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role rispecchlano le parole delle Scritture nelle quali la ve
rità viene descritta come • conoscenza delle cose come 
sono, come furono, e come saranno• (DeA 93:24). Giacobbe 
ci ricorda Inoltre che lo Spririto «dice la verità ... delle 
cose come sono realmente, e di cose come saranno real
mente• (Giacobbe 4·13). 
Più chiaramente vediamo l'eternità e più è ovvio che Il la
voro del Signore nel quale siamo impegnati è un solo enor
me e grandioso lavoro con notevoli somiglianze da ambe
due le parti del velo. 
Abbiamo grandi cose da compiere su questa terra, e penso 
che l'intero programma della Chiesa possa essere collo
cato In una delle seguenti tre categorie: lavoro missionario, 
lavoro di tempio, e lavoro diretto a mantenere i membri del
la Chiesa attivi e fedeli. E' difficile esagerare il valore e l'Im
portanza di ognuna di queste attività. Il nostro grande e 
crescente programma missionario tra i vivi è Il più esteso 
che cl sia mal stato in questa dlspensazione e cl porta a 
Istruire, Illuminare e battezzare diecine di milioni dei nostri 
fratelli . Tuttavia, Il lavoro missionario non è limitato alla 
proclamazione del Vangelo a tutte le nazioni, tribù, lingue 
e popoli che si trovano attualmente sulla terra. li lavoro mis
sionario continua anche dall'altra parte del velo, fra l milio
ni e 1 miliardi di figli del nostro Padre celeste che sono 
morti senza aver ascoltato Il Vangelo, oppure senza accet
tarlo durante la loro vita terrena La nostra grande parte di 
questo aspetto del lavoro missionario è di ademp1ere su 
questa terra le ord inanze necessarie per quelli che accet
tano Il Vangelo dall'altra parte. Il mondo degli spiritì è pieno 
di anime che aspettano con ansietà che noi svolgiamo su 
questa terra le ordinanze essenziali per loro. 
•Spero di vedere lo scioglimento della barriera artificiale 
che cosl spesso edifichiamo nella nostra mente fra il lavoro 
missionario ed Il lavoro di tempio e genealogico, perché 
è lo stesso grande lavoro di redenzione•. 
Nell'arco del tempi ci sono stati periodi durante l quali Il 
Signore ha radunato il Suo popolo ed ha stabilito tra gli 
uomlnt Il Vangelo e alcune delle sue ordinanze di salvezza. 
Noi chiamiamo questi periodi dispensazloni evangeliche, 
ciascuna diretta da profeti che detengono il santo sacerdo
zio e le chiavi che autorizzano l'esercizio di detto sacer
dozio. Noi Il onoriamo per le loro nobili ed Ispirate opere di 
giustizia. Vediamo che in ciascuna dlspensazìone antece
dente alla nostra alcuni aspetti del lavoro di salvezza per 
tutta la maggiore famiglia di Dio sono stati iniziati ed una 
parte dell'opera completata. 
Nella nostra dispensazione, che le Scritture identificano 
come la dispensazlone della pienezza dei tempi, Il Signore 
ha promesso che Egli radunerà in una tutte le cose, •tante 
quelle che sono in cielo quante quelle che sono in terra•. 
DeA 27:13; Ef. 1 :10). 
Certamente «radunare In una tutte le cose,. è collegato 
all'affermazione dell'apostolo Pietro riguardo •l tempi della 
restaurazione di tutte le cose; tempi del quali Iddio parlò 
per bocca dei Suoi santi profeti che sono stati fin dal prin
cipio• (Atti 3:21 ). Questa importantissima profezia si rife
risce In particolare al ritorno degli antichi profeti che dete
nevano le varie chiavi del sacerdozio del regno. 
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E cosl, te chiavi del divino ordine patriarcale tenute dai 
padri nell'antichità furono restaurate, a significare in effetti, 
che era giunto il momento che la grande progenie di Abra
hamo doveva essere restaurata al Vangelo ed al sacerdozio. 
Attraverso questo sacerdozio •tutte le famiglie della terra 
saranno benedette• (Abrahamo 2:11} ; 11 ché vuole in parte 
dire che le benedizioni del Vangelo sono portate agli Indi
vidui, ed anche che attraverso la nuova ed eterna alleanza 
del matrimonio celebrata dal sacerdozio, tutti i figli eletti di 
Dio che si sono radunati dalla terra possono essere suggel
lati in unità familiari nella discendenza di Abrahamo o, in 
altre parole, nella organizzata ed eterna famiglia di Dio. 
Cl deve meravigliare che l'organizzazione ed Il lavoro della 
Chiesa e del suo sacerdozio siano modellati secondo le 
chiavi che possiede? Siamo una Chiesa missionaria, che 
partecipa al massimo grado al raduno d' Israele. Siamo una 
Chiesa fondata sulla famiglia, una Chiesa che ha cura dei 
suoi membri, sottolineando lo sviluppo economico, Intellet
tuale e spirituale delle sue famiglie e membri individuali in 
preparazione per la salvezza nel regno celeste. Siamo 
anche una Chiesa che è attivamente impegnata nel lavoro 
di tempio e genealogico per noi stessi e per gli infiniti figli 
del nostro Padre che hanno ricevuto la promessa ma che 
non hanno ancora avuto l 'opportunità di celebrare le or
dinanze di salvezza. Questo è un lavoro che rende ancora 
più significativo ti corrispondente lavoro missionario in 
corso nel mondo degli spiriti. 
Spesso quando ho tetto alcuni passi nella Bibbia riguar
danti questo lavoro, sono stato impressionato dalle precise 
e Impegnative domande poste da Paolo al Santi di Corinto: 
•Altrimenti, che faranno quelli che son battezzati per i mor
ti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque son 
essi battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni mo
mento In pericolo?» {1 Corinzi 15:29-30). 
L'ultima domanda di Paolo mi ha fatto molto riflettere di 
recente. Perché l popoli del mondo sono In pericolo? Per
ché non possono essere salvati senza le loro famiglie e l 
loro amici. Essi continueranno ad essere in pericolo finché 
il Vangelo non verrà portato loro in modo tale che essi pos
sano scegliere se accettarlo o rifiutarlo. Questa respon
sabilità mette anche noi in pericolo, per quanto riguarda il 
lavoro missionario, se non condividiamo il Vangelo con lo
ro. 
Nello stesso tempo, anche no1 come membri della Chiesa 
siamo in pericolo, se non assolviamo Il nostro lavoro di 
tempio. Molto del nostro tempo è preso dalle piccole cose 
della nostra vita quotidiana, che debbono, certo, essere 
fatte; ma coloro che sono membri del Suo regno In questi 
tempi critici dovrebbero dedicare molto più tempo e sforzi 
maggiori a questo importante lavoro. 
Queste cose dell'eternità relahve al mondo degli spiriti e al
l'aldilà erano nella mente del Salvatore quando Egli fu cro
cifisso. Questo lo vediamo dalla Sua dichiarazione al ladro 
pentito, diChiarazione che ha lasciato perplessa tante 
gente: 
•E uno de' malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: Non se' 
tu Il Cristo? Salva te stesso e noli 
Ma l'altro. rispondendo, lo sgridava e diceva: 

Non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel mede
simo supplizio? 
E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena 
de' nostri fatti; ma questi non ha fatto nulla di male. 
E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel 
tuo regno! 
E Gesù gli disse: lo ti dico in verità che oggi tu sarai meco 
In paradiso•. (Luca 23:39-43) 
Che cosa intendeva dire? Esattamente ciò che disse: Le ore 
sarebbero passate, la morte sarebbe venuta per tutti e tre, 
ed essi sarebbero andati in un altro mondo ed uno del due 
!adroni quel giorno si sarebbe trovato con Lui in paradiso. 
Ricorderete anche che quando la donna andò alla tomba 
non trovO il Salvatore. Quando Egli le apparve in seguito 
nel giardino, Le Sue parole furono: «Non mi toccare perché 
non sono ancora salito al Padre; (In cleto) ma . . . io salgo al 
Padre mio e Padre vostro, all 'Iddio mio e Iddio vostro•. 
(Giovanni 20:17). Egli non era ancora stato dal Suo Padre 
celeste, quindi non era salito direttamente al cielo. Egli era 
andato in un altro luogo. 
Pietro spiega esattamente dove andò il Salvatore, e per 
quale scopo. 
«Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, 
egli giusto per gl'ingiusti, per condurci a Dio; essendo stato 
messo a morte, quanto alla carne, ma vivificato quanto allo 
spirito; e in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti 
in carcere ... 
Poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai 
morti; onde fossero bensl giudicati secondo gli uomini 
quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo 
spirito,,. (1 Pietro 3:18, 19; 4:6). 
Egli dette alle anime del mondo degli spiriti l'opportu
nità di pentirsi dei loro peccati, di cambiare atteggiamento 
e vita e di vivere secondo Dio nello spirito. Non sappiamo 

quanti milioni di spiriti sono coinvolti. Sappiamo che molti 
sono morti in guerre, pestilenze ed in vari Incidenti. Sap
piamo che 11 mondo degli spiri ti è pieno di anime che aspet
tano che io e voi iniziamo a lavorare . . . che aspettano 
come aspettavano i firmatari della dichiarazione di Indi
pendenza americana. • Perché• , essi chiesero al Presidente 
Wilford Woodruff, • perché ci fai aspettare?• Questa do
manda continua ad essere posta anche a noi dai nostri 
cari. 
Ci poniamo delle domande riguardo l nostri progenitori -
nonni, bisnonni, trisnonni, ecc. Cosa pensano di me e di 
voi? Siamo la loro progenie Abbiamo la responsabilità di 
svolgere Il toro lavoro di tempio ; e l bellissimi te m pii del 
Signore stanno 11, giorno dopo giorno, anche se noi non 
sempre Il riempiamo. Abbiamo una pesante responsabilità 
che non possiamo evitare, e rischiamo di rimanere In peri
colo, se non svolgiamo questo Importante lavoro. 
Mi auguro che i nostri Santi capiranno la gloriosa realtà 
di tutte queste cose e cioè che a mano a mano che Il lavoro 
nei nostri templl verrà svolto In questo mondo, esso cl 
aiuterà a preparare• per un mondo migliore. 
l templi sono riservati alle sacre ordinanze per i vivi e per l 
morti. l membri degni della Chiesa dovrebbero andarvi il 
più spesso possibile per partectpare a questo importante 
lavoro. Una delle ordinanze svolte nel tempio è quella della 
dotazione, che comprende un corso di istruzioni relative al 
viaggio eterno dell'uomo e della donna dall'esistenza pre
mortale attraverso l'esperienza della vita terrena per salire 
fino all 'esaltazione che ciascuno può raggiungere. 
Brigham Young ha definito cosi la dotazione. 
«Consentitemi di darvene una breve definizione. La vostra 
dotazione significa ricevere, nella casa del Signore, tutte 
quelle ordinanze che saranno necessarie per voi, dopo che 
avrete lasciato questa vita, per mettervi in grado d1 tornare 
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alla presenza del Padre. passando davanti agli angeli che 
fanno da sentinella ... e guadagnarvi la Vostra esaltazione 

eterna». 
A causa della sacra natura della dotazione e delle altre or
dinanze svolte nel tempio, coloro che vanno al tempio per 
riceverle debbono essere preparati e degni. Le persone 
che si convertono alla Chiesa spesso sono ansiose di an
dare al tempio subito dopo il battesimo. Ma ci vuole qualche 
tempo perché esse adeguino Il loro modo di pensare alle 
cose di natura eterna; e pertanto hanno bisogno di tempo 
per cambiare vita al fine di essere preparate e degne quan
do finalmente andranno al tempio. Cosi, abbiamo consiglia
to ai presidenti di palo e vescovi di non raccomandare per 
la dotazione del tempio persone che non siano abbastanza 
mature riguardo al Vangelo. Abbiamo stabilito una regola, 
che l nuovi convertiti devono prepararsi per almeno un 
anno dopo Il battesimo, prima che possano ricevere queste 
ulteriori ordinanze e benedizioni. 
Ci preoccupiamo anche che i nostri templi non siano pro
fanati da azioni irriverentl 
Le parole .cCasa del Signore• appaiono su ogni tempio. Il 
tempio è la casa del Signore, e quando entriamo nella Sua 
casa, vi entriamo quali Suoi ospiti. Cosl, dobbiamo fare tut
to Il possibile per mantenere la casa del Signore santa. in
contaminata, pulita e dolce. 
Alcuni templi antichi furono profanati dalle azioni di estra
nei. Il Tempio di Salomone, ad esempio, fu profanato da 
coloro che, senza autorità, vi entrarono e ne rubarono i te
sori preziosi per portarll in terre straniere e farne uso in 
funzioni Idolatre. Tuttavia, le eventuali azioni da parte di 
estranei non sono le uniche fonti potenziali di inquinamento 

dei luoghi santi. 
l sacri templt possono essere violati e profanati anche dal 
membri della Chiesa che vi entrano ed in esso stipulano le 
prescritte alleanze senza esserne degni, o senza essere 
pronti e desiderosi di assolverle. Quando la gente va al 
tempio e poi prende alla leggera l suoi sacri princìpii, non 
fa che profanare questo sacro edificio. Quando la gente che 
non si è pentita accetta le sacre ordinanze senza la piena 
volontà di dimostrarsene degna, partecipa alla violazione 
del carattere sacro del santo tempio e profana i luoghi santi. 
Quando le promesse vengono fatte e le alleanze accettate 
senza serietà o cosciente intenzione di magnlficarle si può 
avere la profanazione di un sacro tempio. Per entrare nei 
templi del Signore non è necessaria soltanto una racco
mandazione. ma anche uno spirito puro, dolce e pentito. 
Quando attraversiamo la porta della casa del Signore, 
dobbiamo ricorderei un tema del discorso di Inaugurazione 
del Tempio di Washington· 
Entra da questa porta come se il pavimento fosse d'oro 
E tutte le pareti di gemme di inestimabile valore 
Come se qui cantasse un coro dì vesti di fuoco 
Non gridare, né affrettarti, ma stai zitto . perché Dio è 

quivl. 
(Da .cWords of Lite• p 45). 
Alcuni di noi hanno avuto occasione di aspettare qualcuno 
o qualcosa per un minuto, un'ora, un giorno, una settimana, 
o anche un anno. Vi potete Immaginare come i nostri ante-

4 

nati si sentono, alcuni di loro avendo forse aspettato per 
decenni e anche secoli che il lavoro del tempio venisse 
fatto per loro? Ho provato, nel mio intimo, di immaginare l 
nostri antenati che stanno aspettando che, chi di noi è un 
loro discendente ed è membro della Chiesa sulla terra, 
faccia il suo dovere nei loro confronti. Ho anche pensato 
come sarebbe terribile per noi ritrovarli nell 'aldilà e dover 
ammettere che non siamo stati fedeli quanto avremmo do
vuto esserlo qui sulla terra nello svolgere queste ordinanze 

per loro. 
Nel corso dei mesi recenti ho avuto il privilegio di assistere 
alla riconsacrazione di alcuni nostri templi. Forse il Signore 
cl permette di celebrare queste funzioni di riconsacrazione 
al fine di farci sedere nel tempio e riflettere e meditare sulle 
cose che dovremmo fare. Come risultato di queste esperien
ze, ho deciso di continuare ad adoperarmi e ad utilizzare le 
mie energie per questo grande e importante lavoro, Inco

raggiando gli altri a fare altrettanto. 
Recentemente ho sentito l'obbligo di condividere alcuni 
pensieri riguardo Il lavoro per i morti perché sento verso di 
esso la stessa urgenza che sento per Il lavoro missionario, 
essendo le due cose essenzialmente simili. Per quanto lo 
sappia non c'è mai stato un altro momento in questa di
spensazlone in cui ci siano stati quattro templi in varie fasi 
di progettazione e di costruzione come oggi, oltre all'am
modernamento ed alla riconsacrazione di altri sacri edifici. 

