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Gli inizi
DI KRISTY HUMPHREYS
A 12 anni l ragazzi sono allegri e privi
di preoccupazion i. Il loro mondo sembra molto lontano dalle responsabilità
del matrimonio, dalla politica e dalle
altre cose che preoccupano gli adulti.
Eppure, essi sono già Incamminati
lungo la via che porta al matrimonio
eterno, e nel lavoro del sacerdozio
essi godono di una forma più perfetta
di governo di qualsiasi paese del mondo.
Il Sacerdozio di Aaronne è diverso da
ogn i altro circolo o associazione. VI si

entra senza doversi procurare una
tessera di ammissione; non viene
conferito con la consegna di un certificato, ma mediante l'Imposizione
delle mani da parte di una persona che
detiene la necessaria autorità. E' una
chiamata da Dio ; viene dato soltanto
quando il ragazzo ne è degno ed è
ricevuto soltanto quando è conferito
dal la debita autorità.
Essendo donna, io non posso detenere il sacerdozio, ma posso, tuttavia,
aiutare i giovani della mia età ad onorare questo dono di Dio, se sono modesta, se dò loro il buon esempio, se
li incoraggio ad andare alle riunioni e
a svolgere l loro incarichi. Cosi facendo , li aiuterò a tenere alti l loro obiettivi e li appoggerò nell'adempimento
dei loro compiti. Se posso lnfluenzar11 positivamente, potremo progredire e
svilupparcl Insieme. Per me, Il Sacerdozio di Aaronne è soltanto l'Inizio di
un nuovo sistema di vita.
Voglio vivere una vita pura, una vita
piena di buone azioni , poiché un giorno voglio inglnocchiarml davanti ad
un altare, non un altare qualsiasi, ma
un altare presso il quale potrò compiere il primo passo verso la vita eterna. Dall'altra parte di questo altare
voglio qualcuno che sia puro e degno,
qualcuno che rispetti il suo sacerdozio . Voglio che egli abbia quanto c'è di
meglio nella vita, proprio come lo
.voglio avere io. Spero, pertanto, che
da qualche parte cl sia un giovane che
mediti seriamente su queste cose.
Se vivrà rettamente, egli potrà avanzare da diacono a insegnante, da insegnante a sacerdote e cosi via, sino
a raggiungere le più alte chiamate del
Sacerdozio di Melchisedec.
Il Sacerdozio di Aaronne è una cosa
Importante, come lo sono tutt i g li
Inizi .
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LA GLORIA
DELLA PUREZZA
DEL PRESIDENTE N. EL DON TANN ER
Primo Consigliere della Prima Presidenza

•

''Quanto è gloriosa la
posizione di colui che vive castamente ,
di colui che cammina senza timori nella
piena luce del giorno, sapendo di non
essere afflitto da alcuna infermità
morale. Egli è immune dalla calunnia,
poiché un'armatura lo ricopre
completame nte; la sua virtù non può
essere messa in dubbio da alcun
accusatore, poiché egli vive al di sopra di
ogni sospetto. l suoi occhi non devono
mai abbassarsi per la vergogna, poiché
egli è senza peccato. Egl i è onorato
e rispettato da tutta l'umanità, poiché
nessuno può censurarlo. Egli è amato dal
S ignore, poiché s i erge sugl i altri, senza
macchia . Le schiere esaltate
delle eternità attendono la
sua venuta".
l aggiO dalla
AMI e Pl 1!181 iel Q:&.
2 ottobre 1942)

(M
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•Quanto è ammi revole e vicino agli angeli quel giovane
che si è mantenuto puro; egli godrà di una gioia lndescrivlblle quaggiù e di una felicità eterna nell'aldilà». (Prima
Presidenza, 6 aprile 1942).
Se dovessi chiedervi di dire ciò che volete In questa vita
o di descrivere il vostro obiettivo supremo, sono sicuro
che la vosta risposta sarebbe che volete essere felici, amati, rispettati e poter raggiungere la salvez.za e l'esaltazione
nel regno dei cieli. Sono senza dubbio obiettivi nobili, che
tutti dovremmo cercare di raggiungere. Ma cercare non
basta, poichè possiamo ottenere le cose veramente belle
della vita soltanto se siamo disposti a pagarne il prezzo.
Il valore della purezza morale è Inestimabile. E' una virtù
che non si può acquistare con Il denaro, ma soltanto con
la rettitudine personale. SI tratta di un elemento essenziale per raggiungere la felicità eterna che noi tutti cerchiamo più di qualsiasi altra cosa. Ascoltiamo il consiglio che Paolo rivolse al Galati :
cc Non v'ingannate; non si può beffarsi di Dio ; poichè quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Perchè chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne
corruzione; ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo
Spirito vita eterna». (Galati 6:7-8).
La purezza morale, o virtù, non è semplicemente un Ideale
astratto creato dalla religione. E' una norma di decenza
che dovrebbero osservare tutti coloro che vogliono avere
una buona casa, una comunità sicura e un grande paese.
Esaminiamo alcuni del benefici della purezza morale. In
primo luogo, ricordiamo che nell'essere modesti e puri
non vi sono.svantaggi ma numerosi vantaggi. Non dovremo mal vergognarcl della nostra condotta. Non recheremo mal dispiacere ai nostri cari. Saremo immuni dalle
malattie sociali, che sono cosi prevalenti e aumentano
ad un ritmo cosi allarmante nel mondo odierno, e, cosa
più importante sopra ogni altra, daremo prova d i avere
obbedito ai comandamenti che il Padre nel cieli cl ha dato
perché ci fossero di beneficio e di benedizione.
Che cosa bella e gloriosa è , per una giovane coppia, potersl guardare in volto davanti all'altare del tempio di Dio,
sapendo di essersi entrambi mantenuti puri , di potersi
entrambi dedicare con tutto Il cuore alla edificazione della
loro casa sulle fondamenta della fiducia e del rispetto
reciproco. Essi potranno portare nella loro casa figli spirituali di Dio, l quali potranno aspirare con diritto alla •pie-

nezza della terra,. (DeA 59 : 16), se serviranno Dio e ne
osserveranno l comandamenti.
Channing Po llock una volta disse : •Un mondo In cui tutti
credessero nella purezza delle donne e nella nobiltà degli
uomini, e si comportassero di conseguenza, sarebbe un
mondo assai diverso dal nostro, ma anche un luogo meraviglioso in cui vivere,..
Decidete ora che questo è Il genere di mondo che voi
contribuirete ad edificare e nel quale vorrete vivere un
giorno. Ora è il momento in cui prendere la decisione
di non soccombere alle pressioni e alle tentazioni che
sono cosi prevalenti. Avete tutto da guadagnare e tutto
da perdere, dalla scelta che fate su questo Importante argomento.
VI sono tanti giovan i che hanno preso la decisione di vivere nel modo giusto, che vogliono maritarsi l doni descritti dalla voce del Signore nelle rivelazioni moderne :
u ••• Che la virtù adorni l tuoi pensieri senza posa ; allora
la tua fiducia si fortificherà nella presenza di Dio ...
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante, ... e Il tuo
dominio sarà un dominio eterno, e senza mezzi coercitivi
affluirà verso di te per sempre e In eterno•. (DeA 121 : 4546).
Durante la seconda guerra mondiale, la Prima Presidenza,
preoccupata del benessere del membri della Chiesa, ammoni i fedeli contro l peccati dell'Impudicizia, concludendo cosi il suo messaggio:
cVi invitiamo a ricordare le bened izion i che scaturiscono
dalla purezza ; vi Invitiamo a rispettare ogni giorno i principi della castità che è l'elemento essenziale per poter
godere dei doni d i Dio e della compagnia dello Spirito.
Quanto è gloriosa la posizione di colui che vive castamente, di colui che cammina senza timori nella piena luce
del giorno , sapendo di non essere afflitto da alcuna Infermità morale. Egli è Immune dalla calunnia, poiché un'armatura lo ricopre completamente; la sua virtù non può
essere messa in dubbio da alcun accusatore, poichè egli
vive al di sopra di ogni sospetto. l suoi occhi non devono
mai abbassarsi per la vergogna, poichè egli è senza peccato. Egli è onorato e rispettato da tutta l'umanità, poiché
nessuno può censurarlo. Egli à amato dal Signore, poiché
si erge sugli altri, senza macchia. Le schiere esaltate delle
eternità attendono la sua venuta•. (Messaggio della Prima
Presidenza, 2 ottobre 1942).
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1acono
DI WILLIAM G. HARTLEY

Chi, oltre agli angeli che ne hanno
tenuto nota, può Indicare l'esatto
numero del diaconi che hanno servito la Chiesa da quando Tltus Billings, Serenes Burnett e John Burk
furono ordinati diaconi della Chiesa
restaurata nel 1830-31?
Sulla base del totali annuali (95 diaconi nel1854; 18.000 nel 1906; circa
150.000 oggi) e l'avvicendamento in
tale ufficio (due o tre anni di servizio
per ogni diacono), possiamo stimare
con sicurezza che, nella Chiesa, vi
siano stati più di due milioni di diaconi. Il Signore deve attribuire una
grande Importanza a tale ufficio, se ha
chiamato cosi tanti diaconi a servire
nel Suo Regno In questi ultimi giorni.
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Cari ricordi del giorni di diacono
Molti uomini eminenti della Chiesa
hanno parlato del potere del diacono
ed hanno lasciato gradevoli ricordi dei
loro giorni di diacono. Per citare un
esempio di cento anni fa, John
Smith, un convertito Inglese, ormai
uomo maturo ricordava, di essersi
unito alla Chiesa a undici anni, di
essere stato ordinato diacono a quindici (1851 ), e di aver sentito In tale
occasione un potere mal conosciuto
prima. Più vicino al nostri giorni ,
l'anziano George Reynolds, uno del
sette presidenti del Primo Consiglio
del Settanta, espresse una simile gratitudine per il suo breve servizio come
diacono :
«Se c'è un ufficio al quale sia stato
chiamato nella Chiesa, che lo abbia

svolto al meglio delle mie capacità, è
l'ufficio di diacono.
Non mi sono mal assentato da una
riunione, quando mi era possibile parteciparvi. Spesso mi trovavo alla casa
di riunione più di un'ora prima dell 'I nizio del servizio, per aprire la porta,
preparare la stanza e accertarm l che
ogni cosa tosse In ordine -le sedie
spolverate, il riscaldamento acceso ed
ogni altra cosa al suo posto - per
rendere la stanza più confortevole per
la riunione dei Santi. Ritengo sinceramente di aver tratto un piacere e una
soddisfazione più grandi da questo
lavoro, che dalle più alte responsabilità degli anni seguenti,..
Per citare un esempio ancora più recente, vediamo che verso il 1940 Il
presidente della Missione degli Stati
Orientali, James H. Moyle, scrive che

la sua chiamata a diacono cambiò
completamente la sua condotta.
Quando fu chiamato dal vescovo all'ufficio di diacono, Il giovane James, che
aveva sempre frequentato compagnie
un poco turbolente, esitò brevemente,
poi accettò:
«Gradualmente mi allontanai dal
ragazzi più turbolenti e mi dedicai con
molta lena all'adempimento dei miei
doyeri, sino al punto In cui Il vescovo
disse che ero diventato il miglior
diacono del suo rione. Noi, ragazzi,
pulivamo la casa di riunione, spazzando, lavando e spolverando; riempivamo le lampade a petrolio, ripulivamo gli stoppini, accendevamo il
fuoco, ci occupavamo della conduzione dell'edificio e, In genere, tenevamo in ordine la casa di riunione ...
Ero sempre coscienzioso In ogni cosa
e non mi permisi mal di comportarmi
scorrettamente o in modo lrrlspettoso•• .
Sul fondo riproduciamo una pagina
del libro del verbali del quorum del
diaconi e degli Insegnanti di Huntsvllle, Utah, ai tempi In culli presidente
Davld O. McKay era un giovane diacono.
Come è dimostrato dal tre casi presi
In esame, perchè gli uomini conservano ricordi felici del loro anni di diacono? Quando consideriamo la storia
del lavoro dei diaconi In questa dlspensazione, vengono subito alla luce
almeno tre solidi motivi per questi
sentimenti di integrazione, servizio e
sviluppo personale.

Integrazione
Come ha fatto notare l'anziano Moyle,
le norme osservate da un ragazzo
determinano il genere di compagnie
da lui frequentate. Quando un ragazzo partecipa alle attività del suo quorum di diaconi, l membri del quorum

spesso diventano i suoi migliori amici.
Essi, pertanto, si influenzano reciprocamente con risultati positivi, come è
ili ustrato dalla storia seguente:
Da ragazzo, Wllllam Smart, e l suoi
amici so levano spesso fare dispetti ad
una vedova del vicinato. Poi, un
giorno, l ragazzi furono ordinati diaconi.
celo spirito di questo ufficio impregnò
la mia anima,., dice fratello Smart .
«Per me diventò cosa piacevole unlrml
agli altri diaconi per spaccare la legna
per i poveri e per la casa di riunione• .
Un giorno, in cerca di distrazioni, l
diaconi si fermarono davanti alla
proprietà della vedova e cominciarono a discutere l modi In cui potevano farla indispettire. Ma, questa
volta, l risultati furono diversi.
Fratello Smart scrive: rcDa quando cl
eravamo trovati davanti a quella casa
la volta precedente, nella vita di alcuni di quel ragazzi un cambiamento
quasi Impercettibile si era verificato.
Ora essi erano diaconi nel sant o
sacerdozi 011 .
Invece di fare qualche scherzo crudele, uno d l loro suggerl di prendere il
carretto della vecchia, portarlo al
fiume e caricarlo di legna per il suo
caminetto. Quando gli altri ragazzi si
resero conto che tale proposta era stata fatta seriamente, aderirono immediatamente.
La vedova vide l ragazzi che prendevano il suo carretto e si allontanavano di
corsa. Cominciò a gridare, ad Insultarli; poi, si recò dalla vicina e dette
sfogo alla sua Ira. Tuttavia, grande fu
la sua sorpresa, quando il carretto le
fu restituito carico di legna per il suo
caminetto ed ella vide un gruppo di
giovani sudati e accaldati, senza dubbio gli stessi ragazzi che l'avevano
tormentata nel passato, cominciare
a spaccare i tronchi. La vecchia rimproverò, rise e pianse nello stesso
tempo; poi esclamò : «Ragazzi, Dio vi

benedica! VI perdono tutti l guai che
mi avete combinato nel passato•. Sia
lei che i ragazzi si erano resi conto
che «una forza silenziosa aveva
operato un cambiamento,. e che tale
forza Invisibile era rappresentata dal
potere dello Spirito che essi avevano
ricevuto alla loro ordinazione.

