notte del tradimento del Salfu l'ultimo comandamento dato dal Maestro nel meridiano
vatore. E' possibile convertirsi alla legge della decima e padel tempi. La Sua Ingiunzione al momento dell'ascengarla, ma, al tempo stesso, rlflutarsl di pagare le offerte
sione fu: •Andate per tutto Il mondo e predicate l'evangelo
di digiuno. Alcuni sono convertiti a seguire l profeti del
ad ogni creatura•. (Marco 16: 15).
passa1o, ma non l profeti viventi . Alcuni sono convertiti a
Nella Chiesa, oggi, non c'è nessuno che non vi sia entraseguire Il profeta vivente, ma non il loro vescovo, che serve
to, direttamente o Indirettamente, grazie all'opera missiodietro chiamata del Profeta. Suppongo che queste pernaria. Soltanto un uomo (Il profeta Joseph Smlth) ricesone, probabilmente si rifiuterebbero di sostenere Giuda
vette Il messaggio In questa dlspensazlone senza l'ausilio
come membro del Dodici , anche se Gesù chiedesse loro di
di un missionario, e non sono del tutto sicuro che Moronl
farlo.
non si opporrebbe a questa mia dichiarazione, poiché
Il vero segno della conversione è la volontà di digiunare e
ritengo che Moronl si ritenesse un buon missionario, come
di pregare per ottenere una testimonianza della verità del
In effetti fu. Ogni altra persona ha ricevuto Il messaggio
consigli Impartiti dal servo unto del Signore, anche quando
della restaurazione per Il tramite del missionari, sia direttanon si concorda con gli stessi. La vera conversione rlspecmente o Indirettamente. Cl si aspetta che l missionari cerchla Il quinto principio del Vangelo, che è la perseveranza.
chino chi è disposto ad ascoltare Il messaggio ed InIn effetti, è la volontà del Padre, come troviamo scritto
segnino Il Vangelo con chiarezza e semplicità, così come
nel Libro di Mormon. Nefl scrive : •Ed il Padre ha detto :
si trova esposto nelle opere canoniche della Chiesa. InolPentitevi, pentitevi, e siate battezzati nel nome del mio
tre, essi devono •testimoniare della verità dell'opera e delle
Diletto Figliuolo•. (2 Nefl31 :11). Poi aggiunge : •Ed lo udii

uel
•
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una voce che veniva dal Padre, che d iceva : SI, le parole del
mio Diletto sono veritiere e fedeli. Colui che persevera fino
alla fine sarà salvato•. (2 Nefl 31 : 15).
Poi Nefl scrive una dichiarazione di grande significato :
•Ed ora, miei diletti fratelli , lo so da questo, che a meno
che un uomo non perseveri fino alla fine, seguendo l'esempio del Figlio del Dio vivente, non potrà essere salvato•.
(2 Nefl 31 : 16). La caratteristica più distintiva dell'esempio
di Gesl) fu l'obbedienza : •La mia dottrina non è mia, ma
di Colui che mi ha mandato•. (Giovannl7:16). •Il Figliuolo
non può far da se stesso cosa alcuna, se non la vede fare
dal Padre• . (Giovanni 5 : 19). DI nuovo Il Figi io non venne a
compiere la propria volontà, ma quella del Padre che Lo
aveva mandato. (Vedere Giovan n l 4 : 34).
Nefl continua:
•Fate dunque le cose che vi ho detto di aver visto fare al
vostro Signore e Redentore ; poiché esse mi sono state
mostrate a questo fine, che voi conosciate qual è la porta
dalla quale dovete entrare. Ecco, la porta dalla quale dovete entrare è Il pentimento ed Il battes.lmo nell'acqua; ed
allora viene la remissione del vostri peccati col fuoco e lo
Spirito Santo.
Ed allora voi siete sul cammino diritto e stretto che conduce alla vita eterna ; si, siete entrati dalla porta; avete
obbedito al comandamenti del Padre e del Figlio ; ed
avete ricevuto lo Spirito Santo, che testimonia del Padre e
del Figlio, per l'adempimento della promessa fatta, che se
entrate per questa via, riceverete .
Ed ora, miei diletti fratelli, dopo essere entrati In questo
cammino diritto e stretto, vorrei chiedervi se tutto è
compiuto? Ecco, lo vi rispondo : No; poiché non siete
giunti sin qui se non per la parola di Cristo, con fede
lncrollablle in Lui, affidandovi Interamente al meriti di Colui che ha potere di salvare.
Perciò , voi dovete splngervi Innanzi con risolutezza In
Cristo, avendo una speranza perfetta e l'amore verso lddlb
e per tutti gli uomini. Se dunque voi avanzate, nutrendovl