Cosi ho detto al Fratelli delle Autorità Generali: .cQuesto 
lavoro è costantemente nei miei pensieri perché deve es
sere portato avanti.» 
Tenendo presente l'Importanza del lavoro di tempio, non 
sarebbe una cosa meravigliosa se ogni casa dei Santi degli 
Ultimi Giorni avesse nella camera da letto di ciascun 
maschio e di ciascuna femmina, oppure sulla mensola del 
caminetto del soggiorno, una bella fotografia di un tempio 
per aiutarli a ricordare spesso lo scopo di questi begli 
edifici? lo credo che ci sarebbero molti più matrimoni nel 
tempio che non adesso, perché l figli avrebbero, quale par
te della loro esperienza di crescita, la fotografia di uno dei 
nostri templi costantemente davanti a loro come prome
moria e traguardo. Suggerisco caldamente di fare tutto 
questo ai Santi. Costa quasi niente, e certamente favorireb
be Il processo di ragionamento delle piccole menti che 
crescono, se Il tempio e Il suo significato fossero conside
rata e discussi durante la serata familiare! 
Questo è Il lavoro del Signore, ed è Lui che ce l'ha dato. t 
nostra responsabilità, nostro piacere e nostro privilegio 
portare avanti questo lavoro. Dobbiamo organizzare noi 
stessi ed il lavoro in modo tale che esso vada avanti rapi
damente. Nella sua Apocalisse, Giovanni vide che in un 
momento del futuro (ed è ancora nel futuro per noi) quelli 
che erano stati fedeli ed avevano purificato la loro vita 
avrebbero lavorato gìomo e notte nel santi templi. Evidente
mente ci sarà un costante succedersi di gruppi che pas
seranno attraverso il tempio, un po' come awenne al giorni 
del Tempio di Nauvoo. Mio nonno, Heber C. Kimball, scrisse 
nel suo diario che durante gli ultimi giorni di febbraio del 
1846, ì gruppi passavano attraverso il Tempio di Nauvoo 
•fino a tarda notte e fino a giorno inoltrato•. Egli dice che 

(Continua alla pagina 7) 

Una 
documentazione 

dei nostri regni 
JIMMY B. PARKER 

Alcuni anni or sono, io e mia moglie ci inginocchiam
mo davanti ad un altare del Tempio di Salt Lake. Utah; la 
mia sposa mise la sua mano nella mia, e fummo uniti per 
Il tempo e per tutta l'eternità. 
Oggi comprendo meglio di allora la forza delle promesse 
che ci facemmo come parte di quella cerimonia di suggella
mento. 
Quel giorno fu posta la prima pietra di un nuovo regno -
l'unità della nostra famiglia eterna. Man mano che gli anni 
sono passati, ho cominciato a Intravedere l'importanza del 
regno fondato In tal modo in mio nome. Con le promesse di 
benedizioni date all'altare del tempio è scaturito l'Impegno 
solenne di occuparsi e tenere una documentazione del •mio 
regno•. 
La documentazione è Importante per tutti i regni di Dio -
per la Chiesa, le sue unità, e specialmente per le singole 
famiglie. Agli inizi di questa dispensazione, il profeta Jo
seph Smith senti l'Importanza di tenere una documenta
zione: 
•Dopo la preghiera da lui stesso offerta, il presidente Jo
seph Smith, Jun. disse che se avessimo ascoltato con pa
zienza, egli avrebbe esposto al consiglio una notizia Im
portante. Egli aveva avuto un'esperienza che, quando la 
ricordava, gli procurava sempre un profondo dispiacere. 
«t un fatto, che se ora avessi in mio possesso ogni deci
sione presa su Importanti dottrine e doveri, dall'inizio di 
questo lavoro ad oggi, non me ne separerei per nessuna 

somma di denaro al mondo Ma noi abbiamo trascurato di 
registrare queste cose, pensando, forse, che esse non cl 
sarebbero state di alcun beneficio in seguito•. (Teachings 
of Prophet Joseph Smith, p. 72). 
La Chiesa nel suo insieme ha l 'ovvia necessità di documen
tare il lavoro del regno. In merito al tenere una documen
tazione dei nostri regni Individuali, l'anziano John A. Widt
soe scrisse: 
«Secondo il mio punto di vista, in ogni famiglia si deve te
nere una documentazione sui parenti stretti : Il padre, Il 
nonno, il bisnonno - almeno quelli di cui ci ricordiamo. 
Questa documentazione dovrebbe essere la prima pietra, 
per cosi dire, dell'altare della famiglia. Dovrebbe essere un 
libro conosciuto e usato nella cerchia familiare: e quando 
un figlio raggiunge la maturità e se ne va per creare un altro 
nucleo familiare, una delle prime cose che dovrebbe por
tare con sé è la documentazione sulla sua famiglia, da 
essere ampliata a mano a mano che la vita scorre. Non vi 
è alcun danno se c'è un doppione. Il possesso di tale do
cumentazione dà forza, isp~razlone, e gioia. La storia dei 
nostri antenati, i loro nomi, l tempi in cui vissero, e qual
cosa sulla loro vita e le loro opere, è una documentazione 
da tenere a portata di mano e da usare spesso. Ognuno 
di noi ha Individualmente la responsabilità di tenere una 
documentazione, e noi ce la dovremmo assumere•. (Church 
News, ocl31, 1942). 
Una documentazione come quella suggerita dall'anziano 
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Wldtsoe e da altri servi di Dio può divenire, nelle mani di 
genitori saggi, uno strumento estremamente efficace nel
l'Insegnamento ai figli ed al nipoti. Ma quale genere di do
cumentazione si deve tenere, In quale forma? 
La maggior parte di noi ha udito qualcosa sul modo di te
nere una documentazione di cose quali storie personali, 
storie di famiglia, Libro della Rimembranza, diario perso
nale, resoconti di esperienze sacre, transazioni finanziarie 
ecc. L'elenco sembra Interminabile finché non lo si dispone 
nella giusta prospettiva. 
1. Il presidente Spencer W. Kimball ha sottolineato al gio
vani della Chiesa l'Importanza di tenere un diario. Dopo 
un'accurata spiegazione di ciò che un diario dovrebbe 
contenere, egli ha riassunto il concetto in questo modo: 
«Prendete un quaderno, miei giovani amici, un diario che 
durerà per sempre, e può darsi che gli angeli possano ci
tare da esso per l'eternità. Cominciate oggi e scrivetevi i 
vostri andirivieni, l vostri pensieri più profondi , l vostri suc
cessi e insuccessi, i vostri contatti e i vostri trionfi, le vostre 
impressioni e le vostre testimonianze. Ricordate, il Salva
tore rimproverò coloro che mancarono di registrare avve
nimenti Importanti•. (Vedere 3 Ne. 23:7-3). 
2. Questo è soltanto uno dei recenti solleciti a tenere una 
documentazione della vostra vita. Nelle conferenze del palo 
per il primo semestre del 1976, è stata sottolineata l 'Impor
tanza di tenere un altro tipo di documentazione: una storia 
personale. Molti di noi hanno cercato di trovare materiale 
scritto sui genitori, nonni, bisnonni, e cosi via. Di solito, 
più remota nel tempo è la generazione, più difficile è tro
vare informazioni sulla sua vita. Incontreranno l nostri di
scendenti gli stessi insuccessi che noi abbiamo sperimen
tato quando cercheranno informazioni sulla nostra vita? 
Vogliamo che l nostri discendenti commettano gli stessi 
errori che abbiamo commesso noi? O vogliamo che essi 
conoscano le testimonianze che abbiamo del Vangelo, e 
quali esperienze ci hanno dato queste testimonianze? 
Noi abbiamo già molte delle informazioni necessarie per 
cominciare a compilare la nostra storia personale. Pos
siamo avere cose quali un d1ario o un'agenda personale, 
calendari, una storia scritta o una biografia compilata in 
precedenza, fotografie. ritagli, registrazioni su nastro, do
cumentazione sull'attività della Chiesa, lettere ed altro ma
teriale. Tutto ciò che Cl è stato ora chiesto di fare è rior
dinare questo materiale e scrivere una storia della nostra 
vita, che riassuma tutti gli avvenimenti Importanti, special
mente quelli che potrebbero essere utili per istruire l nostri 
discendenti. Quando questa stona personale è completata 
fino al momento presente. ci rimane soltanto di rivederla e 
aggiornarla con regolarità. (Forse ogni due o tre anni) 
In alcuni casi può essere più facile lnc1dere la storia per
sonale su nastro invece di scriverla. perché non tutti sono 
esperti nello scrivere. Forse un figlio, o il marito o la moglie 
la potranno trascrivere più tardi. 
Ho riscontrato che uno dei mod1 più efficaci di ricordare gli 
avvenimenti che desidero Includere nella mia storia perso
nale è di portare con me un piccolo schedario per circe due 
settimane. In cima ad ogni scheda scrivo un anno della mia 
vita. A mano a mano che mi vengono in mente esperienze 
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passate. scrivo sotto l'anno in cui sono accadute dati suffi
cienti a ricordarmi l 'avvenimento. Qualche volta non sono 
in grado di ricordare esattamente l'anno, cosl li scrivo sotto 
un periodo di tempo generale, come «periodo pre-scolasti
co» o .. scuola elementare» o dovunque possano rientrare. 
Le schede poi rappresentano la base per scrivere la mia 
storia personale. 
A mano a mano che le famiglie si organizzano e comin
ciano a trovare altre informazioni sui loro antenati , possono 
trovare conveniente annotare alcune esperienze dei loro 
antenati nella loro storia di famiglia. Questo si può fare 
in diverse maniere. Queste esperienze si possono ricer
care, compilare e pubblicare nella storia di famiglia. 
Questa storia può essere resa disponibile ad ogni membro 
della famiglia che desidera copiarla per la propria docu
mentazione, ma la compilazione dovrebbe essere eseguita 
collettivamente. 
3. Per molti anni, abbiamo sentito parlare del Libro della 
Rimembranza come storia di famiglia. Eppure l'accento è 
stato posto sul conservare in esso l'albero genealogico, l 
registri gruppo di famiglia e questi documenti sono tutti 
importanti nella ricerca dei nostri antenati e nella presen
tazione del nomi per il lavoro di tempio, essi non sono tutto 
ciò che anticamente veniva identificato con il termine 
«Libro della Rlmembranza». 
In Mosè 6:5-6 leggiamo: 
· Ed un libro di ricordo fu tenuto nel quale fu scritto nella 
lingua di Adamo. poiché fu accordato a quanti invocavano 
Iddio, di scrivere per lo spirito di ispirazione; 
E da essi l loro figli furono istruiti a leggere e scrivere, aven
do un linguaggio che era puro ed incorrotto•. 
Dal momento che quelli che «invocavano Dio• insegnarono 
ai figli nel giorno di Adamo a leggere ed a scrivere, sem
brerebbe probabile che essi usassero le cose scritte «per 
lo spirito di ispirazione» per eseguire questo Incarico. 
Sembra che anche diagrammi e stampati non possano 
raggiungere questo scopo da soli. Nel «Libro della Rimem
branza• certamente venivano conservati molti più docu
menti di quanti ve ne abbiamo messo di recente. 
Noi dovremmo avere, come parte della nostra documen
tazione di fam1glia, un resoconto de1 rapporti di Dio con 
ogni membro della nostra famiglia, scritto cper lo spirito di 
ispirazione•. Immaginate anche la forza che esso esercite
rebbe sulla vita dei membri della nostra famiglia, se in
segnassimo loro i grandi principi evangelici della rivela
zione, della decima, del digiuno, della preghiera. ecc. - da 
esperienze personali e di famiglia, usandoli come una se
conda testimomanza alle stesse verità trovate nelle opere 
canoniche? Immaginate anche le molte volte che questa 
sacra documentazione di famiglia potrebbe essere usata 
nelle serate familiari ed in altri momenti di insegnamento 
per personalizzare le verità del Vangelo. 
La mia famiglia ha un raccoglitore a 3 anelli 22 x 28 cm. in 
cui noi teniamo la documentazione delle esperienze sacre 
vissute dai suoi membri. Vi abbiamo messo cose quali: 

1. Copie delle benedizioni patriarcali di ogni membro della 
famiglia 

2. Riassunti delle benedizioni date quando siamo stati mes
si a parte per le varie posizioni di chiesa. 
3. Riassunti delle benedizioni speciali impartite in occa
sione di una malattia o di altre necessità. 
4. Riassunti delle benedizioni date in occasione delle bene
dizioni dei figli , confermazioni o ordinazioni al Sacerdazlo. 
5. Impressioni ricevute al battesimo od in altri momenti Im
portanti della vita di ogni membro della famiglia. 
6. Testimonianze del Vangelo di Gesù Cristo di ognuno di 
noi. 
7. Altre esperienze che desideriamo ricordare con devo
zione. 
Questa documentazione è conosciuta e amata da ciascuno 
dei nostri figli, ed essi la leggono spesso. Anche noi la 
usiamo ogni volta che ne sentiamo la necessità nelle nostre 
serate familiari. Per esempio, lo scorso autunno, quando 
nostra figlia Kerrie si preparava per il battesimo, Il mezzo 
più efficace che usammo per insegnarle che cosa si doveva 
aspettare fu l'esperienza che sua sorella maggiore, Jamie, 
aveva descritto 3 anni e mezzo prima. Le impressioni pro
vate da Jamie inoltre ispirarono Kerrie ad annotare i suoi 
sentimenti quando fu battezzata. 
Quando fui messo a parte come sommo consigliere. il 
nostro presidente di palo, fratello Clarence D. Samuelson, 
mi dette una benedizione speciale. Appena potemmo, mia 
moglie ed io cl sedemmo e scrivemmo quanto più potemmo 
ricordare di quella benedizione. 
Le promesse che mi fece il presidente del palo sono cosi 
rimaste impresse nella mia mente e molte di esse si sono 
avverate. 
Fotografie, ritagli, lavori manuali, mobili o altri articoli pos
sono essere ricordi di sacri avvenimenti della nostra vita e 
della vita di coloro che sono vissuti prima di noi. Se essi 
riportano alla mente un ricordo che dovrebbe essere tenuto 
come sacro, allora devono fare parte della nostra documen
tazione di famiglia. 
Ci sono molti modi diversi di tenere la documentazione e 
molti diversi tipi di documentazione. Ma essi non possono 
confonderci, se ci considera che Il Signore, attraverso l 
Suoi profeti. ci ha chiesto di tenere l& registrazioni degli 
avvenimenti importanti della nostra vita. Ed Egli fece si che 
i profeti del libro di Mormon stabilissero un modello di 
tenere tale documentazione, In particolare Nefl, per cui 
leggiamo in 1 Nefi 9:2-3: 
«E dal momento che ho parlato delle tavole, sappiate che 
queste non contengono una storia completa del mio popolo; 
questa si trova scritta sulle altre, a cui ho dato Il nome di 
tavole di Nefi, secondo Il mio stesso nome. E queste qui 
sono pure chiamate tavole di Nefì. 
Ciònondimeno, ho ricevuto un comandamento dal Signore 
ch'io dovessi fare queste tavole con uno scopo preciso, 
per iscrivervi un racconto del sacro ministero del mio po
polo». 
Se noi potessimo considerare la documentazione delle 
nostre esperienze spirituali come Nefi fece per le sue pic
cole tavole, e paragonare tutta l'altra documentazione che 
ci è stato chiesto di tenere alle grandi tavole di Nefi, avrem
mo un modello che ci permetterebbe di prendere decisioni 

sagge su ciò che dovrebbe trovarsi in ogni tipo di documen
tazione che cl è richiesto. 
Come capi delle nostre famiglie, quando decidiamo che 
cosa includere nella documentazione del nostro regno, 
dobbiamo tenere presente le seguenti considerazioni : 
1. Che cosa è più Importante per t miei posteri? 
2. In che modo posso comunicare ai miei posteri l'impor
tanza di questa documentazione nella loro vita? 
3. Quali sono i miei limiti personali nella preparazione di 
tale documentazione? 
4. Dato che il mio regno ricalca In piccolo Il regno di Dio, 
con quanta fedeltà posso seguire nella mia documentazio
ne lo schema delle Sue cose? 
5. Che cosa vuole il Signore che lo faccia? 
Mi sembra improbabile che il nostro Padre celeste non 
abbia tenuto una documentazione sin dall'inizio del Suo 
regno. Sono certo che io voglio avere per l miei posteri In 
questa vita e nell'eternità una documentazione dalla quale 
io possa rivelare loro gli inizi del mio regno. 

Jlmmy B. Parker è supervlsore del materiale genealogico 
della Chiesa e direttore del Sacerdozio di Aaronne del 
Quinto Rione di Bountilul, Palo di Bountiful Ovest, Utah. 

(Contfnua da pagina 4) 

fratello Brlgham guidava un gruppo, e Willard un altro. e 
cosl via. l Santi fedeli erano cosi ansiosi di ricevere le nu
merose benedizioni e ordinanze del tempio, che virtual
mente essi vissero nel tempio durante le ultime ore prima di 
attraversare le pianure. Oggi dovremmo agire con lo stesso 
fervore e lo stesso desiderio. 
Abbiamo chiesto ai membri della Chiesa di portare avanti 
il lavoro di rivolgere Il cuore dei figli verso i loro padri e 
di mettere ordine ai loro sacri documenti familiari. Questi 
documenti, ed in particolare il •libro contenente i registri 
del nostri morti• (DeA 128:24) , sono una parte dell'•offerta 
in giustizia» alla quale si riferisce Malachia (Mal. 3:3) che 
dovremo presentare nel Suo santo tempio, e senza la quale 
non potremo reggere il giorno della Sua venuta. 
Abbiamo anche chiesto che le famiglie della Chiesa si or
ganizzino per svolgere più efficientemente le loro sacre re
sponsabilità missionarie, di benessere, di educazione fa
miliare, del lavoro di tempio e genealogico, e di stabilire un 
modello per le cose da venire. li profetaJoseph Smith disse: 

•Fratelli, non persevereremo in una cosi grande causa? 
Andate avanti, non Indietro. Coraggio, fratelli , e avanti, 
avanti fino alla vittoria! Che l vostri cuori gioiscano e siano 
estremamente felici. Che la terra scoppi in canti di gioia. 
Che 1 nostri morti intonino inni di eterna lode al Re Emma
nuele, che ha ordinato, prima che fosse il mondo, c1ò che 
doveva permetterei di riscattarli dalla loro prigione; poiché 
1 prigionieri saranno liberati!• 
(DeA 128:22). 
La mia preghiera per tutti noi che siamo membri della 
Chiesa In questa grande dispensazione della pienezza del 
tempi è che possiamo veramente andare avanti con questo 
grande lavoro per non mettere in pericolo la nostra ricom
pensa eterna. 
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Diario Mormone 

Ella era la madre 
che non avevo mai conosciuto 

Mia madre morl quando lo avevo solo 6 anni, e la sua 
mancanza mi aveva sempre attanagliato il cuore, special
mente durante l 'adolescenza. Desideravo conoscere che 
cosa aveva fatto, l suoi appuntamenti, i suoi vestiti ; se 
aveva mal insegnato alla Scuola Domenicale (quello era 
Il mio lavoro a quel tempo). Così, quando ebbi diciotto 
anni, misi Insieme un libro e lo dedicai alla mia futura 
figlia di diciotto anni, In modo che ella avesse potuto cono
scere la mia vita. 