Servizio
In nessun periodo della storia della
Chiesa, l diaconi si sono limitati
semplicemente a tenere riunioni; essi
hanno sempre svolto Importanti Incarichi di Chiesa. Come assistenti agli
insegnanti, al sacerdoti e al vescovi,
essi hanno svolto una grande varietà
di compiti utili. Cento anni fa, per
esempio, il loro Incarico principale era
la cura della casa di riunione del rione.
tc Molto dipendeva dal diacono perchè
la casa di riunione tosse un luogo
con fortevole,., dice il diacono Mark
Llndsay nel 1874. tcDovevamo trovare!
alla cappella almeno un'ora prima
dell'Inizio della riunione. Dovevamo
pulire e riordinare l'ambiente, assicurandoci che non fosse nè troppo caldo
nè troppo freddo ... Dovevamo ripulire
Il vassoio del sacramento e assicurarcl che la tovaglia del tavolo sacramentale fosse sempre pulita e stirata•.
La cura del poveri , Inoltre, è sempre
stato un aspetto Importante delle attività dei diaconi, particolarmente per
quanto concerne la raccolta delle offerte di digiuno.
Forse, la raccolta delle offerte di digiuno era un elemento alquanto Interessante, anche se faticoso, degli
anni passati. Per esempio, una coppia
di diaconi, prendendo In prestito il
carro e l buoi del padre, facevano Il giro
dell'Isolato loro affidato, bussavano
ad ogni porta e tornavano al carro carichi di scatole, cestini, vasi e pacchi -
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raramente denaro. Per esempio, nel
1903, due diaconi di Provo, Utah, nel
corso di una raccolta mensile delle
offerte di digiuno, caricarono sul loro
carro quanto segue: 1 chilogramm o di
prosciutto, 40 centesimi di dollaro In
contante, 1 vasetto di frutta sclroppata, 1 pacchetto di uva passlta, una
scatola di ostriche e 20 chili di farina•.
Oltre a raccogliere le offerte, l diaconi
hanno sempre prestato la loro opera
per rlvernlciare case, rastrellare foglie,
spalare la neve, fare commission i,
ecc. Un esempio di queste attività lo
troviamo nell'occasione In cui, sul
finire del secolo scorso, l diaconi aiutarono due famiglie del loro rione:
•Il 10 maggio Il quorum del diaconi,
con Il consenso del vescovato, si riunirono sul campo di barbabietole di
sorella ... .... ...... .. .. ...... Il cui marlto
era morto di recente. Il quorum, con
l'aiuto del parenti, per un totale di
sessantotto persone, si mise al lavoro
per sarchlare e diradare quasi quattro
ettari di barbabietole prima del calar
della sera. Questo lavoro fu di grande
aiuto alla famiglia di sorella ............ .
........... che a quel tempo si trovava In
gravi difficoltà.
Alcuni giorni dopo, i diaconi si recarono alla fattoria d l sorella .............. .
........ , anche lei vedova, e di nuovo
diradarono diversi ettari di barbabietole•.
Sebbene alcuni vescovi chiedessero ai
loro diaconi di distribuire Il sacramento si n dal 1870, soltanto verso la fine
del secolo scorso la distribuzion e del
sacramento diventò un incarico del
diaconi In tutta la Chiesa. Questo
compito è Incluso nell'elenco del
doveri del diacono pubblicato dalla
Chiesa ai tempi della prima guerra
mondiale :
Raccogliere le offerte di digiuno
Servire come messaggeri del vescovo
Distribuire Il sacramento
Preparare Il combustibile per le vedove
e gli anziani
Aver cura dei poveri
Distribuire gli annunci
Pompare l'organo durante le riunioni
Tenere In buone condizioni le proprietà
della Chiesa
Tenere ordinati l cimiteri
Tenere ordine nella casa di riunione
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Tenere ordinato Il terreno della casa di
riunione
Contribuire al lavoro della Primaria
Contribuire al lavoro della classe di
religione
Fungere da usciere
lavoro del Boy Scout
Accogliere l membri alla porta della
cappella
Distribuire gli annunci speciali

Sviluppo personale
Certamente, grazie all'Integrazione e
al servizio, i diaconi del passato e del
presente hanno imparato Importanti
schemi di comportame nto, atteggiamenti e concetti della loro religione.
Il ministero, Il principio fondamentale di governo della Chiesa, viene appreso assai presto dal diaconi, i quali,
ricevuto un incarico, devono svolgerlo
e riferire sul loro successo al dirigenti.
Aiutando i bisognosi, imparano a conoscere la carità; distribuendo Il
sacramento, Imparano il significato di
adorazione e di riverenza; svolgendo
gli incarichi loro affidati dal vescovo,
Imparano Il rispetto per le Autorità
della Chiesa.
Inoltre, nelle loro riunioni di quorum,
l diaconi ricevono un'Istruzione formale sul Vangelo. Prima che la Chiesa
iniziasse la pubblicazione di libri di
testo, l diaconi stessi decidevano
come fare buon uso delle loro riunioni. Come Indicano l vecchi registri
essi riuscivano a svolgere un ottimo
lavoro. Per esempio, un secolo fa
una riunione tipica di diaconi aveva Il
seguente svolgimento : Inno di apertura, preghiera, lettura dei verbali,
esposizione di storie morali, letture,
canto di Inni Intercalati da discorsi
sul Vangelo e frequenti testimonian ze.
Sebbene alquanto casuali e prive di un
programma preciso, queste riunioni di
quorum fornivano un' ottima Istruzione
sul principi evangelici, oltre ad un
efficace addestramento nell'oratoria e
nel canto.
Soltanto dopo il1908, l quorum di diaconi ebbero corsi di studio sistematici
per le loro riunioni, e da quell'anno Il
Vescovato Presiedente ha sempre for-

nito ai giovani libri di testo preparati
con cura per Illustrare l principi religiosi, l benefici derivanti dalla vita
retta, la teoria e l'applicazion e del
Vangelo.
E' proprio per questi tre aspetti del
lavoro del diacono - integrazione,
servizio e sviluppo personale - che l
vecchi, che pur hanno alle spalle un
lungo servizio nel sacerdozio, pensano con gioia al giorno in cui, con
l'ordinazione all'ufficio di diacono,
salirono Il primo scalino della lunga
scala del sacerdozio.

La Chiesa non sarebbe completa
senza l diaconi

l'energia che fa progredire la Chiesa è
Il potere del sacerdozio, e Il potere dei
diacono ne costituisce una parte essenziale. Senza il potere del diacono,
la Chiesa soffrirebbe In due modi: In
primo luo_go, l vescovi e gli altri dirigenti dovrebbero lasciare Incompiuti
altri doveri per assumersi il lavoro che
attualmente viene affidato al d iaconi.
In secondo luogo, cosa ancora più l mportante, se dovesse mancare una
generazione di diaconi, nel giro di due
anni non vi sarebbero insegnanti, nel
giro di quattro anni non vi sarebbero
sacerdoti e, dopo dieci o venti anni, i
ranghi dei quorum del Sacerdozio di
Melchisedec non sarebbero pieni di
adulti preparati e qualificati grazie al
lavoro svolto nel Sacerdozio di Aaronne.
la generazione di Brigham Young
descrisse i diaconi e gli altri membri
del Sacerdozio di Aaronne come le
gambe e l piedi della Chiesa, senza i
quali la Chiesa sarebbe un'invalida.
Ma è ancora più importante notare
che, senza l'esperienza del Sacerdozio
di Aaronne, l ragazzi stessi sarebbero
menomati. Cosi , il potere del diacono
porta benefici alla Chiesa e al diacono.
Due milioni di diaconi. Questa cifra
rappresenta tanta Integrazione, tanto
servizio alla Chiesa, tanto sviluppo
personale. E quando arriviamo al nocciolo della questione, queste qualità
-e non le statistiche -sono le cose
di cui si preoccupano maggiormente
gli angeli e il nostro Padre celeste.
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di lowell M. Durham, Jr., Redattore
associato
Una chiara e fredda mattina d'autunno
a Cardston, Alberta, Canada, Gerald
Brown chiese al figlio di spaccare ciò
che sembrava un'impossib ile catasta
di legna. Il giovane Vie Brown avrebbe
preferito andare a cavalcare nelle praterle che circondavano la città, per
sentire sul volto la fresca aria del
mattino, tuttavia, egli rispettava suo
padre, anche se si rendeva conto che
gli era stato chiesto di spaccare una
quantità di legna molto maggiore di
quella normaJmente affidata ad un
giovane delia sua età. Ma era proprio
una delle sfide -e a Victor lee Brown
piacevano le sfide Impegnative -che
avevano istituito un rapporto speciale
tra padre e figlio. Inoltre, quella legna
era necessaria per cucinare e riscaldare la casa dei Brown, e VIe sapeva
che, spaccare la legna, non era soltanto una sfida ma anche la soddisfazione di un'esigenza che richiedeva i l suo
contributo. Tenendo saldamente nelle
mani Il liscio manico dell'accetta, il
ragazzo cominciò a spaccare i tronchi.
A mano a mano che il lavoro procede-

va, Vie sentiva un piacevole calore
invadergli le membra. Il rumore
dell'ascia che colpiva l tronchi e Il profumo del legno tagliato di fresco rappresentavano una parziale ricompensa
per il suo lavoro; ma la soddisfazione
più grande venne quando, quasi cinque ore dopo, spaccò l'ultimo tronco
e ne ammucchiò ordinatamente i
pezzi accanto agli altri. li ragazzo allora provò la gioia che accompagna
sempre un lavoro ben fatto. La gratitudine espressa da suo padre fu altrettanto calorosa e sincera, e unita anche
ad una certa sorpresa davanti alia
capacità dimostrata dal ragazzo di
svolgere li lavoro di un uomo.
A quel tempo, Victor l. Brown serviva
come Primo Consigliere delia presidenza del suo quorum di diaconi ed
era un giovane che accettava volentieri gli incarichi e li svolgeva con piacere, specialmente se tali i ncarlchi
rappresentavano una sfida. li futuro
aveva In serbo molte grandi sfide per Il
giovane diacono di Cardston.

Oggi, Vlctor l. Brown è Il Vescovo
Presiedente della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; è
il capo del Sacerdozio di Aaronne e
delle Giovani Donne della terra. Con
amore, comprensione, capacità organizzative, onestà, integrità e Il
costante desiderio di portare a compimento ogni Incarico, egli si è dedicato a rispondere alla sfida di edificare li regno di Dio mediante la preparazione dei giovani allo svolgimento
delle loro responsabilità di membri
della Chiesa.
Nel settembre del 1961 Il vescovo
Brown fu chiamato dal presidente Davld O. McKay all'ufficio di secondo
consigliere del Vescovo Presiedente,
John H. Vandenberg . Il 9 aprile 1972,
il vescovo Brown fu messo da parte
dal presidente lee come Vescovo Presiedente della Chiesa. Dal1972, come
le altre Autorità Generali, ha dedicato
tutto Il suo tempo alla Chiesa.
Una normale giornata di lavoro (ma
nessuno giornata è mal. normale) vede
il vescovo Brown alzarsi alle 5,30 o
alle 5,45. Alle 6,30, dopo una rapida
colazione, è già sulla via dell'ufficio.
l suoi appuntamenti generalmente
iniziano alle 7, raramente, durante Il
giorno, ha tempo di consumare la seconda colazione. Il vescovo Brown si
Incontra spesso con l suoi consiglieri
e, una volta la settimana, con la Prima
Presidenza della Chiesa per discutere
l molti aspetti del suo ministero.
Egli ha la responsabilità di una vasta
rete di affari temporali che riguardano
il funzionamento della Chiesa. Oltre ai
suoi doveri nelle organizzazioni del
Sacerdozio di Aaronne e delle Giovani
Donne, il vescovo Brown è Il presidente del Sacerdozio di Aaronne sulla terra e, pertanto, ha la responsabilità di
dirigere il lavoro di tutti l vescovi della
Chiesa nella loro veste di presidenti
del Sacerdozio di Aaronne nel rioni.
Inoltre, egli deve dirigere Il programma dei servizi sanitari , oltre a guidare,
compito estremamente Importante,
Il programma del servizi di benessere.
Il vescovo Brown e i suoi consiglieri
hanno la responsabilità di ricevere le
decime e le offerte della Chiesa e di
riunirsi con la Prima Presidenza e Il
Consiglio dei Dodici per formare il
Consiglio per la Disposizione delle
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Decime (secondo le prescrizioni della
sezione 120 di Dottrina e Alleanze).
L'ufficio del vescovato presiedente,
Inoltre, ha la responsabilità della
tenuta del certificati di appartenenza
di tutti l membri della Chiesa. Ogni
giorno Il vescovo Brown dedica le sue
energie e l suoi talenti allo svolgimento di questo ministero cosi oneroso e
Importante.
Una sera di ogni settimana Il vescovo
Brown e l suoi consiglieri, vescovo H.
Burke Peterson e vescovo Vaughn J.
Featherstone, si Incontrano con le
organizzazioni del Sacerdozio di
Aaronne e delle Giovani Donne.
Il vescovo Brown sente un profondo
amore per i giovani della Chiesa e dedica ore Intere al loro benessere. Il
vescovo Featherstone dice di aver
visto Il vescovo Brown Interrompere
la lettura di una delle lettere che cosi
spesso gli vengono Inviate dal giovani
della Chiesa, che hanno compiuto
un'azione straordinaria o che sono
afflitti da particolari problemi, per
tirare fuori li fazzoletto e asciugarsi le
lacrime. Egli è cosl orgoglioso dei
giovani di questa generazione, e si
fa partecipe del loro successi e si
preoccupa profondamente dei loro
fallimenti.
Il vescovo Brown e l suoi consiglieri
spesso si riuniscono per discutere
gli affari di pertinenza del Vescovato Presiedente della Chiesa. Entrambi l consiglieri fanno notare che
Il vescovo Brown è sempre pronto a
cogliere gli aspetti umoristici di una
data situazione.
Ma, nell'Insieme, Il vescovo Brown è
una persona seria, Impegnata, devota.
Il vescovo Peterson, primo consigliere
del Vescovato Presiedente, dice: •Coloro tra noi che lo conoscono bene,
che conoscono l sentimenti del suo
cuore, sanno che egli ha un senso di
dedizione come pochi uomini che abbiamo mai conosciuto. Egli sente
veramente la responsabilità del Sacerdozio d i Aaronnedella terra e nutre gli
stessi sentimenti verso le Giovani
Donne. Non si tratta di cose che gli
piace citare nel suoi discorsi : è una
responsabilità che gli fa perdere ore di
sonno, gli causa grandi preoccupazion i e occupa una gran parte del suoi
pensieri. Egli è tanto devoto a questo
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compito che raramente ha Il tempo
di rl posarsi• .
Il vescovo Featherstone dice di lui :
«Egli comprende Il suo ministero
come poche altre persone nella
Chiesa. Ritengo che, se l vescovi del
rioni comprendessero il loro ministero di presidenti del Sacerdozio di
Aaronne come il vescovo Brown comprende l doveri della presidenza del
Sacerdozio di Aaronne della terra,
vedremmo un netto miglioramento
nelle attività del Sacerdozio di Aaronne e delle Giovani Donne•.
Il vescovo Brown possiede mo lte grandi qualità direttive, e i suoi consiglieri
sono l primi a farlo notare. Il vescovo
Peterson parla in termini lusinghieri
della capacità del vescovo Brown di
ascoltare. Egli dice: •Rimango sempre sorpreso dalla capacità del vescovo Brown di ascoltare chi si rivolge a
lui. Durante l miei anni di direttore di
azienda, ho visto uomini grandi e di
successo chiudere la loro mente e non
ascoltare una sola parola dei loro lnterlocutorl. Ma, sebbene il vescovo
Brown sia una persona molto occupata, Impegnata In mille attività come
poche altre, vedo che ha sempre Il
tempo per fermarsi ad ascoltare• .
Il vescovo Brown ha una grande devozione per la sua famiglia e un grande
amore e dedizione per i giovani della
Chiesa. Quando alla gente viene
chiesto di Indicare le parole che
meglio descrivono Il vescovo Brown,
senza fallo si sentono ripetere continuamente due termini : onestà e i ntegrità.
Dopo Il pranzo, il vescovo prende la
sua cartella e si reca nel soggiorno.
Dà un rapido sguardo al giornale o ad
una delle riviste che si trovano sul
tavolo alla destra della sua poltrona,
e poi si dedica nuovamente agli affari
che riguardano i l suo ministero. Sorella Brown siede davanti a lui Intenta a
leggere o a lavorare. Occasionalmente, ella alza lo sguardo sull'uomo che
ama - cosl organizzato, cosi Impegnato, cosi devoto. E mentre lo guarda
lavorare, sa che quell'uomo ha tanto
da dare al giovan i.
Sorella Brown dice : •Alcuni giovani
temono di non aver nulla da offrire
agli altri, o sono troppo t imidi per
accettare posizioni direttive che

comportano pesanti responsabilità.
Ritengo che la vita di mio marito
possa servire di esempio, aiuto e
ispirazione.
Spesso, quando gli è stato affidato un
Incarico, l'ho udito di re : «Mi domando
perché sono stato scelto. Perché proprio lo. Mi sento cosl Inadeguato per
questo lavoro!" Ma a questa osservazione, egli fa seguire un esame del
particolare lavoro affidatogli, e poi
offre piani dettagliati, pieni di entusiasmo e di dedizione, cercando sempre l'aiuto del Signore ad ogni passo.
A questo punto lo sto a guardare
piena di gioia ed anche di tristezza
perché qualche voi t a vedo l suoi sforzi
accettati come meritano, ma altre volte respinti da coloro che egli ritiene
bbiano una maggiore capacità di giudizio. Ma io so che con pazienza e
diligenza, alla fine, Il lavoro verrà
svolto - non sempre come era stato
programmato -ma sempre nel modo
In cui Il Signore voleva fosse svolto>~.
Sorella Brown continua : «Non so se
l seguenti passi delle Scritture siano
l suoi favoriti , ma so che egli ne mette In pratica l principi più di qualsiasi altra persona che conosca. Egli
crede Implicitamente In ciò che Nefi
dice in 1 Nefi 3 :7 : •Ed ecco come
lo risposi a mio padre : Andrò, e farò
quanto ha comandato Il Signore, perché so che Iddio non dà agli uomini
alcun comandamento senza preparare
loro i mezzi perché possano adempiere quanto Egli ordina loro•. Egli sa
anche che la promessa fatta dal Signore in Dottri na e Alleanze 82 : 10 è
estremamente valida : •lo, il Signore,
sono impegnato, quando fate ciò ch'lo
dico ; ma quando non fate ciò ch'lo
dico, non avete più alcun a promessa•.
Questi principi hanno rappresentato
una guida, un'Influenza e una testimonianza per l nostri figli e, lo ritengo, anche per gli altri giovani della
terra•.
E cosi, molto spesso, quando non si
trova a viagg iare negli angoli più
remoti della terra nello svolgimento
del lavoro affidatogli dalla Chiesa, Il
vescovo Brown finisce la giornata nel
suo soggiorno, seduto nella sua poltrona ricoperta di panno verde, sempre
occupato allo svolgimento del suo
dovere.

