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Molti anni fa un anziano fratello Navajo mi disse una cosa 
sulla quale ho meditato molte volte: •Questo Vangelo è 
qualcosa che abbiamo cercato di ricordare per tutta la vita; 
ora, tutto ad un tratto, ne siamo In possesso. Tanto tempo 
fa l nostri padri vivevano con i vostri padri; ma poi le no
stre strade si divisero: noi andammo da una parte, voi 
dall'altra. Abbiamo camminato a lungo attorno alla roccia 
che divise il nostro cammino, ma ora cl siamo riuniti e 
cammineremo per sempre insieme». 
Questa visione della storia dei rapporti del Signore con il 
Suo popolo cl illumina su molte cose. 
lo e questo fratello !amanita abbiamo in comune molti 
antenati; il mio animo è pieno di commozione quando 
ricordo che nelle nostre vene scorre Il sangue del popolo 
eletto del Signore - il sangue del grandi patriarchi del
l'Antico Testamento, Il sangue di Adamo, di Eva e di 
Noè. E' con umiltà che mi richiamo al nostro comune 

padre Abrahamo di cui viene detto che non c'era alcuno 
più grande. Per Il tramite della sua progenie, il Signore 
scelse di realizzare l Suoi santi propositi sulla terra. lsac
co, uno dei più grandi profeti di tutti l tempi , e Giacobbe, 
padre di tutto Il casato d'Israele, sono l nostri antenati. 
Giuseppe che fu venduto In Egitto era un uomo di grande 
virtù che si fece salvatore della casa di suo padre. Egli è 
anche il padre della maggior parte del membri della Chiesa 
di oggi, Inclusi l discendenti dl Lehl, lsmaele e Zoram. 
Ho pensato alla divisione del nostri due popoli , al giorno 
in cui l nostri padri si Incamminarono per strade diverse. 
Fu allora che a causa della disobbedienza e della ribel
lione, le parole di Mosè cominciarono ad adempirsi: 
<(L'Eterno farà si che sarai In rotta dinanzi al tuoi nemi
ci ... e nessuno del regni della terra tl darà requie ... 
L'Eterno ti disperderà fra tutti l popoli, da un'estremità 
della terra sino all'altra; e là servirai ad altri d è l, che nè 
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tu nè l tuoi padri avete mal conosciuti: al legno e alla 
pletra11. (Deuteronomio 28:25, 64). 
Queste parole profetlche si sono completamente avverate. 
Polchè, sebbene le Scritture siano piene di esempi della 
pazienza del Signore verso l'antica Israele - di come 
Egli sopportasse le loro trasgression l, ascoltasse le loro 
continue lamentele, si dolesse della loro malvagità, ripren
desse le loro Idolatrie ed l loro adulteri e piangesse da
vanti alla loro mancanza di fede - tuttavia, il Suo popolo 
alla fine Lo respinse con le armi della malvagità e della 
ribellione. Indi, come l Suoi santi profeti avevano procla
mato, Il Signore lasciò che questo popolo venisse disperso 
- prima un ramo, poi un altro, poi un altro ancora - al 
quattro canti della terra: uPolchè, ecco, lo darò l'ordine, 
e scuoterò la casa d'Israele fra tutte le nazioni, come si 
fa col vaglio••. (Amos 9:9). 
Per prima cosa, quasi 2. 700 anni orsono, Il regno setten
trionale d'Israele fu conquistato e l suoi abitanti portati 
prigionieri in Assiria . In seguito, questi nostri antenati, 
noti al mondo come le •dieci tribù perdute d'lsraele11, e, 
In particolare, come discendenti di Efraim, furono dispersi 
tra le nazioni pagane della terra e caddero nelle tenebre 
di un'apostasia che durò migliaia di anni. 
Poco più di un secolo dopo questa prima cattività, Il 
regno meridionale di Giuda fu attaccato dagli eserciti di 
Nebucadnetsar; Gerusalemme fu saccheggiata e l suoi 
abitanti portati In esilio. Dopo qualche tempo ad alcuni di 
essi fu concesso di ritornare, ma la maggior parte si 
disperse nel Paesi dell'Asia occidentale. Dopo Il ministero 
del Signor Gesù Cristo e del Suoi apostoli, Gerusalemme 
fu nuovamente distrutta e l Giudei malvagi e ribelli furono 
nuovamente scacciati dalla terra della loro eredità per va
gare qua e là nelle tenebre del mondo in attesa del raduno 
d'Israele ai nostri giorni. 
Nel 600 a.C., proprio prima della cattività di Giuda, Il SI
gnore portò un altro prezioso ramo della casa d'Israele 
lontano da Gerusalemme. Padre Lehl fuggi dalla città 
prima della sua distruzione e, secondo le direzioni del 
Signore, stabili la sua progenie sul continente americano. 
Era un popolo guidato da dirigenti capaci e Ispirati. Tut
tavia, anche questo gruppo si dimostrò disobbediente, 
ribelle e malvagio, e fu allontanato dalla presenza del 
Signore perché fosse punito e disperso. 
Dal giorno In cui l nostri padri si Incamminarono per vie 
diverse, sono trascorsi motti lunghi secoli; milioni di per
sone sono nate e sono morte, molti regni sono sorti e 
caduti. Nella storia del mondo abbiamo visto la mano del 
Signore, abbiamo visto l'errare dei molti rami d'Israele. 
Eppure, Il Signore non ha dimenticato Israele, sebbene 
questo popolo doveva essere disperso fra le nazioni, Egli 
aveva detto: 11Non cadrà un granello In terra•; e neppure 
un suo membro sarebbe andato perduto. (Amos 9:9). Al 
nostri giorni abbiamo visto gli sviluppi politici che hanno 
preparato la via per Il raduno di Giuda nell'antica Gerusa
lemme, nella terra della sua eredità. La nostra storia rela
tivamente recente ha Illustrato la preparazione del conti
nente americano per la restaurazione del Vangelo per Il 
tramite del profeta Joseph Smlth; abbiamo visto Il raduno 
del superstiti di Giuseppe nella terra della nuova Gerusa-

2 

lemme. Noi stessi siamo testimoni dell'adempimento delle 
parole del grande profeta Isaia: 
«Avverrà, negli ultimi giorni, che il monte della casa del
l'Eterno si ergerà sulla vetta del monti, e sarà elevato al 
disopra del colli; e tutte le nazioni affluiranno ad esso. 
Molti popoli v'accorreranno e diranno: «Venite, saliamo al 
monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di Giacobbe; egli cl 
ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi cammineremo per 
l suoi sentierl11. Poichè da Sion uscirà la legge, e da Geru
salemme la parola deii'Eterno11. (Isaia 2: 2-3). 

Sebbene abbiamo visto soltanto l'Inizio, sappiamo che l'o
pera tesa a riportare nuovamente Israele a Dio si espan
derà sino a raggiungere i punti più lontani della terra. A 
questo proposito ricordo le parole del profeta H abacuc: 
11Polchè 10 sto per fare ai vostri giorni un'opera, che voi 
non credereste, se ve la raccontassero•. (H abacuc 1 : 5). 
•Perciò, ecco l giorni vengono, dice l'Eterno, che non si 
dirà più •L'Eterno è vivente, egli che ha tratto 1 figliuoli 
d'Israele fuori del paese d'Egitto•, 
Ma: •L'Eterno è vivente, egli che ha tratto fuori e ha ricon
dotto la progenie della casa d'Israele dal paese del setten
trione, e da tutti l paesi dove lo li avevo cacciath•; ed essi 
dimoreranno nel loro paese•. (Geremia 23: 7-8). 
Il lavoro per portare le benedizioni del Vangelo restaurato 
dl Gesù Cristo ai Lamaniti riveste una grande importanza 
nel raduno d'Israele. Poiché l'opera del Signore In questi 
ultimi giorni non può assolutamente essere completa sino 

a quando questi figli di grande promessa non saranno 
riportati nel gregge. Il Signore disse per Il tramite del Suo 
profeta Lehi : ••lo vi dico che sl; ed essi saranno di nuovo 
annoverati nel casato d'Israele ; saranno Innestati, essen
do un ramo naturale dell'olivo, sul vero ollvo11. (1 Nefi 15: 
16). Noi siamo testimoni di questi eventi. Lamanitl e Gen
tili hanno entrambi visto la rimozione della grande pietra 
che separò l nostri antenati. 
Questo processo di redenzione del popolo !amanita non è 
stato motto facile, in particolare per l Lamanltl stessi. Per 
migliaia di anni, dopo gli eventi descritti nel Libro di 
Mormon, questi popoli hanno vagato nelle tenebre spiri
tuali e si sono dispersi sul continente americano e nelle 
isole del mare. Essi perdettero la loro lingua scritta, la 
loro nobile cultura e, cosa più deleteria di qualsiasi altra, 
la loro conoscenza del Dio vivente e della Sua opera. Dopo 
la venuta dell'uomO"blanco nelle Americhe, questi popoli 
sono stati cacciati senza misericordia, massacrati , perse
guitati. 
Soltanto una persona senza cuore riesce a non piangere 
quando medita sulla caduta di questo popolo. Eppure era 
scritto nel decreto del Signore che l Lamanltl fossero pre
servati in questo Paese, e che questo gruppo superstite 
del discendenti di Giuseppe rlacqulstasse nuovamente la 
sua eredità promessa. 
Quand'ero giovane e vivevo tra l Lamanltl, più di settanta 
anni orsono, la distruzione di questo popolo era una dura 

realtà. MI sembrava Impossibile che quel popolo distrutto 
potesse mal risorgere e diventare nuovamente possente 
come il Signore aveva promesso. Ricordo che lessi te pa
role del presidente Wllford Woodruft: 
•l Lamaniti fioriranno come le rose sulle montagne. Lo 
credo fermamente, anche se devo ammettere, davanti al 
potere della nazione che Il sta distruggendo sulla taccia 
della terra, che trovo forse più difficile credere nell'adempi
mento di questa profezia che In qualsiasi altra rivelazione 
di Dio che abbia mal letto. MI sembra che non sopravvlverà 
un numero sufficiente di persone per ricevere Il Vangelo11 . 
Eppure, le promesse del Signore In merito ai Lamaniti 
cominciarono ad adempirsi con la venuta alla luce del 
libro di Mormon In questa dlspensazlone (vedere Ether 
4 :17), ed lo sono vissuto abbastanza a lungo per vederli 
cominciare a fiorire una volta ancora e indossare le loro 
bellissime vesti. 
Il mio Interesse verso Il popolo !amanita fu nutrito da 
una benedizione patriarcale che mi fu impartita quando 
avevo appena undici anni, e di cui cito alcune righe : 
«Tu predicherai Il Vangelo a molti popoli, ma In particolare 
al Lamanltl, poiché il Signore ti benedirà con Il dono delle 
lingue ed Il potere di esporre a questo popolo Il Vangelo 
con grande chiarezza. Tu Il vedrai organizzarsi e prepararsi 
ad ergersi come baluardo In difesa del loro popolo». 
E' certo che nè un patriarca nè alcun' altra persona avrebbe 
potuto prevedere una cosa simile, polchè all'epoca In cui 
ricevetti questa benedizione ero soltanto un normale ra
gazzo di campagna. Non c'era alcuna prova che sarei mai 
andato per Il mondo a predicare Il Vangelo; e certamente 
nulla indicava che sarei andato a tutte le tribù del mondo. 
Pertanto, è straordinario che queste promesse si siano 
avverate In questo modo. Il popolo !amanita sta aumen
tando per numero e per Influenza. Quando l Navajos 
ritornarono da Fort Summer nello stato del Nuovo Messico 
dopo una terribile prigionia, erano soltanto 9.000; ora 
sono più di 100.000. Nel mondo ci sono circa 130 milioni 
di Lamaniti. Essi diventano sempre più responsabili e at
tivi nella politica e negli affari delle loro comunità, ovun
que dimorino. Le loro condizioni di vita e di lavoro stanno 
rapidamente migliorando. 
La Chiesa è stata Istituita tra loro e continuerà a progre
dire. Oggi nella Chiesa vi sono plt) di 350.000 membri la
maniti. Essi frequentano fedelmente le riunioni; hanno tra 
loro Il sacerdozio. Nelle loro file si contano presidenti di 
ramo, dirigenti di quorum, vescovi, presidenti di palo ed 
altri dirigenti In ogni aspetto dell'opera che viene svolta 
tra toro. Vanno al tempio e ricevono te ordinanze neces
sarie per l'esaltazione. Sono Intelligenti e fedeli, sono un 
popolo grande, sono un popolo benedetto. 
Ho provato la grande gioia di portare Il Vangelo al Lamanltl 
dall'Atlantico al Pacifico, dal Canada alla Terra del Fuoco, 
dalle Hawaii alla Nuova Zelanda. Ho mangiato Insieme a 
loro, ho vissuto Insieme a loro, Insieme a questi uomini e 
donne che sono miei fratelli e sorelle e che mi hanno accet
tato come un ospite onorato nelle loro case. 
Ho conosciuto alcuni di loro che si vergognano un poco di 
essere Lamanltl. Come possono farlo? Alcuni preferireb
bero chiamarsi Nefltl , Zoramltl, Giosefltl o con altri ter-
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mini. Sono sicuro che cl troviamo davanti a un malinteso. 
Perché vogliono separarsi dalle grandi benedizioni che Il 
Signore ha promesso al Suo popolo dell'alleanza? Perché 
rinunciare alloro diritto di nascita? Poiché Il Signore stes
so ha scelto di chiamare questo popolo Lamanital Tutti l 
discendenti di padre Lehi , di lsmaele, di Zoram e di Mulek 
e degli altri popoli del Libro di Mormon, tutti questi uomini 
dico, sono discendenti diretti del Lamanlti , •tutti coloro 
che erano divenuti Lamanitl , a causa delle loro lotte» . 
(DeA 1 O: 48). 
Voi, Lamanltl, ricordate queste cose : l vostri antenati la
manlti non furono più ribelli di qualsiasi altro ramo della 
casa d'Israele. Tutta la progenie d' Israele cadde nell'apo
stasia e dovette soffrire durante la lunga notte di tenebre 
spirituali; e soltanto grazie alla misericordia di Dio l suoi 
rami non hanno subito una completa distruzione, prima 
la mescolanza tra In Gentili e l discendenti di Efralm e poi l 
Lamanlti discendenti da Giuseppe, affinché le profezie 
potessero adempirsi e gli ultimi fossero i primi , e i primi 
ultimi. (Vedere Matteo 20:16). Voi, Lamaniti, ricordate 
quanto segue : Nel vostro passato si contano uomini quali 
Nefi e suo fratello Lehl . Quando essi furono gettati in 
prigione, mentre si trovavano al servizio del Signore come 
missionari, furono tanto retti e pieni di fede che, sebbene 
si trovassero circondati dal fuoco, non subirono alcun 
danno; l loro volti brillarono come quello di Mosè quando 
discese dal monte. t toro persecutori chiesero: •Con chi 
conversano cotesti uomini?• La risposta fu : •Essi conver
sano con gli angeli di Dio•. (Helaman 5 :38, 39). Voi siete 
un popolo eletto ; vi aspetta un futuro brillante. Anche se 
possedeste tutte te ricchezze detta terra non sareste nulla 
in confronto a ciò che potete diventare in questa Chiesa. 
Potreste governare molte nazioni, ma non avreste nulla 
in confronto a ciò che potete avere per il tramite del 
Santo Sacerdozio come re e regine dell'Altissimo Iddio. 
Voi che non siete lamanlti e guardate questi vostri fratelli 
e sorelle, e riuscite a vedere soltanto Il colore scuro detta 
pelle e l difetti di questo popolo : guardate voi stessi , 
guardate nel vostro passato e vi troverete secoli di malva
gità e di brutture, poi aprite le Scritture e leggete ciò che 
disse Il Signore del Suo popolo eletto che vede tra te sue 
file l Lamanitì: 
•lo Intenerirò l cuori dei Gentili , perch'essl siano loro 
come un padre• . (2 Nefi 10:18) Un padre affettuoso non 
disprezza i suoi figli. Essi sono un popolo eletto, e questa 
Chiesa svolge un ruolo Importante per ridare loro l'eredità 
cui hanno diritto Noi abbiamo l 'opportunità di edificare 
Il ponte sul quale essi attraverseranno l 'abisso tra ciò che 
sono e ciò che saranno. Il Vangelo ci offre questa meravi
gliosa opportunità. Non possiamo ignorarla! •E benedetti 
coloro che cercheranno di edificare la mia Sion in quel 
giorno, perché essi avranno il dono ed il potere dello Spi
rito Santo ; e se persevereranno fino alla fine, saranno 
levati all 'ultimo giorno e .. . quanto saranno belli sulle 
mon ta_g ne•. (1 N efi 1 3 : 37). 
Questo è un altro punto cui vorrei dare risalto. 
11 diritto alla terra d'America non è assoluto ; soltanto 
coloro che mettono in pratica le leggi di Dio e le osser
vano fedelmente possono ereditare questo continente. 
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Questa terra è nostra soltanto se meUiamo In pratica l 
comandamenti di Dio. Chiunque voglia godere l frutti di 
questa terra deve servire Dio, o ne sarà scacciato. 
Pertanto, oggi rivolgo Il mio appello a tutti l Lamaniti, 
al Pollnesiani e agli Indiani, affinché rispettino l comanda
menti di Dio e si dimostrino degni di questa terra eletta. 
Un' ulteriore parola di ammonimento: Riservate le vostre 
energie per il compimento di un prezioso scopo. Tenete 
l'occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio. Conservate 
la vostra fede e mettete in pratica l principi del Vangelo. 
Vi sono persone che professano di essere i vostri salva
tori. Sono Invece individui pronti a rendervl schiavi con i 
loro soflsml o le loro strane filosofie . Se questi uomini 
hanno motivi egoistici o dubbi per ciò che fanno, tenete
vene lontani. Forse alcuni cercheranno di splngervl a com
piere azioni affrettate. Guardatevi da loro! 
Ascoltate i vostri dirigenti debitamente costituiti e rima
nete dalla parte di coloro che vogliono Indipendenza, 
uguaglianza e completa libertà per Il popolo Indiano sol
tanto mediante mezzi pacifici. Soltanto questo genere di 
successi sarà duraturo. 
Il Signore ha un plano completo ed io ho la ferma con
vinzione che tale piano si possa portare a compimento 
mediante i programmi della Chiesa. Anche ora la Chiesa 
applica le sue risorse all'educazione dei Lamanltl, al 
miglioramento delle loro condizioni di vita, ad istrulrll 
nel Vangelo del loro Redentore. Ho chiesto un maggiore 
sforzo nell'opera missionaria tra l Lamanlti , e sono molto 
grato per il modo in cui la mia richiesta è stata accolta. 
Le missioni tra i Lamaniti sono estremamente attive e pro
ducono frutti In abbondanza. l missionari riescono a con
vertire un numero maggiore di persone che In qualsiasi 
altra missione. E' come nei tempi antichi: "E vediamo cosi 
che Il Signore cominciò a riversare Il suo Spirito sul Lama
nitl, per la loro docilità e disposizione a credere nelle 
Sue parole .. . (Helaman 6 :36). Oggi vediamo al lavoro molti 
missionari lamanitl, e so che ve ne saranno altri , molti 
altri. 
Come possiamo usare la nostra fede per ampliare maggior
mente quest'opera? Enos pregò con fede possente ed ot
tenne dal Signore la promessa che i Lamanlti sarebbero 
stati protetti. Come sarebbe bello se un milione di famiglie 
di Santi degli Ultimi Gironi si inginocchiasse ogni giorno 
per ch iedere con fede che l 'opera tra l loro fratelli si affretti, 
che le porte possano aprirsi davanti a loro. 
l Lamanitl devono nuovamente elevarsi con dignità e forza 
per unirsi al loro fratelli e sorelle nella famiglia di Dio, 
portare avanti la Sua opera e preparare Il terreno per il 
giorno In cui il Signore Gesù Cristo tornerà a guidare il 
Suo popolo, quando il millennio avrà Inizio, quando la 
terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradlslaca e 
le sue terre si uniranno per diventare una sola. Poiché 
l profeti hanno detto : •Il resto del casato di Giuseppe 
sarà dunque stabilito su questa terra; e sarà una terra 
di loro eredità ; e vi costruiranno una santa città per il 
Signore, simile alla Gerusalemme antica; e non sarà più 
confuso, fino a che venga la fine, quando la terra passerà!,. 
(Ether 13: 8). 
Grande è la mia fede in queste cose. 