8 

Poi, molti anni dopo il mio matrimonio, mio nonno mi dette 
un piccolo quaderno che aveva trovato. Era Il diario di 
5 mesi di vita di mia madre, a cominciare dal giorno del 
diploma nel 1917. Come ero felice ed eccitata di leggere 
nel suoi pensieri, di conoscere i suoi sentimenti, Invece di 
sentlrne parlare di seconda mano. Scoprii che le sue atti
vità giornaliere erano: lavare, pulire e cucinare per la sua 
famiglia poiché sua madre era morta due anni prima. 
Ma ella trovava anche il tempo per altre cose: in cinque 
mesi ella vide 24 films. Seppi quali erano stati l suoi 
appuntamenti, fui partecipe della sua gioia nel correre 
lungo le rive sabbiose del Gran Salato e nel passeggiare 
nel Llberty Park la domenica pomeriggio, e la seguii nel 
suo Insegnamento svolto fedelmente alla Scuola Domeni
cale ogni settimana. 
Poi, nell'autunno del1975, un cugino venne dalla California 
con un album che era appartenuto alla sorella di mia 
madre, ed In esso trovai parecchie dozzine di fotografie 
della mia cara mamma. Il desiderio del mio cuore era stato 
esaudito. Ella appariva sempre sorridente, allegra. Ed l 
suoi vestitll Gonne di velluto. bluse piene di nastri e larghi 
cappelli adorni di fiori. 
A vedere queste fotografie, e rileggendo le parole che ella 
scrisse mi sentii molto vicina a mia madre. Quando la 
incontrerò di nuovo, non sarà una straniera. 

Quando si svegliarono, Albert Lyman e suo padre, tro
varono che l loro cavalli erano fuggiti durante la notte. 
Essi si trovavano a far pascolare la mandria In una zona 
Isolata, distante circa 150 chilometri dal centro abitato più 
vicino. Non avevano scorte sufficienti per tornare Indietro: 
o ritrovavano l cavalli o sarebbero morti In quella zona 
selvaggia. 
Dato che Albert era più giovane e più forte del padre, si 
incamminò per trovare le cavalcature. Segui le tracce che 
poté trovare per un giorno e mezzo nel deserto. La gola 
gli bruciava per la sete, l muscoli gli dolevano per Il con-

Il dono 
di se stesso 
del nonno 

BRUCE L YMAN BISHOP 

tinuo camminare ed l mocassini ormai a brandelli gli sj 
erano incollati al piedi per Il sangue uscito dalle vesciche. 

- Era esausto e scoraggiato, per cui decise di tornare indie
tro a mani vuotai Poi gli sembrò di udire la voce del padre. 
• Val avanti, figlio mlol ... «Che cosa è un uomo, se no-n un 
ragazzo che può fare cose da uomo? Se torni Indietro, 
farai sicuramente un errore; se vai avanti, avrai fatto del 
tuo meglio; ed l veri uomini non possono far nulla di più ... 

rGosl Albert continuò a cercare i cavalli, ed ogni passo 
era una fitta di dolore, e quella notte li trovò. 
Quando tornò all'accampamento, cavalcando un cavallo 
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Ma dopo che fu morto, il suo diario ci mostrò ancora più 
profondamente il carattere di questo meraviglioso uomo. Io ho 
udito i suoi figli dire, dopo aver letto il diario, che non avevano 

immaginato che egli avesse sofferto tanto, che avesse avuto esperienze 
sconvolgenti , o che fosse un uomo tanto grande. Attraverso il suo 

diario egli mi ha spiegato i principi del Vangelo. Ha espresso il suo 
grande amore per suo padre e per sua madre in modo tanto bello 
che io sono giunto a conoscere il mio bisnonno pur n~>n aven?olo 

ma1 conosctuto. 

e tenendo l'altro per le briglie, suo padre stava seduto su 
un masso vicino al sentiero, in attesa del suo ritorno. 
Quando Il ragazzo arrivò, suo padre scese dal masso. 
Guardò l piedi pieni di sangue e la faccia segnata dalla 
fatica del figlio, mentre questi raccontava la storia dei due 
giorni di ricerche. 
Poi lo aiutò a scendere da cavallo e lo portò in braccio 
fino all'accampamento, sapendo quanto dolore avesse 
provato sa avesse appoggiato i piedi a terra. Albert non di
menticò mal le parole che suo padre disse in quella occa
sione: •Il modo in cui hai riportato indietro questi cavalli 
vale per me molto di più di quella mandria che io ho portato 
alla Clay Hlll ... 
Albert Lyman era mio nonno. lo so quello che suo padre 
gli disse quel giorno perché il nonno lo scrisse nel suo 
diario. Egli cominciò a tenere il diario quando aveva 
13 anni. L'ultima annotazione fu scritta pochi giorni prima 
che egli morisse, a 93 anni. 
Quando Il nonno era ancora vivo, le sue visite erano una 
festa di racconti, di canzoni, preghiere e testimonianze. 
Egli veniva a Salt Lake da Blanding; i suoi occhi si riem
pivano di gioia alla vista di tutti suoi nipoti che gli face
vano festa. Egli parlava degli eroi Indiani e dei vecchi fuo
rilegge, dei pionieri che una volta pregarono per ritrovare 
una fanciulla che si era spersa in una foresta, del suo 
amo per i genlton, per il Signore e il Vangelo. 

opo che fu morto, il suo diario ci mostrò ancora più 
profondamente il carattere di questo meraviglioso uomo. 
lo ho udito l suoi figli dire, dopo aver letto li diario, che 
non avevano Immaginato che egli avesse sofferto tanto, 
che avesse avuto esperienze sconvolgenti, o che fosse un 
uomo tanto grande. Attraverso il suo diario egli mi ha 
spiegato l principi del Vangelo. Ha espresso il suo grande 
amore per suo padre e per sua madre in modo tanto bello 
che lo sono giunto a conoscere Il mio bisnonno pur non 

J avendolo mal conosciuto 
""!'gli scriveva sempre con il cuore. Era un uomo forte - per 

lui le difficoltà non rappresentavano un ostacolo. Egli 
scrisse: .. Noi abbiamo più ragione dì dispiacerci perché 
non impariamo dalle nostre sofferenze di quanta ne ab
biamo perché soffriamo. Sofferenza, povertà, umiliazione, 
disillusione passano, ma i loro effetti, buoni o cattivi resta

no•. 
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Questo forte credo fu posto alla prova nel modo più evi
dente quando, suo figlio di otto anni mori per un Incidente. 
A molti funerali Il nonno aveva «portato testimonianza 
dell'immortalità dell'anima, offrendo Il conforto che quella 
testimonianza garantisce .. , ma sapeva che alcune persone 
pensavano che egli avrebbe avuto sentimenti diversi se 
fosse stato direttamente coinvolto nella perdita di una 
persona caro. A causa del dubbio di questa gente «avevo 
promesso a me stesso che quando fosse toccato a me di 
piangere, avrei ancora portato pubblicamente quella testi
monianza, ed essi avrebbero visto che quella era la realtà 
come io avevo Inteso che dovesse essere•. 
Eppure, quando suo tiglio mori, a dispetto della sua cono
scenza del piano del Vangelo, la sua anima pianse. •Pote
vo a malapena parlare per il dolore. Desideravo solo 
piangere•. 
Al funerale egli non riusciva a cominciare il suo penoso 
discorso. «Poi una confortante sicurezza entrò di me, e 
dichiarai la realtà del mondo dello spirito, l'Immortalità 
dell'uomo e l 'Infallibile scopo del Signore In tutte le cose 
dei Suoi figli. la fermezza con cui riuscivo a parlare mi 
sollevò temporaneamente dal dolore alla gioia». 
La sua fermezza, il suo amore per la famiglia, la sua devo
dovrebbero appoggiare l'appartenenza delle loro mogli a 
questa Società quale mezzo per portare nell'Intimità faml
zlone al suo Salvatore - tutto annotato nel diario - hanno 
spesso sollevato anche noi dal dolore alla gioia, dal timore 
alla fede. Molto tempo dopo la sua morte, la sua mano ci 
ha aiutato lungo i sentieri che egli trovò tanti anni fa, sen
tieri che aveva trovato e seguito fino alla gioiosa fine. 
Prima della morte egli ci disse che la sua partenza per 
l'altro mondo gli avrebbe portato gioia, perché egli sapeva 
che suo padre lo attendeva, per mettergli le sue braccia 
attorno al collo e piangere di gioia insieme a lui nel reci
proco amore del Vangelo. 
Ed allora il nonno disse: •Ed io sarò là ad aspettarvi, per 
avere la stessa gioiosa riunione quando voi lascerete que
sto mond~. 
E se un giorno sarò trovato degno di entrare nel regno 
del nostro Padre, ciò sarà in parte merito della guida del 
nonno, guida lasciata scritta sulla carta, un pegno di ric
chezza che potremo portare con noi quando sarà arrivata 
la nostra ora di lasciare questo mondo. 

La creazione 
di una storia personale ANZIANO BOVO K. PACKER 

Membro del Consiglio del Dodic• 

Talvolta si pensa che Il lavoro genealogico sia o qual
cosa da ignorare o da svolgere quasi come una mania ad 
esclusione di ogni altra cosa. Il lavoro genealogico è una 
delle tante responsabilità di ogni Santo degli Ultimi Giorni. 
E noi lo possiamo svolgere con successo insieme ad altre 
chiamate e responsabilità che cl sono proprie. 
Tu credi nella risurrezione. Sal che, per l morti, il battesimo 
è altrettanto essenziale che per l vivi. Non c'è alcuna dif
ferenza. Tutti devono battezzarsi, o quaggiù o, per procura, 
nell'aldilà. 
L'Intero Nuovo Testamento si Incentra sulla resurrezione 
del Signore. Il messaggio è che tutti risuscitano. Ogni 
Scrittura ed ogni incitamento rivolto al lavoro missionario 
trova la sua applicazione nel lavoro di ordinanza per i 
morti. 
C'è un modo in cui il lavoro genealogico può essere fatto; 
e c'è un luogo da dove cominciare. Puoi cominciare da te 
stesso, con chi tu sei e con cosa sal attualmente. Ma bi
sogna cominciare. Se non sai da dove cominciare. comincia 
da te stesso. Se non sai quali documenti puoi trovare, e 
come trovarli, comincia da quelli che già hai. Non ci vuole 
molto per fare il resoconto della tua vita, e ne uscirà una 
cosa corretta ed accurata perché tu stesso avrai raccolto 
queste registrazioni. 
Una volta che cominci questo progetto, accadranno cose 
molto interessanti ed ispirative. 
Molti anni fa io e mia moglie stabilimmo che dovevamo 
mettere in ordine la nostra documentazione. Tuttavia a 
causa dei doveri di chiesa, l miei viaggi Intorno al mondo 
ed il lavoro impostoci dalla nostra numerosa famiglia e da 
una casa, non trovavamo il tempo sufficiente. Ma eravamo 
turbati ed infine decidemmo che dovevamo a tutti 1 costi 
svolgere questo lavoro. 
Cosi, durante le feste di Natale, quando avemmo un po' 
di tempo libero, cominciammo. Poi, passate le feste deci
demmo di lasciare a tutti i costi un'ora o due ogni giorno 
da dedicare a que.sto compito. 
Raccogliemmo ogni cosa che avevamo, e In poche setti
mane fummo meravigliati dalla mole di lavoro che eravamo 
in grado di svolgere. La cosa che meravigliava e che stu
piva di più, era il fatto che cominciavamo ad avere espe
rienze che ci dicevano che In qualche modo eravamo 
guidati, che indicavano che c'erano forze che, dall'altra 
parte del velo ci dicevano ciò che dovevamo fare. Le cose 

cominciarono ad assumere un ordine stabilito. Durante 1 
nostri viaggi nella Chiesa, dedicammo maggiore attenzione 
a questo compito, e molte testimonianze vennero alla luce. 
Tutti coloro che raccolgono e mettono Insieme le loro do
cumentazioni hanno le stesse esperienze. Era come se il 
Signore attendesse che noi cominciassimo. 
Trovammo cose che avevamo cercato a lungo. Sembrava 
che venissero alla luce quasi troppo facilmente. Inoltre, 
cominciarono a venir fuori cose che non pensavamo esi
stessero. Ci convincemmo, grazie all'esperienza personale, 
che questa ricerca nelle nostre famiglie è un lavoro ispi
rato. 
Ci convincemmo che chi si dedica a questo lavoro ha di
ritto all'ispirazione. E' soltanto questione di cominciare. 
Una volta cominciato, trovammo il tempo necessario per 
continuare. In qualche modo cl mettemmo in grado di ese
guire tutti i compiti e affrontare le altre responsabilità. 
Sembrava che grazie a questo lavoro l'ispirazione nella 
nostra vita fosse maggiore. 
Ma dobbiamo decidere noi stessi; Il Signore non Inter
ferirà con il nostro libero arbitrio. Se desideriamo una 
testimonianza del lavoro genealogico e di tempio dobbia
mo fare qualcosa in questa direzione. 
Una volta che avrai cominciato questo lavoro, Il Signore ti 
benedirà. Questo è stato molto chiaro per noi. Dal mo
mento In cui decidemmo di cominciare da dove eravamo e 
da ciò che avevamo, molte porte si aprirono davanti a noi. 
Non siamo ancora molto esperti nel lavoro genealogico, 
ma adesso cl dedichiamo con tenacia, come alla nostra 
famiglia. E posso testimoniare che, se cominciamo da 
dove siamo, ognuno da se stesso, dal documenti che pos
siede, e vi mette ordine, le cose si risolveranno nel modo 
migliore. 
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Diario mortnone 

Noi parlavamo In sussurri 
DI MYRNA BEHUNIN 

L'episodio si verificò una settimana dopo che noi avevamo 
accolto in famiglia Wayne, un bambino Indiano di dieci an
ni, affidatoci in base al programma della Chiesa che preve
de che l bambini indiani vivano presso famiglie SUG du
rante l'anno scolastico. Era un ragazzo intelligente ed edu
cato, ma naturalmente, voleva misurarsi con gli altri ragaz
zi. SI picchiava molto spesso ed era In grado dl tenere testa 
ai migliori. 
Un giorno ricevetti una telefonata dal suo Insegnante, il 
quale mi Informava che Wayne creava dei problemi a scuo
la. Wayne non aveva rispetto per lui e per gli altri Inse
gnanti. Fu un duro colpo per me. (Non avevo mal avuto un 
tale problema con l miei figli) e me ne rattristai molto. Na
turalmente, la mia collera divampò, come spesso mi suc
cede, e cominciai a ripetermi tutte le cose che avrei detto 
a Wayne quando sarebbe ritornato da scuola: •devo risol
vere questo problema, prima che peggiori•, dissi a me 
stessa. 
Per aggravare le cose, Wayne tornò da scuola in ritardo a 
causa di un litigio con un bambino del vicinato. Si erano 
picchiati per tutta la strada, a partire dalla fermata dell'auto
bus. Continuarono a picchiarsi anche sul prato di casa 
nostra, e lo facevano duramente. Li guardai per un mo
mento. Quando fui certa che la lite era diventata seria. ri
chiamai Wayne. 
Egli mi ignorò: Non voleva abbandonare la lotta Come me 
ne resi conto, mi sentii più arrabbiata Ordinai a Wayne di 
entrare in casa. Ero talmente irritata che sapevo non sarei 
stata in grado di discutere il problema mentre ero In queflo 
stato, cosi lo mandai nella sua stanza a leggere. 
Scossa dalla rabbia andai nella mia camera, mi Inginocchiai 
e pregai. Pregai per avere la saggezza di affrontare Il pro
blema, e anche chiesi di conoscere, attraverso lo Spirito, 
che cosa dovevo dire. Appena mi rialzai in piedi, dopo la 
preghiera, sentii un sentimento di pace entrare In me; co
minciò dal capo e scese per tutto il mio corpo. 
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Quando aprii la porta della stanza di Wayne e lo vidi seduto 
sulla sponda del letto con un libro tra le mani, mille pen
sieri si affollarono nella mia mente. Sembrava cosi fuori 
posto seduto in quella piccola stanza. Per qualche motivo, 
egli apparteneva agli spazi aperti, dove poteva correre libe
ramente come era solito fare. In un istante il mio cuore fu 
vicino a quel piccolo essere cosi solo, a quel ragazzo sra
dicato dal suo ambiente familiare e portato in un mondo 
diverso, un mondo che lo costringeva a vivere secondo re
gole differenti. Egli doveva provare agli altri ragazzi che 
era altrettanto capace, se non migliore, di loro. 
Mi sedetti sulla sponda del letto vicino a lui. Le mie prime 
parole sorpresero anche me, poiché dissi: •Wayne, perdo
narni se sono stata cosi brusca con te•. Poi gli parlai della 
telefonata del suo insegnante e gli diedi l'opportunità di 
spiegarsi. Avemmo una meravigliosa conversazione; egli si 
confidò con me e quando parlavamo lo facevamo in sus
surri. Era un tono molto differente da quello che mi ero pro
posta dl usare prima di chiedere aiuto al mio Padre celeste. 
Fu una vera esperienza spirituale che più di ogni altra cosa, 
fece progredire il rapporto affettivo tra Wayne e me. 
Ringrazio Dio per il dono della preghiera e la possibilità 
di ottenere l 'aiuto del Santo Spirito, se soltanto vorremo 
chiederlo. 