DOM AND A
E RISP OST A
Le domande sono date per aiuto e prospettiva, non come
pronunciamento della dottrina della Chiesa.

«Dio ascolta le preghiere
di tutti?»

VI sono almeno due posizioni che si possono assumere
davanti alla domanda se Dio ascolta le preghiere di tutti.
Una posizione è esemplificata dal comportamento di un
Individuo che chiameremo Carlo. Finché la gente continua
a lodare la sua intelligenza, Carlo è orgoglioso della propria capacità di sviluppare logicamente Idee e concetti e
di splegarll al suoi ascoltatori.
Recentemente, Carlo ha svolto uno studio sulle nazioni
della terra. Un pomeriggio, ha seguito alla televisione un
film sul continente asiatico, ed è rimasto molto colpito
dalle moltitudini che vivono In quel continente e dal modo
In cui vivono.
Tale vista lo ha portato a chiedersi se Dio ascolta veramente le preghiere di tutti gli uomini. Dopo una lunga
meditazione, Carlo è arrivato alla conclusione che nessun
essere è In grado di ascoltare veramente le preghiere di
tutti gli uomini nello stesso tempo. •E' semplicemente
Impossibile ; Egli deve avere incaricato l Suoi angeli di
ascoltare in Sua vece•. Questa conclusione, anche se a

suo parere logica, ha fatto nascere nel suo animo l'impressione di essersi allontanato un pochlno di più daJ suo
Padre celeste.
Mario è un buon esempio dell'altra posizione. Pur essendo
nato nella Chiesa, Mario non è diventato attivo sino alla
sua tarda adolescenza. In questo periodo della sua esistenza, una serle di avvenimenti Importanti gli ha fornito
Il contrasto necessario ad indurlo a rivolgersi al Vangelo.
Dopo alcune settimane di lettura e di preghiera, Mario ha
sentito nascere In sé una testimonianza di Cristo e della
verità del libro di Mormon. La gente ricorda Mario per la
sua testimonianza e l'Impegno con Il quale svolge l suoi
compiti.
Una sera, Carlo e Mario parlano della Chiesa. Carlo dice:
•Nella Chiesa c'è una cosa che mi Irrita assai , e cioè, la
richiesta di obbedienza cieca•.
«Che cosa vuoi d lre?ll chiede Mario.
«Bene, per esempio, l'altro giorno, nella nostra classe,
si è parlato della preghiera. lo ho detto che, nel mondo,
ci sono miliardi di persone e che Dio non può assolutamente ascoltare tutte le loro preghiere. Egl i deve avere
Incaricato altri di farlo. L'insegnante si è limitato a d ire
che mi sbagliavo ; lo gli ho ch iesto di splegarmene l motivi. Egli si è limitato a citare una lunga serle di passi delle
Scritture. Ritengo questa risposta una facile via di uscita
-in altre parole, cl viene chiesto di avere una fede cieca•.
<<Il tuo argomento à molto Interessante, ma non sono
d'accordo sul concetto di fede cieca•, risponde Mario.
«Qualche tempo fa, lo stesso ho meditato su questo argomento. La prima cosa che mi sono chiesto à stato : •Che
cosa ci ha già detto In merito Il Signore?• Ho letto alcuni
passi d i Dottrina e Alleanze (vedere DeA 88 : 62-63) e ho
anche trovato un'Importante dichiarazione del presidente
John Taylor :
•In relazione a queste cose ci viene detto che anche l capelli che abbiamo sul capo sono contati dal nostro Padre;
che neanche un solo passero cade senza che Egli ne prenda nota. Su questo concetto fondamentale si basano alcuni degli insegnamenti di Gesù , nel quali si Insegna
agli uomini a chiedere affinché possano ricevere. Ciò vuoi
dire che tutti l mil ioni di uomini che vivono sulla terra
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possono chiedere e riceveranno? Sl, tutti , a prescindere da
quanti milioni di persone Gli rivolgono le loro preghiere.
Può Egli ascoltare ed esaudire tutti? Può Egli occuparsi
di tutte queste cose? Si. (Journal of Discourses, vol. 26,
p. 31).
Polchè lo ho già una testimonianza delle Scritture e del
profeti viventi, la cosa che ho voluto scoprire era ciò che
dovevo fare per comprendere meglio come Dio ascolta
ed esaudisce le preghiere.
Ho pregato, e nell'ultima domenica di digiuno stavo leggendo la sezione 88 di Dottrina e Alleanze, In cui si parla
della luce di Cristo e di come essa pervada ogni cosa.
Naturalmente, so che Il nostro Padre celeste à una persona
reale ; ma questo passo delle Scritture Insegna che Il Suo
potere, spirito, gloria e Influenza emanano In tutto l'universo e creano un canale attraverso il quale la luce e la
vita vengono date a tutti gli uomini. Avendo meditato su
queste cose, penso di cominciare a comprendere come Il
nostro Padre possa essere In contatto personale con tutti
l Suoi figli. Ho concluso che Dio ascolta tutti coloro che
pregano ; ma per ricevere le Sue risposte, dobbiamo rispettare l Suoi comandamenti e cercarlo. Non ritengo
che questa sia fede cieca».
La conclusione di Mario supera una grande prova, poiché
concorda con ciò che il presidente Harold B. Lee disse in
un discorso sulla rivelazione. Egli disse che noi siamo
assai simili ad un apparecchio ricevente; se la nostra valvola della decima è guasta, o la nostra valvola della vita
pura non funziona correttamente, non riceveremo mal l
messaggi lnvlatlcl dal Signore. Ancora peggio, possiamo
essere slntonizzati sull'emittente sbagliata e pensare di
ricevere l messaggi del Signore, quando Invece essi provengono dalla fonte sbagl lata.
C'è un vecchio proverbio che dice che non è la conoscenza
di tutte le risposte a rivelare la saggezza dell'uomo, ma la
conoscenza è come porre le giuste domande.
Quali sono le domande giuste, e quale relazione hanno
con la preghiera? La preghiera è la comunicazione tra Dio
e l'uomo. Quando preghiamo per chiedere conoscenza e
saggezza, dobbiamo porre domande appropriate ai fedeli.
Le domande appropriate al fedeli cercano di comprendere,
piuttosto che giudicare. Quando Joseph Smith stava cercando una risposta, lesse in Giacomo 1 :15: •Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona a
tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata•.
Joseph lesse anche (e troppo spesso noi dimentichiamo
questa parte dell'epistola di Giacomo}: •Ma chiegga con
fede, senza star punto in dubbio•. L'epistola continua col
dire che, chi dubita, non può aspettarsi di ricevere nulla
dal Signore.
Mario sapeva come porre domande; Carlo no. La differenza? •Ma chiegga con fede, senza star punto In dubbio,..
Carlo poneva una domanda che comportava un giudizio,
una sfida, una domanda che non era basata nè sulla verità
nè sulla fede delle cose che aveva già ricevuto. •Non pensi già quel tale di ricever nulla dal Signore•.
Mario non cercava di giudicare, ma di comprendere. E' con
la fede e la fiducia, che possiamo imparare a mettere in
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pratica Il consiglio del presidente Lee, e cioè, quello di
porre del punti fermi e non dei punti Interrogativi dopo le
parole del Signore.
La fede nella ricerca porta alla conoscenza, alla saggezza
e alla luce.
lo dichiaro che Dio ascolta tutte le nostre preghiere ; Egli
cl ama e cerca di comunicare con noi. Dobbiamo semplicemente Imparare a porre le giuste domande e, particolarmente nelle cose di Dio , cercare di comprendere,
non di giudicare.
Roger Merri/1
Direttore della Corporazione del Presidente per l'organizzazione, lo sviluppo e l'addestramento

«Che cosa accade quando una
coppia ottiene un divorzio del
tempio? Che cosa avviene dei
figli nell'altra vita?»

In risposta alla prima domanda: •Che cosa accade quando
una coppia ottiene un divorzio del tempio?• dobbiamo
subito dire che non esiste divorzio del tempio. Ciò che
normalmente chiamiamo con questo nome, In effetti è
l'annullamento di un suggellamento del tempio. Quando
una coppia si sposa nel tempio, non soltanto soddisfa l
requisiti della legge civile circa Il matrimonio, ma viene
anche suggellata In un rapporto matrimoniale per Il tempo
e per tutta l'eternità.
E' ovvio, pertanto, che un divorzio civile annulla Il matrimonio per quanto concerne le leggi umane, mentre soltanto per mandato del Presidente della Chiesa è possibile annullare il suggellamento della coppia. Quando ad
una persona è stato concesso un divorzio c lvi le dopo Il
suo suggellamento nel tempio, prima di poter ottenere
dal vescovo una raccomandazione per Il tempio, si deve
attendere Il nulla osta della Prima Presidenza.

Dopo tale nulla osta, è possibile Inoltrare al Presidente
della Chiesa una richiesta per l'annullamento del suggellamento del tempio. Normalmente, è la donna che richiede
l'annullamento del suggellamento, poiché ella non può
essere suggellata contemporaneamente a due uomini e
deve ottenere l'annullamento del primo suggellamento,
prima di contrarre Il secondo.
In quanto alla seconda domanda: •Che cosa avviene dei
figli nen'altra vita quando c'è stato l'annullamento del suggellamento dei genitori?» si Intende che, nel caso dell'annullamento del suggellamento della donna all'uomo,
tale azione non annulla il suggellamento del figli al genitori , poiché essi sono nati nell'alleanza, che è una benedizione cui hanno diritto per nascita. Essi rimangono
suggellati al loro genitori e non possono essere suggellati ad alcun altro . La decisione circa quale genitore seguiranno, sarà presa dal Signore nell'aldilà.

Per quanto riguarda la nascita nell'alleanza, Il Manuale
Generale di Istruzioni Indica che l figli nati nell'alleanza
non possono essere suggellati ad alcuno, polchè appartengono al genitori naturali. Questa regola non viene modificata nè dall'adozione, nè dal consenso del genitori naturali, nè dalla richiesta dei figli al ragglunglmento della
maggiore età, nè dalla morte del genitori naturali.
Vediamo pertanto che la nascita nell'alleanza dà ad una
persona che viva In modo degno delle benedizioni celesti
il diritto di appartenere ad una famiglia eterna, a prescindere dalle azioni del suoi genitori. Teniamo Infatti presente
che la dignità conseguita mediante l'applicazione del Vangelo e l'osservanza del comandamenti, In questa come in
ogni altra cosa, è la chiave della vita eterna.

«Sono tenuto a pagare la
decima sui soldi che mi danno
i miei genitori, che già hanno
pagato la decima sugli stessi?»

clficava che •Interesse• doveva essere l nterpretato nel senso •entrate•.
Alla fine dell'anno ogni membro della Chiesa è Invitato a
partecipare alla liquidazione della decima, ed a dichiarare,
in tale occasione, se ritiene di pagare completamente la
decima.
l giovani che hanno delle Incertezze a questo proposito, dovranno pregare e consultarsi con l genitori per
determ inare che cosa deve considerarsi come •entrate•
e l'ammontare relativo da versare In conto decima. Essi
possono anche consultarsi con Il vescovo.
Il Signore ha promesso grandi benedizioni a coloro che
pagano le decime e le offerte. In Malachia 3:8-10 leggiamo quanto segue:
•L'uomo dev'egli derubare Iddio? Eppure voi mi derubate.
Ma voi dite : In che t'abblam noi derubato? Nelle decime
e nelle offerte.
Portate tutte le decime alla casa del tesoro, . . . e metteteml alla prova In questo, dice l'Eterno degli eserciti;
e vedrete s'lo non v'apro le cateratte del cielo e non riverso
su voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporta•.
Il pagamento della decima à un affare privato fra il membro e Il Signore. Il vescovo, come servo del Signore,
riceve e amministra l contribuiti del membri.
Quando si è completamente onesti con Il Signore, sentiamo la pace entrare nel nostro cuore e non abbiamo alcun dubbio circa la nostra posizione di pagatorl di una
decima completa.
Tenete presente l'Ingiunzione del Signore di pagare la decima su tutto il vostro Interesse (o entrate); consigliatevi
con i vostri genitori, pensate alle benedizioni promesse
a coloro che pagano le loro decime e offerte, e poi prendete
la vostra decisione.
Se vi sforzerete di mettere In pratica questo e tutti gli altri
comandamenti del Signore, Il Suo Spirito entrerà in voi,
vi rafforzerà e vi guiderà In ogni altra decisione della
vostra vita.
Vescovo Victor L. Brown
Vescovo Presiedente

Per rispondere alle molte domande riguardanti la decima
ricevute dalle Autorità della Chiesa, Il 19 marzo 1970 la
Prima Presidenza inviò al presidenti di palo e di missione,
vescovi e presidenti di ramo, una lettera In cui si faceva
riferimento a Dottrina e Alleanze 119:3-4, ove si dice:
• E questo sarà il principio della decima del mio popolo.
. .. coloro che saranno stati cosi decimati, pagheranno
annualmente un decimo del loro guadagno; e questa sarà
per loro una legge immutabile per sempre, per il mio
santo sacerdozio, dice Il Signore•.
La lettera continuava su questo tenore : «Nessuno ha Il
diritto di emanare altre disposizioni. Noi riteniamo che
ogni membro della Chiesa abbia Il diritto di prendere la
propria decisione circa ciò che ritiene di dovere al Signore,
e di effettuarne Il versamento». La lettera, tuttavia, spe-

Anziano James A. Culi/more
Assistente al Consiglio del Dodici
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Le nuove riunioni regionali annuali
Tra poche settimane in tutta la Chiesa
si terranno le prime riunioni regionali
annuali. Nel passato, ogni anno, le regioni ospitavano due riunioni regionali
e le organizzazioni ausiliarie tenevano
una conferenza generale a Salt Lake
City.
Le nuove riunioni regionali annuali tenute sotto la direzione della Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodici, forniranno l'occasione per rendere note
le disposizioni relative al nuovo anno
di lavoro nel sacerdozio e nelle organizzazioni ausiliarie per l'anno successivo. l dirigenti della Chiesa avranno
cosi l'opportunità di ricevere un addestramento specializzato e informazioni aggiornale nei loro specifici campi di attività.
Le riunioni si svolgeranno tutte nel
giro di circa un mese. Le disposizioni
emanate saranno uniformi per tutte le
regioni, da Buenos Aires ai pali deiI'Utah, da Hong Kong a Stoccolma, e
cosi In ogni altra parte del mondo. Le
disposizioni saranno messe in effetto
con l'inizio del nuovo anno di studio
della Chiesa
Le riunioni saranno condotte sotto la
direzione del Rappresentante Regionale dei Dodici e, 1n alcuni casi, con
la presenza dell'Autorità Generale che
riveste le funzioni di Supervisore di
Area. l Rappresentanti Regionali dei
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Dodici comunicheranno le Informazioni acquisite in occasione del seminario cui prendono parte nell'aprile di
ogni anno a Salt Lake City, nel corso
del quale ricevono le necessarie istruzioni direttamente dal Presidente della
Chiesa e dalle altre Autorità Generali.
Oltre alle informazioni riguardanti i
programmi ed l corsi di studio della
Chiesa, i dirigenti del sacerdozio riceveranno un addestramento specializzato nello svolgimento delle responsabilità fondamentali del loro ministero.
Per esempio, l capi gruppo dei sommi
sacerdoti ed i loro assistenti saranno
istruiti sul loro doveri, relativamente
al lavoro del tempio e alla genealogia.
l settanta riceveranno un addestramento nel lavoro missionario mentre
gli anziani saranno addestrati nei migliori sistemi di riattlvazlone.
Le riunioni generalmente dureranno
un'intera giornata - in alcuni casi anche nove ore. Oltre a ricevere l'addestramento già citato, l partecipanti
potranno assistere alle attività culturali tenute durante l'intervallo per la
colazione. Si tratta in linea di massima
di mostre d'arte e di artigianato. e di
esibizioni di musica con danze popolari. L'intervallo per la colazione sarà
abbastanza lungo da permettere ai
partecipanti di godere di queste attività e intrattenimenti.