della parola di Cristo e se persevererete fino alla fine, ecco,
cosi dice Il Padre : Otterrete la vita eterna.
Ed ora ecco qual è la via ; né vi è alcun'altra via né alcun
altro nome dato sotto i cieli, per Il quale l'uomo possa
essere salvato nel Regno di Dio. Ed ora ecco, questa è la
dottrina di Cristo e la sola e vera dottrina del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo•. (2 Nefi 31 :17-21).
Sulla base della dichiarazione di Nefl, è evidente che la
conversione è un processo continuo. Sicuramente, tutti
coloro che si trovano su questa via hanno bisogno
dell'aiuto di chi Il ha preceduti, Il che significa che l nuovi
membri che sono entrati per la porta del battesimo hanno
certamente bisogno dell'aiuto di coloro che Il hanno preceduti ed hanno una maggiore esperienza nel vivere In obbedienza al comandamenti.
Questo cl porta da un'altra grande prova della conversione.
Non possiamo convertirci a Cristo e al Suo esempio e
odiare Il nostro fratello, la nostra famiglia, Il nostro vicino
o lo straniero che vive tra noi. Il vero convertito deve amare
anche l suoi nemici.
In altre parole, non acquisiamo alcun merito presso Il
Signore, se amiamo coloro che cl amano, a meno che non
amiamo anche coloro che non soltanto non cl amano, ma
cl odiano. Questa condotta rivela la vera conversione .
Questa condotta non può essere dimostrata dalla passività
o soltanto a parole. Non possiamo rimanere Inerti mentre
gli altri lottano sotto grandi fardelli fisici , mentali e spirituali, e llmltarcl ad lncoraggiarli con belle parole.
Giacomo, Infatti, scrive molto appropriatamente :
•Se un fratello o una sorella son nudi e mancanti del cibo
quotidiano, e un di voi dice loro : Andatevene In pace, scaldatevi e satollatevl; ma non date loro le cose necessarie
al corpo, che giova?• (Giacomo 2 : 15-16).
Una grande gioia riempie Il cuore di colui che è stato
sollevato dalle tenebre dell'Incertezza e dell'I ncredulità dall'Ignoranza di chi è o da dove è venuto o perché è qui
o dove sta andando -alla meravigliosa luce di Cristo,
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Continuare ad assere attivi, ad accettare Incarichi nella
Chiesa, a svolgere Il nostro lavoro, a svilupparsi/n esso, la
parte di cid che lo chiamo Il quinto principio del Vangelo perseverare sino alla fine.
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si che si sente spinto a condividere ciò che ha trovato
con gli altri. Egli deve parlare a tutti del meraviglioso
cambiamento che Gesù ed Il Suo amore hanno operato
nella sua vita e che egli , per usare le parole di Alma, è
nato spiritualmente da Dio e ha sentito una potente
metamorfosi nel suo cuore, ricevendo l'Immagine di Cristo
sul suo volto e diventando uncr nuova creatura In Lui. (Vedere Alma 5: 14).
Tra Il nuovo convertito e Gesù Cristo, allora si è Istituito un
nuovo rapporto strettamente personale. Voi sapete anche
che non soltanto le vostre azioni ma l vostri pensieri Interiori gli sono noti , nulla gli è nascosto ; pertanto , l'onestà, la bontà, e la fedeltà diventano Il marchio di tutti l
vostri rapporti pubblici e privati. Il vero convertito diventa
la suprema creazione di Dio -un uomo onesto.
D'altra parte, coloro che professano di essere seguaci di
Cristo o membri della Sua Chiesa, ma non amano la misericordia, né trattano giustamente Olo, l'uomo e le creature,
camminando In tutta santità davanti a Dio e con circospezione davanti al loro simili , hanno sempre necessità di
convertirsi. (Vedere Michea 6 : 8) . A prescindere se siete
nati nella Chiesa o se vi siete uniti ad essa sei mesi fa,
se questa descrizione si adatta alla vostra situazione, non
vi siete ancora convertiti . Siete ancora candidati alla conversione.
Nelle parole di Alma :
•Ed ora vi dico, fratelli miei , se avete sperimentato un
mutamento nel vostro cuore, e se vi sentite disposti a
cantare Il canto dell'amore redentore, vorrei chiedervi, vi
sentite tali In questo momento?
VI siete comportati senza biasimo dinanzi a Dio? Potreste
dire In cuor vostro, se foste chiamati a morire In questo
momento, che siete stati abbastanza umili? Che l vostri
abiti sono stati purificati e resi Immacolati mediante Il
sangue di Cristo, che verrà per redimere Il suo popolo
dal suoi peccati?
VI siete dimessi da ogni superbia? ...
Ve n'è alcuno fra voi che non sia spoglio d'ogni Invidia?
Ve n'è alcuno fra voi che schernisca suo fratello o che lo
perseguiti?
Guai a costui, perché non è preparato, e viene Il tempo In
cui dovrà pentirsi , o non potrà essere salvato!• (Alma
5 : 26-31 ).
La conversione cl allontana da una simile condotta; è, pertanto, la base della società di Dio. La conversione non
soltanto Indica la coscienza e l'accettazione di questi principi di sviluppo, ma abbraccia anche Il principio della
perseveranza. Il potere di salvezza del Vangelo è la fede
che porta al pentimento e ad una precisa permanenza
nella rettitudine. La conversione Implica un cambiamento
-un cambiamento dall'uomo naturale, che è egoista, orgoglioso, Impaziente, Intemperante, disobbediente e
ribelle, alla qualità di •santo .. . simile a un fanciullo,
sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto ad accettare tutte le prove che Il Signore ritiene opportuno lnfllggergll, proprio come un bambino si sottomette
a suo padre•. (Mosla 3 : 19).
Ma voi chiederete : •Come posso cominciare ad attuare

