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Il nostro Padre celeste ha un piano per lo sviluppo dell'uomo dall'infanzia alla divinità. Non sempre si ha una vita
facile; tuttavia. può essere estremamente rimunerativa,
secondo l'atteggiamento che abbiamo nel suoi confronti.
Vediamo di esaminare il piano di Dio. Quando Mosé era
Il profeta del Signore, ebbe grandi visioni e rivelazioni. Egli
vide ogni cosa sin dal principio, prima ancora dell'Inizio di
questa terra.
Lo stesso fece Abrahamo. oclo sono Il Signore tuo Dio.. ,
disse il Creatore ad Abrahamo...... lo regno nei cieli in
alto e nella terra in basso, in tutta saggezza e prudenza,
su tutte le Intelligenze che l tuoi occhi hanno veduto fin dal
principio•. {Abramo 3:19, 21).
E il Signore, stando tra questi numerosi spiriti premortali,
disse: .. Noi scenderemo, poiché vi è dello spazio laggiù, e
noi prenderemo di questi materiali, e faremo una terra sulla quale questi possano dimorare ;
E là noi li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno
tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro•. (Abramo 3:24-25).
Poi vennero, in successione, le balene, i pesci e le creature
viventi e gli uccelli dell'aria.
·E gli Dei videro che sarebbero stati obbediti e che il loro
piano era buono... (Abramo 4:21).
Quando le acque furono piene di vita e l'aria di creature
alate, gli Dei dissero: .. u benediremo e Il faremo fruttificare
e moltiplicare•. {Abramo 4:22).
Ed Il quinto •tempo•, generalmente indicato come giorno,
si compi.
Venne un altro tempo che vide altre creature viventi, bestia-

me, esseri striscianti e bestie di ogni genere : •E gli Dei
videro che obbedlrebbero•. (Abramo 4:25).
Poi, avendo organizzato la terra, essi si consigliarono fra
loro e dissero : .. scendiamo e facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo le nostre sembianza; e daremo loro Il
dominio .. ....
Cosi gli Dei scesero per formare l'uomo alla loro immagine ... maschio e femmina•. (Abramo 4:26-27).
Ora il piano era completo e a me, a voi e ai nostri Innumerevoli fratelli e sorelle sarebbe stata data l'opportunità, in
maniera normale, naturale, di venire sulla terra e goderne
le possibilità.
Noi siamo tutti figli spirituali di Dio; noi siamo la Sua suprema creazione; la terra e tutto ciò che appartiene ad essa
servono per lo sviluppo e la soddisfazione di tutta l'umanità. E il Signore disse:
• La pienezza della terra sarà vostra, le bestie dei campi e
gli uccelli dell 'aria, ciò che s'arrampica sugli alberi e cammina sulla terra ;
SI, tutte le cose che vengono dalla terra, nella loro stagione,
sono fatte per il beneficio e l'uso dell'uomo, per piacere
all'occhio e per rallegrare Il cuore.
SI, per cibo e per vesti, per Il gusto e l'odorato, per fortificare il corpo e ravvivare l'anima
E piace a Dio di aver dato tutte queste cose all'uomo; poiché furono create a questo scopo, per essere usate•. (DeA
59:16, 18-20).
Ora il piano era stato tracciato, Il programma stabilito ed
ogni dettaglio preso in considerazione.
E venne il sesto ..tempo• e gli Del decisero come segue:
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•Vogliamo farli che siano fecondi e che si moltiplichino e
riempiano la terra e la assoggettino•. (Abramo 4:28).
Questo non fu un ripensamento, né uno sviluppo graduale;
fu una cosa attentamente programmata prima dell'effettiva
creazione.
Poi venne Il giorno In cui •gli Dei scesero e formarono queste generazioni dei cieli e della terra ...
E gli Del crearono l'uomo dalla polvere della terra e presero il suo spirito (cioè lo spirito dell'uomo), e lo misero In
lui; e soffiarono nelle sue narici l'alito della vita, e l'uomo
divenne un'anima vivente•. (Abramo 5:4, 7).
Poi •formarono una donna, e la condussero all'uomo ...
(Abramo 5:16).
Anche questa azione era stata divinamente programmata.
E Adamo glol e disse: •Ora essa sarà chiamata Femmina ...
Pertanto un uomo lascerà suo padre e sua madre e si attaccherà a sua moglie ed essi diverranno una sola carne ...
(Abramo 5:17, 18).
Gli Del avevano detto: •Facciamo una compagna per aiuto
all'uomo, poiché non è bene che l'uomo sia solo, per cui gli
creeremo un aiuto convenevole•. (Abramo 5:14).
Abbiamo detto che gli Dei avevano programmato questa
creazione e avevano formato tutte le cose, inclusi l'uomo e
la donna, e che la vita era stata data ad ogni cosa. C'era
uno scopo In ciò che avevano fatto.
•E Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di
Dio; Il creò maschio e femmina.
E Dio Il benedisse; e Dio disse loro, •crescete e moltiplicate
e riempite la terra, e rendetevela soggettéll •. (Genesi 1 .2728).
Ed Egli avrebbe potuto dire: •E Dio li benedisse affinché
essi potessero moltiplicarsi e riempire la terra, poiché In ciò
c'è una grande benedizione che molte persone ignorano».
l figli non nascono per caso, ma In base ad un programma
preciso. Il Signore avrebbe potuto fornire un'altra maniera:
ma in tal modo, come avrebbero potuto i genitori amare e
nutrire l loro figli?
rcorpi degli uomini e delle donne furono creati diversi onde
, potessero complementarsi a vicenda e l'unione dei due portasse ad un concepimento che avrebbe fatto entrare un'anima vivente nel mondo, uno del numerosi ed infiniti spiriti
che Abrahamo vide quando il Signore tolse il velo.
E' necessario mettere In risalto il fatto che il Signore creò
l'uomo maschio e femmina perché si riproducesse a somiglianza del padri; e, nei miliardi di unioni che si sono suecedute, l'uomo ha continuato a nascere maschio e femmina.
Il suo corpo, oggi, è formato in modo da poter continuare,
sino alla fine del tempo, a produrre maschi e femmine, figli
spirituali di Dio.
Quando gli Del ebbero completato ogni tempo della creazione, notarono che erano stati obbediti. E gli Del, osservando l'esecuzione del loro piano. dissero •che era buono,
molto buono•.
Questo era proprio Il modo di realizzare l'Intero programma, di portare le anime nel mondo e dare loro l'opportunità
di svilupparsi.
Nessuna mente carnale pensi, con falsa Intelligenza o pretesa saggezza, che fu commesso un errore. L'intero pro2

gramma fu organizzato intelligentemente, onde portare i
figli In questo mondo con amore e interdipendenza filiale.
Se avessero prevalso le idee superficiali di molti mortali di
oggi, Il mondo, la razza umana e tutte le altre buone cose,
sarebbero scomparse tanto tempo fa
Fu Il Signore Gesù Cristo stesso che disse ai Farisei, durante Il Suo ministero terreno: •Non avete voi letto che Il Creatore da principio Il creò maschio e femmina•, e non di alcun
altro genere? (Matteo 19:4).
E fu dato loro il comandamento che l'uomo dovesse unirsi
alla moglie e formare una sola carne.
•Talché non son più due, ma una sola carne; quello dunque
che iddio ha congiunto, l'uomo noi separi». (Matteo 19:5-6).
E In queste parole troviamo una forte denuncia del nostro
Signore contro l mali del divorzio e la disunione delle famiglie.
(L"unlone dei sessi, cioè tra marito e moglie (e so/tanto tra
marito e moglie), ha lo scopo principale di portare dei figli
in questo mo~~~~·esperienza sessuale non fu mal Intesa
come un sem
gioco o la semplice soddisfazione delle
passioni e della lussuria. Non abbiamo alcuna direttiva dal
Signore che i rapporti sessuali appropriati tra marito e moglie debbano essere necessariamente limitati alla procreazione del figli, ma vi sono molte prove, dai tempi di Adamo
sino ad oggi, che il Signore non intese mal che il sesso fosse qualcosa di indiscriminato e di licenzioso.
Pertanto, conoscendo il giusto ordine del piano del Signore,
facciamo In modo che non vi sia alcuna prostituzione di
questo sacro programma,
Oggi, nel mondo, vi sono molte persone che con gigantesca
presunzione cercano di creare un mondo basato sui piani
di Satana, poiché Satana gioisce quando si fa Il male.

Un eminente oratore ha detto che il sesso non è l'uso di
qualcosa inerentemente cattivo, ma che può diventare il
cattivo uso di qualcosa lnerentemente buono.
Non è certo facile, per la donna, mettere al mondo del figli
con l dolori che il parto comporta; tuttavia, i suoi desideri
devono essere rivolti al marito, poiché egli presiede su di
lei. E, certamente, non è facile per l'uomo prowedere alla
famiglia con il sudore della fronte, ma questo fa parte del
vero piano. (Vedere Genesi 3 :16-19). E grandi benedizioni
scaturiscono da questo piano.
In quasi ogni occasione in cui nelle Scritture si fa riferimento alla creazione dell'umanità, si fa uso del termini •maschio e femmina•. Nel quinto capitolo della Genesi, Mosè
disse: •Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio•. (Genesi 5:1). E certamente non è cosa da nulla,
essere fatti a immagine di Dio e, alla fine, diventare dèl, re
e regine.
•Li creò maschio e femmina, li benedisse e dette loro il nome di cuomo1Adamo•. (Genesi 5 :2) .
Adamo fu il loro nome. lo suppongo che Adamo fosse Il
cognome, proprio come Kimball è il mio nome e quello di
mia moglie.
Quando la donna fu data ad Adamo, egli la chiamò Eva
•poiché fu la madre di tutti l viventi•. (Mosè 4:26). Ella fu la
prima. Adamo ed Eva furono l progenitori della razza. Essi
furono il primo padre e la prima madre, e tutti l figli nati nella mortalità discendono da questa coppia.
Ora, quest'uomo e questa donna furono suggellati per
l'eternità per mano di Dio. Egli dette ad Adamo sua moglie,
Eva. Egli desiderava che tutti gli uomini vivessero cosl degnamente da poter celebrare l'ordinanza del matrimonio
per il tempo e per tutta l'eternità. Il Signore disse che per

«Il programma del Signore fu Intelligentemente
organizzato onde portare i figli/n questo mondo
con amore e lnterdipendenza filiale. Se avessero
prevalso le idee superficiali di molti mortali di
oggi, il mondo, la razza umana e tutte le altre
buone cose, sarebbero scomparse tanto tempo fa•.

raggiungere Il più alto del tre cieli o gradi di gloria nel regno celeste, •un uomo deve entrare in quest'ordine del sacerdozio, ossia la nuova ed eterna alleanza di matrimonio.
E se non lo fa, non può raggiungerlo•. (DeA 131 :2-3).
Questo è il modo giusto.
Vi sono alcun• uom101 che decidono di non sposarsi di loro
spontanea volontà. Essi si fanno del male. VI sono anche
molte donne che si privano di queste benedizioni. Ve ne sono altre che non si sono mai sposate perché non ne hanno
avuto l'opportunità. Noi sappiamo, naturalmente, che Il SIgnore, in questi casi, prowederà, e che nessuno sarà mai
condannato per qualcosa di cui non ha colpa. Questo è Il
programma del Signore.
Ma, per quanto riguarda Il matrimonio e l ruoli dell'uomo e
della donna, che nessun uomo sfidi Dio e metta da parte Il
Suo programma divino.
•lo farò perire la sapienza del savl, e annienterò l'intelligenza degli intelligenti.
Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è Il disputatore di questo popolo? Iddio non ha egli resa pazza la sapienza di
questo mondo? .. (1 Corinzi 1 :19-20)
Perché alcuni si lasciano andare a criticare - a criticare il
piano di Dio? Perché non possono accettare Il loro ruolo in
questa vita ed esserne grati?
Recentemente, In un giornale locale è stato pubblicato un
articolo scritto da una donna coraggiosa, la quale dice:
•Le Scritture dichiarano che la responsabilità principale
dell'uomo in questa vita è di guidare, proteggere e prowedere a sua moglie ed al suoi figli. Nel principio, quando Dio
creò l'uomo e la donna, disse a quest'ultima: •l tuoi desideri
si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su te1
(anche se io preferisco il verbo •presiedere•). (Genesi 3:16).
L'apostolo Paolo, riaffermò questo principio, quando disse
che cii marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa' ... (Efesinl 5:23).
Questa donna paria dei cosiddetti intellettuali che vorrebbero cambiare il plano di Dio, e sembra essere una di quelle persone che credono che Dio sapesse ciò che stava facendo, quando organizzò la famiglia dell'uomo.
~io spero sinceramente che le donne e gli uomini della Chiesa si abbeverino abbondantemente alla fonte della vita e
adeguino la loro vita ai ruoli bellissimi e distinti che Il Signore ha loro affidato.
Spero che noi non cercheremo di perfezionare un piano già
perfetto, ma che cercheremo con tutta la nostra forza. mente e facoltà di perfezionerei nel programma che ci è stato
dato. Se alcuni di noi hanno fallito, è certamente ingiusto
attribuirne la colpa al programma Controlliamo i nostri atteggiamenti, le nostre attività, tutta la nostra vita, affinché
possiamo essere eredi delle ricche numerose benedizioni
che ci sono state promesse.
Quale ruolo affidatoci da Dio, ognuno di noi può Interpretare in questo grande dramma divino! Quanta soddisfazione
personale si può trovare in questa vita! Quante belle famiglie possiamo nutrire e addestrare! Quale futuro celeste è
Il nostro!
6
Dio vive. lo lo so. Gesù è il Cristo. lo lo so. Questo è Il Suo
programma e so anche questo.
3

Egli vive!
Lo vedemmo
infatti
DI IVAN J. BAAAETT

Le lezioni di Dottrina Evangelica di agosto parlano del Cri·
sto risorto, del Suo ministero di 40 giorni presso l Suoi
discepoli e della loro preparazione come Suoi testimoni.
Questo articolo mette in risalto le apparizioni fatte negli
ultimi giorni dal Signore, dopo la restaurazione del Vangelo,
per mantenere la Sua antica promessa: •Mi manifesterò a
lui ... e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo
dimora presso di lui.• (Giovanni 14:21 , 23).
Questa dispensazione evangelica si aprl con l'apparizione
di Dio, Padre Eterno, e del Suo beneamato Figliuolo Gesù
Cristo ad un ragazzo quattordlcenne destinato a diventare
Il più grande profeta e veggente della terra. Della sua prima
visione, Il Profeta scrive:
.. . . . Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di
luce più brillante del sole, che discese gradualmente sino
a che cadde su di me ...
Quando la luce si fermò su di me, lo vidi due personaggi, Il
cui splendore e la cui gloria sfida ogni descrizione, ritti al
di sopra di me, a mezz'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: Questo è il mio
Benamato Figliuolo. Ascoltalo!• Joseph Smith 2:16-17).
Questa visione del Padre e del Figlio, che introduceva, per
il tramite di Joseph Smith, la dispensazlone della pienezza
dei tempi, è stata chiamata la più grande teofania delle
epoche. e cioè, la più grande manifestazione visibile di Dio
e di Suo Aglio.
Questa visione spazzò via i falsi concetti su Dio insegnati
durante i secoli Ai giorni di Joseph Smith, gli uomini avevano accettato la concezione che Dio era un'essenza incorporea che·
·Ci riscalda nel sole, ci rinfresca nella brezza,
brilla nelle stelle e fiorisce sugli alberi :
vive in tutta la vita e abbraccia l'universo;
si sparge indivisa, opera instancabilmente.•
(Aiexander Pome, Essay on Man, ocEpistle One•,
versi 271-274).
Il saggio di Pope è una bellissima descrizione di qualcosa,
ma non del Dio alla cui Immagine la Bibbia dichiara che

l'uomo fu creato. {Vedere Genesi 1 :26-27). Joseph Smith
vide Dio e Gesù Cristo come esseri Intelligenti che esistono
e con i quali è possibile conversare. E In quest'ultima dispensazione più di una ventina di persone hanno testimoniato di aver visto il Salvatore e che Egli, lnvero, vive.
Nel corso della prima conferenza tenuta in questa dispensazione dopo l'organizzazione della Chiesa, Newel Knlght
vide i cieli aprirsi e vide Il Salvatore seduto alla destra del
Padre. Il profeta Joseph scrisse:
«Una visione del futuro si apri davanti a lui. Egli vide Illustrata la grande opera che, per mezzo mio, sarebbe stata
compiuta. Egli vide i cieli aprirsi e vide Il Signor Gesù Cristo
seduto alla destra della Maestà nell'alto del cieli, e fu reso
chiaro alla sua comprensione che sarebbe venuto Il giorno
In cui egli sarebbe stato ammesso alla Sua presenza, per
godere della Sua compagnia per sempre.• (History of the
Church, 1 :85).
Mentre si teneva la quarta conferenza della Chiesa, ai pri·
mi di giugno del 1831, Lyman Wight fu riempito dallo Spirito, i cieli si aprirono davanti al suo sguardo ed egli vide il
Figlio che sedeva alla destra del Padre. (Vedere History of
the Church, 1 :176).
Una sera, all'inizio dell'estate del 1831, Mary Elizabeth Rollins, una ragazza di dodici anni, insieme a sua madre andò
a trovare il Profeta a Kirtland per conoscere meglio il Libro
di Mormon. Altri amici e parenti si erano radunati nella casa
del Profeta il quale, arrivato, suggerl che si tenesse una riunione. La ragazza ricorda:
•Dopo la preghiera e l'inno, Joseph cominciò a parlare.
Iniziò con molta solennità e serietà. Ad un tratto smise di
parlare e sembrò quasi rapito. Guardava davanti a sé e il
suo volto brillava più della candela accesa sullo scaffale
alle sue spalle. Credetti quasi di vedere i suoi zigomi. Sembrava che un faro fosse acceso dentro Il suo capo e brillasse attraverso ogni poro. Non riuscivo a distogliere gli occhi
dal suo volto.
Dopo un po' egli ci guardò molto solennemente e disse:
•Fratelli e sorelle, sapete chi è stato qui In mezzo a voi
questa sera?• Un membro della famiglia Smlth disse: ·Un
angelo del Signore.•
Joseph non rispose. Martin Harris, che sedeva su una cassa ai piedi del Profeta, cadde in ginocchio, mise le braccia
attorno alle gambe di Joseph e disse: •Lo so, era il nostro
Signore e Salvatore, Gesù Cristo.• Joseph mise la mano
sul capo di Martin e rispose : •Martin, Dio ti ha rivelato queste cose. Fratelli e sorelle, il Salvatore è stato qui In mezzo
a voi. Voglio che lo ricordiate. Egli ha gettato un velo sui
vostri occhi, poiché non potreste guardarlo senza soffrire.
Per farlo dovete essere nutriti di latte, non di carne. Voglio
che ricordiate questo episodio, come se fosse l'ultima cosa
che esce dalle mie labbra.• (Diario di Mary Elizabeth Rollins
Lightner, manoscritto non pubblicato, pagine 2 e 4) .
Nel febbraio del1832, Joseph Smlth, viveva con John Johnson, a Hiram, Ohio. Aiutato da Sidney Rigdon, egli stava
facendo una revisione della Bibbia. Un giorno, mentre esaminavano Il concetto che l'uomo sarà ricompensato secondo le azioni compiute nella carne e meditavano su di esso,
conclusero che il termine •cielo•, Inteso come dimora