•

A differenza delle riunioni regionali tenute nel passato, alle sessioni parteciperanno congiuntamente tutti l dirigenti del sacerdozio e le presidenze
delle organizzazioni ausiliarie di palo
insieme alle loro controparti di distretto nelle missioni, quando appositamente invitate. l dirigenti invitati a partecipare alle riunioni sono : presidenze,
sommo consiglio, segretari esecutivi,
archivisti di palo, presidenze dei quorum, capi gruppo e assistenti del Sacerdozio di Melchisedec; vescovati,
segretari esecutivi e archivisti di rione; rappresentanti del consiglio del
Giovani Adulti e degli Interessi Speciali di palo (maschi e femmine) ; direttori sportivi di palo, presidenze e segretarie-tesoriere della Società di
Soccorso di palo ; presidenze e segretarie della Scuola Domenicale di palo;
presidenze della Scuola Domenicale,
coordinatrici e segretarie della Scuola
Domenicale dei Bambini di palo;
direttrici, consulenti e segretarie delle
Giovanni Donne di palo.
l dirigenti dovranno recarsi alla conferenza preparati a ricevere la guida e
l'addestramento necessario per istruire ogni membro della Chiesa e rafforzare la sua testimonianza grazie all'opera efficace di dirigenti capaci.

l COSe
DI BERNADINE BEATIE
Illustrato da Sherry Thompson

Chlng-kal temeva molte cose - le tempeste, le ombre
nella notte ed l cani che abbaiavano. Soffriva anche di
vertigini, specialmente ogni volta che doveva attraversare
il ponte sospeso sul fiume che divideva la sua fattoria dal
villaggio pitl vicino nelle montagne di Formosa, dove egli
e suo fratello più grande, Wen-show, andavano a scuola.
•Kwi Dzo (Affrettati), Chlng-kaih• gridò una mattina Wenshow al fratello più piccolo. Poi attraversò rapidamente
il fragile ponte sospeso sulle acque del fiume per raggiungere l'altra riva, dove l'aspettava Ting-gwo, Il suo caro
amico.
Ching-kai tirò un profondo respiro, afferrò Il corrimano
di corda e lentamente cominciò ad avanzare lungo le tavole malferme del ponte sospeso.
•Il ponte non cadrà, Chlng-kal .. gli gridò Ting-gwo. •Perché hai sempre paura?•
•Non lo so• , sussurrò Chlng-kai a capo chino, dopo che
ebbe raggiunto Il fratello e l'amico dall'altra parte del
fiume.
«Ching-kai è piccolo•, spiegò rapidamente Wen-show.
«Quando noi avevamo la sua età•, disse Ting-gwo ridendo, •facevamo le corse per vedere ch i arrivava per
primo dall'altra parte del ponte• . Poi , volgendosi verso
Ching-kal, lo ammoni : •Se non cambi, Chlng-kai, sarai
timoroso come un coniglio anche da grande•.

voleva che suo fratello più grande fosse orgoglioso di lui.
La mattina dopo Il cielo era coperto e l'aria minacciosamente tranquilla. Ching-kal rabbrlvldl, pensando alle storie
delle grandi tempeste che si erano scatenate al tempi
del nonno. Il fiume era ingrossato; il ponte e tutte le
fattorie erano state spazzate via dalla furia delle acque.
Il nonno e la sua famiglia si erano salvati, aggrappandosi
ad alcuni relitti, sino a quando erano riusciti a raggiungere Il terreno più elevato. Quel giorno Ching-kai non voleva andare vicino al fiume o al ponte, ma si vergognava di
dirlo al fratello. A colazione, quando Shien shung (suo
padre) disse che la spedizione di pesca doveva essere
rimandata, Ching-kal tirò un sospiro di sollievo.
da fare al villaggio••, spiegò Il padre. «Vostra madre
viene con me per fare visita a sua sorella. Cl fermeremo
là anche per la notte. E' necessario che qualcuno rimanga
qui a custodire la fattoria. Sembra che avremo cattivo
tempo...
Dopo la partenza del genitori, Chlng-kal e Wen-show dettero da mangiare ai polli e al conigli. l due fratelli stavano
togliendo le erbacce dall'orto che si estendeva dietro la
casa, quando Ting-gwo arrivò portando sulle spalle la
canna da pesca e nella mano un grosso barattolo di vermi.
~<Ma Il tempo sta migliorando!» gridò dopo che Wen-show
gli spiegò che Shlen shung aveva detto che non potevano
andare a pescare.
~< H o

'
•
Il volto di Chlng-kai arrossi di vergogna. Wen-show se ne
accorse e mise una mano sulla spalla del fratello per
confortarlo. •Fratellino, domani non ci sarà scuola. Vuoi
che andiamo a pescare?•
•Yao (SI)• gridò tutto felice Ching-kal.
•Posso venire anch'lo?• chiese Ting-gwo.
14

Wen-show strinse le spalle, ccCerto, se vuoi» .
Quel giorno, a scuola, Ching-kal sognò un grande atto
di coraggio che avrebbe compiuto mentre era a pescare
con il fratello. Egli sapeva che un simile sogno era sciocco
per chi aveva persino paura di attraversare un ponte sospeso. Tuttavia, più di qualsiasi altra cosa al mondo, egli
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Wen-show alzò gli occhi al cielo. •Hai ragione Tlng-gwo.
Vieni, Chlng-kai! A Shien shung non dispiacerà•.
~<Ma lui ha detto che dovevamo rimanere a casa», protestò
Ching-kal.
«Tu hai paura, Chlng-kal, e questo è Il motivo per cui non
vuoi venire a pescare .. , disse sorridendo Ting-gwo. Poi
si voltò verso Wen-show. ~~se tu non vieni, andrò da solo", e, cosi dicendo, fece dietro front e si avviò verso Il
fiume.
«Aspetta, vengo con te" gridò Wen-show. uVIenl, Chlngkal, vieni anche tu».
uNon andare, Wen-show. Per favore!• lo Implorò Chlngkal. «Il cielo a oriente è ancora scuro».
«Un po' di pioggia non cl farà male• esclamò Wen-show.
Poi sospirò. ~eChe cosa posso fare per te, Chlng-kal? l tuoi
timori mi fanno vergognare davanti ai miei amici!• Poi
Wen-show afferrò la canna da pesca e corse dietro a
Ting-gwo.
Un nodo si formò nella gola di Chlng-kal. Sino a quel
giorno Il fratello lo aveva sempre difeso; ora si vergognava
di lui. E con ragione, pensò Chlng-kal.
Poco dopo cominciò a piovigginare. Chlng-kal corse a
chiudere le porte delle stalle, del fienili e del granai.
Quando ebbe finito e potè ritornare In casa, ormai pioveva a dirotto e Il vento soffiava con violenza, piegando
le cime degli alberi. Il ragazzo andò a mettersi accanto
al fuoco e cominciò a preoccuparsi per Wen-show e
nng-gwo. Dove si trovavano In quel momen to? Perché
non erano tornati a casa? Passò un'ora e poi un'altra.
Con l'infuriare della tempesta cresceva anche la preoccupazione di Chlng-kal. Alla fine Il ragazzo si alzò. Non

poteva più nascondersi come un coniglio, men1re suo
fratello e Il suo amico erano In pericolo! Quando Chlngkai apri la porta della casa, vide che la pioggia era Improvvisamente cessata, ma mentre attraversava Il cortile, un
grande boato gli riempi le orecchie. Il cuore di Chlng-kal
cominciò a battere precipitosamente. Era il rumore del
fiume ingrossato enormemente dalle piogge.
Mentre tendeva l'orecchio per sentire Il rumore del fiume,
Chlng-kal udl alcune deboli lnvocazlonl di aiuto . ~eWen
show! Tlng-gwo l» gridò, sforzandosi di procedere nella
direzione giusta. Quando vide che l pali che sostenevano
Il ponte sospeso dall'altra parte del fiume erano crollati,
si senti mancare le ginocchia. VIde Wen-show e Tlnggwo aggrappati al rottami del ponte, che venivano sbalzati da una parte all'altra dalla furia delle acque, come
pezzi di sughero legati ad uno spago.
ccTiracl su, Chlng-kal!» gridò Wen-show. Chlng-kai poteva
soltanto guardarli Inorridito. Sapeva che prima o poi la
violenza delle acque Il avrebbe spazzati via. Ingoiando Il
nodo di terrore che gli si era formato In gola, mosse un
passo, poi un altro e un altro ancora.
ccStai attento, Chlng-kall• gridò Wen-show . •Il fiume ha
danneggiato l'argine!•
Chlng-kai senti che la terra tremava sotto l suoi piedi. Era
cosi spaventato, che gli sembrava che le sue ginocchia
si fossero trasformate In gelatina. Tuttavia, si sdraiò per
terra e cominciò a strisciare per raggiungere l pali del
ponte. Finalmente le sue dita si strinsero attorno alle corde che avevano tenuto su Il ponte. Tirò con tutta la sua
forza. La corda e l pezzi di tavola che ancora teneva uniti
l due ragazzi cominciarono ad avvicinarsi alla riva. Quando Chlng-kal ormai pensava che le sue braccia si sarebbero
spezzate a causa dell'eccessivo sforzo, la tensione sulla
corda dlmlnul e Wen-show e Tlng-gwo si arrampicarono
lungo l'argine strisciando verso di lui.
Chlng-kal aiutò l ragazzi tremanti ad alzarsi In piedi. Nessuno parlò sino a quando arrivarono alla casa. Poi lo
sguardo di Wen-show Incontrò quello di Ching-kai. ~~se
non fosse stato per te, fratellino mio, saremmo stati spazzati via dalle acquei•
ccAi Yo (Hai raglone)l• disse ancora ansante Ting-gwo.
•Quanto mi sbagliavo, quando ti chiamavo coniglio,
Ching-kal. Tu hai Il coraggio di un leone!•
Il più piccolo del tre ragazzi sorrise tristemente. •No,
sono ancora un coniglio, Ting-gwo. Ho dovuto compiere
uno sforzo enorme per avvicinarmi al fiume. Ero spaventato - plll spaventato che In qualsiasi altro momento della
mia vita».
Wen-show scoppiò a ridere. •Anche noi eravamo spaventati, fratellino. Non sapevo che coraggio non significa non
avere paura, ma essere In grado di superare la propria
paura».
11Hai ragione» assenti Ting-gwo. ~eQuesto prova che tu hai
coraggio, Chlng-kall»
Ching-kal sorrise. «Cercherò di rlcordarmene quando Il
ponte sarà riparato•.
Poi corse alla porta e l'apri di colpo. •Guardate!• gridò.
ccii sole sta uscendo dalle nuvole l La tempesta è passata..
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Tanti anni fa, In un paese lontano, viveva un re molto Infelice. Aveva terre
e feudi, ricchezze e abiti lussuosi ,
carrozze e cavalli, ma non era felice.
Un glom~. Il re disse : •Forse sarei
più felice, se cambiassi Il colore delle
tende della sala del trono. L'azzurro
sarebbe un coloro più allegro• . Tutti
1 servi del palazzo si misero all'opera
per cambiare le tende di velluto della
sala del trono.
Quando fu fatto, Il re sedette sul trono
e guardò le bellissime tende di velluto
del suo colore preferito. Ma neppure
allora si senti felice.
Forse, se avessi un manto di ermellino bianco , mi senti rei più felice, pensò Il re. Cosi , tutti l cacciatori di pellicce del regno si dettero da fare e catturarono un numero sufficiente di ermellini per fare un manto per Il re.
Avvolto nello splendido Indumento, Il
re sedette sul trono e tutti lo ammirarono . Ma egli non era felice.
Poi, Il re disse : •Forse, se avessi sei
cavalli Invece di quattro per tirare la
mia carrozza, allora sl che sarei felice•. l servi procurarono al re un'altra
pariglia di bellissimi cavalli, e Il re si
fece trasportare per le strade della
città su una carrozza d'oro, tirata da
sei cavalli. Sebbene la gente lo acclamasse con gioia, polchè era un buon
monarca, neanche allora il re si sentì
felice .
Un giorno, un uomo saggio gli disse:
uOh, re, nel tuo regno vi sono molte
persone che non hanno la metà di ciò
che tu possiedi , eppure sono felici.

Sei felice?
li'

DI MABEL JONES GABBOTT
Illustrato da Howard Post
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Forse, se potessi Indossare la camicia
di una di queste persone anche tu
saresti felice•. Il re meditò su questo
suggerimento e decise che si trattava
di una buona Idea. Così, si vestì di Indumenti modesti e usci a piedi dal
palazzo per visitare il suo reame alla
ricerca di un uomo completamente
felice.
Il primo uomo che incontrò stava
pescando da una piccola barca In un
bellissimo lago azzurro. Il re gli fece
segno di avvicinarsi, e quando l'uomo
toccò la riva, gli chiese: •Sei felice?•
~<Certo», rispose l'uomo.
uSel completamente e perfettamente
felice?• chiese ancora Il re.
«Beh ••, disse l'uomo, «Se avessi una
barca più grande, potrei andare più al
largo e prendere una maggiore quantità di pesci. Allora sarei ancora più
felice• .
ceChe peccato! • disse Il re, continuando Il suo cammino.
Poi incontrò uno spaccalegna al
lavoro nella foresta. •Sei felice?• g Il
chiese Il re.
..certo• , rispose l'uomo.

ocSel completamente e perfettamente
felice?• chiese ancora Il re.
•Beh•, disse Il tagllalegna, •se avessi
una sega che tagliasse gli alberi senza
Il mio Intervento, e lo facesse più in
fretta di me, sarei più felice•.
•Che peccato!- disse il re, continuando Il suo cammino.
L'uomo che vide In seguito stava
lavorando In un campo con un aratro
tirato da un solo bue dal mantello
dorato. Il sole splendeva nel cielo, Il
contadino fischiettava, gli uccelli
scendevano a cercare Il cibo nel solco
aperto dall'aratro nella terra scura, la
brezza faceva muovere dolcemente le
fronde degli alberi che crescevano
lungo l'argine.
Il re gridò all'uomo : •Sei felice?•
·Sin, rispose l'uomo, continuando a
fischiettare.
•Sei perfettamente felice?• chiese
ancora Il re. •Non vorresti avere un bel
palo di cavalli che tirassero Il tuo aratro?•
• No•, rispose l'uomo. •MI piace il lento procedere di questo mio amico, e
mi piace vedere la terra rivoltata
dall'aratro . E per me è un piacere
fischiettare Insieme agli uccelli• .
• Finalmente!» disse Il re tra sé. •Ecco
qui un uomo perfettamente felice• .
Avvicinandosi al contadino, il re
chiese: • Posso prendere In prestito la
tua camicia?»
uNon possiedo una camicia•, rispose
l'uomo. • Non ne ho bisogno. Il sole
è caldo, la terra arata di fresco è
morbida sotto l miei piedi, la brezza
mant iene dolce l'aria, gli uccelli cantano mentre cammino. lo sono perfettamente felice•. Cosi dicendo, l'uomo cominciò ad arare un altro solco.
•Aspetta•, disse Il re. E così dicendo,
si tolse la cam icia e la depose per
terra. Mise mano all'aratro e lavorò
tutto Il giorno accanto all'uomo. Il
sole lo riscaldava, gli uccelli cantavano per lui e l'uomo gli parlava delle
cose buone e belle della terra.
E Il re, finalmente, si senti felice.

Da amico
ad amico
MARVIN J . ASHTON
Membro del
Consiglio dei Dodici
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Una volta avevo un amico che amava andare a caccia al
puma. Gli piaceva sellare il suo cavallo favorito, legare la
bisaccia alla sella, assicurarsi che Il fucile fosse pulito
e pronto per l'uso.
Un giorno, quando gli feci visita, notai un grosso cane
da caccia legato alla ca1ena nel cortile. •Che bell'animale!»
dissi.
• Purtroppo devo vender1o•, rispose Il mio amico. •Non so
cosa farmene•.
•Perché? per quale motivo non lo vuoi tenere?» chiesi,
sorpreso .
Il mio amico disse che, sin da quando era cucciolo, Il
cane era stato addestrato alla caccia al puma. •Egli sa che
cosa mi aspetto da lui, ma l'ultima volta che siamo andati
a caccia, prima ha rincorso un cerbiatto, poi un coyote e
Infine un coniglio ed è scomparso per la maggior parte
del giorno. Egli sa che per essermi di aiuto, deve rimanere continuamente sulle tracce del puma. Il nostro lavoro
è dare la caccia al puma, e solo al puma, ma questo cane

sembra non volerlo intendere. E cosi, è In vendita per pochi soldi» .
Sentii tanto dispiacere per quell'animale cosl bello e cosi
forte, ma al tempo stesso disobbediente. Egli non riusciva
a rimanere sulla via che gli avrebbe conservato un posto
nel cuore del suo padrone.
Ritornando agli anni della mia fanciullezza, ricordo che
qualche volta era difficile fare ciò che mi chiedevano i miei
genitori. Il baseball e la pallacanestro erano più divertenti
che fare pra1ica con il sassofono, e vi erano occasioni In
cui non vedevo la necessità di andare ad ogni singola
riunione di chiesa. Sono grato che l miei genitori mi
aiutarono a rimanere sulla via Indicata dal Maestro sino a
quando fui abbastanza maturo da scegliere da solo Il
giusto.
Il nostro Padre celeste cl ha spiegato quanto sia Importante essere obbedienti. «Ed Il mio popolo deve essere
castigato tino a che apprenda l'obbedienza, se necessario,
dalle cose che soffre•. (DeA 105 : 6).