questo cambiamento, se mi rendo conto che la conversione non è ancora completamente avvenuta In me? Da
dove comincio?• Cominciate proprio assumendo questo
atteggiamento.
L'apostolo Paolo Illustrò chiaramente l'atteggiamento
proprio del vero convertito -e Il processo di conversione
è in gran parte una questione di atteggiamento. E' un
fatto che qualsiasi uomo può cambiare vita, cambiando l
propri atteggiamenti In qualsiasi momento lo desideri.
Ciò é In accordo con la dichiarazione che l pensieri d i
un uomo sono rlspecchlatl nel suo aspetto. Quando Paolo,
sulla via di Damasco, vide la luce e udlla voce del Signore,
la domanda che si formò sulle sue labbra fu : •Signore,
che cosa vuoi ch'lo faccia?• (Vedere Atti 9 :6). Sino a quando non arriviamo al punto In cui dobbiamo soltanto conoscere la volontà del Signore per cominciare a fare qualsiasi
cosa, non siamo veramente convertiti.
Avendo esaminato Il significato di conversione, forse
dovremmo passare ad esaminare Il modo In cui ciò avviene
nell'anima umana. Parlando a molte persone che hanno
provato la conversione nella loro vita -persone che sono
venute fuori dal mondo per entrare nel regno d i Dio -quattro sono le esperienze fondamentali che risultano sulle
altre :
1 . Il Libro di Mormon. Molti ritengono che questa sia
la chiave della conversione. Spesso dicono: •lessi Il Libro
di Mormon e seppi che era la verità•. Quando sapete che Il
Libro di Mormon è vero, siete anche convinti che Gesù è
Il Cristo, l'Eterno Iddio, che si manifesta a tutte le nazioni,
•che le sante scritture sono vere e che Iddio ispira uomini
e Il chiama alla Sua opera santa In questa era e generazione,
come già nelle generazioni antiche• . (DeA 20 :11).
2. La preghiera. Molti convertiti confessano di non aver
mai pregato prima di essere Introdotti al Vangelo restaurato, sebbene fossero stati membri di un'altra chiesa per
tutta la vita.
3. l missionari. Molti convertiti sono assai favorevolmente
colpiti dal giovani che vengono a loro nel nome del
Signore. Sono stupefatti davanti alla loro saggezza e
dall'autorità con la quale parlano. Non è Insolito sentire
nuovi convertiti dire del missionari : •li loro aspetto non era
straordinario, Il loro parlare non era privo di errori, essi
non possedevano una grande conoscenza delle cose del
mondo, ma c'era qualcosa In loro che mi convinse che stavano dicendo la verità ; In effetti, sapevo che essi dicevano la verltè•. (No More Strangers, Bookcraft, 1971,
l:vlll}.
4. l membri della Chiesa. l contatti che un convertito ha
con l Santi degli Ultimi Giorni di cui sente Il sincero
amore e Interesse per lui, sono spesso un'esperienza
nuova e lsplratrlce. Egli trae forza dal membri che hanno
già superato alcune battaglie che egli sta tuttora affrontando.
Forse, prendendo In esame la storia di una conversione,
sarà possibile vedere come questi principi operano In
noi per produrre questo miracolo. Alcuni anni ta, pochi
anni dopo la mia conversione alla Chiesa, vivevo a
Arllngton, nella Vlrglnla, circondato da famiglie non appar27

tenenti alla Chiesa. NEL GIRO DI UNA SETTIMANA DUE
NUOVE FAMIGLIE VENNERO AD ABITARE NEL MIO
VICINATO . Una, alle spalle della mia casa, l'altra, dall'altra
parte della strada. A quell'epoca, stavo lavorando per Il
Ministero dell'Agricoltura, un Incarico che mi obbligava a
viaggiare molto.
Un venerdl sera tornai a casa e vidi che Il nuovo vicino
dietro casa mia aveva praticato un'apertura nella mia rete
di reclnzlone e vi aveva Installato un cancelletto. Ritenni Il
cancelletto una buona Idea. Egli non mi aveva addebitato
Il costo dell'Installazione, In effetti, non l'avevo ancora
Incontrato. Cosi, mi recai a casa sua per conoscerlo e
dirgli quanto apprezzassi ciò che aveva fatto per Installare
Il cancelletto. Ho scoperto che, se si considerano tutte
le persone che si Incontrano membri potenziali della
Chiesa, adeguiamo Il nostro comportamento a certi stimoli
che si ricevono di volta In volta. Non possiamo permetterei
di offendere alcuno : quando si offende, si perde. Il Signore
ha usato spesso l'espressione •In dolcezza e mitezza•
(DeA 38 : 41) per esprimere Il modo In cui dobbiamo parlare
della nostra Chiesa agli uomini.
Il mio nuovo vicino si chiamava McKoy. Veniva dalla Carolina del Nord e, mi accorsi subito, possedeva molte grandi
qualità che avrebbero fatto di lui un ottimo Santo degli
Ultimi Giorni. Per citarne soltanto alcune, era un venditore,
ed anche molto In gamba. Sapeva veramente come effettuare una vendita. Ho spesso trovato che proprio questi
venditori , In grado di vendere frigoriferi agli esquimesi,
sono stranamente lndlfesl contro chi vuole vendere loro
qualcosa. Se avete qualcosa di buono da vendere, un buon
venditore è un ottimo candidato a comprarla.
Inoltre, questo mio vicino era una persona cordiale , cui
ovviamente piaceva la compagnia degli amici. Anche
questo è sempre un buon segno ; la franchezza e l'onestà
nel parlare di solito Indicano un'onestà di carattere , qualità
che deve esistere, se si vuole Imprimere una testimonianza
nel cuore di una persona. Inoltre, era capo della sua
famiglia. Era ovvio, a parole e a fatti, che egli presiedeva
al suoi cari. MI ricordo di aver detto a mia moglie, dopo la
mia prima visita, che quell'uomo era una brava persona
e che si sarebbe unito alla Chiesa.
Ebbi molti contatti con la famiglia McKoy. Ogn i volta che
vedevo Il mio vicino fare qualcosa In contrasto con l principi del Vangelo, glielo facevo notare. Per esempio, una
domenica mattina uscii d i casa per andare alla riunione del
sacerdozio e lo vidi Intento a piantare fragole nel suo
orto . MI sporsi sopra Il recinto e gli dissi: •Mac, tutte
le tue fragole seccheranno•. Sorpreso, alzò lo sguardo e
mi chiese Il perché della mia osservazione. •Perché stai
plantandole di domen ica. Non puoi aspettarti che le piante
messe a dimora d i domenica prosperino• . Mac rise di
cuore considerando la mia osservazione una dich iarazione
ridicola, ma sono felice di dire che tutte le piante di
fragole seccarono, come avevo predetto .
Qualche tempo dopo, ebbi occasione di chiedere a Mac
notizie sulle sue fragole, egli mi rispose : •Non riesco a
capire : sono tutte seccate• .
lo replicai : •Ricordi ciò che ti dissi? Che sarebbero secca28