Mary Elizabeth Rolllngs Llghtener scrive
nel suo diario che all'età di dodici anni
partecipò ad una riunione, nel corso della
quale Il profeta Joseph disse che Il • Signore
era sceso in mezzo a loro».

eterna dei Santi, deve Includere piu di un regno. Il profeta
Joseph scrive:
.. e mentre meditavamo su queste cose, Il Signore toccò
gli occhi del nostro Intelletto ed essi furono aperti, e la gloria del Signore risplendette tutt'attorno.
E noi vedemmo la gloria del Figlio, alla destra del Padre, e
ricevemmo della Sua pienezza :
E vedemmo i santi angeli, e coloro che sono santificati dinanzi al Suo trono, adoranti Iddio e l'Agnello, che lo adorano In eterno.
Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state
date di lui, questa è l'ultima testimonianza che noi portiamo
di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive!
Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio ; e noi udimmo la voce
dare testimonianza che Egli è il Figlio Unlgenito del Padre Che da Lui, e per Lui, e per Suo potere i mondi sono e furono creati ed i loro abitanti sono generati figh e fìglie di
Dio.• (DeA 76:19-24).
Nella stanza In quel momento c'erano una dozzina di persone; tra le quali Philo Dibble, che portò questa testimonianza: •Vidi la gloria e sentii il potere, ma non potei contemplare la visione.• (Juvenile lnstructor, 27 :303).
Nella rivelazione che ordinò l'organizzazione della Scuola
del Profeti, Il Signore disse:
.. santificatevi dunque, perché le vostre menti divengano
sincere dinanzi a Dio, e verrà Il giorno in cui lo vedrete;
poiché Egli vi svelerà la Sua faccia, e ciò awerrà a Suo
tempo, a Suo modo e secondo la Sua volontà.• (DeA 88:

68).
Alla Scuola dei Profeti, Joseph Smith tenne una serie di
lezioni note come •Lezioni sulla fede.• Il tema principale
di queste lezioni era Incentrato sul passo succitato. Il profeta Joseph disse:
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•Dopo che una qualsiasi parte della famiglia umana è stata
resa edotta del fatto Importante che c'è un Dio che ha
creato e mantiene tutte le cose, la vastltà della sua conoscenza circa Il Suo carattere e la Sua gloria dipenderanno
dalla sua diligenza e facoltà nel cercarlo, sino a quando,
come Enoc, come Il fratello di Giared e Mosè, otterrà la
fede In Dio e avrà Il potere di vederlo faccia a faccia.•
(Lezioni sulla fede, numero 2, N. B. Lundwall editore, p. 23).
In seguito, Il Signore stesso promise: •Ogni anima che abbandona l suoi peccati e viene a me ed Invoca Il mio nome
ed obbedisce alla mia voce ed osserva i miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà che lo sono.• (DeA 93:1).
Il profeta Joseph disse che durante la dedicazione del Tempio di Kirtland, •Il Salvatore apparve ad alcuni ... (H. C. 2:
432). L'anziano George A. Smith, dichiarò In un suo discorso :
•Il primo giorno della dedicazione, il presidente Frederlck
G. Willlams, consigliere del Profeta, che occupava Il pulpito
superiore, portò testimonianza che il Salvatore, vestito di
un abito senza cuciture, scese sul podio e accettò la dedicazione della casa. Egli portò testimonianza di averlo veduto e fece una descrizione dei Suoi indumenti e di ogni
altra cosa pertinente.• (Joumal ol Dìscourses, 11 :10).
Una settimana dopo la dedicazione del Tempio di Kirtland,
Il profeta Joseph Smith, Insieme ad Ollver Cowdery, membri del Consiglio del Dodici ed alcuni altri fratelli del sacerdozio, ricevette Il sacramento nella sala inferiore del tempio. Dopo aver distribuito Il sacramento al fratelli del sacerdozio, Joseph ed Oliver si recarono presso il pulpito all'estremità occidentale della sala e calarono Il velo, si da
essere separati dagli aJtrl fratelli. Indi, i due giovani chinarono Il capo per una preghiera solenne e silenziosa Quando alzarono Il capo dopo la preghiera, la seguente gloriosa
visione si apri davanti al loro occhj :
•Noi vedemmo Il Signore che stava sul leggio del pulpito,
dinanzi a noi ; e sotto l Suoi piedi era un pavimento d'oro
puro, dal colore di ambra
l Suoi occhi erano come fiamme di fuoco; la Sua capigliatura era bianca come la neve pura; il Suo viso brillava più
del sole ; e la Sua voce era come il suono di grandi acque
correnti, ossia la voce di Geova, che diceva:
•lo sono Il primo e l'ultimo; sono colui che vive, sono colui
che fu ucciso ; lo sono Il vostro awocato dinanzi al Padre.• •
(DeA 110:2-4).
Prima di essere crocifisso, il Signore promise ai Suoi discepoli Il secondo consolatore. Giovanni riferisce che In tale
occasione Gesù disse :
•E io pregherò Il Padre. ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo;
... e lo l'amerò e mi manifesterò a lui.
... e Il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui.• (Giovanni 14:16, 21, 23).
• •Ora, cos'è l'altro consolatore?• chiese Joseph. •E' né più,
né meno che Il Signore Gesù Cristo stesso; e questa è la
somma e la sostanza di tutta la faccenda : che quando un
uomo ottiene quest'ultimo Consolatore (la promessa della
vita eterna), egli avrà accanto a sé, o vedrà di volta In volta,
Gesù Cristo e Questi gli manifesterà il Padre, ed essi pren-
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daranno dimora presso di Lui e le visioni del cieli si apriranno davanti ai suoi occhi, e il Signore lo Istruirà faccia
a faccia ....• ... (HC 3:381 ).
Il Profeta, Inoltre, fece questo commento:
•Giovanni 14:23. La visita del Padre e del Figlio, In questo
verso, è un'apparizione personale; e l'Idea che Il Padre e Il
Figlio dimorano nel cuore di un uomo è una vecchia nozione settaria ed è errata• (DeA 130:3).
Coloro che ricevono il Secondo Consolatore, o la promessa
della vita eterna. hanno Il privilegio di comunicare personalmente e apertamente con l'Uomo di Santità e Suo Figlio,
Gesù Cristo. Il profeta Joseph parlò rlpetutamente di Santi
che comunicarono personalmente con Dio Padre e Gesù
Cristo. (Vedere HC 1 :283-4; 3:381; 5:530; 6:51).
Ad Alexander Nelbaur, un ebreo Inglese convertitosi alla
Chiesa, di professione dentista, fu chiesto dal figlio, poco
prima della sua morte : •Padre, ci hai parlato di tutte le sofferenze e delle difficoltà che hai dovuto sopportare nella tua
vita, e noi abbiamo ascoltato con grande affetto e interesse.
Ma ora, lascia che ti chieda questo: •Ne è valsa la pena? Il
Vangelo vale tutti questi sacrifici?•
La luce della testimonianza e della verità illuminò gli occhi
ormai stanchi del vecchio profeta e poeta ebreo. Questi
gridò con voce ferma e sicura:
•Sll SII Ed anche di più! Ho visto il mio Salvatore. Ho visto
i segni dei chiodi nelle Sue maniJ So che Gesù è Il Figlio
di Dio e so che quest'opera è vera; che Joseph Smlth era
un profeta di Dio. Sarei disposto a sopportare nuovamente
le stesse cose ed altre ancora, molto di più di quanto ho
dovuto sopportare per questa conoscenza, sino al punto
che sarei disposto a lasciare che il mio corpo fosse divorato dai lupi nelle praterie>• . (The Utah Genealogica/ and
H/storica/ Magazine, 5:62).
Quando Lorenzo Snow aveva 22 anni ed era membro della
Chiesa da sei mesi, ricevette la sua benedizione patriarcale
da Joseph Smith, Sr., padre del Profeta. In essa gli veniva
detto: •Tu avrai una fede come quella del fratello di Glared.• Il fratello di Giared era un uomo di grande fede cui
•non poté essere Impedito di oltrepassare Il velo; vide dunque Gesù, che gli Insegnò•. (Ether 3:20).
Molti anni dopo, essendo stato informato della morte del
presidente Wilford Woodruff, il presidente Snow, che indossava le sacre vesti del tempio, si portò davanti al sacro
altare nel Tempio di Salt Lake e aprl il suo cuore al Signore. Gli ricordO come avesse invocato che il presidente
Woodruff gli sopravvivesse, affinché egli non dovesse essere chiamato a portare pesanti fardelli e responsabilità nella
direzione della Chiesa • Tuttavia•. egli pregò, •sia fatta la
Tua volontà. lo non ho cercato questa responsabilità; ma
se è Tua volontà che lo mi presenti davanti a Te per ricevere guida e istruzione, io chiedo che Tu mi mostri ciò che
vuoi che io faccia.•
Dopo aver finito questa preghiera, si aspettava una risposta, una speciale manifestazjone dal Signore. Egli attese,
attese a lungo. Non ci furono risposte, non cl furono voci,
non ci furono manifestazioni. Usci dalla stanza pieno di delusione. AttraversO la sala celeste ed entrò nel grande corridoio che portava alla sua stanza dove gli fu data una glo-

riosa manifestazione. Una delle più belle descrizioni di questa esperienza ci è stata lasciata da sua nipote, Alife Young
Pond. Un giorno lei ed Il presidente Snow si trovavano
nel Tempio di Salt Lake, e In tale occasione ebbe luogo la
seguente conversazione:
•Dopo essere usciti dalla sua stanza, e mentre cl trovavamo
nel grande corridoio che porta alla sala celeste, precedevo
mio nonno di qualche passo, quando egli mi fermò, dicendo: •Aspetta un momento, Allle, voglio dirti qualcosa. Fu
proprio qui che Il Signore Gesù Cristo mi apparve, al tempo
della morte del presidente Woodruff ... •
Poi Il nonno si awicinO a me di un altro passo. allungò la
mano sinistra e disse : ·Egli si trovava proprio qui, a circa
un metro dal pavimento. Sembrava che poggiasse i piedi
su una lastra di oro massiccio.• Il nonno mi disse quale
glorioso personaggio sia Il Salvatore e ne descrisse le mani, i piedi, l'aspetto e le bellissime vesti bianche. Tutto era
rivestito di una tale gloria di splendore e di biancore che
gli riusciva appena di guardarlo. Il nonno fece un altro passo, mi poggiò la mano destra sul capo e disse: •Ora, nipote
mia, voglio che tu ricordi che questa è la testimonianza di
tuo nonno, che egli tl ha detto personalmente di aver effettivamente visto il Salvatore qui, nel tempio, e di averGli
parlato, faccia a faccia• •
La mattina del 7 settembre 1841, Alfred Douglas Young, uno
del primi convertiti alla Chiesa, stava conversando con suo
fratello sui principi del Vangelo, quando fu spinto dallo Spirito ad andare in un luogo appartato. Quando si trovO nei
boschi, a una certa distanza dalla casa di suo fratello, gli
apparve un angelo, che gli disse: ·Segulmi•.

•Egli cominciò ad andare nella direzione dalla quale era
venuto ed io lo seguii. Egli mi portò aJia presenza di Dio
Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo. Tra noi c'era una ringhiera, ma io LI vidi seduti su un trono. Nella mia mano
tenevo molte spighe di grano del bianco più puro.
Alla mia sinistra c'era un altare e un altro altare stava proprio davanti a me. Quello a sinistra sembrava essere alto
circa un metro, quello davanti a me circa mezzo metro.
Posi le spighe di grano che avevo In mano sull'altare alla
mia sinistra, come offerta al Signore. MI lnglnocchiaJ davanti all'altare posto davanti a me, che era anche davanti
al trono.
Pregai Dio Padre, nel nome di Suo Figlio Gesù Cristo, di
accettare l'offerta che avevo deposto sull'altare.
Mentre pregavo, la ringhiera fu tolta ed lo mi alzai. Gesù
si alzò anch'Egli, lasciò Il fianco di Suo Padre e venne
verso di me. MI trovavo alla loro presenza e potevo vedere
la loro gloria.
Gesù mi disse : •La tua offerta è stata accettata Vuoi tu
conoscerne l'Interpretazione?• lo risposi : •SI, Signore.• L'angelo che mi aveva condotto là disse: •Guardai• Ed io vidi
una moltitudine di gente che proveniva da tutte le nazioni,
tribù, lingue e popoli affollarsi attorno al trono di Dio, e
tutta quella gente si Inginocchiò ed adorò Dio e gli rese
gloria Poi Gesù disse: •Queste sono le persone che tu
porterai nel regno di mio Padre, e questa è l'Interpretazione
dell'offerta che hai posto sull'altare.• • (Aifred Douglas
Young, ..Autoblographlcal Journal•, 1808-1842, pagine 3,
13).
L'anziano Orson F. Whltney scrive che una notte, mentre

Il profeta Joseph scrisse che, durante
la dedicazione del Tempio di Klrtland,
•Il Salvatore apparve ad alcuni•.
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era In missione negli Stati Uniti Orientali, ebbe una visione:
j •MI sembrava di trovarmi nel Giardino di Getsemani, testimone dell'agonia del Salvatore" Lo vedevo chiaramente
mentre Egli si trovava dietro ad un albero, proprio davanti
a me. SI, vidi Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni che entravano nel giardino attraverso un piccolo cancello alla
mia destra. Lasciando là i tre apostoli, dopo aver detto
loro di Inginocchiarsi e pregare, Il Figlio di Dio si recò dall'altra parte del giardino, dove anch'Egli si Inginocchiò e
pregò. Era la preghiera che tutti i lettori della Bibbia conoscono: •Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calicel
Però, non la mia volontà. ma la tua sia fatta.•
Mentre pregava, le lacrime Gli scorrevano sul volto che era
voltato verso di me. Fui cosi commosso che piansi anch'io;
tutto Il mio cuore si protese verso di Lui; Lo amai con tutta
la mia anima e desiderai essere con Lui, come non ho mal
desiderato altra cosa al mondo.
Dopo un po' di tempo, Egli si alzò e tornò nel luogo in cui
gli apostoli lo stavano aspettando - profondamente addormentati. Egli Il scosse gentilmente, li svegliò e li rimproverò
dolcemente perché non erano stati in grado di vegliare con
Lui un'ora. Egli era là, col terribile peso del peccati del
mondo sulle Sue spall~on l dolori di ogni uomo, donna
o bambino che si riversavano sulla Sua nobile anima, ed
essi non avevano saputo vegliare con Lui neppure un'ora.
Tornando al suo luogo di preghiera, Egli rivolse al cielo le
stesse parole, poi tornò dagli apostoli e Il trovò di nuovo
addormentati; di nuovo li svegliò e Il ammoni, e una volta
ancora tornò a pregare.'<.Ouesto awenne tre volte, sino a
quando lo ebbi completa familiarità con il Suo aspetto,
volto, forme e movlmentl.~gll era di nobile statura e di
portamento maestoso - non quell'essere debole ed effemminato che alcuni artisti hanno dipinto - proprio Il Dio che
Egli era ed è, umile e mite come un fanciullo.
Tutto ad un tratto, le circostanze sembrarono cambiare,
ma la scena rimase la stessa. Eravamo dopo la crocifissione, ed Il Salvatore e l tre apostoli ora erano Insieme, alla
mia sinistra. Essi stavano per lasciare la terra e andare in
cielo. Non riuscii a resisterei Mi precipitai da dietro l'albero, caddi al Suoi piedi, Gli abbracciai le ginocchia e Lo
Implorai di portarmi con Sè.
Non dimenticherò mal Il modo buono e gentile con Il quale
Egli si chinò, mi rialzò e mi abbracciò. Tutto era cosi reale!
Mentre Egli mi teneva tra le braccia, sentii il calore del Suo
corpo e la Sua voce tenera che mi diceva: •No, figho mio!
Costoro hanno finito il loro lavoro e possono venire con
me: ma tu devi stare qui e finire la tua opera.• Tuttavia,
mentre mi tenevo ancora stretto a Lui e Lo guardavo in
volto - Egli era più alto di me - Lo implorai fervidamente:
•Bene, promettlmi che un giorno verrò da Te.• Sorridendo
dolcemente, Egli disse: •Questo dipende soltanto da te.• MI
svegliai singhiozzando e vidi che era giunto Il mattino.•
Mentre navigava verso Il porto di Apia, nelle Samoa, il presidente David O. McKay, •contemplò In visione qualcosa di
Infinitamente sublime• :
• In lontananza vidi una bellissima città. Sebbene mi trovassi lontano, mi sembrava di sapere che gli alberi erano
pieni di frutti stupendi. l cespugli avevano colori meravi-
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gliosl; l fiori abbondanavano da ogni parte. Il cleto chiaro
sembrava rispecchiare quei bellissimi colori. Poi, vidi una
grande moltitudine che si awicinava alla città. Tutti erano
vestiti di bianco ed avevano un copricapo candido. Immediatamente, la mia attenzione si concentrò sul loro Capo e,
sebbene potessi vederlo soltanto di profilo, lo riconobbi
Immediatamente come il mio Salvatore. Il Suo aspetto era
glorioso! Attorno a Lui regnava una pace che sembrava
sublime - era divinai
Fui cosciente che la città era la Sua città. Era la Città Eterna, ed l Suoi seguaci vi avrebbero dimorato in pace e felicità eterna.
Ma chi erano?
Come se Il Salvatore avesse letto i miei pensieri, rispose,
indicando un semicerchio che era apparso al di sopra di
loro e In cui era scritto a lettere d'oro :
tQuestl sono coloro che hanno vinto Il mondo - sono coloro che sono veramente nati di nuovo/l (Cherished Experiences, di Clara Middlemiss, Deseret Book 1955, pagina
102).
Oggi, nel mondo, vi sono persone che hanno ricevuto la
gloriosa manifestazione di una visita personale del Salvatore ma che non possono rivelare tale esperienza.
E' certo che questa è la Chiesa di Cristo e che Egli si può
manifestare a volontà.
Nel discorso di chiusura alla conferenza generale dell'aprile
1974, Il presidente Spencer W. Kimball parlò di un sogno
narrato dal presidente George F. Aichards, che a quell'epoca era presidente del Consiglio dei Dodici:
.. Non è fuori luogo che noi abbiamo sogni importanti ...
Più di 40 anni fa, ebbi un sogno che, ne sono sicuro, mi fu
mandato dal Signore. In questo sogno mi trovavo alla presenza del mio Salvatore, che si librava a mezz'aria. Egli non
mi disse alcuna parola, ma il mio amore per Lui era cosi
grande che non ho parole per spiegarlo. Non conosco nessun uomo che possa amare il Signore come io amai Il
Salvatore in quel sogno, a meno che Dio non glielo riveli.
Sarei rimasto alla Sua presenza per sempre, ma c'era un
potere che mi allontanava da lui.
Come risultato di quel sogno, ho sempre ritenuto che, a
prescindere da ciò che mi sarebbe stato chiesto, avrei fatto
tutto ciò che il Vangelo mi imponeva di fare, anche se si
fosse trattato di offrire la mia vita ...
Sarà l'obiettivo della mia esistenza, il desiderio di tutta la
mia vita, arrivare ad essere con Il Salvatore e sentire per Lui
quello stesso amore che provavo nel sogno•. (Ensign, maggio 1974, pagina 119).
Il presidente Joseph Fielding Smith, ha scritto: •Ci sono
migliaia di persone che credono nella promessa del Signore, che ogni anima che abbandona i suoi peccati e va a
Lui, invoca il Suo nome, obbedisce alla Sua voce ed osserva i Suoi comandamenti, vedrà la Sua faccia e saprà chi
Egli è.• (Vedere DeA 93:1). E questa promessa è stata fatta
a tutti gli uomini del mondo, cosi che tutti possano conoscere. se soltanto lo vorranno•. (lmprovement Era 33:726).
/van J. Barrett, assistente professore di storia e dottrina
della Chiesa alrUniversftà Brigham Young, è patriarca del
Decimo Palo dell'Università Brigham Young.