Myrna T. Behunin, ex-insegnante, è consigliera della Prima
ria del Palo d/ Sandy West, Utah e supervlsora delle Inse
gnanti visitatrici della Società di Soccorso del13° rione di 
detto palo. 

L'amico 

Momenti di eoraggio 
KEITH CHRISTENSEN 

John, un bravo ragazzo di undici anni, viveva a Rot
terdam, in Olanda, quando Joseph F. Smtth, allora Presi
dente della Chiesa, attraversò l'Atlantico per visitare i San
ti europei. 
Alcuni anni prima John era diventato cieco a causa di una 
malattia. La sera prima dell'arrivo a Aotterdam del presi
dente Smith, John parlò tutto eccitato alla madre della 
visita del Profeta. 
«Mamma, se mi porti alla riunione e fai In modo che il Pre
sidente guardi nei miei occhi, so che riacquisterò la vista•, 
disse alla donna. 
«Vi andremo Insieme», promise la madre. «Tuttavia, penso 
che il presidente Smith forse sarà troppo occupato per 
parlare con te ... 
Il giorno dopo, centinaia di Santi si radunarono per ascolta
re il presidente Smith. John era eccitato all'ascolto della 
voce del Profeta, sebbene non conoscesse l'inglese. D'al
tra parte, tutti attendevano ansiosamente che il traduttore 
dicesse in olandese le parole pronunciate dal presidente 
Smith. Dopo la riunione, il presidente Smith cominciò a 
stringere la mano dei membri. 
Mentre John attendeva Insieme alla madre di poter strin
gere la mano del profeta di Dio, era sicuro che, quando 
sarebbe giunto il suo turno, il presidente Smith avrebbe 
guardato nei suoi occhi. Finalmente il Presidente arrivò 
accanto alla madre ed al figlio; salutò John con voce dol
ce e gli strinse calorosamente la mano. 
Poi, il presidente Smith sollevò la benda che copriva gli 
occhi del ragazzo e Il guardò fissamente ; indi, ponendogli 
la mano sul capo, promise al ragazzo che il Signore lo 
avrebbe benedetto. 
Quando arrivarono a casa, John si accorse che gli occhi 
non gli facevano più male. Pieno di fiducia, si tolse la ben
da: era in grado di vedere! Madre e figlio piansero di gioia 
e resero grazie al Padre Celeste per il poter di guarigione 
di un vero profeta di Dio. 
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Un passo avanti 
NANCY M. ARMSTRONG 
Illustrato da Cralg Fetzer 

Il giorno sembrava troppo lungo per Tom che, con Im
pazienza, spingeva l maiali verso la stalla. Quando gli era 
stato assegnato il compito di portare a pascolare 1 maiali, 
il ragazzo si era sentito felice, perché la nomina indicava 
che egli era ormai un giovanotto. 
Ben presto. tuttavia, aveva scoperto che custodire 1 maia
li era un lavoro duro e solitario. All'inizio aveva comincia
to a sognare ad occhi aperti e si vedeva un cavaliere intento 
a compiere grandi Imprese; poi si era stancato di quei 
sogni lrreallzzablll. 
Egli era soltanto un servo della gleba, come lo era stato 
suo padre prima di morire. Tom apparteneva alle terre del
la canonica nel villaggio di Lutterworth, e là sarebbe ri
masto sino alla morte, a meno che il suo padrone non lo 
avesse affrancato. 
Il calore della stalla piacque a Tom, che veniva dal freddo. 
Passando accanto alla donna che stava mungendo una 
mucca, disse: •Fammene bere un sorso, per favore! Sto 
morendo di sete!» 
•Apri la bocca, allora•, rispose la ragazza con un sorriso e 
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facendo sprizzare nella bocca aperta di Tom uno zampillo 
di latte, direttamente dalla mammella della mucca. 
•Smettetela di giocare e di sprecare il latte a questo mo
do, o darò a tutti e due un sacco di legnata•, grido Jack, 
il fattore, Intento a spazzolare un cavallo. 
Tom notò che il cavallo di cui Jack si prendeva cura non 
apparteneva alle stalla della canonica. •Chi è venuto?• 
chiese all'uomo. 
•Il Padrone in persona. il signor Wyclif•, rispose Jack. 
•Farai bene a stare attento a cosa fai, poiché Il Padrone 
dice che rimarrà qui per qualche tempo. Ha con sé altre 
persone che si fermeranno per la notte. Affrettati, Tom; 
tua madre ti vuole in cucina per girare lo spiedo•. 
Tom sospirò, riempi un grosso cestino di fieno e lo portò 
al maiali. Se il signor Wyclìf rimane qui per tutto Il tempo, 
cl sarA molto più lavoro, pensò. Perché non è rimasto ad 
Oxford, dove insegna? 
Quando aprl la porta della cucina. Tom fu accolto da un 
delizioso profumo di carne arrosto. •Sono felice che tu sia 
qui, Tom•, disse la madre che aveva il compito di dirigere 

la cucina •Ora fai il bravo, e gira lo spiedo; è troppo pe
sante per Hannah; poi ho bisogno di lei per preparare que
sti dolci». 
Dopo poco tempo a Tom sembrava di essere sul fuoco in
sieme alla carne, tanto grande era Il fuoco e forte Il calore 
nel grosso camino. Sperava che, dopo che il Padrone ed l 
suoi ospiti avessero mangiato, rimanesse abbastanza car
ne per lui e gli altri servi. 
La madre di Tom mise alcuni polli su un grosso vassoio e 
li depose accanto al fuoco perché si mantenessero caldi. 
•Tom, dovrai aiutare gil inservienti a portare Il cibo su in 
sala ed a servirlo». 
•Il Padrone non tornerà più a scuola?», chiese Tom. 
•E' stato esonerato dall'incarico», rispose sua madre sot
tovoce. •Jack dice che l'esonero è dovuto alle sue Idee 
sulla religione, che sono completamente sbagliate. Ma lo 
so che non è cosi! Ho udito che egli vuole soltanto to
gliere ogni mistero alla religione, affinché anche la gente 
semplice come noi possa comprendere Il Vangelo•. 
Alcune ore dopo, seduto al tavolo della cucina. Intento a 
consumare una buona cena, Tom si poneva ancora delle 
domande in merito a ciò che aveva sentito su in sala. 
«Mamma, sai che Il Padrone vuole cambiare la Bibbia dal 
latino all'inglese? Egli lo chiama tradurre, gli altri signori 
lo aiuteranno. Non dimenticherò mai ciò che ha detto Il 
Padrone: <La salvezza dell'anima di un servo della gleba è 
tanto importante quanto la salvezza dell'anima del re>». 
«E' certamente vero, ma non avevo mal sentito esprimere 
questo concetto con parole cosi belle. Credo veramente 
che siamo tutti uguali al cospetto di Dio; ma qui, tra gli 
uomini , non siamo tutti uguali», rispose la madre. 
Tom prese un'ala di pollo. uMa a che cosa serve tradurre 
la Bibbia in inglese, se la maggior parte di noi non sa leg
gere?,. 
•Ma vi sono molti Inglesi che sanno leggere•, rispose sua 
madre. ccForse troveremo qualcuno che potrà leggercela 
nella nostra lingua•. 
•Pensi che un giorno sarò In grado di leggerla io stesso?• 
chiese Tom. 
•No, figliuolo; mi dispiace ma questo è un sogno irrealiz-
zabile•, rispose la donna con tristezza. 
Gli occhi di Tom si riempirono di lacrime di delusione, ed 
il ragazzo si affrettò ad uscire dalla stanza. 
La mattina seguente. quando andò ad accendere Il fuoco 
nella biblioteca trovò il signor Wycllf, sempre vestito di 
nero, già al lavoro davanti al suo leggio. Tom sentiva lo 
scricchiolio della penna sul foglio di pergamena. Il Padro
ne sembrò non accorgersi della presenza del ragazzo. 
Alcuni giorni dopo, quando Tom entrò nella biblioteca per 
accendervi il fuoco come al solito, trovò la stanza vuota. Il 
ragazzo depose la legna che aveva in braccio davanti al 

caminetto, accese le candele sul tavolo vicino al leggio, 
poi ne sollevò una per poter guardare la scrittura che 
riempiva per metà un grosso foglio di pergamena. Per Tom 
le parole erano semplicemente segni neri su un foglio bian
co. Tuttavia, gli piacque guardarle poiché sapeva che si 
trattava di parole Importanti. lmprowisamente, i suoi occhi 
caddero sulla parola Jesus; egli l'aveva vista spesse volte, 
Incisa nella pietra al piedi di una statua del Cristo che si 
trovava nella chiesa. 
A questo punto, vide per terra alcuni pezzi di pergamena; 
rimettendo la candela al suo posto, raccolse alcuni di quei 
pezzi, poi andò al caminetto, prese un pezzo di carbone e 
ritornò di corsa al leggio. Con grande cura tentò, ripetu
tamente di scrivere la parola Jesus su un pezzo di perga
mena. Quando alla fine rluscl a scrivere la parola quasi 
come era sulla pergamena originale, il volto di Tom si Il
luminò di un sorriso. Il ragazzo era cosi immerso in ciò 
che stava facendo, che non udl Il Padrone entrare nella 
stanza; fu cosi che ebbe un soprassalto e sentl Il cuore 
battere forte nel petto, quando una voce gentile gli disse, 
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al di sopra della spalla: •Tu sai copiare molto bene, figliuo
lo•. 
Tom senti Il volto diventargli di brace; si volse, e, balbet
tando, disse: •Mi ... mi dispiace, Signore. Accenderò su
bito Il fuoco! .. 
Cosi dicendo, si affrettò a tornare accanto al caminetto; 
ma Il signor Wyclif lo prese per Il braccio. 
•Come ti chiami, ragazzo?• 
•Tom Brinton, Signore•. 
•Tu non sai scrivere, vero?• 
•No, Signore, stavo semplicemente cercando di copiare 
una parola•. 
•Sal leggere? .. 
•No, Signore ... 
Il vecchio si chinò per guardare nei tristi occhi del ragazzo. 
•A te piacerebbe molto saper fare entrambe le cose, non 
è vero?• 
Tom alzò lo sguardo sul volto gentile del Padrone. •Certo, 
Signore; ma sono il porcaro, ed i maiali mi aspettano per
ché li porti a pascolare nella foresta. Il fattore mi basto
nerà, se arrivo in ritardo•. 
•Allora verrò con te dal fattore per dirgli che dovrà cer
carsi un altro porcaro. Oggi tu comincerai ad imparare a 
leggere e a scrivere alla scuola del villaggio. Per fare copie 
della Bibbia ho bisogno di molti ragazzi e di molti uomini, 
e vedo che tu hai talento per quest'arte•. 
Tom inghiotti ripetutamente. •Lei intende dire. Signore, 
che, se Imparo a leggere ed a scrivere, mi lascerà copiare 
le parole di Dio?• chiese, non credendo ai propri orecchi. 
•SI, ragazzo. La gente sta chiedendo a gran voce copie 
della mia Bibbia. Un uomo ieri è venuto a trovarmi e, non 
avendo denaro, mi ha offerto un carico di fieno soltanto 
per alcune pagine della mia Bibbia. Non saremo mai in 
grado di produrre un numero sufficiente di copie per tutti 
coloro che desiderano averla. E' necessario un g1orno 
Intero per copiare una sola pagina; ma devo dirti, Tom, 
che questo lavoro potrebbe dimostrarsi pericoloso. Molti 
ecclesiastici ritengono che non ci sia alclln bisogno che la 
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gente sappia leggere la Bibbia, e che soltanto i preti devo
no essere in grado di capire e di spiegare le cose sacre. 
Invece, io ritengo che tutti gli uomini abbiano Il diritto di 
leggere da sé le parole di Dio». 
Giorni, settimane e mesi felici passarono rapidamente per 
Tom. poiché le sue giornate erano piene di libri, di lavagne, 
di gesso. Alla fine imparò a scrivere sulla pergamena, 
usando la penna, come si addice ad un vero copista. Il 
signor Wyclif fece trasformare la grande sala della cano
nica in uno scriptorium, come quello del monasteri. Ogni 
ragazzo che usciva dalla scuola aveva là Il proprio leggio. 
A Natale la canonica fu decorata con vischio ed agri
foglio. 
La vigilia ·nella biblioteca fu portato il grosso ceppo di Na
tale, accompagnato dal canto delle carole. Davanti al 
fuoco, Il signor Wyclit lesse a tutti l servi la storia della 
natività. Era la prima volta che quella gente la sentiva leg
gere in inglese, e la sua bellezza Incantò tutti. Dopo aver 
mangiato mele arrostite, castagne, dolci di marzapane e 
torte, tutti ringraziarono il signor Wyclif e tornarono alle 
loro umili dimore. 
Tom rimase a riordinare la stanza ... sediamoci qui accanto 
al fuoco, ragazzo• . disse il signor Wyclif. •Voglio dirti due 
parole•. 
Il Padrone andò a prendere una pergamena che si trovava 
sulla sua scrivania. • Figliuolo, tu sai che mi hanno già pro
cessato due volte per le mie credenze. E' stato soltanto per 
timore della folla che chiedeva ad alta voce la mia libera
zione, che all'ultimo processo tenuto a Londra mi hanno 
lasciato andare. Ora, altra gente sta sollevando obiezioni 
a ciò che stiamo facendo. Il clero grida ad alta voce che è 
una vera eresia permettere alla gente comune di leggere le 
Sacre Scritture in lingua inglese. Essi dicono che Il libro 
sacro non è per la gente ignorante. Oggi la chiesa è piena 
di ricchezze e di avidità; lo voglio Invece Invitare la gente 
a tornare alla vita semplice e alla fede del primi cristiani 
che conoscevano il nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. Ma come può la gente conoscere Cristo, se non ha 

una Bibbia che possa leggere o farsi leggere In una lingua 
che comprende?• 
Il signor Wyclif sospirò profondamente, poi porse a Tom la 
pergamena che aveva In mano. •Questo è Il mio regalo di 
Natale per te e tua madre•, disse semplicemente. 
Gli occhi del ragazzo si spalancarono dalla sorpresa, 
quando cominciò a leggere Il documento. Era stato fatto 
da un dottore della legge, e portava il sigillo del signor 
Wycllf. In esso si dichiarava che Tom e sua madre erano 
stati affrancati. •Perché ... perché lei ci fa questo grande 
dono? .. chiese Tom. 
"Tutti gli altri ragazzi dello scrlptorlum sono uomini li
beri : se verranno dei guai, potranno scegliere se rimanere o 
andarsene. Volevo che anche tu avessi lo stesso privile
gio». 
Tom, ancora pieno di stupore, si alzò dallo sgabello. La 
commozione gli Impediva di parlare; ma alla fine riuscl a 
dire: «Non me ne andrò sino a quando lei avrà bisogno di 
me; mali So che ogni pagtna che riesco a copiare è un 
passo avanti per aiutare altri ragazzi come me a conoscere 
Dio•. 
Il Padrone mise Il braccio attorno alle spalle di Tom. •Tu 
mi hai fatto il più bel regalo di Natale che avrei mai potuto 
desiderare: la tua lealtà verso il nostro lavoro. Ora vai a 
leggere il foglio a tua madre•. 
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Scrivete la vostra storia 
Cominciate oggi a tenere un diario delle vostre espe

rienze, diario che potrete condividere con gli altri. 
l Santi furono invitati a tenere un diario dal profeta Jo
seph Smith, e questo consiglio è stato ripetuto da ogni 
successivo dirigente delia Chiesa. 
Il presidente Wllford Woodruff tenne un diario dal giorno 
in cui, nel 1833, si unl alla Chiesa, dedicando circa un'ora 
al giorno all'annotazione degli eventi e dei suoi sentimenti. 
«Voglio dire ai miei giovani amici .. , egli disse, «che, se 
terranno un diario di ciò che accade loro e attorno a loro, 
avranno grandi benedizioni, essi stessi ed i loro figli. Che 
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tutti l giovani si procurino un quaderno e vi scrivano ogni 
giorno ... 
Le annotazioni nei diario non devono essere fatte soltanto 
in occasioni speciali. Nel diario si deve trovare un reso
conto degli eventi quotidiani, delle speranze e delle delu
sioni del suo autore. Ecco alcuni esempi: 
Che gioia/ Oggi mi hanno regalato un pallone. 
Oggi a scuola abbiamo visto una filmina sul polipi e sugli 
altri animali marini. 
Oggi Il mio migliore amico, Erlc, si è trasferito in un'altra 
cltt~. 

