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Dobbiamo pregare per 
le nostre greggi, 

per le nostre famiglie e per 
Il Regno affinché 

possiamo essere guidati 
da Colui che 

è perfetto nei nostri 
sforzi per raggiungere 
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la perfezione . 

DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 

""' LA PREGIIIP, ELAC 
Recentemente qualcuno ha fatto que
sta domanda: Perché dobbiamo prega
re? 
Dobbiamo pregare perché fa preghie
ra è indispensabile per Il consegui
mento del vero proposito della nostra 
vita. Noi siamo figli di Dio. Come tali, 
abbiamo il potenziale di elevarci all 'al-

tezza della Sua perfezione. Il Salvato
re stesso ci ispirò In questo senso, 
quando disse · 
«Ecco perché vorrei che foste perfetti, 
come me, o come vostro Padre che è 
In cielo è perfetto ... (3 Nefi 12:48). 
Nessuno potrà mai raggiungere que
sto livello di perfezione se non è gui
dato da Colui che è perfetto. E la Sua 
guida si può ottenere soltanto median
te la preghiera. Nella nostra scalata 
verso questa vetta, l'esistenza mortale 



in cui cl troviamo è un passo neces
sario. Per raggiungere la perfezione 
fummo costretti a lasciare la nostra ca
sa pre-terrena per scendere su questa 
terra. Durante questo trasferimento un 
velo si stese sul nostri ocdli spirituali, 
e le memorie delle nostre esperienze 
pre-mortali furono cancellate. Nel 
giardino di Eden Dio cl dette il libero 
arbitrio e. per cosl dire. ci lasciò quag
giù tra le forze del bene e del male 
perché fossimo messi alla prova per 
vedere se, appoggiandoci alla fede, 
saremmo stati in grado di elevarci al 
nostro più alto potenziale e avessimo 
fatto tutte le cose che Il Signore nostro 
Dio cf avrebbe comandato. (Vedere 
Abramo 3 :25}. 
Il primo comandamento che il Signore 
dette ad Adamo ed Eva dopo la loro 
espulsione dall'Eden fu di pregare. 
(Vedere Mosè 5 5). 
Durante Il Suo ministero Gesù insegnò 
che gli uomini devono sempre prega
re. (Vedere Luca 18:1}. 
Alle moltitudini Nefite Egli disse: •Do
vete sempre pregare il Padre in nome 
mio•. (3 Nefi 18:19). 
In quest'ultima dispensazione, due an
ni prima dell'organizzazione della 
Chiesa, il Signore in una rivelazione 
disse al profeta Joseph: 
•Prega sempre, per potere uscire vit
torioso; sl, che tu possa sconfiggere 
Satana, e che tu possa sfuggire alle 
mani del servitorl di Satana d'le so
stengono la sua opera•. (DeA 10:5). 
In seguito aggiunse: 
•Ciò ch'lo dico all 'uno, lo dico a tutti : 
pregate sempre, per tema che il mal
vagio abbia potere su di voi e vi cacci 
via dal vostro posto•. (DeA 93:49). 
L'esperienza del fratello di Giared illu
stra chiaramente la tragedia dì coloro 
che disobbediscono al comandamento 
di pregare. 
Il Signore portò la colonia Giaredita 
dalla torre dì Babele alle rive del ma
re, ove Il gruppo dimorò sotto le tende 
per quattro anni. 
.. ed alla fine dei quattro anni, il Signo
re tornò presso il fratello dl Giared, 
stette In una nube e gli parlò. E il Si
gnore parlò col fratello di Giared per 
lo spazio di tre ore e lo biasimò per
ché non si era rammentato d'invocare 
Il nome del Signore. 
Ed il fratello di Glared si pentì del 
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male che aveva fatto ed Invocò il nome 
del Signore In favore dei suoi fratelli 
che erano con lui. Ed il Signore gli 
disse: Perdonerò, i vostri peccati a te 
ed ai tuoi fratell i, ma ricordati di non 
peccare più; perché il mio spirito non 
lotterà sempre con l'uomo: se dunque 
peccherete fino a che siate pienamen
te maturi , sarete recisi dalia presenza 
del Signore•. (Ether 2:13-15). 
Il peccato di cui si era reso colpevole 
era la mancanza di pregare. 
l passi delle Scritture che abbiamo ci
tato illustrano motivi sufficienti per cui 
dobbiamo pregare. 
Sembra non vi siano limiti a quando, 
dove e per che cosa dobbiamo prega
re : ccln ogni cosa siano le vostre richie
ste rese note a Dio In preghiera•. 
• Sì. gridate a Lui ed implorate miseri
cordia ; poiché è potente per salvare. 
lnvocatelo quando siete nei vostri 
campi, sl, su tutti i vostri greggi. 
lnvocatelo nelle vostre case, sl, con 
tutti i vostri famigliari, di mattino, a 
mezzogiorno o la sera. 
SI, invocatelo contro il potere dei vo
stri nemici. 
lnvocatelo contro Il diavolo, che è ne
mico di ogni giustizia. 
lnvocatelo per i raccolti dei vostri 
campi, affinché vi siano fertil i. 
Ma ciò non è tutto ; voi dovrete aprire 
le vostre anime nelle vostre camerette, 
nel vostri luoghi segreti e nelle vostre 
solitudini. 
SI, e se non invocate il Signore ad alta 

«Pregate il Padre nelle vostre 
famiglie, sempre in nome mio, 
affinché le vostre mogli ed i vo
stri figli siano benedetti». 
(3 Nefi 18:21). 

voce, d'le i vostri cuori siano ognora 
pieni di preghiera per Il vostro bene, 
ed anche per il bene di coloro che vi 
circondano•. (Alma 34:18, 24-24, 26-
27). 
• Pregate Il Padre nelle vostre famiglie, 
sempre in nome mio, affinché le vostre 
mogli ed i vostri figli siano benedetti•. 
(3 Neti 18:21). 
.. e di nuovo, lo ti comando di pregare 
tanto ad alta voce quanto nel tuo cuo
re; sl, dinanzi al mondo come In segre
to. tanto in pubblico che In privato•. 
(DeA 19:28). 
«Invocate Il Signore, affinché il Suo re
gno possa avanzare sulla terra, che i 
suoi abitanti possano riceverlo ed es
sere preparati per i giorni a venire in 
cui il Figliuol dell'Uomo scenderà nel 
cielo, rivestito del fulgore della sua 
gloria per incontrare il regno di Dio 
èhe è edificato sulla terra. 
Possa dunque il regno di Dio progre
dire, perdlé il regno dei cieli venga, 
ed affinché tu, o Dio, possa essere glo
rificato in terra come in cielo, e d'le i 
tuoi nemici vengano soggiogati; poi
ché a te appartengono l'onore, la po
tenza e la gloria, d'ora in eterno. 
Amen ... (DeA 65:5-6). 
La preghiera è la chiave che apre la 
porta per comunicare con Dio. 
«Ecco,., dice il Signore, •lo sto alla 
porta e picchio : se uno ode la mia 
voce ed apre la porta, lo entrerò da lui 
e cenerò con lui ed egli meco». (Apo
calisse 3:20). 
Una simile promessa fu data dal Mae
stro al Netiti : 
• E tutto ciò d'le domanderete al Padre 
in nome mio, se è giusto, credendo 
che riceverete, vi sarà accordato». (3 
Nefi 18:20; corsivo dell'autore). 
A noi che viv1amo in quest'ultima dl
spensazione, cl è stata fatta una pro
messa: 
•Tutto ciò d'le chiederete al Padre in 
nome mio vi sarà accordato, se è op
portuno per voi• . (DeA 88:64; corsivo 
dell'autore). 
l sacri scritti sono pieni di prove circa 
l'adempimento di queste promesse. 
la preghiera portò a Enos il perdono 
dei peccati. (Vedere Enos 4:5). 
La preghiera di Alma il Vecchio mandò 
un angelo per indurre suo figlio Alma 
al pentimento. (Vedere Mosia 27:14). 
la preghiera portò il Padre ed Il Figlio 

ad apparire al profeta Joseph Smith. 
(Vedere Joseph Smith 2:14-17). 
La preghiera portò i gabbiani dal lago 
a salvare il raccolto dei pionieri. 
Non tutte le preghiere sono seguite da 
una risposta cosi spettacolare, ma 
ogni preghiera sincera e onesta viene 
udita ed è esaudita dallo Spirito del 
Signore . 
Il modo in cui le preghiere spesso 
ricevono una risposta fu Illustrato dal 
Signore, quando Egli disse ad Oliver 
Cowdery: 
«E In verità, in verità, lo ti dico, se tu 
desideri una testimonianza ulteriore, 
rammenta la notte in cui tu gridasti 
a me nel tuo cuore, per poter cono
scere la verità di queste cose. 
Non sussurrai forse pace alla tua men
te a questo riguardo? Quale più gran
de testimonianza puoi avere che da 
Dio?» (DeA 6:22-23). 
A tutti noi in quest'ultima dispensazio
ne il Signore ha fatto questa promes
sa: «Se vorrai dliedermi, riceverai ; se 
busserai, ti sarà aperto». In sette di
stinte rivelazioni il Signore ripete fe
delmente questa promessa - DeA 6 :5 ; 
11 :5, 12:5,14:5,49:26, 66:9, 75:27. 
In DeA 88:62-64 Egli dice inoltre: 
.. e in verità lo vi dico, amici miei, pon
derate le mie parole nei vostri cuori, e 
invocatemi mentre lo sono vicino
Avvicinatevi a me ed lo mi avvicinerò 
a voi; cercatemi con diligenza e mi tro
verete; chiedete e riceverete; bussate 
e vi sarà aperto. 
Tutto ciò che chiederete al Padre In 
nome mio vì sarà accordato, se è op
portuno per voi•. 
lo porto la mia testimonianza della ve
rità di queste promesse; io so che so
no vere. 
lo so che le preghiere vengono esau
dite. Come Nefi ed Enos, anch'io sono 
nato •in una buona famiglia•. Sin dalla 
mia prima infanzia mi fu insegnato ad 
inginocchiarmi accanto al letto mattina 
e sera, ogni giorno, per ringraziare il 
mio Padre celeste delle Sue benedl
zionni e invocare la Sua guida e la Sua 
protezione costante. Questa abitudine 
è rimasta inculcata in me attraverso 
gli anni. 
In risposta alla mia preghiera di fan
ciullo, trovai i giocattoli che avevo 
smarrito; da giovane. In risposta alla 
preghiera, Fui portato a trovare le 

mucche che si erano smarrite in un 
bosco. Conosco molto bene i senti
menti cui fa riferimento il Signore, 
quando dice ad Oliver Cowdery: 
•Non sussurrai forse pace alla tua 
mente a questo riguardo? Quale più 
grande testimonianza puoi avere che 
da Dio?• {DeA 6:23). 
Conosco perfettamente il significato di 
altre Sue parole : 
•Ma ecco, lo ti dico che tu devi stu
dlarlo nella tua mente; poi devi chie
dermi se è giusto, e se è giusto, farò 
sl che Il tuo cuore arderà dentro di te, 
cosicché sentirai che è giusto. 
Ma se non è giusto, non troverai tali 
sentimenti. ma risenti rai uno stupore 
di pensiero». (DeA 9 :8-9). 
Conosco i sentimenti di Enos quando 
dice: •La voce del Signore venne nuo
vamente nella mia anima•. {Enos 10). 
Con questo mezzo io ho ricevuto ri
sposte precise alle mie preghiere. 

Ho visto personalmente l'adempimento 
della promessa del Signore d'le tutti 
coloro d'le chiederanno in Suo nome 
con fede espelleranno dei demoni, 
guariranno l malati. faranno ricupera
re la vista al ciechi, udire i sordi, par
lare i muti e cammmare gli zoppi. (DeA 
35:9). 
Ho messo alla prova la promessa di 
Moroni e, In risposta alle mie preghie
re, ho ricevuto una divina testimonian
za che Il Libro di Mormon è vero. So 
anche che pregando •con cuore since
ro, con Intento reale. avendo fede in 
Cristo» è possibile ricevere per mezzo 
dello Spirito Santo la conoscenza del
la verità di tutte le cose. (Vedere Mo
roni 10:4-5). 
Porto la mia solenne testimonianza 
personale che la preghiera è la chiave 
che apre la porta alla comunicazione 
con Dio. 

«Invocate il Signore, affinché il 
Suo regno possa avanzare sulla 
terra, che i suoi abitanti possano . .. . . 
... essere preparati per 1 gtorm 
a venire in cui il Figliuol del
l'Uomo scenderà nel cielo, rive
stito del fulgore della sua gloria>t. 
(DeA 65:5). 
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L'anziano David B. Haight 
chiamato al Consiglio dei Dodici 

L'anziano David B. Haight è stato chia
mato dal presidente Spencer W. Kim
ball a fare parte del Consiglio dei Do
dici per occupare il posto lasciato va
cante dalla recente morte dell'anziano 
Hugh B. Brown. 
L'ordinazione dell'anziano Haight al 
santo apostolato ha avuto luogo gio
vedl, 8 gennaio, nel Tempio di Salt La
ke City, poco più di cinque settimane 
dopo la morte dell'anziano Brown av
venuta il2 dicembre 1975. 
Sebbene sia nato e cresciuto nell'Ida
ho. il nuovo membro dei Dodici ha pas
sato la maggior parte della sua vita 
nella California, raggiungendo una po
sizione eminente negli affari, nella vita 
comunitaria e nei circoli della Chiesa 
per la sua straordinaria comprensione, 
le capacità direttive e la vasta espe
rienza nel campo amministrativo. 
Dopo la sua chiamata ad assistente al 
Consiglio dei Dodici il 6 aprile 1970, 
l'anziano Haight ha viaggiato in largo 
e in lungo nella Chiesa per partecipa
re, ogni settimana, ad una conferenza, 
guadagnandosi il rispetto e l 'amore 
dei Santi per la sua abilità nell'inse
gnare ai dirigenti del sacerdozio come 
adempiere alle loro chiamate. 
•Si può dire che io sono un uomo che 
crede nell'organizzazione. La mia pri
ma preoccupazione è che i nostri fede
li - tutti i nostri fedeli - comprendano 
l'importante ruolo che rivestono nell'e
dificazione del regno di Dio. Quando 
vado ad una conferenza di palo, Il mio 
primo obiettivo è aiutare i dirigenti a 
comprendere il loro ruolo direttivo. So-

no Il genere di persona cui piace usare 
la lavagna; ne faccio sempre uso dal 
momento in cui apro le riunioni con le 
presidenze di palo, il sommo consiglio 
e i vescovati sino al momento di offrire 
la preghiera di chiusura. Parliamo mol
to insieme. Cerco di far comprendere 
quanto sia logico ed efficace in realtà 
l 'organizzazione della Chiesa e quale 
influenza essa abbia sui fedeli : se essi 
faranno ciò che la Prima Presidenza cl 
ha chiesto e si organizzeranno nel mo
do suggerito dalla Chiesa. MI piace 
aiutare gli altri a vedere come ogni 
cosa si disponga automaticamente al 
suo posto, con quanta efficacia e faci
lità ciò avvenga in ogni luogo, e come 
ogni risultato sarà una benedizione per 
i fedeli che, dopo essersi organizzati, 
svolgono i compiti loro affidath•. 
Alla fine di queste interessanti confe
renze, l 'anziano Halght ritorna alla se
de della Chiesa e alla sua famiglia. una 
famiglia che gli è estremamente devo
ta. Quest'anno gli Haight celebreranno 
il 46° anniversario delle loro nozze. 
Dal matrimonio sono nati tre figli , tutti 
sposati : la signora Karen Huntsman, 
di Salt Lake City, David B. Haight, Jr., 
di Menlo Park, California e Robert P. 