Le nostre madri, l nostri padri, le nostre Insegnanti e i nostri amici spesso cl rimproverano, forse cl chiedono di fare
qualcosa che non cl piace fare al fine che possiamo diventare cittadini maturi e obbedienti, come Il Signore vuole.
La natura che ci circonda cl mostra la necessità di fare le
cose giuste. Se gli scoiattoli non mettono da parte il cibo
durante l'estate, certamente l'Inverno Il vedrà morire di
fame. Se gli uccelli non costruiscono a dovere Il loro nido
prima di deporre le uova, gli uccellini appena nati non
potranno sopravvivere.
Come figli di un affettuoso Padre celeste, noi sappiamo
che l'osservanza del comandamenti cl darà Il diritto alle
ricompense che Egli ha In serbo per noi. Se obbedlamo ai
genitori, avremo Il potere di prendere le decisioni giuste e
un giorno anche noi potremo diventare genitori buoni e
affettuosi e lstrul re l nostri flg Il nella rettltudl ne.
Sono grato che la mia famiglia, le buone Insegnanti e gli
amici più cari non mi permisero di allontanarmi dalla via
della verità e della rettitudine.
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Unite l puntin i dall'1 al 39 per vedere apparire un ani~
male molto ghiotto di bacche e di miele.
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DJ BARBARA B. SMITH
Presidentessa della Società di Soccorso

Mediante l'attiva partecipazione alla
Socieffl di Soccorso, le sorelle possono apprendere l principi e l talenti
della preparazione familiare.
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La signorina
Geometria
DI GRAHAM TETHER
Questa è la signorina Geometria. Ogni parte del suo
corpo è formata da un disegno geometrico. Guardate Il suo
Qualche
capo: è tondo; infatti, è un CERCHIO
volta la luna à fatta come la sua testa e allora è chiamata
luna piena. Qualche volta ha la torma della sua boc-

e.

ca \._) , e allora è chiamata mezza luna.
La signorina Geometria sorride perchè si sta divertendo
ad una festa. Il suo cappellino è un triangolo A . Anche Il suo naso è un triangolo. Hai notato la forma del
suoi occhi? Sono stelle ----- .
Tutte le am iche della signorina Geometria partecipano
alla festa. Questo è il motivo per cui il suo CUORE •
batte forte nel suo petto. Hai visto dove si trova Il suo
cuore? Il collo e le braccia sono LINEE RETTE ... ~ ...... .
Guarda le sue gambe. Sono formate da RETTANGOLI • •
Le mani e l piedi hanno la stessa forma. Si tratta di
OVALI· ··
La signorina Geometria porta gl i orecchini della mamma.
Si tratta di BRILLANTI ~ . l bottoni della sua blusa
hanno la forma d i QUADRATI. Blusa e gonna, naturamente, sono TRIANGOLI.
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Annerite con la matita gli spazi contrassegnati da un
puntino.

Miei cari fratelli e sorelle: Ho seguito
molto attentamente l'esposizione del
programma dei servizi di benessere
nell'eccellente discorso del Vescovato
Presiedente. Noi ci rendiamo conto
dell'importanza della famiglia, l'unità
fondamentale della società. Nella
famiglia abbiamo il padre, Il detentore
del sacerdozio, il quale assume una
funzione direttiva e prepara l plani per
le attività familiari, plani da essere
attuati con la collaborazione di ognuno per Il benessere di tutti.
Per me è un onore rappresentare a
questa riunione le sorelle della Chiesa
e dichiarare nuovamente Il mio entusiasmo davanti al piano del sacerdozio per l'attuazione del programma
del servizi di benessere, in appoggio
al quale desidero impegnare l'operato
di tutte le sorelle.
La Società di Soccorso ha un ruolo
molto Importante nel servizi di benessere. Per mandato del Signore, comunicato per il tramite del Suoi profeti , alla Società di Soccorso è stato
affidato l'incarico di contribuire alla
programmazione e all'attuazione del
programma del servizi di benessere.
Per svolgere Il nostro ministero In
questo campo, noi, sorelle della Società di Soccorso, dobbiamo collaborare con Il sacerdozio ad ogni livello
della Chiesa. La presidenza generale
della Società di Soccorso collabora
con Il Vescovato Presiedente; una

delle presidentesse della Società di
Soccorso di palo, designata appositamente, collabora con i dirigenti del
sacerdozio di area e di regione preposti ai servizi di benessere; le presidenze della Società di Soccorso di palo
collaborano con le presidenze di palo
e le presidenze della Società di Soccorso di rione collaborano con l vescovati.
Ad una conferenza della Società di
Soccorso tenuta nel 1946, Harold B.
Lee, allora membro del Consiglio del
Dodici, Illustrò i risultati di un'Indagine svolta nei primi giorni di attuazione del programma del servizi di
benessere tra l membri che di tali
servizi avevano necessità. SI era trovato che, nelle famiglie maggiormente bisognose, Il padre non aveva
alcuna speclalizzazione professionale
e la madre non possedeva le capacità
necessarie per amministrare debitamente la casa. Poche di queste famiglie avevano i requisiti necessari per
rendersi economicamente Indipendenti.
Se vogliamo avere successo nell'attuazione del programma del servizi
di benessere per quanto concerne la
preparazione famll iare, le donne devono acquisire le virtù dell'Industriosità, della parslmon i a, dell'ind l pendenza, del lavoro e della prudenza,
qualità che, se verranno messe In pratica, contribuiranno a fortificare gli

Individui e le famiglie in tempi di
necessità .
Per rispondere all'impegno chiesto ad
ogni famiglia della Chiesa di essere
preparata, la Società di Soccorso sta
aumentando l suoi sforzi per aiutare
le sorelle nel seguenti campi:
•
In tutte le classi della Società di Soccorso saranno tenuti nuovi corsi di
studio su argomenti legati al benessere. Le lezioni tratteranno l'amministrazione del denaro, della casa e l'uso
ottlmale del tempo, oltre alla cura
degli Infermi. Aiutando le donne ad
acqulsl re conoscenza e capacità, si
potranno prevenire molti problemi, o
almeno trovame la soluzione m!gliore.
Metteremo In atto un programma di
Istruzione per le presidenze del la Società di Soccorso di palo e rione, per
Illustrare come le dirigenti possono
svolgere più efficacemente gli incarichi Illustrati nel Manuale dei Servizi di
Benessere.
Impartiremo Istruzioni approfondite
alle Insegnanti visitatrici affinché esse
diventino più coscienti delle esigenze
delle famiglie visitate e maggiormente
preparate a notare situazioni che
richiedono l'Intervento del programma
del servizi di benessere per portarle
all'attenzione del vescovo per Il tramite della presidentessa della Società
di Soccorso .
In occasione delle riunioni regionali ,
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dedicheremo una parte della sessione
riservata alla Società di Soccorso ai
servizi di benessere.
Incoraggeremo l membri della Società di Soccorso a partecipare al progetti e alle attività di benessere.
Un episodio di cui sono venuta recentemente a conoscenza Illustra la collaborazione tra la Società di Soccorso
e Il sacerdozio al fine di aiutare i figli
e le figlie del Signore sulla terra.
Un freddo giorno di gennaio, due
Insegnanti visitatrici bussarono alla
porta di una famiglia che si era trasferita da poco nel loro rione. Nessuno rispose al loro bussare, ma le
sorelle si sentirono spinte a bussare
nuovamente una seconda e una terza
volta.
La porta, finalmente, si apri di qualche centimetro per lasciar vedere una
donna ed un bambino che Indossavano il cappotto sopra Il pigiama. Con
evidente riluttanza, la donna Invitò le
Insegnanti visitatrici ad entrare nella
casa fredda come una ghiacciaia. In
risposta alle domande poste con comprensione e tatto, la donna, tra le
lacrime, espose la sua situazione
familiare :
Il marito, uno studente lavoratore, era
ammalato gravemente e si trovava
ricoverato nel reparto di rlanlmazlone
dell'ospedale locale. Le spese medi-

che e ospedallere avrebbero richiesto
tutto Il denaro che la coppia aveva
risparmiato per anni per permettere al
marito di laurearsi.
Quando Il gasolio delia caldaia si era
esaurito, la donna e Il bambino erano
rimasti a letto per tenersi caldi. La
madre stava cercando di far durare
sino alla fine del mese un litro di latte
e una pagnotta.
Quando le Insegnan ti visitatrici offrirono l'aiuto della Società di Soccorso,
la sorella disse: •Mio marito è troppo
orgoglioso, non vuole che accettiamo
la carità».
Le Insegnanti visitatrici le spiegarono
con molto tatto che Il programma di
benessere del Signore è formulato In
modo da non privare chi riceve tale
aiuto del suo orgoglio o della sua
indi pendenza. l n segu l t o all'azione
persuasiva delle due sorelle, la giovane donna acconsenti a richiedere
l'intervento della presidentessa della
Società di Soccorso.
Entro breve tempo, la presidentessa
della Società di Soccorso e Il vescovo
arrivarono a casa di questa sorella.
Venne fatta una consegna di gasolio
e si rlaccese l'Impianto di riscaldamento. Venne preparato un pasto caldo per ristorare immediatamente madre e figlio e fu preparato un elenco
del cibo necessario per Il futuro. Poi,

Il vescovo visitò Il marito all'ospedale e lo tranquillizzò sulla situazione
della sua famiglia. L'Infermo ricevette
una benedizione del sacerdozio, Il suo
spirito si rlsollevò e le sue condizioni
generali migliorarono sensibilmente.
Da quel giorno, egli cominciò a sentirsi meglio. Alla consigliera dell'educazione della Società di Soccorso per Il
benessere personale fu affidato l'Incarico di mostrare a questa sorella
come amministrare nel miglior modo
possibile le limitate risorse familiari
e di offrirle la possibilità di lavorare
per ripagare l'aiuto ricevuto.
Alle donne di questa Chiesa è stato
chiesto di aiutare l poveri e l bisognosi, di migliorare le situazioni delle
famiglie, poiché questa attività è un
elemento essenziale per Il progresso di chi presta e di chi riceve
aiuto. La Società di Soccorso è un'organizzazione che può fare molto per
la preparazione del rione e delle famiglie. Vi Invitiamo calorosamente a
prestare il vostro aiuto a questo programma.
Vi porto la mia testimonianza che troveremo una gioia Immensa nel servizio verso il nostro prossimo, se
sapremo adoperarci con tutto Il nostro
cuore, mente, forza e facoltà. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen.

•

«Ed ora ricordate, ricordate, fratelli miei, che chitmque perisce,
perisce a sé stesso; chiunque commette l'iniqt1ità la commette a se
stesso; ecco infatti voi siete liberi e avete facoltà di agire da voi stessi;
.Iddio vi ha dato la conoscenza e vi ha resi liberi.
Egli vi ha dato di conoscere il bene dal male, e di scegliere la vita o la
morte; e voi potete fare il bene e venire restitttiti al bene o far sì che il
bene vi sia reso; o voi potete far male e far sì d1e il male vi sia reso».
(Helaman 14: 30-31).

Personaggi

-~

DI JOHN A. TVEDTNESS

\

Ognuna delle dichiarazioni sotto riportate, descrive uno o
pii) personaggi sia della Bibbia che del Libro di Mormon.
Vedete se vi riesce di Indicare due nomi per ogni dichiarazione, uno dal volume di Scritture dell'antico continente
e l'altro da quello del nuovo mondo. Alla fine dell'esercizio, se avete Indovinato correttamente un numero maggiore di personaggi biblici che del Libro di Mormon, avrete
scoperto 1 vostri punti di forza e di debolezza nella conoscenza delle Scritture. Se avrete risposto correttamente ad
ogni quiz, non dimenticate di studiare la Dottrina e Alleanze e fa Perla di Gran Prezzo .
1. Ricevette una manifestazione un giovinetto, fu nominato comandante In capo dell'esercito ............... .
1. Ricevette una manifestazione celeste mentre si stava
recando a perseguitare l membri della Chiesa .......... .
2. Pur essendo ancora un giovinetto, fu nominato comandante In capo dell'esercito ............. .
3. Costrul una nave e navigò da un continente all'altro
per sfuggire alla distruzione della sua ............. .
4. Lasciò la sua patria per trovare la terra promessa
5. Prima di morire benedisse i figli, dicendo ciò che sarebbe accaduto a loro ed ai loro discendenti ............ .
6. Scrisse un'epistola In cui parlava della fede, della
speranza e della carità ............... .
7. Previde la distruzione di Gerusalemme da parte del
Babilonesi (Caldei) ............... .
8. Andò d 1città In città a pred lcare Il Vangelo e a mettere
ordIne nella eh lesa ............... .
9. Un re mandò del principi a fare l missionari ............. .
10. Offrl una preghiera a Dio In un giardino ........ ....... .
11 . Sconfisse il suo nemico In singolar tenzone e gli tagliò la testa ............... .
12. Per ordine del re, fu gettato In una fornace ardente
perché vi trovasse la morte ............... .
13. Pur non essendo di stirpe regale, gli fu offerta la
corona che, tuttavia, rifiutò ............... .
14. Ritornò nella terra del suoi padri e liberò Il suo popolo
dalla seh iavi tù ............... .
Guidò tutto Il suo esercito alla distruzione .............. .
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I settanta:
Una ricca storia
DELL'ANZIANO
S. DILWORTH YOUNG
Membro del Primo Consiglio del Settanta

Venerdl, 4 ottobre 1975, abbiamo udito la voce del presidente Spencer
W. Klmball levarsi nel grande Tabernacolo di Salt Lake City per aprire
la 145a conferenza generale semiannuale della Chiesa.
Un suo messaggio, trasmesso al
mondo quella mattina e di nuovo a
mezzanotte, d lceva:
«Oggi vi annunciamo la nomina di
quattro nuove Autorità Generali che
contribuiranno al progresso dell'opera
del Signore.
L'anziano Gene R. Cook, diventerà
membro del Primo Consiglio dei
Settanta. Il Primo Quorum dei Settanta sarà organizzato gradualmente,
sino ad arrivare alla consistenza di
70 membri. La sua presidenza sarà
formata da sette membri.
Oggi, tre fratelli verranno nominati al
Primo Quorum dei Settanta. Essi
sono : Charles A. Didier, William Rawsel Bradtord e George Patrick Lee•.
Questo quorum aumenterà sino a
raggiungere Il totale di settanta mem-

bri. l tre nuovi membri sono settanta
chiamati da luoghi diversi a fare parte
delle Autorità Generali della Chiesa.
Sono trascorsi 140 anni dall'organizzazione del Primo Quorum del
Settanta, avvenuta In modo altrettanto
drammatico e Insolito.
Il 7 febbraio 1835, Joseph Smith stava
tornando a casa dopo Il regolare servizio di chiesa. Con lui si trovavano
Joseph e Brlgham Young l quali erano
stati invitati a cantare per lui. l fratelli Young erano eccellenti cantanti e
l loro duetti Incontravano Il favore del
Profeta.
Fu In quella occasione che Il Profeta
disse a Brigham Young di indire una
riunione per la domenica seguente,
14 febbraio, e dichiarò la sua Intenzione di organizzare l Dodici Apostoli.
Egli dedicò qualche tempo alla spiegazione dell'organizzazione del Dodici
e informò Brlgham che egli sarebbe
stato uno di essi. Poi si voltò verso
Joseph e disse : •E tu sarai un presidente dei settanta• .