te tutte? Non puoi aspettarti che le piante messe a dimora
di domenica prosperino•.
Mac meditò sulla mia dichiarazione per qualche momento,
poi disse : •Tu lavori per Il Ministero dell'Agricoltura, non
è vero?•
Macdeclse che le sue fragole erano state maledette -egli
aveva messo a dimora con successo molte piante nel passato, perché queste non volevano prosperare? Rlpensandocl, mi ero sentito spinto a dirgli che le sue piante
sarebbero seccate. Sono convinto che Il Signore cl mise
una mano. Ho scoperto che a Lui piace appoggiare l Suoi
servi, e che lo fa ad ogni opportunità.
Qualche tempo dopo, Mac disse di aver cacciato di casa
due anziani della sua chiesa. Gliene chiesi Il perché. Egli
rispose: «Erano venuti a ritirare la somma che avevo promesso di contribuire alla chiesa•. Gli chiesi una spiegazione ; egli mi disse che era solito impegnarsi a versare
alla sua chiesa un certo ammontare ogni anno. Quell'anno
non riteneva di poter dare la somma per la quale si era
Impegnato, cosi gli anziani della sua chiesa erano venuti
a convincerlo. Mac si era offeso ed aveva chiesto loro di
andarsene.
Forse penserete che quello non era Il momento migliore In
cui parlare a Mac McKoy della decima; ma, per qualche
motivo, fui spinto ad approfondire l'argomento. Gli dissi :
•Mac, lo sai che il dieci percento di ciò che guadagni
non ti appartiene?• Mac non comprendeva, cosi continuai :
•Il dieci percento delle tue entrate appartiene al Signore•.
Macdlsse: •TI dispiace parlarml della decima?• Allora non
lo sapevo, ma molto tempo dopo Mac mi disse che aveva
pregato Il Signore per comprendere Il principio della decima, domandandosi come poteva mal pagare la decima,
quando spendeva già Il dieci percento In più di quanto
guadagnasse.
Afferrai l'occasione per spiegare a Mac tutto ciò che
sapevo sulla decima. Tra l'altro , gli narrai la storia dell'Insegnante della Scuola Domenicale che portò nella sua
classe di bambini dieci grosse mele e chiese quanti di
loro sarebbero stati disposti a restltulme una se avesse
dato loro tutte le mele. Ogni membro della classe rispose
affermativamente con grande entusiasmo. L'Insegnante
Indi passò a confrontare questo fatto al pagamento della
decima e cioè, alla restituzione al Signore di un decimo
di tutto ciò che Egli ci ha dato. Ciò che la maggior parte di
noi fa, Invece, è tagliare la decima mela a metà e porgerne
una parte al Signore chiedendoGli di darle un morso. Dissi
a Mac: •Mi sembra che tu sia una di queste persone.
Tu offri al Signore soltanto un morso della tua mela•.
Mac meditò su questa situazione, e alla fine disse: •SI ,
capisco. Credo che ciò che tu stai dicendo sia vero•.
Bene, quando Mac disse di credere nel pagamento della
decima, seppi che egli era pronto per ascoltare Il messaggio della restaurazione, cosi dissi : •Mac, glovedl sera
due giovani della Chiesa verranno a casa mia. Essi vengono
dalla lontana Salt lake City, neii'Utah, per parlartl della
Chiesa. Nelle nostre conversazioni sul Vangelo tenute
durante gli ultimi sei mesi, abbiamo soltanto visto la
superficie di questo grande regno; ma essi saranno In