Diario 
Mormone 

Le esperienze quotidiane nell'applica
ione nel Vangelo e nell'amore del SI
gnore sono impresse nel cuore di ogni 
Sanl o degli Ultimi Giorni. SI tratta di 
episodi che appartengono a tutti l fe
deli. Condividete con gli altri membri 
della Chiesa le esperienze che hanno 
rafforzato la vostra testimonianza : 
esaudimento di preghiere, benedizioni 
del sacerdozio, ispirazione di famiglie 
e di amici cari e le ricompense che 
scaturiscono dal lavoro prestato nelle 
organizzazioni ausiliarie della Chiesa. 
Inviate le vostre storie a Mormon 
Journal, lnternational Magazines, 
50 East North Tempie Street, Salt Lake 
City, Utah 84150, o a 11 La Stella•, Ver
lag Kirche Jesu Chrlstl der Helligen 
der Letzten Tage, Porthstrasse 5-7, 
D 6000 Frankfurt/Main 50, D-Ger
mania. 

Anziano 
George Lee: 
uDevo ogni cosa il 
Signore,, 

LAWRENCE CUMMINS 

L'anziano George Lee del Primo Quo
rum dei Settanta è nato da genitori 
Navajo a Towaoc, Colorado, Il 23 mar
zo 1943. 
Da bambino l'anziano Lee viveva con l 
genitori in una capanna con Il pavi
mento in terra battuta nella riserva In
diana di Towaoc, Colorado. La capan
na era sprovvista di elettricità e di altri 
conforti della vita moderna. In essa vi
vevano, oltre al genitori, ben dodici 
tlg l i. 
ocMlo padre era un uomo straordina
rio,., dice l'anziano Lee. «Non cono
sceva l'inglese ed era molto attaccato 
alle sue tradizioni. Era pastore e dedi
cava lunghe ore al suo gregge. An-

dava a letto tardi e si alzava presto. 
Egli soleva dire che non si doveva mai 
lasciare che Il sole si alzasse prima 
di noi. 
Mio padre ci insegnò la dignità e Il 
rispetto per la donna. Rispettava la 
natura e, sebbene non attribuisse a 
Dio alcun particolare aspetto, cl dice
va che la terra, le montagne, gli ani
mali, gli Insetti ed ogni cosa che 
cresceva attorno a noi erano opera di 
Dio e dovevano essere protetti ed usati 
soltanto per cibo. Eravamo molto vici
ni alla natura. 
Quando un serpente a sonagli si avvi
cinava alla nostra capanna, mio padre 
gli parlava a voce bassa, poi lo pren
deva gentilmente con il suo bastone e 
lo portava circa a cento metri dalla 
capanna, lo depositava a terra e gli 
ordinava di rimanere lontano, spie
gandogli che non voleva fargli del 
male. 
Mio padre e mia madre dovevano rifor
nirsi d'acqua ad una fonte che si tro
vava a dieci chilometri dalla loro ca
panna e portare ogni cosa sulle spalle. 
D'inverno, quando l'acqua gelava, do
vevano spaccare il ghiaccio e portarlo 
a casa In sacchi di juta per farlo scio
gliere sulla stufa onde avere acqua 
da bere,.. 
Fu una coppia di Santi degli Ultimi 
Giorni di nome Bloomfield, che ge
stiva uno spaccio a Mancos Creek, 
nel Colorado, che inizialmente portò 
t'anziano Lee in contatto con Il Van
gelo. Sebbene egli non adorasse Dio, 
Padre Eterno, come doveva fare In se
guito, George dice di aver sempre pre
gato il cielo In tempi di necessità. 
uUn episodio che fece grande effetto 

su di me si verificò quando avevo 
sette anni e fui gravemente ammalato 
per tre giorni•. 
Egli dice che per farlo guarire da quel
la malattìa l genitori chiamarono lo 
stregone della tribù . 
•l miei genitori non parlano Inglese•, 
dice l 'anziano Lee. •Erano Navajo 
molto tradizionali• . 
L'intervento dello stregone non ebbe 
alcun successo. •Invece di farmi gua
rire, peggiorò le mie condizioni. Dopo 
tre giorni Il mio cuore si fermò. 
Mio padre preparò una bara e mi vesti 
per la sepoltura. MI mise nella bara, 
la chiuse e la fece scendere nella tom
ba. 
Quando la bara urtò contro il fondo 
della tossa, lo rinvenni•, dice l'anzia
no Lee. E cominciò a picchiare contro 
la bara finché l genitori, sorpresi, la 
ritirarono su e l'aprirono. 
•La prima cosa che dissi fu : •Voglio 
una gassosa»». 
Dopo questo episodio, i Bloomfield 
gli affibbiarono Il soprannome scher
zoso di •Il ragazzo della gassosa•, 
eppure In cuor loro sentivano che 
quell'episodio straordinario non era 
avvenuto per caso e che egli aveva un 
Importante lavoro da svolgere. 
George Lee fu battezzato quando ave
va nove anni; a undici anni era uno del 
migliori studenti del programma per la 
sistemazione del giovani Indiani. Egli 
viveva con la famiglia Harker, a Orem, 
Utah. 
L'anziano Lee dice che durante gli 
anni di scuola non pensava a se stes
so come ad un Indiano. •Crebbi senza 
mal prendere atto del diverso colore 
della pelle delle persone. Ciò era do
vuto al sentimenti Inculcati in me da 
mio padre, che mi aveva insegnato a 
rispettare tutti gli uomini•. 
L'anziano Lee svolse una missione 
presso gli Indiani del Sud-Ovest. 
Nel dicembre del 1967 sposò una gra
ziosa ragazza Comanche, Katherine 
Hettlch, nel tempio di Salt Lake. Il 
matrimonio fu solennlzzato dall'allora 
anziano Spencer W. Klmball . L'anzia
no e sorella Lee hanno due figli, 
Duane Mlchal, di sei anni , e Chad 
Thomas, di cinque, ed una figlia, 
Trlcla, di dieci mesi. 
Sebbene abbia poco più dì trent'anni 
1 successi accademici e direttivi di 
George Lee sono Impressionanti. Egli 
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ha una laurea In pedagogia ed ha ap
pena preparato una dissertazione per 
Il dottorato In questa stessa discipli
na. Nel 1974 è stato presidente del
l'Istituto di Ganado, Arizona, un'uni
versità destinata principalmente agli 
Indiani Americani. 
Tuttavia, per quanto stano Importanti 
questi successi, la cosa che maggior
mente distingue George Lee è il suo 
dolce spirito e la sua completa fede 
nel Signore. Egli è un uomo umile Il 
quale testimonia che deve ogni cosa 
al Signore. •cVogllo essere uno stru
mento nelle Sue mani per compiere 
molte buone opere e per servire Il 
prossimo". 
Tanto tempo fa l'anziano Lee ha mes
so la Chiesa e la sua famiglia prima 
del suo retagg io di Indiano Navajo. 
Le sue responsabilità come membro 
del Primo Quorum del Settanta e pre
sidente della Missione di Olbrook, 
nell'Arizona, daranno a lui e a sua mo
glie maggiori opportunità di aiutare i 
nostri fratelli e sorelle a ritornare alla 
luce del Vangelo. 

Lawrence Cummlns, redattore asso
ciato della rivista « The Friend», é as
sis tente archiviste del rione di Strad
lort Est, Paio di Hlghland, Salt Lske 
City. 

cc Pagammo la 
decima, 

DANIEL AFAMASAGA BETHAM 

Mi ero appena unito alla Chiesa nelle 
Isole Samoa e volevo pagare la deci
ma; ma avevo altri impegni e le nostre 
entrate non cl permettevano di far 
fronte a tutto. Uno degli Impegni era 
la rata mensile che dovevo pagare per 
la casa e l cinque ettari di terreno che 
avevamo acquistato in base ad un ac
cordo che dava al venditore il diritto di 
toglierei la proprietà se avessimo 
mancato di versare la rata mensile con 
più di quindici giorni di ritardo. Ma 
dopo aver chiesto al Signore di indi
carmi quale uso fare del mio denaro, 
sentii che dovevo rischiare la perdita 
della mia proprietà al fine di poter 
pagare la decima. 
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Questa decisione fu fonte di gravi 
preoccupazioni poiché la mia terra era 
situata In un'ottima posizione e il pro
prietario sarebbe stato felice di ripren
dersela per venderla ad altri; ma noi 
avevamo confidato nel Padre celeste e 
sapevamo che ci avrebbe mostrato 
una via In cui fare fronte al nostri im
pegni. 
Come hobby allevavo maiali, ma quel
l'anno Incontravo difficoltà a venderli. 
Alcuni giorni dopo aver pagato la de
cima, un uomo mi chiese se potevo 
vendergll sette del nostri maiali, e per 
essi mi offri l'ammontare esatto di 
cui avevamo bisogno per pagare la 
rata sulla casa e il terreno. 
Mi preoccupavo di come saremmo 
stati In grado di continuare a pagare 
la decima in futuro e decidemmo per
tanto che dovevamo diminuire le 
spese destinate ai cibo e altre spese, 
onde avere sufficiente denaro per tale 
fine. Ma il Signore cl benedisse nuo
vamente. Nei mio paese è cosa estre
mamente insolita ricevere un aumento 
di stipendio, ma presto mi fu conces
so proprio un aumento tale da per
mettermi di pagare la decima e di co
minciare, per la seconda volta nella 
mia vita, a mettere da parte qualche 
soldo. 
La mia famiglia è stata veramente be
nedetta da quando si è unita alla 
Chiesa. Ora sono secondo consigl iere 
della presidenza del palo di A pia Ovest 
delle Samoa. Mia moglie insegna nei
la classe delle Laurette ed è organista 
della Società di Soccorso e della Scuo
la Domenicale. 

((Non riuscivo a 
trattenere le lacrime,, 

TONGA TOUTAI PALETU'A 

La benedizione patriarcale del presi
dente Tonga Toutai Paletu·a diceva 
che egli era nato lontano dal pali cen
trali di Sion per un saggio proposi
to ... quello di far progredire l'opera 
sulla terra e servire i suoi simili Dal 
giorno in cui egli si è unito alla Chie
sa, nel 1942, questo è stato appunto 
lo schema della sua vita. 
Per molti anni il presidente Paletu'a 

insegnò presso le scuole statali di 
Tonga. Poi , nel 1955, cominciò ad in
segnare nelle scuole della Chiesa. Ben 
presto diventò Il preside del Diparti
mento di Religione delle scuole della 
Chiesa di Tonga, posizione che de
tenne sino al febbraio 197 4, svolgendo 
al tempo stesso la sua opera come pre
sidente éli palo. in quell'anno fu chia
mato dal presidente Spencer W. Kim
ball alla posizione di presidente della 
Missione di Nuku'aiofa. Egli dice che 
quando senti la voce del presidente 
Kimbail al telefono, ii suo cuore e la 
sua anima si riempirono di commo
zione, ed egli non potè trattenere le 
lacrime: ••Sentii una gran pace entrare 
in tutto ii mio essere». 
il presidente Paletu'a porta testimo
nianza di sapere, senza alcun dubbio, 
che il Libro di Mormon è un secondo 
testimone del Salvatore, Figlio di Dio, 
Gesù Cristo, capo di questa Chiesa. 
•Il Libro di Mormon contiene la pie
nezza del Vangelo e la vera storia dei 
miei antenati. Questo popolo è stato 
chiamato Tonga dagli uomini; ma lo 
sono orgoglioso di fare uso dei nome 
datoci dal Signore: Lamaniti. La mia 
pelle può essere scura, ma io so con 
sicurezza che il mio sangue è puro e 
perfetto, poichè è il sangue di Nefi , 
Lehl, Giuseppe, Giacobbe, lsacco ed 
Abrahamo. 
L'obiettivo della mia vita è quello di 
indurre l miei fratelli a mangiare del 
frutto dell'albero delia vita, come 11 
mio antenato Lehi volle che facessero 
i suoi figli. Voglio che Il mio popolo 
mangi i frutti di quest'albero, porti ii 
Libro di Mormon In ogni casa in que
sto Paese e a tutti gtì altri figli di Lehi, 
ricchi e poveri, a tutta la casa d'I
sraele, a tutti gli amati figli del nostro 
Padre celeste perché possano radu
narsi a Sion•. 

J primi anni delia storia della Chiesa 
restaurata presentano un apparente 
paradosso per l'interesse dimostrato 
dal dirigenti della Chiesa verso gli In
diani Americani e le nazioni la cui 
popolazione è In gran parte costituita 
da Lamaniti. Questo interesse a prima 
vista, sembra sproporzionato davanti 
al ruolo che questi popoli potevano 
svolgere nello sviluppo e nel destino 
delia Chiesa. 
li punto di vista dei primi dirigenti 
delia Chiesa verso l Lamanlti degli ul
timi giorni era senza dubbio ottimista 
e completamente in contraddizione al
l'opinione prevalente a quei tempi. In 
un periodo in cui gli Indiani Amari-

cani venivano considerati assai vicini 
all'estinzione, quando in molti Stati e 
territori veniva offerta una taglia per la 
loro distruzione, i dirigenti della Chie
sa predicevano invece per questo po
polo un futuro illustre. 
Quando la Chiesa di nuova fondazione 
stava lottando per sopravvivere, ed 
aveva grande necessità di dirigenti 
esperti e qualificati, le sue prime mis
sioni ufficiali vennero dirette parados
salmente non verso i centri di popola
zione degli Stati nordorientali , ma alle 
tribù indiane semi-civilizzate del
l'Ovest. Questo sforzo occupò tutto Il 
tempo di due tra i più eminenti capi 
della Chiesa, Ollver Cowdery e Parley 

P. Pratt , impedendo loro di portare un 
contributo diretto all'amministrazione 
degli altari presso la sede centrale 
della Chiesa. 
Per Il casuale osservatore contempo
raneo, questa preoccupazione dei diri
genti della Chiesa verso un popolo 
perseguitato e respinto poteva sem
brare alquanto illogico e Inutile. An
che alcuni dirigenti del sacerdozio ri
conoscevano che gli sforzi missionari 
della Chiesa presso l Lamaniti presen
tavano una seria sfida alla loro fede. 
il 12 gennaio 1873 l'anziano Wilford 
Woodruff scrisse: 
•l Lamaniti fioriranno come le rose 
sulle montagne. Lo credo fermamen-

Un destino comune : Lamaniti e 
Santi degli Ultimi Giorni 

DE.AN L. LARSEN 
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te, anche se devo ammettere, davanti 
al potere della nazione che li sta di
struggendo sulla faccia della terra, 
che trovo forse più difficile credere 
nell'adempimento di questa profezia 
che In qualsiasi altra rivelazione di Dio 
che abbia mai letto. MI sembra che 
non sopravvlverà un numero sufficien
te di persone per ricevere il Vangelo. 
Ma a dispetto di questa situazione 
critica, ogni parola che Dio ha detto 
In merito a loro si adempirà, ed essi 
un giorno riceveranno Il Vangelo». 

Sebbene Il futuro del Lamanltl appa
risse assai oscuro cento anni fa, la 
fede e la visione di Joseph Smith e del 
suoi successori in questo popolo elet
to del S1gnore hanno avuto soddisfa
zione al nostri giorni. 

La storia che Inizia sei mesi dopo 
l'organizzazione della Chiesa con la 
missione di Oliver Cowdery, Parley 
P. Pratt, Peter Whitmer e e Ziba Peter
son presso l Lamanitl è davvero affa
scinante. Nel suo ordito vi sono l fili 
della speranza, della frustrazione, del
la perseveranza e del graduale adem
pimento. l capitoli finali e più dram
matici non sono stati ancora scritti . 
E' un elemento di straordinario Incita
mento alla fede nella storia generale 
della Chiesa. Le sue basi sono lntes
sute di promesse profetlche pronun-
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ciate lungo l'arco degli anni, sin dal 
tempi dell'Antico Testamento, per Il 
resto di un popolo con Il quale il Si
gnore stipulò un'alleanza Irrevocabile. 
Per alcuni aspetti la missione degli 
anziani Cowdery, Pratt, Whltmer e Pe
terson fu l'inizio di un dramma profe
tlco che riveste una profonda Impor
tanza nel lavoro di redenzione che 
deve essere svolto dal Signore e dal 
Suoi servi In questa culminante di
spensazlone evangelica. 

l Santi degli Ultimi Giorni che com
prendono l'origine e il contenuto del 
Libro di Mormon non Incontrano al
cuna difficoltà a rendersi conto dei 
motivi per cui Joseph Smith sì impe
gnò tanto intensamente per Iniziare 
l'opera di redenzione tra l Lamanitì 
dei suoi giorni . Egli aveva tradotto 
dalle tavole d'oro la pagina del titolo 
del Libro di Mormon. Questa pagina 
contiene la seguente ingiunzione che 
deve aver lasciato una vivida impres
sione nella mente e nel cuore del gio
vane profeta: 

•SI tratta dunque di un compendio 
degli annali del popolo di Nefl. ed 
anche del Lamanltl; scritto aì Lama
nitl. che sono un rimanente della Casa 
d'Israele ..... 