Charles A. Dldier
Wflllam Rawsel Bradford
George Patrlck Lee
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Quella fu la prima volta dal giorno In
cui Il Salvatore aveva mandato per il
mondo •altri settanta•, che Il significato della parola •settanta• fu spiegato agli uomini.
Il Profeta continuò, dicendo che l
Dodici e l Settanta dovevano essere
scelti tra i membri leali dei campi di
Sion . Questi uomini avevano fatto un
sacrificio accetto al Signore; avevano
offerto la vita, se fosse stato necessario, per la redenzione della terra di
Sion.
Il Quorum del Settanta fu organizzato
durante le riunioni tenute quella primavera. Ci furono malintesi circa
l'organizzazione del quorum e Il di ritto
del sacerdozio sotto Il quale era stato
organizzato, forse per Il fatto che
quegli uomini si erano convertiti da
poco, abbandonando altre chiese cristiane.
Ci fu una notevole controversia circa
i poteri del sacerdozio fra l sommi
sacerdoti e l settanta che erano stati
chiamati alla carica di presidenti del

quorum. A causa di una di queste
dispute, il Profeta rimosse dal loro
Incarico sei del membri della presidenza del quorum del settanta e li
riassegnò al loro quorum di sommi
sacerdoti. Joseph Young rimase nel
consiglio e ne diventò Il presidente
anziano insieme al seguenti sei membri chiamati a servire con lui : John
Gould, James Foster, Daniel S. Miles,
Joslah Butterfield, Salmon Gee e
John Gaylord.
Prima di morire, Joseph Smith fece
In tempo ad organizzare tre quorum e
mezzo di settanta. Il secondo, Il terzo
e la metà del quarto quorum furono
organizzati senza presidenti. l presidenti del Primo Quorum presiedevano
anche agli altri quorum.
Nel 1845, dopo la morte del Profeta
Joseph Smlth, Il Quorum dei Dodici
riorganizzò l settanta. Vennero organizzatl10 quorum tra gli anziani al
di sotto dei 35 anni. l loro presidenti
furono scelti tra i 63 membri del Primo
Quorum.
Cosi, i primi sette presidenti presiedettero al Primo Quorum e, In linea
generale, a tutti gli altri settanta. l 63
membri del Primo Quorum furono
divisi in nove quorum. Restava Inteso
che, quando si fosse presentata la
necessità di una riunione del Primo
Quorum, questi nuovi gruppi di presidenti si sarebbero riuniti per formare
Il Primo Quorum.
Poi i Santi si trasferirono all'Ovest.
l membri di questi dieci quorum si
sparsero negli insedlamentl del nuovo
territorio. Diventò cosa Impossibile
riunire una maggioranza di un qualsiasi quorum per tenere una riunione ma
non vi fu alcun trasferimento di membri da un quorum all'altro.
Nel 1883, il presidente John Taylor
riorganizzò tutti i quorum. Egli assegnò ognuno ad un palo, con le Istruzioni che tutti l settanta dovevano
fare parte dei quorum del pali in cui
risiedevano.
Egli inoltre indicò che, se il Primo
Quorum avesse avuto necessità di riunirsi, i presidenti anziani del primi
sessantatre quorum avrebbero costi·
tulto il Primo Quorum. Queste
disposizioni non furono mai messe
In atto nè dal presidente Taylor nè dal
suoi successori.

Col passare degli anni, non si presentò mal la necessità di un Primo Quorum. La rivelazione che dette vita al
quorum nel 1835, diceva:
•l settanta sono pure chiamati a
predicare Il Vangelo e ad essere del
testimoni speciali per l Gentili e nel
mondo intero -differendo cosl dagli
altri ufficiali nella chiesa nelle mansioni del loro appello.
Ed essi formano un collegio eguale In
autorità a quello dei Dodici testimoni
speciali o Apostoli che sono stati
citati" . (DeA 107 : 25-26).
A quel tempi l'organizzazione della
Chiesa era poco sviluppata e non
c'era alcuna necessità di aiutare l
Dodici. l membri potevano essere
chiamati In missione senza riferimento ad un quorum. L'organizzazione
delle missioni e la conversione erano
gli obiettivi principali.
Per molti anni , non essendoci necessità Immediata di aiutare l Dodici, Il
Primo Quorum non fu organizzato .
Tale situazione è evidenziata dal
fatto che, sino al 1930, era usanza
mandare due Autorità Generali alle
conferenze trimestraii di palo. l membri della Prima Presidenza o del
Quorum dei Dodici servivano come
presidenti delle organizzazioni ausiliarie.
Lo sviluppo della Chiesa durante gli
ultimi 30 anni è stato fenomenale.
Con l'aumento del numero dei membri
nel pali e nelle missioni , si è stati costretti ad aumentare Il numero delle
Autorità Generali. Per la supervisione
del pali , sono stati chiamati gli assistenti ai Dodici. Questi importanti aiutanti hanno anche Il compito di dirigere l'operato delle missioni. La Prima
Presidenza e il Consiglio dei Dodici
Apostoli dovevano definire il genere di
aiuto di cui avevano bisogno .
E' evidente che è giunto Il momento in
cui compiere un grande sforzo per ampliare la portata della nostra opera.
Nella prl mavera del 1975, furono aperte pitl di trenta nuove missioni. Fu
aumentato, inoltre, il numero del missionari. Attualmente, le missioni sono
133 e l missionari pitl di 21 .000 .
(Questo numero non Include le migliaia di missionari di palo) . Le previsioni per l'immediato futuro Indicano
un ulteriore considerevole aumento

nel numero delle missioni e dei
m lsslonarl.
Il presidente Spencer W. Klmball ha
Indicato la direzione che l nostri sforzi
devono prendere. Dobbiamo ..allungare i l passo•, accrescere l nostri sforzi.
Il mondo deve essere ammonito, e
tutti gli uomini devono udire Il messaggio.
Al giovani viene Insegnato che mantenersi moralmente puri, e andare In
missione, fa parte del loro servizio di
chiesa. Non si tratta di scegliere se
sia meglio andare In missione o
all'università. E' piuttosto una questione di andare prima in missione
e poi all'università.
In ogni generazione, a mano a mano ,
ogni Presidente della Chiesa ha
esaminato le sue responsabrtltà ed ha
apportato cambiamenti alla struttura
organlzzativa della Chiesa per conseguire più efficacemente gli obiettivi
che è stato ispirato a stabilire per Il
suo operato. Ciò avviene nella perfetta
osservanza della rivelazione moderna.
In parole semplici , la rivelazione moderna è la rivelazione data oggi al profeta vivente. Egli non è legato a rispettare l'organizzazione che si adattava
alla situazione della Chiesa nel 1830,
1840, 1870 o 1950.
Se egli non potesse affrontare l cambiamenti che avvengono costantemente nel mondo e nella Chiesa, saremmo
Impediti e limitati, come lo erano gli
antichi lsraelltl che ritenevano di non
poter deviare dalle regole Istituite da
Mosè. Questo corso di azione, mille
anni dopo, Il obbligava a vivere In condizioni sociali Inadatte alloro tempi.
La Prima Presidenza e l Dodici hanno
organizzato il Primo Quorum del
Settanta per soddisfare le esigenze
odierne, in armonia con le rivelazioni
che governano i settanta.
Secondo necessità, Il quorum sarà
ampliato, sino a raggiungere Il totale
rivelato di 70 uomini. Poi, se le necessità lo richiederanno, e se Il Profeta
deciderà In tal senso, si provvederà
all'organlz.zazeone di un secondo e di
un terzo quorum, perché vi sia sempre
un numero sufficiente di settanta In
grado di svolgere Il particolare lavoro
loro affidato , a mano a mano che la
Chiesa adempirà la profezia e Il regno
di Dio riempirà la terra Intera.
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Durante la riunione a tutte le madri fu chiesto di alzarsi
per ricevere un omaggio floreale. L'organo suonava dolcemente mentre le bambine giravano In silenzio nella cappella per distribuire fiori e piante alle madri. Come ho
detto, quell'anno avevo promesso di essere più coraggiosa
degli anni precedenti, ma, quando le bambine passarono accanto a me, i vecchi sentimenti riaprirono una ferita
nel mio cuore. Sentii che non avrei dovuto andare alla
Scuola Domenicale - o almeno non nel Giorno della
Mamma.
l fiori e le piantlne vennero distribuiti e tutte le madri si rimisero a sedere. Poi , come nel passato, fu offerta una
pianta anche a me. Una volta ancora sentii una voce
sussurrarmi all'orecchio : «Su, accettala! Te la meriti!•
E prima che potessi rispondere a questo suggerimento,
una piccola mano mise una pianta nella mia e una piccola
voce sussurrò: «Tu sei come una mamma!»
La riunione ebbe termine. Cercai di lasciare rapidamente
la cappella per la porta posteriore, ma il mio cammino
era reso difficile dalle cose e dalle persone che non potevo
vedere chiaramente a causa delle lacrime che annebbiavano la mia vista. • Non devo piangere•, dissi a me stessa.
«Devo dare il buon esempio• , ma nelle mie orecchie
udivo ancora la voce che diceva : «Tu sei come una mamma•. Queste parole sembravano deridermi, mentre, nelle
mie mani, il vasetto di begonie diventava sempre più pesante.

.

\

/

Tu sei come una mamma
DI ARDETH G. KAPP
ull presidente del palo mi ha mandato da lei. Ha detto che
avrebbe compreso il mio problema, poiché neanche lei ha
figli• . Il tono della sua voce rivelava un atteggiamento
risentito, mentre rimaneva immobile sul mio uscio. Sebbene a quel tempo ella fosse per me una sconosciuta,
mi accorsi subito che quel risentimento nascondeva l'angoscia del suo cuore. Durante le ore che seguirono, ella
mi rivelò tutti l suoi sentimenti interiori. Pianse, mentre
parlava della benedizione dei figli che le era stata negata.
Quando venne da me, era una sconosciuta, ma la condivisione del nostri sentimenti più intimi ci fece d iventare
sorelle; fui grata che Il mio presidente di palo avesse
avuto l'ispirazione di mandare da me quella giovane donna
cosi sensibile. Quando fu sul punto di andarsene, si voltò
a guardarmi. Cl fu un breve momento di silenzio, poi , con
la voce piena di gratitudine, disse : •Il presidente del palo
aveva ragione. Lei sa comprendere! Grazie• .
Fui felice di essere In grado di alleviare il dolore di un
altro essere umano, poiché, effettivamente, io comprendevo il suo problema. Mentre la vedevo voltare l'angolo
In fondo alla strada, mi ricordai delle parole pronunciate
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dall'anziano Neal A. Maxwell , assistente al Consiglio del
Dodici Apostoli :
~<Ogni volta che la nostra nave passa sana e salva tra le
secche per entrare nel porto, vi sono altre navi, sul punto
di naufragare, che si salvano grazie alla nostra luce• .
Non ho sempre avuto questa capacità d l comprendere ; non
ho sempre posseduto questa luce; In effetti , in qualche
occasione, la mia vita è stata piena di ombre, anche se
tali ombre sono una parte necessaria della nostra vita.
Vi sono condizioni di i ncertezza, difficoltà, tentazioni e
Insicurezza -eppure questi sono proprio gli Ingredienti
che danno alla mortalità il suo profondo significato. Poiché soltanto in queste condizioni è possibile per l'uomo
Indagare, cercare e anelare abbastanza per svilupparsi
spiritualmente•. (Bruce C . Hafen). Può essere vero, eppure, nel passato, ho veramente dubitato di queste cose.
Una di queste, fu una domenica mattina di alcuni anni fa.
La Scuola Domenicale è un'occasione di gioia -eccetto
che nel Giorno della Mamma. Non essendo una madre,
nel passato mi ero sempre addolorata, ma quell'anno, mi
dissi, tutto sarebbe stato diverso.

Cosi quell'anno non fu d i verso dagli altri. Pensai al detto:
«Il tempo placa molti affanni», ma gli anni passavano e l
miei affanni erano sempre vivi. Il mio cuore era sempre
pieno di angoscia e l miei pensieri erano costantemente
tormentati. Nella mia mente si affollavano domande poste
troppo frequentemente: Perché a me e a mio marito, uniti
per il tempo e per l'eternità, non cl era stato concesso di
rispondere la comandamento di moltipllcarcl, di riempire
la terra e di trovare gioia nella nostra posterità? Eravamo
destinati a non avere una posterità? Destinati a non avere
alcuna gioia?
M i affrettai a raggiungere la mia casa che si trovava a
pochi isolati di distanza dalla chiesa, ma l'eco della solitudine era presente anche là. Cercai di ignorare il tavolo
da pranzo che avevo apparecchiato con amore e cura
soltanto per due coperti. Il giorno dopo mi sarei sforzata
nuovamente di sopportare la tensione.
Alcune settimane dopo un ragazzino nuovo nel vicinato
bussò alla mia porta. Quando aprii, mi guardò ansiosamente e chiese: ~<l suoi bambini possono venire a giocare
con me?•
Un vento freddo sembrò soffiare attorno a me mentre
sussurravo: «Non ho bambini•.
Il ragazzino chiese allora : •Lei non è una mamma?»
Risposi semplicemente : uNo•.
Il ragazzino sembrava non comprendere, e nell'Innocenza
della fanciullezza pose la domanda che lo non avevo mai
osato formulare: ~<Se non è una mamma, che cos'è?»
Dopo che se ne fu andato gridai dal più profondo del
cuore: «Dio mio, se non sono una madre , che cosa sono?•

E questa invocazione fu seguita dalla solita domanda:
~<Quale era Il piano di Dio per me e mio marito? Che cosa
voleva il Signore che facessimo?
Alcuni nostri amici avevano figli adottivi che avevano portato loro la gioia di essere genitori. Questi bambini per
loro non erano come figli , erano figli . Grazie al potere di
suggellamento dei santo sacerdozio, essi erano diventati
una famiglia eterna.
Anche noi volevamo adottare del bambini. Dig iunavamo e
pregavamo continuamente per sapere se l'adozione facesse
parte della volontà di Dio. l nostri pensieri erano confusi
come viene detto nelle Scritture.
«Ma ecco, lo ti dico che tu devi studlarlo nella tua mente ;
poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto farò si che Il
tuo cuore arderà dentro di te, cosicché sentirai che è
giusto.
Ma se non è giusto, non troverai tali sentimenti, ma risentirai uno stupore di pensiero•. (DeA 9 : 8-9) .
Ma perché tale stupore di pensiero, quando noi volevamo
tanto la rassicurazlone dello Spirito Santo? Volevamo ricevere una risposta positiva! Alia fine cl pervenne un messaggio :
«Confidati nell 'Eterno con tutto Il cuore, e non t'appoggiare sul tuo discernimento•. (Proverbi 3 : 5). Le parole non
erano nuove, ma Il messaggio fu una risposta alla nostra
preghiera.
Con grande eccitazione, l pensieri si accavallarono nella
mia mente. La fede nel Signor Gesù Cristo - non era
questo il primo principio del Vangelo? La fede che tutte
le cose si avvereranno al tempo stabilito dal Signore?
Attesi ansiosamente di condividere questi sentimenti con
mio marito. Ero sempre rimasta alzata ad aspettarlo sino al
ritorno dalle sue riunion i, anche quando faceva tardi ,
perché il tempo trascorso Insieme la sera, prima di andare
a letto, era diventato per noi un'occasione speciale. Nella
casa in cui un marito fedele detiene Il sacerdozio di Dio
e onora la sua chiamata, è sempre presente una riserva
di potere Illimitato cui la moglie può fare ricorso in momenti di necessità. Quella sera avrei chiesto a mio marito
una benedizione nella quale Dio avrebbe reso nota la Sua
volontà. Con fede maggiore avremmo conosciuto la volontà del Signore nel nostri riguardi.
Heber si rese conto che avevo bisogno di parlare; mi
ascoltò, mi confortò e mi dette una bened izione.
Guidati dall'ispirazione del Signore, trovammo Insieme la
via da seguire. Ricordammo le parole del presidente Davld
O. McKay: ~<L'obiettivo più nobile della vita è sforzarsi di
rendere felici gli altri• . Nella benedizione mio marito disse: .. Non è necessario avere figli per amare i bambini ;
l'amore non è sinonimo di possesso, e possesso non significa necessariamente amore. Il mondo è pieno di persone che hanno bisogno di essere amate, guidate, Istruite,
edificate e ispirate» .
Leggemmo nuovamente la parole del profeta Joseph Fieldlng Smlth: •Se ad una persona vengono negate In questa
vita le benedizioni che altre ricevono cosi abbondantemente, e, tuttavia, ella vive fedelmente, al meglio delle sue
capacità, sforzandosi di osservare l comandamenti del
27