grado di darti una spiegazione approfondita di ciò che esso
rappresenta per tutti noi. Perché non porti tua moglie Betty
e l tuoi quattro figli? Inoltre, quando avremo finito la nostra
discussione, cl sarà un magnifico dessert•. Sapevo che
non avrebbe rifiutato l'offerta di un dessert.
Bene, Mac venne. Non so se fu per Il dessert o per qualcos'altro, ma venne Insieme alla moglie e ai suoi quattro
figli. l missionari fecero un ottimo lavoro nell'esposizione
della prima discussione di proselitlsmo. E' certo che Il
Signore parta per Il tramite di giovani di 19 anni, e che parla In modo eloquente. Mac e la sua famiglia furono favorevolmente Impressionati da questi missionari. Mia moglie
aveva Invitato anche gli altri vicini, per cui entrambe le
famiglie ascoltarono le discussioni di proselltlsmo dirette
dal missionari.
le riunioni continuarono ogni glovedl sera per sei settimane. Dopo la terza settimana, entrambe le famiglie
chiesero di essere battezzate. Ebbi l'onore di battezzare
Mac, sua moglie Betty e le sue due figlie. Ricordo che confermammo Mac membro della Chiesa e poi lo ordinammo
Insegnante. Ricordo che dissi a Mac che, se si fosse
veramente applicato, sarebbe stato In grado di battezzare
suo figlio Bob, quando questi avesse raggiunto l'età del
battesimo nove mesi dopo. A Mac piacque l'Idea. Egli voleva essere Il capo. spirituale della sua famiglia. In effetti,
non ho mal Incontrato o conosciuto un uomo che non
volesse essere Il capo della sua famiglia. E' un diritto dato
da Dio.
Cosi Mac si preparò e, In effetti, battezzò suo figlio nove
mesi dopo. Qualche tempo dopo aver battezzato suo figlio,
fu ordinato anziano e chiamato ad una missione di palo.
Durante il suo primo anno come missionario di palo,
Mac battezzò 28 persone. Aveva amici In tutta la città.
Chiamava l suoi amici e Il Invitava ad accompagnarlo ad
un servizio battesimale. Voleva che essi sentissero lo
spirito speciale che regna In queste occasioni. L'ho udito
presentare i suoi amici come •Investigatori•. Questi amici
non sapevano neppure cosa fosse un Investigatore, ma
essi certamente ricevevano un'attenzione particolare da
tutti l presenti al servizio battesimale. Coloro che partecipano per la prima volta ad una riunione di chiesa, hanno
certamente bisogno di sentire l'amore e l'Interessamento
speciale dei membri.
Mac continuò a portare l suoi amici e conoscenti alla
Chiesa. Da quando si è unito a nol15 anni fa, ha personalmente battezzato 112 persone. Egli è un agente Immobiliare, e quando conosce una buona fam iglia che desidera
acquistare una casa, si sforza di trovarle una dimora nel
suo rione, anche se è scrupolosamente onesto nella
vendita, cosa che è sempre gradita al compratori. Quando
arriva Il momento del trasloco, Mac ottiene dal vescovo
l'aiuto del quorum del sacerdozio del rione. Qualcuno
prepara Il cibo per l nuovi vicini, altri Il Informano sulla
disposizione delle scuole, del negozi, del servizi pubblici
e Il aJutano a far collegare la luce, Il gas e l'acqua. l membri
del locale quorum del Settanta si occupano di far consegnare alla nuova famiglia l giornali che desidera. Quando
arriva Il momento che la nuova famiglia comincia a fre-

quentare la Chiesa, è del tutto naturale che sia Mac a portarveli, e là essi Incontrano l loro nuovi vicini e amici. In
breve tempo, una nuova famiglia ha provato Il miracolo
della conversione e viene battezzata.
E' estremamente Interessante vedere Il cambiamento che
è avvenuto nella famiglia del McKoy In genere e In Mac In
particolare. In primo luogo, la fam iglia McKoy ora è una
famiglia eterna, suggellata per Il tempo e per l'eternità
nella casa del Signore dalla stessa autorità che Gesù dette
a Pietro. Essi non sono legati soltanto sulla terra, ma
anche In cielo. Mac presiede sempre alla sua famiglia; ma
ora lo fa con persuasione, tenerezza, bontà e amore sincero.
In secondo luogo, entrambe le sue figlie si sono sposate
nel tempio, con bravi giovani ritornati dalla loro missione.
In terzo luogo, Il figlio più grande, Bob, sta svolgendo una
missione come ambasciatore del Signor Gesù Cristo, un
missionario a tempo pieno. In quarto luogo, l'altro figlio,
Steve, presto andrà egli stesso In missione. Quinto, c'è
un'altra bambina, Tlna, venuta come un premio per Mac
per la sua unione alla Chiesa, poiché nella Chiesa egli ha
conosciuto l'obiettivo e Il disegno della sua creazione.
Sesto , Mac è un sommo sacerdote e lavora nel Tempio d i
Washlngton. Settimo, Mac Insegna al seminario di prima
mattina da ormai otto anni , e là egli ha Influenzato la vita
di centinala di giovani membri della Chiesa nella Vlrglnla
settentrionale. Ottavo, ho udito Mac portare la sua testimon ianza che egli, oggi, dà alla Chiesa di più In un solo
mese, di quanto contribuisse In un anno alla sua chiesa
precedente, quando cacciò di casa sua gli anziani che
erano venuti a ricordargll Il suo Impegno.
E' straordinario ciò che un uomo può fare, se sa che Il
Signore vuole che lo faccia. Non Importa di chi si tratti, ma
se fate sapere a un uomo ciò che Il Signore vuole che
faccia, ed egli si convince di ciò, arriverà molto, molto
vicino a farlo. Credo che questo sia principalmente perché
tutti gli uomini sono figli dello stesso Padre celeste e reagiscono nella stessa maniera agli stessi stimoli . Mac non è
più lo stesso uomo. Egli si è convertito, Il che rappresenta
la qualifica fondamentale per l'appartenenza al regno di
Dio , e tale qualifica, unita alla perseveranza, è la garanzia della vita eterna. Possa ciò avvenire per noi tutti.
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Messa91io del
Miei cari fratelli e sorelle:
Per me è un onore essere membro di questa chiesa e, In
particolare, un padre. Sebbene viviamo in tempi turbolenti, abbiamo Il conforto di sapere che siamo guidati da
un vero profeta d/ Dio e di avere le Scritture sulle qual/
ripiegare quando sentiamo la necessità di un aiuto efficace.
Il Signore, cosciente del problemi che le famiglie degli
ultimi giorni devono affrontare, ha dato al genitori un
stupendo programma per istruire l figli. Re Beniamino
disse:
•E non sopporterete che i vostri figliuoli soffrano la
fame o la nudità; né che trasgrediscano le leggi di
Dio, che bisticcino o si disputino e servano Il diavolo,
che è maestro di peccati ... Ma insegnerete loro a
seguire Il cammino della verità e della serietà; Il esorterete ad amarsi gli uni con gli altri ed a servirsi a
vicenda•.
Uno del meul di cui possiamo avvalerci per raggiungere
questo obiettivo lo troviamo proprio nelle nostre case.
SI tratta della Serata Familiare. La Prima Presidenza ha
detto:
«Non possiamo esagerare l'Importanza della serata
familiare tenuta ogni settimana in un'atmosfera
d'amore e di rispetto reciproco. Quando entrambi l
genitori sono presenti, il padre presiederà a queste
riunioni settimanali con l'appoggio della madre. Le
lezioni dovranno essere basate sulle ScriNure e seguire lo schema Illustrato nel manuale della serata
familiare. VI assicuriamo la nostra benedizione e le
nostre preghiere al fine che possiate essere degnamente ricompensati dall'adempimento della promessa che, se l padri e le madri espleteranno a dovere
questo compito, neppure un figlio su cento si perderà, secondo quanto è stato detto dai dirigenti che cl
hanno preceduto•.
Vediamo cosi quanto sia importante tenere la serata familiare.
La Prima Presidenza ha disposto che ad ogni famiglia
della Chiesa sia distribuito l'apposito manuale (Bollettino del Sacerdozio, Volume 9, No.5, ottobre 1973). Tuttavia, molte copie di questo manuale raccolgono polvere
presso Il centro di distribuzione di Francoforte, negli
uffici del presidenti di ramo e nelle case del Santi. Non
lasciamo inutl/ìuato questo strumento apportatore di
grandi benedizioni/
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della missione
Ricordiamo anche che Il dono più grande che possiamo
dare al nostri figli è Il dono dell'amore.
Recentemente sono entrato In un negozio in cui ho v/sto,
appeso alla parete, un manifesto che diceva: «Il più
grande dono che un padre può dare al suoi figli è d/
amare la loro madre».
Se l mariti ricorderanno sempre le parole scritte su quel
manifesto, saranno in grado di esercitare una benefica
Influenza nella vita dei figli.
•La madre deve onorare e sostenere il marito e tener/o alto nella stima dei figli ... Imploriamo le madri
di contribuire a creare un'atmosfera familiare felice•.
Spencer W. Klmbal/
•Ed ancora, se dei genitori hanno bambini In Slon, o
In alcuno del suo/ pali organizzati, e non Insegnano
loro a comprendere la dottrina del pentimento, della
fede in Cristo, Il Figliuolo del Dio vivente, e del battesimo e del dono dello Spirito Santo per imposizione
delle mani, all'età di otto anni, il peccato sarà sul capo del genitori. Poiché questo sarà legge per gli abitanti di Slon e per chiunque nel suoi pali organizzati.
Ed 1 loro bambini saranno battezzati per la remissione de/loro peccati all'età di otto anni e riceveranno
l'Imposizione delle mani. Ed essi insegneranno pure
alloro figli a pregare, ed a camminare rettamente al
cospetto del Signore•.
Dottrina e Alleanze 68:25-28
Fratelli e sorelle, è ovvio che si stanno avvicinando l
giorni difficili, predetti da tutti i profeti, antichi e moderni. Satana ricorrerà ad ogni mezzo possibile per d/struggere 11 nostro matrimonio, per traviare l nostri figli; eppure, se rimarremo fedeli al Vangelo, non avremo nulla
da temere. Per quest'anno appena Incominciato, vediamo d/ promettere a noi stessi due cose: 1) avere In casa
il manuale della serata familiare e 2) raccogliere attorno
a no/le nostre famiglie una volta alla settimana per usare tale manuale con beneficio di tutti. Anche le persone
non sposate e le coppie senza figli possono tenere la
serata familiare e qualificarsi per le benedizioni promesse.
Possa Il Signore benedirvi costantemente.