• Haight, di Sandy, Utah. •Mio figlio 
Robert è vescovo», dice l'anziano 
Haight. ·Mi piace chiamarlo e dirgli : 
·Come trascorri ii tuo tempo, vesco
vo?' Egli mi risponde: •Beh, attualmen
te sto facendo questo e quest'altro per 
favorire Il progresso del rione'; ed io 
gli rispondo: •Beh, ricorda che la Chie
sa si aspetta che tu metta al primo po-

di Jay M. Todd 
Direttore responsabile della Rivista 
Enslgn 

sto la tua famiglia . 
Dico spesso al nostri dirigenti: eVo i po
tete essere vescovi o presidenti di pa
lo efficaci e, al tempo stesso, perdere 
alcuni membri della vostra famiglia 
per la vostra negligenza. Anche un pro
feta si è pronunciato in questo senso: 
•Nessun successo può compensare il 
fallimento nella casa . Non esiste di
chiarazione più vera. Cosl, tutti noi, di
rigenti e membri , dobbiamo imparare 
quale sia il nostro ruolo, quali siano 
le nostre responsabilità - nella fami
glia e nella Chiesa - e vedere di coor
dinarle affinché portino grandi benedi
zioni a noi stessi e agli altri. 
Questo mi ricorda la seconda cosa 
che cerco sempre di fare quando mi 
Incontro con la gente: Cerco di aiutare 
la gente a vedere ciò che avviene nella 
loro vita quando dimenticano se stessi 
e si dedicano ad aiutare e a servire gli 
altn. Mi è sempre stata cara una di
chiarazione di Emerson· Gli anelli e i 
gioielli non sono dom, ma soltanto 
apolog1e di doni . L'unico vero dono è 
Il dono d1 una parte di noi stessi. Il 
servizio verso gli altri è una parte ine
rente del Vangelo. Per me, questo con
cetto fu illustrato chiaramente dal Sal
vatore, quando rispose alla domanda 
circa quale fosse la legge più grande. 
Alcuni studiosi dicono che gli Ebrei 
avevano 613 leggi e regolamenti che 
governavano la loro vita - che detta
vano come essi dovevano seminare, 
mietere, lavarsi, e cosi via. E nel mez
zo di tutto questo, essi chiesero al Sal
vatore: Qual è Il più grande comanda-



mento?• Ed Egli spazzò via tutte le pa
role inutili e disse: di primo e il più 
grande comandamento è amare il Si
gnore, e Il secondo, simile ad esso, è 
amare il nostro prossimo1. (Vedere 
Matteo 22:35-40). Queste parole descri
vono tutto il concetto di servizio. Se 
am1amo Il Signore, ci preoccupiamo 
di svolgere la Sua opera e di garantir
ne Il successo. Se amiamo Il nostro 
prossimo, cl preoccupiamo del nostri 
fratelli, dei nostri amici, dei nostri com
pagni, del nostri mariti, delle nostre 
mogli, dei nostri figli - e se ci preoc
cupiamo di loro, chiamiamo in causa 
Il servizio. Perché? Perché dobbiamo 
fare qualcosa per le persone che amia
mo l Per questo motivo il Signore inserl 
Il servizio nel Suo piano!• 
Una delle più Interessanti caratteristi
che del nuovo membro del Consiglio 
del Dodici è che questi sentimenti e 
Ideati, espressi con tanta facilità e na
turalezza, a questo punto della sua vita 
per lui sono qualcosa di più di sempli
ci idee. Egli ora ha sessantanove anni 
ed assume questa nuova chiamata do
po una vita di lavoro per nutrire e met
tere alla prova l principi del Vangelo 
In molti ambienti diversi. Quando egli 
dice, con l suoi modi franchi e cordia
li: •Il Vangelo funziona veramente! Vi 
dico che funziona veramente•, chi 
ascolta sa che egli parla per esperien
za. 
Questa esperienza è stata estrema
mente varia Egli è nato a Oakley, Ida
ho, il 9 settembre 1906. ed è cresciuto 
in quella piccola cittadina di campa
gna. Suo nonno fu il primo presidente 
del Palo di Cassia, e suo padre (morto 
quando l'anziano Haight aveva nove 
anni) fu banchiere, senatore e vescovo. 
Durante l'adolescenza, David Haight si 
diplomò insegnante al fine di poter 
guadagnare i soldi necessari per fre
quentare l'università. A ventldue anni 
si laureò In economia e commercio 
presso l'Università di Stato deii'Utah. 
Due anni dopo sposava Ruby Olson e 
si trasferiva in California per gestirvi 
un grande magazzino. 
Quattro anni dopo ritornava nelle Mon
tagne Rocciose per assumere la carica 
di direttore del magazzini ZCM di Salt 
lake City, per passare poi alla catena 
Montgomery Ward per conto della 
quale diresse 25 grandi magazzini nel-
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la zona di San Diego, in California. In 
seguito si trasferiva ad Oakland, nella 
California settentrionale, dove svolse 
le funzioni di direttore di distretto. La 
sua carriera nel mondo del commercio 
fu interrotta dalla seconda guerra 
mondiale. Durante la guerra fece ra
pidamente carriera e, al momento del 
congedo era comandante della marina 
americana Incaricato dei servizi logi
stlci nel Pacifico. Il modo esemplare 
in cui svolse Il suo incarico gli guada
gnò calorose lodi personali e ufficiali. 
Dopo la guerra. sempre alle dipenden
ze della Montgomery Ward, fu manda
to a Chicago, dove diresse 165 magaz
zini con migliaia di dipendenti; indi, 
nel 1951, all'età di 45 anni, decise di 
mettersi in affari per conto proprio e 
acquistò diversi negozi di ferramenta 
nella zona di Palo Alto, in California. 
Mentre risiedeva a Palo Alto fu chiama
to a servire come presidente di palo 
e, subito dopo, fu eletto sindaco della 
città per ben due volte; In seguito ebbe 
l'incarico di dirigere l'ospedale del
l'Università Stanford nella sua città. 
Questo incarico gli dette una grande 
preminenza nel circoli commerciali, 
professionali e didattici. 
Avendo egli stesso applicato l concetti 
evangelici In molti campi, l'anziano 
Haight era ora pronto ad aiutare gli 
altri a raggiungere Il suo stesso suc
cesso. Il presidente Davld O. McKay lo 
chiamò alla posizione di presidente 
della Missione Scozzese. Dopo questa 
esperienza, egli servi come membro 
del Comitato Missionario del Sacerdo
zio, indi come rappresentante regiona
le dei Dodici prima della sua chiamata 
ad assistente di detto quorum. Duran
te questo periodo si trasferl a Provo, 
Utah. dove per tre anni fu l'assistente 
del presidente Ernest l Wilkinson del
l'Università Brigham Young e si occu
pò principalmente del! amministrazio
ne dei fondi derivanti dai lasciti al det
to istituto. 
La sua chiamata all'apostolato gli è 
pervenuta alle due del pomeriggio di 
giovedl, 8 gennaio. •Mi trovavo ad una 
riunione, quando la mia segretaria fu 
informata telefonicamente che il presi
dente Kimball voleva parlarmi. E' ovvio 
che simili telefonate richiedono una 
risposta immediata, per cui. uscii dal
la stanza e feci Il numero che mi era 

stato dato. Rispose proprio Il presi
dente Kimball, il quale mi disse: cDa
vid, sono nel tempio, e vorrei parlartl 
di un argomento Importante. Puoi veni
re subito da me?1 VI dico che il percor
so per arrivare al tempio mi sembrò 
interminabile. Non dimenticherò mal i 
pensieri che si accavallavano nella 
mia mente. Mi domandai se, ad una 
conferenza di palo, avessi detto qual
cosa che era necessario correggere. 
Mi domandai se non avevo svolto a 
dovere il mio incarico di direttore del 
dipartimento del Sacerdozio di Melchi
sedec. Non pensai mai, neppure per 
un attimo, che si trattasse della mia 
chiamata al Consiglio del Dodici. Ho 
sempre ritenuto di occupare l'ultimo 
posto nell'elenco del grandi uomini 
della Chiesa, e nella Chiesa non ho 
mai ambito ad alcuna carica; mali 
Quando arrivai, il presidente Kimball 
mi portò in una stanza e mi informò 
della chiamata. Fu un'esperienza che 
non dimenticherò mai. 
Quand'ero ancora un ragazzo, lassù 
nell'Idaho, mi preoccupavo della posi
zione imbarazzante in cui i grandi pen
satori e teologhi del mondo potevano 
mettere la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Ero cosciente 
dei loro grandi e vasti concetti dell'uo
mo e della loro umanità. Ma, col pas
sare degli anni, ho lavorato, conversa
to, frequentato e osservato molte per
sone importanti - nel mondo degli af
fari, nel servizio militare, nell'ambiente 
universitario. Ho imparato che le pre
occupazioni che nutrivo da giovane 
non hanno alcun fondamento. Poiché 
ho visto con i miei occhi, ho udito con 
le mie orecchie e ho vissuto con la mia 
stessa esperienza, vi posso dire che il 
Signore conosce tutte le risposte. Egli 
conosce tutti i grandi concetti, le gran
di verità, le gioie, l'organizzazione. il 
p!ano e la visione necessana per rag
giungere la felicità. Sono felice di po
ter rendere questa testimonianza. Vo
glio che la gente conosca i miei senti
menti verso il Vangelo, i miei senti
menti nei confronti del ruolo grande e 
glorioso che esso svolge per salvare 
gli uomini e per portarli a sviluppare 
una visione delle eternità. Sulla terra 
non c'è nulla che possa reggere al suo 
confronto. Nulla dawerol Il Signore e 
il Suo piano sono la nostra risposta ... 

PERC IL SIGNORE 
CI 

O INATO DI P GARE 
DELL'ANZIANO BRUCE R. McCONKIE 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Appeso alla parete che dà ad occidente nella stanza del 
Consiglio dei Dodici nel Tempio di Salt lake si trova un 
ritratto del Signore Gesù che prega Il Padre nel Giardino di 
Getsemani. 
Nel giardino, il nostro Signore, soffrendo un'agonia aldilà 
di ogni comprensione, invocò il Padre che Gli desse la for
za necessaria per compiere l'espiazione infinita ed eterna. 
Egli soffri fisicamente e spiritualmente In una maniera in
comprensibile per l'uomo. La Sua sofferenza rese insignifi
cante la tortura della crocifissione che Lo aspettava. 
Di tutte le preghiere mal pronunciate, nel tempo e nell'eter
nità - da dèi, da angeli e da uomini mortali - la Sua 
preghiera si leva suprema, al di sopra di ogni altra. 
In questo giardino chiamato Getsemani, fuori delle mura di 
Gerusalemme, il più grande membro della ra.zza di Adamo, 
Colui che aveva pensieri e parole perfetti, invocò Il Padre 
affinché potesse uscire trionfante dalla prova più tormen
tata, mal imposta a Dio o uomo. 
Là, tra gli antichi ulivi, nello spirito della pura adorazione e 
nella preghiera perfetta, il figlio di Maria lottò sotto Il peso 
del più immenso fardello mai portato da uomo mortale. 
Là, nella quiete della notte delle colline della Giudea, 
mentre Pietro, Giacomo e Giovanni dormivano - con una 
preghiera sulle labbra - il Figlio di Dio prese su di Sé i 
peccati di tutti gli uomini a condizione del loro pentimento. 
Il grande Elohim depose sul Suo Servo sofferente Il peso 
di tutti l peccati di tutti gli uomini di tutte le epoche che ave
vano o che avrebbero creduto in Cristo ed avessero cercato 
il Suo volto. E il Figlio, che portava l'immagine del Padre. 
implorò il Suo divino progenitore di darGli il potere di svol
gere il compito per il quale era stato mandato sulla terra. 
Era il momento In cui tutta l'eternità si trovò in forse. Cosi 
grande era l'agonia causata dai peccati degli uomini - im
posta a Colui che non conosceva peccato - che Egli sudò 
sangue da ogni poro, e sperò di non dover bere la coppa 
amara. (Vedere DeA 19:18). Dall'alba della creazione a 
quell'ora suprema, e da quella notte di espiazione sino al 
termine delle ere infinite delle eternità, non c'era mai stata, 
né ci sarebbe mai stata, una lotta simile a quella. 

•Il Signore Onnipotente, che regna, che fu ed è d'eternità 
in eternità• era disceso •In potenza dal cielo .. per abitare 
tra i figli degli uomini•. (Mosia 3:5). Egli era il Creatore, il 
Rettore, il Preservatore di tutte le cose fin dall'inizio. Egli 
aveva preso un tabernacolo di creta. 
Egli era l'unica persona nata su questa terra che avesse 
Dio come Padre· Egli era veramente il Figlio di Dio. In ma
niera che trascende la comprensione umana. In quel Giardi
no Egli operò l'espiazione infinita ed eterna, grazie alla 
quale tutti gli uomini possono levarsi nell'immortalità, 
mentre coloro che credono e obbediscono avranno anche 
l'eredità della vita eterna. Dio, il Redentore, riscattò gli 
uomini dalla morte temporale e spirituale causata dalla 
caduta di Adamo. 
E fu in quell'ora che Egli offri la preghiera personale più 
sincera, più commovente, che abbia lasciato labbra umane. 
Dio Figlio pregò Dio Padre affinché la volontà dell'Uno fos
se assorbita dalla volontà dell'Altro. Egli volle adempiere 
la promessa fatta quando era stato scelto per il ruolo di 
Redentore, quando aveva detto: •Padre, sia fatta la tua 
volontà e ti appartenga per sempre la gloria•. (Mosè 4·2) 
Fedele, come un figlio obbediente Il cui solo desiderio sia 
quello di fare la volontà del Padre che lo aveva mandato, 
il nostro Signore pregò continuamente durante la Sua vita 
mortale. Gesù ereditò da Dio, Suo Padre, poteri Intellettuali 
e spintuali maggiori di qualsiasi altra persona. Ma, a dispet
to di tali poteri e doni, Egli sentiva lo stesso la necessità di 
pregare. Forse sarebbe meglio dire che Egli pregava pro
prio a causa di questi poteri e doni cosi superiori. Poiché, in 
verità, una persona più è spiritualmente perfetta e intellet
tualmente dotata e più riconosce la necessità di pregare. 
Ella è cosciente del suo ruolo nel piano infinito delle cose, 
e conoscendo tale ruolo sa anche di aver bisogno della 
guida d1 un D1o infinito. Cosi, Gesù, più di qualsiasi altro 
uomo. sentiva la necessità di una costante comunione con 
Suo Padre, la fonte di ogni potere. di ogni intelligenza. di 
ogni bontà. 
Durante il Suo ministero, Cristo scelse l Suoi dodici aposto
li. Questi uomini dovevano essere testimoni speciali che 
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avrebbero testimoniato di Lui e della Sua legge •fino alle 
estremità della terra (DeA 109:23) e si sarebbero assisi in
sieme a Lui sui dodici troni per giudicare l' intero casato 
d'Israele. Come procedette a questa scelta? La Bibbia 
dice: •Se ne andò sul monte a pregare, e passò la notte in 
orazione a Dio•. Avendo cosi conosciuto la mente e la 
volontà del Padre, •quando fu giorno, chiamò a sé i suoi 
discepoli, .. . ai quali dette anche il nome di apostoli •. (Lu
ca 6:12-13). 
Quando si approssimò l 'ora del Suo arresto e della Sua pas
sione, c'era ancora una grande verità che Egli voleva impri
mere nei Dodici - e cioè, che se volevano aver successo 
nel lavoro loro affidato e guadagnarsi la ricompensa eterna 
Insieme a Lui ed a Suo Padre, essi dovevano essere uniti 
come erano uniti Lui stesso e Suo Padre. In quell'ora di 
suprema importanza Egli insegnò questa verità quale parte 
della Sua grande preghiera di intercessione. Alcuni brani di 
questa preghiera si trovano nel capitolo 17° del Vangelo di 
Giovanni. 
Dopo la Sua resurrezione, Egli pregò ancora il Padre! Nota
te bene che ciò avvenne dopo la resurrezione! Poi, quando 
fu glorificato e perfetto, Egli cercò di dare al Nefiti l'espe
rienza spirituale più trascendente che essi erano in grado 
di sopportare. E lo fece, non in un sermone, ma nella 
preghiera. Gli annali riferiscono che le cose che Egli disse 
nella preghiera non possono essere scritte ; ma coloro che 
le udirono portarono questa testimonianza: 
«L'occhio non ha mai visto, né l'orecchio udito, prima di 
quel di, cose cosi grandi e meravigliose come quelle che 
noi vedemmo e udimmo dalla bocca di Gesù, mentre par
lava al Padre. 
E nessuna lingua può esprimere, né alcuna scrittura di ma
no umana, e nessun cuore di uomo può concepire cose cosi 
grandi e meravigliose come quello che noi vedemmo e sen
timmo esprimere da Gesù; e nessuno può concepire la 
gioia che riempi le nostre anime mentre lo sentimmo prega
re Il Padre per noi ... (3 Nefl17:15-17) . 
Ma nel Getsemani, come prototipo di tutti gli uomini che 
soffrono. che si sentono oppressi, o che vivono un'ango
sciosa agonia, Egli apri la Sua anima al Padre. Noi non sap
piamo quali petizioni fece, quali espressioni di dottrina pro
nunciò, quali parole di gloria e di adorazione uscirono dalle 
Sue labbra. Forse come la Sua preghiera tra l Nefitl, le pa
role che disse a Gerusalemme non possono essere scritte e 
si potrebbero comprendere soltanto per il potere dello Spi
rito. E noi sappiamo che per ben tre volte durante la Sua 
preghiera disse In sostanza: •Padre mio, se è possibile, 
passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio 
lo, ma come tu vuoi•. (Matteo 26:39). 
Nel Getsemani Egli disse a Suo Padre: •Però, non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta•, e la Bibbia dice che un angelo 
apparve dal cielo a confortarlo. 
•Ed essendo in agonia, egli pregava vleppiù Intensamente; 
e Il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che 
cadeano in terra•. (Luca 22:42-44). 
In queste parole troviamo un'espressione meravigliosa. 
Prendetene debitamente nota. li Figlio di Dio •pregava vlep
plù Intensamente•! Colui che faceva bene tutte le cose, le 

«Pregate gli uni per gli altri onde 
siate guariti», dice Giacomo 
facendo riferimento ai membri 
della Chiesa, poiché «molto può la 
supplicazione del giusto, fatta 
con efficacia». (Giacomo 5.16) 

cui parole erano sempre giuste, l cui accenti erano sempre 
appropriati, l'unico Essere perfetto che avesse mai calpe
stato la polvere della terra- il Figlio di Dio- .. pregava viep
più intensamente ... Egli insegnò a noi, Suoi fratelli , che tutte 
le preghiere, anche le Sue, non sono uguali. Egli ci insegnò 
che una maggiore necess1tà richiede invocazioni più since
re e più piene di fede davanti a Dio. 
Dobbiamo cercare di imparare e di mettere in pratica la 
legge della preghiera affinché anche noi, come Lui, pos
siamo andare dove si trovano Lui e Suo Padre. Pertanto, 
ricordando questo obiettivo, riassumiamo i concetti abbrac
ciati dal glorioso privilegio della preghiera. Impariamo a 
farlo con coraggio ed efficacia. Non preghiamo soltanto 
con le parole ma con spirito e potere affinché possiamo 
richiamare su di noi, come Cristo richiamò su Se stesso, 
i poteri del cielo. Forse l seguenti dieci punti ci aiuteranno 
a cristallizzare i nostri pensieri e cl guideranno a perfezio
nare le nostre preghiere personali. 