La notte
prima della Sua morte
DI DAVID H. YARN, Jr.

Era arrivato Il giovedl, il quinto giorno della settimana di
passione, la settimana delle sofferenze di Gesù, la settimana del sacrificio espiatorio - Il terribile preludio alla Sua
gloriosa resurrezione. Agendo dietro Sue istruzioni, Pietro
e Giovanni entrarono a Gerusalemme e, avendo incontrato
un certo uomo, presero con lui gli accordi necessari per

usare una vasta sala al piano superiore della sua casa per
la celebrazione della Pasqua da parte del Signore e del
Dodici.
Quella sera, quando si furono riuniti, tra loro cominciò una
disputa, come già nel passato, circa •chi di loro fosse reputato Il maggiore•. (luca 22:24). Tra l'altro, il Signore disse
ai fratelli : •Il maggiore fra voi sia come Il minore, e chi governa come colui che serve•. (luca 22:26). Quando questa
contesa era sorta In precedenza, Gesù aveva usato l'esempio del piccolo fanciullo per Istruire i Suoi discepoli ancora
cosl poco perfetti. In una di queste occasioni, Egli pose In
mezzo a loro un fanciullo e disse: •In verità lo vi dico: Se
non mutate e non diventate come l piccoli fanciulli, non
entrerete punto nel regno dei cieli.
Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è
lui li maggiore nel regno de' cieli•. (Matteo 18:3-4).
Ma la sera della Pasqua Egli dette un esempio assai più
drammatico quale magnifica prefazione ad un esempio ancora più grande e Incomparabile che avrebbe dato quella
stessa sera, con la Sua agonia nel Getsemani, quando •il
suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in terra• (luca 22:44), con la Sua sofferenza e umiliazione durante la notte e la crocifissione e morte il giorno
dopo. Giovanni dice: •Si levò da tavola, depose le sue vesti,
e preso un asciugatolo, se ne cinse.
Poi mise dell'acqua nel bacino, e cominciò a lavare i piedi
a' discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era
cinto•. (Giovanni 13:4-5).
..come dunque ebbe loro lavato l piedi ed ebbe ripreso le
sue vesti, si mise di nuovo a tavola, e disse loro: Capite
quel che v'ho fatto?
Voi mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene, perché lo
sono.
Se dunque lo, che sono Il Signore e Il Maestro, v'ho lavato
l piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.
Poiché io v'ho dato un esempio, affinché anche voi facciate
come v'ho fatto lo•. (Giovanni 13:12-15).
Quello fu un esempio maestoso e divino per rispondere alle
domande postegll dal discepoli circa la grandezza.
Fu soltanto poco dopo che il Signore disse: •In verità, in
verità vi dico che uno di voi mi tradirà•. (Giovanni 13:21 ).
Poco dopo, Egli prese un boccone, lo intinse e lo diede a
Giuda, dicendogli: •Quel che fai, fallo presto•. (Giovanni
13:27). Giuda, •preso il boccone, uscl subito : ed era notte•.
(Giovannl13:30).
Anticipando gli eventi che stavano per accadere, il Signore
dichiarò agli undici apostoli : •Ora il Figliuol dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato m lui• (Giovanni 13:31), e ancora:
·Figlluolettl, è per poco che sono ancora con voi ... dove
vo lo, voi non potete venire, cosl lo dico ora a voi•. (Giovanni 13:33).
Essenzialmente. questa era l'atmosfera in cui il Signore dichiarò agli apostoli : -lo vi do un nuovo comandamento : che
vi amiate gli uni gli altri. Com'io v'ho amati. anche voi amatevi gli uni glì altri.
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se
avete amore gli uni per gli altri•. (Giovanni 13:34-35).
Per chi conosce gli insegnamenti di Gesù, è naturale chle-
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dere: •Perché chiamò questo un nuovo comandamento,
quando Egli aveva predicato l'amore sin dall'inizio del Suo
ministero?• La base di tutte le beatitudini del Sermone sul
Monte è l'amore. In quel sermone, Egli Insegnò che non è
sufficiente amare il nostro prossimo, ma disse invece:
•Amate l vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano•. (Matteo 5:44).
Egli dimostrò amore e misericordia, purificando il lebbroso,
guarendo il paralitico, il servo del centurione, la donna dal
flusso di sangue ed una moltitudine di altri sofferentl. Egli
fece parlare l muti, vedere i ciechi e udire i sordi. Cacciò
spiriti maligni e risuscitò il figlio della vedova, la figlia di
lairo e Lazzaro. Egli si curò dei poveri, insegnò all'umanità
a fare elemosina, nutri la moltitudine, perdonò peccati e
Insegnò all'umanità a fare altrettanto. Inoltre, Egli aveva
riassunto tutti i comandamenti nel primo e nel secondo comandamento: amare Dio con tutto il nostro cuore, anima,
mente e facoltà, e amare Il nostro prossimo come noi stessi. (Marco 12:30-31).
Questa nuova dichiarazione, che Gesù fece al discepoli, non
eliminava di punto in bianco gli altri comandamenti; piuttosto, Il Signore cercava di far comprendere ai Suoi discepoli che, In realtà, l'osservanza del due primi comandamenti
includeva anche l'osservanza di tutti gli altri. Chi poteva
infatti amare il Signore con tutto il suo cuore. con tutta la
sua anima, tutta la sua mente e tutta la sua facoltà e al tempo stesso violare gli altri insegnamenti del Signore?
Quando l'apostolo Giovanni scrisse la sua prima epistola,
disse: •Diletti, non è un nuovo comandamento ch'lo vi scrivo, ma un comandamento vecchio, che aveste dal principio:
Il comandamento vecchio è la Parola che avete udita•.
(1 Giovanni 2:7).
In seguito, dette questa spiegazione: •Poiché questo è Il
messaggio che avete udito dal principio: che cl amiamo gli
uni gli altri• . (1 Giovanni 3:11 ).
Usando le parole del Signore, Giovanni dice: •E però è un
comandamento nuovo ch'io vi scrivo ; il che è vero in lui e in
voi; perché le tenebre stanno passando, e la vera luce già
risplende ...
Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non v'è In lui
nulla che lo faccia inciampare•. (1 Giovanni 2:8, 10).
In questi versetti, Giovanni dà una indicazione significativa
circa il significato della dichiarazione dì Gesù ai discepoli,
nella Sua discussione del comandamento •vecchio• e
•nuovo•. Almeno sin dai tempi di Mosè, le Scritture ingiungevano che b1sognava amare il Signore nostro Iddio con
tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la
nostra forza. (Vedere Deuteronomio 6:5). e amare il nostro
prossimo come noi stessi. (Vedere levitico 19:18).
Certamente. il comandamento di amare era •vecchio•, ma,
come indica G1ovanni, quando Gesù venne nel mondo, Egli
era la •vera luce• e il •nuovo comandamento• era •vero In
lub• e •ora splendeva•. Il Signore ..era la vera luce .. , l'Impersonificazione di tale comandamento.
Gesù Cristo era ed è l'esempio divino di amore. Con la Sua
venuta, Il comandamento di amare fu dato nuovamente e
cosl diventò un •nuovo• comandamento. l'allusione di Giovanni al comandamento di amare come •nuovo• e •vec-

chio» al suoi giorni, trova un'analogia nella nostra dispensazione nei confronti del Vangelo e di alcune sue parti che
vengono identificate come •nuove• ed •eterne•. (Vedere
DeA 22:1; 132:4).
Ma le Scritture danno un ulteriore significato alla dichiarazione del Signore di •un nuovo comandamento•, poiché,
quando Egli disse: •lo vi dò un nuovo comandamento : che
vi amiate gli uni gli altri•, illustrò al Suoi discepoli un nuovo
criterio. In precedenza, Egli aveva insegnato loro ad amare
il prossimo come se stessi ; ora, insegnava loro ad •amarsi
gli uni gli altri: come Egli aveva amato loro•. Non bastava
più che l'uomo usasse Il proprio essere mortale quale criterio di amore; egli doveva usare Il criterio divino. cioè Il Signore stesso.
In simile vena, Eglllstrul dodici discepoli neflti, quando pose loro la seguente domanda: ·Dunque, che sorta di uomini
dovreste essere?», e poi rispose alla Sua propria domanda,
dichiarando: ccln verità, lo vi dico, cosi come sono io•.
(3 Nefi 27:27). Egli è Il criterio divino sul quale dovremmo
modellare la nostra vita.
Un grande profeta del libro di Mormon ci ha dato un'ulteriore visione del •nuovo comandamento• e di Gesù come
nostro esempio di amore, quando dice •Ma la carità è l'amore puro di Cristo, e sussisterà in eterno, e per chiunque
ne avrà in sé all'ultimo glomo, tutto andrà bene.

«lo vi do un nuovo comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri. Com'io vi ho
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.
Da questo conosceranno tutti che siete miei
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.»
(Giovanni 13:34-35 ).

'

Dunque, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore, affinché siate riempiti di questo amore,
ch'Egli ha accordato a tutti l veri seguaci del Figlio Suo,
Gesù Cristo, affinché diventiate figliuoli di Dio; onde siamo
simili a Lui, quando apparirà, poiché lo vedremo tale quale
Egli è, che possiamo avere questa speranza, ed esser purificati, come lui è puro. Amen•. (Morom 7:47-48).
In questi insegnamenti di Mormon al figlio Moroni, impariamo che la carità è Il puro amore di Cristo e che il puro amore che Cristo possiede è Il genere di amore che Egli vuole
che senta l'umanità.
Le Scritture cl danno ancora un'altra visione di ciò che il
Signore Intendeva, quando disse: •lo vi dò un nuovo comandamento.. ; poiché Egli disse anche : •Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli
uni per gli altri•. (Giovanni 13:35).
Nei Suoi precedenti insegnamenti circa l'amore, Il Signore
aveva Invitato i discepoli ad amare tutta l'umanità Era un
comandamento generale: amate tutti, amate Il vostro prossimo come voi stessi. Ma nell'occasione In cui dette il •nuovo comandamento•. vi era stata una disputa tra i Dodici
sulla questione della grandezza. Sebbene gli altri allora non
lo sapessero, uno di loro, Giuda lscarlota, quella stessa notte avrebbe apertamente tradito il Signore, Il che significava
che alcune ore dopo il Signore avrebbe dato la Sua vita come supremo esempio d'amore. In queste circostanze, pertanto, noi vediamo che Il Signore cl dà Il comandamento di
amarci gli uni gli altri, non soltanto In senso generale, come
nel caso del precedente comandamento, ma in senso molto
dettagliato e specifico. Cioè, Egli disse al Suoi discepoli
che dovevano amarsi gli uni gli altri, come Egli aveva amato
loro. Inoltre, disse che, se si fossero amati gli uni gli altri,
tutti gli uomini avrebbero saputo che essi erano i Suoi discepoli; amare l'umanità In generale non è sufficiente; i
discepoli devono amarsi gli uni gli altri speclficatamente.
In sommario, le Scritture ci danno almeno tre spiegazioni
del •nuovo comandamento• del Signore. In primo luogo, Il
comandamento di amare è sia •nuovo• che •vecchio•, cosl
come il Vangelo restaurato rivela un'alleanza •nuova• ed
una •eterna•. In secondo luogo, il •nuovo comandamento•
dà all'umanità un criterio superiore per l'amore, poiché in
esso il Signore ammonisce i Suoi discepoli di amarsi gli
uni gli altri, •come Egli aveva amato loro•. E. in terzo luogo,
il Signore annuncia che Il segno che deve distinguere l Suoi
discepoli è quello di amarsi gli uni gli altri. Non basta amare tutta l'umanità, che è poi una conveniente astrazione
dietro la quale si possono nascondere anche gli pseudoumanitari, ma un discepolo del Signore deve amare singolarmente tutti gli altri discepoli.
Era una sfida al primi Dodici - una sfida di cui essi sembrano essere diventati acutamente coscienti. E le ramificazioni
per noi discepoli di oggi, che abbiamo scelto l'amore come
nostra norma, sono altrettanto vaste.

11 dottor Davld H. Yarn, Jr., è professore di filosofia all'Università Brigham Young e fa parte del Comitato del Sacerdozio di Melchlsedec per gli Studi della Chiesa. Vive nel
Ventitreeslmo Rione di Orem, Palo di Orem, Sharon, Utah.
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Prega per papà
DI ELAINE S. McKAY
Illustrato da James Chrlstensen

Ventun anni fa, venni per la prima
volta a Salt Lake City ed entrai nel
Tabernacolo per seguire una conferenza generale della Chiesa Fui stupita dall'Immensità dell'edificio, ma ancor di più dalla presenza delle Autorità
Generali che sembravano riempire la
sala con la loro personalità.
Durante gli anni della mia adolescenza, molti di loro avevano visitato Il
nostro piccolo ramo nel Montana. A
quell'epoca non c'era la televisione,
né potevamo seguire la conferenza
alla radio. Pertanto, consideravamo
ogni visita come una benedizione
speciale. MI sembrava che le Autorità
Generali avessero un potere e una
fede superiori a qualsiasi altro uomo.
Poi, un giorno di aprile di ventun anni
fa. scoprii una delle fonti di forza di
un'Autorità Generale.
Ero seduta insieme ai sei figli dell'an·
ziano Ezra Taft Benson poiché una
delle ragazze era mia compagna di
camera all'università. Il mio interesse
aumentò, quando Il presidente McKay
si alzò e annunciò l'oratore seguente.
Guardai con rispetto l'anziano Benson,
di cui non avevo ancora fatto la conoscenza avvicinarsi al microfono. Era
un uomo robusto, alto ed Imponente.
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per lui quando diventa segretario esecutivo di un'associazione, quando l
suoi affari prosperano o quando subisce una riduzione di salario. Prega
quando impartisce consigli ai suoi cari
nel corso della serata familiare. Prega
Sapevo che era laureato in filosofia e
per papà, che lavora lunghe ore affiché
che era noto in tutto Il mondo come
Jerold possa andare In missione e
Ministro dell'Agricoltura degli Stati
Diane all 'università. Prega per lui
Uniti e testimone speciale del Signore,
quando parla alla riunione sacramenun uomo che sembrava sereno e sitale o impartisce alla mamma una becuro, un uomo che aveva parlato in
nedizione per farla guarire. Prega men·
riunioni pubbliche In tutto Il mondo.
tre battezza Wllllam, e dà Il nome e la
Improvvisamente, una mano mi toccò
benedizione paterna all 'ultimo nato. E
il braccio. Una ragazzina si chinò ver·
la sera, quando arriva a casa stanco o
so di me e mi suggerl in tutta fretta:
scoraggiato, prega per lui. Prega per
• Prega per papà•.
papà in ogni cosa che fa - nelle cose
Ne fui sorpresa, e pensai : f(Questo
piccole, come nelle grandi.
messaggio viene fatto passare lungo
Col passare degli anni, le conferenze
questa panca a tutti l figli dell'anziano
generali si sono susseguite nella mia
Benson. Cosa devo dire alla ragazza
vita; ed ogni volta che Il presidente
che mi sta accanto? Devo dire: •Prega
Benson si è alzato per parlare, ho penper l'anziano Benson?• oppure: •Dosato ; • l suoi figli, che ora sono sparsi
vresti dire una preghiera per tuo
su tutto il continente. In questo mopadre?·• Rendendomi conto dell'immento sono uniti nella preghiera per il
mediata necessità di agire, mi chinai,
loro padre•.
e sussurrai semplicemente: •Prega
E sono arrivata alla conclusione che Il
per papà•.
breve messaggio che fu fatto passare
Vidi Il messaggio sussurrato passare
lungo una fila del Tabernacolo ventun
di orecchio In orecchio, sino a quando
anni fa è il messaggio più importante
raggiunse sorella Benson che stava
che una famiglia può condividere. Quaseduta In fondo alla fila, a capo chino...t le potere straordinario, quale grande
Molte volte da quel giorno ho ricordafede possiede l'uomo che deve affronto questo messaggio - prega per patare la sfida quotidiana della sua vita
pà, Il patriarca della casa. Prega per se, In qualche parte del mondo, sua
lui quando serve come presidente di
figlia o suo figlio sussurra: •Prega per
distretto e Insegnante familiare. Prega
papà•.