John A. Grfncerl
Presidente della Missione Italiana di Padova.

lnwetlgate .. Scrtttunt
Chi non legge le Scritture corteggia
l'Incredulità.
Questo è proprio ciò che sta accadendo oggi a milioni di persone- persone
che non hanno In casa un volume di
Scritture - persone che non appartengono ad alcuna chiesa - persone
che non sentono alcun Interesse per
le cose religiose.
Questa situazione è Illustrata In modo
efficace nel Ubro di Mormon. l Lamanltl non avevano Scritture; non poterono cosl evitare di cadere nell'Incredulità. Il popolo che Mosla trovò nella
città di Zarahemla, non aveva Scritture. Quella gente si era allontanata
dalla fede del loro padri arrivando
sino a corrompere la loro lingua.
Re Beniamino pariò di queste cose al
figli, quando ricordò loro l'importanza
delle tavole di bronzo che Lehi aveva
portato da Gerusalemme.
Egli disse loro:
•Figli miei, . . . non fosse stato per
queste cose, che sono state conservate e salvate dalla mano di Dio, perché noi potessimo leggere e comprendere l Suoi misteri ed avere sempre
dinanzi agli occhi l Suoi comandamenti, i nostri padri, essi pure, sarebbero caduti nell'incredulità, e noi saremmo divenuti come l nostri fratelli,
1 Lamaniti, che non sanno nulla di
queste cose né vi credono pure quando gliele insegnamo, a causa delle tradizioni dei loro padri, che sono erronee•. (Mosia 1 :3, 5).
Ecco davanti al nostri occhi una lezione assai signiflcatival Ma quale differenza c'è fra il non avere le Scritture
e averie e non leggerie?
Ricorderete che l'apostolo Paolo
disse: •Come dunque Invocheranno
colui nel quale non hanno creduto? E
come crederanno in colui del quale
non hanno udito parlare? E come udiranno, se non v'è chi predichi?• (Romani 10:14).
Joseph Smith disse che nessuno può
essere salvato nell'Ignoranza. (DeA
131 :6). Dobbiamo stupirei che Gesù
Insegnò a studiare le Scritture quale
meuo per ottenere la vita eterna?
(Vedere Giovanni 5:39).
Pertanto, non è sorprendente Il numero 'di bambini, cosl detti cristiani, che
crescono senza studiare la sacra pa-