Il Signore aveva dato una conferma 
enfatica a questo decreto in una rive-

lazlone a Joseph Smlth dopo la per
dita del manoscritto della traduzione 
che era stato affidato a Martin Harrls: 
«E questa testimonianza verrà a cono
scenza dei Lamanitl , del Lemuelltl e 
degli lsmaeliti, che caddero nell'Incre
dulità a causa dell'Iniquità del loro 
padri ... 
Per questo preciso scopo, le tavole 
sono preservate, tavole che conten
gono queste cronache» . (DeA 3: 18-
19). 
Pensate all'obbligo che Joseph deve 
aver sentito verso quelle persone che 
avevano preservato gli annali del Ne
fitl e dei Lamaniti. Lo scopo e il de
stino della sua vita si mescolò con 
quello di quei popoli sino al punto da 
farglieli sembrare suoi contempora
nei. Immaginatevi, pertanto, quale 
peso devono aver esercitato sulla sua 
coscienza le commoventi parole di 
Nefi : 
•Ed allora, il rimanente della nostra 
stirpe verrà a conoscerci, saprà che 
veniamo da Gerusalemme e ch'essi 
discendono dagli Ebrei. 
Ed Il Vangelo di Gesù Cristo sarà loro 
annunciato ; perciò essi saranno resi 
alla conoscenza del loro padri ed an
che alla conoscenza di Gesù Cristo, 
conoscenza ch'ebbero già l loro pa· 
dri•. (2 Nefl 30 : 4-5). 
Anche l'Invocazione appassionata di 

Enos deve aver lasciato una profonda 
Impressione in Joseph Smith : 
ocE poiché io, Enos, ebbi udito queste 
parole, la mia fede cominciò a di
venire incroliabile nel Signore ; ed lo 
lo pregai con reiteratl sforzi per l miei 
fratelli, l Lamanltl. 
Ed io avevo fede, e gridavo a Dio che 
volesse conservare gli annali; ed Egli 
patteggiò con me che Il farebbe giun
gere ai Lamanitl nel tempo a Lui no
to». (Enos 11, 16). 
La preoccupazione maggiore di Mo
ronl, quando scriveva le ultime righe 
degli annali del suo popolo, era diret
ta ai Lamanltl che avrebbero conti
nuato a vivere nelle terre della loro 
eredità sino agli ultimi giorni. E quan
do egli comincia l 'ultimo capitolo del 
libro che porta Il suo nome, specifica 
chiaramente a chi rivolge le sfide e le 
promesse che noi cosi liberalmente 
Indirizziamo a tutti coloro che hanno 
l'opportunità di leggere Il Libro di 
Mormon: «Ora lo, Moroni, scriverò 
alcune cose che mi paiono util i; e 
scrivo ai miei fratelli Lamanlti ... » 
(Moroni 1 O: 1 ). 
Joseph Smlth non ebbe molte oppor
tunità di istruire direttamente l discen
denti del popoli del Libro di Mormon. 
In un'occasione, tuttavia, egli ricevet
te a Nauvoo la visita del capo Indiano 
Keokuk. Era l'estate del 1841 . Keokuk 
era accompagnato da Klskukosh, Ap
penoose e da circa cento capi e guer
rieri delle tribù Sac e Fox Insieme 
alle loro famiglie. L'anziano B. H. 
Roberts cl ha lasciato la seguente de
scrizione di questa visita : 
•Il presidente Smlth si rivolse agli 
Indiani e parlò a lungo In merito a ciò 
che Il Signore gli aveva rivelato al loro 
padri ed enunciò le promesse conte
nute nel Libro di Mormon che Il ri
guardavano personalmente ... Quan
ta gioia deve aver regnato nel loro 
cuore all'ascolto del Profeta che nar
rava la storia del loro antenati, della 
loro gloria e della loro caduta, e delle 
promesse che si sarebbero adempiute 
con la redenzione dalla loro condizio
ne di decadimento!• 
Secondo l'anziano Roberts, Keokuk 
rispose In questi termini al profeta Jo
seph: •Ho nella mia tenda Il Libro di 
Mormon che tu mi hai dato tante lune 
orsono. Credo che tu sia un uomo 
grande e buono. Keokuk ha l'aspetto 

rozzo ; ma lo sono un figlio del Gran
de Spirito. Ho udito l tuoi consigli. 
Noi Intendiamo cessare di combattere 
e vogliamo seguire gli ammonimenti 
che ci hai dato•. 
In parte i primi sforzi di proselltlsmo 
fuori degli Stati Uniti e del Canada 
furono diretti ai popoli lamanltl. Nel 
1844 fu aperta una missione nelle 
Isole della Società. l missionari furo
no cacciati da quelle isole dal governo 
francese nel 1852, ma fu concesso 
loro di ritornare nel1892. 
La missione nelle Hawaii fu aperta nel 
1850 e alcuni anni dopo, l 'opera fu al
largata per lncludervl i Lamanltl della 
Nuova Zelanda. Tutte queste missioni 
si dimostrarono molto produttive. 
Nel1851 furono mandati nell'America 
Meridionale i primi missionari. Gli an
ziani Parley P. Pratt e Rufus Allen 
sbarcarono a Valparaiso del Cile e tro
varono Il Paese in preda alla guerra 
civile. Non fu istituita alcuna missio
ne permanente e l 'opera di prosell
tlsmo In quel continente tu sospesa 
sino al 1925, quando l'anziano Melvln 
J. Ballard, accompagnato dagli anzia
ni Rulon S. Wells e Rey L. Pratt, si 
inginocchiò in un boschetto di salici 
lungo Il Rio della Plata, a Buenos 
Aires, e dedicò il Sud America alla 
predlcazione del Vangelo. Nella sua 
preghi era, l'anziano Ballard fa riferi
mento all'opera che si sarebbe svolta 
tra l Lamanltl dell 'America Merldlo· 
naie : 
•E preghiamo anche per poter vedere 
l'Inizio dell'adempimento delle tue 
promesse contenute nel Libro di Mor
mon agli Indiani di questo Paese, che 
sono discendenti di Lehl. Milioni di 
essi risiedono In queste Paese ; essi 
sono stati a lungo oppressi e perse
guitati ed hanno a lungo sofferto per l 
loro peccati e le loro trasgresslonl, 
come predissero i profeti del Libro di 
Mormon ... 
Padre, lascia che Il Tuo Spirito entri 
In loro e manifesti la verità di queste 
cose, quando noi e i Tuoi servi che cl 
seguiranno porteremo testimonianza 
delle Tue preziose promesse a questo 
ramo della casa d'Israele». 
L'anziano Ballard aggiunse queste os
servazioni alla relazione sulla dedica
zione : •Ognuno del fratelli parlò bre
vemente ... Essi si benedissero reci
procamente e sentirono che come 

conseguenza dell 'Istituzione di questa 
missione molti Europei dimoranti In 
quelle terre avrebbero ricevuto Il Van
gelo, ma che In ultima analisi la mag
gior parte dell'opera sarebbe stata di
retta verso gli Indiani. Quello fu un 
giorno meraviglioso• 
Alla conferenza della Chiesa tenuta 
nell'ottobre del1879 vennero chiamati 
tre missionari per aprire una missione 
a Città del Messico. Un precedente 
tentativo effettuato nel1876 non aveva 
avuto successo. L'opera era stata In
terrotta negli ann i seguenti a causa 
della rivoluzione ; tuttavia, le missioni 
del Messico oggi si trovano ai primi 
posti nel mondo e contano tra le loro 
file un'alta percentuale di membri che 
fanno risalire le loro origini ai popoli 
del Libro d i Mormon. Il censimento 
condotto dal governo messicano nel 
1960 ha rivelato che più di 26 milioni 
di messicanl sono di discendenza In
diana. 
Sebbene molte altre missioni tra i La
manlti dell'America Settentrionale e 
Meridionale e delle Isole del Pacifico 
abbiano Incontrato considerevoli suc
cessi lungo l'arco degli anni , forse gli 
eventi più significativi nella storia del 
lavoro di proselltismo svolto dalla 
Chiesa tra l Lamanlti si sono verificati 
nel corso degli ultimi venti anni . In 
gran parte gli sviluppi più recenti sono 
stati motivati dal presidente Spencer 
W. Klmball che per molti anni è stato 
il presidente del Comitato della Chie
sa per gli Indiani. 
Nel Pacifico, nel Messico, nell'Ame
rica Centrale e Meridionale si è dato 
vita ad un ampio sistema educativo. 
Quasi 16.000 studenti frequentano 
oggi le scuole della Chiesa nel Cile, 
Perù , Bolivia, Paraguay, Messico, 
Fig i, Nuova Zelanda, Samoa, Occi
dentali, Tahltl e Tonga. La maggio
ranza di questi studenti sono dì di
scendenza !amanita. Essi hanno da
vanti a sè ampie opportunità per svi
luppare talenti e capacità direttive es
senziali al grande sviluppo che la 
Chiesa ha e continuerà ad avere In 
quelle zone. 
Oltre a questi giovani che frequen
tano le scuole della Chiesa nelle 
località succitate, altri 13.000 sono 
Iscritti alle classi del Seminari In con
comitanza con la loro frequenza alle 
scuole pubbliche federali negli Stati 
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Uniti e nel Canada. Circa 1 .500 fre
quentano l'Università Brlgham Young 
presso l suoi Istituti a Provo, Utah, 
e Lale, Hawaii. 
Oggi più di trenta pali della Chiesa 
sono organizzati In zone che vedono 
una predomlnanza di membri lama
nltl . L'opera missionaria prospera tra 
questi popoli oggi più che mal. SI 
ritiene che nella Chiesa attualmente 
vi siano 350.000 membri di discenden
za laman lta, Il che corrisponde a più 
del 1 O o/o del totale. 

• 

10 

Per apprezzare più pienamente la na
tura profetica di quest'opera, dobbia
mo ritornare ancora una volta alle Ispi
rate predizioni del libro di Mormon. 
Il Salvatore stesso disse ai progenl
torl del Lamanlti di oggi, mentre svolse 
la Sua opera tra loro sul continente 
americano : •Ed In quel giorno, quan
do appunto questo Vangelo verrà pre
dicato In mezzo al rimanente di questo 
popolo, allora comincerà l'opera del 
Padre. In verità, lo vi dico ch'essa co
mincerà fra tutte le tribù disperse del 

mio popolo, sl, le tribù che sono state 
perdute, che il Padre ha fatte uscire 
da Gerusalemme• (3 Nefl 21 : 26). 
Citando le parole di Isaia, Il Maestro 
continuò : •Le montagne Infatti si di
partiranno e le colline saranno rimos
se, eppure la mia benignità non si di
partirà da te, ed Il patto della mia 
pace non sarà smosso dal mio popo
lo, dice il Signore, che ha compas
sione di te». (3 Nefi 22:10). 
Come abbiamo già visto, cento anni fa 
l'anziano Wllford Woodruff trovava 
difficile accettare queste profezie. 
Alla luce degli sviluppi più recenti, 
non è difficile vedere come la mano 
del Signore si sia mossa e si stia at
tualmente adoperando per riportare l 
discendenti del popoli del Libro di 
Mormon alla posizione che occupava
no tra le tribù d'Israele. La fede del 
nostri primi fratelli è stata ampiamen
te giustificata. 
Sebbene siano stati compiuti passi 
significativi , il giorno del Lamaniti è 
appena all' Inizio. C'è ancora una gran
de opera che Il popolo del Signore 
deve svolgere per adempiere tutto ciò 
che i profeti del Libro di Mormon e 1 
dirigenti della Chiesa degli ultimi gior
ni hanno predetto. C'è un legame pro
fatico che salda Insieme i destini delle 
nazioni !amanite e l Santi degli Ultimi 
Giorni. Gentili e lamanlti che ascol
tano la parola di Dio hanno promesse 
simili. Riferendosi al nostri giorni, In 
cui la restaurazione del Vangelo sa
rebbe avvenuta tra l popoli gentili che 
avrebbero posseduto l'America, l'an
gelo del Signore disse a Nefi: «Ed 
avverrà che se i Gentili daranno ascol
to all 'Agnello di Dio, In quel giorno 
Egli si manifesterà loro In parole e In 
potenza e In atti , fino a toglier loro le 
pietre dello scandalo. 
E se non induriranno l loro cuori con
tro l 'Agnello di Dio, essi saranno con
tati fra i discendenti di tuo padre; 
si , essi saranno annoverati nel casato 
d'Israele; e saranno un popolo bene
detto sulla terra promessa, l n eterno; 
non saranno mal più condotti In pri
gionia ; e Il casato d'Israele non sarà 
più confuso•. (1 Nefi 14: 1-2). 

Dean L Larsen é il direttore delle ri
viste e del materiale didattico della 
Chiesa e Rappresentante Regionale 
dei Dod1ci. 

Posso fare una domanda? 
Domande cui viene data risposta a titolo Informativo, non 
per Illustrare la posizione ufficiale della Chiesa. 

Russe/l M. Nelson, 
presidente generale 
della Scuola Domenicale 

Alcuni miei amici dicono che è 
lecito bere acqua durante il di
giuno. E' vero? 

Il digiuno è una cosa strettamente personale e usualmente 
viene osservato ad uno scopo ben preciso. Pertanto, lo 
scopo del digiuno e le speciali considerazioni dell'interes
sato regolano l motivi e la natura del digiuno stesso. 
Molti di noi digiunano per osservare una legge valida per 
tutti i membri della Chiesa. Generalmente parlando, tre 
sono gli scopi di questo digiuno : In primo luogo, accre
scere l'umìltà e la spiritualità dell'Individuo che osserva 
Il digiuno. In secondo luogo, fornire l mezzi per aiutare l 
bisognosi con Il contributo di un'offerta equivalente al va
lore del cibo che non è stato consumato. In terzo luogo, 
godere i benefici fisici derivanti dall'atto del digiuno 
stesso. 
Nel Manuale Generale di Istruzioni (pag. 117), leggiamo : 
.. La giusta osservanza del digiuno mensile richiede la ri
nuncia al cibo e alle bevande per due pasti consecutivi , 
la partecipazione alia riunione di digiuno e testimonianza 
e il versamento di un'offerta generosa al vescovo come 
aiuto ai bisognosi• . Pertanto, vediamo che cl è fatto obbli
go di rinunciare anche all 'acqua. 
Tuttavia, è necessaria qualche parola di avvertimento . 
Alcuni ritengono erroneamente che «Se poco fa bene, tanto 
fa meglio•. l'Inopportunità di un digiuno eccessivo è stata 
spiegata dettagliatamente nel Bollettino del Sacerdozio 
del giugno del 1972: •Siamo stati informati che alcuni 
fedeli digiunano troppo a lungo: si tratta di una pratica 
sconsigllabile. Se vi è un motivo per cui essi debbano 
digiunare, lo facciano per un solo giorno, indi si rivolgano 
umilmente al Signore e chiedano le Sue benedizioni». 
Inoltre, Joseph F. Smith dette questo saggio con~iglio 
ai Santi: •Molti sono deboli, altri hanno salute delicata, 

e poi vi sono madri che allattano l figli. A queste persone 
non è richiesto di digiunare, nè l genitori dovrebbero 
obbligare l figli piccoli ad osservare Il digiuno•. 
E' sottinteso che •un'offerta generosa al vescovo• equivale 
all 'ammontare necessario per l'acquisto di aJmeno due 
pasti. Un'offerta liberale effettuata a queste condizioni In 
favore dei poveri nobllita l'anima e contribuisce ad accre
scere la carità, uno degli attributi più grandi dell'animo 
nobile. (Vedere 1 Corinzi 13). 
l benefici personali derivanti dal digiuno sono sostan
ziali. le Scritture cl dicono che un certo genere di demoni 
non può essere cacciato se non mediante il digiuno e la 
preghiera. (Vedere Matteo 17 : 21 ). la supremazia dello spi
rito sugli appetiti del corpo è confermata dalla disciplina 
mentale del digiuno. Tale disciplina cl fortifica nel combat
timento contro le altre tentazioni dettate dagli appetiti 
fisici, i quali , se non vengono tenuti sotto controllo, 
danneggiano la nostra salute. Mentre alcuni hanno uno 
stato di salute tale che Impedisce loro di digiunare, la 
maggior parte dei fedeli non ne è esclusa a questo titolo. 
Per quanto mi riguarda, l'astinenza dal cibo e dalle be
vande Il giorno di digiuno fa nascere nell'animo di una 
persona un alto grado di autoflducla. l 'osservanza del 
digiuno è una dimostrazione di gratitudine a noi stessi e al 
nostro Creatore per Il dono della salute e della forza che 
ci mette in grado di digiunare. E' certo che si tratta di un 
grande privilegio e di una meravigliosa benedizione. 

Harold Glen Clark, 
ex-presidente del Tempio 
di Provo 

«Sentiamo spesso parlare dei 
legami familiari che esisteran
no nell'aldilà; ma là avremo 
modo di frequentare anche i 
nostri amici?» 

11 primo •aldilà• In cui cl troveremo dopo la morte è Il 
mondo degli spiriti disincarnati. (Alma 40:11 ). Là l nostri 
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parenti ed amici possono conversare insieme In circo
stanze alquanto simili a quelle di cui godiamo qui sulla 
terra. (Teachlngs of the Prophet Joseph Smlth, pag. 353). 
Questo mondo degli spiriti è un luogo di attesa, di lavoro, 
di riposo, di Istruzione. In questo luogo risiederà la mag
gior parte di noi sino a quando sarà pronta per la resur
rezione, la redenzione finale e Il giudizio. Quando avremo 
ultimato questa esperienza, potremo passare nella dimora 
eterna dell 'uomo. Questa dimora sarà nel regno che cl 
spetterà secondo la legge che avremo rispettato In vita. 
Sarll Il regno che possiamo veramente chiamare Il resto 
del nostro aldllil. (DeA 76:89, 107-112). 
Chi, pertanto, potremo frequentare nella prima parte del 
nostro aldllll - nel mondo degli spiriti? 
La Bibbia dice che lo Spirito di Gesù si recò In questo 
mondo degli spiriti dopo la morte sulla croce. Al ladro 
pentlto che mori sulla croce accanto a Lui , Gesù disse 
che quello stesso giorno sarebbe andato In paradiso. 
(Luca 23 :42, 43). Sembra pertanto che l giusti, l non troppo 
olustl e l malvagi vadano tutti nello stesso mondo degli 
spiriti. In questo mondo vi sono diverse dimore. Per esem
pio, anche coloro che erano stati disobbedienti al tempi di 
Noè, andarono In questo mondo. Pietro dice che dopo che 
Cristo mori ed Il Suo corpo fu posto nella tomba, Egli si 
recò presso quegli spiriti che erano in prigione e predicò 
loro. (1 Pietro 3 :18-20, 4 :6; Gospel Doctrlne, pagg . 472-
76 ; DeA 76 :73-74). 
Noi sappiamo cosi che nel mondo degli spiriti l giusti 
possono accompagnarsi al giusti ed anche visitare e in
segnare Il Vangelo agli amici che non hanno vissuto retta
mente. Tuttavia, gli ingiusti non possono dimorare ove 
dimorano l giusti. C'è una barriera che l nostri amici che 
si sono dimostrati disobbedienti o malvagi non possono 
superare sino a quando non danno prova di fede In Cristo, 
si pentono, accettano il battesimo per procura e diven
tano degni di un luogo migliore della prigione. Il presi
dente Joseph F. Smlth disse di aver visto In visione gli 
spiriti prigionieri di coloro che erano annegati a causa del 
diluvio al tempi di Noè. Questi spiriti ricevevano la visita 
di fedeli detentori del sacerdozio che Il Istruivano nel Van
gelo. Il lavoro di tempio per l disobbedienti e gli altri Indi
vidui doveva essere svolto su questa terra. Pertanto, essi 
avrebbero avuto l'opportunità di accettare o di rifiutare 
quest'opera e le necessarie ordinanze di Dio. 
Per rispondere alla domanda In merito al nostri amici nel 
mondo degli spiriti, possiamo dire che In quel mondo l 
giusti avranno Il privilegio di una più larga cerchia di amici 
e di conoscenze di coloro che non hanno vissuto retta
mente Saremo In grado di frequentare tutti i nostri amici 
per buoni propositi, sempre che siamo stati retti . Gli In
giusti possono, mediante la fede nel Signor Gesù Cristo, 
Il pentimento e le buone opere, inclusa l'accettazione del 
battesimo per procura, spezzare le catene del male ed en
trare a fare parte di una cerchia di amici più retti nel mondo 
degli spiriti. Sino a quando ciò non avverrà saranno co
stretti a rimanere In un certo stato. 
Quando lasceremo questo mondo dopo la resurrezione, 
avremo tutti una dimora permanente. Coloro che meritano 
la pienezza di quello che Il nostro Padre nel cieli ci ha 
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offerto mediante Il Vangelo sulla terra e nel mondo degli 
spiriti dimoreranno con Lui nel più alto regno della gloria 
celeste. Coloro che meritano un regno Inferiore a questo, 
non potranno mai dimorare alla Sua presenza. Se l nostri 
amici si trovano In un regno inferiore, e noi alla presenza 
del Padre, potremo vlsitarli, ma essi non potranno venire 
nel luogo In cui dimora Il nostro Padre nel cieli. (DeA 76: 
77-88, 1 09-112). La realtà di questi fatti dovrebbe farci 
meditare seriamente su ciò che facciamo. Le nostre azioni 
condizionano ciò che pensiamo e di conseguenza quali 
amici avremo nell'eternità. l sentimenti che Intratteniamo 
In questa vita non cambiano a causa della morte. A pre
scindere da dove ci troviamo, la forza di carattere è un 
attributo che si acquisisce soltanto grazie al nostri sforzi. 
Non c'è alcuna via facile per raggiungere la fede, Il penti
mento e le buone opere. (Alma 34: 34). Pertanto, quanto è 
importante il tempo che passiamo qui sulla terrai 
Queste restrizioni o libertà di cui parla il Signore sono ele
menti naturali. Il nostro atteggiamento e le nostre azioni 
cl danno un carattere, o spirito, che limita Il nostro raggio 
d'azione assai più delle mura del carcere. 
Questo spirito ci libera, ci rende Indifferenti o cl Impri
giona. Per esempio, Il profeta Mormon dice che l malvagi 
sarebbero più infelici se cercassero di dimorare Insieme 
al santi e ai giusti di quanto lo sono In compagnia dei mal
vagi pari loro. (Mormon 9:4). E' ovvio, pertanto, che cl tro
veremo maggiormente a nostro agio con le persone con le 
quali abbiamo molto In comune, poiché questo è esatta
mente ciò che avviene qu l su Ila terra. (DeA 130 : 2). G Il 
astronauti possono saltellare qua e là sulla luna, ma per un 
periodo di tempo strettamente limitato e In condizioni di 
grande scomodltà, per cui sono sempre felici di rimettere 
piede sulla terra. 
Cristo cl ha parlato dei legami della vera amicizia. Egli ha 
Illustrato In modo stupendo questo concetto nell'occa
sione In cui fu Interrotto dall'annuncio che Sua madre e i 
Suoi fratelli Lo stavano cercando. «Chi è mia madre? e chi 
sono i miei fratelli?» Egli disse; e poi, guardando l disce
poli che Gli sedevano d'Intorno, aggiunse : «Ecco mia 
madre e l miei fratelli! Chiunque avrll fatta la volontà di 
Dio, mi è fratello, sorella e madre•. (Marco 3 :31, 35). Seb
bene possiamo avere legami di sangue e obblighi verso 1 

nostri cari, In realtà non diventiamo fratelli e sorelle eterni 
e, potremmo aggiungere, veri amici sino a quando non 
impariamo a fare la volontà del nostro Padre nel ciel/. 
Fare la Sua volontà è ciò che cl unisce con un legame di 
eterna amicizia a Dio e al più nobili dei Suoi figli . 
Per quanto concerne le famiglie nell'aldilà, bisogna ricor
dare che Il nucleo familiare è stato creato da Dio e che ha 
In sé Il potenziale per diventare un cerchio estremamente 
amp1o e il più nobile consenso di amicizia e di amore. 
Soltanto Il matrimonio nel tempio può portare alla pienez
za dell'amicizia. Soltanto grazie al privilegi e agli obblighi 
della vera vita familiare è possibile ereditare Il più alto 
grado di amicizia e di gloria nel regno celeste. (DeA 132: 
19-24). Il Padre celeste è il nostro più grande amico. Egli 
è il Padre del nostri spiriti. Noi, pertanto, abbiamo una 
madre dei nostri spiriti e fratelli e sorelle spirituali. Per 
essere come Lui, anche noi dobbiamo diventare padri e 

(Continua a pagina 30) 

L'Amico 

Illustrato da Sherry Thompson 

So che Egli vive 
Una storia vera 

AUCESTRATION 

Quando la famiglia usci di casa per andare In chiesa 
senza di me, ebbi una strana sensazione. Mio padre 
e mia madre non avevano sollevato tutte le obiezioni 
che mi aspettavo quando, proprio prima che essi 
uscissero, avevo dichiarato fermamente: «Oggi non 
voglio venire In chiesa,>. 
uOh!» aveva detto la nonna sollevando le sopraclgl la. 
uPerchè no? Stai poco bene?u aveva aggiunto la 
mamma. 