La preghiera dei bambini
Per tutto il pomeriggio i bambini avevano riempito la casa
con giochi rumorosi ed allegri. Ma verso sera, quando Joseph Smith venne a dire al padre di quella famiglia che alcuni uomini malvagi lo stavano cercando per fargli del male,
un senso di preoccupazione e di timore riempi Il cuore di
tutti l presenti.
Pochi minuti dopo, alcuni amici di •fratello Joseph• arrivarono alla casa e si offrirono di aiutarlo a fuggire, o di
rimanere di guardia tutta la notte per Impedire alla plebaglia di fargli del male.
Invece di ridere e di giocare, ora i bambini erano molto
preoccupati : Infatti, amavano fratello Joseph. Egli aveva
sempre un sorriso e una parola gentile, e non sembrava
mai andare troppo in fretta da non potersl fermare a parlare con loro, quando passava per le strade di Klrtland.
Mentre gli adulti discutevano come proteggere Il Profeta,
i bambini andarono tutti nella stanza della mamma, per parlare del modo in cui potevano aiutare Il loro caro amico.
11 bambino più grande aveva appena dieci anni e il più
piccolo circa quattro. Con molta solennità, ognuno diede Il
proprio suggerimento: ma nessuno aveva una soluzione da
offrire, sino a quando una bambina di sette anni disse con
calma: ..so che cosa possiamo fare. Possiamo pregare e
chiedere al nostro Padre nel cieli di proteggere fratello
Joseph da ogni male.•

Proprio In quel momento, la mamma passò davanti alla
porta parzialmente aperta e udl il suggerimento. SI affrettò
ad andare nella stanza In cui gli uomini stavano discutendo
la situazione e sussurrò qualcosa a fratello Joseph. Egli si
scusò con l presenti e tornò con la donna davanti alla porta
della sua camera, proprio In tempo per vedere i bambini
inginocchiarsi insieme e udire la loro semplice preghiera
per la sua protezione.
Le lacrime gli riempirono gli occhi e poi scivolarono lungo
le sue guance. Mentre l bambine si alzavano dopo la preghiera. udl uno di loro dire: •Ora so che fratello Joseph
sarà al sicuro. Quegli uomini malvagi non potranno fargli
del male.• Tutti gli altri bambini chinarono Il capo in segno
di assenso.
Joseph si asciugò gli occhi e tornò nella stanza dove gli
uomini stavano ancora discutendo sul modo in cuj proteggerlo; li ringraziò, ma al tempo stesso li assicurò di non
avere alcun timore per la sua protezione. U pregò di tornare alle loro case e di riposare, dicendo che non dovevano più preoccuparsi di farlo fuggire o di stare di guardia
davanti alla casa durante la notte; poiché egli sapeva che
le preghiere dei bambini erano state ascoltate.
Quella notte, tutti riposarono in pace e la mattina seguente
i bambini ebbero la gioia di fare colazione con Il loro amato
profeta Joseph Smlth.
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~ Da amico ad amico

DELL'ANZIANO HUGH B. BROWN
del Consiglio del Dodici

Recentemente ho avuto il privilegio di visitare la Terra
Santa - di camminare dove Gesù aveva camminato, di inglnocchiarmi dove Egli si era inginocchiato e di pregare
dove Egli aveva pregato. La mia anima fu profondamente
commossa, quando mi resi conto che alcuni degli eventi
più Importanti della Sua carriera divina sono legati ai bambini.
Le Sue azioni, prima della crocifissione e dopo la risurrezione, rivelano un tenero interesse per l piccoli. Una delle
Sue dichiarazioni più significative fu: •Lasciate i piccoli
fanciulli venire a me; non glielo vietate, perché di tali è Il
regno di Dio.» (Marco 10:14).
Le Scritture parlano della vita del Salvatore nel continente
americano, poco dopo la Sua crocifissione a Gerusalemme.
A quel tempo grandi terremoti, tempeste e calamità di ogni
genere spazzarono il paese di Abbondanza e molte persone perdettero la vita. Un gruppo di superstiti si radunò
vicino al tempio e invocò Dio per riceveme l'aiuto.

Mentre stavano pregando e discutendo l grandi cambiamenti che si erano verificati sulla superficie della terra, una
voce parlò loro dal cielo. Non era una voce dura, né una
voce alta; invece era una piccola voce che arrivò sino al
cuore di coloro che l'udirono; ma non potevano comprenderla. Di nuovo la voce parlò, e ancora nessuno la comprese. Poi, la voce parlò una terza volta e, finalmente, le orecchie del popolo furono in grado di udire. La moltitudine levò
gli occhi al cielo, mentre la voce annunciava: •Ecco il mio
Beneamato Figliuolo, in cui ho preso diletto, per il quale ho
glorificato il mio nome - ascoltatelo.•

Immaginatevi presenti a questo meraviglioso evento !
Quando il Salvatore parlò al popolo, disse: •Ecco, lo sono
Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono la venuta nel mondo... E il popolo fu invitato a farsi avanti e a toccare l segni
del chiodi nelle Sue mani e nel Suoi piedi e la ferita nel costato onde potesse convincersi che Egli era veramente il
Salvatore promesso che era stato ucciso per il mondo.
Dopo che la moltitudine si fece avanti e, ad uno ad uno,
senti con le mani e vide con gli occhi l segni della crocifissione, tutti gridarono Insieme: •Osannal Benedetto sia Il
nome dell'Altissimo! .. E caddero ai piedi di Gesù e l'adorarono.
11 Salvatore chiese a tutti gli Infermi e gli aHiitti di farsi
avanti, e guarl ognuno di loro. Poi, comandò ai genitori di
portarGii i bambini, ed Il popolo portò l suoi figlioletti Il
pose a sedere per terra, tutt'attorno a Lui, e Gesù stava in
mezzo a loro. Cercate di Immaginare questa bellissima
scena: una grande moltitudine di persone che circonda il
Salvatore a sua volta attornialo dal bambini, ed Egli che
insegna loro l principi del Vangelo!
Gesù fece lnginocchlare la moltitudine e tutti, uomini, donne e bambini, si prostrarono davanti a Lui. Eglì stesso si
inginocchiò tra loro e pregò il Padre Suo. Le Scritture dicono che, mentre pregava, pianse; e l'effetto di questo
pianto sul popolo fu cosi grande che nessuno poté alzarsi,
sino a quando Egli comandò loro di farlo. E poi, piangendo, il Salvatore prese l bambini ad uno ad uno, li benedisse
e pregò Il Padre per loro.
E quando ebbe fatto questo, Egli pianse nuovamente e disse alla moltitudine: ·Ecco i vostri piccoli.• (3 Nefi 17:23).
Miei piccoli fratelli e sorelle, Il Salvatore del mondo è vicino
a voi. Prendete l'abitudine di pregare il Padre celeste in
nome di Gesù Cristo ogni mattina, prima di andare a scuola, al lavoro, o prima di giocare. DiteGli che state per iniziare un nuovo giorno e che avete bisogno del Suo aiuto e
che la sera ritornerete a casa per rlferirGII su ciò che avete
fatto. Se lo farete, e poi terrete sempre presente, durante
Il giorno, che la sera dovrete farGli una relazione delle vostre azioni, ne ricaverete un grande beneficio. Egli vi darà
la forza di affrontare e di superare l mali, le tentazioni, le
difficoltà e le delusioni, e farà di ognuno di voi un amico del
Salvatore del mondo, che vi ama di un amore che va al di
là della comprensione umana.
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Il sacrificio di Abrahamo
Per molti lunghi anni, Abrahamo e sua moglie, Sara, avevano sperato di avere un figlio. Ma entrambi erano ormai
vecchi e ritenevano che fosse troppo tardi per vedere
esaudito il loro desiderio. Poi, un giorno, tre stranieri
vennero a far visita ad Abrahamo. Questi Il accolse con
ogni riguardo e servi loro del cibo. Mentre mangiavano,
uno di essi chiese: •Dov'è Sara?• Poi, profetizzò: •Sara,
tua moglie, avrà un figliuolo.•
Sara udl le parole dello straniero e rise dentro di sé,
poiché ella ed Abrahamo erano entrambi vecchi. Ma dopo, Sara ed Abrahamo si resero conto che gli uomini che
erano venuti a visitarli erano messaggeri celesti, e la
profezia si adempi.
Sara ebbe un figlio cui fu dato nome !sacco, che significa ..gioire...
Ecco la storia di lsacco. come fu narrata ad un gruppo
di giovani dall'anziano Melvln J. Ballard, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, prima della sua morte avvenuta nel 1939:
Ricorderete la storia di come Abrahamo ebbe un figlio
dopo lunghi anni di attesa. figlio che il grande patriarca
considerava più prezioso di tutto ciò d'le possedeva; eppure, nella sua gioia, Abrahamo ricevette il comandamento di sacrificare il suo unico figlio al Signore. E Abrahamo ubbldl. Riuscite a comprendere ciò che Abrahamo deve aver sentito In quell'occasione? Voi amate
vostro figlio, proprio come Abrahamo amava !sacco, e
forse un po' meno, in quanto le vostre circostanze non
sono cosi drammatldle, ma quali pensate fossero i suoi
sentimenti, quando salutò sua moglie Sara? Cosa pensate provasse nel suo cuore, quando vide !sacco salutare sua madre prima di iniziare Il viaggio per Il luogo
del sacrificio? Immagino d'le deve essere costato molto
a padre Abrahamo nascondere Il suo grande dolore ai
suoi cari al momento dell'addio e durante Il viaggio di tre
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giorni verso Il luogo stabilito. Come ricorderete, quando
Abrahamo alzò gli occhi e vide da lontano Il luogo dell'olocausto, disse aJ suoi servitori di fermarsi, mentre
egli ed Il figlio, che portava la legna per il sacrificio sarebbero saliti sul monte.
Allora Il ragazzo chiese a suo padre: •Padre. abbiamo la
legna. abbiamo anche Il fuoco per l'olocausto; ma dov'è
la vittima?•
Il cuore di Abrahamo deve essersi quasi spezzato all'ascolto delle parole del figlio che aveva tanta fiducia in
lui: •Hai dimenticato l'agnello per l'olocausto.• Guardando il suo giovane figlio di promessa. Il povero padre poté
soltanto dire: •Iddio prowederà.•
Essi salirono sul monte, edificarono l'altare e vi accomodarono sopra la legna. Poi lsacco fu legato mani e piedi
e posto lnginocchiato sull'altare. Penso che Abrahamo,
come un buon padre. deve aver dato a suo figlio un bacio di addio, la sua benedizione. Il suo amore; la sua
anima deve essersi torturata In quell'ora di agonia per
un figlio che doveva morire per mano del suo stesso
padre. Ogni passo si svolse inesorabilmente, sino a
quando la fredda lama venne alzata, pronta a colpire il
ragazzo per versarne Il sangue. Fu soltanto allora che
l'angelo del Signore disse: •Basta cosl.•
Poi l'angelo disse: •Non metter la mano addosso al ragazzo, e non gli fare alcun male; poiché ora so d'le tu
temi Iddio, giacdlé non m'hai rifiutato Il tuo figlioulo,
l'unico tuo.•
Abrahamo alzò lo sguardo e vide un montone Imprigionato in un cespuglio. Egli prese il montone e l'offerse in
olocausto al Signore, Invece del suo figliuolo.
E l'angelo del Signore dllamò dal cielo Abrahamo una
seconda volta, e disse: •E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perd'lé tu hai ubbidito alla mia voce.•
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Saldu si affrettò a raggiungere la carovana di cammelli; i
suoi piedi affondavano nella soffice sabbia del deserto del
Sahara. Quel giorno, l cammelli avanzavano rapidamente,
come se quella parte del Sahara, nel Niger, non fosse poi
tanto calda, arida e difficile da attraversare.
Saidu sospirò e cercò di allungare il passo. Egli non l'avreb·
be fatto sapere agli altri Tuareg (nomadi del deserto) per
tutto l'oro del mondo, ma cominciava a stancarsi. Il lavoro
di guidare l cammelli lungo la pista desertica dalla mattina
alla sera era molto duro, era un lavoro che faceva venire
tanta sete.
Improvvisamente, Saidu incespicò e dovette reggersi contro Il fianco di un cammello. Il cammello gli sferrò un calcio
e poi, dopo soltanto un attimo di esitazione, procedette più
rapidamente sulla sabbia soffice.
«Mi dispiace, padre•. disse Saidu, scusandosi della propria
goffaggine.
L'uomo alto e magro che camminava davanti a lui arricciò

la fronte, scosse Il capo e disse: •Farai bene a camminare
più rapidamente, Saidu. La carovana non può aspettarti.
Ora vedi che sarebbe stato meglio se avessi aspettato sino
all'anno prossimo per venire con noi. Non sei ancora pronto.•
•Oh, padre ... • cominciò Saidu, ma poi smise di parlare
poiché si rese conto che non gli sarebbe servito a nulla
Egli aveva sperato che, quando avessero raggiunto il punto
di sosta a metà del percorso, suo padre gli avrebbe permesso di continuare quel viaggio insieme alla carovana,
invece di fasciarlo là, ad aspettare il loro ritorno. Ma ora,
era quasi certo che suo padre lo avrebbe fatto aspettare.
Saidu sospirò.
Se soltanto gli uomini non avessero gambe cosi lunghe, e
se soltanto non fossero cosi forti, pensò. Egli guardò i cammelli davanti a sé e gli altri dieci uomini che facevano parte
della carovana. Erano tutti Tuareg come lui. Avevano il capo fasciato con lunghe pezze di tela tinte di blu e provviste