rota, senza aprire mal una Bibbia od
un altro libro di Scritture?
E non è ancora più sorprendente che
cl siano genitori, anch'essi sedicenti
cristiani, che trascurano l loro doveri
da lasciare che l•loro figli crescano
senza Il conforto, l'Illuminazione e
l'Istruzione delle Scritture?
La lettura delle Scritture è un elemento essenziale dell'edificazione della
fede. Come possiamo sperare di poter
raggiungere la salvezza. senza la conoscenza che si trova nelle Scritture?
Nessuno può essere salvato nell'Ignoranza. Questo vale sia per l figli che

per 1 genitori; ma l genitori hanno
anche un altro problema con Il quale
contendere: Essi saranno chiamati a
rispondere di ogni negligenza nell'Istruzione del loro figli. (Vedere DeA
68)
Non d/spreuate mal un essere umano, vecchio o giovane che sia. Se essi
commettono Il male oggi, ma hanno
Il desiderio di farsi SanU e di essere
perdonati, perdonatell, non soltanto
sette volte, ma settanta volte sette,
ogni giorno. (Br/gham Young, Discorsi,
p.2n).

Conferenza
generale
di area
Una conferenza generale di area
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni sarà tenuta a
Parigi, sabato 31 luglio e domenica
1.o agosto 1976.
Alla conferenza sono invitati a
partecipare i membri dei pali e delle
missioni della Francia, Spagna,
Portogallo, Italia, delle zone di lingua
francese e di lingua italiana della
Svizzera e delle zone di lingua
francese del Belgio.
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Credi e principi
La maggior parte delle chiese della
terra hanno adottato un •credo• proprio. Anche gli uomini, Individualmente, hanno adottato un credo sul quale
basano le loro azioni, opinioni e rapporti con Il prossimo.
Il presidente George Albert Smlth aveva un credo semplice ma pieno di
significato. Tra l punti salienti di
questo credo troviamo:
•Credo nel diventare amico di chi
amici non ha. Credo di dover sopperire al bisogni degli afflitti. Credo che
l'ambizione più grande dell'uomo debba essere Il desiderio di essere considerato un apostolo dell'amore.
Credo nel visitare gli Infermi e gli
afflitti e per Ispirare in loro il desiderio
di ottenere la fede necessaria per
guarire.
Credo nel cercare chi ha sbagliato,
per convincerlo a ritornare alla vita
religiosa e retta
Credo non sia lecito cercare di obbligare la gente a vivere all'altezza del
miei Ideali, ma, piuttosto, convincerla
a farlo proprio con la forza del mio
amore.
Credo non si debba mal coscientemente ferire l sentimenti di un essere
umano, né considerare mal un nemico
un nostro simile•.
L'anziano Hubbard scrisse nel proprio
credo: •Credo nel lavoro, non nel
pianto; credo nell'elevare non all'abbassare. Credo che sia possibile dare
qualcosa di onesto agli uomini onesti,
usando metodi onesti•.
George Bernard Shaw scrisse: •Quando muoio voglio aver fatto Il massimo
uso del mio essere, poiché più lavoro
e più a lungo vivo•.
Emma Marr Petersen cl ha lasciato
queste parole:
•Leggerò un passo delle Scritture
ogni mattina e lo mediterò per tutto
Il giorno.
Riempirò la mia mente ed Il mio corpo
di cose pure e belle, tenendo sempre
presente che nessuna cosa Impura
può entrare alla presenza di Dio.
Eviterò di mangiare eccessivamente, di
essere disordinata e indolente, di
prendere qualsiasi cattiva abitudine.
Mi sforzerò sempre di coltivare e di
accrescere l miei talenti, per il rispetto
che devo a me stessa. oltre che per Il
bene degli altri.
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Cercherò di avere un carattere allegro
e di perdere ogni tendenza alla cr1tlca.
al rimproveri e all'autocommiserazione.
Cercherò di non sentlre mal gelosia,
risentimento o Invidia; cercherò sempre di fare agli altr1 ciò che vorrei fosse
fatto a me stessa.
Avrò sempre fra le mani un progetto
diretto ad aiutare gli altri o a mlgliorarml intellettualmente, spiritualmente
e socialmente.
Sarò cortese, gentile e rispettosa nel
miei rapporti con Il prossimo, a prescindere dalla mia posizione nella
vita...

l rlnunclat.rl
l giovani che Interrompono gli studi
rappresentano una costante preoccupazione per l genitori e gli Insegnanti. Lo stesso si può dire di chi si
allontana dalle attività della Chiesa
Chi abbandona la scuola, non ottiene
un'Istruzione. Chi si allontana dalla
Chiesa rinuncia alla salvezza.
In una situazione ancora peggiore si
trovano coloro che, come Esaù, vendono Il loro diritti per un misero piatto di lenticchie. Come possiamo farli
coscienti della loro situazione?
Poi vi sono coloro che cercano di
ottenere qualcosa, senza avere nulla
da offrire In cambio. Sono quegli esseri che contribuiscono ben poco alla
famiglia, agli amici, alla società. Il
futuro che aspetta questi Individui
non è certo felice.
Per fortuna nostra e del mondo, vi
sono poi coloro che danno tutto quelle persone che si dedicano aJ
miglioramento degli altri, che sentono di dover vivere Il comandamento
del Signore di servlrLo con tutto Il
cuore, forza, mente e facoltà.
Conoscendo già le conseguenze di
ogni nostra azione, chi può permettersi di essere un rlnunclatario, di abbandonare la scuola, la Chiesa, Il lavoro, di rinunciare al propri diritti? Il
servo che vuole ricevere gli elogi del
Maestro deve servlrlo con tutto Il
suo cuore, dargli tutto se stesso.