Probabilmente non lo rivedrò mai più. 
Fra tre settimane papà mi ordinerà diacono. 
Per tenere un diario si può usare un normale quaderno, 
un'agenda, un diario vero e proprio. Nel diario se devono 
annotare pensieri, impressioni, sentimenti, oltre al re
soconto degli eventi quotidiani. Le esperienze che hanno 
a che fare con i'acquisitione di una tes1imonianza e all'ac
crescimento della fede e la descrizione di tutti i particolari 
relativi al battesimo ed alle altre ordinanze del Vangelo 
saranno di grande valore per voi e per i vostri discendenti. 
Fotografia di lonnie Lonczyna. 

La serata familiare 
Memorie felici 

l Brown stavano preparandosi per la serata familiare. 
La nonna, che era in visita da loro, notò che papà stava 
disegnando un diagramma che avrebbe usato durante la 
lezione e che la mamma stava preparando delle deliziose 
tartine. Margaret era indaffarata a disporre i libri degli inni 
accanto alle varie sedie. Garth usci dalla sua stanza por
tando con sé un quaderno . 
.. sono molto contenta che tu sia qui, nonna! .. esclamò. 
»Ora avrò qualcosa di molto importante da scrivere nel 
quaderno ... 
«A che cosa ti serve quel quaderno, Garth?» chiese la 
nonna. 
«E' il registro delle nostre serate familiari. lo sono il segre
tario», rispose il ragazzo, «e tengo i verbali. Vedi, In questo 
modo sappiamo ciò che abbiamo fatto dal gennaio scorso 
e ciò che abbiamo discusso In tutte le nostre lezionh•. 
La nonna esaminò Il quaderno. «Qui vi è qualcosa di più 
della documentazione sulle vostre lezioni, Garth. Ho In 
mano un libro di memorie. Vedo scritto che, dopo questa 
lezione, avete fatto il popcorn; vi siete divertiti un mondo l .. 
«Oh, sl, certamente ! ... Insieme Garth e la nonna sfogliarono 
il registro delle serate familiari. 
Gennaio 1965: la mamma è stata costretta a rimanere a 
letto con un forte mal di schiena. Abbiamo portato l nostri 
libri e le nostre sedie nella sua stanza, e là abbiamo tenuto 
la serata familiare. 
Febbraio 1965: Queste serate familiari sono davvero Inte
ressanti. Prima non sapevo che Margaret era felice di aver-

mi come fratello. Stasera ci siamo detti tante cose belle 
l'uno dell'altro. Ho detto a papà che mi piace il modo in 
cui sa giocare a pallavolo. 
Marzo 1965: Stasera abbiamo invitato Mlke e la sue fa
miglia ad llnirsi a noi per la serata familiare. Il papà di 
Mike ha detto: •Stasera no, ma forse qualche altra volta•; 
tuttavia, Mike è venuto, e penso che si sia divertito. 
Aprile 1965: Stasera, dopo la lezione, la mamma ci ha par
lato del grande amore del nostro Padre celeste che ha 
mandato il Suo Figlio Unigenito sulla terra perché espiasse 
per i nostri peccati. Questa serata familiare mi è piaciuta 
molto. 
Maggio 1965: Questa serata familiare è stata dedicata alla 
mamma per celebrare la sua festa. lo e papà abbiamo pre
parato la cena e Margaret ha lavato l piatti, poi, durante la 
lezione, abbiamo detto a mamma che le vogliamo tutti 
bene. 
Giugno 1965: Questa sera durante la lezione Margaret cl ha 
insegnato alcune canzoni buffe. Abbiamo tenuto la serata 
familiare sotto il portico, ed abbiamo cantato a non finire. 
Luglio 1965: Ieri sera, per la serata familiare, abbiamo 
fatto un picnic sulla collina. Papà ha tenuto la lezione at
torno al tuoco. Un piccolo scoiattolo è sceso dal suo al
bero e sembrava ci ascoltasse; mi domando se anch'esso 
ha una famiglia. 
La nonna e Garth chiusero il libro, e il ragazzo disse: .. ora, 
questa sera posso scrivere: <Questa serata familiare è 
stata davvero bella ; la nonna era con noh•. 
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Quanti sono l triangoli? 
Helen R. Sattler A 
Riesci ad individuare al primo colpo d'occhio la figura 
geometrica che contiene il maggior numero di triangoli ? 

Riesci a farlo? 
Olga C. Brown 
Ritaglia quattro cerchi del diametro di 2 centimetri, ed 
altri quattro più piccoli, del diametro di circa 1 centimetro 
e mezzo. Disponili In fila, uno grande ed uno piccolo, e 
su di essi scrivi l numeri da uno ad otto. 
Sposta due cerchi alla volta, tenendoli Insieme. Vedi se 
riesci a disporre i cerchi in modo da separare quelli grandi 

da quelli piccoli. 11 • \ 

18 . 27 • 

16 

• 

29 . 69 
• 67 e 

66 \ • e 70 
• \ 68 

6s • 
64. • 71 

• 63 

• 15 
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:.r-------2 • ~ ....__ ...___ 
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• ; \ 6 
4 77 
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31 • • 74 • 

Divertiamoci Insieme 

Risposta: 
Sposta l cerchi n. 2 e 3 alla destra del n. 8. 
Sposta l cerchi 5 e 6 nello spazio 
lasciato libero dal cerchi 2 e 3. 
Sposta l cerchi 8 e 2 nello spazio 
lasciato libero dal 5 e dal 6. 
Sposta l cerchi 1 e 5 nello spazio 
lasciato libero dall'8 e dal 2. 

Quanti sono l triangoli? 
(A) 16, (B) 10, (C) e (D) 13. 
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Che cosa apparirà? 
Hllda K. Watkins 
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Figlio - Babbo, Il vescovo questa mattina cl ha parlato 
sul fatto di ricevere Il Sacerdozio di Melchisedec. Egli mi 
ha detto che una delle cose che dovrei fare è parlarti di 
ciò che veramente significa ricevere Il Sacerdozio. 
Padre - Sono grato al vescovo che ti ha assegnato questo 
compito, Paolo, perché il sacerdozio per me è una cosa 
molto speciale. Abbiamo già discusso sul sacerdozio molte 
volte nel passato, perciò, questa volta, da dove vorresti 
cominciare? Hai domande particolari da fare? 

Dialogo 
sul sacerdozio 
CHAUNCEY C. AIOOLE 

Figlio - Fingiamo che lo non abbia mal sentito parlare del 
sacerdozio. Potrei farti alcune domande fondamentali, in 
modo da averne subito una visione generale? 
Padre - Certo, quale è la prima domanda? 
Figlio - Prima di tutto, che cos'è il sacerdozio? 
Padre - In poche parole, Il sacerdozio è il potere e l'auto
rità delegati di rappresentare Gesù Cristo. 
Figlio - Ma perché Gesù? Perché non rappresentiamo Il 
nostro Padre celeste? 



Padre - Che cosa pensi del fatto che tutti gli uomini sono 

figli di Dio Padre? 
Figlio - Penso proprio che lo siamol E Gesù è anche Lui 

Suo figliol 
Padre - E' vero, ma c'è qualcosa di diverso per quanto 

riguarda Il nostro Salvatore. Egli era Il nostro fratello mag

giore, quando viveva con Il Padre celeste. Poi gli fu affi

dato un compito particolare. Fu scelto dal Padre per or

ganizzare questa terra, popolarla di altri figli del Padre, per 

governare e benedire, mediante l'espiazione, ogni persona 

che sarebbe venuta quaggiù. Al resto di noi non fu affidato 

tale compito; era un ministero affidato ad una sola persona. 

Flgllo - Non vorrai dire che Egli deve fare tutte queste 

cose da solo? 
Padre - No. Egli ha molte persone che Lo aiutano, e pro

prio per queste motivo c'è Il sacerdozio. Ma il Salvatore 

è il capo. Egli è Colui che ha ricevuto dal Padre la com

pleta responsabilità per questa terra e per tutto ciò che ad 

essa attiene. Il Padre ci amò a tal punto, che mandò Gesù 

a creare questo mondo; e poi Lo mandò a soffrire ed a 

morire per salvarci. 
Figlio - Ma perché proprio Gesù fu scelto perché fosse il 

Salvatore? 

Padre - Certo non ne conosco tutte le ragioni, ma credo 

in una cosa: Penso che il Padre abbia scelto Gesù a rap

presentarLo per l'amore grande e puro che Gesù dimostrò 

nella Sua esistenza premortale. Gesù amava il Padre e Lo 

obbediva in tutte le cose. Ma nutriva un amore puro anche 

per gli altri, per noi. Poiché l'amore di Gesù era puro, sen

za traccia di egoismo o di Interesse personale, il Padre 
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«Come insegnante tu hai iniziato 

a svolgere l'insegnamento familiare ... 

hai lavorato con il vescovo nei vari 

progetti nella cappella, nella fattoria 

deJ Benessere e nell'aiutare i membri 

del rione». 

sapeva che Egli poteva tranquillamente designare Gesù 

come unico responsabile di questa terra. 

Figlio - Nessun altro nutriva questo amore puro? 

Padre - Ritengo che ce ne fossero altri. Ma la casa di Dio 

è una casa in cui vige l'ordine. Egli designò uno solo come 

capo. Quando il Padre parla agli uomini, in principio ha 

una sola cosa da dire. Egli dice agli uomini: «Questo è il 

mio diletto Figliuolo. Ascoltatelo». (Joseph Smith 2:17; ve

dere anche Matteo 3:17; 17:5). Coloro che obbediscono a 

questo comandamento possono ricevere tutte le benedizio

ni della terra e dei cieli attraverso Lui, attraverso Gesù 

Cristo. In tal modo Il Salvatore è divenuto Il grande Sommo 

Sacerdote, la sola fonte di benedizione del Padre per que

sta terra. Quando riceviamo il sacerdozio riceviamo l'auto

rità del Salvatore. Ecco perché è chiamato »il Santo Sa

cerdozio, secondo l'ordine del Figliuolo di Dio«. (Vedere 

DeA 107:3). 
Flgllo - Posso capire perché ci deve essere una sola per

sona a rappresentare Il Padre. Ma sono ancora tormentato 

dal pensiero di tutte le altre persone che nutrivano an

ch'esse, o nutrono, un grande amore per il Padre e per gli 

altri uomini. Che cosa avviene di loro? 

Padre - Credo che molti di quelli, che nutrono anch'essi 

questo puro amore siano quegli esseri nobili e grandi citati 

da Padre Abrahamo. Il Salvatore Il fa Suoi governatori sulla 

terra. (Vedere Abrahamo 3:22-23). 

Figlio - Questo è difficile da credere, quando si osservano 

alcuni governanti delle varie dispensazioni dei tempi. 

Padre - E' vero, se ci limitiamo ad osservare i governanti 

temporali. Ma le Scritture non si riferiscono ai re, ai generali 

ed ai presidenti. l governanti del Salvatore sono quegli 

uomini che Egli Incarica di trasmettere le benedizioni 

dell'eternità ai loro simili. Essi sono i possessori del Suo 

sacerdozio. 
Flgllo - Tu stai dicendo che il Salvatore sceglie tra gli 

uomini di questa terra alcuni di coloro che sentono un puro 

amore e conferisce loro il Suo sacerdozio cosicché essi 

possono benedire gli altri? Questo sembra giusto; ma per 

me è difficile collegare questa idea con ciò che vedo nella 

Chiesa. Vedo alcune buone persone che hanno il sacerdo

zio. Ma vedo anche alcuni altri che sembrano non sentire 

amore per nessuno. 
Padre - E' pericoloso per noi giudicare gli altri, Paolo. Ma 

sono d'accordo con te. Onestamente, non posso dire che 

tutti quelli che sono ordinati al sacerdozio meritano di 

riceve rio. 
Figlio - Dal modo In cui parli sembrerebbe che una perso

na deve essere perfetta per poter esercitare ·nel modo più 

completo il sacerdozio del Salvatore. 

Padre - Per quanto possa suonare strano, questo è molto 

vicino alla verità come la intendo io. Quando il Salvatore 

parlava al Suoi discepoli nella Giudea su ciò che si atten

deva loro, questi cominciarono a disperare e chiesero: 

.. chi, allora, può essere salvato?• La Sua risposta era la 

sola speranza; Egli disse loro che. nell'uomo, tale perfe

zione è impossibile; ma in Dio tutte le buone cose possibili. 

(Vedere Matteo 19:23-26). Ti sembra giusta questa rispo

sta? 

Flgllo - Penso che significhi che gli uomini non possono 

essere perfetti se Dio non li aiuta. 

Padre - Giusto! Questa è una parte di ciò che vogliono 

significare le Scritture, quando dicono che noi siamo sal

vati dalla grazia - ma solo dopo che avremo fatto tutto 

quanto ci è possibile. (Vedere 2 Ne. 25:23). 

Figlio - Odio essere pessimista, ma ancora non posso 

credere che la maggior parte dei detentori del sacerdozio 

che conosco sentrno questo amore perfetto. 

Padre - Paolo, la cosa più strana non è che alcuni non 

sentano questo amore perfetto: Il miracolo consiste nel fatto 

che alcuni lo fanno. Vediamo di separare l'inizio dalla fine. 

L'Inizio è che non c'è essere umano che viva sulla terra nel 

suo modo naturale, abbastanza Intelligente o sufficiente

mente buono da rappresentare Il Salvatore in modo per

fetto, ed a dimostrare un amore puro nel benedire gli altri. 

Cosi è necessario che ci sia un processo di Illuminazione 

e di purificazione di qualcuno che possa rappresentare Il 

Salvatore. Il principio di tale processo è l'accettazione del 

Vangelo; noi dobbiamo confessare la nostra debolezza e 

alleanza con Il Salvatore nel battesimo, assumere il Suo 

nome, ricordarlo sempre, ed obbedire a tutte le istruzioni 

che Egli ci dà. Queste sono le promesse che voi sacerdoti 

ripetete ogni volta che dite le preghiere sacramentali. 

•Come insegnante tu hai iniziato a svolgere l'insegnamento 

familiare ... hai lavorato con il vescovo nei vari progetti 

nella cappella, nella fattoria del Benessere e nell'aiutare 

i membri del rione». 
Flgllo - SI, ricordo queste idee. Ma le promesse bastano? 

Padre - No, ma sono un inizio necessario. Quando fac

ciamo queste promesse, al battesimo, ci viene cancesso 

il privilegio di avere, ed Il comandamento di ricevere, lo 

Spirito Santo. 
Figlio - Quando siamo confermati? 

Padre - Giusto. Il privilegio di avere lo Spirito Santo è 

una delle cose più meravigliose di cui una persona può 

godere, poiché la Sua influenza ci insegna come comin

ciare a pensare ed a sentire come il Salvatore, e ci porta 

le Sue istruzioni. Tu ricordi che Giovanni Battista battezzò 

con l'acqua; ma egli sapeva che il battesimo del fuoco e 

dello Spirito Santo che il Salvatore avrebbe portato era 

tanto più grande sl che egli non si sentiva neppure degno 

di sciogliere le scarpe del Salvatore. Il potere di t rasfor

mazione dello Spi rito Santo ci aiuta a cambiare, In modo 

che possiamo essere degni di detenere Il santo sacer

dozio. 
Flgllo - Che ruolo ha in tutto questo il Sacerdozio di 

Aaronne? 
Padre - Proprio come Giovanni battezzò con l'acqua per 

preparare 1 discepoli che Il Salvatore avrebbe poi battez

zato con lo Spirito Santo, cosi Il Sacerdozio di Aaronne 

viene dato come preparazione al ricevimento del Sacer

dozio di Melchisedec. Tu da diacono hai imparato a distri

buire Il sacramento ed a raccogliere le offerte di digiuno . 

Da insegnante hai cominciato a svolgere l'insegnamento 

familiare. Da sacerdote hai avuto Il privilegio di consacra

re gli emblemi del sacramento, cominciare il lavoro missio

nario e di battezzare. Durante tutto questo tempo hai lavo-

rato con il vescovo nel vari progetti nella cappella, nella 

fattoria dei Benessere e nell'aiutare l membri del rione. 

Ora, a quali giovani della tua età viene dato il Sacerdozio 

di Melchisedec? 
Flgllo - Viene dato a quelli che hanno svolto un buon 

lavoro come sacerdoti. 
Padre - Sicuro. Se un giovane ha imparato ad essere dili

gente, fedele, e obbediente nelle cose temporali, si è pre

parato a divenire un ministro nelle cose spirituali. Quando 

va In missione a 19 anni, è già veterano nel servizio del 

nostro Salvatore. Gli atteggiamenti e le abitudini di un 

sacerdote pieno di fede costituiscono le fondamenta per 

tutte le chiamate del sacerdozio superiore. Se ha Imparato 

a lavorare sotto l'autorità del sacerdozio nella Chiesa, e a 

vivere secondo i suggerimenti dello Spirito Santo, allora 

è pronto per il lavoro di amore. Ricorda, Paolo, che servi 

come missionario, come lavoratore nelle organizzazioni 

della Chiesa, o come marito e padre, il tuo vero successo 

in queste chiamate del sacerdozio sarà misurato dalla pro

fondità e dalla purezza del tuo amore disinteressato per 

gli altri. 
Figlio - Tu dici che è difficile dimostrare il tuo amore per 

gli altri, se non hai prima Imparato ad essere ordinato ed 

efficiente nelle cose temporali? 