1. Che cos'è la preghiera 
Una volta vivevamo con il nostro Padre. Vedevamo Il Suo 
volto, conoscevamo la Sua volontà. Parlavamo con Lui, 
udivamo la Sua voce e da Lui ricevevamo consigli ed istru
zioni. Questa era la nostra situazione di f1gli spirituali nella 
vita premortale. Allora camminavamo per visione. (Vedere 
2 Corinzi 5:7). 
Ora ci troviamo lontani dalla presenza d1vina; non vediamo 
più il Suo volto né udiamo più la Sua voce come facevamo 
allora. Ora camminiamo per fede. Ma abbiamo tanto biso
gno, anzi un b1sogno maggiore, dei Suoi consigli e delle 
Sue istruzioni di quanto ne avevamo allora, quando taceva
mo parte delle schiere degli angeli celesti prima della crea
zione del mondo. Conoscendo la nostra necessità, per la 
Sua infinita saggezza, un Padre generoso cl ha dato la pre
ghiera come mezzo con il quale comunicare con Lui. Come 
ho scritto in altra sede: 
•Pregare significa parlare con Dio, sia formando le parole 
con le nostre labbra che l pensieri con la nostra mente. La 
preghiera può appropriatamente Includere espressioni di 
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lode, di ringraziamento e di adorazione: E' una solenne oc
casione nella quale i figli di Dio chiedono al loro Padre 
Eterno quelle cose, sia temporali che spirituali, che essi 
ritengono di necessitare per superare la moltitudine di pro
ve di questa vita terrena. Le preghiere sono occasioni di 
confessione - occasioni in cui, con umiltà, con un cuore 
spezzato ed uno spirito contrito, i Santi confessano i loro 
peccati a Dio e Lo implorano di concedere loro il perdono 
purificatore ... (Mormon Doctrine, 2a edizione, p. 581). 

2. Perché preghiamo 
Tre sono i motivi fondamentali per cui preghiamo: 
a. Cl viene comandato di farlo. La preghiera non è una 
cosa di Importanza relativa che possiamo scegliere di fare 
se ne sentiamo il desiderio. Piuttosto, è un decreto eterno 
della divinità. Nella prima dìspensazìone Egli disse: ccTu ti 
pentirai ed invocherai Iddio nel nome del Figliuolo in eter
no ... Ed Adamo ed Eva. sua moglie, non cessarono di In
vocare Iddio ... (Mosè 5:8, 16). Ai nostri giorni abbiamo rice
vuto queste istruzioni : ocChiedete, e vi sarà dato; bussate, e 
vi sarà aperto ... (DeA 4:7). La Chiesa chiama gli insegnanti 
familiari perché visitino la dimora di ogni membro per esor
tarlo a pregare ad alta voce e in segreto. (DeA 20:47). E par
lando per • comandamento• al Suo popolo degli ultimi 
giorni, il Signore dice: •Colui che non fa le sue preghiere 
dinanzi al Signore al momento voluto sia nominato dinanzi 
al giudice del mio popolo•. (DeA 68:33). 
b. Benedizioni temporali e spirituali seguono le giuste 
preghiere. Come mostrano tutte le rivelazioni, le porte del 
cielo si aprono davanti a coloro che pregano con fede; il 
Signore riversa su di loro la rettitudine, li protegge in tempi 
calamitosi ; la terra fornisce loro i suoi frutti e le gioie del 
Vangelo dimorano nel loro cuori. 
c. La preghiera è essenziale per la salvezza. Nessuna per
sona responsabile ha mai raggiunto il riposo celeste, né 
mal lo raggiungerà, senza avere imparato a comunicare con 
il Sovrano del Regno. E, •come fa un uomo a riconoscere 
Il padrone che non ha servito, che gli è estraneo, che è fungi 
dal pensieri e dagli Intenti del suo cuore?• (Mosia 5:13). 

L 'usanza della Chiesa é di 
pregare insieme alla famiglia due 
volte al giorno oltre ad offrire le 
nostre preghiere personali quotidia
ne e a richiedere una benedizione 
sul cibo all'ora dei pasti. 
IO 

3. Pregare Il Padre 
Cl è stato comandato di pregare il Padre (Eiohim) nel nome 
del Figlio (Geova). Le rivelazioni illustrano chiaramente 
questo principio: .. Dovete sempre pregare il Padre in nome 
mio•, disse il Signor Gesù ai Nefiti (3 Nefi 18.19). Eppure. 
c'è una mole immensa di false dottrine e di false usanze 
nelle chiese della cristianità e, occasionalmente, anche tra 
l veri Santi. 
Vi sono coloro che pregano i cosiddetti santi e Il invocano 
perché mtercedano presso Cristo in loro favore. l libri uffi
ciali delle preghiere delle varie sette contengono alcune 
preghiere rivolte al Padre, altre al Figlio, ed altre allo Spiri
to Santo; ed è quasi l'eccezione piuttosto che la regola in 
alcune chiese offrire le preghiere nel nome di Cristo. Vi so
no coloro che ritengono di poter istituire un rapporto spe
ciale con il nostro Signore rivolgendo direttamente a Lui le 
loro petizioni. 
E' vero che, quando preghiamo il Padre, la risposta ci per
viene dal Figlio ocpoiché v'è un solo Dio ed anche un solo 
Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo ... (1 Timo
tec 2:5). Per esempio, Joseph Smith chiese al Padre, nel 
nome del Figlio, di rispondere a certe domande, e la voce 
di risposta non fu quella del Padre ma quella del Figlio, 
poiché Cristo è il nostro awocato, il nostro intercessore, Il 
Dio (sotto il Padre) che regola questa terra. 
Ed è vero che, qualche volta, nelle Sue risposte. Cristo as
sume la prerogativa di parlare per divina investitura di auto
rità. come se fosse il Padre. E cioè, Egl i parla in prima per
sona ed usa il nome del Padre poiché il Padre ha messo Il 
Suo nome sul Figlio. Per una piena spiegazione di questo 
concetto vedere ccii Padre e il Figliuolo: Spiegazione dot
trinale a cura della Prima Presidenza e dei Dodici», a pa
gina 443 de • Gli Articoli di Fede• dell'anziano James E. Tal
maga. 
E' anche vero che noi e tutti i profeti possiamo con proprie
tà levare lodi al Signore Geova (Cristo). Possiamo giusta
mente levare inni di gloria al Suo santo nome, come nel gri
do «Alleluia•. che significa • siano rese lodi a Geova•. Ma 
ciò che dobbiamo chiaramente comprendere è che rivolgia
mo sempre le nostre preghiere al Padre, e non al Figlio. e 
che preghiamo sempre nel nome del Figlio. 

4. Chiedere benedlzJonl temporaO e spirituali 
Abbiamo il diritto di pregare per tutte le cose di cui abbia
mo bisogno siano temporali o spirituali e ci si aspetta che 
lo facciamo. Non abbiamo il diritto di una petizione senza 
limiti le nostre richieste devono essere basate sulla rettitudi
ne. •Domandate e non ricevete, perché domandate male per 
spendere ne' vostri piaceri•. (Giacomo 4:3). 
Quando elenca le cose per cui dobbiamo pregare. Amulek 
parla di raccolti e greggi, di campi e di armenti oltre che di 
misericordia e di salvezza. (Vedere Alma 34:17-29). La Pre
ghiera del Signore parla del nostro pane quotidiano (vedere 
Matteo 6:11), e Giacomo ci invita a chiedere la sapienza 
(vedere Giacomo 1 :5), il che, in principio, significa che dob
biamo cercare tutti gli attributi della divinità. La nostra rive
lazione drce di chiedere a Dio in ogni cosa. (Vedere DeA 
46:7). Nefi dice· • Non dovete compiere alcunché riguardo 

al Signore, senza dapprima pregare il Padre in nome di 
Cristo, che voglia consacrare la tua opera, affinché questa 
sia per il bene della tua anima ... (2 Nefi 32:9). E la promessa 
del Signore a tutti i fedeli è questa: .. se tu chiederai, riceve
rai rivelazione su rivelazione, conoscenza su conoscenza, 
affinché tu possa conoscere i misteri e le cose pacifiche -
ciò che porta la gioia, ciò che porta la vita eterna•. (DeA 
42:61 ). 
E' chiaro che dobbiamo pregare per tutto ciò con la saggez
za e la rettitudine che dobbiamo possedere. Certamente. 
dobbiamo chiedere una testimonianza, chiedere rivelazioni, 
chiedere tutti i doni dello Spirito, incluso l'adempimento 
della promessa contenuta in Dottrina e Alleanze 93:1 che 
vedremo la faccia del Signore. Sopra ogni altra cosa, dob
biamo invocare la compagnia delio Spirito Santo in questa 
vita e nella vita eterna nel mondo a venire. Il Libro di Mor
rnon dice che quando i Dodici Neflti «pregarono per riceve
re ciò che desideravano più ardentemente .. essi pregarono 
«che fosse dato loro lo Spirito Santo•. (3 Nefi 19:9) . Il dono 
più grande che un uomo può ricevere in questa vita è il 
dono dello Spirito Santo, come il più grande dono che può 
ottenere nell'eternità è la vita eterna. 

5. Pregare per gli altri 
Le nostre preghiere non devono essere egoiste. Non devo
no essere incentrate sulla nostra persona. Noi cerchiamo il 
benessere spirituale di tutti gli uomini. Alcune delle nostre 
preghiere sono offerte per il beneficio di tutti i figli del no
stro Padre. ce lo prego per loro; non prego per il mondo, ma 
per quelli che tu m'hai dato», disse Gesù nella Sua grande 
preghiera di intercessione. (Giovanni 17:9). Ma Egli coman
dò anche: • Amate i vostri nemici e pregate per quelli che 
vi perseguitano ... (Matteo 5:44) . 
E cosi, proprio come Cristo «è il Salvatore di tutti gli uomi
ni, principalmente del credenti» (1 Timoteo 4:10), cosi noi 
preghiamo per tutti gli uomini, ma particolarmente per noi 
stessi, Je nostre famiglie, l santi In genere e coloro che cer
cano di credere e di conoscere la verità. Ci stanno parti
colarmente a cuore gli ammalati che appartengono alla 
«casa di fede• (DeA 121 :45) e coloro che stanno investigan
do il Vangelo restaurato. ocPregate gli uni per gli altri onde 
siate guariti ; molto può la suppl icazione del giusto, fatta 
con efficacia• , dice Giacomo ai membri della Chiesa. (Gia
como 5:16). E a coloro che partecipano alle nostre riunioni 
e che cercano di conoscere la verità, il Signor Gesù dice: 
«Pregherete il Padre per loro, in nome mio•, con la speran
za che essi sì pentano e siano battezzati. (3 Nefi 18:23. Ve
dere anche il versetto 30). 

6. Quando e dove pregare 
ocPregate sempre• (vedere 2 Nefi 32:9) . Cosi è scritto per 
significare: pregate regolarmente, consistentemente, ogni 
giorno; vivete con lo Spirito di preghiera sempre presente 
nel vostro cuore affinché i vostri pensieri , le vostre parole 
e le vostre azioni siano sempre tali da compiacere Colui 
che è eterno. Amulek parla della preghiera al mattino, a 
mezzogiorno e alla sera, e dice che dobbiamo aprire la no
stra anima al Signore, nelle nostre camerette, nei nostri 

«Dopo che avrete fatto tutto ciò, 
se respingete i bisognosi e gli ignu
di e non visitate i malati e gli 
afflitti, e non impartite della vostra 
sostanza ... a coloro che sono 
nel bisogno . . . ecco che avrete 
pregato invano e la vostra preghie
ra non vi servirà a nulla». 

(Alma 34:28). 

luoghi segreti e nelle nostre solitudini. (Vedere Alma 34:17-
29). Gesù chiese preghiere personali e preghiere famil iari. 
Egli ci disse di • vegliare e pregare senza posa•. Ci disse 
di pregare il Padre nelle nostre famiglie sempre nel Suo 
nome, affinche le nostre moglie i nostri figli siano benedetti. 
(Vedere 3 Nefi 18:15, 21). 
L'usanza della Chiesa è di pregare insieme alla famiglia 
due volte al giorno oltre ad offrire le nostre preghiere per
sonali quotidiane e a richiedere una benedizione sul cibo 
all 'ora dei pasti (eccetto quando cl si trova in luogo pub
blico o in altra circostanza In cui sarebbe segno di osten
tazione Invocare questa benedizione), oltre alle preghiere 
prescritte per le nostre rlunlonì. 

7. Come pregare 
Rivolgetevi sempre al Padre; ringraziateLo per le Sue be
nedizioni ; chiedeteGli di soddisfare necessità vere e giuste 
e fatelo nel nome di Gesù Cristo. 
Quando l 'occasione e le circostanze lo richiedono e lo per
mettono, confessate l vostri peccati, consigliatevi con il 
Signore sui vostri problemi personali, lodateLo per la Sua 
bontà e la Sua grazia e pronunciate quelle altre espressioni 
di adorazione e di dottrina che vi porteranno ad uno stato 
di unità con Lui. 
Le troppo trascurate e pur tanto necessarie istruzioni per 
una preghiera appropriata sono: 
a. Pregate sinceramente. Le semplici parole non bastano. 
Le vane ripetizioni non sono sufficienti. L'eccellenza lettera
ria ha ben poco valore. lnvero. la vera eloquenza nella pre
ghiera non è nell'eccellenza del linguaggio (sebbene que
sto sia un obiettivo meritevole), ma nel sentimento che ac
compagna le parole, per quanto povere esse possano es
sere. Mormon disse: •Pregate Il Padre con tutta la forza 
del vostro cuore• (Moroni 7 48) e: .. se un uomo prega sen
za vero Intento di cuore, ciò non gli è di alcun profitto, e il 
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suo atto è ritenuto malvagio; poiché Iddio non accetta tali 
preghiere•. (Moronl 7:9). 
b. Pregate per il potere dello Spirito Santo. Questo è 
l'obiettivo supremo, finale, della preghiera. La promessa è 
questa: •Lo Spirito vl sarà dato per la preghiera della fede» 
(DeA 42.14) e •Se voi siete purificati e nettati da ogni pec
cato, voi chiederete qualsiasi cosa nel nome di Gesù, e si 
compierà». (DeA 50:29). Con riferimento all'era millenaria 
In cui le preghiere saranno perfette, le Scritture dicono: 
•Ed In quel giorno, qualunque cosa un uomo chieda, gli sarà 
accordata ... (DeA 101 :27). 

8. Usate sia Il libero arbitrio che la preghiera 
Non è, non è mal stato e mai sarà intendimento del Signore 
- per quanto possiamo cercarlo nella preghiera - risol
vere tutti l nostri problemi ed esaudire tutte le nostre richie
ste, senza che ci sia lotta e sforzi da parte nostra. Questa 
mortalità è uno stato di prova. In essa abbiamo Il nostro 
libero arbitrio. Siamo messi alla prova per vedere in che 
modo risponderemo nelle varie situazioni, come decidere
mo l problemi, quale corso dì azione seguiremo mentre per
corriamo il nostro cammino quaggiù, non per visione, ma 
per fede. Pertanto, dobbiamo nsolvere i nostri problemi e 
poi rivolgerei al Signore in preghiera e ricevere una confer
ma spirituale che le nostre decisioni sono giuste. 
Quando sl accinse a compiere la traduzione del Libro di 
Mormon, Joseph Smith non si limitò a chiedere al Signore 
che cosa significassero i caratteri incisi sulle tavole. Piut
tosto, gli fu richiesto di meditare, di studiare, di prendere 
una decisione, e poi chiedere al Signore se le sue conclu
sioni fossero giuste. (Vedere DeA 8 e 9). Lo stesso awiene 
nel nostro caso per tutto ciò che siamo chiamati a fare. Le 
preghiere e le opere sono costanti compagne. Se e quando 
abbiamo fatto tutto quanto è in nostro potere, in consulta
zione con Il Signore, grazie ad una preghiera possente ed 
efficace abbiamo Il potere di arrivare alla giusta conclu
sione. 

9. Seguire le formalltl della preghiera 
Queste formalità (sebbene numerose) sono semplici e facili 
e contribuiscono a instaurare uno spirito dl adorazione che 
deve accompagnare le preghiere sincere ed efficaci. Nostro 
Padre è glorificato ed esaltato. Egli è un Essere onnipoten
te. Noi al Suo confronto siamo come la polvere della terra, 
eppure siamo Suoi figli, abbiamo il diritto di rivolgerei a Lui 
nella preghiera. Qualsiasi atto dì obbedienza che predispo
ne la nostra mente alla preghiera è a buon fine. 
Noi cerchiamo la guida dello Spirito Santo nelle nostre pre
ghiere. Noi ponderiamo sulla natura solenne dell'eternità 
nel nostro cuore. Noi preghiamo Dio con spirito di timore, 
riverenza e adorazione. Noi parliamo con toni sommessi e 
solenni Noi ascoltiamo la Sua risposta. Nella preghiera 
diamo il meglio dl noi stessi, poiché siamo alla presenza dl 
Dio. 
Quasi per Istinto, pertanto, noi facciamo cose quali chinare 
Il capo, chiudere gli occhi, piegare le braccia, inginocchiar
ci, o prostrerei. Usiamo Il sacro linguaggio della preghiera 
e diciamo •Amen• quando qualcun altro gUida il gruppo 
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nella preghiera per fare così nostre le parole che egli ha 
detto e nostre le preghiere che egli ha offerto. 