«Più o meno è cosi•, risposi. •Sono stanca di ascol
tare tutti quei lunghi discorsi tanto noiosi». 
«Bene, sembra che In famiglia cl sia un Mormone a 
metà11, osservò mio padre. 
«Non sono un Mormone a metà11, protestai. 
ula tua testimonianza mi sembra un poco Incerta», 
rispose mio padre. 
«Che cosa ha a che fare una testimonianza con l'an
dare In chiesa?» chiesi. 
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ccTutto,, Intervenne mia sorella Laura. ccSe una per
sona sa che Il Vangelo è vero, deve cercare di fare 
ciò che le viene chieston. 
«Mi stai facendo la predica?>• 
Prima che potesse rispondere la mamma Intervenne: 
ceChe cosa farai mentre noi siamo chiesa?» 
ccGiocherò con Joyce, Joan e i loro cugini». 
cela riunione sarà finita prima delle cinque! Potrai 
giocare con loro dopo,, suggerl la mamma. 
Tutti mi stavano guardando come se fossi stata un 
fenomeno da circo equestre. Perché non potevo com
portarmi In modo diverso neppure una volta? Cono
scevo tante ragazze che non dovevano andare In chie
sa; e neppure i loro genitori in verità lo facevano. 
ceSa aspettiamo sino a dopo la riunione, non riusci
remo a finire la nostra capanna lungo Il fiumeu, 
spiegai. 
Scuotendo Il capo la mamma sospirò : ccCosl papà 
ha ragione. In famiglia abbiamo un M ormone a metà». 
MI sentii offesa e chiesi: «Che cosa vuoi dire?» 
ccPensaci SU», mi rispose mia madre. 
E cosi la famiglia andò in chiesa senza di me. Mentre 
stavano uscendo dal cancello del giardino sentii il 
desiderio di rincorrerli , ma poi udii Laura dire : ccNon 
credo che parlasse seriamente. Scommetto che ci 
raggiungerà prima che arriviamo all 'angolo>•. 
Glielo farò vedere! pensai. 
Per prevenire ogni ripensamento, mi cambiai rapida
mente Indossando i jeans e una vecchia maglietta. 
Joan e le altre ragazze stavano già chiamandomi. 
Sentii un forte desiderio di gridare: «Non posso ve
nire !n. Invece andai loro incontro. 
Di solito la gita sino al fiume era un'esperienza 
divertente, ma quel giorno non fu cosl. Forse ero 
ancora In tempo a cambiarmi e a raggiungere i miei 
in chiesa poiché di solito essi arrivavano sempre In 
anticipo alle riunioni. Mentre stavo considerando 
questa possibilità nella mia mente, Joyce mi chiese: 
«Cosa ti turba? Per caso ti è morto il gatto?» 
aNulla, sciocchlna. Andiamo•, risposi con decisione. 
Non mi sentivo di parlare per cui mi misi in testa 
al gruppo e camminai a passo spedito si che le 
altre dovevano faticare per tenermi dietro. Quando 
arrivammo al fiume avevamo Il fiato corto. 
Cosi questo è il fiume! pensai tra me. Non è poi 
una cosa tanto eccitante. Soltanto un po' d'acqua 
che scorre tra ghiaia e sassi ; ed lo che pensavo che 
sarebbe stata un'esperienza meravigliosa! 
Il calore era opprimente, la maglietta mi si era appic
cicata alla pelle ed avevo un sasso nella scarpa. Im
provvisamente Joyce gridò con voce irritata : «Guar
date, qualcuno ha distrutto la nostra capanna!». 
Era proprio vero. Tutto il nostro lavoro era stato inu
tile; la capanna era completamente in rovina. 
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Scoraggiata, mi sedetti su un sasso all'ombra di un 
salice per togliere il sasso dalla scarpa. Una mosca 
continuava a ronzare insistentemente attorno alle mie 
orecchie. 
ccTanto, che ne avremmo fatto di una capanna?» dissi 
con irritazione. 
Tutta indignata, tenendo le mani sul fianchi, Joan 
venne a fermarsi davanti a me. ccSono sicura che qual
cosa ti turba. Che cosa hai? Tu sei quella che riteneva 
che la capanna fosse tanto importante! 11. 

ccOh, sto bene>•, risposi. ccSoltanto devo pensare. TI 
dispiace? Perché non mi lasciate In pace e andate a 
divertirvi da qualche altra parte?n 
ccVenite, ragazze, lasciamo qui questa scontrosa e en
triamo nell 'acqua! L'ultima ad arrivarci farà la peni
tenza,. . 
Le ragazze in tutta fretta si tolsero calze e scarpe ed 
io rimasi sola. 
Sedevo e pensavo : ccSe ho bisogno di una testimo
nianza, farò bene a cercarla. Per tutta la vita ho visto 
la gente alzarsi in chiesa ed esprimere la loro grati
tudine. la gratitudine à un sentimento molto impor
tante. Il nostro Padre celeste non elargirebbe su di 
noi le Sue benedizioni se non Gliene fossimo grati. 
Ma una testimonianza deve essere qualcosa di più 
importante. 
Quando Joseph Smith andò nel boschi a pregare, 
egli vide il Padre e il Figlio. Cosi ebbe una testimo
nianza. Egli sapeva che Gesù Cristo era Il Figlio di 
Dio11. Per quanto caldo fosse Il giorno, quel pensiero 
mi fece venire i brividi. 
Alla Scuola Domenicale avevamo parlato di un angelo 
di Dio sceso sulla terra per mostrare le tavole d'oro 
ai tre testimoni del Libro di Mormon. Per questo mo
tivo anch'essi avevano una testimonianza. 
Ma io non avevo mai visto un angelo, né una luce; 
né avevo udito una voce dal cielo. Questo proba
bilmente è Il motivo per cui mi trovavo in quella triste 
situazione, seduta scomodamente su un sasso, sotto 
un salice lungo un ruscello che aveva l'ambizione di 
chiamarsi fiume, vestita di stracci, mentre le mie 
sorelle si trovavano in chiesa nel loro lindi vestitini, 
accanto al papà, alla mamma e alla nonna. Poi un 
pensiero mi colpi la mente come un fulmine: cc Nes
sun membro della mia famiglia ha visto o udito più 
di quanto abbia visto o udito io; eppure essi hanno 
una testimonianza». 
Mi appoggiai al tronco del salice, sul punto di pian
gere. Anch' io volevo una testimonianza! ceTi prego, 
Padre celeste, aiutami,, pregai silenziosamente. 
Gradualmente un dolce sentimento Invase tutto Il 
mio essere. Ma io avevo una testimonianza! l'avevo 
sempre avuta! Se sapevo che Joseph Smlth e che 1 tre 
testimoni sapevano che Gesù Cristo era Il Figlio del 

nostro Padre celeste, allora anch'lo sapevo queste 
cose. Fu un sentimento meraviglioso. le lacrime 
scorsero lungo le mie guance polverose. «Grazie, 
Padre celeste>•, sussurrai piena di gratitudine. 
Corsi al fiume, dove le mie amiche stavano giocando. 
a Ehi, ascoltate tutte», gridai piena di entusiasmo. 
<cAndiamo, torniamo a casa. Questo non è il modo 
in cui passare la domenica''• dissi fermamente. 
Timidamente una delle cugine disse : ccSe fossimo a 
casa il babbo e la mamma non cl lascerebbero fare 
queste cose,. 
uCerto che non lo farebbero, , risposi. ceE la domenica 
non verremo più al fiume. Finiremo la capanna do
mani,. 
ccAIIora la capanna è importante?» chiese Joan. 
ccCerto, tutte le capanne sono lmportantlu. 
Quando arrivai a casa la famiglia era già tornata di 
chiesa. Mi affrettai a lavarml e a cambiarmi. Nessuno 
mi prestò alcuna attenzione, eccetto la mamma: «Tì 
sei divertita al fiume?•> mi chiese. 
ccHO sofferto», risposi. 

l 

La domenica seguente era Il giorno di digiuno ed lo 
avevo una sorpresa per tutta la famiglia. Quando ar
rivò Il momento di portare testimonianza, fui la prima 
a recarmi sul pulpito. Sapevo esattamente quello che 
avrei detto. 
Ma quando guardai Il volto delle persone che ave
vano lo sguardo fisso su di me, fui intimorita. Sentii 
Il cuore battermi furiosamente nel petto; avevo la 
gola asciutta. Non ricordavo una sola delle parole 
che avevo preparato. Sul leggio vidi un foglio di carta 
sul quale lessi il titolo dell 'Inno di chiusura: ccSo che 
vive il Redentor•• . 
Fremente da capo a piedi tirai un profondo respiro 
e dissi : ccOh , con quanta sicurezza so che il mio 
Redentore vive veramente l,. le l acri me com l nciarono 
a pungermi gli occhi. Temendo di scoppiare In sin
ghiozzi davanti a tutti , potei soltanto aggiungere : 
ccNel nome di Gesù Cristo. Amen•. 
Tornai al mio posto e mi strinsi tra laura e mio padre. 
la sua grossa mano abbronzata si chiuse sulla mia, 
e vidi sul suo volto un ampio sorriso affettuoso. 
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Storie della Prima 
Presidenza: 

Senza preparare 
loro i mezzi 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Anche da ragazzo il presidente Kimball desiderava 
osservare tutti l comandamenti di Dio. Uno degli eroi 
della sua fanciullezza era Nefi, che aveva detto : 
ccAndrò, e farò quanto ha comandato il Signore, per
ché so che Iddio non dà agli uomini alcun comanda
mento senza preparare loro i mezzi perché possano 
adempiere quanto Egli ordina loro». (1 Nefl 3 : 7). 
Per molti anni Il presidente Kimball non mancò ad 
una sola riunione della Scuola Domenicale e della 
Primaria. Un lunedl era al lavoro nel campi. In cima a 
un grosso carro, stava pressando con l piedi Il fieno 
che l suoi fratelli più grandi gli porgevano, quando 
udl la campana della casa di riunione che chiamava 
l bambini per la Primaria. Il presidente Klmball disse 
timidamente al fratelli : 
nOra devo andare•. 
aOggi non puoi andare alla Primaria! Abbiamo biso
gno di te•, gli dissero. 
•Se papà fosse qui certamente mi lascerebbe andare•, 
disse a sua volta il ragazzo. 
«Ma, come vedi, non è qui• , gli dissero l fratell i. 
Le balle di fieno continua,vano ad arrivare sul carro 
con sempre maggiore frequenza, coprendo letteral
mente il piccolo Spencer; ma alla fine egli riuscl a 
liberarsi dopo esser scivolato in silenzio dall'altra 
parte del carro, si era messo a correre ed era quasi 
arrivato alla casa di riunione prima che i fratelli notas
sero la sua assenza. Fu cosl che il piccolo Spencer 
potè continuare a vantarsi di una frequenza perfetta 
alla Primaria. 
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Egli dimostrò la stessa determinazione di compiere 
la volontà del Signore molti anni dopo, mentre era 
missionario. 
Infatti Il presidente Kimball è stato un missionario 
attivo ed efficace. Mentre andava di porta in porta 
a St. Louls, un giorno vide in una casa un plano 
nuovo, e disse alla donna che stava per chiudergli 
la porta In faccia : ccVedo che ha un piano nuovo••. 
SI , l'abbiamo appena comprato", rispose la donna 
con orgoglio. 
«E' un ccKimball» non è vero? Klmball è una marca di 
pianoforti assai nota negli Stati Uniti. Anch'io mi 
chiamo Kimball" , egli disse; e la porta, Invece di 
chiudersi, si apri maggiormente. uLe piacerebbe sen
tirml cantare e suonare Il plano?" 
<<Certo, si accomodh•, rispose la donna. 
Sedutosi al plano il presidente Kimball suonò e cantò 
l'inno ccPadre miO•>. Quella piacevole introduzione 
portò a molte susseguenti conversazioni sul Vangelo. 

• 

Il pagamento della 
decima 

PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

La mia famiglia era profuga dal Messico. Mio padre 
e mio zio avevano lasciato quel Paese allo stesso 
tempo. Entrambi avevano famiglie numerose. Essi 
sapevano che avrebbero incontrato molte difficoltà 
per guadagnarsi da vivere negli Stati Uniti poiché 
non erano stati in grado di portare con sé nulla, fatta 
eccezione per quanto erano riusciti a mettere In un 
vecchio baule. Cosi decisero di mettere insieme tutti 
l loro guadagni. Dopo una breve permanenza a El 
Paso, nel Texas, andarono entrambi a Los Angeles, 
California, ove lavorarono come carpentieri. Più tardi 
si trasferirono a Oakley, Idaho, dove potevano alle
vare le loro famiglie In un ambiente di Santi degli 
Ultimi Giorni. Quando uno di loro rimaneva senza 

lavoro, dividevano l guadagni dell'altro. Per noi erano 
tempi difficili. 
Durante un Inverno nell'Idaho mio zio rimase senza 
lavoro. Le sue uniche entrate erano rappresentate 
dagli 80 dollari al mese che costituivano Il salario 
di insegnante di mio padre. E quegli 80 dollari dove
vano servire a mantenere In vita diciassette persone. 
Dovevano pagare l'affitto e comprare tutto ciò che 
mangiavano; e tutto Il combustibile fatta eccezione 
per quando riuscivo a scavare qualche vecchio ce
spuglio rinsecchito sotto la neve. lo mi riscaldavo 
scavando nella neve, e la mamma teneva calda la 
famiglia bruciando nella stufa ciò che portavo a casa. 
Nel corso di un consiglio di famiglia si discusse se 
dovevamo pagare la decima sugli ottanta dollari che 
rappresentavano le nostre entrate. Se non avessimo 
pagato la decima, la mia famiglia avrebbe avuto qua
ranta dollari al mese per mantenersi e quella di mio 
zio altrettanti. Se avessimo pagato la decima, ogni 
famiglia avrebbe avuto soltanto 36 dollari al mese. 
Ricordo ancora quel consiglio di famiglia. Decidem
mo di pagare la decima ed io fui mandato dal vescovo. 
Faceva molto freddo ; i miei Indumenti non erano 
adatti a quel clima; mi domandavo come mio padre 
avesse potuto decidere di pagare la decima. Ma da 
lui, dall'addestramento che ho ricevuto da entrambi 
i miei genitori , ho imparato che le promesse del 
Signore si awerano sempre. 
So che l'osservanza della legge della decima ci dà 
grandi benedizioni. Ricordo un episodio che si veri
ficò poco dopo il mio matrimonio; lavoravo otto ore 
al giorno presso l'ufficio postale per mantenerml agli 
studi per laurearmi In legge. Mia moglie aveva appena 
perduto un bambino e c'era da pagare un oneroso 
conto all'ospedale. Fu allora che decisi di dimettermi 
dall'ufficio postale e di Iniziare la carriera legale. 
Detti le dimissioni In settembre e quel mese non 
pagai la decima poiché ritenevo di poterto fare con i 
fondi della liquidazione che mi sarebbero stati pagati 
a novembre. Ma il pagamento non fu effettuato In 
novembre e neppure In dicembre. Quell'anno dovetti 
riferire al vescovo che non avevo pagato completa
mente la decima. Mi sentivo fortemente a disagio, 
per cui mi decidetti di tenere nota di quanto dovevo 
alla Chiesa e di pagarlo a rate, aggiungendovi un 
interesse dell'8 per cento sino all 'estinzione del de
bito. Quando pagai l 'ultima rata mi sentii nuova
mente a mio agio. Sapevo che Il Signore aveva com
preso la mia situazione ed accettato Il mio operato. 
Vi dico ora che so per esperienza, e ve ne porto testi
monianza come apostolo del Signor Gesù Cristo -
una testimonianza speciale che sono sempre felice 
di proclamare a tutto Il mondo, In qualsiasi circo
stanza - che il pagamento di una decima onesta 

fa nascere nel cuore del fedele un senso di pace, di 
conforto e di sicurezza. Se arrivasse mai il giorno in 
cui non sapete quanto dovete al Signore, pagate qual
cosa di più. E' sempre meglio che pagare qualcosa di 
meno. 