Padre - SI, un missionario pigro, trascurato o disobbe

diente incontra difficoltà nel convincere la gente che Il 

Vangelo restaurato è qualcosa di molto speciale. Il presi

dente di un quorum di anziani che non si tiene al corren

te di niente, è in difficoltà quando deve spronare qualcuno 

sulla via della perfezione. Un marito che non lavora dura

mente per provvedere ai bisogni della sua famiglia, o che 

pensa prima al suo Interesse personale, non condurrà 

certamente la sua famiglia al Salvatore. 

Figlio - Ora vedo come tutti questi compiti del Sacerdozio 

di Aaronne siano cose buone; ma ci deve essere qualcosa 

di superiore al Sacerdozio di Aaronne. 

Padre - Infatti. Noi abbiamo parlato soltanto delle fonda

menta del puro amore. Dobbiamo aggiungere alle fonda

menta una grande conoscenza, l'esperienza, la saggezza e 

la capacità di comprendere la gente e le sue necessità. 

Questi sono tutti doni dello Spirito. Coloro che si pentono 

delle loro colpe - e che poi bramano di benedire gli altri -

sono toccati dallo Spirito Santo. Poi questi doni comin

ciano a scendere su dlioro. 

Esaminiamo un bellissimo passo delle Scritture. Vuoi an

dare alla sezione 121 di Dottrina e Alleanze? La parte che 

va del versetto 34 alla fine è tanto Importante, che credo 

che ogni detentore del sacerdozio farebbe bene ad im

pararla a memoria, parola per parola, ed a ripetersela 

spesso. 
Nota l versetti 34 e 40. Cl dicono che molti sono chiamati 

ma pochi sono scelti. E perché? Il verso 35 ci dice che 

non dobbiamo essere distratti dal desideri delle cose del 

mondo o dagli onori degli uomini. Il nostro obiettivo nel 

sacerdozio deve essere quello di servire e di benedire. 

Il versetto 36 Indica che non possiamo usare il sacerdozio 

se non per il potere del cielo. In particolare, io ritengo che 

ciò significa che, dobbiamo avere con noi lo Spirito Santo. 
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Per esercitare Il sacerdozio Inoltre. dice che non possiamo 
avere le forze e 1 doni dello Spirito, se non viviamo ret
tamente. 
11 versetto 37 dice che se ci lasciamo traviare dalle cose 
del mondo, lo Spirito Santo si allontanerà da noi; e quando 
si è allontanato, Il nostro potere nel sacerdozio non esiste 
più. 
Dobbiamo essere onesti, sinceri, casti, benevoli - tutti 
attributi buoni - per usare Il potere del sacerdozio In modo 
corretto e giusto. Il versetto 38 indica come la gente che 
non si pente, rimane delusa dalle sue possibilità nel sacer
dozio. 
Allora si rivolta e lo combatte. 
Il versetto 39 testimonia che la maggior parte degli uomini 
che riceve Il sacerdozio cerca di metterlo in pratica con la 
forza e Il dominio, Invece che con l'amore e la purezza. 
Ora, spero che tu veda che Il versetto 40 risponde alla do
manda che hai fatto sul fratelli del sacerdozio che non 
sembrano manifestare molto amore. Essi hanno avuto la 
possibilità di pentirsi e di fare opera di amore; ma la mag
gior parte della gente che viene consacrata nel sacerdozio 
- •chiamata• come dice qui - non è all'altezza della sua 
posizione, cosicché pochi sono scelti; pochi avranno 
questo sacerdozio per l 'eternità. 
Vedi, noi non accettiamo Il Vangelo e veniamo nella chiesa 
del Salvatore perché siamo perfetti, ma piuttosto perché 
lo possiamo diventare. Non riceviamo Il sacerdozio perché 
siamo simili al Salvatore, ma perché, svolgendo il Suo la
voro, possiamo diventare come Lui. Nel Suo grande amore. 
Egli si adopra per noi, cl aiuta a crescere, passo su passo, 
chiamata su chiamata nel regno. Sono sicuro che Egli si 
dispiace quando coloro che portano il Suo sacerdozio si 
allontanano e danno più valore alle cose del mondo che 
alla vita eterna. 
Ora, vedi perché ho detto che c'è una differenza tra Il 
principio e la fine? Tutti siamo indegni in principio, ma 
taluni diventano degni alla fine. 
Figlio - Babbo, lo desidero servire il Salvatore e bene
dire gli altri. Che cosa posso fare per essere sicuro che 
non mi allontanerò? 
Padre - La cosa migliore che io so, Paolo, è di Invocare Il 
Signore ogni giorno per essere aiutati (Vedere 1 Ne. 15: 
23-25): suppongo che la più forte tentazione che abbiamo 
è di lasciare la verga di ferro, per prenderei una vacanza 
dalla rettitudine. Penso che giovi incentrare la nostra atten
zione sulle cose positive. Se teniamo presente ciò che pos
siamo e ciò che dovremmo fare, le tentazioni di Satana 
saranno meno allettanti. Nota in Dottrina e Alleanze 121, 
versetti 41 e 42, che noi dobbiamo usare Il nostro sacer
dozio soltanto .. per persuasione, per longanimltà, per gen
tilezza e mansuetudine, e con amore sincero, per bontà e 
conoscenza pura•. Se ci guardiamo allo specchio ogni 
mattina e facciamo passare queste parole attraverso la 
nostra mente. forse diverremmo come Nefi e tremeremmo 
al solo pensiero di peccare. 
Figlio - Non è scoraggiante pensare a quanto dobbiamo 
essere buoni? 
Padre - Forse. Ed io stesso mi scoraggio, qualche volta. 

Ma sono spronato dalle cose nelle quali posso sperare. In 
Genesi 14 si parla di Melchisedec e del sacerdozio. Se 
siamo disposti a perseverare, abbiamo la promessa che, 
quando siamo costanti - ed è giusto far cosl - possiamo 
dividere i mari, spezzare le montagne, ed infrangere ogni 
altra barriera per arrivare alla presenza di Dio. lo bramo 
curare l malati, benedire chi soffre, guidare vostra madre e 
tutti voi, figli miei, al Salvatore. Bramo vivere In una Sion 
dove il Salvatore detterà personalmente le Sue regole e 
dove tutti Lo conosceranno. Ma so che queste buone cose 
possono avverarsi soltanto se impariamo ad esercitare Il 
sacro sacerdozio nella piena forza della rettitudine. Allora 
possiamo adempiere le promesse del Signore nel passo di 
Mosia 8: 
•Cosi Iddio ha fornito i mezzi mediante i quali l'uomo, grazie 
alla fede, possa operare possenti miracoli ; è cosi diviene 
un grande benefattore per l suoi simili». 

Figlio - Spero che possiamo farlo davvero, papà. 
Padre - Lo possiamo fare, se cl teniamo uniti e cl raffor
ziamo l'un l'altro. La cosa più Importante della mia vita è 
stata la comprensione che ho della bontà del Salvatore 
verso di noi. La maggior parte di questa conoscenza mi è 
venuta quando ho ricevuto il sacerdozio ed ho cominciato 
a servire nella Chiesa. Sono cosi riconoscente per fa buo
na gente che ho trovato agli incroci della mia vita e che 
mi ha Insegnato l'amore del Salvatore. 
Figlio - Quale buona gente? 
Padre - Ce ne è stata molta, ma fasciami rammentare tre 
persone In particolare. 
Uno fu il consulente del mio quorum. Egli insegnò molte 
cose sul Vangelo a noi diaconi. Mi sembra ancora di ve
darlo seduto sulle piccole sedie della Scuola Domenicale 
dei Bambini, con le lacrime che gli solcavano Il viso, 
mentre ci parlava dell'espiazione e di come il Salvatore 
amava il Padre e noi abbastanza da essere perfetto. 
Un altro fu il sommo consigliere del palo che lavorò su di 
me, quando ero studente sempre Indaffarato e al tempo 
stesso presidente del quorum degli anziani. Egli mi Insegnò 
ad amare le parole dei profeti ed a conoscere la vita se
condo lo Spirito. Egli era anche patriarca del palo e mi 
dette una benedizione che da allora è sempre stata fonte 
di guida e di forza. 
La terza persona fu quella che più profondamente ha in
fluito su di me: tua madre. Quando ci siamo sposati nel 
tempio, conoscevamo ben poco delle responsabilità del 
matrimonio. Oggi ridiamo spesso al pensiero di quanto In
nocenti e ignari eravamo. Ma poi cominciammo a crescere 
Insieme. Leggemmo insieme le Scritture. Lavorammo In
sieme nella Chiesa. Soffrimmo e risparmiammo insieme. 
Qualche volta il timore ci rendeva duri l'uno con l'altro. Ma 
una delle grandi benedizioni della mia vita è stata tua 
madre, Paolo, con il suo amore. Questo amore mi ha dato 
Il coraggio e la forza, e mi ha Insegnato che l'amore è ve
ramente tutto. 
La gente che mi ha aiutato mi ha dimostrato che abbiamo 
bisogno l'uno dell'altro. Credo che possiamo divenire simili 
al Salvatore solo se lavoriamo Insieme, In modo da poter 
crescere insieme a Sua somiglìanza. 

Figlio - Spero di poter lavorare con persone che amano Il 
Signore. 
Padre - La più preziosa occasione che avrai di farlo sarà 
nel matrimonio, Paolo. Tutte le funzioni e gli scopi della 
famiglia sono indissolubilmente connessi con le opera
zioni e l'autorità del santo sacerdozio. Se farai il tuo do
vere, tu e tua moglie costruirete un regno eterno del sa
cerdozio nel quale potrete benedire l vostri posteri per 
sempre. 
Spero che tu troverai una delle figlie del nostro Signore 
che sia salda nella fede e desideri vivere nella spiritualità. 
Il tuo matrimonio nel tempio ti darà nel sacerdozio oppor
tunità grandi e durevoli come l'eternità. Se tu e tua moglie 
Imparerete ad amarvi l 'un l 'altro e ad amare l vostri figli 
nella purezza e nel disinteresse del vincoli del Vangelo, 
giungerete a conoscere quella gioia per la quale l'uomo 
è stato creato. 
FlgUo - Papà, ti sono grato per avermi fatto comprendere 
queste cose. 
Padre - Se puoi ascoltarmi ancora un momento, Paolo, 
considera questo: La gente che tu sarai chiamato a ser
vire in missione o nella Chiesa esiste già. Tua moglie vive 
già in qualche luogo; tu la conosci o forse no. l figli che 
saranno tuoi esistono già in qualche luogo. lo penso che 
lo cose importanti siano amare e benedire tutta questa 
gente ora. Non attendere di essere chiamato o di sposarti. 

Se sai amarli ora, ti manterrai puro e crescerai nell 'amore 
per il Salvatore, nella spiritualità, e nella rettitudine. Poi, 
quando verranno le tue chiamate, sarai pronto a benedire 
e ad amare di amore puro. 
Vuoi andare al 15" capitolo di Giovanni e leggere l ver
setti da 5 a 12? 
Figlio - •lo son la vite, voi siete l tralci. Colui che dimora 
In me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché 
senza di me non potete dar nulla ... 
•Se uno non dimora in me, è gettato via come Il tralcio, 
e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco 
e si bruciano ... 
•Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, do
mandate quel che volete e vi sarà fatto ... 
«In questo è glorificato Il Padre mio; che portiate molto 
frutto, e cosi sarete miei discepol i. 
•Come il Padre mi ha amato, cosi anch'io ho amato voi; 
dimorate nel mio amore.• 
• Se osservate l miei comandamenti, dimorerete nel mio 
amore; com'io ho osservato l comandamenti del Padre 
mio e dimoro nel suo amore ... • 
•Queste cose vi ho detto, affinché la mia allegrezza dimori 
in voi, e la vostra allegrezza sia resa completa. 
•Questo è Il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho amato voi• . 

«DA SACERDOTE HAI AVUTO IL PRIVILEGIO 
DI CONSACRARE GLI EMBLEMI DEL SACRAMENTO, 

COMINCIARE IL LAVORO MISSIONARIO 
E DI BATI'EZZARE». 



Recentemente ho tenuto un discorso ad una riunione 
sacramentale del mio rione. La domenica seguente un fra
tello venne a congratularsi con me per l'efficacia delle mie 
parole, e poiché a me non riesce mai di liberarmi dal com
plesso dell' Insegnante, lo misi alla prova sul contenuto del 
mio discorso. «Che cosa ho detto che l'ha colpito favore
volmente?• gli chiesi. Dopo qualche momento di silenzio 
mi sentii imbarazzato, poiché anche il mio interlocutore era 
Imbarazzato. Era confuso perché non gli riusciva di ricor
dare che cosa avessi detto. 
Questo dette luogo ad una interessante conversazione sul 
fatto che la verballzzazlone fisica del Vangelo non è tanto 
Importante quanto la comprensione spirituale, Il sentimento 
e la motivazione che ci vengono dati dallo Spirito quando 

l'Insegnamento e l'apprendimento hanno luogo sotto la 
Sua direzione. 
Questo episodio fu molto prezioso nel ricordarcl che l 'in
segnante del Vangelo non deve lavorare da solo, ma come 
membro di una squadra. 
Nefi disse: .. Quando un uomo parla per il potere dello 
Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo porta le sue pa
role fino al cuori dei figliuol i degli uomini». (2 Nefi 33:1). 
Affinché questo processo di comunicazione sia completo, 
è necessario che anche chi apprende sia recettivo : •Vi ho 
parlato con voce tenua e quieta, ma eravate distratti da 
altri sentimenti, e non potevate udirla». (1 Nefi 17:45). Que
sto vuoi dire che anche quando crediamo di prestare tutta 
la nostra attenzione a ciò che viene detto «altri sentimenti» 

La preparazione per 
l'insegnamento a squadre 

THEO E. McKEAN 

ci Impediscono di assimilare completamente gli Insegna
menti che vengono Impartiti. 
Per il tramite di Joseph Smlth Il Signore ha detto: 
•Pertanto, lo, il Signore, vi farò questa domanda: A che 
cosa foste ordinati? A predicare Il mio Vangelo mediante 
lo Spirito, anzi il Consolatore, che fu mandato per Inse
gnare la verità ... perciò, come è che voi non potete com
prendere e sapere che colui che riceve la parola mediante 
lo Spirito di veritlJ , la riceve come gli è predicata dallo 
Spirito di verità. Quindi colui che predica e colui che ri
ceve si comprendono l'un l 'altro ed entrambi sono edi
ficati e gioiscono Insieme». (DeA 50:14, 21-22; corsivo 
dell'autore). 
Un Insegnante del Vangelo ha Il miglior compagno possi
bile: lo Spirito Santo. Il fatto molto rassicurante è che pos
siamb sempre contare che Egli faccia la Sua parte. Spetta 
a noi dimostrare altrettanto impegno. Che cosa dobbiamo 
fare per qualificarci come veri insegnanti? Come possiamo 
preparare! adeguatamente? 

La preparazione per l 'insegnamento 
Il diagramma intitolato, • Rapporti insegnamento/ appren
dimento», pubblicato nel primo articolo di questa serie (La 
Stella, aprile 1977), identifica certe responsabilità che l'in
segnante deve soddisfare nel suo rapporto con Dio prima 
di essere pronto ad Insegnare agli uomini. Una di queste 
responsabilità è quella di cercare e di vivere la com
prensione e la testimonianza della verità. Se vogliamo es
sere pronti ad insegnare con, ossia, in compagnia dello 
Spirito Santo, dobbiamo esserci nutriti della parola di 
Cristo sino al punto da Imparare tutto ciò che ci è chiesto 
di insegnare agli altri. 
•Non cercare di dichiarare la mia parola, ma dapprima 
cerca di ottenerla, ed allora la tua lingua verrà sciolta; ed 
allora, se lo desideri, avrai Il mio Spirito e la mia parola, 
si, il potere di Dio per convincere gli uomini. Perciò, accu
mula tesori in cuor tuo, fino al tempo In cui riterrò saggio 
che tu esca". (Dottrina e Alleanze 11 :21 ,26). 
Il presidente Ezra Taft Benson recentemente ha impartito 
queste istruzioni agli insegnanti: 
uPrlma che possia fortificare l vostri studenti è essen
ziale che voi stessi studiate le dottrine del Regno e impa
riate Il Vangelo, sia con lo studio sia pure con la fede. Stu
diare con la fede significa cercare la comprensione e lo 
Spirito del Signore mediante la preghiera. Allora avrete il 
potere di convincere i vostri studenti ... 
La sequenza che ci permette di fare uso del potere di Dio 
nel nostro insegnamento ci chiede prima di ottenere la Pa
rola, poi si arriva alla comprensione ed allo Spirito, ed in
fine al potere di convincere. SI, come il nostro Profeta vi
vente ci ha detto, .Vi sono benedizioni che scaturiscono 
dall' immersione nelle Scritture. Questo studio diminuisce 
la distanza che ci divide dal nostro Padre dei cieli, e la 
nostra spiri1ualità splende sempre di più •. 
Ricordate sempre che non c 'è alcun sostituto efficace per 
le Scritture e le parole dei profeti viventi. Queste devono 
essere le vostre vere fonti di informazione, leggete e medi
tate maggiormente su ciò che Il Signore ha detto e meno 

su ciò che gli altri hanno scritto In merito a ciò che ha det
to il Signore•. (The Gospel Teacher and His Message. DI
scorso agli istruttori religiosi, 17 settembre 1976, pagg. 5-6). 
Accanto a questo basilare e costante studio del Vangelo, 
richiesto a tutti ed in ogni momento, gli insegnanti con 
particolari incarichi devono preparare materiale specifico 
per le lore lezioni. In merito a questa responsabilità 11 presi
dente David O. McKay ha detto: 
•Il grande obbligo dell ' insegnante è prepararsi ad inse
gnare. Infatti non è possibile Insegnare agli altri ciò che non 
sappiamo noi stessi. Non possiamo far sennre agli studenti 
ciò che noi non sentiamo, non possiamo neppure cercare 
di portare un giovane ad una testimonianza del Vangelo di 
Dio se noi stessi non abbiamo tale testimonianza 
Vi sono tre cose che devono guidare tutti gli insegnanti. 
Primo, entrare nell 'argomento; secondo lasciare che l'ar
gomento entri in noi; terzo, cercare di guidare l nostri stu
denti all 'argomento. Non Intendo dire di Inculcare In loro 
un determinato principio, ma di guidarli alla comprensione 
di ciò che voi già vedete, alla conoscenza di ciò che voi 
già sapete, a sentire ciò che voi già sentite•. (•That You 
May lnstruct More Perfectly•, lmprovement Era, agosto 
1956, pag. 557. Vedere l'articolo seguente per il testo com
pleto di questo discorso). 