Non operate nelle tenebre
Tra le cose contro le quali Il Signore
cl mette in guardia nel Libro di Mormon troviamo le •comblnazJoni segrete•.
Tra l Nefltl le combinazioni segrete
erano sempre distruttive. Esse erano
Invariabilmente legate al crimine,
all'apostasia o ad attività Incoraggiate
dal maligno.
l !adroni di Gadianton usavano segretl
che erano stati tramandati sin dal
giorni di Caino. Uomini come Korihor
ed altri Insegnanti apostati erano dediti ad •opere di tenebre•. Essi portavano il popolo a travlamento, professando di aver ricevuto rivelazioni che Il
incoraggiavano in tal senso.
Oggi tra noi vi sono alcuni che asseriscono di aver ricevuto rivelazioni di
natura simile. Anche queste persone
lavorano nelle tenebre, tengono riunioni segrete, nascondono la loro vera
Identità facendosi conoscere con Il
nome proprio.
Molti ricorrono a menzogne e a sotterfugi; insegnano al loro figli ad interpretare erroneamente l fatti; sono
maestri nell'arte dell'Inganno; eppure
professano di Insegnare una verità
segreta che asseriscono di aver conosciuta grazie ad un processo nascosto.
E vi sono ancora Individui Ingenui che
credeno In loro.
Quando imparerà la gente che il Signore non lavora nelle tenebre? (Vedere 2 Nefi 26 :23) e che non dà rivelazione segrete e non autorizza ordinazioni fatte nascostamente?
Il lavoro del Signore viene fatto all'aperto, con Il voto e per voce della congregazione dei Santi. (DeA 20:63-S7 e
26:2, ecc.).
Quando persone dedite all'inganno si
presentano con dottrine •segrete•, la
stessa segretezza di cui fanno mostra
dovrebbe convincere i fedeli della loro
malafede. Basta questo a classificarli
tra gli operatori di nequlzie.

Illustrato da James Christensen

Nel mezzo del nulla
All'orizzonte non era spuntato neppure il primo segno dell'alba Imminente, quando il treno si fermò ad
una piccola stazione del Messico meridionale per fare rifornimento d'acqua. Non c'era alcuna abitazione In
vista, soltanto la linea delle montagne
e della giungla. Prima che Il treno potesse emettere il primo sbuffo di vapore per riprendere il cammino , un
giovane messicano vestito correttamente con camicia, cravatta e giacca,
dette una gomitata al suo compagno ,
ovviamente di nazionalità americana,
che sedeva accanto a lui , e disse:
«Prendi la tua borsa, scendiamo qui,..
Con qualche sforzo, riuscl a portare
Il suo amico , che ovviamente si era
addormentato durante il viaggio, sul
marciapiede, alle quattro del mattino,
mentre il treno si allontanava nella
campagna deserta. te Ma siamo in piena notte e sperduti nel mezzo del deserto, e non cl sarà un altro treno
sino a domani mattina!»
«Lo SO», rispose Il giovane messlcano, urna lo Spirito mi ha detto di scendere, per cui l'ho fatto». Il suo compagno si strinse nelle spalle. Non

c'era alcun argomento da opporre ad
un simile ragionamento. L'anziano
Parra, presidente del distretto missionario di Puebla non era uno sciocco , e
tutti sapevano che viveva vicino al
Signore.
nAIIora, eccoci qui», disse stoicamente l'Americano. «Ed ora che facciamo?» L'anziano Parra puntò Il dito nell'oscurità che stava davanti a loro.
uSI comincia a camminare», disse.
E cosi camminarono , Inciampando
nelle pietre del sentiero che saliva
sulla vetta di una collina e poi discendeva dall'altra parte. L'alba fece vedere loro un'altra collina dietro alla
prima ed un'altra ancora, e dovettero
superarle tutte. Alla fine, dopo ci rca
30 chilometri di cammino, arrivarono
ad un villaggio. Salirono su una piccola collina vicina, tirarono fuori l loro
innarl e cantarono un inno. Quando
ebbero finito quell'inno, ne cantarono
un altro ed un altro ancora, sino a
quando tutta la gente del villaggio
usci dalle case e venne a vedere cosa
stesse accadendo.
Quando tutti gli abitanti si furono riuniti attorno a loro, i due missionari

cominciarono a predicare. Predicarono per tutta la mattinata, e, quando
ebbero finito di predicare, sbarrarono
un piccolo corso d'acqua nelle vicinanze e battezzarono ogni persona
dagli otto anni In su . Poi , ordinarono
un anziano quale presidente del piccolo ramo e ritornarono alla vicina stazione per prendere Il primo treno.
Oggi, l'anziano Parra è tornato nel
Messico meridionale e, questa volta,
come presidente della missione di Vera Cruz. Questa missione è al primo
posto nella Chiesa per numero d i battesimi, ha un alto livello di attività
del membri e vanta un forte programma missionario.
Il piccolo villaggio sperduto tra le
montagne vanta un ramo prosperoso
con ci rca 200 membri : essi hanno un
fratello che è partito per una missione
a tempo pieno e sperano di poter presto edificare una cappella.
Per questa gente, è stata davvero una
benedizione che un giorno un anziano
mormone ebbe abbastanza fede da
scendere improvvisamente dal treno
alle quattro del matt ino nel me~o del
nulla.