((Credevo di poter 
contare su di te)) 

PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Ricordo motto bene un episodio che ebbe luogo 
quand'ero un ragazzo di circa quattordici anni. Mio 
padre era vescovo. Un giorno mori un membro del 
rione ed egli dovette recarsi a preparare Il funerale. 
Prima di andare, chiese a me e a mio fratello di svol
gere certi lavori In attesa del suo ritorno. Noi ragazzi 
pensavamo che egli sarebbe rimasto lontano per 
qualche tempo, per cui , prima di fare ciò che cl aveva 
detto, decidemmo di metterei a cavalcare alcune 
mucche. Pensavamo di avere davanti a noi tanto 
tempo, ma mio padre tornò a casa mentre noi stava
mo ancora cavalcando te mucche. Cl ch iamò entram
bi. Sebbene non mi avesse mal picchiato, quel giorno 
temetti che sarebbe ricorso al bastone. Ma egli si 
limitò ad alzare Il dito e a dire : •Ragazzo mio, cre
devo di poter contare su di te,. . Quelle parole mi 
ferirono nel più profondo del cuore. Ancora oggi quel 
sentimento è vivo In me. Fu allora che decisi ferma
mente che non gli avrei mal più dato motivo di dirmi: 
«Credevo di poter contare su di te•. 
Fu allora che decisi che il Signore non avrebbe mal 
avuto motivo di dirmi : •Pensavo di poter contare su 
Etdon Tanner». Questa decisione mi ha aiutato enor
memente durante tutta la vita. Le cose che ho impa
rato mentre ero ragazzo mi hanno aiutato a vivere 
meglio durante tutta la vita. 
(Da un discorso tenuto alla sessione generate della 
conferenza di area di Pago Pago, 15 febbraio 1976). 
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Illustrato da Dick Brown 

Quando alcuni anni fa la prima li
nea telegrafica di circa 1.000 chilo
metri fu lstallata nel Kenla, sol
tanto un'ora dopo che era stato 
trasmesso il primo messaggio al
l'ufficio centrale della società, a 
Nalrobi arrivò la notizia che la linea 
si era guastata. 
Due Ispettori della compagnia si 
equipaggiarono del necessario, 
poi si armarono di tutto punto. 
Un terzo uomo che si trovava nel
l'ufficio, un vecchio molto esperto, 
dopo aver osservato con espres
sione divertita l due suoi colleghi 
prepararsi per andare ad investi
gare il guasto, chiese : 
n Vi aspettate dei fastidi, ragazzi?•• 
"Non si sa mah•, rispose uno del 
giovani con espressione decisa sul 
volto. ccQuando una linea telegrafi-
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Le 
spllungone 

della 
• pratena 

MURRAY T. PRINGLE 

ca si interrompe soltanto un'ora 
dopo essere stata ultimata, si trat
ta senz'altro di sabotaggio da parte 
del membri di una tribù In stato 
di guerra». 
•Sciocchezze•, rispose il vecchio. 
cVoi ragazzi avete visto troppi film 
di Tarzan. Molto probabilmente 
troverete che si tratta di una gi
raffa che, correndo nella savana, 
ha urtato con il collo i fil i che prima 
non esistevano In quella parte del 
mondo. Avevo detto al vostro capo 
di non far passare l fili troppo 
vicini al terreno!» . 
l due Ispettori avevano fretta, per 
cui non dettero alcuna importanza 
alle parole del vecchio. Salirono 
sulla jeep e si precipitarono alla 
ricerca del sabotaggio. 
Soltanto alcune miglia fuori della 

città gli uomini preoccupati trova
rono i l guasto. L'interruzione non 
era stata causata da tribù sul piede 
di guerra, ma da tre giraffe spaven
tate che erano ancora impigliate 
nei fili. Gli animali stavano corren
do lungo la savana e il primo aveva 
urtato i fil i, spezzando li e ri manen
dovi impigliato, seguito subito 
dagli altri. Le povere giraffe erano 
ormai sul punto di soffocare ma i 
due ispettori riuscirono a liberarle 
senza troppi danni. 
Dopo quell 'episodio, la compagnia 
del telegrafo dette ascolto al con
siglio del vecchio cacciatore e alzò 
la linea telegrafica, portandola a 
dieci metri dal suolo. Da quel gior
no in poi le giraffe non ebbero 
più fastidi dalla linea telegrafica . 
In un paese dove le cose strane ecu
riose sono di casa, la giraffa è un 
animale a sé stante. Alcuni esem
plari raggiungono l'altezza di sei 
metri, principalmente grazie al 
lungo collo. E' sorprendente no
tare che la giraffa ha soltanto sette 
vertebre, come la maggior parte 
degli altri animali. 
La schiena della giraffa è molto 
inclinata a causa delle sue sca
pole allungate e della maggiore 
ampiezza della parte anteriore del 
corpo. Le gambe hanno tutte la 
stessa lunghezza. Alcuni maschi 
pesano più di millecento chilo
grammi; le femmine sono circa un 
metro più basse e pesano tra i 
425 e i 450 chil i. 
A dispetto della sua mole impres
sionante, la giraffa non è un ani
male aggressivo. E' strettamente 
vegetariano ed amante della solitu
dine. Un tempo, grossi branchi 
di giraffe vagavano sul continente 
nero ; ma quando gli uomini sco
prirono che la loro carne era buona 
e che la pelle aveva svariati usi, il 
toro numero dlmlnul rapidamente. 
La pelle della giraffa è talmente 
dura (in certi punti raggiunge lo 
spessore di 2 centimetri e mezzo) 
che le normali pallottole, anche 
se sparate da distanze ravvicinate, 

si appiattiscono invece di perfo
rarla. 
Tra l primi pionieri del continente 
nero c'era una grande richiesta di 
redini , fruste e selle fatte di pelle 
di giraffa. La carne dell 'animale 
serviva a tenere in vita l pionieri 
durante i loro lunghi viaggi. An
che gli Indigeni facevano grande 
uso della carne della giraffa e delle 
sue forti budella, che usavano 
come corde per archi e per fabbri 
care strumenti musicale. La pelle 
veniva usata per gli scudi. 
Mentre il lungo collo può essere 
qualche volta fonte di guai per 
questo animale, è indubbio che la 
sua lunghezza è molto utile per 
raggiungere i teneri germogli delle 
piante più alte, come le acacie. 
L'altezza stessa dell 'animale è un 
punto di forza. Anche le sue labbra 
hanno una forma particolare. Sono 
lunghe e prenslll, ricoperte di una 
fitta peluria che protegge la carne 
dalle spine delle acacie. Il labbro 
superiore protende su quello Infe
riore, e la lingua, che qualche volta 
raggiunge la lunghezza di mezzo 
metro, è uno strumento di preci
sione per staccare foglie e ger
mogli. La giraffa non ha denti an
teriori su peri ori e fa uso della l i n
gua per trascinare le foglie e l ger
mogli sui denti anteriori della ma
scella inferiore onde poterli taglia
re. 
A causa della loro altezza, le gi
raffe adulte in alcune zone dor
mono stando in piedi. Questo fa
cilita molto la loro esistenza poi
ché permette loro di fuggire più 
rapidamente davanti ai nemici tra 
i quali si conta Il leone. Inoltre, 
è assai meno faticoso che adagiar
si ed alzarsi di nuovo dopo Il son
no. Tuttavia, anche le giraffe adul
te qualche volta si sdraiano per 
terra in una strana posizione, con 
il collo voltato all ' indietro e Il capo 
appoggiato sul fondo della schie
na. 
La giraffa è una creatura socievole 
che vive in branchi formati da cin-

que a venti capi. Come l'elefante, 
la giraffa vaga su un vasto terri
torio, evitando accuratamente fo
reste, paludi e terreni fangosi. Il 
viaggio attraverso la foresta po
trebbe esporla ad un'imboscata; 
preferisce il terreno solido poiché 
il peso del corpo farebbe irrimedla
bilmente affondare le sue zampe 
nel terreno paludoso. 
Un vecchio maschio può essere Il 
capo ufficiale di un branco, ma è 
la femmina che veglia attenta
mente non soltanto sul suoi pic
coli ma sull ' intero branco. Sor
prendere una giraffa è quasi Im
possibile poiché ha la vista più 
acuta tra i grossi animali dell'Africa 
mentre la sua altezza le offre un 
campo visivo di vaste dimensioni. 
La giraffa è anche dotata di un 
acuto senso dell 'olfatto. 
Sempre all'erta, le giraffe non si 
avvicinano mai ad uno stagno sino 
a quando non si sono accertato 
che non esiste alcun pericolo. 
Nelle zone in cui c'è abbondante 
acqua, le giraffe bevono regolar
mente nella misura di circa 8-10 
litri alla settimana. Non bevono 
mai nei fiumi e nelle regioni più 
asciutte spesso non si abbeverano 
per settimane intere, ottenendo Il 
liquido necessario alla loro soprav
vivenza dalle foglie che divorano. 
La pelle macchiata della giraffa, 
la sua andatura tanto particolare e 
la capacità di sopravvivere anche 
in assenza d'acqua, rappresen
tante probabilmente l motivi per 
cui una volta era chiamata cam
mello-leopardo. 
Quando le giraffe si combattono 
usano letteralmente il capo. Un 
paio di maschi che si prendono a 
testate si possono paragonare a 
due uomini che si picchiano a vi
cenda sul capo usando una mazza 
di quattro chilogrammi ; con un 
manico di quattro metri. l veterani 
di molte di queste battaglie cono
scono il modo in cui evitare l ber
noccoli e Il mal di capo che deve 
necessariamente accompagnare 

questi scontri. Le giraffe hanno sul 
capo un palo di brevi strutture os
see ricoperte di pelle e di peli. 
Queste «corna, qualche volta ven
gono usate per combattere o per 
ammortizzare gli effetti d i una te
stata. 
Una cosa Insolita in merito a 
queste battaglie è che vengono 
combattute in silenzio. A prescin
dere da quanto feroce sia la lotta, 
ogni giraffa osserva il suo avversa
rio senza emettere alcun grido, 
con l suoi occhi permanentemente 
melanconicl. Per anni si era rite
nuto erroneamente che questi ani
mali fossero muti. Tuttavia, si è 
sentito una madre chiamare mug
gendo dolcemente il piccolo e, in 
altre occasioni, si sono uditi versi 
di questi animali, ma mai durante 
le battaglie tra i maschi. 
Le giraffe mangiano la mattina e la 
sera, e riposano durante le ore 
più calde del giorno. Assoluta
mente immobili, diventano prati
camente invisibili contro terra ros
sastra e la acacie grazie al colore 
della pelle. Al tramonto ricomin
ciano a muoversi e si possono ve
dere galoppare ad una velocità di 
circa 50 chilometri l'ora con grazia 
e ritmo fantastici lungo l'orizzonte 
africano. 
L'Africa perderebbe una gran parte 
dei suoi eccitanti colori se i grandi 
animali degli spazi aperti doves
sero scomparire permanentemente 
dalla scena. 
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ROBERTA L. FAIRALL 

Chi si nasconde 
dietro questa 
maschera? 
Unisci l puntini dall'1 al 55 e lo 
scoprirai. 

Per portare alla luce il paesaggio nascosto, colora tutti gli spazi contrassegnati da un puntino. 

STEPHEN 
P. HORTON 
Illustrato da Ed Holmes 

Maggio 1976. «Vorrei portare la mia 
testimonianza e offrire le mie grazie 
al Padre celeste per le Sue molte be
nedizioni». 
Questa voce si alzò dal fondo della 
cappella. Per l membri del rione era 
una voce ben nota, che spesso si 
levava per portare testimonianza. 
Un visitatore, voltatosl per vedere chi 
stesse parlando, vide un ragazzo in 
una sedia a rotelle. Come poteva quel 
ragazzo, completamente paralizzato, 
essere grato delle molte benedizioni 
che aveva ricevuto? Quali benedizioni? 
Quando aveva appena quattro anni, 
una serie di esami rivelò che Stephen 
Farrance era afflitto da distrofia mu
scolare che, se avesse mantenuto lo 
stesso decorso, lo avrebbe portato 
alla morte prima del dodici anni. 
«L'impatto della tremenda diagnosi, 
non cl colpi subito~~. ricorda sua 
madre. •Stephen poteva fare tante co
se! Continuammo ad incoragglarlo a 

diventare Indipendente. Doveva svol
gere le stesse faccende affidate al 
suoi fratelli e sorelle. Poi, quando l 
tendini si ritrassero e dovette comin
ciare a camminare sulla punta dei pie
di, lo esonerammo da alcune respon
sabilità ma gli affidammo altri com
piti. Egli andava ad una scuola rego
lare e In essa si era creato una posi
zione abbastanza confortevole. 
Ricordo che un insegnante mi disse 
che un giorno aveva invitato Stephen 
e un altro ragazzo ad avvicinarsi alla 
sua scrivania. Quando Stephen arrivò 
accanto all'insegnante, dovette pun
tare i piedi e reggersi all'orlo della 
scrivania. L'altro ragazzo chiese: •Stai 
bene?, e Stephen rispose: -Al miei 
piedi non piace smettere di cammi
nare ed è necessario qualche secondo 
per convincerli. Grazie! Va tutto 
bene l• 
Stephen cominciò a trovare difficile 
stare a sedere. A dodici anni per se-

gulre doveva Inginocchiarsi sulla sua 
sedia, e ciò gli fece venire l calli alle 
ginocchia. Ma anche cosl egli non vo
leva mal perdere un'attività se c'era un 
modo In cui poteva parteclparvl. Tro
vava sempre la maniera di giocare o 
di lavorare Insieme agli altri ragazzi. 
L'anno seguente la sua classe decise 
di imparare la quadrlglla. L'Insegnante 
disse a Stephen che egli poteva an
dare in biblioteca a leggere mentre gli 
altri Imparavano il ballo . 
Stephen rispose: nPreferlrel Invece 
prendere parte anch'lo al ballo». 
«E come ti proponi di tarlo?• chiese 
l' Insegnante alquanto sorpresa dato 
che già allora Stephen, per cammi
nare, doveva appoggiarsi alla parete 
se non voleva perdere l'equilibrio. 
•Beh, ci ho pensato su ed ho deciso 
che potrei occuparml del giradischi 
e osservare l vari passi del ballo. Que
sto le permetterà di dedicare piO tem
po agli altri ragazzi che partecipano 
al ballo vero e proprio• . E cosi gli fu 
affidata la responsabilità di occuparsi 
del giradischi. 
•Ho molte benedizioni per le qual/ 
devo essere grato ... • 
Alcune di queste benedizioni erano te
nere conto del punteggio durante le 
partite di pallacanestro della scuola 
superiore, ammlstrare una delle squa
dre delle ragazze, prendere parte alle 
varie riunioni del consigli degli stu
denti. Quando si presentò candidato 
per la carica di tesoriere , disse nel 
suo discorso elettorale: •Basta guar
darmi per rendersi conto che non po
trò mal scappare con la cassa•. Natu
ralmente fu eletto. 
Egli non si limitava a partecipare alle 
attività della scuola. La sua famiglia 
si era unita alla Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi deglì Ultimi Giorni quando Il 
ragazzo aveva appena otto anni, per 
cui egli aveva sempre avuto una parte 
attiva nel programmi della Chiesa. An
dò alla Primaria, fu attivo prima tra l 
Lupetti e poi negli Scout. Avanzò 
negli uffici del sacerdozio e distribul 
Il sacramento sino al giorno In cui in
ciampò e perse l'equilibrio. Quella 
sera egli scrisse nel suo diario: •Du
rante la distribuzione del sacramento 
sono Inciampato ma, per fortuna, Il 
contenuto del vassoio non si è rove
sciato per terra. Sarà bene, tuttavia, 
che non corra più questo rischio. Fa 
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venire Il batticuore a chi mi osserva». 
E cosi si assunse Il compito di infor
mare gli altri diaconi quando spettava 
loro effettuare la distribuzione del sa
cramento. Come Insegnante contri
buiva alla preparazione del sacra
mento nella piccola stanzlna adiacen
te alla cappella e, Inoltre, era segre
tario del quorum. 
Per quattro anni Stephen si alzò alle 
5,30 del mattino, cinque giorni la 
settimana, per andare al Seminario. 
Per due anni non mancò ad una sola 
lezione e In uno fu assente soltanto 
una volta. Il quarto anno partecipò ad 
un festival teatrale, presentando Il la
voro vincente. Nella località In cui 
aveva luogo il festival non c'era il Se
minario per cui mancò a quattro le
zioni consecutive. 
«Vorrei ringraziare Il Padre celeste per 
le mie molte benedizioni . .. • 
Mentre Stephen si faceva nuovi amici 
e viveva nuove esperienze, la malattia 
progrediva Inesorabilmente. Il suo 
capo cominciò a piegarsi all'indietro 
poiché l muscoli del collo non erano 
più sufficienti a dargli Il supporto di 
cui aveva bisogno. Mentre percorreva l 
corridoi della scuola tenendosi ap
poggiato al muro, doveva fermarsi 
spesso, Indi curvarsi per vedere che 
cosa c'era davanti a lui. 
La gente faceva del commenti. Anche 
persone adulte qualche volta chiede
vano: «Come mal ti trovi In queste 
condizioni?• oppure •che cosa hai?• 
Qualche volta, al ristorante, la gente 
pensava che egli fosse soltanto un ra
gazzo maleducato e gli diceva di se
dere compostamente e di non pren
dere tanto posto. 
Questi commenti lo turbavano? 
«No, non proprio. Se la gente avesse 
saputo che non lo facevo Intenzional
mente, certamente non avrebbe fatto 
tali osservazioni•, rispondeva Ste
phen. 
Suo fratello maggiore, James, comin
ciò a portarlo sulle spalle. SI compor
tavano come se stessero giocando, 
e la gente In effetti non sapeva fino a 
che punto si trattasse di uno scherzo. 
All'uscita della scuola Stephen comin
ciava a camminare da solo, poi, dopo 
un isolato e mezzo, arrivava James 
che lo prendeva sulle spalle e comin
ciava a correre verso casa. Stephen lo 
Incitava e spesso l due fratelli riusci-
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vano ad arrivare a casa prima degli 
altri ragazzi. 
C'erano delle occasioni In cui presso l 
supermercati James portava Stephen 
sulle spalle e gli veniva detto dagli 
agenti addetti al controllo che ciò 
non era permesso. Tuttavia, dopo 
qualche tempo, Stephen faceva ami
cizia con questi agenti l quali si ado
peravano sempre affinché cl fosse un 
carrello libero sul quale potesse acco
modarsi. 
~<Stephen si faceva amica la gente 
poiché si adoperava per conoscerla. 
Ricordo che un giorno, mentre anda
vamo al supermercato, mi disse: 
ICSentl, mamma, andiamo dall'altra 
parte della strada! Voglio parlare a 
quell'uomo• . E cosi andammo, E Ste
phen si congratulò con l'uomo per la 
sua promozione, chiedendogli al tem
po stesso quali fossero le sue nuove 
occupazioni. Quell'uomo, visibil
mente contento, rispose esauriente
mente e tenne una lunga conversa
zione con il mio ragazzo. Più tardi 
chiesi a Stephen in che modo fosse 
venuto a conoscenza del fatto che 
quell'uomo aveva ottenuto una promo
zione. •Guarda la manica destra della 
loro uniforme e vedrai che hanno dei 
fili d'oro. Quell'uomo la settimana 
scorsa aveva soltanto un filo, questa 
settimana due ; per questo ho pen
sato che doveva aver avuto una pro
mozione••• . 
•Stai di buon animo anziano, tuo fra
tello sta svolgendo Il lavoro di suo 
Padre, proprio come fai tu•. 
Stephen era cosciente della gente co
me esseri umani con l loro trionfi e 
problemi. Questa sua qualità era nota 
a tutti. Un suo compagno di scuola 
ha detto In proposito: ~~sebbene fosse 
soltanto uno studente delle medie In
feriori, potevamo sempre rivolgerei a 
Stephen per trovare una soluzione ai 
nostri problemi. Egli si Interessava 
sempre più ai problemi altrui che al 
propri•. 
Un altro amico ha detto: •Era sempre 
felice e non si preoccupava delle sue 
proprie necessità. Pensava che fosse 
più Importante aiutare gli altri , cosa 
che faceva ogni giorno. Egli si consi
derava Importante soltanto per ciò che 
doveva fare personalmente per ritor
nare al Padre celeste. Era una persona 
straordinaria, una persona fantastica. 