Come prepararsi 
Il presidente Marion G. Romney cl ha mostrato come pos
siamo assimilare l'argomento che vogliamo Insegnare. 
Egli ha diviso questo processo in quattro fasi: 
•1. Desiderio. Le Scritture insegnano costantemente che 
gli uomini ricevono risposte dal Signore secondo l loro de
sideri. Alma dichiarò: cPoiché so ch'Egli accorda agli uo
mini secondo i loro desideri>. (Alma 29:4) . 
Più tardi Egli disse a Joseph Smlth e ad Ollver Cowdery: 
<Come tu desideri da me, cosi ti sarà fatto •. (DeA 6:8). 
2. Ricerca. Il desiderio, per essere tale, deve essere attivo, 
non un sentimento passivo; deve essere una forza convin
cente che spinge l'uomo ad agire; deve, Innanzi tutto, spin
gere un detentore del sacerdozio a cercare ed a meditare 
le parole di vita eterna. 
Poiché non possiamo vivere di ogni parola che procede 
dalla bocca di Dio se non conosciamo queste parole, di
venta evidente che dobbiamo studiarle Questo è appunto 
il comandamento del Signore. 
Nella prefazione al Libro del Comandamenti dice: cScruta
te questi comandamenti, poiché sono veri e fedeli, e tutte 
le profezie e le promesse lvi contenute si compiranno. tut
te •. (DeA 1 :37). 
Abbiamo ricevuto la divina Ingiunzione di insegnare l prin
cipi del Vangelo che sono nella Bibbia e nel Libro di Mor
mon. (DeA 42:12). Non possiamo farlo, se non conosciamo 
questi principi. 
A Joseph Smith, Oliver Cowdery e John Whitmer il Srgnore 
disse: cii vostro tempo sarà dedicato allo studio delle 
Scritture •. (DeA 26:1). 
3. Meditazione. Durante la lettura delle Scritture sono stato 
spesso colpito dalla parola meditare, cosi frequentemente 
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usata nel Libro di Mormon. Il dizionario dice che meditare 
significa considerare, esaminare attentamente. Moroni fece 
uso di questo termine alla chiusura del suo libro: cEcco, 
vorrei esortarvi , quando leggerete queste righe ... che vi 
rammentiate quanto il Signore è stato misericordioso verso 
l figliuoli degli uomini . e che le meditiate nel vostri 
cuori>. (Moroni 10:3; corsivo dell'autore). 
Gesù disse al Nefiti : 
Nedo che siete deboli e che non potete comprendere tutte 
le parole che Il Padre mi ha comandato di dirvi In questa 
occasione. 
Andate dunque nelle vostre case, meditate sulle cose che vi 
ho dette e domandate al Padre, In nome mio, di poter com
prendere ... > (3 Nefi 15:2-3; corsivo dell'autore). 
4. Preghiera. Il desiderio, la ricerca e la meditazione delle 
parole di vita eterna non bastano se non sono accompa
gnali dalla preghiera. 
La preghiera è Il catalizzatore che ci apre la via verso Il 
Salvatore. cEcco .• Egli d1ce, <io sto alla porta e picchio: se 
uno ode la mia voce ed apre la porta, lo entrerò da lui e 
cenerò con lui ed egli meco •. (Apocalisse 3~20) . 

Ascolflamo l'esortazione di Nefi, che spero vi commuoverà 
con la stessa Intensità di quanto ha commosso me. Egli 
disse: 
cEd ora ecco, miei diletti fratelli , . .. Gli angeli parlano per 
il potere dello Spirito Santo; essi perciò esprimono le pa
role di Cristo. lo vi dico dunque, nutritevi delle parole di 
Cristo; poiché le parole di Cristo v' Istruiranno su tutto ciò 
che dovrete fare. 
Ed ora, se non potete comprendere queste parole che vi 
ho dette, sarà perché voi non chiedete, perché non battete 
alla porta; perc1ò voi non siete condotti alla luce, ma do
vrete perire nell'oscurità. 
Ed ora, miei diletti fratelli, lo mì rendo conto che voi medi
tate ancora nel vostro cuore; e mi duole di dover parlarvl 
In questo modo. Poiché se voi voleste ascoltare lo Spirito 
che Insegna all'uomo a pregare, voi sapreste che dovete 
pregare; lo spirito maligno non insegna all 'uomo a pregare, 
ma gli Insegna che non deve pregare. 
Ma lo vi dico dovete pregare sempre, e non scorag
glarvl; che non dovete compiere alcunché riguardo al Si
gnore, senza dapprima pregare Il Padre In nome di Cristo, 
che voglia consacrare la tua opera, affinché questa sia per 
il bene della tua anima•. (2 Nefi 32:1, 3-4, 8-9) 
L'insegnamento a squadra con l'aiuto dello Spirito è una 
grande chiamata ed anche un grande Impegno. •Ma se 
siete preparati, voi non temerete•. (DeA 38:30). Né saremo 
imbarazzati quando il nostro compagno nell'Insegnamento, 
lo Spirito Santo, eserciterà sui nostri studenti un'influenza 
maggiore della nostra. Questa è l'opera di Dio, è Il Suo 
onore, la Sua gloria Contrtbuendo a questa opera, ne ri
caveremo sufficienti benedizioni. 
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Affmché possiate 
istruire 
più perfettamente 
PRESIDENTE OAVID O. McKAY 

•E vi ordino di istruirvi l'un l'altro nella dottrina del regno. 
Istruitevi diligentemente e la mia grazia vi accompagnerà, 
affinché possiate essere istruiti più perfettamente nella teo
ria, nei principi, nella dottrina e nella legge del Vangelo e 
In tutte le cose che concernono il regno di Dio e che è 
utile che voi comprendiate. 
DI cose che sono sia in cielo, sia sulla terra e sotto la 
terra; cose che sono state, che sono, che debbono avvenire 
fra breve; cose della patria e dell'estero; guerre e compli
cazioni delle nazioni, e di giudizi che sono nel paese; e 
nella conoscenza di paesi e di regni. 
Affinché possiate essere preparati in tutte le cose, quando 
vi manderò di nuovo per adempiere onorevolmente la vo
cazione alla quale vi ho chiamati e la missione di cui vi ho 
Incaricati•. (DeA 88:n-80). 
Noi siamo una chiesa di insegnanti. Nelle case del Santi 
degli Ultimi Giorni al padre e alla madre è fatto obbligo di 
essere insegnanti della Parola. E' una richiesta esplicita 
contenuta nelle rivelazioni del Signore. Ogni organizza
zione ausiliaria, ogni quorum è formato da un corpo di 
uomini e di donne o di soli uomini che sono, nel senso 
ultimo della parola, insegnanti; pertanto, questa rivelazione 
si applica a tutti. 
Il grande obbligo dell'insegnante è prepararsi ad Insegnare. 

Infatti, non è possibile insegnare agli altri ciò che non sap

piamo noi stessi. Non possiamo far sentire agli studenti 
ciò che non sentiamo; non possiamo neppure cercare di 
portare un giovane ad una testimonianza del Vangelo di 
Dio, se noi stessi non abbiamo tale testimonianza. 
Vi sono tre cose che devono guidare tutti gli insegnanti 
Primo, entrare nell'argomento; secondo, lasciare che l'ar
gomento entri in noi; terzo, cercare di guidare i nostri stu
denti all'argomento. Non intendo dire di Inculcare In loro 
un determinato principio, ma di guidarli alla comprensione 
di ciò che voi già vedete, alla conoscenza di ciò che voi 
già sapete, a sentire ciò che voi già sentite. 
Ogni insegnante deve presentarsi alla sua classe molto 
ben preparato sulla lezione che vuole insegnare quel gior
no; poiché, ricordatelo, la vostra esposizione di quella le
zione, e l'atteggiamento che avete verso le verità in essa 
contenute, determineranno In gran parte l'atteggiamento 
che i vostri studenti assumeranno nei confronti delle verità 
in essa contenute e verso l 'attività di chiesa in genere. Se, 
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dopo la vostra lezione, lasciate che escano dall'aula con 
l'impressione di essere venuti in chiesa per nulla, troverete 
estremamente difficile farli ritornare con entusiasmo la setti
mana seguente. Se, al contrario, siete riusciti a destare in 
loro un sano entusiasmo, o se siete stati In grado di incul
care nella loro mente un pensiero interessante, troverete 
che essi avranno l'intenzione ed Il desiderio di ritornare, e 
tale desiderio sarà manifestato dalla loro presenza la setti
mana successiva. 
Dopo che avete esposto un'idea in classe, Idea che ha 
destato un concetto nella mente di un fanciullo, avrete cer
tamente notato con quale ansia il fanciullo cerca di attirare 
la vostra attenzione, pronto a rispondere a qualsiasi do

manda che vorrete porgi i. 
La semplice lettura della lezione prima di andare in classe 
non è sufficiente; la semplice lettura non assicura l'assimi
lazione dei concetti In essa esposti; sino a quando non c'è 
una completa assimilazione del suo contenuto, sino a 
quando l'insegnante non ha appreso un messaggio da co
municare ai membri della propria classe, egli non è pre
parato, come Il Signore gli ha chiesto di prepararsi, ad 
esporre la Sua parola. Il contenuto di una lezione deve es
sere completamente impresso nella nostra mente, se si vuo
le che lo stesso possa trasmettersi con eguale efficacia 
alla mente dei giovani. Ed è possibile assimilare una lezio
ne In modo completo mediante lo studio, la fede e la pre

ghiera. 
Per quanto concerne lo spirito dell'insegnamento, vorrei 

dire semplicemente questo: Un giorno. dopo la crocifissio
ne del Signore, Pietro disse: •lo vado a pescare•. Egli co
nosceva bene l'arte del pescatore, poiché In effetti era 
pescatore. Ma allora non vedeva chiaramente quale era la 
sua missione di pescatore di uomini. E Torna e due altri 
discepoli dissero: «Anche noi veniamo con te•. E una 
mattina noi li troviamo con la rete piena dì pesci; vediamo 
sulla spiaggia un fuoco e del pane, e li vediamo mangiare 
insieme al Signore che, In mezzo a loro, dice: 
«Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi? ..... 
Non mi soffermerò ad elucidare ciò che si Intende con il 
termine •questi•. Dirò semplicemente che, per quanto mi 
riguarda, il Signore si riferiva alle benedizioni ed alle ric
chezze temporali. 
•Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi?» 
•Sl, Signore. sai che io t'amo•. 
"Pasci i miei agnelli». (Vedere Giovanni 21 :3-15). 
Questo è Il segreto dello spirito dell'insegnamento. Pasce
te i fanciulli , lasciate che essi sentano il vostro interessa
mento; quando li incontrate per la strada, fate loro sapere 
che vi Interessate a ciò che stanno facendo ; lasciate che 
l'amore sprigioni dal vostro cuore, ed allora avrete un ter
reno fertile nel quale piantare Il seme della verità, che 
porterà abbondanti frutti nella vita di quei giovani e, alla 
fine, porterà quegli esseri all 'Immortalità ed alla vita eter
na, che sono invero la gloria di Dio. 
Insegnanti, vi rendete conto delle possibilità che avete da
vanti a voi? Da qualche parte ho elencato le possibilità di 
cui tutti gli insegnanti dovrebbero sempre essere al cor
rente, poiché sono possibilità che essi hanno la forza di 
fare realizzare nel cuore e nella mente di molti giovani : 
In primo luogo, 11 desiderio di vincere ogni vizio ed ogni 
debolezza 
Secondo, Il potere di prepararsi ad affrontare la vita con 
coraggio e superare di buon animo le difficoltà, ad affron
tare la morte senza timore. 
Terzo, svilupparsi in esseri maturi, buoni, efficaci. Il mondo 
ha una grande necessità di questi esseri. 
Quarto, inculcare in molte anime almeno la promessa di 
un amico o di un compagno, che saprà essere un marito 
od una moglie, che saprà essere un padre esemplare, una 
madre intelligente ed affettuosa. Queste sono le vostre pos
sibilità, insegnanti della Chiesa. 
E, quinto, destare in loro l'amore per Il Vangelo di Gesù 
Cristo. L'obbedienza al Vangelo porterà feltcttà in questa 
vi1a e salvezza, e forse anche l'esaltazlone, per tutta l'eter
nità. 
L'obiettivo supremo di ogni attività della Chiesa è quello 
di contribuire a fare avverare, con l'ispirazione della guida 
del Signore, l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo. Come 
scopo diretto ed immediato noi abbiamo quello di fare 
nascere nel cuore dei giovani una testimonianza della divi
nità dell'opera di Dio, senza la quale non è possibile ot
tenere la vita eterna, poiché noi tutti sappiamo che •que
sta è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dto, e 
colui che tu hai mandato. Gesù Cristo•. (Vedere Giovanni 
17:3). (•That You May lnstruct More Perfectly•, Jmprove
ment Era 59;557-58, agosto 1956). 
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Messaggio del 
presidente della 

• • miSSIOne 

JOHN R. HALLIDAY 
Presidente della Missione Italiana di Milano 

Quasi quotidianamente, nella mia veste di presidente di 
missione, mi vedo chiedere dai missionari ceche cosa si può 
fare nel caso della famiglia Tal del Tali?,. Il padre e la 
madre sono brava gente e sanno che la Chiesa è vera; ep
pure, nell' intervista battesimale, viene alla luce che, nel 
passato, uno o entrambi si sono sposati e, per motivi eco
nomici o di altra natura, non hanno ottenuto il divorzio al 
fine di legalizzare la loro posizione. Essi vivono insieme da 
molti anni, ed hanno avuto dei figli. La frequenza con la 
quale questo fatto si verifica in Italia, oltre all 'alto numero 
di persone che convivono senza il beneficio di un legame 
matrimoniale, mette In evidenza il fatto che la santità del 
matrimonio è gravemente minacciata dalle forze del male. 
Il matrimonio è un istituto ordinato da Dio (vedere DeA 49: 
15-16) e se vogliamo raccogliere i benefici promessi agli 
obbedienti, deve essere onorato come ogni altro comanda
mento del Vangelo di Gesù Cristo. 
Questa mancanza di rispetto per l'assenza del matrimonio, 

cosi evidente nel mondo di oggi, può diventare una minac
cia per la Chiesa, se non cl guardiamo dalle Influenze che 
mirano a colpire la santità della casa e la proprietà dei rap
porti che uniscono Il marito alla moglie ed i genitori al figli. 
11 Signore ci ha concesso il privilegio di partecipare a questo 
meraviglioso piano di creazione. Egli si aspetta che noi Lo 
aiutiamo a creare corpi in cui ospitare gli spiriti che stanno 
attendendo di venire sulla terra per svilupparsi; ma tale 
sviluppo si può conseguire soltanto mediante l'acquisizione 
di un corpo mortale. Egli si aspetta che noi aiutiamo queste 
creature ad assumere atteggiamenti appropriati, ad istruirsi 
ed a progredire, al fine che possano diventare utili servitori 
per l loro fratelli , le loro sorelle ed Il loro prossimo. La terra 
più adatta alla coltivazione di queste virtù è disponibile sol
tanto In una casa felice In cui l genitori si amano veramente 
nel rispetto delle leggi di Dio e degli uomini. 
Quanto sono fortunati i membri della Chiesa, cui è stato 
insegnato Il valore della vita retta, In un mondo che Invece 
Incoraggia la vita nella fornicazione e nell'adulterio, peccati 
che comportano soltanto l'infelicità e le tenebre spirituali! 
Quanto siamo fortunati dì appartenere ad una Chiesa che 
insegna ai mariti ad essere fedeli alle mogli e le mogli ai 
mariti, perché possano allevare i figli legittimi in un am
biente spirituale che incoraggia una vita retta. 
Possiamo non perdere mai di vista queste meravigliose be
nedizioni che ci sono state conferite mediante il Vangelo! 
Possiamo sempre fortificarci contro le influenze carnali e 
mondane, emananti dal diavolo, che stanno costantemente 
cercando di distruggerci e di priverei del benefici che sca
turiscono dalla vita casta nell'ambito dell' istituzione legale 
e legittima del matrimonio. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

so della Chiesa nel nostro Paese, i 
battesimi, per usare un'espressione 
giornalistica, ormai non fanno più no
tizia: sono troppi E questo, sia ben 
chiaro. lo diciamo con orgoglio, sod
disfazione e tanta gratltudme per •l 
nostro Padre Celeste. 

no ormai troppo frequenti per darne 
singolamente notizia nella nostra rivi
sta, quelli di intere famiglie sono 
sempre degni di nota e di soddisfa
zione, poiché la forza della Chiesa 
scaturisce dalle famiglie che la com
pongono. 