10. VIvere come si prega 
C'è un vecchio detto: •Se non puoi pregare su ciò che stai 
facendo, non farlo" che ha lo scopo di collegare le nostre 
preghiere alle nostre azioni. E' vero che le nostre azioni In 
grande misura sono il risultato delle nostre preghiere. Aven
do pregato, agiamo. Le nostre giuste petizioni hanno l'effet
to di tracciare una rotta sicura alla nostra condotta. Il ra
gazzo che prega (sinceramente, devotamente e con fede) 
per potere andare in missione, si preparerà per questa mis
sione e, infatti, riceverà la sua chiamata al servizio. l giova
ni che pregano sempre con fede per sposarsi nel tempio, 
e poi si comportano di conseguenza, non saranno mal sod
disfatti di un matrimonio terreno. Le nostre preghiere e le 
nostre opere sono talmente legate le une alle altre che 
Amulek, dopo aver recitato dettagliatamente la legge della 
preghiera, arriva a questa conclusione: 
ocDopo che avrete fatto tutto ciò, se respingete i bisognosi 
e gli ignudi e non visitate i malati e gh afflìtti, e non impartite 
della vostra sostanza, se ne avete. a coloro che sono nel 
bisogno - vi ripeto che se non fate alcuna di queste cose, 
ecco che avrete pregato invano e la vostra preghiera non 
vi servirà a nulla, e siete come gli ipocriti che negano la 
fede•. (Alma 34:28). 
Abbiamo parlato brevemente e con gravi lacune della pre
ghiera e di alcuni dei grandi ed eterni principi che l'accom
pagnano. Rimane ancora una sola cosa da fare: testimo
niare che queste dottrine sono vere e che la preghiera è 
una realtà vivente che porta alla vita eterna. 
La preghiera può essere un discorso senza senso per la 
mente carnale; ma per i santi di Dio è il mezzo di comuni
care con il Dio invisibile. 
Per l'incredulo e per il ribelle può sembrare un atto di vana 
devozione, scaturito dall'instabilità mentale; ma per coloro 
che ne hanno assaggiato i frutti rappresenta un'ancora per 
l'anima travagllata dalle tempeste della vita. 
La preghiera è stata istituita da Dio - non le vane ripeti
zioni degli idolatri, non la retorica dei libri di preghiere, non 
le vuote parole degli uomini pieni di inganni, carnali - ma 
la preghiera che scaturisce dalla conoscenza, che è nutrita 
dalla fede in Cristo, che è offerta con spirito e verità. 
La preghiera apre la porta alla pace in questa vita e alla 
vita eterna nel mondo a ven~re. La preghiera è essenziale 
per la salvezza Se non ne facciamo una parte viva della 
nostra vita, affinché ci sia possibile parlare con il Padre, e 
non sentiamo la Sua voce rispondere per il potere dello 
Spirito. siamo ancora nel peccato. 
lo porto testimonianza di tutte queste cose e prego il Padre, 
nel nome del Figlio, che tutti i Santi degli Ultimi Giorni, oltre 
agli altri uomini del mondo disposti ad unirsi a loro, pos
sano, attraverso la preghiera e la vita retta che dalla pre
ghiera scaturisce, ottenere la pace e la gioia quaggiù e la 
pienezza eterna di tutte le cose belle nell'aldilà. Cosl sia. 
Amen. 

La bambina cui piaceva pagare 
la decima 
DI ALICE STRATTON 

Nei primi giorni della Chiesa, l Santi 
degli Ultimi Giorni spesso pagavano la 
decima con i prodotti della terra e di 
animali da loro stessi allevati. Questa 
usanza viene chiamata pagamento del
la decima in natura. Molte persone 
non avevano denaro, ma volevano di
mostrare la loro obbedienza a questa 
legge di Dio: la legge della decima. 
Cosi vennero costruiti molti magazzini 
del vescovo per accogliere le decime 
in natura. Ma a mano a mano che la 
Chiesa si sviluppava, diventava più fa
cile per i vescovi ricevere le offerte 
della decima in contanti. Oggi la deci
ma raramente viene pagata in natura. 
Questa storia vera è accaduta a Hurri
cane, Utah, quando il pagamento della 
decima in natura era ancora un'usan
za comune. 

Le sorelle più grandi di Alice, Kate e 
Mildred, vennero nel soggiorno por
tando ognuna una scatola luccicante. 
Le scatole tintinnarono per le monete 
che contenevano, quando furono ver
sate sul tavolo perché fossero contate. 
•Il vescovo sarà contento quando gli 
verserò la mia decima in contanti•, 
disse Mlldred con orgoglio. 
«Poi egli dirà: Siete delle brave ragaz
ze, •, aggiunse Kate. 
Anche Alice, che pure aveva solo 
quattro anni, osservando le sorelle 
contare le monete che avrebbero dato 
al vescovo, senti il desiderio di ella 
stessa pagare la decima. Ella cono-



scava assai poco questa legge. Le pia
ceva sedere In cima ad un carro di 
fieno mentre l cavalli trainavano il pe
sante carro lungo la strada polverosa 
che portava al fienile della decima. Le 
piaceva vedere la mamma estrarre 
dalla zangola Il burro color oro e im
pacchettarlo per la consegna al vesco
vo. Era burro messo da parte per la 
decima insieme alle uova deposte dal
le numerose galline. 
Alice andò In cucina dove la mamma 
stava lavorando il pane. •Quando po
trò pagare la decima?» chiese alla 
mamma. 
Le mani della mamma coperte di fari
na si fermarono. La donna guardò Ali
ce a lungo, poi sorrise. «Stai dawero 
diventando grande, figlia mia. La pros
sima estate compirai cinque anni. E' 
giusto che tu desideri pagare la deci
ma. Di' alle tue sorelle di aspettare 
sino a quando avrò finito di fare que
sto pane e potrò andare con loro». 
Ritornando con passo leggero nel sog
giorno, Alice annunciò con felicità : 
•Anch'io verrò dal vescovo•. 
•Certo che puoi venire, ma non hai 
alcuna decima da pagare•, disse Kate. 
"Aspettate Alice, gridò la mamma. Poi 
si lavò le mani e disse alla bambina: 
•Vieni con me ... 
Alice la segui nel fienile dove la don
na riempi un secchio di grano e lo 
sparse nel cortile ... venite galline, ve
ntte. venite, venite•. ella gridò. 
Le galline affamate si raccolsero at
torno a lei, cosi fu facile per la mam
ma afferrare per le ali un giovane gal
lo e tenerlo a fermo a dispetto delle 
sue vibrate proteste. •Ecco», disse la 

mamma porgendo Il gallo ad Alice. 
•Reggilo mentre gli lego le zampe•. 
La mamma indi tirò fuori da una latta 
appesa ad una trave un pezzo di spa
go. Dopo aver legato le zampe dell'ani
male, ella disse ad Alice: •Hai lavorato 
molto per nutrire e pulire questi polli 
e per raccogliere le uova. Puoi portare 
questo gallo al vescovo come tua de
cima ... 
•Anch'io pagherò la decima! Anch'io 
pagherò la decimai• gridava Alice cor
rendo verso casa. 
Le sorelle scoppiarono a ridere alla 
vista del gallo che si agitava nelle 
braccia di Alice. 
Tutte insieme le ragazze si incammina
rono lungo la strada che portava alla 
casa del vescovo, ammirando lungo il 
cammino l fiori e le foglie che abbelli
vano i rami degli alberi in quel bel 
giorno di primavera. Alice teneva 
stretto il suo gallo il quale sembrava 
rimproverarla vivamente per la sua 
scomoda posizione. Il sole si rispec
ch•ava sulle sue piume nere, mettendo 
in luce nflessi verdi e oro. Era il più 
bell'animale che si fosse mai recato In 
visita al vescovo. 
Quando Il vescovo vide le ragazze av
vicinarsi alla sua porta, spalancò 
l'uscio. •Entrate, entrate•, disse alle
gramente. Poi, vedendo il gallo tra le 
braccia di Alice, chiese: •Mamma mia, 
cos'è quello?» 
«E' Il gallo della decima .. , annunciò 
Alice con orgoglio. 
•Oh, è dawero un bell'esemplare• dis
se Il vescovo prendendo il gallo e de
ponendolo sul portico mentre faceva 
entrare in casa le ragazze . 

. 

•Sedetevi, ragazze•, disse. Poi sedet
te egli stesso dietro al suo tavolo e a
spettò che Kate e Mildred gli conse
gnassero le monete che avevano pre
so dalle loro scatole. 
Le bambine sedevano sulle poltrone 
di pelle nera ed ammiravano la stanza 
mentre il vescovo compilava le rice
vute. 
Dopo aver staccato le ricevute dal 
libretto, il vescovo si alzò. «Molto be
ne•, disse consegnando una ricevuta 
ad ogni ragazza. 
«Le dispiace leggere ciò che ha scritto 
sulla mia ricevuta? .. chiese Alice al
zando lo sguardo sul volto dell'uomo. 
«Con piacere .. , rispose Il vescovo. Ri
prendendo in mano la ricevuta lesse 
ad alta voce: «Alice lsom ha volonta
riamente contribuito alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni un gallo nero ... 
Alice trattenne il respiro. «Mamma 
mia! La Chiesa di Gesù Cristo è cosi 
grande ed io sono cosl piccola. Ho 
veramente contribuito a questa gran
de e meravigliosa Chiesa•. La ragazza 
riprese in mano la ricevuta e usci sul 
portico piena di gioia. «Guarda, gallo•, 
ella disse, ponendo la ricevuta davanti 
all 'animale. «Tu ora appartieni alla 
Chiesa. poiché io ti ho donato ad essa. 
E questo fa di te un gallo mormone•. 
Il vescovo e sua moglie erano entram
bi sull'uscio e ridevano a gola spiega
ta. Alice corse al cancello prima delle 
sorelle, convinta di essere veramente 
la bambina più felice della città per il 
pagamento della decima. 

«Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia 

casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti; e vedrete s'io 

non v'apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione, me non 

vi sia più doYe riporla. E, per amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore; 

cd egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo, c la vostra vigna non abor

tirà più nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti. E tutte le nazioni vi diranno 

beati, perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti». . ' 

(Malachia 3:10-12). 
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Divertia•noci insieme 

Quanti sono? 
DI RICHARD LATTA 
In questo disegno ci sono 39 
esagoni, 24 losanghe e 12 
triangoli. Riesci a trovarli 
tutti? 

Che cosa apparirà? 
Annerisci con la matita gli spazi contrassegnati da un pun
tino e vedrai ciò che questo grosso furgone contiene. 
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Che cosa appariré? 
DIBEVERLYJOHNSTON 

•• . .. ., 
Unisci con la matita l puntini dall'1 al 32 per vedere 
apparire un grazioso animaletto. 
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Scritto e Illustrato 
da Joan Andre Moore 

Le più grandi isole del grup
po delle Figi furono formate 
da vulcani sottomarini. 

LE ISOLE DELL'AURORA 
l bambln1 delle Figi vivono in un paese 
assai diverso dai possenti continenti 
che la maggior parte di noi chiamano 
casa. Le Figi sono completamente cir
condate dall'oceano e da centinaia di 
bellissime Isole e isolotti sparsi nel 
Pacifico meridionale. La gente del luo
go narra molte leggende sulla creazio
ne delle loro isole, ma quella vera è 
basata su dati scientificamente accer
tati. Le Isole Ftgl furono formate da 
giganteschi vulcani e da animali gran
di come la capocchia di uno spillo. 
Tanto tempo fa una crepa si aprl nel 
fondo dell'oscuro oceano. Con un rug
gito tremendo la lava si riversò fuori 
da questa crepa. l'acqua ribolll e le 
ceneri e i lapilll fuoriusciti formarono 
una piccola montagna sottomarina. Il 
vulcano continuò le sue periodiche 
eruzioni. Ogni volta la lava si ammuc
chiava sempre più in alto sino a quan
do la vetta della montagna uscl fuori 
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dall'acqua. Il vulcano soffiò ed espulse 
cenere e lapllll ancora per tanto tempo 
prima di estinguersi per sempre. Il 
risultato di tante eruzioni furono aguz
zi spunzonl di roccia scura circondati 
dalla distesa Infinita del mare. 
Ora. nelle acque poco profonde che 
circondavano queste rocce, cominciò 
a verificarsi un fatto altrettanto fanta
stico. Quelle acque erano piene di po
lipi coralliferi, piccoli puntollni sempre 
in movimento. Ogni polipo è un essere 
v1vente a forma di minuscolo sacco. 
L'apertura superiore, o bocca, è cir
condata da tentacoli simili a1 petali di 
un fiore. Questo strano animale pos
siede capacità meravigliose: è m 
grado di filtrare un minerale (carbo
nato di calcio) dalle acque dell'ocea
no per farlo depos1tare sulle pareti del 
suo piccolo corpo e creare cosl una 
solida sostanza rocciosa. 
Per creare le isole Figi ogni polipo co-

• 

rallifero formò un piccolo guscio di 
calcio attorno al suo corpo perché gli 
servisse da casa. Quando l'animale 
moriva, lasciava alle sue spalle una 
casa vuota. Miriadi di polipi vivevano 
insieme in colonie e si edif icavano di· 
more di forma e misura diverse. Le 
colonie si fissarono attorno alle mon
tagne vulcaniche e cominciarono a 
creare, edificando le loro dimore una 
sull'altra, le scogliere corallifere. Altre 
creature marine si unirono ai coralli 
per compiere quest'opera. Stelle mari
ne, conchiglie, ricci, depositarono l lo
ro scheletri calcificati sulle scogliere 
corallifere. Una pianta marina, l'alga 
corallifera. si forma anch'essa un gu
scio e contribul cosl alla creazione 
delle scogliere. Ben presto le scoglie
re spuntarono fuori dall'acqua per for
mare una specie di Isola chiamata 
atollo corallifero. 
Poi, per un lungo periodo di tempo, 

ben pochi cambiamenti ebbero luogo 
nelle isole. La terra era riarsa dal sole 
e dilavata dalla pioggia, le onde del 
mare sì scagliavano contro quelle sco
gliere, il vento soffiava impetuoso. Ep
pure, un poco alla volta, il sole, la 
pioggia, il mare e il vento erosero le 
rocce e le trasformarono in un terreno 
sabbioso e povero. 
Qualche volta, durante quest'epoca, i 
forti venti dell'Asia che soffiavano dal
la penisola malese portavano nelle 
isole piccoli passeggeri. Si trattava di 
batteri, di piccoli puntolini che si la
sciavano trasportare dal vento e an
davano in qualsiasi direzione esso sof
fiasse. l batteri atterrarono nelle isole 
e cominciarono a creare un suolo più 
ricco. 
Gli uccelli marini cosl rumorosi e cu
riosi probabilmente furono i primi es
seri viventi a vedere queste nuove iso
le sorte dal fondo degli abissi. Gab-
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Molte creature marine contribuirono a 
creare le più piccole delle Isole Figi e 

. 

le scogliere che circondano quelle 
masse vulcaniche. In questo disegno 
vediamo, dall'alto verso Il basso, un 
riccio, un corallo a ventaglio, un co
rallo a corna di cervo, un corallo a . 
corna di alce, un corallo a forma di 
lumaca, uno a forma dl cervello e una 
stella marina. Lucertole e serpenti ar
rivarono nelle Figi aggrappati a zatte- · · 
re naturali. Nelle Figi si trova anche 
uno specie di boa e piccoli serpenti 
ciechi. 

biani, albatros, cormorani ed altri uc
celli si avvicinarono a quelle scogliere 
per esaminarle più da vicino. 

l· 

Essi certamente non trovarono cibo su 
quelle terre nude, ma lasciarono cibo 
per il futuro. l semi che avevano inge
rito, dopo essere passati attraverso il 
loro corpo, caddero nella terra fertile · 
e germinarono. 
Altri esseri viventi, spore e semi spinti 
dal vento dalla lontana America meri
dionale, dopo molti tentativi presero 
terra in quelle isole. Questi piccoli se
mi diventarono erba, giunchi, felci. 
Neanche il mare rimaneva ozioso. La 
risacca depositava continuamente sul
la spiaggia piante, semi e frutti prove
nienti da altre terre. Una noce di coc
co poteva viaggiare sulle onde per 
centinaia di chilometri e radicare su 
una spiaggia per trasformarsi in una 
graziosa palma da cocco. 
L'albero del pane, con i frutti simili a 

17 



palle di cannone, probabilmente arri
vò in questi luoghi navigando sul liqui
do elemento. Lo stesso awenne per il 
pendano, un albero dalle caratteristi
che radici aeree. 
Poi, piano piano, vi si aggiunsero tutte 
le piante verdi, poi quelle fiorifere. Ora 
sui fianchi delle colline si vedevano 
frangipani, oleandri, ibischi e orchidee. 
Le isole erano pronte ad accogliere 
tutte le creature, grandi e piccole. 
Poi vennero gli insetti. Ragni, farfalle, 
zanzare e mosche viaggiarono sulle ali 
del vento, vi trovarono cibo e si ripro
dussero Arrivarono i rettili : serpenti, 
lucertole, salamandre, ecc. Dalle ac
que del mare sbucarono grosse tarta
rughe marine. Un grosso serpente po
teva awolgersì attorno ad un tronco e 
attraversare l'infinita distesa del mare 
per raggiungere questa nuova terra. 
Molti lo fecero certamente poiché nel
le Figi troviamo un numero maggiore 
di serpenti che nelle altre Isole del Pa
cifico. Le scogliere coralline si popola
rono di piccoli pesci multicolori simili 
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a f iori. Al largo Incrociavano branchi 
di balene. Ma l'unico mammifero che 
rluscl a compiere il viaggio in questo 
periodo fu il pipistrello, grazie alla sua 
capacità di volare. 
E alla fine gli uomini scoprirono le Fi
gi. l primi abitanti furono l Maleslani, 
un popolo di pelle scura proveniente 
dalla Malesia. Con l'aiuto di rozzi 
strumenti di pietra, questi uomini fab
bricarono canoe, le riempirono di cose 
preziose - yams, taro, banane, canna 
da zucchero, ecc., e attraversarono il 
mare alla ricerca di una nuova patria. 
Essi portarono con sé malati e cani. 
Naturalmente nelle canoe vi erano 
passeggeri clandestini, come ad esem
pio, topi e ratti. 
Quando i primi europei scoprirono le 
Figi circa duecento anni or sono, essi 
videro una terra splendente e bella co
me un giardino. Le alte montagne era
no coperte completamente di foreste 
ricche e fitte. Vi erano f iumi scroscian
ti, cascate, lagune, sorgenti di acqua 
calda ed anche depositi d'oro. 

Gli uccelli marini furono probabilmen
te l primi esseri a vedere le Isole sorte 
dal mare. 

Cosi, un numero sempre maggiore di 
persone arrivarono nelle Figi, prove
nienti dall'India, dalla Cina e dalle 
altre isole del Pacifico. Anch'essi por
tarono con sé piante e animali - la 
mangusta, l 'uccello parlante, le angu
rie e il cavolo cinese. Dalle Hawaii 
venne un rospo gigantesco. Gli Euro
pei vi introdussero gli arnesi di metal
lo. Tutti questi popoli contribuirono a 
fare delle Figi un luogo bello e confor
tevole. 
Oggi si dice che il giorno nasce nelle 
Figi poiché le isole si trovano sul meri
diano che segna il cambiamento di da
ta. Altri preferiscono chiamare questi 
luoghi le •isole dell'aurora•. 
Se sarete mai abbastanza fortunati da 
visitare le Figi, vi troverete un popolo 
cordiale e allegro, poiché gli Indigeni 
chiamano le loro terre con un altro no
me: le isole felici. 