Teneva sempre un atteggiamento che 
rivelava la sua forza d'animo e Indi
cava che nulla lo avrebbe abbattuto». 
"TI sono grato, Padre celeste ..... 
Segui le orme di sua sorella e di suo 
fratello nel teatro. l primi due erano 
attori, Stephen fu prima regista, poi 
addetto alla colonna sonora e Infine 
alle luci. Svolse questi compiti anche 
per gli spettacoli viaggianti messi In 
scena dalla sua scuola. 
Nessuno lo considerava un meno
mato. A casa era sottinteso che c'era
no certe cose che non riusciva a fare. 
Come sua sorella una volta spiegò 
alle amiche : ccStephen non può cor
rere, lo non so disegnare e James non 
sa cantare•. La vita accanto a Stephen 
Insegnò agli altri Farrance la compas
sione, non soltanto per lui ma per tutti 
gli uomini. 
A scuola Stephen ottenne sempre i 
voti più alti, fatta eccezione per gli 
ultimi due anni quando il compiere 
anche le cose più elementari ed es
senziali della vita richiedeva tutte le 
sue energie. Anche allora l suoi voti 
furono ottimi. Fu votato «Cittadino 
dell'anno• dal corpo studentesco e 
ricevette premi per le buone azioni 
compiute ogni anno nelle scuole me
die. Proprio l'ultimo anno vinse un 
premio speciale e una borsa di studio. 
Ogni mattina parlava per un'ora alla 
radio a circuito chiuso della scuola. 
Teneva regolarmente discorsi alle 
riunioni di chiesa e occupava posi
zioni di responsabilità. l membri del 
rione lo amavano e gli davano la forza 
di cui aveva bisogno, e a loro volta 
erano Incoraggiati dal suo indomito 
comportamento davanti alle avversità 
della vita. Fu segretario della AMM 
del Sacerdozio di Aaronne e vlcepre
sidente della sua classe dell'Istituto. 
Appoggiava attivamente Il programma 
missionario e Invitava a casa gli an
ziani ogni qualvolta gli era possibile. 
Stephen fu molto eccitato il giorno 
In cui suo fratello James ricevette la 
chiamata per la missione. Partecipò 
con gioia al preparativi e fu In grado 
di accompagnare Il fratello sino alla 
Casa delle M lsslonl a Salt Lake City. 
Stephen credeva fermamente che un 
giorno anch'egli sarebbe stato in gra
do di svolgere una missione e studia
va diligentemente per prepararsi ade
guatamente. La sua benedizione pa-

triarcale dichiarava che egli sarebbe 
andato In missione. Non si aspettava 
di andare di porta come gli altri an
ziani, ma era sicuro che c'era un posto 
anche per lui. 
Ogni giorno si Indeboliva sempre di 
più. Il suo corpo si contorceva mag
giormente sino a quando era quasi 
completamente piegato, ed egli pas
sava le sue ore, sveglio o addormen
tato, su una sedia. Ma non si lamen
tava; accettava le cose come ve n i
vano. 
La redazione del testo e la direzione 
dello spettacolo viaggiante del rione 
di New Westmlnster fu Il suo ultimo 
lavoro Importante. Il Palo di Vancou
ver nella Columbia Britannica mise in 
scena uno spettacolo viaggiante cui 
partecipavano tutti l rioni. Quando l 
giudici emisero Il loro verdetto, lo 
spettacolo viaggiante preparato da 
Stephen aveva vinto Il primo premio. 
Alla fine del lungo applauso, il pre
sentatore chiese un momento di silen
zio, indi annunciò: «Stephen Farran
ce, autore e assistente regista dello 
spettacolo vincente è morto questa 
mattina. Non abbiamo divulgato pri
ma questa triste notizia poiché non 
volevamo Influenzare l giudici. Vor
remmo congratularci con l parteci
panti e i tecnici per la loro presta
zione di questa sera, e In particolare 
vogliamo ricordare la famiglia di Ste
phen che ha svolto un cosi buon la
voro. Dedichiamo a Stephen questi 
spettacoli viaggianti• . 
•Come ha potuto la sua famiglia es
sere presente questa sera?• chiese 
qualcuno. La risposta fu : •Dopo aver 
vissuto con Stephen, cos'altro pote
vano fare?n 
Stephen aveva la benedizione di una 
mente sveglia, di un vivo senso del
l'umorismo e della capacità di vedere 
l problemi nella loro realtà. Egli mise 
a buon frutto queste qualità e visse 
una vita completa In soli 18 anni. Ma 
non era un superuomo, né un para
gone di virtù , nè un santo; era un es
sere umano normale, affettuoso, con 
i suoi alti e bassi, con le sue prefe
renze e le sue antipatie. 
Circa al tempo In cui molti giovani 
della Chiesa si recano alla Casa delle 
Missioni a Salt Lake City per Iniziare 
un periodo di proselltlsmo di due 
anni, Stephen Farrance completò la 

sua missione qui sulla terra. Forse Il 
Padre celeste lo aveva mandato dal 
Suo regno di amore puro per darci 
un esempio da Imitare. Per qualche 
aspetto tutti siamo menomati, nella 
mente se non nello spirito. Ogni uomo 
ha bisogno della forza e dell'aiuto 
degli altri uomini. Forse la missione 
di Stephen era quella di Illustrare 
esemplarmente queste cose. 
Nella lettera scritta a suo fratello Ja
mes l'ex-presidente del loro palo di
ceva: •Stephen desiderava ardente
mente segulrti sul campo di missione. 
Ora egli ha ricevuto la sua chiamata. 
Egli si è accuratamente preparato a 
predicare Il Vangelo e svolgerà certa
mente una grande missione. Ma In 
questa missione egli non avrà Il 
pesante fardello delle sue afflizioni. 
Il suo spirito ora si leva forte e vi
goroso, ed egli può camminare a pre
dicare Il Vangelo con potere e convin
zione, come stai facendo tu . Stai di 
buon animo, anziano, tuo fratello sta 
svolgendo Il lavoro di suo Padre, pro
prio come fai tu•. 
Il servizio funebre per Stephen fu te
nuto presso Il centro del palo di Van
couver, nella Columbia Britannica. In
vece di Inviare fiori, gli amici Istitui
rono un fondo intitolato al suo nome 
presso la sua scuola media. Ogni 
anno lo studente dell'ultimo anno che 
ha •dato un contributo straordinario 
per aiutare gli altri giovani, che ha 
fatto più del suo dovere con spirito 
di vera umanità» riceve un assegno di 
100 dollari e Il premio •Su per Ste
phen•. Il palo di Vancouver ha Isti
tuito un premio in memoria di Stephen 
Farrance, premio che viene assegnato 
alla squadra del Seminario che esem
plifica più di ogni altra l'amore per Il 
prossimo e Il rispetto delle regole, 
lo sforzo sincero e la sportlvltà du
rante la caccia annuale alle Scritture. 
Al servizio funebre membri e non 
membri, si riunirono per ricordare Ste
phen . Um compagno di scuola parlò 
del contributi che il ragazzo aveva dato 
alla scuola ed al suoi compagni. Par
lò del suoi molti talenti, del suo desi
derio di servire e del suo esempio 
per Il corpo studentesco. Il consulente 
del suo quorum dei sacerdoti parlò 
del successi da lui ottenuti nella 
Chiesa, del suo entusiasmo nell'orga
nizzazione delle gite, pur sapendo che 

non avrebbe mal potuto parteclparvl, 
e del suo Interessamento per i suoi 
fratelli nel sacerdozio. Il vescovo parlò 
degli obiettivi spirituali raggiunti da 
Stephen. Ricordò al presenti la grande 
testimonianza da lui posseduta e l'uso 
che ne aveva fatto, proclamandola 
spesso davanti al suoi fratelli. Parlò 
del desiderio di Stephen di servire Il 
Signore In qualsiasi capacità. Per la 
prima volta membri e non membri, 
uniti grazie all 'amore per questo ra
gazzo. diventarono coscienti del molti 
aspetti dello straordinario carattere di 
quel ragazzo. 
Stephen visse 18 anni. Rluscl a com
piere molte cose e rimane tuttora un 
grande esempio per molti di noi. Seb
bene egli visse con un corpo meno
mato e soffri molti dolori , mori nel 
modo che Il Salvatore ha promesso 
ai fedeli: •Coloro che muoiono In me 
non sentiranno la morte, poiché essa 
sarà loro dolce». (DeA 42: 46). 

• Vorrei portare la mia testimonianza 
e ringraziSie Il Padre celeste per le Sue 
molte benedizioni . . • vorrei rln
graziarLo per la conoscenza che nella 
resurrezione avrò un corpo perfetto, 
per la conoscenza che Dio vive, che 
Gesù é Il Cristo e che Joseph Smlth 
fu un profeta. Sono grato per ta mia 
appartenenza a questa Chiesa ... • 
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Mogli delle Autorità Generali: 
Sorella Ida Jensen Romney 
MAURINEJENSEN WARD 

Alcuni genitori lasciano al loro figli 
terre e oggetti preziosi, ma l'eredità 
che Ida Jensen Romney, moglie del 
presidente Marion G. Romney, secon
do consigliere della Prima Presidenza, 
ha ricevuto dai suoi genitori vale assai 
più di queste cose. Ella ha ricevuto 
una ricca eredità nel Vangelo grazie 
alle storie dei suoi antenati ascoltate 
sin da quando era una fanciulla in te
nera età attorno al tavolo da pranzo. 
••La mia nonna materna nacque nella 
Danimarca settentrionale. Aveva una 
sorella chiamata Mina che andò a la
vorare in città per una famiglia SUG. 
Sebbene i Mormonl non fossero tenuti 
in alta considerazione in Danimarca, 
Mina ogni domenica andava con loro 
In chiesa. 
In chiesa Mina Imparò a memoria un 
Inno che le piaceva particolarmente e 
lo cantava spesso mentre svolgeva le 
sue faccende di casa. Ben presto fu 
battezzata ma non osava dire alla sua 
famiglia che si era unita alla Chiesa 
Mormone. Un giorno, durante una vi
sita al genitori , si sorprese a cantare 
l'inno che amava, •Padre mio•. Sua 
madre l'ascoltò in silenzio per qualche 
tempo, poi chiese: •Dove hai impa
rato questo Inno? Esprime proprio te 
cose in cu i ho sempre creduto. Fu 
allora che Mina spiegò di essere di
ventata mormone. Ben presto tutta la 
famiglia si battezzò. 
Quella piccola famiglia lasciò la Dani
marca diretta neii'Utah, portando con 
sè ben poche cose. Mina mori du
rante la traversata delle praterie, sen
za avere avuto t'opportunità di vedere 
Sion, ma un folto gruppo di discen
denti le è estremamente grato per la 
sua testimonianza. Senza di lei , nes
suno di noi sarebbe qui•. 
Anche Il nonno di sorella Romney 
proveniva dalla Danimarca: 
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•<Per venire a Sion abbandonò terre 
irrlgue, verdi e fertili. l missionari ave
vano parlato delle meraviglie della vita 
a Slon e gli avevano detto che al suo 
arrivo gli sarebbero stati assegnati se
dici ettari di terra. Invece fu mandato 
al sud, a Levan, a colonizzare una 
terra che era assai lontana dall'essere 
verde e fertile come quella che si era 
lasciato alle spalle In Europa. Il suo 
primo impulso fu di salire sul primo 
carro che lo avesse riportato in Dani
marca, ma la nonna Insistette perché 
rimanessero in quel Paese. 
Mi è stato insegnato che dobbiamo 
fare sacrifici per la Chiesa. Nulla che 
possa chiederci il Signore è troppo 
anche se si trattasse dell'ultimo atto 
della nostra vita. 
La sera della sua morte la nonna ra
dunò la famiglia attorno al letto e 
chiese che tutti i suoi cari si unissero 
nel canto dell'inno «S'approssima il 
tempon. Con Il suo ultimo respiro 
ella portò testimonianza delia verità 
del Vangelo , dicendo : •Sono grata di 
aver vissuto questa vita come membro 
della Chiesa•• . 
Ida Romney è nata a Levan, Utah, la 
città che i suoi nonni avevano contri
buito a colonizzare. l suoi genitori 
continuarono la tradizione del rispetto 
della legge del sacrificio per il Van
gelo. Quando aveva sei anni, suo 
padre ricevette una breve lettera dalla 
famosa Casella Postale B, Salt Lake 
City, Utah, con la quale la Prima Pre
sidenza lo chiamava a svolgere una 
missione negli Stati Settentrionali. 
•Mia madre mi ha detto che lasciò a 
lei e al loro tre figli e figlie quindici 
dollari e una mucca. Mia madre la
vorò incessantemente per mantenere 
la famiglia e inviare un po' di denaro 
al babbo. Lavava e stirava per gli altri, 
curava gli ammalati, cuciva. 

• 

Mio padre tornò dalla missione quan
do io avevo otto anni. Durante la sua 
assenza avevo imparato a suonare Il 
nostro vecchio organo a pedale. Mia 
madre io vide arrivare e mi chiese di 
suonare nC'è ovunque sol beltàn, af
finché quelle fossero le prime note 
che egli avrebbe udito entrando in 
casa. Quando ci abbracciò dopo due 
anni di assenza, pianse di felicità. 
Subito dopo il ritorno di mio padre 
dalla missione, la famiglia andò ad 
abitare in una fattoria nella Contea 
di Wasatch. Polchè nelle vicinanze 
non c'era una scuola media, io e mia 
sorella andammo a Provo, alla Scuola 
Superiore Brlgham Young. Volevo di
ventare insegnante. 
Ogni settimana la mamma ci mandava 
un pacco di cibo. Abitavamo in una 
casa per conto nostro. 
Ottenni il diploma di insegnante e mi 
trasferii con la mia famiglia a Idaho 
Fa li s ... Fu là che sorella Romney ebbe 
quella testimonianza che aveva sem
pre contraddistinto la vita dei suoi ge
nitori e nonni. 
•Fui chiamata a fare parte del consi
glio della Scuola Domenicale del Palo 
di Idaho Falls. Era mio compito mo
strare alle insegnanti del palo come 
esporre le lezioni che dovevano tenere 
nelle loro Scuole Domenicali di rione. 
Un membro del consiglio delia Scuola 
Domenicale aveva una laurea ottenuta 
presso l'Università dell'Idaho. Sua 
moglie, pure lei laureata, sebbene non 
appartenente alla Chiesa, lo accompa
gnava sempre alle mie lezioni. 
Un giorno la lezione riguardava la Pri
ma Visione di Joseph Smlth ed lo co
minciai a prepararla pensando a quella 
donna. La sua presenza nella mia 
classe non mi aveva mal turbato, ma 
in quella particolare occasione mi 
sentii presa dal panico. 
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Pensai: «Ella è una laureata, una 
donna molto Istruita! Come posso 
narrare questa storia davanti a lei? 
Penserà che lo sia pazza». 
Andai a parlare con mia madre, e le 
dissi: uNon posso tenere questa le
zione. Non sono sicura che sia vera!» 
Mia madre rispose: ~~Belle cose stai 
dicendo! Tu sal che è vera!• 
Risposi: .. so soltanto ciò che mi è 
stato insegnato tutta la mia vita, e 
cioè, che Joseph Smith ha avuto una 
visione. Non so personalmente che 
ciò sia veroln La mia dichiarazione 
turbò profondamente mia madre sino 
al punto in cui scoppiò a piangere. In
fine ella disse: «Che cosa fece Joseph 
Smith, quando volle sapere quale 
fosse la vera chiesa? Tu fai altrettan
to•. 
Salii di sopra e pregai come mal avevo 
fatto In precedenza. Dissi: 11Famml 
sapere con sicurezza che la Chiesa è 
vera. Fammelo sapere, non soltanto 
per me stessa ma perchè possa por
tare la mia testimonianza agli altri•. 
Quella domentca tenni quella lezione 
In modo diverso da qualsiasi altra. 
Non stavo semplicemente ripetendo le 
parole che avevo studiato; sapevo che 
ciò che dicevo era vero e ne sentivo 
la g1oia più profond.a». 
Sorella Romney non è certamente una 
novizia in fatto di insegnamento. Le 
sue dita si sono sporcate di gesso 
durante più di un anno scolastico co
me Insegnante a Idaho Falls e all'Isti
tuto Rìcks Ella studiò anche per otte
nere una laurea presso l'Università di 
Stato deii'Utah, l'Università Brigham 
Young e l'Università Cleii'Utah. 
Ida Jensen e Marlon Romney si in
contrarono per la prima volta a Rex
burg. Idaho, prima che egli andasse In 
missione. Si incontrarono nuovamen
te quando ella andò a salutare un cu
gino che stava per andare in missione. 
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Si sposarono nel settembre del 1924. 
ccDurante l primi anni di matrimonio, 
mentre Marlon studiava legge, ave
vamo ben poco denaro. La cosa che 
più cl piaceva fare era andare al tea
tro a Salt Lake. Qualche volta non ave
vamo il denaro sufficiente per acqui
stare due biglietti d i platea, per cui 
uno di noi sedeva in platea e l'altro 
In loggione. Raramente avevamo il 
denaro sufficiente per prendere l'auto
bus per ritornare a casa; facevamo a 
piedi tutta la strada». 
Il volto di Ida Romney si Illumina 
quando parta di suo marito. Il loro 
corteggiamento è continuato anche 
dopo Il matrimonio. Egl i le telefona 
ogni giorno. A sua volta ella ritaglia 
dal giornali e dalle riviste quegli arti
coli che ritiene che il marito troverà 
Interessanti al suo ritorno a casa. 
«Cl divertiamo molto insieme••, ella 
dice. •E' la persona che rende allegra 
la mia vita». 
l Romney lavorano in squadra; sono 
sempre coscienti dei sentimenti reci
proci. 
•Molti anni orsono, quando eravamo 
sposati da poco e Marlon era agli inizi 
della sua carriera, un gruppo di ami
che venne a proporml di presentarmi 
candidata per una carica pubblica. Vo
levano che fossi la loro delegata ad 
una prossima convenzione. Sebbene 
l'opportunità sembrasse molto In
teressante, rifiutai senza neppure con
sultarmi con mio marito. Ricordavo, 
infatti, che qualche tempo prima 
scherzando mi aveva detto: •Sono 
noto soltanto come il marito di sorella 
Romney•. Non volevo che avesse mo
tivo di dire sul serio ciò che aveva 
detto per scherzo. 
t pensieri, l'aspetto e l'esperienza di 
Ida Romney dimostrano tutta la sua 
maturità spirituale. Per lei la vita non è 
sempre stata un letto di rose. Il suo 

primogenito mori alla nascita, ha su
bito la frattura della spina dorsale e 
recentemente è stata colpita da para
lisi. 
•A prescindere dalle difficoltà della vi
ta, so che Il Signore mi è vicino. So 
che posso dirGli: •Tu mi conosci, 
conosci l miei problemi. Dammi la ca
pacità di accettarli ... 
A nessuno di noi è stato promesso 
che avrebbe evitato le vicissitudini 
della vita. Tutti noi dobbiamo soppor
tare tribolazioni. Nessuno di noi può 
sfuggire alla morte: Cl è stato chie
sto di affrontarla. E' quando si medita 
su queste cose che dobbiamo porci 
in silenzio questa domanda: •Quanto 
è profonda la mia fede?• 
Abbiamo del nipoti che ogni sabato 
d'estate vanno a fare lo sci acquatico. 
All 'inizio mi preoccupavo per loro per 
tutto il giorno. Poi un giorno Marion 
mi disse: ~~cosa puoi fare per proteg
gerll? Tutto è nelle mani del Signore. 
Quanto è profonda la tua fede?"• 
Sorella Romney ritiene che, quando 
abbiamo fatto del nostro meglio, dob
biamo accettare i risultati che la vita 
ci offre. Dobb1amo nporre la nostra 
fiducia nel Signore. 
•Ho vissuto a lungo ed ho visto molti 
cambiamenti verificarsi nel mondo. 
Quando sono nata si viaggiava in ca
lesse. Non c'erano telefoni, né 
macchine. Una cosa sola è rimasta 
costante durante tutta la mia vita: Il 
mondo ci presenterà l suoi problemi, 
ma il Signore cl darà la Sua pace•. 

Maurlne Jensen Ward, madre di due 
bambini, é la Presidentessa della So
Cietà di Soccorso del Rione di Chi
cago, Palo di Wilmett, Illinois. 