Signore, nulla le sarà negato. Questa persona riceverà
tutte le benedizioni possibili. Il Signore la ricompenserà
pienamente dopo questa vita, quando ella entrerà nella vita
vera. Il Signore non Ignorerà una sola anima, che ne sia
degna, e le concederà tutto ciò che può essere dato ... ,.
(Doctrlnes of Salvation 2: 176-77).
Non udii Heber leggere le ultime parole di questo passo
mentre chiudeva quietamente li libro, e ciò fu perchè nella
mia anima era entrata la pace.
Da quel giorno non fui più la stessa. Il sole sembrava
riscaldare tutta la mia vita, Illuminare Il cielo Intero e togliere ogni nuvola dal mio cammino.
Cl rendemmo conto che Il nostro matrimonio era eterno
e che avremmo progredito lnsief!le verso la perfezione.
Facemmo voto di confidare nel Signore in ogni cosa,
sapendo che tutto ciò che il Padre possiede ci sarà data.
(DeA 84 : 38). Cl sarebbero sempre state domande, ma questa volta avremmo ricevuto una risposta. «Che cosa avremmo fatto nel frattempo? .. Mio marito mi aveva dato la risposta : «L'obiettivo più nobile della vita è sforzarsi di fare
felici gli altrh•.
Non ricordo esattamente quando questo comblamento ebbe luogo, ma la nostra casa diventò il centro di attività del
vicinato . Avevamo sempre visitatori, grandi e piccini. l
bambini venivano usando la scusa di un biscotto. Speravano che Heber si trovasse in casa. Egli aveva sempre Il
tempo di ascoltarli, di giocare insieme a loro, di consigliarli .
Le mie ricompense mi vennero date in momenti Inaspettati. Una volta, dal droghiere, il ragazzo che metteva le
mie cose In un sacchetto, disse con molta spontaneità :
«Suo marito è una gran brava persona•.
Una madre scrisse ad Heber una lettera in cui diceva, fra
l'altro : tcGrazle per aver parlato con mio figlio. Le sue parole hanno operato in lui un grande cambiamento. La vita
è stata difficile per lui, non avendo egli un padre, ma ora
ha deciso di volere andare In missione. Grazie per Il tempo
che ha voluto dedicare a mio figlio-.. .
Un giorno , mentre mi trovavo sull'uscio della cucina, un
ragazzino passò accanto a me per entrare nella casa, seguito Immediatamente da un altro. Il ragazz.l no più piccolo, evidentemente non ancora esperto come Il suo amico,
disse, passandoml accanto: •Bradley dice che ne posso
prendere due, uno per mano•. Facendo seguire le sue
parole alle azioni, l bambini aprirono completamente il
cassetto dove tenevo i biscotti per avere una scelta migliore. Nascondendo un sorriso, risposi : •Bradley ha ragione... LI osservai scegliere attentamente i biscotti e,
vedendoli lasciare la casa tenendo stretti i loro tesori,
sentii il mio cuore riempirsi di gioia.
Un piccolo miracolo cominciava a verificarsi. •lo do loro la
debolezza, perchè siano umiliati ; e la mia grazia basta
a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me; poichè
se si umiliano a me ed hanno fede In me, allora farò si che
le cose deboli divengano forti per loro ... (Ether 12: 27) . Le
benedizioni che sembrano essere negate spesso sono soltanto rimandate, e le anime si uniscono strettamente l'una
all'altra soltanto nelle cose di grande conseguenza, mentre
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si sforzano di raggiungere Dio. Ed Egli è là: •Ed ecco,
lo sono con voi tutti i giorni, sino alla ti ne dell'età presente". (Matteo 28: 20).
Gli anni passarono rapidamente. Provammo la gioia di
vedere l figli e le figlie dei nostri amici andare In missione
e prepararsi per Il matrimonio nel tempio. Arrivammo persino a condividere quella gioia speciale riservata soltanto
per le persone che stanno per diventare nonni. E nelle
occasioni In cui, per qualche momento, sentivo un sentimento di malinconia e di rincrescimento entrare nel mio
cuore, Heber era rapido a rasslcurarml e a confortarmi.
Lungo l'arco degli anni abbiamo avuto la benedizione di
Infinite opportunità di sviluppo- opportunità di servire l
nostri simili, giovani e vecchi e di gioire del dono della
vita. Siamo stati capaci di vedere l'influenza di Dio In ogni
cosa bella.
Durante la settimana dopo un Giorno della Mamma stavo
esaminando la posta In arrivo. VIdi che una delle lettere
era di l(una delle mie ragazze,.. DI solito, lettere simili
annunciavano un evento importante, quale la nascita di un
nuovo bambino. Ma Il messaggio contenuto In quella lettera era diverso, era la risposta ad una preghiera dimenticata da lungo tempo:
•Vorrei esprimere l sentimenti che provo In questo Giorno
della Mamma. Ricordo un altro Giorno della Mamma di
tanti anni fa, quando· ero ancora una ragazzina e distribuivo l fiori alle madri del rione. Sembrava un'occasione
speciale. Speravo che un giorno anch'io avrei potuto alzarmi Insieme alle altre mamme per ricevere un simile
omaggio. Ma in questo giorno voglio pensare alla mia dolce nonna, fragile per l suoi novantasel anni. Voglio pensare ai sacrifici e all'amore di mia madre e di mia suocera,
sempre pronte ad ascoltare le mie confidenze. Ho davanti
a me la mia figlioletta, che mi sorride fiduciosa.
Voglio ricordare non soltanto le madri del mio cerchio
familiare più Immediato, ma anche una meravigliosa persona che ha cambiato la mia vita, una persona che ho
sempre amato e rispettato come un'altra madre. Se tu sapessi quante volte Il solo pensiero di te mi ha aiutata ad
essere più caritatevole e mi ha spinto ad inginocchlarmi
quando era necessaria la guida del nostro Padre celeste!•
Questa lettera mi fece piangere, e nel pianto pensai alla
gioia che avevamo avuto nell'aiutare Jlm, Karen Becky,
Paul, Mark, Mlndy, Wanda e molte altre anime preziose
che avevamo amato cosi profondamente. Una preghiera
uscì dalle mie labbra: •Grazie, caro Dio, di aver permesso
al Tuoi umili servi di essere strumenti utili nelle Tue mani.
•Si ami fatto secondo la tua parola••. (Luca 1 : 38).
MI asciugai le lacrime e continuai a leggere:
•Ti voglio tanto bene e prego spesso che lo Spirito del
Signore sia sempre con te, affinché tu possa continuare a
benedire la vita delle persone che ti circondano.
Tu sei come una mamma per me. Con tanto affetto,
Cathie...
Ardeth G. Kapp é membro della presidenza generale delle
Giovani Donne della Chiesa. Ella risiede nel 29• Rione di
Bountiful, Palo di Bountiful Centra/, Utah.

Il digiuno
e la preghiera
DI SPENCER J. CONDI E
Come si tolgono le macchie dalla
nostra anima? Il Signore, per il tramite
di Isaia, ci ha fatto questa promessa:
tcQuand'anche i vostri peccati fossero
come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve ; quand'anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana,.. (Isaia 1 : 18).
Quale conforto è la rasslcurazione del
Signore che Il nostro spirito peccatore
può essere riportato alla purezza e il
nostro aspetto interiore reso di nuovo
gradito al cospetto del Signore. Il Signore si aspetta che noi ci sottoponiamo alla santificazione o purlficazione
richiesta dalle parole di una rivelazione moderna :
ctPoiché lo, il Signore, non posso considerare il peccato col minimo grado
di indulgenza.
Ciònondimeno, colui che si pente e
obbedisce ai comandamenti del Signore sarà perdonato•• . (DeA 1 : 31-32).
Il Signore si aspetta, dunque, che noi
teniamo lo spirito e il corpo lontani
dal peccato . Come l nostri genitori
terreni, il Signore si rende conto che,
occasionalmente , saremo tentat i di
commettere attività che macch iano
l'anima. uNiuna tentazione vi ha còlti , che non sia stata umana; or Iddio
è fedele e non permetterà che siate
tentati al di là delle vostre forze ; ma
con la tentazione vi darà anche la via
d'uscime, onde la possiate sopportare". (1 Corinzi 10: 13).
Spesso ci preoccupiamo, e qualche
volta ci scoraggiamo, davanti alla
nostra apparente incapacità di resistere a certe tentazioni, a dispetto della promessa che le adulazioni di Satana non saranno mai più grandi della
nostra capacità di resistervl. Ma come
il Signore spiegò al profeta Moroni,

siamo stati fatti deboli per un sagg io
proposito.
ceE se gli uomini vengono a me,
mostrerò loro la loro debolezza. lo dò
loro la debolezza, perché siano umiliati; e la mia grazia basta a tutti gli
uomini che si umiliano dinanzi a me;
poiché se si umiliano a me ed hanno
fede in me, allora farò si che le cose
deboli divengano forti per loro11 .
(Ether 12 : 27).
Alma il Giovane, con l'aiuto del Signore, riuscl a purificare la sua
anima :
«Ed awenne che mentre ero cosi tormentato e straziato dal ricordo dei
miei numerosi peccati , ecco che mi
rammentai d1 aver udito mio padre
profetizzare al popolo la venuta d1
Gesù Cristo, un Figliuolo di Dio, che
verrebbe per espiare i peccati del mondo.
Ora, mentre la mia anima si soffermava a questo pensiero , gridai nel mio
cuore :
Gesù , tu, figliuolo di Dio, abbi pietà
di me , che sono sprofondato nel fiele
dell'amarezza e circondato dalle catene eterne della morte!
Ed ecco , mentre mi venne questo pensiero , non sentii più i miei dolori ; si ,
non fui più straziato dal ricordo dei
miei peccati.
E che g101a, che luce merav;gllosa
vidi! SI , la mia anima fu riempita da
una gioia altrettanto immensa, quanto
era stato grande il mio dolore! » (Alma
36 :17-20).
La luce e la gioia del perdono completo sono nostre, se soltanto saremo
disposti a mettere in pratica Il consiglio che il Signore ha impartito nelle
Scritture. Egli cl chiede un cuore
spezzato e uno spirito contrito (3 Nefi
9 · 20) e l'umile riconoscimento del
nostri peccati e debolezze. Poi , come

Alma, dobbiamo Invocare il Suo perdono. Spesso sentiamo parlare dei
quattro passi del pentimento . (1) riconoscimento, (2) rimorso , (3) riparazione, e (4) ritorno alla rettitud ine. 11
perdono abbraccia anche la confessione del peccati alle persone offese
o, nel caso di trasgressioni più gravi,
al vescovo. Sfortunatamente, mo lti
giovani (e anche adulti) trovano d1ff1cile pentirsi e non possono cosi provare
Il sentimento di luce e di purezza provato da Alma.
La domanda che molti g iovani si pongono è questa : uCome posso tornare
nuovamente puro? Che cosa purificherà la mia anima?,. M1 sia concesso
suggerire due semplici passi , come
un Inizio posi tivo In questa direzione :
1 Una preghiera sincera, onesta e sufficientemente lunga da raggiungere il
trono di Dio. Per Alma furono necessari tre giorni e tre nott i. Enos invocò
il Signore tutto il giorno e tutta la
notte, pnma di ricevere la rassicurazlone che l suoi peccati erano stati
perdonati
La lunghezza assoluta della preghiera
è relativamente poco importante. CiO
che é estremamente importante, tuttavia, è Istituire una via di comunicazione nel due sensi. Noi cl facciamo
ridicolo di certe religioni che prescrivono l'uso di una preghiera fissa,
eppure no/ stessi ci rendiamo spesso
colpevoli della stessa torma dì preghiera vana e ripetitiva. Dobbiamo pregare si no a quando riceviamo la conferma nel nostro cuore e nella nostra
anima che qualcuno sta Yeramente
ascoltando, che stiamo veramente
comunicando.
2. Il digiuno. Propno come spesso
confond iamo l'atto di dire una preghiera con l'offerta d i una vera preghiera, non preghiamo nè d1g lumamo
abbastanza a lungo da poter comunicare con Dio. L'azione cong1unta del
digiuno e della preghiera puO essere
completamente efficace soltanto
quando siamo coscient i e pentitl dei
peccati che hanno macchtato la nostra
anima. Allora, e soltanto allora, potremo Iniziare Il processo di perfezionamento e provare la gioia immensa
di Alma l Giovane. mentre ci adoperiamo per essere santificati al cospetto del Signore.
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La scelta della verità
Chsr/es A. Dldler

Caro fratello, cara sorella, questa mattina i miei pensieri
vengono a te che dal un'occhiata a questo articolo, lo leggerai o forse ne farai oggetto di meditazione. Cerco di
Immaginarti al termine di una giornata faticosa mentre
cerchi un meritato riposo, prepari un discorso o semplicemente leggi questa rivista per la prima volta per curiosità
o per mettere alla prova la tua fede.
Che cosa cerchi nella vita di ogni giorno? La conferma
della giustezza delle tue conoscenze e dei precetti umani
che ti sforzi di mettere in pratica, oppure senti il desiderio
di acquisire nuove conoscenze, di cambiare vita, di awlcinartl maggiormente alla perfezione divina e non alla perfezione di questo mondo? Dilemma crudele che ogni giorno ti si pone con sempre maggiore acutezza! Devo io scegliere Il mondo e le sue verità o il Figlio di Dio e la Sua
verità? •E la verità è la conoscenza delle cose come sono,
come furono, e come saranno; e quanto è in più o in meno
di questo, è lo spirito di quel malvagio che era un mentitora, fin dal principio.• (DeA 93:24, 25)
Oggi, a scuola, In casa, sul lavoro, all'ufficio, per strada,
questa scelta ti viene posta incessantemente davanti agli
occhi in forma di letture, Immagini, manifesti, visioni, e Inculcata nelle orecchie sotto forma di conversazioni, rumori, trasmissioni radio, ecc. Questa scelta allo stato latente,
In forma di pensiero, hai dovuto concretizzarla In forma
verbale, acqulescendo o rifiutando, dettando o obbedendo.
consigliando o dissuadendo.
Fermiamoci ora un istante. Deponiamo la rivista sul tavolo
o sulle ginocchia, chiudiamo gli occhi e cerchiamo di ricordare ciò che ci ha spinti a fare la nostra scelta quel giorno.
Fu la verità, la mia verità, o la verità del mondo? Quali sentimenti mi dettarono questa scelta? L'amore, l'odio, la passione, la paura, Il coraggio, l'orgoglio, la pigrizia o la volontà? Questi sentimenti concordavano con la mia fede?
Quale chiave poteva aprire la porta della fiducia e della
serenità nelle mie azioni e nelle mie scelte?
La risposta. come la risposta a tutti i problemi della nostra
esistenza, ci viene data da un Padre amorevole che desidera la nostra felicità quaggiù. Una felicità che non dipende dai successi esteriori che strappiamo alla vita ma dal
nostro atteggiamento nei loro confronti : •Colui che osserva
i Suoi comandamenti riceve verità e luce, fino a che sia
glorificato nella verità e conosca ogni cosa ... (D&A 93:28)
In effetti, neanche lo studio può sostituire l'obbedienza ai
comandamenti. L'obbedienza ai comandamenti è la condizione essenziale per la determinazione delle nostre scelte
e, in conseguenza, per il raggiungìmento della vita eterna.
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Quando Il nostro profeta, Spencer W. Kimball, ci chiede di
allungare Il passo in casa, a scuola, sul lavoro, In chiesa,
constatiamo che Il risultato dei nostri sforzi dipende unicamente dal desiderio di osservare l comandamenti. Alma
esprime questo concetto in modo ammirevole : ocNon dovrei,
nel miei desideri, alterare i fermi decreti di un Dio giusto,
poiché so ch'Egli accorda agli uomini secondo i loro desideri, sia per la vita sia per ta morte; si, lo so ch'Egli concede agli uomini secondo la loro volontà, che siano salvati
o condannati. Si, e so pure che il bene ed il male si sono
manifestati a tutti gli uomini; colui che non sa distinguere Il
bene dal male è senza biasimo ; ma a colui che conosce il
bene ed il male, è accordato secondo l suoi desideri, sia
che desideri il bene o il male, la vita o la morte, la gioia od
il rimorso di coscienza... (Alma 29:4, 5) Dopo questa piccola ricerca, non ci resta che decidere se procedere a scelte migliori, sulla base di una domanda assai precisa: «Ora,
dal momento che io so tutto ciò, perchè dovrei desiderare
di più, che di compiere l'opera alla quale sono stato chiamato?» (Alma 29:6)
A mia volta ti pongo questa domanda, invitandotl a trovare
la conferma della tua risposta nei discorsi delle Autorità
Generali che verranno fatti in occasione della prossima
conferenza di area a Parigi il 31 luglio e 1 agosto 1976.
Quella sarà una opportunità unica di vedere la Chiesa in
azione e di rafforzare la nostra testimonianza che la Chiesa
di Gesù Cristo è diretta da un profeta, veggente e rivelatore
vivente. Se andare o no alla conferenza è una nuova scelta
che dobbiamo fare, ma una scelta che sarà ricompensata
da una grande benedizione poiché tutto ciò che là diranno
sotto l'ispirazione dello Spirito Santo «sarà Scrittura, sarà
la volontà del Signore, sarà la mente del Signore, sarà la
parola del Signore, sarà la voce del Signore ed il potere di
Dio per la salvezza». (D&A 68:4)
Charles A. Didier
del Primo Quorum dei Settanta

li libero arbitrio
lmmo Luschln v. Ebengreuth

Grazie alla rivelazione divina noi sappiamo che questa vita
mortale non è né l'inizio né la fine della nostra esistenza,
sebbene molti, troppi in verità, ritengono che sia cosl.
Noi siamo già vissuti in una condizione che chiamiamo preeslstenza, nella quale. figli spirituali del Padre celeste, cominciammo a sviluppare! e muovemmo, per cosi dire, i primi passi sulla via che porta alla perfezione. Là imparammo
a fare uso di un dono divino che si trova alla base della
libertà e del progresso: il lìbero arbitrio dell'uomo.