• • ci per sempre 

Quando Davide ebbe ucciso Golia, re 
Saul fu colpito dalla capacità e dal co
raggio del giovane e cosi lo chiamò al· 
la sua corte. Fu là che Davide diventò 
molto amico di Gionathan. la loro re
ciproca ammirazione sì trasformò in 
un legame talmente forte che la Bibbia 
dice: •l'anima di Gionathan rimase 
cosi legata all 'anima di lui (Davide) 
che Gionathan l'amò come l'anima 
sua•. E i due fecero un patto di onora
re per sempre la loro amicizia. 
Infatti, Gionathan •si tolse di dosso Il 
mantello, e lo diede a Davide; e cosi 
fece delle sue vesti, sino alla sua spa
da, al suo arco e alla sua cintura«. 
Davide eccelleva in qualsiasi cosa re 
Saul gli chiedesse di fare. E quando 
il re mandò il giovane a capo di una 
legione per combattere i Filistei, Davi
de tornò vittorioso. Gli lsraeliti aveva
no accettato Davide come un grande 
capo, e quando ritornò dalla battaglia 
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ci fu una grande celebrazione con can
ti e danze di gioia. Le donne suonava
no l loro strumenti, gioivano e diceva
no le une alle altre: .oSaul ha ucciso l 
suoi mille, e Davide i suoi diecimila•. 
Saul all'ascolto di queste parole si irri
tò fortemente e il seme della gelosia 
e del sospetto cominciò a germogliare 
nel suo cuore. Il giorno dopo, come 
aveva fatto molte altre volte in prece
denza, per calmare lo spirito del re, 
Davide suonò la sua arpa davanti a 
Saul. Ma la musica non addolcl l'ani
mo del re. Invece. uno spirito malvagio 
entrò nel suo cuore ed egli scagliò il 
giavellotto che teneva in mano verso 
Davide, cercando di ucciderlo - non 
una ma due volte. Tuttavia, entrambe 
le volte Davide rìuscl a schivare Il gia
vellotto e si allontanò dalla presenza 
del re. 
Re Saul allora nominò Davide capo di 
mille soldati, sperando che egli sareb-

be rimasto ucciso in battaglia. Ma •Da· 
vide riusciva bene in tutte le sue im
prese, e l'Eterno era con lui. E . .. 
Saul . . . cominciò ad aver timore di 
lui ; ma tutto Israele e Giuda amavano 
Davide•. 
Visto fallire Il suo piano per liberarsi 
di Davide, Saul ordinò a tutti l suoi 
servi ed anche a Glonathan di uccidere 
Davide. Ma Gionathan aveva stretto 
con Davide un patto di amicizla e per
tanto lo informò di nascondersi; poi 
Implorò cosi suo padre: •Non pecchi il 
re contro al suo servo, contro a Davi
de, giacché el non ha peccato contro 
a te, e anzi l 'opera sua t'è stata di 
grande utilità•. 
Gionathan ricordò al padre quanto co
raggioso Davide fosse stato In batta
glia, e come avesse salvato Israele da
gli eserciti Filistei. 
Poi concluse dicendo: «Tu l'hai vedu
to, e te ne sei rallegrato ; perché dun-
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que peccheresti tu contro Il sangue 
innocente facendo morir Davide senza 
ragione?» 
A queste parole il cuore di Saul si ad
dolci ed egli promise che l'amico del 
figlio non sarebbe stato ucciso. Glo
nathan fu molto felice e ricondusse 
Davide da Saul. Ma quando ci fu una 
nuova guerra e Davide e Il suo eserci
to risultarono vittoriosi, re Saul si In
furiò perché il Signore aveva favorito 
il giovane. Mentre Davide innocente
mente suonava e cantava come prima 
davanti al re, uno spirito cattivo entrò 
in Saul il quale cercò nuovamente di 
uccidere Davide con la sua lancia. Ma 
ancora una volta Davide rluscl a schi
vare il colpo e la lancia colpi Il muro 
dietro alle sue spalle. 
Davide fuggi nella notte e Saul lo fece 
inseguire dai suoi soldati perché lo 
uccidessero. l continui mutamenti del
l'umore di Saul spaventavano e turba
vano Davide. Quando riuscl ad incon
trarsi segretamente con Il suo amico 
Gionathan, egli disse: .. che ho mal fat
to? Qual è Il mio delitto, qual è Il mio 
peccato verso tuo padre, ch'egli vuole 
la mia vita?• 
Era difficile per Gionathan credere 
che suo padre volesse violare la pro
messa di lasciar vivere Davide. Ma 
quando Saul nella sua ira cercò di uc
cidere lo stesso Gionathan, il giovane 
informò Davide grazie ad un segnale 
convenuto che la sua vita era In grave 
pericolo. 
Quando i due amici seppero con cer
tezza che per la sicurezza di Davide 
dovevano separarsi, si baciarono co
me fratelli e piansero amaramente ... e 
Gionathan disse a Davide: Va' In pace, 
ora che abbiam fatto ambedue questo 
giuramento nel nome dell'Eterno: 
L'Eterno sia testimonio fra me e te e 
fra la mia progenie e la progenie tua, 
in perpetuo. Davide si levò e se andò, 
e Gionathan tornò in città. (1 Samuele 
18-20). 
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Molti hanno chiesto in mia presenza: •Come poté il Profeta 
Joseph Smlth. all'età di quattordici anni, andare in un bo
sco, senza aver mai pregato prima ad alta voce (ammetten
do tuttavia che egli aveva pregato prima in sile~zio), e in 
quella prima preghiera ricevere benedizioni tanto grandi e 
meravigliose? Significa semplicemente che egli aveva una 
fede e una dignità più grandi del resto di noi?• 
A questi interrogativi potrei dire che l'apparizione del Padre 
e del Figlio al profeta Joseph Smlth fu una risposta non sol
tanto alta preghiera del giovane, ma a quella di milioni e 
milioni di persone, forse anche di coloro che erano passati 
dall'altra parte del velo, che avevano cercato e si erano 
sforzati per Intere generazioni al fine di vedere la restaura
zione del Vangelo, e cioè, l'adempimento di un' invocazione 
pronunciata da miliardi di persone: «Venga il tuo regno•. 
(Matteo 6:10). Questo è un concetto Importante. lo e voi non 
preghiamo da soli. Facciamo parte di un grande movimento 
moderno, un movimento dotato di un enorme potere. Se ci 
curiamo - o se cl curiamo abbastanza da cercare di curar-



ci - di essere strumenti utili, allora ci vengono conferiti pri
vilegi unici tra l quali l'autorità, il dono dello Spirito Santo e 
la benedizione suprema del sacerdozio. 
Il segreto della vita dì preghiera di Joseph Smith è l'Intimi
tà. •Egli disse ai Fratelli che questo era il genere di fede di 
cui avevano bisogno: la fede di un fanciullo che si rivolge 
umilmente al suo genitore e gli chiede di esaudire i desideri 
del suo cuore•. (Life of Heber C. Kimball, pp. 69-70). Molti 
suppongono che sia un segno di rispetto verso Dio, parlare 
di Lui e a Lui come di un Essere lontano, completamente 
diverso, completamente trascendente. La loro immagine di 
Dio, se ne hanno una, è di uno stupendo principio, o «mente 
pura .. , o luce non differenziata. Per Joseph Il primo princi
pio della religione (ed anche il primo principio della pre
ghiera) era conoscere con certezza le qualità paterne di 
Dio - non soltanto la conoscenza che Dio ha istituito con 
noi, e noi con Lui, un rapporto personale, ma che Dio è una 
persona, la persona più nobile e più completa - e che noi 
possiamo conversare con Lui, proprio come fece Mosè, 
come un uomo conversa con un altro uomo. Citiamo qui un 
episodio annotato da Daniel Taylor, in cui il Profeta dimo
stra una simile intimità: 
«Ho udito pregare uomini e donne - e in particolare i primi 
- da quelli più Ignoranti nelle lettere e nell'intelletto a quel
li più dotti e più eloquenti; ma mai, prima di ascoltare il 
Profeta Joseph, avevo udito un uomo rivolgersi al Suo 
Creatore come se Egli fosse presente, pronto ad ascoltare, 
come un padre buono ascolta i crucci di un figlio fedele. 
Joseph, a quell'epoca, non aveva alcuna cultura, ma quella 
preghiera che in gran parte era offerta in favore di coloro 
che l'accusavano di essersi traviato e di essere caduto nel 
peccato, nella quale chiedeva che Il Signore li perdonasse 
ed aprissero i loro occhi affinché potessero vedere giusta
mente - quella preghiera, io dico, nella mia umile mente 
assunse l'aspetto della scienza e dell'eloquenza del cielo. 
Non c'era alcuna ostentazione; la voce non si levava 
nell'entusiasmo ma si manteneva su un normale tono di 
conversazione simile a quello usato da un uomo che di
scorre placidamente con un amico seduto accanto a lui. Mi 
sembrò che ìl velo fosse stato rimosso; potevo vedere il 
S1gnore che si ergeva davanti al più umile dei Suoi servi
tori•. 
Ora poniamoci alcune domande elementari al riguardo del
le preghiere del Profeta per vedere come le sue esperienze 
possono non soltanto riguardare ma anche intensificare le 
nostre. 
Le sue preghrere erano brevi o lunghe? Una convertita alla 
Chiesa, Mary Elizabeth Rollins Ughtner, che allora aveva 
soltanto quattordici anni, descrive una visita fatta insieme 
alla madre alla casa del Profeta e l'ascolto di un glorioso 
sermone, quando l'aspetto del Profeta splendeva mentre 
egli testimoniava della vicinanza di Cristo. Poi Joseph chie
se a tutti l presenti di inginocchiarsi, e pregò. Ella ricorda: 
«Non ho mal ascoltato qualcosa di simile da allora. Sentivo 
che egli stava parlando al Signore e Il Suo potere si river
sava su tutti noi. La preghiera fu cosi lunga che alcuni si 
alzarono, si riposarono, poi si inginocchiarono di nuovo•. 
D'altra parte, un giorno, mentre si trovava nella sua casa di 
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Kirtland e sul tavolo c'era assai poco cibo, egli si alzò e 
disse: •O Signore, n ringraziamo per questa focaccia e Ti 
chiediamo di mandarci qualcosa di meglio. Amen». Poco 
tempo dopo qualcuno bussò alla porta: entrò un uomo che 
portava un prosciutto ed un po' di farina. Il Profeta si ralle
grò: •Vedi, Emma, sapevo che il Signore avrebbe esaudito 
la mia preghiera ... Si era trattato di una breve preghiera, 
non di una lunga lettera. 
Questo significa che alcune preghiere devono essere lun
ghe ed altre brevi. 
Il Profeta si rivolgeva al Signore come «Padre» o aveva un 

• 

• • «Ho pianto leggendo nel suo 
diario: Padre, benedici fratello Tal 
dei Tali, le cui mani sono piene 
di vesciche per avermi traghettato 
dall'altra parte del fiume». 

modo speciale, un particolare titolo, con il quale Lo invoca
va? Quasi sempre egli diceva •Nostro Padre•, o sempli
cemente ocPadre», o •O Signore» e non era portato ad ar
ricchire questo titolo con aggettivi e frasi fiorite. Tali agget
tivi possono essere appropriati, ma per lui la semplice pa
rola «Padre» era sufficiente. E in questo, come in molti altri 
modi, le sue preghiere erano simili allo schema !asciatoci 
da Cristo stesso. 
In un'occasione egli disse: •Siate chiari e semplici e chie
dete ciò che volete, proprio come se vi rivolgereste ad un 
vicino e direste: cVogllo chiedere in prestito il tuo cavallo 
per andare al mulino' ... 
Queste sono espressioni dirette, intime, spontanee. 
C'erano, tuttavia, altre occasioni, circostanze sacre. in cui 
il Profeta pregava in modo formale, e tale preghiera diven
tava una specie' di ordinanza. Una simile preghiera fu offer
ta alla dedicazione del tempio di Kirtland. Si trova riportata 
nella sezione 109 di Dottrina e Alleanze ed è diventata Il 
modello di tutte le susseguenti preghiere dedicatorie. Qui 
vediamo un uomo che aveva ricevuto dal Signore l'incarico 
di rivolgerGii determinate parole - di chiederGli cose pre
cise. A prima vista questo può sembrare un circolo chiuso, 
ma il Profeta qui dimostra (come dice il presidente J. Reu
ben Clark, Jr.) che una delle cose per cui dobbiamo più 
spesso pregare è sapere cìò per cui dobbiamo più spesso 
pregare. 
Almeno la metà del processo della preghiera significa di
sporre la nostra mente perché sappia ascoltare, ascoltare 
veramente, per conoscere il come, il quando e Il perché 
della preghiera. C'è una promessa moderna che dichiara 
che coloro che ricevono il Vangelo ricevono ogni cosa. La 
frase precisa usata dal Signore è •possessore di ogni co-

sa ... Ed ogni cosa significa «la vita e la luce, lo Spirito ed il 
potere, mandato per volontà del Padre mediante Gesù 
Cristo, Suo Figliuolo ... Ed ancora: •Chiederete qualsiasi 
cosa nel nome di Gesù, e si compierà. Ma sappiatelo, vi sa
rà dato ciò che chiederete». (Vedere DeA 50:27-30; corsivo 
dell'autore). 
Ma il Profeta qualche volta pregò per cose che non gli furo
no mai concesse o per ottenere una guida che gli fu nega
ta? SI. Come noi, egli qualche volta lottò invano. Per esem
pio, il Profeta anelava di conoscere il tempo della seconda 
venuta di Cristo. Egli dice di aver pregato «seriamente». E 
la risposta del Signore non fu in effetti una risposta se non 
quella: «Non te lo dirò•. Ciò che disse il Signore fu: 
«Joseph, figlio mio, se tu vivi fino ad avere ottantacinque 
anni, tu vedrai la faccia del Figliuol dell'Uomo; che ciò ti 
basti e non turbarmi più su questo argomento». (DeA 130: 
15). Cosi egli scrisse l'unica conclusione alla quale poteva 
arrivare: «IO credo che la venuta del Figliuol dell'Uomo non 
avverrà prima di quel tempo». (DeA 130:17). 
Sembra che il Signore non volesse che lui o noi conosces
simo il tempo esatto della Sua venuta. Egli vuole che con
tinuiamo a vivere come se il Suo glorioso ritorno fosse do
mani. Parlando spiritualmente, questo indica il grado di 
preparazione che dobbiamo raggiungere. Pertanto, Egli 
continua a ripetere: .. vengo tosto!» (Vedere per esempio 
Apocalisse 22:20). Ma Egli vuole anche, come disse Wilford 
Woodruff, che noi •piantiamo alberi di ciliegio,. - che vivia
mo la nostra vita sulla base di una visione ispirata a lungo 
raggio, e non secondo le false dottrine di alcuni allarmisti 
i quali dicono: «Beh, tra cinque anni si salterà in aria! Per
ché dovrei pertanto preoccuparmi di fare questo e quello?» 
Questo è un atteggiamento superficiale, di evasione. 
Il Profeta, in un'altra occasione, stava pregando per cono
scere il motivo per cui la sua gente aveva tanto sofferto nel 
Missouri. C'è rimasta una lettera commovente, nella quale 
egli si lamenta: ccEgli non vuole rispondermi. Egli non vuole 
rlspondermi». E vi erano state occasioni precedenti in cui 
egli aveva invocato il Signore di concedergli ciò che Egli 
aveva già detto che non gli avrebbe concesso. 
Ricordate l'episodio di Martin Harris. Per tre volte il Profe
ta pregò onde ottenere il permesso di consegnare all'amico 
il manoscritto. Per tre volte la risposta era stata negativa. 
Il Profeta, in effetti, continuando ad insistere, diceva: •Ma 
Signore, non capisci? Quest'uomo ha Ipotecato la sua fatto
ria! Sua moglie lo perseguita, o Signore; che male c'è nel 

«lo e voi non preghiamo da 
soli. Facciamo parte di un grande 
movimento moderno, un movi
mento dotato di un enorme potere. 
Se ci curiamo abbastanza, allora 
ci vengono conferiti privilegi unici». 