Latem
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di sabbia
nel Sahara

di lembi che calavano sul volto per proteggerlo dal sole e
dalla fine sabbia che Il vento sollevava In continuazione.
Sembrava fossero in grado di camminare per sempre senza
stancarsi.
l piedi di Saidu incespicarono nuovamente ed egli fu sul
punto di cadere. Quando riacqulstò l'equilibrio, notò che il
vento stava aumentando. Piccole nuvole di sabbia venivano
spinte contro i cammelli. Le vesti degli uomini che camminavano davanti a lui si gonfiavano nel vento ed il cielo, improvvisamente, si era oscurato per la polvere.
Saidu non era l'unico ad aver notato Il cambiamento del
tempo. Anche gli uomini stavano guardando ansiosamente
il cielo. L'aria era calda e pesante. Saidu strinse gli occhi
per proteggere le pupille dalla sabbia e pensò : «Speriamo
che non si levi una tempesta di sabbia. Non abbiamo più
acqua e dobbiamo raggiungere l'oasi prima del calar della
notte.»
Se avessero avuto acqua a sufficienza, avrebbero trovato
un riparo contro la tempesta di sabbia e avrebbero sciolto
i cammelli, lasciando che anche loro si proteggessero nel
modo solito, per riprenderll quando la tempesta fosse cessata. Ma ormai non avevano più acqua e, qualche volta, le
tempeste di sabbia duravano parecchi giomil
La voce del padre di Saidu si fece udire con difficoltà al di
sopra del rumore del vento. •Tenete Insieme i cammelli!
Non perdeteli di vista!•
Saidu si voltò e, tenendo la mano sul naso e la bocca,
avanzò incespicando verso Il cammello più vicino. Il vento
caldo attraversava la sua veste, spingendo nuvole di polvere attraverso le sue dita, per rlempirgll gli occhi, il naso e
la gola Saidu starnuti, quando sentl la sabbia fine entrargli nel naso.
Gli riusciva appena di vedere a qualche metro attorno a sé.
La sabbia, ora, veniva In spesse nuvole scure e Il cammello
era soltanto un'incerta massa davanti a lui. Saldu continuò
a camminare dietro all'animale piegandosi contro il vento
e sforzandosi di allungare Il passo.
Tuttavia, non gli riuscl mal di avvicinarsi al cammello abbastanza da potersi aggrappare alle redini. Improvvisamente, Saidu si rese conto che lui e il cammello erano rimasti
soli nel mezzo della tempesta di sabbia. L'unico suono che
udiva era quello lamentoso e strano del vento, e l' unica
cosa che poteva vedere era la massa Informe del cammello.
•Padre!• gridò Saidu. Ma il vento gli riempi la gola, soffocando le sue parole. Egli cercò di chiamare di nuovo, e poi
ancora una volta, ma nessuno rispose, ed Il vento cominciò a soffiare più forte, sollevando enormi nuvole di sabbia.
Saidu cercò di correre dietro al cammello ma si accorse
che poteva appena muoversi. Dovette chiudere gli occhi e
smettere di respirare. Incespicò e cadde contro qualcosa
di soffice e solido al tempo stesso, che emise un grugnito
e si spostò. Era il cammello! Saidu si afferrò rapidamente
alle redini.
•Almeno il cammello non si è allontanato•, disse Saidu fra
sé, tenendosi sempre stretto alle redini e avanzando ciecamente nella tempesta.
Cielo e deserto. ora, sembravano tutt'uno. C'era sabbia

sotto di lui. attorno a lui e sopra d1 lui. Saidu chiuse gli
occhi e continuò a procedere faticosamente, lasciandosi
quasi trascinare dal cammello.
Aveva le gambe Indolenzite; tuttavia, riusciva a muovere l
piedi e a procedere suo malgrado. Ad un tratto, scivolò
nuovamente e Il cuore gli batté più forte nel petto, quando
senti l'animale allontanarsi da lui. Il ragazzo, facendo uno
sforzo terribile, si rialzò rapidamente, apri gli occhi e allungò la mano per afferrarsi alla massa informe davanti a lui.
Improvvisamente, Saidu si accorse di poter vedere Il cammello più chiaramente.
•La tempesta sta cessando!• gridò con grande sollievo. •La
tempesta sta cessando!•
Saidu si guardò attorno, cercando di scoprire dove si trovava. Ma la tempesta non era ancora del tutto finita per cui
poté vedere soltanto Il cammello davanti a sé. La paura gli
strinse il petto. Non sapeva per quanto tempo egli e il cammello avessero vagato nel deserto. Potevano trovarsi a
molti chilometri dal resto della carovana, e non avevano né
acqua, né cibo.
•Padre!• gridò Saldu. La sua voce gli sembrò esile e spaventata. Il ragazzo si schiarl la gola. •Padrel• gridò nuovamente nel vento. ·Padrel•
Trattenne il respiro e ascoltò. Il vento non soffiava più con
tanta violenza. La sua voce doveva essere arrivata lontano,
ma non ci fu risposta. Alzò gli occhi e vide un pallido chiarore nel cielo, che doveva essere il sole, in un punto che
indicava che erano trascorse tre ore dall'Inizio della tempesta di sabbia.
•Padre!» gridò nuovamente. •Padre, sono qui!•
Poi, nel silenzio, cosi Improvvisamente da farlo sussultare,
udi una voce. Il ragazzo tese gli orecchi cercando di esserne sicuro. Forse avrebbe dovuto gridare di nuovo, o forse
la voce era risuonata soltanto nella sua mente. Proprio
mentre stava per aprire la bocca, il cammello grugni e
Saldu vide un'ombra scura nella polvere
•Padre?» chiese.
•Saidu.., rispose la voce del padre. •Stai bene?•
Saidu si fece avanti Incontro a suo padre, le ginocchia gli
tremavano per l'emozione dello scampato pericolo. Ora
poteva vedere chiaramente il volto turbato di suo padre: poi
vide la preoccupazione lasciare posto ad un sorriso compiaciuto poiché, ovviamente, egli aveva visto il cammello
accanto al figlio. Per un momento, Il padre non disse nulla
mentre Saldu sentiva il cuore battergli forte nel petto.
Alla fine, l'uomo disse· ·MI ero preoccupato per tutti e due,
ma vedo che non ce n'era b1sogno. Tu sei salvo e tutti i
nostri cammelli sono salvi.• Egli mise il braccio attorno alle
spalle di Saidu e disse con orgoglio: •Ho avuto molti bravi
uomini nella carovana, ma ora ne ho uno in più. Vieni, Saidu, davanti a noi c'è ancora un lungo cammino.•
Per un momento Saidu non comprese, poi afferrò il significato delle parole di suo padre: un uomo nella carovana
avrebbe fatto tutto il viaggio ; non si sarebbe fermato a metà
strada! Nella distanza, Saidu riusciva a vedere gli uomini e
gli animali che procedevano lungo la pista. Il suo passo
ora era sicuro, mentre camminava verso di loro insieme al
padre, seguito dal cammello.
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DELL'ANZIANO BOYO K. PACKER
del Consiglio del Dodici

Da un discorso tenuto in occasione di
una riunione al caminetto all'Università Brigham Young, il 2 marzo 1975.
C'è un principio di educazione noto
come «transfen•, di cui vorrei fare uso
per illustrare un programma assai noto della Chiesa e poi applicare questo
principio fondamentale ad un altro
aspetto della nostra vita. In primo luogo, lasciate che illustri alcuni principi
fondamentali del programma di benessere della Chiesa. Il benessere della
Chiesa, tuttavia, non è l'argomento del
mio discorso. Ne parlerò soltanto per
Illustrare un certo concetto.
La Chiesa aveva appena due anni,
quando il Signore rivelò che l'Indolente
non avrebbe avuto posto nella Chiesa,
a meno che non si fosse pentlto e non
avesse corretto il suo modo di vivere.
(DeA 75:29). Il presidente Marlon G.
Romney, alla nostra ultima conferenza, ha spiegato questo principio con
la sua caratteristica franchezza: •L'obbligo di mantenersi fu divinamente Imposto alla razza umana nel principio:
•Mangerai il pane col sudore del tuo
volto finché tu ritorni nella terra donde
fosti tratto.• .. (Genesi 3:19).
Il Manuale del Servizi di Benessere,
dice che noi dobbiamo seriamente insegnare e spronare i membri ad essere
autosufficienti al massimo delle loro
capacità. Nessun Santo degli Ultimi
Giorni rinuncerà volon1ariamente all'onere del proprio mantenimento, sino a
quando sarà in grado di farlo; dietro
Ispirazione dell'Onnipotente e grazie
alle proprie fatiche, egli provvederà
alle necessità della vita.
~!tengo che abbiamo avuto un successo soddisfacente nell'inculcare nella
mente dei Santi degli Ultimi Giorni la
necessità di soddisfare Innanzi tutto le

proprie necessità materiali e poi di
contribuire al benessere di coloro che
non sono in grado di farlo da sé. Se
un membro non è In grado di mantenersi, allora deve rivolgersi alla propria famiglia e poi alla Chiesa, in quasto ordine.
Quando fu annunciato il programma
di benessere della Chiesa nel 1936, la
Prima Presidenza fece la seguente dichiarazione:
«Il nostro obiettivo principale era quello di Istituire, per quanto possibile, un
sistema che avrebbe eliminato la maledizione dell'Indolenza, i mali del sussldl e avesse riportato tra Il nostro popolo l'Indipendenza, l'industriosità, la
parsimonia e l'autorispetto. L'obiettivo
della Chiesa è di aiutare la gente ad
aiutare se stassa. Il lavoro deve essere
riportato al posto che gli complete,
quale principio base nella vita del
membri della nostra Chiesa...
Il presidente Romney ha messo in risalto Il fatto che •aiutare le persone
su qualsiasi altra base significa far loro
del male. Lo scopo del benessere della
Chiesa non è quello di esonerare un
membro della Chiesa dall'aver cura
delle proprie necessità•.
lo accetto l principi del programma di
benessere. Li appoggio con tutte le mie
forze. In troppi luoghi, in troppi modi,
ci stiamo allontanando da essi. Il prin·
clplo dell'autosufficienza è fondamentale per una vita felice.
Lo stesso principio, l'autosufficienza,
Ione nelle cose emotive
trova appll
e s !rituali e la Chiesa vi sono troppe persone che sembrano essere to·
talmente dipendenti, emotivamente e
spiritualmente, dagli altri. Esse sussistono grazie ad una specie di sistema
di benessere emotivo. Esse non sono

disposte a sostenere se stesse. Esse
diventano cosi dipendenti che, alla fi·
ne. devono essere rafforzate Incessantemente, edificate, Incoraggiate, senza che contribuisca o nulla di proprio
a questo compito~.
Se perdiamo la nostra autosufficienza
emotiva e spirituale, possiamo essere
Indeboliti altrettanto, se non di più, di
quando diventiamo dipendenti materialmente. Da una parte, noi consigliamo ai vescovi di evitare ogni abuso nel
programma di benessere della Chiesa; dall'altra, sembriamo dare consigli e Istruzioni senza pensare minimamente che Il membro dovrebbe risol·
vere egli stesso l propri problemi o rivolgersi alla propria famiglia. Soltanto
quando queste risorse non sono ade~uate, egli dovrà rivolgersi alla Chiesa.
e non stiamo molto attenti, corriamo
Il rischio di perdere Il potere della rivelazlone Individuale. Il Signore disse
ad Ollver Cowdery, e ciò che disse a
lui si applica a noi tutti: l
«Ecco, tu non avevi 1!6'mpreso; hai
supposto che te lo avrei concesso,
senza che tu avessi bisogno di pensarvl, se non di chiedermelo.
Ma ecco, lo ti dico che tu devi studlarlo
nella tua mente ; poi devi chiedermi se
è giusto, e se è giusto, farò sl che il
tuo cuore arderà dentro di te, cosicché
sentirai che è giusto.
Ma se non è giusto, non troverai tali
sentimenti, ma risentirai uno stupore
di pensiero, che ti farà dimenticare la
cosa errata; per cui tu non potrai serivere ciò che è sacro, a meno che ciò
non ti sia dato da me.• (DeA 9:7-9;...>·__,..--JJ
Avete mai pensato che molti problemi
possono essere risolti leggendo le
Scritture? Tutti dovremmo conoscere
personalmente le rivelazioni. Quale
parte del vostro lavoro per raggiungere l'autosufficienza emotiva, leggete le
Scritture.
Temo che l dirigenti, attualmente, stiano dando consigli e istruzioni senza
prima chiedere, a chi si rivolge a loro,
di ricorrere ad ogni risorsa personale
e ad ogni risorsa familiare, prima di
cercare la soluzione del loro problemi
nella Chiesa.
Una volta, uno studente che conoscevo personalmente venne a trovarml in
ufficio. Sapevo che si trovava davanti
ad un problema assai difficile: stava
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cercando di decidere se doveva o no
sposarsi. Gli chiesi: •Sei venuto per
avere un consiglio da me?•
•SI, proprio cosi», mi disse.
•E lo seguirai quando te lo avrò dato?•
gli chiesi.
Questa mia domanda lo sorprese. Alla
fine assenti : •Sl.»
Conoscevo suo padre, patriarca della
Chiesa. una persona meravigliosa. Dissi al giovane: .. Questo è Il mio consiglio. Questa fine settimana val a casa.
Parla con tuo padre, portalo in una
stanza o In altro luogo appartato ed
esponigli Il tuo dilemma; chiedi il suo
consiglio e fai esattamente ciò che ti
dice. Questo è Il mio consiglio. •
Penso che un sistema di sussidi emotivi possa essere tanto pericoloso
quanto Il sistema di sussidi materiali,
e che si corra Il rischio di diventare cosi dipendenti da rimanere Inerti, aspettando che la Chiesa faccia ogni cosa
per noi.
Praticamente, In ogni rione o ramo vi
sono casi cronici che vedono individui cercare continuamente consigli,
senza mal seguirll. Alcuni possono ritenere che non si tratti di una cosa
grave, invece lo penso che sia proprio
cosl: una cosa estremamente grave.
Come Il comune raffreddore, questa
situazione toglie all'umanità più vigoria di qualsiasi altra malattia. Sembra
che noi sviluppiamo un'epidemia di
•malattia di consigli» che prosciuga la
forza spirituale della Chiesa. l'autosufficienza spirituale è il potere che
sostiene la Chiesa. Se priviamo la
Chiesa di questa forza, come possiamo ricevere la rivelazione che c'è un
profeta di Dio? Come possiamo ottenere una risposta alle nostre preghiere? Come possiamo sapere? Se agiamo cosi rapidamente da rispondere a
tutte le vostre domande e fornirvi tante vie in cui risolvere i vostri problemi,
alla fine vi Indeboliremo, invece di
rafforzarvl.
rora, se siete disposti a concordare sul
fatto che l principi fondamentali che si
· trovano alla base del programma di
benessere della Chiesa si applicano
anche alla vostra vita emotiva e spirituale e, speciflcatamente, che l'indipendenza, l'industriosità, la parsimonia, l'autosufficienza e l'autorispetto
debbano essere sviluppati, che il la-
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vdro deve essere portato al suo ruolo
dl principio fondamentale della vostra
vita, che l mali dei sussidi emotivi e
spirituali debbano essere aboliti, che
l'obiettivo della Chiesa è quello di
aiutare i membri ad aiutare se stessi allora ho alcuni principi e alcuni suggerimenti da offrirvi.
Ricordate, nessun membro della Chlesa deve sentirsi In imbarazzo, se riceve l'aiuto del programma di benessere,
a condizione che egli abbia esaurito
prima le proprie risorse e poi quelle
disponibili nella sua famiglia. Nello
stesso modo, non deve esserci alcun
lmbarazzo da parte di quel membro
della Chiesa che ha necessità di essere consigliato. Qualche volta, può
essere essenziale e necessario che voi
cerchiate ed accettiate del consigli.
Quando vi sentite scoraggiati e ritenete di non poter risolvere un problema da soli, forse avete ragione, ma
almeno avete l'obbligo di provare.
Ognl risorsa personale che avete a disposizione dovrà essere usata, prima di
fare un altro passo; e lasciate che vi
dlca che avete risorse possenti. Il LIbro di Mormon dichiara queste cose in
un passo che spesso è trascurato: \
.. . . . Giacché lo Spirito è lo stedo,
ieri, oggi, e In eterno. E la vita è preparata dalla caduta dell'uomo. e la salvezza è offerta liberamente.
E gli uomini hanno istruzioni sufficient i
per conoscere il bene dal male.» (2
Nefi 2:4-5).
estremamente importante vi rendiate
l ~onto che voi già conoscete Il bene dal
male, che siete lnerentemente, innatamente e lntultivamente buoni. Quando
dite: ..Non ce la faccio! Non riesco a
risolvere i miei problemi l• lo sento
l'i mpulso di gridare: •Ti rendi conto di
chi sei? Non hai ancora imparato che
sei un figlio o una figlia del Dio Onnipotente? Non sai che tu hai ereditato
da lui risorse immense, che puoi usare per ottenere fermezza, coraggio e
grande potere?•
Vi è stato Insegnato il Vangelo. Tutti
voi conoscete la differenza tra il bene
e il male, tra le cose giuste e le cose
sbagliate. Non è giunto Il momento che
vi decidiate a fare le cose giuste? Ed
in questo caso, fate una scelta Non
soltanto una scelta, ma /a scelta. E
quando avete preso questa decisione,
il resto sarà più facile.

rE·

Molte persone che si rivolgono ai presidenti di palo, ai presidenti di ramo,
al vescovi, agli altri dirigenti e a noi,
Autorità Generali, per ricevere un consiglio, non vengono da noi perché sono confusi o non sono In grado di vedere la differenza tra il bene e il male.
Essi lo fanno perché sono tentati a fare qualcosa che, nel loro Intimo, sanno
essere sbagliato, e vogliono che qualcuno approvi la loro decisione.
Quando avete un problema, cercate
prima di risolverlo nella vostra mente.
Ponderatelo, analizzatelo e fatene oggetto di meditazione. leggete le Scrltture. Pregate. lo sono arrivato alla conelusione, che le decisioni più importanti non possono essere forzate. Bisogna guardare avanti, avere una visione più ampia delle cose. Che cosa
disse il profeta nell'Antic o Testamento? •Quando non c'è visioni, il popolo
è senza freno•. (Proverbl29:18).
Meditate sulle cose un poco ogni glorno, per non trovarvi sempre nella necessità di prendere decisioni importanti sul momento. Se prendete l'abitudine di guardare al futuro, vedrete anzltempo l'awlcinar si dei problemi magglori.
Se lo farete, quando si tratterà di prendere una decisione, avrete il controllo
della situazione . Una volta ogni tanto,
vi toccherà prendere una decisione
importante sul momento, ma non malto spesso. Quando avete già deciso
che farete la cosa giusta e ne subirete
le conseguenze, neppure questi incontri risulteranno· dannosi.
Ho imparato che il tempo migliore per
affrontare i problemi più importanti, è
quando la
lt
mino.
nelle prime ore d e
nostra mente è frese e rjposauy 'd è
riposato anche Il co po,..(e prime ore
del mattino sono Il momento in cui
esaminare attentamente una situazìone e ricevere una rivelazione personaie.
Ho udito Il presidente Harold B. lee
iniziare molte dichiarazioni su argomenti che chiamavano In causa la rive!azione con espressioni simili a quasta: •Nelle prime ore del mattino, mentre stavo meditando su questo argomento ... • e cosl via. Egli aveva preso l'abitudine di lavorare alla soluzione dei problemi che richiedevano una
rivelazione nelle prime ore del mattino.