In questa esistenza, ogni persona che oggi vive sulla terra
dovette prendere decisioni di grande importanza; dovette
decidere se sottoporsi ad un periodo di prova per poter
conoscere tutte le sfere dell'esistenza e, di sua propria
volontà, ritornare a Dio, diventando simile al suo Padre
celeste.
E cosi oggi ci troviamo sulla terra e, con la nostra percezione limitata, non riusciamo a vedere al di là della nascita,
per individuare il principio della vita, o al di là della morte,
per vederne la fine. Di nuovo, grazie alla rivelazione divina,
sappiamo che questa vita temporale sarà seguita da un altro
stadio della nostra esistenza Il quale, tuttavia, al contrario
dei primi due, sarà di durata Infinita. Cosi come nella nostra
preesistenza decidemmo di dimorare sulla terra, ed il nostro comportamento in tale occasione fu Il fattore determinante circa il momento, Il luogo e le condizioni della
nostra venuta nella mortalità, la nostra vita attuale è uno
stadio preparatorio, •è Il tempo accordato agli uomini per
prepararsi ad incontrare Iddio; si, ecco, i giorni di questa
esistenza sono per gli uomini, perché possano compiere le
loro opere... (Alma 34:32). Quando comprendiamo pienamente questo passo divinamente ispirato delle Scritture, ci
rendiamo conto con allarmante chiarezza quanto sia grande l'importanza di tutte le cose che oggi facciamo, pensiamo, diciamo e vogliamo.
Per questo periodo di prova tra le altre cose, ci vennero
dati due doni importanti : Primo la cosidetta luce di Cristo,
lo Spirito divino che è In noi -ed in ogni persona che nasce
sulla terra - dono che ci dà la conoscenza del bene e del
male; secondo, la libertà di agire da soli. Nel piano divino
di salvezza non vi è assolutamente compulsione; ma poiché
gli uomini sono liberi di agire da soli, sono tenuti ad accettare le conseguenze delle loro azioni, siano esse buone o
cattive. Per essere liberi di scegliere. deve esserci un contrasto in tutte le cose, e noi siamo attirati o dall'uno o dall'altro. Quale scelta facciamo dipende da ciò che ci dà
maggiore soddisfazione, vuoi Il piacere temporale. vuoi l'anticipazione della vita eterna. Abbiamo davanti a noi due
alternative : «Mangiare, bere e divertirci, perché domani
possiamo morire.. (vedere 2 Nefl 28:7) da una parte, e,
dall'altra, l'osservare i comandamenti e perseverare sino
alla fine per avere la vita eterna• che è il più grande di
tutti i doni di Dia• (DeA 14:7). La vita eterna non è soltanto
un'infinita continuazione dell'esistenza dell'individuo - che
è l'immortalità - ma la vita che vive Dio, vita illimitata, vita
vissuta nell'ambito dei legami familiari, nella felicità e nel
progresso eterno.
Da tutto ciò che Il Signore cl ha rivelato è cosa es1remamente desiderabìle ottenere la vita eterna. Molte persone
rinunciano ai piccoli piaceri e risparmiano il loro denaro
per averne un giorno quanto basti ad acquistare cose Importanti, da tanto tempo desiderate. Se applichiamo questo
concetto alla spiritualità e all'etica, ci rendiamo immediatamente conto di quanto sia giusto che l'uomo, secondo i
comandamenti del Signore, rinunci ai piaceri del mondo e
si faccia dei tesori in cielo. e cioè. si procuri la vita eterna.
Tenendo presente la visione della vita eterna, sicuramente

dobbiamo essere in grado di resistere alle tentazioni del
nemico. Forse, l seguenti concetti vi saranno utili:
L'esperienza e la saggezza di 700 anni di cultura romana
sono rispecchiate in alcuni grandi proverbi. Uno di essi
dice: •Principiis obsta!•, che nel linguaggio pratico significa : •Elimina l guai all'Iniziai• Quante volte qualcuno si
assoggetta a qualcosa, quando sa in cuor suo che ciò non
è giusto; ed egli si giustifica, dicendo: •E' una cosa da
nulla. Anche gli altri lo fanno. Non c'è nulla di male!• A
questo proposito, vale la pena di ricordare i cioccolatini al
liquore o l'intimità in apparenza innocua con la segretaria
o la moglie di un amico, rivestita dei panni della semplice
amicizia. Ma che cosa ne consegue? Un saggio lsraelita
disse: •Colui che si mette nei pericolo, perirà• {Gesù Slrach). Con quale frequenza gli uomini si affacciano all'orlo
di un precipizio! Se una persona sale sulla ringhiera della
terrazza del quinto piano per dimostrare Il proprio coraggio
e buon equilibrio, non potrà certo stupirsi se un giorno cadrà nel vuoto. Meglio non vantarsi; meglio tenersi il più
possibile lontani dal preciplzlo l Meglio tenersi lontani dal
pericolo; meglio evitare la tentazione del peccato! Meglio
essere timidi agli occhi del mondo e coraggiosi davanti al
Signore, poiché la vita eterna sarà la nostra ricompensa
•Sii umile; ed il Signore Iddio ti condurrà per mano e ris~
ponderà alle tue preghiere.• (DeA 112:10). Quando ci teniamo stretti al Signore, non potremo smarrirei. Forse inciamperemo, ma non cadremo. Riconoscere l'errore commesso, dolercene, pentirei, sforzerei al massimo di non ripetere l'errore - questi sono l passi che portano sulla via
stretta e angusta che conduce alla vita eterna - dopo che
le ordinanze celebrate nella casa del Signore ci hanno
aperto la porta di questo cammino.
Ogni giorno, ogni ora, dobbiamo prendere decisioni, molte
delle quali sembrano poco Importanti quando, tutte insieme determinano invece la direzione che prenderemo. Siamo noi attirati dalle cose del mondo, o ci preoccupiamo
innanzi tutto delle cose dello Spirito? • Non sapete voi che
l'amicizia del mondo è Inimicizia contro Dio?• (Giacomo
4:4). Allontaniamo da noi le cose del male e facciamo posto
per le cose belle; le due cose non possono sussistere nello
stesso luogo e nello stesso tempo. •Colui dunque che sa
fare il bene, e non lo fa, commette peccato.• (Giacomo 4:
17).
Gioiamo nella promessa della vita eterna del Signore.
Riponiamo la nostra fiducia nella Sua rassicurazlone: •Il
potere infatti è in loro che dispongano di piena libertà. Ed
in quanto gli uomini fanno Il bene, essi non perderanno in
alcun modo la loro ricompensa ... (DeA 58:28).
lmmo Luschin von Ebengreuth
Presidente del Tempio Svizzero
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La nomina del fratello

Charles A. Dldler
al Primo Quorum del Settanta
•Quando Il presidente Spencer W. Kimball cominciO a parlare del Primo
Quorum del Settanta, non riuscii a segulrlo•, dice l'anziano Charles A. Oidìer.
•Il Presidente nominO Il Primo Consiglio
del Settanta ed i sette presidenti, poi,
prendendo le Scritture, lesse un passo di
Dottrina e Alleanze 107 e mi spiegO che
alcuni uomini sarebbero stati chiamati al
Primo Quorum del Settanta•.
Questo è Il modo In cui l'anziano Didier
ha ricevuto la sua chiamata di Autorità
Generale. Egli era arrivato a Salt Lake
City da Francoforte per partecipare alla
conferenza generale e ad un seminario
di studio inerente al suo Incarico di direttore di area del servizio traduzione e
dtstrlbuzlone della Chiesa per l'Europa
e alla riunione del Rappresentanti Regionali.
•La sera stessa del mio arrivo a Salt
Lake City, il 30 settembre, fratello O.
Arthur Haycock, segretario del presidente
Klmball. mi chiamO al telefono per informarmì che il Presidente desiderava vedermi presso la sua abitazione. Questo
invito ebbe su di me una strana sensazione•.
Fratello Didler è membro della Chiesa dal
22 aprile 1957 e, pertanto, ha alle spalle
diciannove anni di intensa attività nel
Regno di Dio.
•La mia conversione fu un fatto del tutto
ordtnario Ricordo che una calda sera
dell"estate del 1950. seduti in giardino In
posizione che dominava la strada In cui
abitavamo, vedemmo l missionari procedere lentamente verso dì noi, bussando
ad ogni porta. Quando arrivarono alla
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nostra casa, saltammo tutti in piedi, Incuriositi dalle loro attività
U invitammo ad entrare ed offrimmo loro
del té freddo. Essi rtfiutarono, senza splegarne il perché. A noi sembrO strano che
prefenssero dellacqua. Cl radunammo
attorno a loro per ascoltare ciO che avevano da dire. A quel tempo avevo soltanto 15 anni. Ricordo che parlarono degli
Indiani Americani•.
La cosa che interessO maggiormente l'anziano Oidier fu l'Inglese parlato dai missionari. ..essi mi aiutarono a fare l compiti di inglese e cosi diventammo amici.
Sebbene la mia famiglia tosse cattolica,
a quel tempo i miei non erano praticanti.
lo avevo fatto la prima comunione a 12
anni ed andavo In chiesa tutte le settimane.
Il Vangelo entrO gradualmente nella mia
anima. Ritengo di aver ottenuto la mia
testimonianza da mia madre, che si era
convertita e veniva visitata regolarmente
dai missionari.
Frequentavo la classe di Inglese che tenevano per i membri ed l simpatizzanti,
ma, quando mi invitavano alla AMM, rifiutavo cortesemente, dicendomi che non
mi sarei fatto lntrappolare. Ma i missionari non rinunciarono, e quando mi
chiesero di prendere parte ad una recita
che volevano mettere In programma, accettai. Da quel giorno In poi, passo dopo
passo, grazie al loro Insegnamenti e
amore, cominciai a convertirmi alla
Chiesa. Fui battezzato quando avevo 22
anni•.
Dopo la sua conversione, l'anziano Didier
trovO la Chiesa alquanto severa, al confronto dell'atteggiamento liberale cui era
abituato nella sua religione precedente.
•Tuttavia non rimasi mal solo. C'era sempre qualcuno pronto ad aiutarmi a risolvere le mie difficoltà•.
Egli cominciO a studiare i programmi, la
storia e le attività della Chiesa; imparO a
mettere in pratica Il Vangelo; partecipO
al programmi sportivi e sociali; si rese
conto che il servizto costituisce una parte
importante del piano evangelico.
Le sue attività nella Chiesa lo aiutarono
negli studi. La sua timidezza scomparve;
imparO a dirigere riunioni, a parlare in
pubblico a superare con disinvoltura gli
esami orali che prima rappresentavano
un ostacolo. l suoi progressi nella scuola
e nella Chiesa continuarono senza soste.
Fu nella Chiesa che l'anziano Dldier conobbe sua moglie, Lucia Lodomez. •Ma
all'inizio non ci fu nulla di serio. Ci conoscevamo e lavoravamo Insieme. Ma in
seguito, quando Lucle e mia sorella erano In missione Insieme, mi Invitarono a
partecipare ad una conferenza dei gio-

vani. Per me non fu facile accogliere tale
invito, poiché a quell'epoca ero militare
e avevo bisogno di una licenza speciale.
Quando ottenni il permesso, mi Informarono che la conferenza era stata annullata.
Fu una delusione, ma prima che gettassi
via il foglio di licenza, seppi che la conferenza si sarebbe tenuta lo stesso.
Fu una cosa meravigliosa trovarmi Insieme a tanti membri della Chiesa, una gioia
rivedere mia sorella ed un piacere conoscere meglio Lucie. Ella aveva appena
finito la sua missione ed era In procinto
di ritornare a casa, a Llegl...
L'anziano Dldler, che a quell'epoca, da
soldato semplice, guadagnava qualcosa
come 150 lire al giorno, dovette fare l'autostop per ritornare alla base. Qualche
tempo dopo tu trasferito a Llegi e cominciò a corteggiare seriamente Lucia. Dopo
il suo congedo, pensarono subito al matrimonio che fu celebrato il 14 ottobre
1961. Lucie era membro della Chiesa da
11 anni.
Sorella Didier aveva una bella voce e sognava di seguire la carriera di cantante
lirica. •Tuttavia, non andai molto lontano.
Avevo appena fatto i primi passi, quando
fui chiamata in missione. Ripresi gli studi
di canto due anni dopo, ma mi sposai
quasi subito. Il matrimonio non mise fine
alla mia carriera. Tenni alcuni concerti,
ma poi vennero l figli e decisi che la famiglia era certamente più importante
de 11 a carrie ra•.
L'anziano Didier fu presidente del Ramo
di Liegi dal 1964 al 1967. In quest'ultimo
anno gli fu chiesto di lavorare per il DIpartimento Traduzione e Distribuzione
della Chiesa.
•Vendemmo la nostra casa e ci trasferimmo a Francoforte. Otto mesi dopo fui
trasferito nuovamente a Liegl come direttore del centro locale di distribuzione.
Vendemmo la casa acquistata a Francoforte e ce ne costruimmo una alla periferia di Liegl. Stavamo per entrare nella
casa appena ultimata, quando il presidente N. Eldon Tanner mi chiamò a presiedere alla Missione Franco-Svizzera. Vendemmo nuovamente tutto e andammo in
Svizzera. Alla fine della missione, ritornammo a Francoforte•.
L'anziano Didier parla alla perfezione
francese, tedesco, inglese e olandese-.
Nel 1973 fu chiamato all'incarico di Rappresentante Regionale del Dodici.
•E' stato estremamente interessante vedere il progresso della Chiesa In Europa.
Ora abbiamo molte cappelle e cominciamo ad avere membri della Chiesa della
seconda generazione che tra pochi anni
andranno a loro volta in missione e torneranno rafforzati, pronti ad assumere

sempre maggiori responsabilità direttive.
Per esempio, nelle missioni di lingua
francese, oggi abbiamo 45 missionari locali. Quando ero presidente di missione,
il loro numero era soltanto 10. Stiamo
imparando che i missionari devono svolgere la loro opera con amore. Se dimostrano di amare gli uomini che desiderano
istruire, questi certamente accetteranno
il Vangelo•.
Sorella Oidier è arrivata a Salt Lake per
partecipare anch'essa alla conferenza
proprio il giorno del compleanno del marito, il 5 ottobre. l loro due figli, Patrlck
di 13 anni e Mark di 12, sono rimasti a
Francoforte presso una famiglia amica.
..Questo è il più bel compleanno della
mia vita.. , ha detto l'anziano Oldler. •La
mia fami glia e il Vangelo sono le cose
più importanti della mia vita. Sono la mia
vita!•

l Rami di Napoli
A Napoli la Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni conta due rami
che vantano una lunga tradizione di attività e che hanno dato alla Missione
Italiana di Roma capaci dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliari.
Parlando con membri e dirigenti, non si
puO non sentire la profonda spiritualità
che regna nel Ramo, ove tutti si adoperano per il progresso del Regno di Dio. A
riprova di questa vasta partecipazione,
pubblichiamo la fotografia scattata nella
cappella del Ramo di Napoli durante una
ordinaria riunione sacramentale. E' davvero incoraggiante vedere quanti fedeli
partecipino alle riunioni; ma è anche evidente la necessità di reperire un appezzamento di terreno per la costruzione di
una cappella adeguata alle esigenze locali. Questo è senza dubbio Il problema
maggiore che i dirigenti del Ramo di Napoli devono affrontare, tanto più che nella
città partenopea non è molto facile trovare terreno edificabile ad un prezzo
accessibile alle nostre borse.
Vogliamo, tuttavia. concludere con una
nota di speranza. Il Ramo di Napoli riuscirà certamente a superare anche questo
ostacolo, tenendo presente che la fede
smuove le montagne.
Nella prima fotografia vediamo l membri del Ramo dei Militari Americani di
stanza a Napoli.

l stttanta sono pure chiamati a
predicare il Vangelo e ad essn-e dei
testimoni speciali per i Gentili e nel
mondo intero - difinendo cosl dagli
altri ufficiali nella chiesa nelle mansioni de/loro appello.
Ed essi formano un collegio eguale in
autorità a quello dei Dodici testimoni
speciali o Apostoli che sono stati citati.
Ed ogni decisione presa da uno di
questi collegi deve esser per flOCt
unanima di questo; cioè, ogni mmJbro
di ogni collegio deve essere d'accordo
con le decisioni di quest'ultimo,
affinché le loro decisioni abbiano tutte
lo stesso potere o la stessa 'Ualidità
come quelle degli altri collegi.
(DeA 107:25-27).

La rlof'lanlnazione
del Dldaetto Veneto-Emilia
La presidenza del Distretto VenetoEmilia è stata riorganizzata Il 30 novembre dello scorso anno con i fratelli Sergio Zicari, presidente, Renato Marini,
primo consigliere, & Giuseppe Pascall,
secondo consigliere.
Alla nuova presidenza La Stella invia l
migliori auguri di un proficuo lavoro.
Nella foto vediamo, da sinistra a destra.
i fratelli Renato Marini, Sergio Zicari e
Giuseppe Pascali.

Membri del ramo del militari americani di Napoli.
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La sala di riunione del ramo di Napoli durante una ordinaria riunione sacramentale.