dargli il manoscritto?• Alla fine il permesso fu concesso. 
Qualche volta leggete la descrizione !asciataci da Mamma 
Smith di come Martin più tardi arriva a casa degli Smith e 
passeggia avanti e Indietro sulla strada, esitando ad entra
re. Il Profeta lo vede dalla finestra e, sospettando il peggio, 
si precipita fuori : •Martin tu non hai perduto . . . • Martin 
annuisce. Per due settimane Il Profeta non poté trovare 
conforto; nessun membro della famiglia poteva alleviare il 
suo dolore poiché egli si sentiva chiaramente condannato. 
La gioia per il sollievo che entrò nel suo cuore quando ven
ne la rivelazione: •Pentltl di quanto hai fatto . . . e tu sei 
nuovamente scelto, ed ancora chiamato all'opera• (DeA 
3:10), fu indescribilel Egli dice, commentando gli eventi di 
quel giorno: •Quel comandamenti mi Ispirarono». In segui
to egli scrisse ciò che ritengo sia un riassunto di questa 
esperienza: «Decisi fermamente di fare sempre ciò che il 
Signore mi avrebbe comandato». Come spesso awiene nel 
caso nostro, egli era arrivato a questa giusta decisione do
po un lungo travaglio. 
Nella casa del Profeta si tenevano le preghiere in famiglia? 
Abbiamo il resoconto di una visita fattagli da un fratello che 
non aveva mal Incontrato né il Profeta né la sua famiglia. 
Egli stava per bussare, ma esitò poiché sentiva qualcuno 
cantare nella casa. Sorella Emma stava guidando la fami
glia e gli ospiti in un servizio di adorazione familiare. Poi il 
Profeta pregò e il visitatore ascoltò con il fiato sospeso ciò 
che egli chiamò •un assaggio della felicità celeste•. 
Da una vasta documentazione cl risulta che Joseph prega
va tre volte al giorno insieme alla famiglia: al mattino, a 
mezzogiorno e la sera. Una volta disse, citando il libro di 
Daniele, che dobbiamo seguire l 'esempio di quegli uomini 
che pregavano tre volte al giorno, rivolti verso la Casa del 
Signore. Daniele faceva proprio questo. 
Qual è il significato di pregare rivolti verso il tempio? Sem
bra sia un sacro modo di ricordare le promesse che il Si
gnore ha fatto a noi e quelle che noi abbiamo fatto a Lui. 
Cosi, quando il presidente Wllford Woodruff dedicò Il Tem
pio di Salt Lake, offri una preghiera specifica che, quando 
i fedeli fossero tentati o turbati, potessero ricordare le pro
messe del tempio, potessero rivolgersi verso Il sacro edifi
cio e Il Signore potesse esaudire le loro preghiere. 
Joseph pregava nella sofferenza e nella persecuzione, ma 
pregava anche quando era pteno di immensa gratitudine. 
E qui abbiamo un invito meraviglioso: Egli insegnò ai Santi 
a mettere in pratica la virtù e la santità e a •render grazie a 
Dio nello spirito• per tutte le bened1z1oni che essi avevano 
ricevuto. (DeA 46:32). Quante volte offriamo una preghiera 
soltanto per ringraziare e per lodare? Egli insegnò ai Santi 
che, se volevano imparare ad essere grati in ogni cosa, do
vevano essere resi gloriosi. (Vedere DeA 78:19). Joseph 
dimostrava un'Innata e straordinaria capacità di gratitudine 
anche per i più piccoli favori fattìgli dal Signore o dai suoi 
simili. Ho pianto, leggendo nel suo diario le preghiere offer
te in favore dei suoi fratelli : •Padre, benedici fratello Tal 
dei Tali, le cui mani sono piene di vesciche per avermi egli 
traghettato dall'altra parte del fiume•. Anche i più piccoli 
favori destavano in lui sentimenti di calore e di gratitudine. 
In Dottrina e Alleanze vi sono otto luoghi diversi in cui il 
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Signore, per il tramite del Profeta, rivolge ai Suoi Santi l 'in
vito d1 •pregare sempre•. Come possiamo farlo? Se •pre
gare sempre» significa pregare ad alta voce, nessuno di 
noi può farlo, ma se •pregare sempre• include il genere di 
preghiera muta, preghiera che si forma nel cuore, ci stiamo 
avvicinando di più al rispetto di questo comandamento. E 
se significa ancora più precisamente che dobbiamo essere 
immersi nello spirito della preghiera, a prescindere da ciò 
che stiamo facendo - e cioè, se viviamo devotamente -
allora tutti possono farlo. In questo spirito, il diario di 
Joseph Smlth, tenuto durante un viaggio missionario, è una 
continua preghiera: .. o Signore, suggella la nostra testimo
nianza nel loro cuori•. «O Signore conforta la mia famiglia•. 
L'ultima frase che pronunciò In questa vita fu una preghie
ra e la somma di ogni sua azione: .. o Signore, mio Dio». 
Ma quale valore hanno le parole? Commentando un verset
to del Nuovo Testamento, il Profeta effettuò un cambiamen
to che illustra assai bene l'importanza dei termini usati. 
Nell'epistola ai Romani Paolo parla di come lo Spirito pos
sa aiutarci nella preghiera, e d1ce: •Lo Spirito intercede 
egli stesso per noi con sospiri ineffabili•. (Romani 8:26). 
La versione del Profeta è questa: «Lo Spirito intercede egli 
stesso per noi con sospiri che non possono essere espres
si•. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 278; corsi
vo dell'autore). Quando abbiamo sufficiente fiducia nel po
tere di discernimento dello Spirito cessiamo di preoccupar
Cl troppo della forma per concentrarci vieppiù sull'espres
sione dei nostri veri sentimenti interiori, delle cose che non 
possiamo descrivere con parole o suoni. Allora lo Spirito 
traduce e trasmette le nostre implorazioni. Implorazioni non 
significa affatto lamenti. Possiamo lamenterei nello scorag
giamento, nella delusione, e ciò tenderà ad aggravare la 
nostra depressione, ma le lnvocazioni edificano. Possiamo 
offrire le nostre lnvocazioni, anche quelle che non riuscia-

«La piu grande tragedia della 
nostra vita è che il Salvatore pagò 
il prezzo terribile della sofferen
za per poterei aiutare, ma non 
può farlo, perché non Glielo 
concediamo». 

mo ad esprimere, e sapere che. se le indirizziamo in silen
zio, con devozione al Padre e al Figlio, lo Spirito le tradurrà 
alla perfezione. 
A sua volta, lo Spirito può comunicare le risposte del Si
gnore come nessun altro può farlo. Quando confidiamo nel
lo Spirito. nasce In noi una grande fiducia nelle nostre ca
pacità. e una grande libertà. 
La preghiera offerta ad alta voce aiuta la mente a rimanere 
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concentrata su ciò che viene detto. Ma altre volte è più 
vantaggioso offrire una preghiera silenziosa e lasciare che 
la nostra mente passi da un argomento all'altro, senza 
schema fisso. Lasciate che la vostra mente ed Il vostro 
cuore vadano nella direzione verso la quale sembrano spin
ti dai suggerimenti dell'anima. 
Come possiamo imparare a concentrarci spiritualmente? 
Dai vari elementi della possente preghiera contenuta nelle 
istruzioni Impartite dal Profeta ai quorum del sacerdozio, 
possiamo formare uno schema straordinario. Ecco le sue 
esatte parole: ceDa qualche tempo mi sto adoperando pres
so questi quorum (sommi sacerdoti, settanta, anziani, ve
scovi, l Dodici) per illuminarli sull'ordine che Dio mi ha 
mostrato e appresso descritto». Si trattava di uno speciale 
progetto di quorum nel Tempio di Kirtland. ceLa prima parte 
deve essere dedicata ad una solenne preghiera davanti a 
Dio, senza che vi siano dlscorsi e confusione». Sembra che 
ciò significasse una preghiera solenne, silenziosa, forse 
sussurrata - nessuno doveva pregare ad alta voce, e do
minare le espressioni degli altri fratelli. «Alla conclusione 
vi sarebbe stata una preghiera di suggellamento offerta dal 
presidente Rigdon ... In altre parole, un uomo alla conclu
sione della riunione avrebbe parlato ad alta voce in nome 
di tutto il gruppo. Poi •tutti i quorum dovevano gridare 
all'unisono un solenne osanna a Dio e all 'Agnello con un 
Amen, Amen e Amen•. Il •grido dell'osanna .. , più frequente
mente associato alle dedicazioni dei templi , assumeva cosi 
quest'altra sacra funzione personale. Ci veniva chiesto di 
dire per tre volte •Osannal• e tre volte •Amen•. •Poi tutti 
si sarebbero seduti ed avrebbero elevato 11 loro cuore in 
preghiera silenziosa a Dio; e se qualcuno avesse ricevuto 
una profezia o una visione, doveva alzarsi e parlare, affin
ché tutti potessero essere edificati e gioire insieme». 
Si tratta di Istruzioni estremamente rivelatrici che si posso
no applicare anche alle nostre preghiere private o segrete. 
Notate che in primo luogo vi è concentrazione - non confu
SIOne, ma silenzio - poi la preghiera offerta ad alta voce a 
suggellamento e riassunto, poi una introspezlone culminan
te in un grido di gratitudine e di necessità in una manifesta
zione di riverenza, ed infine un servizio offerto al Signore, 
con il cuore aperto e la mente, le orecchie e l 'anima pronte 
ad accettare ciò che proviene dallo Spirito. 
Che cosa accadeva quando queste istruzioni venivano mes
se In pratica? Eccone un esempio. Il Profeta scrive nel suo 
diario: 
•Il Quorum dei Settanta ha sentito una grande manifesta
zione del Santo Spirito. Molti si sono alzati ed hanno parla
to, testimoniando di essere ripieni dello Spirito Santo, che 
ardeva come una fiamma; sì che essi non erano in grado di 
rimanere in silenzio e si sentivano costretti a gridare osan
na a Dio•. 
E dì se stesso il Profeta scrive: 
•Dopo li congedo di questi quorum sono tornato a casa, 
ripieno dello Spirito, e la mia anima ha rivolto un'osanna a 
Dio e all'Agnello nel silenzio della notte; e mentre l miei 
occhi si chiudevano nel sonno, dolci furono per me le vi
sioni del Signore, e la Sua gloria mi circondò•. 
Da queste parole possiamo apprendere molte cose. 

Ma come dobbiamo comportarci in quelle occasioni in cui 
ci sentiamo indegni? Il Profeta scrisse in una lettera ad Em
ma: ccRich1amo alla mente tutti l momenti trascorsi nella mia 
vita, e non posso che dolermi e versare lacrime di dolore 
per le mie follie•. Tutti i profeti, se il studierete attentamen
te, hanno conosciuto queste notti oscure, questa stessa lot
ta, come tanti altri grandi uomini e donne della nostra tra
dizione. Nefi, per c1tarne uno solo, scrive con tale chiarezza 
di fede nei suoi primi libri, che siamo portati a chiederci se 
egli temesse o esitasse mai. Ma nel suo salmo egli grida 
in effetti : «La mia anima s'addolora per le mie iniquità. E 
quando desidero gioire, il mio cuore geme a causa dei miei 
peccati». (Vedere 2 Nefl 4 :17-19). E poi prega con grande 
potere: •O Signore, circondami con la tua veste di giusti
zia, aprimi una via di scampo». (Vedere 2 Nefi 4:33) . Nes
suno di noi può evitare questi alti e bassi della vita. Ma se 
aspettassimo sino a raggiungere la perfezione avanti di 
metterei all'opera, ci sarebbe qualcuno disposto a lavorare 
nella Chiesa? 
Ricorderete che il Profeta vide in visione almeno nove dei 
dodici apostoli in un paese straniero (Egli non dice Inghil
terra, ma questo è il Paese in cui essi alla fine andarono). 
Egli li vide riuniti in cerchio senza scarpe, percossi, in di
~ordine, scoraggiati. Su, nell'aria, sopra di loro, c'era il 
Signor Gesù Cristo. Fu manifestato al Profeta che Egli ane
lava di mostrarsi a loro, chinarsi, elevarli a Sé. Ma essi non 
Lo vedevano. Il Salvatore li guardava e piangeva. Ci viene 
detto da due di questi fratell i che udirono Joseph riferire 
questa visione, che egli non poteva parlarne senza mettersi 
a piangere. Perché? Perché doveva essere talmente com
mosso? Perché Cristo, di Sua volontà, venne sulla terra 
aHinché tutti i membri della famiglia del Padre potessero 
rivolgersi a Lui con coraggio, sapendo che Egli sa ciò che 
avviene In noi quando pecchiamo, che Egli conosce tutti i 
nostn sentimenti e le nostre preoccupaliOI11 La p1u grande 
tragedia della vita è che avendo pagato il prezzo terribile 
della sofferenza, pieno di compassione verso i figliuoli de
gli uomini, avendo spezzato i legami della morte e preso su 
di Sé le loro iniquità e trasgressioni, avendoli redenti, ed 
essendo pronto a chinarSI per aiutarli, non Gli è possibile 
farlo poiché gli uomini non Glielo concedono. l nostri sguar
di sono rivolti verso il basso, invece che verso l'alto. 
Nella nostra vita possono esservi cose che ci fanno sentire 
più o meno indegni di certi pnvileg1. Ma di una cosa non 
siamo mai indegni: della preghiera. Aggiungo a quanto so
pra la mia testimonianza. Il Profeta Joseph Smìth non sol
tanto insegnò queste cose. ma le esemplificò. A prescinde
re dalla condizione in cui si trova la nostra anima, noi pos
Siamo, noi dobbiamo, rivolgerei al Signore. Egli non ci chiu
de mai la porta In faccia ; Egli ci implora di rivolgerei a Lui 
quando ne abbiamo maggiormente bisogno. E ciò è spesso 
quando ce ne sentiamo meno degni. 
Chiudo portando testimonianza che noi abbiamo nel profeta 
moderno Joseph Smith un esempio vivente di preghiera, un 
esempio del contatto che la preghiera riesce a creare, del 
cambiamento che essa porta nella vita degli uomini. Ma ol
tre a questo, il Profeta ha dimostrato per tutti l tempi che la 
preghiera è soggettiva, non è soltanto autoipnosi : è un pia-

no e uno schema grazie ai quali noi in effetti attraversiamo 
il velo ed afferriamo per stringerla la viva mano del Dio 
vivente per Il tram1te di Cristo. Vi porto questa testimonian
za nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

«Ma il profeta qualche volta 
pregava per cose che non gli fu 
rono mai concesse o per ottenere 
una guida che gli fu negata? 
Sì. Come noi, egli qualche volta 
lottò invano». 
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Diario Monnone 

Perchè Cathy non era più almfle a me? 
DI JANE P. COVEY 

Quando lo compii gli undici anni, i miei genitori mi regala
rono una bellissima edizione di un grande autore classico. 
lo lessi quelle pagine con amore e, quando arrivai In fondo, 
piansi di commozione. Avevo vissuto personalmente quelle 
esperienze! Conservai il libro per anni, aspettando di po
terlo dare a mia figlia. Quando Cathy compi undici anni, le 
presentai Il libro. Molto contenta per il suo regalo, ella 
coraggiosamente si sforzò di leggere l primi due capitoli ; 
poi ripose il libro nella libreria dove rimase In letargo con
tinuo. lo ne fui profondamente delusa 
Per alcune ragioni, avevo sempre creduto che mia figlia 
sarebbe stata come me: che avrebbe letto gli stessi libri 
che lo leggevo da ragazza, che avrebbe avuto un carattere 
in qualche modo simile al mio, che avrebbe amato le stesse 
cose che io amavo. Gli anni sono passati ed ora ho quattro 
figlie: nessuna di loro è completamente simile a me. Ora 
me ne rallegro : prima ne ero dispiaciuta 
•Cathy è una ragazza affascinante, esuberante, pronta a 
ridere, un po' dispettosa•, mi dicevano i suoi insegnanti. 
•La sua compagnia è divertente•, dicevano i suoi amici. 
«Amante della vita, pronta a vedere il lato comico di ogni 
cosa, un'anima sensibile•. diceva suo padre. 
«Per me è una ragazza difficile•, dissi un giorno a mio 
marito. «Ha un Interminabile entusiasmo per le attività; de
sidera solo giocare; i suoi continui scrosci di risa e l suoi 
scherzi mi stanno sopraffando. lo non mi sono mai com
portata In questo modo. Leggere era stata la sola gioia del 
miei anni giovanili». 
Nella mia mente sapevo di sbagliarmi completamente, ma 
In qualche profondo recesso del mio cuore ero molto delu
sa. Cathy, per me, era un enigma che mi Irritava. 
Naturalmente tali sentimenti, anche se non espressi a pa
role, sono immediatamente percepiti da una giovane. lo 
sapevo che ella li avrebbe avvertiti e ne sarebbe stata ferita, 
se ciò non fosse già avvenuto ... Mi tormentavo aspramente 
per la mia incapacità di essere prù caritatevole. Sapevo 
che la mia delusione non aveva senso; ma per quanto 
amassi profondamente mia figlia, non potevo cambiare i 
miei senttmenti. 
Notte dopo notte, settimana dopo settìmana, quando tutti 
dormivano e la casa era buia e quieta, appellavo al mio 
Padre celeste per poter capire. Davanti a Lui che l'aveva 
conosciuta e amata per l'eternità, piegavo il capo e im
ploravo aiuto 
Poi, un mattino, molto presto, mentre ero a letto, accadde 
qualcosa. Più tardi, sforzandomi di ricordare, credetti che 
fosse stato un sogno. ma in cuor mio sapevo che non era 
cosl. Ero sveglia Rapidamente. nella mia mente vidi me 
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«Rapidamente, nella mia mente vidi me stessa e Cathy 
come eravamo nel mondo degli spiriti .. . due donne matu
re, adulte, che si abbracciavano e si sorridevano». 

stessa e Cathy come eravamo nel mondo degli spiriti, pri
ma che venissimo su questa terra: due donne mature, adul
te, che si abbracciavano e si sorridevano, legate da un rap
porto più profondo di quello che esiste tra sorelle. Allora 
pensai a mia sorella, e a quanto fossimo diverse. Eppure lo 
non avevo mal desiderato che mia sorella tosse come mel 
Vidi me stessa e Cathy come saremo quando lasceremo 
questa vita, madre e figlia, cosl felici Insieme, amiche ca
rissime. 
Alcune parole si affacciarono prepotentemente alla mia 
mente: ecCome hai potuto provare a Imporle la tua perso
nalità? Gioite delle vostre differenze!• Sebbene durasse 
solo poci secondi, questo lampo, questo risveglio, cambiò 
la mia vita come null'altro aveva fatto. 
La mia gratitudine non conobbe limiti. Ciò che mi ero sfor
zata di fare da sola senza riuscirvi, Egli lo aveva fatto per 
me. 

Jane Parrish Covey, madre di otto figli, è /a moglie del pre
sidente John M. R. Covey della Missione Australiana di Mel
bourne. 