- r~ ·

Certamente il Signore sapeva di che
cosa stesse parlando, quando, In Dottrina e Alleanze, cl rivolse questi ammonlmen~ •Cessate d'essere indolenti; cessate d'essere impuri; non ricercate più le colpe gli uni degli altri ;
astenetevi dal dormire più del necessario; ritiratevi di buon'ora al vostro
giaciglio, per non essere affaticati ; levatevi di buon'ora, affinché l vostri corpi e le vostre menti possano essere invigoriti•. (DeA 88:124).
Quando sono sotto pressione - per
esempio, durante la preparazione di
questo discorso - non mi trovate alzato la sera tardi. Preferisco andare a
letto presto e alzarmi nelle prime ore
del mattino, quando posso essere più
vicino a Colui che guida il nostro lavoro.
r Ora, per parlare della rivelazione, cl è
stato insegnato che essa è disponi~
Individualmente per ognuno di noq la
domanda che viene posta più di frequente circa la rivelazione, è questa:
•Come faccio a sapere quando l'ho
ricevuta? Ho pregato e ho digiunato
per risolvere questo problema ; ho pregato e ho digiunato nuovamente e non
so ancora che cosa fare. Come posso
dire che la soluzione che mi è venuta
in mente è quella Ispirata, e che non
commetterò un errore?•
In primo luogo, vi rivolgete al Signore
con un problema e gli chiedete di
prendere una decisione per voi? Oppure lavorate, leggete le rivelazioni,
meditate e pregate e poi prendete voi
stessi una decisione? Misurate Il problema contro ciò che voi sapete essere
giusto e sbagliato e prendete la decisione. Poi chiedeteGli se la decisione
è giusta o sbagliata. Ricordate ciò che
Egli disse ad Oliver Cowdery circa la
soluzione del problemi.
Ascoltate questa frase, se non volete
ascoltare altro: •Se, scioccamente,
chiediamo al nostro vescovo o presidente di ramo o al Signore di prendere
una decisione per noi, diamo prova di
assai poca autosufficienza. Pensate a
ciò che vi costa, ogni volta che chiedete a qualcuno di prendere una decisione per voi•.
Penso di dover parlare di un'altra cosa, sperando di non essere frainteso.
Spesso troviamo dei giovani che pregano con grande fervore su cose che

In conclusione, se perdiamo lo spirito
sono liberi di decidere da soli. Suppoe il potere della rivelazion e Individuale
nete, per esempio, che una coppia abin questa Chiesa, perdiamo molto. Voi
bia denaro sufficiente per comprare
avete risorse grandi e possentl. Meuna casa. Supponete che questa cop.
dlante la preghiera, potrete risolvere l
pia abbia pregato a lungo su quale stlvostri problemi senza continuamente
le di costruzione scegliere. VI è mai
rivolgervi a coloro che cercano cosi
passato per la mente che, forse, il Sistrenuamente di aiutare gli altri.
gnore non si cura assolutamente di
Ora, se cominciate a ricevere rivelaqueste cose? lasciate che questa cop.
zioni per qualcosa che ricade sotto la
pia edifichi la casa che desidera. la
giurisdizione di un'altra persona, sapescelta è loro. In molte cose possiamo
te Immediatamente che ciò non è befare esattamente ciò che vogliamo.
ne, che queste rivelazion i provengono
Però, vi sono alcune cose di cui Egli
dalla fonte sbagliata. Non riceverete
si cura molto. Se volete costruirvi una
mal vere rivelazion i di consigliare qualcasa, accertatevi di essere onesti e di
cosa al vostro vescovo o di correggere
pagare prontamente il materiale nel dirigenti della Chiesa.
cessarlo per la costruzione. Fate che
Se diventate cosi dipendenti e lnsicuri
sia una casa confortevole e ben cocirca la preghiera e la risposta alla
struita, e quando andate ad abitarvi,
preghiera , al pu1to da esitare su di esvivete rettamente. Queste sono le cose
se, siete deboli.
che contano.
In qualche occasione, ho dovuto con- r"ta Chiesa conlrda sulla testimonianza
Individuale. Ognuno deve ottenere la
sigliare persone le cui intenzioni propropria testimonianza. E' allora che
babilmente sarebbero state approvate
potete alzarvi e dire, come io posso
dal Signore, anche se erano esattadire, di sapere che Dio vive, che Egli
mente le cose che volevano fare. E'
è il nostro Padre, che noi abbiamo con
strano che, qualche volta, la gente venga da me, sentendos i quasi In colpa Lui un rapporto di figliolanz a lo so
perché desidera fare qualche cosa, an- che Egli cl è vicino, che noi possiamo
rivolgerei a Lui, lnvocarlo , e che, se
che se si tratta di una cosa giusta. Il
Signore è molto generoso con la llber- saremo obbedienti e ascolteremo e
useremo ogni risorsa, troveremo la
tà che ci dà. Più Impariamo a seguire
)
risposta alle nostre preghiere. •
la retta via, più diventiamo splrltualQuesta è la Sua Chiesa. Dio vive. Gemente autosufficienti, e maggiore è la
sù è Il Cristo. Noi abbiamo un profeta
llbertà e l'indipendenza che abbiamo.
che presiede alla Chiesa Ognuno di
•Se perseverate nella mia parola, sienoi, ed ogni altra persona di questa
te veramente miei discepll•, disse il
terra, può conoscere queste cose. lo
Signore, •e conoscerete la verità, e la
verità vi farà liberi•. (Giovanni 8:31-32). ve ne porto testimonianza. So che Egli
vive e dichiaro solennemente questa
laman e lemuel si lamentarono con
testimonianza davanti a voi tutti, nel
Nefi : •Ecco, noi non possiamo comnome di Gesù Cristo. Amen.
prendere le parole di nostro padre».
•Avete dqmandato al Signore?• chiese
Nefl.
•
Pensate alla risposta dei due fratelli.
Essi gli dissero: •No, perché Il Signore
non può farci conoscere cose simili•.
E Nefi, a questo punto, disse: .. Ma perché non osservate l comandamenti di
Dio? Perché volete perire, a causa della vostra durezza di cuore?
Non rammentate quanto ha detto Il Signore? Se non indurirete l vostri cuori
e mi chiederete con fede, credendo
che riceverete, osservando diligentemente i miei comandamenti, tali cose
vi saranno certamente manifestate•.
(Vedere 1 Nefi 15:7-11).

J
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Hai paura
di chiedere?
DI LINDA ARCHIBALD

Avevo paura, ma non volevo ammetterlo con nessuno.
Quando gli altri parlavano di discutere il Vangelo con i loro
amici, le cose sembravano semplici. Ma quando io cercavo
di discutere il Vangelo, era sempre una storia diversa.
Quando la mia amica Barbara diceva che le chiese oggi non
hanno alcun valore. o Davide cominciava a parlare dell'evoluzione, diventavo nervosa, mi cominciavano a sudare le
mani, la pelle cominciava a prudermi e sembravo perdere il
controllo di tutti l miei muscoli - incluso la lingua.
Tutti sapevano che appartenevo alla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni perché non bevevo tè o caffè e
avevo una testimonianza della verità del Vangelo. Tuttavia,
non riuscivo a dire queste cose. Quando Dave e Barbara
propinavano le loro teorie, rimanevo silenziosa, anche se
a disagio, e desideravo che fosse possibile portare la testimonianza telepaticamente.
Col passare del tempo, cominciai a sentirml colpevole.
Come scusa. speravo che la mia efficacia d'insegnante della Scuola Domenicale compensasse questo mio difetto. Ma
ogni sera, queste parole continuavano a risuonare nelle mie
orecchie· •OGNI membro un missiona;-:o•.
Pochi sono l missionari •nati•. coloro che hanno successo
grazie ad un talento naturale, invece che per gli sforzi fatti.
Ma, tra il piccolo gruppo di missionari •nati• e l •falliti•,
c'è un altro gruppo: missionari fatti da sé, missionari di
successo - persone che una volta avevano paura, proprio
come me, persone come sorella Jenkins e fratello Clarke,
Jane, Michelle, Tom e anche il vescovo Baker. Essi comprendevano l miei timori ed erano disposti a cond ividere
con me il segreto del loro successo.
•Il successo è sempre preceduto dal desiderio•. diceva sorella Jenklns. •Devi voler essere un missionario, prima di
diventare un missionario di successo. Conosco alcune persone che non pensano mai all'influenza che potrebbero
esercitare sugli altri. Ma tu hai già fatto il primo passo•,
ella concluse. •Senti li desiderio...
Mlchelle è attraente e fiduciosa delle proprie capacità, senza essere una ragazza di mondo, un'egoista
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•Non ero sempre cosi .. , mi disse. •Ci fu un periodo In cui
non ero molto contenta di me stessa. Ero troppo grassa. i
miei vestiti erano fuori moda e poco attraenti. Non riuscivo
a fare nulla con l miei capelli. Poi, quando cominciai a frequentare una classe all'università, sentii il desiderio di cambiare il mio aspetto. Persi quei chili in più, comprai vestiti
che erano alla moda, pur rispettando le norme della Chiesa, e trovai un modo attraente, anche se semplice, di pettlnarml.
Non cercai di diventare un'altra persona; mi limitai a trasformarmi in una persona che mi piaceva. Una volta che
cominciai a placermi, seppi che sarei piaciuta anche agli
altri, e allora cominciai a trovare piacevole la predicazione
del Vangelo ...
Fratello Clarke è un insegnante della Scuola Domenicale,
del corso di Dottrina Evangelica. «Studia», egli disse con
enfasi. •Lo studio è la chiave del successo di un missionario. Quando non riuscivo a spiegare Il Vangelo a me stesso,
certamente non ero In grado di splegarlo a nessun altro.
Per risolvere questo problema, ho studiato diligentemente
le Scritture e gli altri libri della Chiesa. Ho esaminato le
credenze delle altre chiese e ho cercato di comprendere le
necessità delle persone che mi stavano attorno.
Grazie allo studio costante, la mia testimonianza crebbe.
In molti casi, la conoscenza sostitul la semplice fede. Quando ebbi fiducia nelle mie capacità, il lavoro missionario
cessò di essere un problema, poiché sapevo che sarei stato
In grado di rispondere alle domande del miei amici.
•Quando decidi di parlare a qualcuno della Chiesa, non
cercare scuse e non tirarti indietro.., disse Jane. •Non razionalizzare, né procrastinare. Questo è proprio ciò che io
facevo una volta. Per qualche tempo le scuse che adducevo
m'impedirono di sentirmi colpevole, ma ciò non fece di me
una missionaria. Stabilisci i tuoi obiettivi nel lavoro missionario e poi cerca di raggiungerli•.
Tom confermò il segreto di Jane, e aggiunse: •Sapevo che
non ero un missionario cnato1, ma finsi di esserlo. Non ci fu
nulla di ipocrita in tutto questo. poiché lavoravo costantemente per migllorarmi. Fingi di essere un missionario, e lo
diventerai veramente. Te lo garantisco! ..
Alla fine, mi rivolsi al vescovo Baker.
•SI, anch'io avevo paura, una volta•. mi disse. •Trascuravo
le m'e responsabilità missionarie poiché avevo timore di
scegliere il momento meno appropriato o le parole sbagliate. L'unica risposta al mio problema fu la preghiera. Mi resi
conto che dovevo sintonizzarmi costantemente con lo Spirito. onde sapere se era il momento giusto in cui esporre 11
Vangelo e se le mie parole erano appropriate. Da allora,
sono stato ispirato raramente ad evitare una discussione
sulla religione•.
Dopo che ebbi parlato con questi missionari fatti da sé, dovetti io stessa pensare al resto.
Sorella Jenkins aveva ragione. Avevo Il desiderio. Analizzai
la mia Immagine nello specchio e decisi che mi piaceva ciò
che vedevo. Avevo comprato un paio di scarpe nuove e un
paio di occhrali più alla moda. Cominciai a studiare le Scritture ogni giorno e diventai sempre più cosciente delle necessità delle persone che mi circondavano. Durante l mo-

menti di meditazione, dicevo continuamente: •Posso farlo . .. posso farlo ... posso farlo ..... E pregavo.
Poi, un giorno, arrivò il momento in cui FARE qualche cosa.
Barbara stava filosofando sul suo argomento favorito: l'inutilità della religione organizzata Pur con tutta la mia preparazione, dovetti ricorrere a tutta la mia forza di volontà. Il
nervosismo, le mani sudate, l muscoli tesi scomparvero.
l miei nervi sembrarono vibrare, invece di tremare, ed ebbi
Il controllo della mia lingua. MI domando se il sentimento
che provai era timore o eccitazione. Forse i sintomi son In
gran parte gli stessi.
•Barbara, comprendo che tu sei contro la religione organizzata. Ma farebbe alcuna differenza per te, sapere che il Sal-

Incontrai Dave accanto alla fontanella.
Ero sempre nervosa. Anche lui avrebbe
deNo di no? Tirai un profondo sospiro
e cominciai.

•

vatore è Colui che si trova a capo di una di queste religioni?•
..che cosa Intendi dire?•
•Bene, tu sal che io appartengo alla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni - la Chiesa Mormone - e che
noi crediamo che Gesù Cristo apparve effettlvamente e iniziò l'organizzazione della Chiesa per Il tramite del profeta
Joseph Smith. E' grazie a Lui che noi oggi esistiamo come
Chiesa•. La guardai dritta negli occhi e continuai: •Considerando queste cose, non ti Interesserebbe saperne di
più?·
Ella scosse il capo. •Non ho nulla contro di te personalmente; soltanto non credo che sia vero•.
•Molte persone la pensano come te, oggigiorno; l'idea è
del tutto nuova per loro, ma io so che Il Maestro ha istituito
la Sua vera Chiesa sulla terra. Anche tu puoi avere questa
certezza, se soltanto ti curerai di studi aria ulteriormente•.
•MI dispiace, non sono affatto interessata•.
Dovevo dire qualcosa di più? Esitai. Cercai di sintonizzarml
con lo Spirito ed ebbi la risposta: •Per Il momento hai fatto
tutto ciò che puoi fare, ma non temere di parlargllene nuovamente nel futuro ...
Dave era in vacanza; lo attesi ansiosamente il suo ritorno.
Egli era sempre disposto a discutere di religione, ed io avevo deciso che era giunto Il momento in cui fare qualche
cosa. Ma quando tornò, era stranamente quieto. •Fingi ... •
dissi a me stessa, •fingi di essere una missionaria•.
Incontrai Dave accanto alla fontanella. Ero sempre nervosa.
Anche lui avrebbe detto di no? Tirai un profondo sospiro e
cominciai.
•Dave, è qualche tempo che voglio chiederti qualcosa. MI
sembri Interessato alla religione. Perché è cosi Importante
per te?..
•Perché voglio trovare la più grande felicità pos.sibile in
questa vita- e la religione sembra lndicarmene la via•.
· Hai mai preso In esame i Mormonl? Penso che scoprirai
che si tratta delle persone più felici del mondo•.
·Beh, so che sei mormone, e se tutti l mormoni sono come
te, ciò che dici deve essere vero•.
Gioii dentro di me, poiché seppi di aver dato il buon esempio.
«Dave. siamo felici poiché sappiamo che sulla terra oggi
c'è un profeta - un profeta come lo furono Mosè, Abrahamo o Isaia - e noi sappiamo che. se seguiamo i suoi consigli, seguiamo veramente Il Salvatore. Ti interessa conoscere meglio questo grande messaggio?• Il cuore mi batté
forte nel petto nei due o tre secondi di silenzio che seguirono la mia domanda.
«Si•, egli rispose. •Sarò felice di farlo. In effetti, è molto
tempo che sono curioso di conoscere le cose in cui tu credi.
Avevo quasi rinunciato ad ottenere qualche informazione da
te. Perché hai Impiegato cosl tanto tempo a chiedermelo?..
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Johannesburg, Sud Africa.
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Diario Monnone
Battesimo in acque gelide
DI EINAA NOADLANDER
Goteborg, Svezia

Era un freddo giorno dell'inverno del
1904, quando i missionari mormoni attraversarono Il bosco per arrivare alla
casa di mia nonna, Krlstlna Bohlin.
Avevano visto una luce da lontano e si
erano detti : «Andiamo là...
Era ormai tardi quando arrivarono alla
casa, e forse si pentirono di aver percorso tanta strada, quando videro che
si trattava di un'umile dimora piena di
figli. Ma mia nonna chiese loro di entrare e Il fece mettere a loro agio. Essi
passarono la notte nella sua casa e la
mattina dopo, prima di andarsene, le
lasciarono alcuni opuscoli che la nonna lesse attentamente.
Passò un anno, e nel gennaio del 1905
i missionari tornarono alla sua casa.
Quel giorno d'Inverno le chiesero che
cosa pensava degli opuscoli che le
avevano lasciato l'anno prima. Ella dis-

se che ogni parola era vera e che desiderava essere battezzata. •Ma in questo periodo dell'anno non c'è acqua
sufficiente•, osservarono l missionari.
Mia nonna rispose : •Qui vicino c'è ul'l
grande lago. Nel fienile troveremo
un'ascia e una sega: se riuscite ad
aprire un foro nel ghiaccio che ricopre
il lago, potrò battezzarmi•.
Gli anziani lavorarono duramente per
spezzare lo spesso strato di ghiaccio
che ricopriva il lago e, alla fine. riuscirono a praticare un foro abbastanza
grande da permettere il battesimo di
mia nonna. Acqua gelida o no, mia
nonna non volle aspettare più a lungo,
poiché sapeva che la Chiesa era vera.
Se oggi ho la grande gioia di appartenere a questa Chiesa, devo essere grato a mia nonna, che accettò il Vangelo.