Un messaggio per i giovani: 

Una vita costruttiva 
ANZIANO LeGRAND RICHARDS 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Se soltanto lo vogliamo, è possibile Istituire obiettivi che 
cl serviranno da guida e cl aiuteranno a compiere qual
cosa di costruttivo in questa nostra vita. 
Spero che ognuno di voi abbia come meta Il compimento 
di qualcosa di costruttivo. 
Vorrei fare alcuni suggerimenti. Comincerò col narrarvl un 
episodio cui ho assistito soltanto alcuni anni fa, quando 
dirigevo l'opera delle missioni sulla costa occidentale del 
Nord America. Mentre mi trovavo nella missione Alaska
Canada, mi fu narrata la seguente storia. 
La figlia del presidente della missione, una studentessa 
delle medie, riuscl a portare una delle sue amiche nella 
Chiesa. Quando arrivarono le vacanze estive, ella disse: 
uPapà, vorrei passare i mesi dell'estate sul campo di mis
sione ... E cosi il presidente chiamò la figlia ad una mis
sione estiva e la mandò ad Anchorage, In Alaska. lo e lui 
ci trovavamo In quella città quando gli anziani tennero 
un servizio battesimale. Furono battezzate undici persone: 
nove di esse erano state convertite da questa ragazza e 
dalla sua compagna di missione. Un uomo dimostrava 
evidentemente di essere in grado di ricoprire qualsiasi 
posizione nella Chiesa. Dopo Il battesimo, la figlia del 
presidente della missione si avvicinò con gli occhi pieni 
di lacrime ed esclamò: «Presidente Rlchards, non sono 
mal stata tanto felice In vita miau. Forse che l'ambizione 
di quella ragazza di passare la vacanze estive sul campo 
di missione non era stata ricompensata debitamente? 
Quale miglior compenso si può chiedere di quello di farci 
tesori in cielo! 
Alcuni anni orsono, quand'ero presidente di palo in Cali
fornia, un vescovo chiese a un giovane del suo rione se 
era disposto a passare le vacanze estive impegnato nel
l'opera di proselltlsmo. Quel giovane stava studiando 
medicina ma aderi lo stesso atta richiesta del vescovo. 
Sapete che cosa fece? Andò a visitare l ragazzi e le ragazze 
con i quali era andato a scuola e disse loro : 11La mia chiesa 
mi ha chiesto di svolgere opera di prosetitismo, ma non mi 
sento abbastanza preparato. Potete dedicarmi alcune sere 
di tempo libero affinché possa fare pratica con voi e prepa-

rarml a svolgere il lavoro missionario presso persone che 
non conosco? .. Fu proprio grazie a questa pratica che egli 
riuscl a portare quattro di quegli studenti netta Chiesa 
durante l'estate. Le opportunità abbondano da ogni parte. 
Come Gesù disse: ~~cercate prima Il regno e la giustizia 
di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte•. 
(Matteo 6: 33). 
Ciò significa che noi dobbiamo cercare il regno di Dio 
quando siamo a scuola, a prescindere da dove andiamo o 
da quali siano le nostre attività. Se abbiamo questo prin
cipio come nostra guida di vita, cl terremo sulla via stretta 
e angusta, raggiungeremo la nostra ambita meta. 
Il Vangelo cl fa cambiare vita. Alcuni anni orsono, mentre 
mi trovavo In Danimarca Insieme a sorella Rlchards, feci 
la conoscenza di una giovane coppia che era appena ritor
nata dal Tempio Svizzero. La moglie disse: •Fratello Rl
chards, siamo membri della Chiesa soltanto da sei anni; 
cl consideriamo appunto bambini di sei anni. Prima che 
gli anziani mormoni bussassero alla nostra porta e ci por
tassero Il Vangelo, non conoscevamo il significato della 
vita•. 
Quando presiedevo alla Missione Olandese, una sera un 
uomo passò davanti al mio ufficio e vide la luce accesa. 
Stava tornando a casa dopo aver svolto il suo insegna
mento familiare. Suonò il campanello e, quando aprii, mi 
disse: ~<Presidente Richards, ho visto la luce accesa ed 
ho pensato che forse le sarebbe Interessato sapere a che 
cosa stavo pensando ritornando a casa. Stavo pensando a 
che cosa ero quando i missionari bussarono atta mia porta 
e a che cosa sono oggi. Non riesco a credere di essere 
la stessa persona Non ho più le stesse abitudini. Non 
ho più gli stessi pensieri. Ho cambiato tanto che trovo 
difficile credere di essere la stessa persona•. 
Possa Dio benedire tutti voi secondo l giusti desideri del 
vostro cuore e darvi l'ambizione e Il desiderio di vivere in 
modo degno da conseguire obiettivi meritevoli in Questo 
mondo. Contribuite all'edificazione del regno di Dio sulla 
terra, contribuite a fare di questo mondo un luogo migliore 
in cui vivere. 
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,Dovunque due 
o tre 

son raunati", 
GERALD R. SCHIEFER 

Quand'ero ragazzo, In casa mia non si teneva la preghiera 
familiare e, pertanto, il primo incontro con la preghiera 
di gruppo l'ebbi In casa di mio nonno, dove la fam iglia 
si Inginocchiava sempre insieme. Ricordo ancor l senti
menti positivi che mi riempivano l 'animo. Sebbene non mi 
rendevo esattamente conto di ciò che stava accadendo, 
sapevo che essi parlavano al Padre celeste e che In quei 
momenti l'armonia, l'unità e l'amore regnavano incontra
stati. 
Il ricordo di questa unità nell'ambito della famiglia mi è 
stato di grande aiuto durante il servizio che ho prestato 
nelle varie capacità ufficiali della Chiesa. 
Una delle esperienze più gradevoli che ricordo fu una 
riunione al caminetto con l giovani del mio rione, nel corso 
della quale alcune ragazze mi chiesero di pregare per loro 
nella mia capacità di vescovo. Tutti ci Inginocchiammo 
insieme ed lo parlai al Padre celeste in favore del giovani 
del mio rione. Gli chiesi che desse loro la forza di resi
stere alle tentazioni di Satana, poi Impartii loro la mia be
nedizione come vescovo e padre del rione . Alla conclu
sione di questa preghiera, cl sentimmo completamente 
uniti nell'amore. Lo Spirito aveva portato nuovamente 
testimonianza a tutti noi che il Vangelo di Gesù Cristo 
è vero, che noi siamo In verità figli di Dio e che siamo qui 
su questa terra per adempiere a un proposito divino, gui
dati da un destino divino. l nostri occhi erano pieni di 
lacrime e sentimmo una grande unità di propositi grazie 
alla nostra comune preghiera. 
Matteo scrive che Il Salvatore disse ai Suoi discepoli: 
•Se due di vo1 sulla terra s'accordano a domandare una 
cosa qualsiasi , quella sarà loro concessa dal Padre mio 
che è nel cieli. 
Poiché dovunque due o tre so n raunatl nel nome mio, quivi 
son io in mezzo a loro•. (Matteo 18 :19-20). 
La preghiera, pertanto, è Il veicolo mediante Il quale Invi
tiamo tra noi Il Suo Spirito. Il Salvatore amplificò questo 
Insegnamento nelle rivelazioni date al Profeta Joseph Smlth 
alcuni mesi dopo l'organizzazione della Chiesa, e in queste 
rivelazioni cl viene detto che, se siamo slntonizzatl con Lui 
e chiediamo quelle benedizioni che è opportuno che rice-
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viamo, tutto quanto chiederemo cl sarà dato. (Vedere 
DeA 29 :6; 50 :29-30). Ci è stato anche insegnato che una 
grande preparazione spirituale e individuale deve prece
dere l'effettiva preghiera di gruppo, e che tale prepara
zione deve consistere di una puriflcazlone del nostro es
sere onde poter avere in noi l 'umiltà necessaria per ricevere 
l'ispirazione dello Spirito Santo. 
Il Salvatore dette un grande esempio di preghiera di gruppo 
nella Preghiera del Signore. (Vedere Matteo 6 :9-13). No
tate che Egli dice •mostro• e «noin ad Indicare che colui a 
cui viene chiesto di parlare deve pregare In nome di tutto 
Il gruppo. 
Naturalmente, gli scopi della preghiera cambiano in dipen
denza del genere di gruppo per cui viene offerta la pre
ghiera, ma l'obiettivo principale è quello di unire tutti i 
presenti o di unire la loro fede per un particolare fine . 
Un esempio si ha nel caso di un Insegnante familiare e del 
suo dirigente del sacerdozio che si inginocchiano Insieme 
e si umiliano davanti al Signore mentre esaminano la si
tuazione delle famiglie affidate alle loro cure, e poi , più 
tardi , quando pregano di nuovo, prima di effettuare la vi
sita vera e propria. 
Un altro esempio si ha nelle preghiere di apertura e di chiu
sura offerte ad una riunione indetta per una congrega
zione numerosa, quale una riunione sacramentale o di 
quorum, quando una persona chiede a D1o, particolari 
benedizioni per tutti. La preghiera congiunta del marito e 
della moglie è una preghiera di gruppo, come lo sono 
quelle offerte dai genitori Insieme ai figli o dai missionari 
che si inginocchiano all 'inizio e alla fine di ogni giorno. 
Le preghiere offerte in occasione di riunioni esecutive, 
della presidenza del palo, dei quorum o della Società di 
Soccorso, delle riunioni sacramentali , della Scuola Do
menicale o anche delle sessioni della conferenza generale 
sono tutte preghiere di gruppo, e tutte hanno qualcosa 
In comune. Una persona ha la responsabilità di parlare In 
nome del gruppo per ringraziare il Signore e chiederGli 
di riversare su tutti le Sue benedizioni. Questo richiede 
che colui che offre la preghiera sia sufficientemente umile 
e sintonlzzato con lo Spirito per ricevere mediante lo Spiri-

to Santo la conoscenza di quali particolari benedizioni 
sono utili e necessarie all'intero gruppo. Anche gli altri 
membri del gruppo hanno la responsabilità di ripetere 
mentalmente ogni parola e di unire la loro fede per otte
nere quelle stesse benedizioni. Se questo viene fatto con 
fede in ogni preghiera di gruppo, senz'altro si sarà bene
ficiari della meravigliosa promessa del Signore: •Tutto ciò 
che chiederete In fede, uniti In preghiera secondo il mio 
comandamento, voi lo riceverete». (DeA 29: 6). 
Alcune delle mie esperienze più belle sono scaturite dalla 
preghiera di gruppo. 
Uno di questi episodi si è verificato in occasione di una 
riunione con la presidenza del palo e l'anziano James E. 
Faust, Assistente al Consiglio del Dodici, riuniti per una 
conferenza di palo. Mentre si svolgeva questa riunione, 
ricevemmo la notizia che la presidentessa della Società 
di Soccorso del palo e Il bambino che stava per dare alla 
luce erano In pericolo di vita per complicazioni di parto. 
Immediatamente l'anziano Faust suggerl che ci Ingi
nocchiassimo e si offrisse una preghiera, per unire la no
stra fede a quella del presidente del palo che levava la 
sua voce in favore di quella sorella e del suo bambino. 
Fu un'esperienza estremamente remunerativa poiché lo 
Spirito ci uni completamente per un solo fine, quello di 
supplicare il Signore In favore di quella famiglia. Prima 
della fine delle riunione fummo Informati che la madre e il 
bambino, pur nato prematuramente, erano entrambi in 
buona salute. 
Ricordo un'altra commovente preghiera di gruppo ad una 
riunione di testimonianza tenuta a un campeggio delle 
ragazze della AMM , tra le montagne della Sierra Alta nella 
California. Una giovane Damigella della AMM si stava al
lontanando dalla Chiesa; soltanto dopo pressanti inviti 
aveva acconsentito a prendere parte al campeggio. La glo-

vane che offri la preghiera di apertura di quella riunione 
di testimonianza fu Ispirata a chiedere che coloro che face
vano parte del gruppo e non avevano una testimonianza si 
umiliassero per essere toccati dallo Spirito Santo e rice
vessero la testimonianza che Gesll è Il Cristo, che Joseph 
Smith era il Suo profeta, che Il Presidente della Chiesa 
è un profeta e che Il Vangelo proclamato nella Chiesa è 
vero. Sono sicuro che lo ero soltanto uno tra i molti che 
Invocarono mentalmente Il Signore di riversare veramente 
su tutti tale benedizione. 
Quelle testimonianze portate sotto le stelle accanto ai 
monumentall pini e sequoia furono veramente Ispirate. 
Verso la fine della riunione, quando ognuno di noi era 
spiritualmente soddisfatto ed aveva gli occhi pieni di la
crime, quella giovane ragazza tanto ribelle si alzò In piedi 
e parlò del risveglio spirituale che aveva appena provato. 
Disse di aver ricevuto una testimonianza dello Spirito 
Santo che la Chiesa era vera, si Impegnò a rispettare 
tutte le norme della Chiesa ed a vivere In modo degno del 
matrimonio nel tempio . Anni dopo, quando partecipai al 
ricevimento di nozze dopo il suo matrimonio nel tempio, 
offrii di nuovo una pregh iera di ringraziamento per quel
l'episodio che ci aveva uniti nel propositi e nella preghiera 
per far avverare un grande miracolo lassù tra quelle alte 
montagne. 
In un'altra occasione fui Incaricato dal presidente del palo 
di incontrarml con due fratelli che da lungo tempo si con
sideravano nemici. Fu ben presto evidente che l miei con
sigli non avrebbero portato ad alcun cambiamento della 
situazione, per cui non mi restò che chiedere loro di unirsi 
a me nella preghiera. MI Inginocchiai, parlai con Il SI
gnore ; poi chiesi ad ognuno di loro, a turno, di pregare. 
Mentre pregavamo tutti Insieme perché lo spirito del
l'unità e del perdono entrasse In noi, l vecchi disaccordi 
scomparvero e l due fratelli , con gli occhi pieni di lacrime, 
si riconciliarono per lavorare Insieme nel regno del SI
gnore. 
Durante tutti gli anni In cui ho avuto l'incarico di parlare 
alle conferenze di palo, nel rioni o nelle riunioni al cami
netto ho sempre ascoltato attentamente le preghiere di 
apertura. Quando la persona che offre la preghiera comin
cia col chiedere una benedizione sull'oratore, chiedo sem
pre mentalmente al Signore di concedere tale benedizione. 
Spesso colui che prega chiede che vi possa essere una 
comunione spirituale tra chi parla e la congregazione, e di 
nuovo io Invoco il Padre affinché la congregazione possa 
essere aperta a quelle cose che lo Spirito potrà dire per 
mio tramite. 
Ho visto che le preghiere di gruppo possono essere tanto 
edificanti e spiritualmente rimunerative quanto qualsiasi 
altra esperienza che un uomo possa provare. Il successo 
delle preghiere di gruppo si trova nella preparazione di 
colui che offre la preghiera e nel cuore di coloro per cui 
la preghiera viene offerta. 

Gera/d R. Schieler, Ingegnere In elettronica, è attualmente 
consulente scientifico civile per la marina degli Stati Uniti 
Egli vive nel rione di Vlrglnla Beach, Palo di Norlolk, 
Virginia, USA . 
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UN AMMONIMENTO 
E' UNA 

BENEDIZIONE 
IMMO LUSCHIN VON EBENGREUTH 

Presidente del Tempio Svizzero 

Portare testimonianza della verità divina è sempre un privi
legio. Sono estremamente grato per la guida che abbiamo 
nel nostro amatissimo presidente Spencer W. Kimball, Il 
quale, per la conoscenza che io possiedo, è un profeta di 
Dio. Sono anche grato per il privilegio di cui attualmente 
godo, di servire in una posizione nella Chiesa in cui i mor
tali possono avvicinarsi a quelle cose che non si possono 
percepire con i cinque sensi ma che tuttavia sono tanto rea
li quanto le cose tangibili, e invero ancora più reali. poiché 
le cose dello sp~rito non passeranno mai. 
E' davvero deplorevole che gli uomini, oggi, che vivono in 
una soctetà dalla tecnologia avanzata e godono di un alto 
tenore di vita. abbiano perduto la vera conoscenza. la vera 
visione dello scopo della vita mortale. Sembra che la nostra 
epoca sia diventata letteralmente un tempo in cui mangiare, 
bere e darsi alla gtota, poiché domani morremo .. vedere 
2 Nefi 28:7). Ma la verità è che questa vita mortale, il perio
do che va dalla nascita alla morte, è qualcosa di più di un 
evento casuale che molte persone sono indotte a trascor
rere nella continua ncerca di tutti i piaceri della carne. La 
ventà è che questa vita mortale è soltanto una delle diverse 
fasi della nostra eststenza, In un certo modo basata su ciò 
che abbiamo fatto nella vita precedente che noi chiamiamo 
preesistenza. Là i ftgli di Dio presero la decisione di venire 
su questa terra per essere messi alla prova per vedere se 
avrebbero fatto tutte le cose che il Signore, loro Iddio, av
rebbe comandato. (Vedere Abrahamo 3:25). E questo è esat
tamente ciò che facciamo oggi: ci prepariamo per un altro 
stadio della nostra eststenza, lo stadio finale Vi citerò ora 
un brano del Lìbro di Mormon, Alma 34:32, in cui un grande 
uomo dt Dto, un efficace predicatore di nome Amulek .. dtce: 
•Potché ecco, questa vita è il tempo accordato aglt uomini 
per prepararst ad tncontrare Iddio; si, ecco, i giorni dt que
sta esistenza sono per gli uomint, perché possano compiere 
le loro opere ... Questa dichiarazione è molto chiara e non è 
suscettibile di altre Interpretazioni. Egli dice anche· .. vi 
supplico dì non procrastinare Il giorno del vostro pentimen
to fino alla fine; poiché dopo questo periodo di esistenza. 
che ci è accordato per preparerei per l'eternità, ecco, se 
non mettiamo a profitto Il nostro tempo durante questa vita, 
viene la notte tenebrosa, in cui non si può più operare ... 
(Alma 34.33). Questo significa che, se non ci adoperiamo 
per raggiungere la perfezione, con tutta l'energia e la perse· 
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veranza richieste, non avremo l'opportunità di riparare in 
seguito. 
.. Notte tenebrosa .. si riferisce al periodo che va dalla morte 
alla risurrezione che può essere benissimo paragonato alla 
notte che segue il g•orno nello scorrere del tempo su questa 
terra Coloro che durante il giorno hanno compiuto buone 
opere e, di conseguenza, proveranno un senso di soddisfa
zione, si sentiranno sicuri e tranquilli, anche se ciò non im
pedirà loro di essere molto attivi nello svolgimento dei com
piti che il Signore riterrà opportuno affidare loro. Tuttavia, 
chi non avrà usato saggiamente il suo tempo in questa vita 
per migliorare la sua posizione, non si troverà nelle condi
eioni di poter godere di questa notte tenebrosa ma sarà 
tormentato dal ricordo delle cattive azioni compiute e dalla 
sua incapacità di soddisfare ulteriormente appetiti e desi
deri di natura temporale. Questa persona si troverà in uno 
stato deplorevole, poiché «le esigenze della giustizia divina 
risvegliano nella sua anima immortale un vivido senso della 
sua propria colpa, che ... riempie il suo essere di colpevo
lezza. di dolore e d'angoscia, Il che è simile ad un fuoco 
lnestinguibile, la cui fiamma ascende in eterno». (Mosia 
2:38). Qui abbiamo un'appropriata descrizione dell'inferno, 
che non trova eguale nella letteratura mondiale. Amulek 
continua: •Voi non potete dire. una volta condotti a quella 
crisi terribile: voglio pentirmi, voglio tornare al mto Dto. No, 
non potrete dirlo; poiché lo stesso spirito che possiede i 
vostri corpi al momento in cui uscite da questa esistenza, 
quello stesso spirito avrà il potere di possedere i vostri cor
pi in quel mondo eterno. 
Ecco, infatti, se voi avete procrastinato il giorno del vostro 
pentimento fino al momento della morte, vl siete assogget
tati allo spirito del demonio. che suggella i .suoi; perciò lo 
Spirito del Signore si è ritirato da voi e non trova posto in 
voi, e il diavolo ha ogni potere su di voi ..... (Alma 34:34-35). 
Abbiamo un Padre celeste che ci ama profondamente, e 
che, per Il tramite dei Suoi profeti, ci dà la conoscenza di 
queste cose al fine di ammonirci in merito a quali saranno 
le inevitabili conseguenze delle nostre azioni in questa vita. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, una notte mi trovai a 
camminare lungo un percorso che avrei dovuto percorrere 
strisciando. Non c'era luna, ma la luce delle stelle era suf
ftciente a lasciar individuare, sia pure vagamente gli uomini 
in movimento. Ad un certo momento udii come un colpo di 
frusta colpire il terreno a circa un metro davanti a me Un 
soldato nemico mi aveva preso dt mtra ma per fortuna mi 
aveva mancato, dandomi cosi un tempestivo avvertimento 
in merito a Ciò che avrei dovuto fare tn primo luogo. Da 
quel momento procedetti carponi. grato che il colpo di fuci
le fosse stato soltanto un avvertimento. 
Possano le parole che Dio ci ha comunicato .. per bocca de• 
suoi santi profeti .. che sono stati fin dal principio» (Atti 3:21 ), 
aiutarci a riconoscere un avvertimento quando ci troviamo 
ad averne bisogno. Possiamo renderei conto della bontà 
del nostro Signore e Salvatore, il quale ci ha dato un pro
feta che ci comunica la Sua mente e la Sua volontà. 
Possa il Signore benedire il Profeta. Possa Egli benedtrct 
per farci riconoscere questa vita per ciò che essa è, ossia 
11 periodo finale di preparazione per l 'esistenza nell'aldilà, 

e possa quella esistenza essere la vita eterna per ognuno 
di noi. Questa è la mia umile preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen 