Il suggerimento di digiunare 
DI FRANK AYDELOTTE 

Dopo aver parlato ad una riunione al caminetto, una do
menica sera, stavo ritornando a casa, quando sentii il sug
gerimento di digiunare, ma sapevo che non avevo ragione 
per farlo, cosl non raccolsi l'idea. Tuttavia. la mattina se
guente mi svegliai insolitamente presto e di nuovo mi sentii 
spinto a digiunare. Era un sentimento talmente forte che 
non potevo ignorarlo, perciò cominciai Il digiuno. 
Durante il giorno, all'ufficio, la piccola voce dello Spirito 
mi sussurrò che il giorno seguente avrei perso il mio lavoro. 
lo non reagii con rabbia o panico: rimasi calmo, perché gli 
eventi che stavano per verificarsi si sarebbero risolti a mio 
vantaggio. Per tutto Il giorno la voce ripeté il suo messag
gio: sapevo che mi preparava ad affrontare una crisi. 
Mi sentivo confuso; mi rendevo conto che stavo ricevendo 
una rivelazione, ma mi era difficile crederci. La gente spes
so faceva commenti favorevoli circa le mie capacità per 
quel lavoro e l 'ovvia sicurezza della mia posizione. MI pia
ceva il mio lavoro come curatore del libri rari e manoscritti 
della biblioteca e non accettavo l'Idea di perderlo; ma, 
d'altra parte, non potevo Ignorare la voce dello Spirito. 
Il mattino seguente, meno di un'ora dopo l'inizio del lavoro, 

Il direttore mi chiamò nel suo ufficio e mi annunciò la de
cisione di rimplazzarml entro due settimane. Era evidente 
che egli si aspettava una scenata da parte mia, ma Il 
Signore mi aveva preparato. 
Po:ché ero un dipendente statale, non potevo essere licen
ziato senza causa, per cui venivo trasferito ad un altro re
parto, a un lavoro che non comportava alcuna respon
sabilità. l miei superiori speravano che io rinunciassi piut
tosto che subire l'Imbarazzo di essere assegnato ad una 
posizione inferiore. Comunque, rimanendo fedele alle istru
zioni divine, lo feci uno sforzo per rendermi utile nella mia 
nuova posizione e cercavo di trovare sempre del lavoro da 
svolgere, sebbene Il più umile Impiegato nel nostro ufficio 
avesse più responsabilità di me. 
MI adoperai per trovare un altro Impiego, ma nel mio 
campo non sembrava cl fosse alcuna possibilità. Lo sco
raggiamento si trasformò In disperazione. Ogni mattina, 
nella preghiera chiedevo: «Troverò mal un lavoro migliore?• 
Trovai conforto nel leggere la supplica del Profeta Joseph 
mentre era nella prigione di Uberty, e che si trova nella 
sezione 121 di Dottrina e Alleanze. Mi veniva insegnato ad 
avere fiducia nella guida dello Spirito Santo, e attraverso 
lo Spirito, ero incoraggiato ad essere paziente. 
Un giorno d'aprile sentii l'ispirazione di recarmi a trovare 
un uomo di considerevole influenza nella nostra università. 
Egli mi ricevette con gentilezza e, venuto a conoscenza del 
fatto che io cercavo un lavoro, si Interessò. MI suggerl di 
restare in quel lavoro finché la posizione che aveva In mente 
per me non si fosse resa libera. Le mie speranze aumen
tarono. 
Mi aspettavo di ricevere notizie da lui entro breve tempo, 
ma la mia fede doveva essere messa maggiormente alla 
prova Passarono cinque lunghi mesi senza che ricevessi 
una sola parola. Molte volte, sul lavoro, cercavo sollievo 
nella preghiera, tra le cataste di libri. Ma quando il nostro 
vescovato di rione fu riorganizzato e io fui chiamato alla 
posizione di secondo consigliere, seppi con certezza che 
giorni migliori erano prossimi. Qualche tempo dopo, mentre 
stavo pregando, la voce del Consolatore mi sussurrò che 
non dovevo perdere la speranza: le mie tribolazioni erano 
prossime a finire. 
Verso la fine di agosto ebbi un'intervista di due ore con 
quel mio amico, ma nessuna offerta immediata di lavoro. 
Due giorni dopo egli mi telefonò e mi chiese se potevo 
recarmi a casa sua. Prima di uscire, pregai in ginocchio 
per esprimere la mia gratitudine per quello che era succes
so e dare atto delle mie benedizioni. Mi rialzai; sapevo che 
il lavoro era mio. Quando arrivai a casa di quell'uomo, egli 
cominciò subito a spiegarmi le responsabilità del mio nuo
vo lavoro. 
Riandando con Il pensiero a quei sette mesi di difficoltà e 
di guida spirituale, so di essere passato attraverso una dura 
prova di afflizioni che mi ha Insegnato il valore di una vita 
vissuta accanto al mio Padre celeste. 

Frsnk Aydelotte è missionario di palo e insegnante della 
Scuola Domenicale del Rione di Lawrence, Palo di Kansas 
City, Mìssouri. 
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Le priorità nella ricerca 
dell'eccellenza 
DI JANATH R. CANNON 

Care sorelle, ognuna di noi desidera raggiungere l'eccel
lenza nella vita personale ed anche nell'adempimento delle 
responsabilità di chiesa. Per noi dirigenti la ricerca dell'ec
cellenza è un desiderio grande e meritevole. Noi siamo state 
chiamate a dare un esempio di eccellenza. 
Quali tipi di eccellenza ricercheremo? Il principio del libero 
arbitrio cl è stato dato dal Signore. Ogni giorno Egli pone 
davanti a noi scelte precise, e non soltanto scelte tra il 
bene e il male, che sono assai facili da fare per la maggior 
parte di noi, ma scelte tra cose buone ed altre cose buone. 
·•Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona rìputazlone o 
degne di lode, queste sono le cose a cui noi aspiriamo. • 
(Trediceslmo Articolo di Fede). Ma, care sorelle, non pos
siamo aspirare a tutte queste cose nello stesso tempo: •Per 
tutto v'è il suo tempo•. (Ecci es• aste 3:1 ). 
C'è una massima che dice; •Se vale la pena di farlo, vale 
la pena di farlo bene ... Ma Rlchard L Evans una volta os
servò che vale la pena di fare alcune cose soltanto se non 
devono essere fatte cosi bene da interferire con le cose più 
importanti. 
L'istituzione delle nostre priorità rappresenta la chiave del 
successo nella ricerca dell'eccellenza Tanto per comin
ciare ad Istituire alcune priorità fondamentali, lasciate che 
vi citi due esempi che lllustrano come, qualche volta, la 
gente trascuri le cose più importanti. 
La storia di Mical. figlia di Saul, primo amore e moglie di 
Davide è uno degli episodi più commoventi dell'Antico Te
stamento, e per le donne anche uno dei più istruttivi. Non 
c'è alcun dubbio che Davide amasse Mical. Saul se ne rese 
conto quando Davide era ancora giovinetto presso la sua 
corte. 
•E Saul gli diede per moglie Mical, sua figliuola. E Saul 
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vide e riconobbe che l'Eterno era con Davide; e Mical, fi
gliuola di Saul l'amava E Saul continuò più che mai a temer 
Davide, e gli fu sempre nemico•. (1 Samuele 18:28-29) 
Ma egli permise a Davide di prendere in moglie Mical, gra
zie all'intercessione di Gionathan; e quando Davide alla 
fine dovette fuggire davanti all'Ira omicida di Saul, fu Mlcal 
che lo mise In guardia e favorl la sua fuga. Anni dopo, quan
do gli eserciti di Davide avevano ormai vinto e Saul era 
morto, Davide richiese la restituzione della moglie, e si 
riunl a Mical. 
Davide portò anche l'arca dell'alleanza a Gerusalemme, e 
questo evento fu un'occasione di grande gioia, una vera 
parata accompagnata da musica e balli lungo tutto la 
strada. «E Davide danzava a tutta forza davanti all'Eterno, 
e s'era cinto di un efod di lino•, (2 Samuele 6:14). L'efod 
era un indumento cerimoniale ed evidentemente era al
quanto breve poiché, quando Mical guardò fuori dalla fine
stra e vide suo marito che danzava davanti alla processione 
rivestito soltanto di un efod di lino. il suo senso del pudore 
fu profondamente offeso. Nelle Scritture leggiamo: 
•E come Davide, se ne tornava per benedire la sua famiglia, 
Mical, figliuola di Saul, gli uscl Incontro e gli disse: Bell'o
nore s'è fatto oggi il re d'Israele a scoprirsi davanti agli 
occhi delle serve de' suoi servi, come si scoprirebbe un 
uomo da nulla•. (2 Samuele 6:20). Forse riuscite a vedere 
quale offesa fossero queste parole per il giovane trionfante, 
Impetuoso. 
Ora Mical era figlia di re e sapeva che l re devono compor
tarsi con dignità e dare un esempio di eccellenza nel modo 
di vestire e nel comportamento. Ella aveva perfettamente 
regione . Ma quanto errate erano le sue priorità! 
Davide fu profondamente offeso e irritato. Pertanto, rispose: 

•L'ho fatto dinanzi all'Eterno che m'ha scelto invece di tuo 
padre e di tutta la sua casa per stabilirml principe d'Israele. 
del popolo dell'Eterno; sl, dinanzi all'Eterno ho fatto festa•. 
(2 Samuele 6:21). 
E la storia di Mical si conclude con queste tristi parole: «E 
Mical, figlia di Saui, non ebbe figliuoli fino al giorno della 
sua morte». (2 Samuele 6:23). 
Se soltanto Mical avesse Imparato che l mariti devono es
sere accolti con mitezza e affetto. Se soltanto avesse com
preso le altre priorità richieste dai suoi rapporti personali, 
ella avrebbe atteso e fatto cambiare abitudini a Davide, con 
tatto, affetto e il buon esempio. Sorelle, mettete il successo 
dei rapporti personali, particolarmente con le persone che 
vi sono maggiormente care, all'inizio del vostro elenco di 
priorità. 
La vita del padre di Mical, Saul, che ci è maggiormente 
nota di quella della figlia, descrive la priorità più importante 
di tutte: l'obbedienza alla parola del Signore. 
Quando il Signore dette a Saul la vittoria sugli Amalekiti, fu 
con l'ordine che gli Amalekiti e tutti i loro greggi fossero 
completamente distrutti. Ma Saul aveva idee proprie. Egli 
mancava dell'umiltà necessaria per prendere in esame la 
possibilità che la sua percezione dell'eccellenza non poteva 
essere migliore di quella di Dio. Egli ragionò che non era 
sensato uccidere tutti quel greggi e armenti. Certamente, 
gli elementi migliori potevano essere risparmiati. In gio
ventù Saul era stato pastore; egli ben conosceva l'eccel
lenza nell'allevamento del bestiame. e, Inoltre, il suo po
polo voleva risparmiare quanto di meglio vi era nel greggi 
degli Amalekiti, e Saul riteneva che il re dovesse ascoltare 
la voce del popolo. 
E quando Samuele, il profeta vivente, invitò Saul a rendere 

conto della sua disobbedienza alla parola del Signore, 
Saul pensò ad un altro buon motivo per risparmiare gli 
animali migliori: essi avrebbero rappresentato un eccel
lente offerta sacrificale al Signore nel corso di cerimonie 
appropriate. Ma Samuele disse: •L'ubbidienza val meglio 
che Il sacriflzio, e dare ascolto val meglio che Il grasso dei 
montoni». (1 Samuele 15:22). E Saul fu respinto dal Signore 
come re d'Israele proprio perché le sue priorità erano sba
gliate. 
La parola del Signore che cl perviene per il tramite dei Suoi 
profeti viventi ha la priorità sopra ogni altra idea. per quan
to eccellente ci possa sembrare. Nello stesso modo, il la
voro del Signore deve avere la precedenza su ogni altra 
azione nella nostra ricerca dell'eccellenza. 
Noi vogliamo incoraggiarvi a ricercare l 'eccellenza negli 
studi, nella casa, nella Società di Soccorso, in ogni impresa 
meritevole, nella sua stagione. Ma, ricordate sempre di 
istituire le vostre priorità dietro ispirazione e mediante l'a· 
scelto dei profeti viventi del Signore. 
lo vi porto la mia testimonianza che gli uomini che guidano 
questa Chiesa oggi sono profeti viventi, che il nostro Sal
vatore, Gesù Cristo, vive e dirige questa Chiesa, la Sua 
Chiesa, mediante questi profeti, e che mediante l'obbe
dienza e l 'amore, lo studio, la preghiera e l'ascolto noi pos
siamo ricevere l'Ispirazione di cui abbiamo bisogno per 
istituire le nostre particolari priorità nella ricerca dell'ec
cellenza. 

Sorella Janath R. Cannon è /a consigliera dell'educazione 
nella presidenza generale della Società di Soccorso. 
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Messanio del 
presidente 
della missione 

Alla fine del secolo scorso un giovane, certo Abinadl (Nad) 
Olsen fu mandato della Chiesa come missionario nelle lon
tane isole del Pacifico del Sud. Alcuni anni dopo il suo 
ritorno, egli raccontò questo fatto. 
«Non ero felice nel mio incarico. Non riuscivo a parlare la 
lingua del luogo e mi sembrava di concludere nulla. Le 
condizioni di vita erano pessime. La mia dimora era una 
rude capanna di foglie. Nostalgico e scoraggiato, dopo tre 
mesi decisi di prendere il primo battello per la sede della 
missione, situata su un'altra isola, e dire che là avevo 
ftnlto. Volevo andare a casa, e non sciupare più tempo. 
Quindi, una notte, mentre ero sdraiato sul materasso sul 
pavimento della mia capanna, uno strano uomo entrò e, 
nella mia hngua, mi disse di alzarmi e di seguirlo. 1 suoi 
modi erano tali che dovetti obbedire. Mi condusse. attra
verso Il villaggio, direttamente di fronte ad una ripida parete 
rocciosa. •Che strano•, pensai, •non l'avevo mai notata pri
ma•. e proprio in quel momento lo straniero disse: •Voglio 
che tu h arrampichi su quella parete!• 
Diedi un altro sguardo e con la mente In confusione dissi: 
•Non posso. E' impossibile•. 
•Come sal che non puoi? Hai mai provato?• disse la mia 
guida. 
•Ma tutti lo possono vedere!• cominciai ad obiettare: ma 
egli tagliò corto: •Comincia ad arrampicarti! Attaccati con 
la mano, poi con Il piede•. - Quando mi attaccai con la 
mano. sotto ordlnt che non osavo disobbedire, una nicchia 
parve aprirsi nella solida parete, ed anche il piede trovò 
posto. 

•Ora va avanti• egli ordinò. •Attaccati con l'altra mano•. 
E come lo feci, un altro posto si aprl, e con mia grande sor
presa la parete cominciò a recedere. Arrampicarsi diven
tava più facile ed io continuai l'ascesa senza difficoltà fino 
a quando, improwisamente, mi trovai sdraiato sul mio gia
ciglio nella capanna. 
Lo straniero era scomparso. 
•Perché ho avuto questa esperienza?• mi chiesi. La risposta 
venne rapida. Mi ero confrontato con una immagmaria pa
rete per quei tre mesi. Non avevo mai allungato le mani per 
arrampicarmi. Non avevo realmente fatto lo sforzo che 
avrei dovuto fare per Imparare la lingua e superare gli altri 
problemi». 
Inutile dire, fratello Nad non prese mai quel battello! Egli 
rimase, imparò presto la lingua, divenne un missionario 
eccezionale e, pur essendo molto giovane, si guadagnò 
l'amore e Il rispetto del nativi. 
Molti di noi, anche se non missionari, si sono trovati In tali 
pensieri che hanno rallentato, se non addirittura bloccato. 
il progresso loro e del Regno di Dio sulla terra. 
E' tempo di riflettere, di studiare, di fare decisioni, di PRE
GARE per noi, per l nostri problemi, i nostri fratelli, l nostri 
nemici. Che ognuno Impugni con tutta la sua forza la sua 
falce affinché possa ammassarsi la vita eterna e portare la 
salvezza alla sua anima. 

leopoldo Larcher 
Presidente della Missione Italiana di Roma 

La MISSIONE INTERNAZIONALE è stata creata per tutti 
i membri della Chiesa che vivono fuori dei confini del pali 
e delle missioni regolarmente istituiti. Se siete a conoscen
za di qualche membro della Chiesa che vive In una zona 
remota della terra e non ha alcun contatto formale con la 
Chiesa, siete pregati di darne notizia a: 

INTERNATIONAL MISSION 
50 East North Tempie 
Salt lake City, Utah 84150, USA 

l membri della Chiesa che hanno In programma di trasferirsi 
in zone remote possono ottenere ogni informazione utile in 
mento al programmi èella Chiesa in tali situazioni scriven
do allo stesso indirizzo. 

llerrcniliOCo nel Friul .. Prime Informazioni .. 
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l'eco della tragedia che ha colpito 
una delle più belle regioni del nostro 
Paese non si è ancora spento, per cui 
è prematuro fare un consuntivo. Anche 
la Missione Italiana di Padova. nella 
cui giurisdizione si è verificato il si
sma, è stata coinvolta nell'opera di soc
corso. Abbiamo scelto alcuni passi del 
rapporto preliminare inviato dal presi
dente Grinceri alla autorità della 
Chiesa che illustrano come Il tragico 
evento è stato v1sto e seguito dalla 
missione: 

Giovedì sera, 6 maggio 1976, la sede 
della Missione Italiana di Padova è 
stata scossa dal terremoto che ha col
pito il Friuli con epicentro nella zona 
di Gemona. Il presidente Grinceri, la 
moglie, i figli e l'anziano Doermann 
hanno subito evacuato l'edificio a tito
lo precauzionale e sono rimasti a 
lungo nella strada affollata. 
Verso le ore 23 Il Presidente riceveva 
una telefonata dall'anziano Radman 
che lo tranquillizzava sulla sorte degli 
anziani della Zona Friuli. A questo 
rapporto facevano seguito quelli pro-

venienti dalle altre zone in cui si erano 
sentite le scosse telluriche. 
Mentre gran parte dell'Italia, stante 11 
riposo notturno, non si rendeva conto 
della gravità del terremoto, per la dif
ferenza di fuso orario i paesi trans
oceanici vivevano le ore diurne, per 
cui le notizie del terremoto disastroso 
venivano trasmesse per radio e tele
visione. Verso le ore 2 del mattino del 
7 maggio, il presidente Grincerl rice
veva numerose telefonate: dai suoi ge
nitori In Australia, dalla Stazione Ra
dio-Televisiva KSL di Salt Lake e da 
altri enti e individui interessati alla si
curezza degli anziani e del membri 
delle zone colpite. Fu proprio la fre
quenza e l'urgenza di queste chiamate 
che, per prime, rivelavano alla sede 
della missione la gravità del terremoto. 
Nelle prime ore di venerdl venivano 
inviati telegrammi a tutti i Capi Distret
to della Missione Italiana di Padova 
per avere un rapporto sulla situazione 
nelle rispettive zone. le notizie rice
vute in risposta al telegrammi furono 
tutte rassicuranti per quanto riguarda
va lo stato di salute dei missionari e 
del membri. 