Hai sempre dnque minuti
DI LEKA OLSEN
Copenhagen, Danimarca

•Ha cinque minuti?• Questa domanda
trovò In me una risposta positiva; e.
sebbene non avessi affatto il tempo di
parlare con quei missionari, ricordai
che un'amica, una volta, mi aveva detto: •Se hai un po' di tempo da dedicare al tuoi simili, devi avere sempre Il
tempo di ascoltare coloro che vogliono parlare della loro fede. Hai sempre
cinque minuti•. Cosi li invitai ad entrare.
Il loro messaggio era Interessante e,
dopo la loro seconda visita, cominciò
a nascere In me il sentimento che, torse, le loro parole erano vere. Tuttavia,
mio manto non volle assolutamente
ascoltarli. Dopo che l missionari erano
venuti a troverei quattro o cinque volte,
mio marito s'irritò e minacciò di abbandonare me e i bambini, se non
avessi messo fine alle loro visite.
Quell'estate, andammo In vacanza In
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Austria ed io cercai di dimenticare la
religione, ma i miei sentimenti erano
cosi confusi che, quando tornammo a
casa, dissi a mio marito che dovevo
pregare sinceramente per sapere se Il
messaggio dei missionari era vero o
no. Egli rispose: •E' una buona idea, e
quando l'avrai fatto non ne parleremo
più·.
Per tre giorni osservai la Parola di
Saggezza e cercai Il Signore in preghiera; ma le mie preghiere sembravano parole vuote. Tuttavia, persistei e,
alla fine, mi trovai ad offrire una sincera preghiera con fede in Cristo. Quando mi rialzai, decisi che, se non avessi
ottenuto una risposta, non avrei più
pregato. Un'ora dopo, suonò Il campanello. Erano l missionari.
Quando entrarono nel nostro soggiorno, sentii uno strano sentimento entrare in me. Cominciò dal capo e scese

per tutto Il mio corpo, e allora seppi
che le mie preghiere avevano ricevuto
una risposta. Andai in camera per
ringraziare Il Signore. Risi, piansi e
pregai nello stesso tempo. Quando tornai nel soggiorno, gli anziani mi dissero che, quel giorno, stavano esponendo le lezioni ad una signora. quando
improwisam ente non ebbero più nulla
da dirle. Questo fatto non era mai accaduto in precedenza, per cui presero
un altro appuntamento e si congedarono. Sulla strada per andare all'appuntamento successivo, si trovarono a
passare davanti al nostro appartamento. Il nostro ragazzino andò loro Incontro e chiese se andavano a visitare sua
madre. Poiché erano stati respinti In
precedenza, esitarono a lungo, ma poi
uno di loro disse che lo Spiri1o lo spingeva ad effettuare questa visita. Due
giorni dopo fui battezzata.
La mia storia ha una conclusione felice. A quel tempo, una delle Autorità
Generali della Chiesa era in visita In
Danimarca ed i missionari mi portarono a fargli visita. Egli mi disse che, se
avessi seguito l consigli dei dirigenti
della Chiesa, non sarebbe trascorso
molto tempo prima che mio marito si
sarebbe battezzato. Pensai: «Sono sicura che qui si sbaglia. Mio marito non
si unirà mal alla Chiesa•. Quella stessa sera il mio presidente di ramo mi
chiese cosa pensassi della Chiesa, ed
io risposi: «In questa Chiesa ho trovato tanto amore•. Poi mi disse: •Questo stesso amore che tu senti qui, devi
portarlo a casa, a tuo marito•.
Le sue parole mi Irritarono un poco.
Amavo mio marito e ritenevo tale consiglio completamente Inutile. Ma, mentre rientravo a casa. mi resi conto che
dovevo parlare a mio marito della
Chiesa. facendolo con tanto rispetto.
Il mio cambiamento di atteggiamento
lo incuriosl e quando i bambini tornarono a casa dalla Chiesa con gli occhi
pieni di gioia, cominciò seriamente a
studiare. Tre mesi dopo, mio marito e
nostro tiglio di otto anni furono battezzati insieme. Quello fu veramente uno
dei giorni più felici della mia vita.

Se tu vuoi
DELL'ANZIANO PAUL H. DUNN

Cominciai a prepararmi alla professione di giocatore di baseball all'età di
tre anni, e non persi mal di vista tale
obiettivo, anche se per me fu causa di
molti guai. Infatti, non ritenevo che la
scuola o la Chiesa avessero nulla a
che fare con la mia decisione di diventare un giocatore di baseball.
Durante i dodici anni In cui frequentai
le scuole pubbliche, non portai mal un
libro a casa per leggerlo o studlarlo.
Non ne sono orgoglioso. Infatti, me ne
dispiaccio molto, ed ho cercato di pentirml, e sto dedicando il resto della mia
vi1a a pagare Il prezzo per quel vuoto
che ho creato nella mia mente a causa
di una stupida logica di molti anni fa,
e cioè, quella dJ pensare, quando mi
Impegnavo negli esercizi algebrici o dJ
Inglese: •Che valore ha per me la
scuola, se diventerò un grande giocatore di baseball? Posso lanciare una
palla, anche senza conoscere l'algebra
e l'inglese•. Tornavo a casa, e dicevo
a me stesso: •SI, sono pron1o ad affrontare la vita. Posso lanciare una pal-
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la con maggiore forza di qualsiasi altra persona, e correre altrettanto velocemente. Cosi, lasciateml In pace•.
Ora vedo l'errore della mia scelta.
Quando veniva Il momento di andare
In chiesa la domenica, sentivo tale obbligo come un affronto personale; poiché, come poteva la Chiesa aiutarmi a
diventare un miglior giocatore di baseball?
Tale era la mia logica. Non dico che
diventare un grande giocatore di baseball, un grande awocato o un eminente chirurgo non sia Importante. Lo è,
Infatti; ed è tanto necessario per la
salvezza temporale quanto qualsiasi
altra cosa, ma questa non è la cosa
più importante per cui siamo stati
mandati su questa terra. Sono le cose
eterne che contano veramente, e la
persona in gamba, Intelligente, lo comprende prima degli altri e si adopera
In tale senso.
Alla fine, mi diplomai dalle scuole superiori e raggiunsi l'età di diciotto anni. Erano quindici anni che mi prepa-

revo per quel momento. Quando finalmente ebbi Il permesso del miei genitori di dedicarmi al professionismo,
c'erano otto allenatori di squadre famose pronti a farmi firmare un contratto per una somma che allora era considerata esorbitante. Riuscite ad Immaginare cosa significasse tutto questo per un adolescente? Vorrei poter
trovare parole sufficienti a descrivere
l miei sentimenti. E poi, finalmente,
potei giocare In una vera squadra e
scendere sul campo nella mia nuova
uniforme, con il numero cucito sulla
schiena. VI rendete conto della gioia
che provai?
Ma all'età di tre anni non avevo preso
in considerazione la seconda guerra
mondiale. l miei programmi non avevano previsto alcun conflitto; non cl
avevo pensato; né cl pensavo minimamente al compimento dei 18 anni,
quando ricevetti una lettera che diceva
che la mia carriera nel baseball sarebbe stata Interrotta da tre anni di servizio militare.

Fui mandato al centro addestramento
reclute, e per me fu un'esperienza
terribile. Sebbene non potessi dire di
aver ricevuto l'istruzione che un giovane della mia età avrebbe dovuto
possedere, mi resi conto, almeno in
parte, del valore delle altre cose che
avevo trascurato - studio, addestramento. MI furono affidati tutti i lavori
più noiosi e umili perché non ero qualificato per un lavoro che richiedeva
educazione e capacità superiori.
Undici mesi dopo mi trovai Imbarcato
su una nave nel mezzo dell 'Oceano
Pacifico. Eravamo là sulle acque di
quell'oceano In un grande convoglio
In rotta verso un'Isola sulla quale il nostro gruppo avrebbe avuto la sua prima esperienza di guerra.
Durante le prime due settimane di navigazione, ogni sera, alle 17.00, l'esercito e la marina tennero un servizio religioso nel corso del quale tutti potevano unirsi nel canto, fossero Ebrei,
Cattolici, Gentili o Santi degli Ultimi
Giorni. Il cappellano parlava per quattro o cinque minuti, poi eravamo liberi
di chiacchierare tra noi, di parlare della casa lontana, delle ragazze che ci
aspettavano e di tutte le altre cose che
sembrano cosi Importanti per i giovani; poi potevamo tornare alle nostre
occupazioni. Come ho detto, questo
servizio religioso veniva tenuto ogni
sera, alle 17.00, e durava circa un'ora.
Su circa 3.000 soldati imbarcati sulla
nostra nave, soltanto 30 o 40 partecipavano a questo breve servizio religioso; soltanto trentacinque o quaranta!
Questo fenomeno non è torse tipico
della nostra v1ta. quando ci guardiamo
attorno, nella scuola, nel palo, nel rione o nella nostra comunità?
L'ultimo giorno di viaggio si tenne l'ultimo servizio religioso. Poiché non
c'era spazio sufficiente nella regolare
sala di riunione, Il servizio fu tenuto
sul ponte di prora della nave. E là potei svolgere uno degli studi più Interessanti della vita umana.
Sapete cosa accadde quel 21 luglio
1944? Tremila uomini vennero al servizio religioso! Tremila giovani cominciarono a preoccuparsi vivamente dei
valori più alti della vita. La gente si rivolge sempre alla religione, quando si
trova davanti ad una grave crisi. Quei
giovani si rendevano conto, come pos-
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sono fare soltanto coloro che si trovano In una situazione piena di pericoli,
della necessità di un aiuto più grande,
fossero essi mercanti, criminali o giocatori di baseball.
Devo dirvi che non dimenticherò mai
quel servizio religioso diretto da un
meraviglioso capitano protestante. Era
un uomo onesto e sincero, e parlò con
parole semplici. Eravamo tutti seduti
sul ponte della nave, 3.000 giovani che
levarono la voce nel canto dell'inno di
apertura, •Signore resta qui con me...
Riuscite ad immaginare un coro di
3.000 soldati che danno espressione al
sentimenti della loro anima, probabilmente, almeno in molti casi, per la prima volta nella vita? Riuscite ad Immaginare il suono di quel canto? Dalle
altre navi si udivano cantare altri soldati che partecipavano ad un servizio
simile al nostro. Dopo l'Inno, ci fu una
breve preghiera di apertura; poi il cappellano diventò più serio di qualsiasi
altra persona avessi veduta in vita
mia.
Egli disse: •Ragazzi, questa sera non
cercherò di nascondervl la verità. Per
un anno siete stati addestrati per ciò
che sarete chiamati a fare domani; e
voi sapete bene qual è Il lavoro che vi
aspetta. Le statistiche redatte dall'esercito cl dicono che un'invasione come quella che avrà luogo domani mattina, costerà la vita a molti soldati. Per
conquistare l'Isola che ci aspetta, dovremo pagare un prezzo altissimo. Se
l nostri dati sono accurati, la metà di
voi sarà morta prime di domani mattina alle 8. Ciò che sto cercando di dire,
ragazzi, è che domani mattina, prima
delle 8, la metà di voi si presenterà
davanti al trono del nostro Creatore.
Siete pronti?•
Ora, voi, giovani, come rispondereste
a questa domanda? Ricordate che a
quell'epoca avevo 18 anni, proprio come voi. Se qualcuno vi dicesse: •Domattina alle 8 dovrai presentare al Salvatore un rendiconto di tutto ciò che
hai fatto nella tua vita, del tuoi atteggiamenti e delle tue attività•. Come vi
sentireste? Ed lo ero là, su quella nave, pieno di sogni dei giorni grandi ed
eroici del baseball. Riuscite ad immaginare quanto Insignificanti quei sogni
mi apparvero tutto ad un tratto? Contratti, fama e ricchezza - sono cose

che non hanno valore, quando si confrontano ai principi fondamentali della
vita.
Per la prima volta, sentii Il desiderio
di conoscere qualcosa circa la validità della religione. •Dio vive veramente? Perché mi trovo sul campo di battaglia? Perché devo uccidere una persona che non ho mai vista in vita mia?•
Migliaia di domande simili a queste
cominciarono ad affollare la mia mente. Perché? Perché? Perché? E sono
domande che dovremmo porci anche
oggi. Perché facciamo le cose che facciamo in questa nostra esistenza?
Bene, il servizio religioso ebbe termine. La mattina seguente suonarono l
fischietti e ci preparammo a sbarcare.
Ricordo esattamente come mi sentii,
quando toccai terra su un piccolo Isolotto coralliferol Poiché era alta marea dovetti scendere nell'acqua che mi
arrivava al petto. tenere il fucile sollevato sopra la testa e raggiungere la
spiaggia aprendomi la via tra i cadaveri dei miei amici, dei soldati con i
quali avevo parlato e giocato sino alla
sera prima Non ditemi che In certi momenti non vi ponete alcuna domanda.
Perché quel bravo ragazzo appena
diciannovenne, cosi pieno di vita sino
al giorno prima, ora giaceva con la testa sott'acqua? Perché? Ricordo di essermi inglnocchiato molte volte Insieme a mio padre, e di averlo ascoltato
esprimere liberamente l sentimenti della sua anima al Padre celeste. Mio padre era un uomo d'affari, capace e intelligente, rispettato dalla gente, un
vero dirigente al quale la gente si rivolgeva per ricevere consigli; eppure
l'ho visto inginocchiarsi umilmente e
chiedere al Signore: •Qual è il Tuo
consiglio, o Signore?• E l'ho anche visto molte volte alzarsi In piedi, con gli
occhi pieni di lacrime, e guardare verso il cielo esprimendo grazie e gratitudine.
Prima di sbarcare a Guam, non avevo
mai conosciuto Dio. Ma mentre mi avvicinavo alla spiaggia di quell'isola,
ero cosciente di una cosa, e cioè, che
mio padre sapeva che Dio vive, e che
da Lui riceveva risposte. E mentre mi
scavavo una buca per trovarvi rifugio
dalla granate, mi resi conto che potevo
fare esattamente ciò che avevo visto
fare a mio padre. Sarò eternamente

grato a mio padre per la guida e gli insegnamenti che mi ha impartito! lnginocchiandomi a capo scoperto, a dispetto del rischio di essere colpito,
chiesi molto semplicemente al mio Padre celeste: •Vivi? Esisti realmente.
Gesù Cristo è veramente il Salvatore?
Joseph Smith era un profeta della
Chiesa, come ho sentito dire per tutta
la vita, senza riuscire a comprendere
Il significato di queste parole?• E poi
ebbi una risposta. Sentii con gioia la
conferma interiore di ogni cosa. Lo
Spirito Santo toccò il mio spirito, dicendo silenziosamente: «E' cosi•. Quel
sentimento che mi riempi Il cuore fu
cosi completo in quel giorno di luglio,
che sentii che potevo uscire dalla mia
trincea e attraversare senza danno il
campo di battaglia, tanto grandi erano
quella pace e quella sicurezza!
Nacque una testimonianza poiché avevo chiesto con •intento reale•. (Moroni
10:4). Nel passato avevo pregato molte
volte senza sentire alcuna cosa, poiché c'era la pressione della famiglia e
della Chiesa. Ma in quel momento avevo voluto veramente sapere. •Cl sei,
Signore? Ti vuoi rivelare a me?,. Ed
Egli lo fece. E da quel giorno Gli ho
dedicato la mia vita, ed ho ricevuto
ripetutamente la conferma che questa
Chiesa è vera, che Joseph Smlth fu
chiamato e ordinato a restaurare Il
Vangelo di Gesù Cristo.
Naturalmente, non ho accettato queste
cose sulla base di una sola testimonianza, né suppongo che lo faranno
molte altre persone. Tornai da quella
guerra e andai all'università, usufruendo delle speciali facilitazioni per l militari. Frequentai una scuola teologica
protestante e mi laureai insieme al loro ministri, poiché volevo sapere. parlando scritturalmente, se la Chiesa
Mormone poteva reggere alla prova
del mondo. Sono felice di poter riferire
che non soltanto ottenni una testimonianza, quando la chiesi nel modo indicato da Moroni, ma che la misi alla
prova per quattro anni in una delle migliori scuole teologiche della costa
occidentale. Il Vangelo è vero. miei
fratelli e sorelle. Siete disposti a dedicare tempo, energia, impegno e preghiera, per vedere se ho ragione?
Prima di andare in guerra, dietro suggerimento di mio padre, avevo ottenu-

to la mia benedizione patriarcale. Come sapete, si tratta dell'opportunità
che ci è concessa di farci rivelare i doni, le capacità e l talenti che abbiamo
In noi, In modo tale da poter effettivamente plasmare la nostra vita per Il futuro e applicare in essa i principi del
Vangelo. La benedizione patriarcale
dichiarava in poche parole che sarei
vissuto sino a tarda età, che avrei avuto moglie e figli e certe esperienze nella Chiesa. E poi concludeva, come
spesso si dà il caso nelle benedizioni
patriarcali, con la clausola condizionale: «Se tu vuoi». Vedete, ragazzi? C'è
sempre una condizione. «Se tu vuoi,
Paul, queste cose si awereranno... E
in uno dei paragrafi si indicava l'intervento divino sul campo di battaglia.
Quando lasciammo San Francisco per
andare a Guam, nella mia unità c'erano 1.000 soldati. Soltanto sei di noi tornarono indietro due anni e mezzo dopo. E di questi sei, cinque erano stati
gravemente feriti una o più volte. Ci furono letteralmente migliaia di incidenti
In cui avrei potuto essere stato mandato all'altro mondo dal nemico, e per
qualche motivo ciò non awenne.
Per esempio, una volta alla mia squadra fu affidato l'incarico di andare ad
esplorare le posizioni nemiche per determinare dove si trovasse il loro deposito di munizioni e di viveri. La missione avrebbe richiesto un giorno ed
una notte. Alla fine, riuscimmo a penetrare attraverso le linee nemiche e scoprimmo la posizione dei depositi; la
indicammo sulla nostra cartina e riprendemmo la via del ritorno. Ma, nel
frattempo, la prima linea si era spostata e Il nemico ora occupava la zona in
cui l nostri si erano trovati il giorno
prima. Aggirammo una collinetta ed
entrammo in una valle, pensando che
fosse In mano ai nostri; ma il nemico
ora occupava entrambi i fianchi della
valle e noi ci trovavamo nel mezzo.
Trovammo rifugio in un profondo cratere lasciato da un proiettile di grosso
calibro.
Era pomeriggio Inoltrato; sapevamo
che dovevamo evacuare la nostra posizione prima di sera poiché allora Il
nemico si sarebbe mosso contro di
noi. E cosi la mia squadra, composta
da 11 soldati, era seduta in quella buca a pensare ciò che si doveva fare e