Messaggio del 
presidente 
della missione 

Leopoldo Larcher 
Presidente della Missione 
Italiana di Roma 

Colgo l'occasione per ringraziare dalle pagine di questa 
unica e necessaria rivista della Chiesa in Italia, tutti i fratelli 
e sorelle del nostro Paese che, in qualche modo. si sono 
resi veicoli conduttori della buona novella e gli eccellenti 
collaboratori dei nostri validi missionari nell'anno appena 
passato. 
Ho notato con soddtsfazione la sempre crescente testimo
nianza che ognuno di voi ha dato nelle svariate occasioni. 
testimonianza che ha portato al pentimento e conseguente 
battesimo molti connazionali, i quali, a loro volta, con en
tusiasmo e freschezza, hanno contribuito notevolmente al 
successo di questo anno. 
Sono certo che tutti condividete Il mio pensiero che pos
siamo ritenerci lieti, ma non soddisfatti. 
Quest'anno si preannuncia come un anno eccezionale sotto 
ogni aspetto. 
Vorrei qui riprendere un pensiero interessante che è appar
so qualche tempo fa su «Church News .. in merito a coloro. 
e sono tanti, che non possono accettare che Joseph Smith 
sia un profeta; non possono accettare il pensiero che Dio 
abbia parlato al nostro tempo ed abbia fatto sorgere un 
ragazzo con un nome tanto comune perché fosse Il profeta 
dell'ultima dispensazione. 
Naturalmente, senza Joseph Smith non ci sarebbe Mormo
nismo; non ci sarebbe Libro di Mormon, né Dottrina e Al
leanze, né Perla di Gran Prezzo. Non ci sarebbe un moder
no sistema missionario come ti nostro, né il grande movi
mento fra i nostri ragazzi e ragazze. né il sistema del Benes
sere come quello che not abbiamo, e nemmeno quegli Inse
gnamenti concernenti la casa e la vita in famiglia. che sono 
caratteristiche della nostra chiesa. 
Ma il Mormonismo, cosi chiamato, è tanto difficile da cre
dere? E' forse più difficile di quanto lo furono gli insegna
menti di Paolo e Pietro? 
Il cristianesimo anticamente era una religione difficile da 
credere, molto più difficile del credo pagani. Cosa c'era di 
più dlfflcìle da credere di un uomo che, risorto da morte, 
visse, mangiò e predicò di fronte a centinaia di persone? 
Cosa c'era di più difficile da credere che un falegname, che 

viveva in un mmuscolo villaggio. fosse il figlio di Dio? E se 
Egli era il Figlio di Dio, perché l'Altissimo avrebbe permesso 
che il Suo beneamato Figliuolo nascesse in una stalla e 
avesse come culla una mangiatoia? Perché non in un palaz
zo? La cristianità era cosi difficile da credere, che le si par
lava contro in ogni dove. 
Ammettere di essere cristiani equivaleva a chiedere il mar
tirio. Era difficile credere che un falegname potesse essere 
un Rabbino? Che Egli avesse potuto nutrire 5.000 persone 
con pochi pani e pochi pesci? Era tncredtbile? 
Quando Egli disse che nessuno avrebbe potuto essere sal
vato nel Regno di Dio, se non tramite Lui stesso, fu facile 
crederLo, o era un «duro parlare•? 
SI, per la maggioranza della gente era tutto molto difficile 
credere. come per alcuni sembra essere il Mormonismo. 
Ma c'è qualcosa dì più difficile di credere che Dio parli net 
tempi moderni come fece nel tempi antichi? L'elemento 
tempo crea una differenza? 
E' più difficile credere alla .. storia delle tavole d'oro• di 
quanto fosse per gli anttchi credere che non soltanto Gesù 
era risorto, ma che molti altri erano usciti dalle loro tombe 
e, entrali nella città. erano apparsi a molti? 
E' difficile credere che Dto ami gli uomtnt di oggi quanto 
gli antlcht e che desidert salvare tutti senza distinzione? E 
come potrebbe Egli salvare gli uomini di oggi senza restau
rare la Sua Chiesa, che è l'unico mezzo attraverso il quale 
viene la salvezza? 
Sarà bene per tutlt ricordare le parole del Salvatore all'In
certo Torna ... Perché m'ha• veduto tu hai creduto; beati 
quelli che non han veduto, e hanno creduto!• 

Quand'io parlnssi le lingue degli uomini e degli angeli, se non bo caritA, di· 
vento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi Il dono 
di profezia e conoscessi tutti i misteri e turta la scienza. e avessi tutta la 
fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non son nulla. E 
quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri. e quando des~i 
il mio corpo ad essere arso, se non bo cariti, ciò niente mi giova. La caritl 
~ paziente. ~ berugna; la caritl non invidia; la carità non si vanta. non si 
gonfia, non si comporta in modo sconvenienR. non cerca ìl proprio in· 
teresse. non s'inasprisce, non sospetta U male, non gode dell'ingiustizia. ma 
gioisce con la verità: soffre ogni cosa, crede ogni cosa. spera ogni cosa. 
sopporta ogni co!>a. 
La carità non verd mal meno. Quanto alle profezie. esse \-erranno abolite; 
quanto alle lingue. esse cesseranno; quanto alla conoscenza, essa verri 
abolita: poicM noi conosciamo in parte. e in pane profetizziamo; ma quan· 
do la perfezione sarà venuta, quello che ~ solo in parte, sarà abolito. 
Quand'ero fanciullo., parlavo da fanciullo. pensavo da fanciullo, ragio
navo da fancìutlo; ma quando son diventato uomo. ho smesso le cose da 
fanciullo. PoicM ora vediamo come in uno specchio. in modo oscuro: ma 
nllora ,·edremo faccia a faccia; ora conosco in pane; ma allora conoscerò 
appieno. come anche sono stato appieno con~iuto. Or dunque queste tre 
cose durano: fede. speranza. cari ti: ma la più grande di esse ~ la carità. 

l Corinzi 13:1·!3 
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madri, sposarci nel Suo santo tempio, nel modo da lui 
stabilito. VIvere nel modo in cui Dio cl ha chiesto di vivere 
nell'ambito di una famiglia significa avere il numero più 
grande possibile di buoni amici e di buone cose di cui 
parlare e condividere eternamente. 

la verità, pertanto, è che nessuno di noi potrà salvarsi 
o diventare veramente felice e perfetto senza fare tutto 
quanto è In suo potere per portare Il Vangelo, ossia, far 
conoscere la volontà del nostro Padre al suoi cari e ai suoi 
amici, vivi e morti. (DeA 128:18). Tra l compiti necessari 
per svolgere completamente questo dovere c'è il lavoro che 
si può compiere soltan\o nei templl di Dio. Pensate al 
sempre maggiore numero di amici che possiamo formarci 
tra coloro che vincono le tenebre e l'Incredulità, quaggiù 
o nell'aldilà, grazie alla fede nel Signor Gesù Cristo che 
noi abbiamo Inculcato in loro! Quale grande amico è colui 
che porta buone novelle, speranza, consolazione e buoni 
consigli che possono condurre un Individuo alla vita eterna 
con Il nostro Padre nei cieli! 

l'amicizia è un principio fondamentale della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, designato. 
come disse Il profeta Joseph Smith •a rivoluzionare il 
mondo e a porre fine alle guerre e a far diventare gli uomini 
amici e fratelli». L'amico migliore è colui che ha qualcosa 
di buono e di eterno da condividere con gli altri. Il Profeta 
disse di nuovo: ••Se egli è mio amico, un vero amico, 
sarò per lui un amico e gli predicherò Il Vangelo di salvezza 
e gli darò buoni consigli,,. 

Un lavoro onesto 

Il lavoro è una delle più grandi bene
dizioni date dall 'Onnipotente alla fa
miglia umana Senza il lavoro non c'è 
successo, non c'è sviluppo, non c'è 
progresso. 
Coloro che cercano di evitare il lavo
ro con la pretesa che la soc1età è 
tenuta a provvedere al loro sostenta
mento. ignorano del tutto 1 fatt1 della 
vita ; e coloro che di proposito Ingan
nano il prossimo, che evitano di svol
gere onestamente il lavoro per il qua
le sono pagati, minano alla base non 
soltanto la loro forza di carattere ma 
anche la forza della nazione 
Proprio come la società deve onorare 
chi lavora, cosl il lavoratore deve ma
ritarsi tale rispetto con l'osservanza 
dei principi che regolano una presta
zione onesta. 
E' invero causa di rincrescimento ve
dere un lavoro svolto male o di mal
voglia. poiché è un segno evidente 
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della volontà di imbrogliare chi, per 
tale lavoro, ha versato soldi guada
gnati onestamente. 
le persone disoneste per qualche 
tempo possono anche godere l loro 
guadagni disonesti ma, a lungo anda
re, si accorgeranno che non c'è modo 
di evitare gli effetti di una regola fon
damentale dei nostri rapporti con il 
prossimo, regola che il Maestro pose 
alla base della giusta convivenza 
umana: FAI AGLI ALTRI CIO' CHE 
VORRESTI FOSSE FATTO A TE 
STESSO! 
La disonestà non deve diventare un 
sistema di vita. poiché, se fosse altri
menti. avremmo decretato la nostra 
distruzione! 

Lassù In cielo c'è 
Il vostao Padre Celeste 
che vi ama tanto! 
Cari fratelli, diaconi, insegnanti. sa
cerdoti, voi avete una età fra i 12 e i 
18 anni e state attraversando un mo
mento molto bello della vostra vita 
Per alcuni di voi l'infanzia è appena 
stata chiusa dietro la porta mentre 
per altri si sta già aprendo la porta 
della maturità. 
Nei vostri cuori e nei vostri pensten 1 

desideri ed i progetti galoppano co
me cavalli imbizzarriti. Avete voglia di 
vivere, di realizzare, di fare le cose a 
modo vostro. Il mondo è li di fuori , 
tutto intorno a voi. E vedete già tutte 
le cose che vi piacerebbe fare. 

Il mondo Il fuori offre tante occasioni . 
Occasioni di tutte le taglie che vada
no bene per tutti. 
Ed ognuno di voi può valutare e misu
rare tutto ciò che vuole e tutto ciò che 
deve fare per prendere quello che gli 
piace. Il mondo è pieno di attrattive 
ed i sogni della vostra mente sem
brano facili a realizzarsi. 
Qualcuno di voi starà smaniando per 
avere il motorino come quello del 
compagno di scuola 
Qualcuno sta desiderando di vincere 
l'am;co da cui è stato battuto nelle 
gare sportive. Qualcun altro, seguen
do un giusto sentimento, sta comin
ciando a fare la corte alla ragazza 
più carina del quartiere. Tutti giusti 
desideri. Tutte mete realizzablli. Il 
mondo ve le può dare, ma dovrete pa
garle in qualche modo. Dovrete gua
dagnarvi i soldi, sudando. per acqui
stare il motorino Dovrete dedicare 
tempo e preparazione per poter vin
cere le gare sportive e dovrete ren
dervi bell i ed attraenti se vorrete 
conquistare la ragazza più carina del 
quartiere. 
Modi di pagare le cose non ce ne 
sono tanti: o sono onesti, o sono diso
nesti. 
Modi di vivere la vostra giornata non 
ce ne sono tanti : o la vivete bene, o 
male. Il mondo è Il fuori. Egli vi può 
dare molte delle cose che desiderate, 
ma egli non guarda molto per Il sot
tile. A causa di molti uomini che non 
si preoccupano dei mezzi che usano, 
molte cose nel mondo e molti modi 
di fare sono corrotti. 
Molte situazioni vengono illuminate 
solo da una parte per mostrare sola-

mente un piccolo particolare, per sti
molare la curiosità e per ingannare. 
Molte schiavitù vengono proclamate 
come libertà. Voi dovete vivere la vo
stra giornata giostrandovi in mezzo 
alla confusione ed alla corruzione del 
mondo in cerca di cose oneste, sin
cere e belle. 
State sempre attenti. Non pensate 
che sia facile. Non è facile nemme
no per gli adulti. 
Ma voi sapete che c'è Uno che vi ama 
tanto? 
Lassù, In cielo, c'è il vostro Padre 
Celeste che vi ama tanto. Egli è felice 
che voi facciate le cose bene e one
stamente. Egli ha fatto tanto per voi. 
Voi non ve ne ricordate perché un 
giorno, coscientemente, lo avete la
sciato ed un veto di dimenticanza si 
è frapposto fra voi e Lui. 
Ma Egli vi ha sempre seguiti e si è 
curato di voi. Anche quando pensava
te di essere rimasti soli, Lui c'era ed 
è venuto in vostro aiuto 
Anche quando avete creduto di non 
avere più soluzioni per il vostro pro
blema, Egli c'era e vi ha suggerito la 
risposta. 
E quando stavate per cadere, Egli 
c'era ed è stato il vostro sostegno. 
Anche oggi, domani e sempre Egli è 
al vostro fianco. 
Egli è felice che facciate le cose be
ne e onestamente. 
Ed è tanto interessato a voi che ha 
voluto darvi una parte del Suo Potere. 
Voi sapete che Il Sacerdozio di Aa
ronne è una parte del Potere di Dio. 
E voi siete sacerdoti secondo l'Ordi
ne di Aaronne, e con questo potere 
avete la facoltà di fare molte cose in 
questo mondo. 
Potete imparare ad essere ragazzi 
giudiziosi, giovani esemplari e uomi
ni onesti. Potete modificare la vostra 
vita, esaltare la vostra famiglia e tras
formare il mondo. Non molto tempo 
fa la situazione non era molto diversa 
da quella di oggi, ma un piccolo even
to, accaduto a due giovani di circa 24 
anni, modificò Il corso della vita degli 
abitanti di questo pianeta. Sentite co
sa ci testimonia Il fratello Ollver Cow
dery: «Il velo fu levato e l 'Angelo di 
Dio scese rivestito di gloria. Mentre il 
mondo era tormentato e distratto, 
mentre milioni di uomini procedeva-

no a tentoni, come ciechi, e tutti era
no immersi nell'incertezza. noi udiva
mo e vedevamo come nel fulgore del 
giorno; si, ben più luminoso ci appar
ve che il sole di maggio, che proprio 
allora spargeva i suoi raggi sulla na
tura ! Allora si levò la sua voce; ben
ché dolce, ci penetrò fin nell'intimo 
dell'anima e le sue parole 'Sono il 
vostro coservitore' tranquillizzarono 
ogni timore. Ascoltammo, guardam
mo, ammirammo. Era la voce di un 
angelo, un messaggero dell'Altissi
mo! E mentre udivamo, ci rallegrava
mo; e il suo amore risplendeva sulle 
nostre anime ed eravamo avvolti nel
la visione dell'Onnipotente! Quale 
gioia riempi i nostri cuori e con quale 
meraviglia ci prosternammo quando 
ricevemmo sotto la sua mano il San
to Sacerdozio, mentre disse: 'Su di 
voi , miei coservitori, nel nome del 
Messia, io conferisco questo Sacer
dozio e questa autorità, che resterà 
sulla terra, affinché i figli di Levi pos
sano offrire ancora un'offerta al Si
gnore in giustizia!• (Da •Times and 
Seasons ... Vol. 2, pag. 201 ). 
Da quel giorno ci fu sulla terra il po
tere di amministrare le ordinanze 
esteriori, la chiave del ministero degli 
angeli ed il Vangelo preparatorio, 
cioè Il Vangelo del pentimento e del 
Battesimo, della remissione dei pec
cati. 
E proprio il giorno in cui un Sacerdo
te autorizzato da Dio pose le sue ma
ni sul vostro capo e vi conferi il Sa
cerdozio di Aaronne, questi stessi po
teri entrarono a far parte della vostra 
vita come il 15 maggio 1829 entraro
no a far parte della vita di Oliver Cow
dery e di Joseph Smith ordinati da 
Giovanni Battista. 
Pensate ancora che sia diffictle cam
biare il mondo? 
No, non lo è! Basta che ognuno co
minci a cambiare la propria vita. E 
voi giovani fratelli siete veramente 
fortunati . perché potete cominciare 
molto presto, in un'età in cui tutto è 
possibile. 
Avete una parte del Potere di Dio, il 
Sacerdozio di Aaronne; avete i quo
rum per diaconi, insegnanti e sacer
doti, nel quali potete Imparare le cose 
giuste in modo adatto alla vostra età 
ed alla vostra comprensione. 

Avete degli insegnanti e dei dirigenti 
che sono desiderost dt servirvi e di 
aiutarvi. Avete occasioni settimanali 
e mensili per incontrarvi e divertirvi, 
per esporre e realizzare le vostre 
idee, per abituarvi a formare la vostra 
personalità In modo diverso l'uno 
dall'altro. 
Non è difficile, basta fare. Vogliamo 
farlo? 
lo non credo alle voci che d1cono che 
l nostri giovani sono Indolenti, che 
non hanno Idee, che non sanno cosa 
vogliono. Conosco molti di voi e so 
che siete persone ben diverse da 
quelle che ho appena descritto. Non 
abbiate paura di niente, partecipate 
attivamente alle riunioni e spiegate 
chiaramente le vostre idee ed i vostri 
progetti Proponete le vostre soluzio
ni e dimostrate il vero valore che c'è 
dentro di voi. lo so che il nostro Pa
dre Celeste vive In ctelo e che segue 
personalmente ognuno di noi. Questa 
è la mia testimonianza. 
Alla riunione di testimontanza duran
te la conferenza della gioventù, ad 
OlDA (Bergamo), una giovane sorella 
ci ricordò un desiderio ed un ammo
nimento del nostro fratello Gesù, e 
disse: •A noi è chiesto di essere il 
sale della terra, e fra non molto tutta 
la terra sarà salata t .. 
Spero che possiamo realizzare Insie
me questo desiderio e questa profe
zia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

F. Ilo Valer/ano Ugolini 
Consigliere nel Consiglio d/ Distretto 
Lombardia e Direttore del Sacerdozio 
di Aaronne nel Distretto Lombardia. 
Discorso tenuto alla conferenza di 
Distretto i/17. 10. 1976 a Milano. 

«Ed è lui che ha dato gli uni, come 
apostoli; gli altri, come profeti; gli 
altri, come evangelisti; gli altri, 
come pastori e dottori, per il per
fezionamento dei santi, per l'ope
ra del mlnisterio, per la edificazio
ne del corpo di Cristo». (Etesini 
4:11-12). 
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