Contatti con l membri nelle zone 
colpite. 
Sabato mattina Il Presidente inviava gli 
anziani Gartf e Ridge dell'ufficio della 
missione di Padova nelle zone colpite 
ai fine di accertare le condizioni di due 
membri che abitano nelle vicinanze di 
Gemona. La stessa sera gli anziani ri
ferivano che i membri in questione, 
fratello luigi Pittino di Tomba di Buia 
e sorella Felicita Snaidero di Commer
zo. non figuravano tra le vittime. Fra
tello Pittino, la cui casa si trovava a 
soli 1 o chilometri dall'epicentro del 
sisma, si trovava a Milano In visita a 
parenti. Sua figlia e le due nipoti In
vece erano rimaste ferite e si trovava
no all'ospedale di Gorizia. Sorella 
Snaidero si trovava In Francia. Una 
settimana prima aveva annunciato il 
suo arrivo ma, per motivi ancora sco
nosciuti, aveva fortunatamente riman
dato il rientro in patria. Entrambe le ca
se di questi due membri sono rimaste 
danneggiate nei terremoto, In partico
lare quella della Sorella Snaidero. che 
è stata quasi completamente distrutta. 
l membri risiedenti nelle zone limitrofe 

non avevano subito danni rilevanti e 
nessuna lesione personale. 

Altre scosse 
Sabato mattina, in seguito al ripetersi 
delle scosse sismiche, si decise di ri
chiamare dalla città di Udine gli anzia
ni Bartolomei, Cali, Bailey e Ferguson. 
Sul posto rimanevano i capi zona Rad
man e Jolley per prestare ai membri 
tutto l'aiuto necessario. l quattro mis
sionari richiamati arrivavano alla mis
sione nella tarda sera, affaticati ma 
sani e salvi. l missionari ritornavano 
nella città friulana ii 14 maggio. 

Programma di assistenza 
Dopo una visita alle zone colpite, effet
tuata la mattina di martedl, 11 maggio, 
il presidente Grinceri organizzava una 
campagna per la raccolta dei fondi da 
devolvere ai terremotati. Una lettera 
contenente un invito a contribuire a 
questo fondo veniva inviata a tutti l 
presidenti di ramo della Missione 
Italiana di Padova ed ai presidenti 
delle Missioni Italiane di Milano e di 
Roma. 

Balletto del Rlcks College 
Nella zona, al momento del sisma, si 
trovavano l componenti del corpo di 
ballo del Rlcks College. la sera di 
martedl i componenti del gruppo era
no a Rovigo, per cui non subivano al
cun danno e potevano continuare il 
programma stabilito. 

Una teslltncwtlarua 
Per la sua grande spiritualità, e perché 
illustra sentimenti che molti di noi han
no provato in occasione della loro 
convers1one, desideriamo pubblicare 
la bella testimonianza inviataci dal 
fratello Doriano Pozzolini del Ramo di 
Pisa. 
"Le verità nuove si sentono dentro di 
noi, s'insinuano nella nostra coscien
za, cambiano la nostra vita, ci mettono 
in crisi e per questo spesso non siamo 
pronti ad accettarle. 
Simili ad una luce nella notte. ci at
traggono e nello stesso tempo ci diso
rientano, In quanto non cl rendiamo 
conto con esattezza dove si trovi la 
sorgente di luce; procediamo a tasto-

ni, urtiamo contro ostacoli imprevedi
bili, rimaniamo scoraggiati dal riflessi, 
ma poi scorgiamo esattamente Il chia
rore che cl guida con 1 suoi raggi, e 
allora Il nostro cammino diventa spe
dito. Senza accorgersene ci mettiamo 
a correre per arrivare alla meta prima 
possibile. 
Queste parole riassumono ciò che ho 
provato dal giorno in cui due giovani 
missionari hanno bussato alla mia por
ta; ho aperto come se Il aspettassi da 
sempre. 
A mano a mano che introducevano la 
loro dottrina e testimoniavano ferma
mente la loro verità, l'Incredulità pri
ma, la curiosità poi si trasformavano 
in una rabbia esasperante in quanto 
mi rendevo conto che stavano minac
ciando e demolendo tutte le mie con
vinzioni e credenze ormai parti inte
granti della mia esperienza religiosa. 
Una vocina dentro continuava a ripe
termi : •Ma chi sono, chi li ha mandati, 
cosa vogliono ; è possibile che questi 
due ragazzini possano cambiare la tua 
vita?• 
la rabbia cresceva perché mi accor
gevo di non opporre una adeguata re
sistenza e rimanevo deluso e amareg
giato nel rilevare che le mie contesta
zioni d1venlvano sempre più affievolite, 
sempre più sterili. 
Quando mi lasciavano solo e appro
fondivo l loro insegnamenti non potevo 
fare a meno di riconoscere che ero 
d'accordo con loro. 
l problemi affrontati, le verità esposte, 
Improvvisamente mi apparivano fami
liari, connaturate con la mia cultura, 
le mie speranze, la mia fede. 
Dopo un breve periodo di sofferta ri
flessione. di titubanze dovute a pres
sioni psicologiche della coscienza, mi 
sono arreso senza combattere, dopo 
essermi reso conto di non aver niente 
da difendere 
Sono diventato mormone. 
Da allora ho messo la mia fede, il mio 
intelletto, le mie esperienze, la mia 
capacità, il mio tempo libero a dispo
sizione della Chiesa, perché cresca la 
Sua presenza, divenga sempre più 
forte, affinché possa portare al mag
gior numero di persone la testimonian
za vera ed Integrale del Vangelo di 
Gesù Cristo. 

Doriano Pozzollnl 
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Una festa presso 
U ramo di Taranto 

Martedl 2 marzo. in occasione dell'ulti
mo giorno di Carnevale, la presidenza 
del ramo di Taranto ha organtzzato nei 
locali del ramo una festa per far si che 
tutti i partecipanti potessero godere 
dì un sano divertimento. 
Si sapeva Infatti dell'interesse che i 
g1ovanl, soprattutto, andavano mani
festando per quest'attività molto at
tesa. L'aspettativa non è andata certa
mente delusa. Cl sono stati preparativi 
febbrili Infatti per allestire dei costumi 
da presentare per l'occasione e pun
tualmente si è verificata una sfilata di 
costumi che hanno colpito, In special 
modo quelli femminili. per la fantasia 
e l'originalità dimostrata da creatori e 
indossatori. 
Durante il ballo sono stati presentati 
anche dei giochi che ben si adattavano 
allo spirito carnevalesco della festa 
ed offerti rinfreschi a tutti i parteci
panti. 
Al termine della serata i dirigenti han
no potuto constatare come l'affluenza, 
anche di osservatori, è stata notevole. 
Motivo in più, dunque, per poter an-
dare soddisfatti di un lavoro del cui 
successo non si è mai dubitato, dato 
l'Impegno che si è visto profondere nei 
giorni immediatamente precedenti al
la manifestazione da parte degli orga
nizzatori. Nella foto vediamo un gruppo 
di partecipanti. 
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Esperienza 
Germana Manoni 

Solo ora, in questo momento, mentre 
mi accingo a scrivere questo raccon
to di vita. la pace è sul mio spirito. 
Pace che è certezza di aver trovato 
quello che si è sempre cercato, la 
soddisfazione della propria anima 
appagata e la risposta ai più intimi 
perché. 
Dopo tanti anni di vita travagliata, 
solo ora ho la certezza che le vie del 
Signore sono veramente infinite; do
po tanta ricerca e tanto affanno sono 
in grado di affermare che Egli vive e 
che non ha mai cessato di comuni
care con gli uomini. 
Raccontare la storia della propria 
vita non è mai facile, specialmente 
quando si tratta di fissare sulla carta 
le esperienze più intime e segrete. 
Non sono più giovane e, forse, nep
pure in grado di lasciare delle testi
monianze scritte su ciò che è stata 
la mia v1ta. Ma è con la forza dello 
spirito che voglio lasciare queste 
poche parole 
Fino dalla più remota adolescenza la 
mia vtta è stata Impegnata nella ri
cerca della vera parola di Dio e an
che se generalmente in gioventù si 
hanno le idee poco chiare, nel mio 
caso esisteva una forza genuina che 
mi imponeva di approfondire la mia 
origine e natura spirituale. 
La mia famiglia era felice, avevo fra
telli e sorelle, una casa modesta ma 
confortevole, una buona salute per 
tutti e ogni altra virtù e fortuna che 
sapesse rendere positiva la vita di 
una famiglta. 
Eppure - nonostante questa condi
zione privilegiata - c'era sempre in 
me un qualche cosa che mi impediva 
di essere felice. 
Una strana sensazione. una piccola 
pena e indefinita ansia 
Interrogando il mio spirito ben sape
vo la causa di tutto questo. 
Differenti fedi religiose dividevano la 
mia famiglia; mio padre di religione 
israelita, mia madre cattolica. 
Il connubio di queste due diverse 
fedi rendeva Incerta la vita religiosa 
nella casa. Ricordo che la mamma si 
limitava a fare H segno della croce 

prima dì coricarsi, papà Invece, ci 
Crebbi quindi nell'atmosfera incerta 
portava al Tempio israelitico nelle 
testi solenni. 
di colui che non ha un esempio di 
unità da seguire e sì sente escluso 
daglt uni e dagli altri. 
Con la vivacità mentale e la curiosità 
tipica dell'adolescenza, mi sorpren
devo spesso a pensare sul perché -
a me completamente sconosciuto -
delle differenze religiose fra gli uo
mini. 
Mi riusciva soprattutto difficile com
prendere perché gli uomini, pur aven
do un solo e stesso Dio, adoravano 
e credevano in modo cosi diverso. 
In una posizione intermedia, provavo 
piacere nell'osservare la Madonna, 
Gesù e i vari Santi e ponevo dei con
fronti con il culto del padre cosi pri
vo di immagini e colori. 
La situazione fu tale, che crebbi in
capace di adorare nel mio cuore 
quello che desideravo tanto: il Padre 
di tutti gli uomini. 
Poi venne la guerra e le tribolazioni 
delle persecuzioni razziali, dovemmo 
fuggire sempre inseguiti dalle SS te
desche. 
Questo continuo errare non poteva 
essere sostenuto dalla famiglia. L'in
certezza della posizione religiosa di 
mio padre e mia madre determinò un 
altro crollo dei valori religiosi già 
discussi. 
Mia madre. nel tentativo di salvarci, 
ci converti al cattolicesimo. 
Un sabato alle ore nove ci battez
zammo: io avevo allora 17 anni. 
La guerra finl; noi cl salvammo tutti 
mentre molti altri parenti dalla parte 
di mio padre ebbero sorte ben peg
giore. 
In segu1to a questi tristi awenimenti 
mi rimase un'incertezza ancora più 
pesante; non ero più di religione 
israelitica, ma non mi sentivo nep
pure cattolica. 
Nel mio cuore era forte il desiderio 
di comprendere la giusta strada; 
tutto il mio essere era pervaso 
dall'intenzione di adorare nel modo 
giusto e nella pienezza Il Padre che 

tanto sentivo nel mio essere. Crede
vo nel Padre, ma non mi sentivo 
di accettare pienamente Gesù, mi era 
difficile comprendere il principio 
dell'espiazione e della redenzione ; 
tutto il Vangelo mi pareva una bella 
favola. 
Gli awenimenti si susseguirono con 
una tale sequenza, che se prima ave
vo avuto delle pene e Incertezze, 
adesso provavo una grande angoscia. 
Consigliata da mia madre e da altri, 
iniziai a frequentare l'antica fede nel
la speranza di ritrovare una guida, un 
qualcosa che mi ispirasse e mi con
ducesse verso la verità tanto ambita. 
Fu tutto inutile; le nude e scure pareti 
del Tempio mi parvero ancora più 
scure; era preclusa ogni luce spiri
tuale e conforto di fede. Nel mio 
cuore si faceva sempre più certa 
l 'impressione che avrei dovuto cer
care altrove quello che desideravo. 
E' scritto: •Chiedete e vi sarà dato•. 
Il mio cuore chiese e secondo quella 
promessa una risposta giunse. 
Nel freddo dicembre del 1969, i mis
sionari della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Gioml bussaro
no per la prima volta alla mia porta. 
Il resto della storia la sapete o la de
durrete già. 
Divenni membro della Chiesa e con 
le acque del battesimo il mio cuore 
fu riempito di pace. Una profonda 
gioia sorse dal mio cuore; il mio spi
rito entrò in una nuova e mal provata 
pace. 
Tutto il mio essere si riempi di gra
tidudine; con fervore iniziai a lavora
re nella Chiesa, la vigna del Signore. 
Accettai Cristo, e tramite il Vangelo 
e il libro di Mormon trovai le risposte 
a tutte le domande da decenni ri
maste incompiute. 
Ora, dopo 6 anni, ritengo di posse
dere una vera testimonianza e una 
strada da seguire insieme ai miei 
fratelli. 
So che troverò la forza di seguire 
fino alla fine la via intrapresa; il mio 
cuore è gonfio, lo spirito commosso. 
In questo mio stato spirituale sorgo
no nella mia mente le parole: .. sem
pre Dio sia lodato dal più alto dei 
cieli al più profondo della terra». 
Lascio queste cose nel nome di 
Cristo. - Amen -

Le benedizioni del cielo 
EMANUELA PEDEMENTE 

Me lo avevano appena tatto vedere. 
Era piuttosto brutto, la testina che 
ciondolava da una parte e dall'altra, 
rosso in viso ed i capelli neri e lunghi 
che pareva uno scimmiotto. Ma era 
nostro, ed era finalmente arrivato. 
Sdraiata nel lettino d'ospedale, nella 
calma che segue le visite dei parenti 
ed amici, ringraziai il Signore per 
questo Suo figlio che aveva voluto 
affidarci e ripensai a quanto lo ave
vamo desiderato. 
Cl eravamo sposati molto giovani e, 
con l'egoismo tipico della gioventù, 
avevamo deciso che sarebbe stato 
meglio non avere figli per diversi an
ni, anche se avevamo preparato già 
una stanza per l'erede, rallegra1a da 
una tappezzeria piena di orsetti, cani 
e farfalle. La nostra vita ci era sem
brata felice e piena fino a quando 
due giovani missionari erano venuti 
a suonare alla nostra porta. 
Il Vangelo entrò come una folata di 
vento. Capimmo allora l 'inutilità della 
nostra vita, la breve durata dei diver
timenti che cercavamo. L'osservanza 
dei comandamenti, specialmente 
quello della Domenica, cambiò total
mente la nostra vita. 
Cominciammo a vedere fotografie di 
famiglie con tanti bambini, inginoc
chiate in preghiera. 
Noi non riuscivamo a tenere la sera
ta familiare, in due ci sembrava buf
fo. 

Avevamo la sensazione di non aver 
adempiuto a tutti i comandamenti 
del Signore. 
.. crescete e moltiplicatevi• aveva 
detto ad Adamo ed Eva. 
Ma quale tristezza quando, dopo 
analisi, visite e tanto tanto tempo, 
sapemmo che non ne avremmo mal 
potuti avere. Tutto ad un tratto la 
nostra vita a due era diventata in
completa. 
Quella stanza vuota mi era diventata 
antipatica. Nelle nostre preghiere 
chiedevamo al Signore la gioia di un 
figlio ma, visto che i mesi passavano 
sempre uguali, cl eravamo quasi 
adatati all'idea che questa non era 
una benedizione che Lui aveva riser
vato a noi quando ecco che, inaspet
tatamente ed In modo indiretto cl 
venne in aiuto. 
Alla Scuola Domenicale, quella do
menica, la lezione parlava dei doni 
del Sacerdozio ed in particolar modo 
delle benedizioni che ne derivano. 
«Ad alcuni è dato d'aver fede per 
essere guariti•. 
«E ad altri è dato d'aver fede per 
guarire». 
Il Presidente del ramo, era a quel 
tempo un missionario, ci impartl la 
benedizione. l nostri cuori furono ri
pieni da una gioia grandissima. mai 
provata prima, e . . . era là, brutto, 
piccolo, nero, ma era la benedizione 
più grande che il Signore ci avesse 
mai mandato. 

t( Non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo: Che mangeremos? 

che berremo? o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani che ricercano 

tutte queste cose; e il Padre vostro celeste sa cbe avete bisogno di 

tutte queste cose. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio) 

e tutte qt"este cot~fl~g~r~praggùmte.-. (Matteo 6: 31-33) 
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"Sii umile; 
ed il Signore l ddio ti condurrà per mano e risponderà 

alle tue preghiere» (DeA 112:10). 

"l nvocatelo quando siete nei vostri campi, sì, su tutti 
i vostri greggi. lnvocatelo nelle vostre case, sì, con tutti i 

vostri famigliari, di mattino, a mezzogiorno o la sera. 
Sì, invocatelo contro il potere dei vostri nemici. 

lnvocatelo contro il diavolo che è nemico do ogni 
giustizia . .. Ma ciò non è tutto; voi dovrete aprire .le 

vostre anime nelle vostre camerette, nei vostri 
luoghi segreti e nelle vostre solitudini. Sì, e se non invocate 

il Signore ad alta voce, che i vostri cuori siano ognora 
pieni di preghiera per il vostro bene, ed anche per il bene di 

coloro che vi circondano» (Alma 34:20-23, 26-27 ). 
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