come si poteva fare Cl trovavamo a
circa 350-400 metri dalle nostre linee.
In effetti, l nostri compagni, quando cl
avevano visto ritornare dalla missione,
avevano gridato per metterei in guardia, ma ormai era troppo tardi. Noi
continuavamo a gridare che avremmo
cercato di ragglungerli di corsa, non
appena avessimo elaborato un piano
per ridurre le nostre perdite. Alla fine,
decidemmo che avremmo fatto il nostro tentativo al calare della notte, rendendocl conto che alcuni di noi non
avrebbero mal raggiunto le linee amiche. Ma era l'unica maniera In cui almeno qualcuno avrebbe potuto farlo.
Lasciate che vi dica che, davanti a
queste prospettive, cl furono lunghi
momenti di meditazione.
Decidemmo che saremmo usciti dalla
buca alle 6:15, perché a quell'ora sa~
rebbe stato abbastan~a buio da nasconderei almeno parzialmente al nemico, ma ancora abbastanra giorno
da poter vedere dove mettevamo i piedi. Gridammo ai nostri compagni di
darci la massima protezione possibile
con Il fuoco incrociato delle mitragliatrici. Cl liberammo di tutto l'equipaggiamento pesante, fucili, munizioni,
granate. Mettemmo ogni cosa fuori
uso, onde Il nemico non potesse Impossessarsene e servirsene; poi, nell'attesa del momento fissato, gli altri
mi chiesero se volevo lnglnocchiarmj e
guidarli nella preghiera. Ci promettemmo di fare certe cose gli uni per gli
altri per quanto riguardava il benessere della famiglia, ecc., se uno di noi
fosse riuscito ad arrivare tra le nostre
linee e gli altri no.
Portavo sempre con me la mia benedizione patriarcale. Ricordo che la tirai
fuori alle 6:05. L'aprii e la rilessi di
nuovo, e vidi che In essenza diceva:
•Paul, se tu vuoi, vivrai abbastanza a
lungo da vedere la realizzazione dj
certe cose•. Non c'era alcuna via di
scampo dalla situazione in cui ci trovavamo. Penso che per rendervi conto
della situazione dovreste essere stati
là.
E cosi, vennero le 6:15; ci stringemmo
la mano e poi cominciammo a correre
al massimo delle nostre forze. Tre o
quattro dei miei compagni non riuscirono neppure a balzare in piedi, fuori
della buca; furono immediatamente
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colpiti dal fuoco delle mitragliatrici.
Uno del miei più cari amici fu quasi
tagliato In due da una raffica; mi fermai un secondo per cercare di aiutarlo, ma vidi che non c'era nulla da fare,
e cosi continuai a correre. Era piovuto
a dirotto; Il terreno era scivoloso, pieno di detriti, fangoso e freddo. Scivolavamo e cadevamo per terra quasi ad
ogni passo, procedevamo a zig-zag ; si
vedevano l proiettili sollevare acqua e
fango tutt'attorno a noi. Continuai a
camminare con tutte le mie forze. Ognuno pensava a sé. Quando avevo
percorso circa 50 metri, una pallottola
mi colpi al tacco destro, strappandoml
completamente la scarpa senza causare altri danni, anche se l'Impatto del
proiettile mi fece cadere In ginocchio.
Mentre cadevo, una raffica di proiettili
arrivò su di me, strappandomi la cintura, la borraccia e le giberne, di nuovo
senza causarmi alcun danno. Mentre
mi rialzavo, un altro proiettile colpl la
parte posteriore del mio elmetto, spaccandolo in due, ma, di nuovo, non subii ferite di sorta. Mentre continuavo
ad avanzare, un'altra raffica mi sfiorò
le spalle, strappandomi quasi completamente Il giubbotto e la camicia. Alla
fine riuscii a saltare nella nostra trincea. tra le braccia di uno del sergenti
più sudici e lnfangati che avessi mai
visto In vita mia. Egli aveva osservato
tutta la scena, e disse: •Paul, certo hai
una fortuna sfacciata•. Indi si voltò,
aggiungendo: ..seguimi•, ed io lo seguii, unico soprawlssuto tra gli 11
membri del nostro plotone. In effetti
nessuno degli altri era riuscito a coprire più di 100 metri.
Fortunato? Sl, certo, si può dire anche
questo. La mia fortuna fu confermata
volta dopo volta. In due anni di battaglia, ho vissuto migliaia di episodi simili. Vi dico queste cose soltanto perché ritengo che l giovani di ogni parte
del mondo, membri della Chiesa o no,
devono cominciare a fare un serio
esame di coscienza e valutare la loro
posizione In questa vita, poiché si trovano In un'età In cui è ancora possibile prepararsi per ciò che li aspetta nel
futuro.
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"Andate per tutto l niOIIdo"
Quando il Signore risorto apparve
al discepoli sul monte della Galilea,
diede questo comandamento:
..Andate, dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figliuolo e dello
Spirito Santo.• (Matteo 28:19.)
Queste parole definiscono l'obiettivo del Dipartimento Missionario
della Sua Chiesa oggi.
Un recente rapporto preparato dal
comitato esecutivo per le missioni
ha rivelato Il rapido progresso conseguito dalla Chiesa nel campo
missionario. in risposta all'Invito del
presidente Kimball.
Nel suoi discorsi, In America e nelle
altre parti del mondo, il presidente
Kimball ha posto in risalto la necessità di un numero maggiore di
missionari. Egli ha Invitato i membri ad •allungare Il passo•, ad essere meglio preparati per l'insegnamento del Vangelo.
Nel 1974, poco tempo dopo la sua
nomina a profeta e presidente della
Chiesa, il presidente Klmball dette
l'awlo all'ampliamento dell'attività
missionaria Le missioni sono state
portate da , 11 a 133, con un aumento del 19,8 per cento.
l progetti per Il 1976 parlano di 163
missioni, con un aumento del 22,6
per cento sul 1975.
Tale aumento, naturalmente, richiede l'aumento del numero dei missionari, richiesto dal presidente
Klmball.
Nel settembre del 1973, l missionari
erano 15.903. Un anno dopo Il loro

numero raggiungeva la bella cifra
di 17.557 ( + 10,4 o/o) e per Il settembre 1975 l registri del missionari elencavano 21 .163 giovani dediti
a tempo pieno alla predicazlone del
Vangelo. Queste cifre, naturalmente, non includono le migliaia di missionari di palo.
Gli ultimi dati disponibili (3 novembre 1975) indicano In 21 .860 Il numero dei missionari sul campo. In
effetti , durante il periodo settembre
1974- settembre 1975, sono stati
chiamati 13.004 missionari.
l frutti di questi sforzi si notano nel
numero di figli di Dio portati nelle
acque del battesimo durante gli ultimi dodici mesi: 94.886, con un aumento del 26,6 % sul'anno precedente.

Che profitto ne avri l'uomo?
Una delle più grandi rivelazioni date
all'uomo In questa dispensazlone è la
Sezione 88 di Dottrina e Alleanze. In
questa sezione troviamo molte Importanti verità relative alle glorie dell'eternità, la certezza della vita dopo
la morte ed l segni della venuta del
Signore.
Tra l versetti più significativi c'è questo:
•Poiché, che profitto ne avrà un uomo, se gli è accordato un dono, e
non lo accetta? Ecco, egli non gode
di ciò che gli è dato, né gioisce del
donatore.• (Versetto 33)
Applichiamo queste parole alla costruzione del templi a costo di grandi sacrifici ma nei quali alcuni Santi.
mal entrano per operare per la salvezza propria e del loro defunti. Pensate al sacerdozio che viene conferito
a persone che non lo onorano e che
cadono neJI'inattlvltà nelle cose del
Signore.
Coloro che non apprezzano un dono
del cielo, certamente non sentono
alcuna gratitudine per Il Donatore ;
eppure, da lui ci vengono tutte le
benedizioni di cui godiamo, anche
l'aria che respiriamo.
Chi continua su questa strada ha
voltato le spalle e si sta allontanando
dal più grande di tutti l doni. •Ecco,
chiunque ha la vita eterna è ricco.•
(DeA 11 :7).

l 'anziano Hugh B. Brown

l'anziano EIRay l. Chrlstlansen

La morte degli anziani Brown c Chllstlanscn
Il Z dicembre scorso, a Salt lake City, sono decedute due Autorità Generali della Chiesa, gli anziani Hugh B. Brown e EIRay L. Christiansen, rispettivamente membro e assistente del Consiglio
dei Dodici.
Questa è la prima volta dal martirio di Joseph e
Hyrum Smith che la morte coglie due Autorità Generali nello stesso giorno. L'anziano Christiansen
è morto alle 7:45 per Insufficienza cardiaca, poco
dopo il suo ricovero in ospedale per dolori al petto.
Aveva 78 anni. L'anziano Brown, già sofferente da
qualche tempo per malattie connesse alla vecchiaia, è morto alle 14. Aveva 92 anni.
Il servizio funebre dell'anziano Brown, tenuto nel
Tabernacolo di Salt Lake il 5 dicembre, è stato
diretto dal presidente Spencer W. Klmball Il quale

ha anche tenuto Il discorso di chiusura. Tra gli altri, hanno parlato il presidente N. Eldon Tanner,
primo consigliere della Prima Presidenza, e l'anziano Marvln J. Ashton, del Consiglio del Dodici. i
quali hanno lodato l'opera dell'anziano Brown come membro della Prima Presidenza, sotto Il presidente McKay, e del Consiglio dei Dodici.
l funerali dell'anziano Chrlstiansen hanno avuto
luogo il 4 dicembre, nella Sala delle Assemblee,
alla presenza del presidente Spencer W. Klmball,
sotto la direzione del presidente N. Eldon Tanner.
Hanno tenuto un elogio funebre il presidente Ezra
Taft Benson, presidente del Consiglio dei Dodici, e
gli anziani Thomas S. Monson e L Tom Perry.
membri del consiglio stesso.
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Messanio del
della missione
Una volta ancora ci awlclnlamo alla primavera e giriamo un'altra pagina del nostro libro della vita. Una nuova pagina per ogni nuova stagione. Ogni nuovo inizio ci
induce a riflettere su tutto ciò che il Signore ha fatto
per noi, sul modo in cui ci ha elargito le Sue benedizioni.
Non dobbiamo farGli mancare la nostra gratitudine.
Nel1975, la predlcazlone del Vangelo nella Missione Italiana di Milano ha portato nel Regno di Dio 260 fratelli e
sorelle. Vogliamo gioire del fatto che Il popolo italiano
abbraccia la verità ed accetta di percorre la via della
rettitudine. Nel giornali e nelle riviste sono apparsi numerosi articoli che hanno parlato della Chiesa in termini
lusinghieri. Anche di questo non possiamo che rallegrare!.
La grande Influenza che l Santi italiani possono esercitare sui loro concittadini è dawero incredibile. Il vostro
esempio è di grande aiuto al nostri missionari occupati
nell'opera di conversione. Il vostro esempio apre loro
molte porte. Voi siete l frutti del Vangelo. Le vostre azioni parlano senza parole e influenzeranno le persone con
le quali venite a contatto. Non sottovalutate mai il vostro
potere di Influenzare gli altril Siamo coscienti del nostro debito verso i membri della Chiesa qui In Italia, che
si sono adoperati per far comprendere ai nuovi convertiti
le verità della vita eterna Naturalmente, non possiamo
che lodare gli sforzi Instancabili dei missionari assegnati
alla nostra missione. Tutti insieme abbiamo ottenuto, nel
giro di dodici mesi, Il numero più alto di conversioni
nella storia della missione. Questo è soltanto l'inizio di
cose più grandi a venire. Quest'anno avremo l'opportu-

nità di svolgere compiti che abbiamo trascurato nel1975.
Nel mondo vi sono milioni di persone che mancano di
una guida spirituale efficace. Noi abbiamo la responsabilità di trovare queste persone, di offrire loro la verga
di ferro, Il Vangelo di Gesù Cristo.
l missionari hanno bisogno dell'aiuto dei membri per
cercare i puri di cuore. Il Signore si aspetta che ognuno
di noi metta mano all'edificazione del Regno di Dio qui
In Italia. Presentate i vostri amici ai missionari! Molti di
loro si sentiranno per sempre vostri debitori per le benedizioni e la conoscenza che riceveranno entrando
nella Chiesa. C'è soltanto una via che può riportare! al
nostro Padre celeste, e noi ne abbiamo la chiave. Vediamo di sentire più forte il desiderio di aprire questa
via al nostri fratelli e sorelle. Forse, ciò che potete fare
è soltanto gettare la semente, ma ogni seme, a suo
tempo, metterà le radici, darà vita ad una pianta che
porterà l suoi frutti benefici che qualcuno sarà pronto a
raccogliere. Ha importanza che altri mietano i frutti delle
nostre fatiche nel Regno di Dio? In Giovanni 4:37 ci
viene detto che uno semina e l'altro raccoglie, ma che
entrambi gioiscono insieme. Il Signore ha promesso
grandi gioie a chi porta a Lui anche una sola anima.
Quanto sarà più grande la gioia di chi Gliene porta
molte!
C'è molto da fare. mentre il tempo a nostra disposizione
è assai breve. Il Signore ha bisogno di noi per portare a
compimento la Sua opera. Lavorare con Lui è invero un
grande privilegio. Allunghiamo il passo, come ci ha chiesto di fare il nostro amatissimo profeta, dandoci egli
stesso l'esempio. Siamo grati per lui, poiché egli è invero un uomo di Dio.
Il Vangelo è vero; di questo non ho alcun dubbio. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen.
lvan G. Radman
Presidente della Missione
Italiana di Milano

•

•

tztone

ilei
Coro Mormone»

11 23 ottobre scorso, nella bella chiesa protestante
di san Paolo Entro le Mura, Il •Coro Mormone•
di Roma, composto da dodici elementi provenienti
da diversi paesi del mondo, tra l quali l'lt~lia. l~
Scozia, l'Inghilterra, gli USA e Il Canada, SI è esibito davanti ad un pubblico numeroso nel canto
di inni religiosi. Anche se l componenti Il coro hanno tradizioni, costumi e usanze diverse, Il comune
amore per 11 Vangelo li ha uniti nel canto di lodi
al Signore.
11 coro, diretto dall'anziano Tom Clark, di Rupert,
Idaho, USA, ha presentato un nutrito programma
che includeva composizioni di autori di diversa
estrazione: •O creature del Signor• (Francesco
d'Assisi), •Santi, venite• (Willlam Clayton), •Wie
lieblich sind Delne Wohnungen• (Brahms) e il •Coro dell'Alleluia• (Handel}. Una parte speciale del
programma includeva inni composti dal direttore
del coro, l'anziano Clark, sulle parole di alcuni
versetti delle Scritture, aventi come tema ·Gli apostoli• : •l gigli del campo• (Dottrina e Alleanze 84:
82-83), •L'Eterno è il mio pastore• (Salmo 23°).
nonché un brano dal titolo: •O bambino• , che
parla dello scopo della vita.
1 partecipanti, più di 250, sono stati grandemente
edificati dall'ascolto di queste composizioni sacre.
11 coro, di cui pubblichiamo una fotografia scattata
in occasione del concerto, è soltanto un esempio
di quello che il Vangelo può fare per la gioventù
e per i figli di Dio di tutte le età.

La scompana del direttole clelle lhlsle della Chiesa
Vogliamo conoscerci meglio!
Recentemente qualche membro ha avanzato l'idea di far
conoscere meglio l Santi di tutta Italia per mezzo della
nostra rivista. Il suggerimento è stato ritenuto valido,

per cui Invitiamo tutti i rami della Chiesa delle tre missioni italiane a preparare una breve storia della loro
unità, corredandola di una fotografia che ritragga Il maggior numero possibile di membri, e di inviarcela per la
pubblicazione. Nella storia si potranno indicare i progressi conseguiti dal ramo, le attività di maggiore rilievo
cui si dedicano i membri, i progetti, le speranze e le
prospettive per il futuro. Riteniamo che queste notizie,
oltre a stimolare maggiori contatti tra i membri, possano
contribuire alla diffusione del Vangelo nel nostro Paese.
Questo mese pubblichiamo in anteprima la fotografia di
gruppo di alcuni membri del Ramo di Salerno, il quale,
pur non essendo il più numeroso, conta membri attivi
e fedeli. La fotografia è stata scattata lo scorso autunno,
In occasione della visita del presidente e di sorella Klnsey, del Distretto del Lazio.
Il mese venturo pubblicheremo un servizio sul due rami
di Napoli.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi Informazione
In merito a questa iniziativa

Dopo essere stato per quasi trent'anni una figura
di primo piano tra 1 giornalisti della Chiesa, i~ 23
novembre scorso moriva all'età di 60 anni, d1 un
male incurabile, Doyle L. Green, direttore delle
riviste della Chiesa.
Per alcuni anni, prima dell'istituzione del Dipartimento Comunicazioni Interne nel 1972, fratello
Green occupò la carica di direttore di tutte l~ ~ub
bllcazioni della Chiesa (riviste, giornali, hbn di
testo. manuali, ecc.}.
Fratello Green nutriva un particolare affetto per i
Santi delle isole del Pacifico, tra i quali aveva
svolto una missione nel 1936-39, e per la Terra
Santa. Egli era assai noto per le sue opere dlv~l
gative, tra le quali citiamo: .. sulle orme di Gesu•,
•Viaggi e ministero di Gesù il Cristo» e •Incontro
con i Mormoni... Quest'ultima pubblicazione è

usata in tutto il mondo da missionari e membri per
presentare la Chiesa ai loro amici e co~oscentl.
Per tutta la vita, fratello Green ha serv1to devotamente la Chiesa e l suoi dirigenti. Per ventldue anni è stato membro del consiglio generale della
AMM e, dal 1972. patriarca di palo. Una dichiarazione inviata alla stampa dal suoi collaboratori dice
tra l'altro: ·Avevamo la massima fiducia nel suo
operato. Rispettavamo l suoi talenti. la sua capacità di giudizio; ammiravamo Il suo coraggio, Il
suo carattere allegro, Il suo fine senso dell'umorismo; eravamo riscaldati dalla sua generosità e
senso del giusto ... •.
.
•La Stella• (Doyle L. Green faceva parte del comitato consultivo della rivista} si associa a queste
parole di elogio dettate dal dolore di una grande
perdita