NOTIZIE 
DELLA 

CHIESA 

L'altro giorno un membro della ncr 
stra redazione ci ha fatto notare che 
è ormai parecchio tempo che .. La 
Stella .. non pubblica più notizia del 
battesimo di nuovi membri. Una bre
ve indagine ha nvelato che tale sup
posta dimenticanza è dovuta al fatto 
che, a causa dello stupendo progres-

Tuttavia, se i battesimi Individuali so- Per questo motivo, all'inizio d1 un 
nuovo anno, perché serva da buon 
auspicio e da mcitamento ai Santi 
a svolgere coscienziosamente l'ope
ra di proselitismo tanto incoraggiata 
dal Profeta. pubblichiamo la notizia 
del battes1mo dì due famiglie pratica
mente ai due angoli opposti della 
Missione Italiana di Padova, e c1oè a 
P•sa (Fam1glia Luperini) ed a Mestre 
(Fam1glia Falletta) 
Nella fotografia vediamo la Famiglia 
Falletta ins1eme al fratello Diano Ma
rini. 

Annuncio dato dal 
presidente Kinlball 
11 ottobre 1976 in merito 
ai cambian•nti effettuati 
nel 
Prin10 Quorum dei Settanta 

Nel 1941 , cinque sommi sacerdoti 
vennero chiamati ad aiutare i Dodici 
Apostoli nell'espletamento dei loro 
onerosi compiti ed a svolgere un 
ruolo simile a quello indicato per ri
velazione per il Primo Quorum dei 
Settanta. Lo scopo e gli impegni del 
lavoro a quel tempo non giustificava
no la ricostituzione del Primo Quo
rum dei Settanta. Negli anni seguenti 
furono chiamati altri assistenti ai Do
dici sinché il loro numero è salito a 
ventuno. 
A cominciare dall'anno scorso, altri 
fratelli sono stati chiamati al Primo 
Quorum dei Settanta. Attualmente, 
incluso il Primo Consiglio dei Settan
ta, il loro numero è di quattordici. 
Poiché le funzioni e le responsabilità 
degli assistenti ai Dodici e dei settan
ta sono simili, e poiché il costante 
progresso della Chiesa richiede un 
consolidamento delle sue funzioni 
amministrative a livello generale, la 
Prima Presidenza ed il Quorum del 
Dodici Apostoli, con l'approvazione 
degli assistenti al Dodici e del Primo 
Quorum dei Settanta, si sono sentiti 
ispirati a trasferire tutti gli assistenti 
ai Dodici al Primo Quorum del Set
tanta, a chiamare quattro nuovi mem
bri al detto quorum ed a ristrutturare 
Il Primo Consiglio del Settanta. Ve
drete che tali prowedlmenti i quali 
porteranno dei cambiamenti nell'e
lenco delle Autorità Generali che sa
rà letto dal presidente Tanner e por
teranno a trentanove il numero totale 
dei membri del Primo Quorum dei 
Settanta, permetteranno cosi la for
mazione di una maggioranza nella 
discussione degli affari del quorum. 
Con questa mossa, i tre quorum di
rettivi della Chiesa definiti per rivela
zione la Prima Presidenza ed il Quo
rum dei Dodici Apostoli ed il Primo 
Quorum dei Settanta sono stati ri
portati alla funzione rivelata dal Si
gnore. Questa nuova struttura per-

metterà una più efficiente evasione 
dei pesanti oneri di lavoro e favorirà 
una sempre più rapida espansione 
del lavoro, in attesa del giomo in cui 
il Signore tornerà ad assumere diret
tamente la direzione della Sua Chie
sa e Regno. 

Rappresentante Regionale 
entra a fare parte 
del Vescovato Presidente 
Nella sessione mattutina di venerdl, 
1 ottobre 1976, della 146a conferenza 
generale semiannuale della Chiesa, 
il fratello J. Richard Clarke, rappre
sentante regionale dei Dodici, è sta
to sostenuto come nuovo secondo 
consigliere del Vescovato Presieden
te. 
Egli ha preso il posto resosi vacante 
dopo la chiamata del vescovo Vaughn 
J. Featherstone, secondo consigliere 
dall'aprile del 1974, al Primo Quorum 
dei Settanta. 
Il vescovo Clarke era stato presiden
te del Palo di Meridian (Idaho) dal 
1972 al1974, dopo essere stato primo 
consigliere del palo dì Bolse North. 
In precedenza era stato vescovo del 
19° Rione di Bolse, Palo di Merldlan, 
dal 1965 al 1970, e presidente della 
missione del Palo di Bolse West, dal 
1962 al 1965. 
Nato a Rexburg, Idaho, si è laureato 
In scienze presso l'Università Brig
ham Young nel 1952. Sposato con 
Barbara Jean Reed, è padre di otto 
figli. 

Spunti di fede 

Le Istruzioni del Profeta 

Il 26 giugno 1839, il Profeta e la sua 
famiglia erano tornati alla loro casa 
di Commerce, nell'Illinois, località 
che in seguito sarebbe stata nota 
come Nauvoo, dopo aver dedicato 
alcuni giorni alla predlcazione ed 
agli affari della Chiesa nel territori 
circostanti. 
Il giorno dopo, 27 giugno, Il Profeta 
partecipò ad una riunione del Consi-

glio del Dod1cl, nel corso del quale 
Orson Hyde confessò le proprie tra
sgressioni e ricevette nuovamente Il 
sacerdozio. 
Il Profeta scrisse: •In tale occasione 
ho istruito per lungo tempo i Fratelli 
su1 seguenti punti : 
•La fede si ottiene mediante l'ascolto 
della parola di Dio e mediante la 
testimonianza dei Suoi servltori. Tale 
testimonianza è sempre accompa
gnata dallo Spirito di profezia e di 
rivelazione ... 
•Il pentimento non è una cosa con 
la quale si possa scherzare ogni 
giorno. Le trasgressioni quotidiane 
ed Il pentimento quotidiano non sono 
cose gradite agli occhi di Dio». 
•Il battesimo è una ordinanza sacra 
e preparatoria al ricevimento dello 
Spirito Santo; è il canale e la chiave 
mediante l quali si conferisce lo Spi
rito Santo•. 
• Il dono dello Spirito Santo, effettua
to mediante l'Imposizione delle mani, 
non si può ricevere se non sulla base 
del principio della rettitudine; poiché, 
se non ci st adegua ai Suoi dettami, 
la sua influenza non serve a nulla e 
viene riti rata ... 
cela dottrina della risurrezione dei 
morti e del giudizio eterno è neces
saria per predicare l primi principi 
del Vangelo di Gesù Cristo•. 
ceLa dottrina dell'elezione cl chiede, 
come ammoni Paolo, di rendere si
cura la nostra chiamata e la nostra 
elezione. SI tratta del potere di sug
gellamento di cui parla Paolo nel pri
mo capitolo dell'Epistola agli Efesi
ni•. 

L'opera continua a 
progredire 

Per lo svolgimento della Sua opera. 
il S1gnore chiama uomini dotati di 
particolari capacità Ciò è evidente 
dagli incarichi da Lui affidati a1 pro
feti attraverso l secoli 
Ogni profeta ha ricevuto la sua parti
colare chiamata Per esempio, Mosè 
ebbe le chiavi del raduno; Elia fu In
caricato di ricondurre il cuore dei 
figli verso i padri e quello del padri 
verso i figli : Giovanni Battista ebbe 
il compito di preparare la via davanti 
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al Salvatore; Paolo fu chiamato a por
tare il Vangelo ai Gentili. Tutti gli altri 
profeti ricevettero gli incarichi che 
meglio rispond~vano alle loro capa
cità. 
Al nostri giorni sembra che ogni pre
sidente della Chiesa sia stato chia
mato a svolgere un compito assai 
preciso: Joseph Smith, quello di re
stauratore, Brigham Young, quello di 
colonizzatore, e così via, sino ad ar
rivare all'attuale presidente, Spencer 
W. Kimball , il cui incarico è quello di 
dirigere la tanto attesa espansione 
della Chiesa In tutto il mondo. 
Ma in questo il Signore ha voluto In
segnare una severa lezione ad ognu
no di noi, e non soltanto ai profeti ed 
ai presidenti della Chiesa! Egli ha di
mostrato chiaramente che nessuno è 
indispensabile: se alcuno di noi di
venta infedele, sarà rimosso dal suo 
Incarico ed un altro sarà chiamato al 
suo posto. 
Questo, naturalmente, non ha nulla a 
che fare con la solita procedura di 
chiamata e di rilascio dei dirigenti, 
ma riguarda invece coloro che, a 
causa delle tentazioni del mondo, 
tentennano, vacillano e non riescono 
ad adempiere alla loro chiamata. 
Il Signore spiegò ripetutamente 
questo principio al profeta Joseph 
Smith, soggetto egli stesso a questa 
regola. Se Joseph non si fosse di
mostrato fedele alla fiducia accorda· 
tagli, un altro sarebbe stato messo al 
posto suo. (Vedere DeA 35:18 e 43:4). 
Questo principio fu ripetuto anche nei 
confronti di Edward Partridge, che 
Joseph aveva chiamato •esempio di 
pietà ed uno dei grandi uomini del 
Signore• (DHC, Volume l, pag. 128). 
Il Signore disse infatti: •E di nuovo, 
vi ripeto, che Il mio servitore Edward 
Partridge rimanga nell'ufficio al quale 
l'ho nominato. Ed avverrà che se 
trasgredirà, un altro sarà nominato 
al posto suo. Proprio cosl. Amen• 
{DeA 42:10). 
Questo principio deve metterei tutti 
in guardia, poiché •vi è una possibi
lità che l'uomo possa decadere dalla 
grazia e dipartirsi dal Dio vivente• 
(DeA 20:32), ed il Signore, se neces
sario, è pronto a chiamare nuovi ser
vitori a lavorare nella Sua vigna. L'o
pera deve continuare e nessuno può 
fermarla. 
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Se faremo bene Il nostro dovere. ri
ceveremo la •ricompensa• cui ha di
ritto Il buon servitore; ma se ricevia
mo le nostre istruzioni con cuore dub
bioso, e ci dimostriamo Indolenti nel
lo svolgimento dei nostri compiti, 
non avremo alcun premio. (DeA 58: 
26-29). 
Se anche Joseph Smith poteva esse
re sostituito nel compito di restaura
tore, qualora si fosse dimostrato in
degno della fiducia accordatagli, a 
maggior ragione questo principio si 
applica a tutti noi. Nessuno è indi
spensabile. A prescindere dagli osta
coli umani o naturali, l'opera deve 
procedere, ed il lavoratore diligente 
si adopererà con entusiasmo a que
sto fine. 

La lotta 
contro la pennlssiwità 
Le forze che, in tutto Il mondo, cer
cano di minare la stabilità del matri
monio e della morale cristiana han
no subito un grave smacco. 
Le predizioni fatte da sedicenti scien
ziati, che, nel giro di pochi anni, l'in
fedeltà sarebbe diventato un termine 
privo di significato, poiché nessuno 
lo avrebbe più considerato un pec
cato, non si sono avverate. Questo è 
quanto dice Morton Hunt in un arti
colo pubblicato dalla famosa rivista 
•Famlly Clrcle•, sotto Il titolo, •·Per
ché l'amore libero nel matrimonio 
non si è concretizzato•. 
·Che cosa è accaduto nei cinque
dieci anni che sono trascorsi dal 
giorno in cui le predizioni di cui so
pra erano sulla bocca di tutti? Quasi 
nulla l 
Le predizioni semplicemente non si 
sono avverate. Non vi è alcuna pro
va che i matrimoni stiano diventando 
sessualmente •aperti•. In effetti, la 
maggior parte delle donne considera 
ancora la fedeltà al marito - e quella 
del marito alla moglie - un elemento 
estremamente importante. Gli uomini 
considerano ancora l 'infedeltà di uno 
dei coniugi, marito o moglie che sia, 
una grave mancanza, un atto estre
mamente sleale•. 
A sostegno delle sue conclusioni, 
Hunt cita l risultati di un sondaggio 
effettuato ìn tutta l'America. Dai dati 

raccolti è evidente che nove decimi 
delle persone intervistate considera
vano la più completa fedeltà un ele
mento essenziale alla sopravvivenza 
del matrimonio. 
Uno scrittore ha detto che il retag
gio culturale, le tradizioni ed il modo 
in cui si allevano tuttora l figli, perché 
credano nella fedeltà e nella virtù più 
complete, •sono forze ancora vitali e 
possenti•. 
Sia ringraziato il Signore per: questa 
fondamentale moralità davanti agli 
attacchi di Satana! 
La forza di una nazione poggia sulla 
stabilità delle famiglie. Le famiglie 
possono essere forti soltanto se sono 
edificate sulle solide fondamenta del
la castità e della fedeltà reciproca. l 
figli allevati in queste famiglie Impa
rano ad apprezzare essi stessi la 
virtù; e così questa trama e l'ordito 
della vera felicità vengono trasmessi 
di generazione in generazione e si 
perpetuano nella società degli uomi
ni. 
Dio, nella Sua saggezza, ha insegnato 
questo principio sin dall'inizio: è un 
elemento fondamentale del Suo Van
gelo. 
L'infedeltà porta soltanto al crepa
cuore. alla dissoluzione del carattere, 
alla corruzione ed alle malattie vene
ree. Non ci dobbiamo stupire che il 
Signore abbia parlato della fedeltà in 
termini assai perentori nelle rivela
zioni date al profeta Joseph Smlth: 
•Tu amerai la moglie tua con tutto 
il tuo cuore, e ti attaccherai ad essa 
ed a nessun'altra•. (DeA 42:22). 
Questa legge impegna sia il marito 
che la moglie. Nessuno può ignorare 
l'imperativo contenuto nelle parole, 
•nessun·altra .. / 
•La virtù preserva la nazione•! 

l gioano più belo elda 
nlitawita 

Siamo entrati nella piccola chiesa 
dove era pronta la vasca per Il bat
tesimo. Stavo male ed ero abbattuta 
da una montagna di Incertezze: pa
reva, in quei momenti che precede
vano l'ordinanza, che tutte le mie 
colpe affiorassero, oscurandomi Il 
viso. Soltanto la presenza del nostri 

due anziani rivelava qualcosa di ec
celso che mi attirava. 
Ci vestimmo di bianco, io e mio mari
to, ed entrammo nella piccola stanza 
dove sarebbero state scattate le foto 

ricordo. 
Nessuna esteriorità aveva importan
za in quel luogo. Ero cosl cosciente 
della presenta dello spirito di un an
ziano dietro di me, che mi sentii in
vasa d'amore divino e pensai : ma 
questi non sono di questa terrai 
Ci sedemmo sulle sedie in prima fila ; 
cantammo; ci fu qualche breve e sen
tito discorso; poi sentii Il mio nome. 
MI sentivo a disagio, e non mi sem
brava vero che volessero proprio me 
per prima 
Cl avvicinammo all'acqua: non era 
altro che acqua, ma in quel momento 
diventò qualcosa di più. Salii la scala; 
appoggiai titubante le mani e attesi. 
Un gesto perentorio, severo, giusto, 
pronunziando di nuovo il mio nome, 
la mano alzata mi battezzò nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo: Con una mossa decisa fui im
mersa nell'acqua 
Mi rialzai felice. come una bambina, 
e leggera: sarei stata in grado di vo
lare. E in effetti, volavo! Ebbro, Il mio 
spirito vibrava in tutte le mie membra 
e un sorriso involontario si disegnò 
sul mio volto. 
Il battesimo era compiuto, ed lo mi 
awiai al piccolo spogliatoio con quel
l'attimo di eternità stampato nel cuo
re. Le solite cose: l'asciugacapelli, l 

Nella foto vediamo fratello e sorella 
Galimberti con gli anziani Mack e Hulet. 

vestiti inzuppati ed una sorella pre
murosa che mi aiutava. 
Ero impacciata, ma anche estasiata! 
Ora veniva la parte più importante: 
saper coltivare quel dono, quella li
bertà, quella fanciullezza, quella bea
titudine. Ma le mie gesta com'erano 
grezze, e il mio modo di muoverml e 
di agire confuso! Adesso che cosa 
dovevo fare? Ero Impacciata. Aspet
tai mio marito che entrò come un 
fringuello: aveva negli occhi una luce 
nuova. 
Uscimmo insieme e ci recammo ai 
nostri posti : cantammo, ascoltammo 
parlare dei doni dello Spirito Santo e 
sentimmo dire che Egli ci avrebbe da
to la forza di guidare il nostro spirito 
sulla via stretta ed angusta, di colti
vare le virtù e di sviluppare le qualità 
di Gesù Cristo: amore. grazia e ca
rità. 
Tre mani si posarono sul mio capo e 
una forza dolce e Invisibile invase 
tutta la mia persona. Mi sentivo com
pleta e seppi che se ne avessi ascol
tato l suggerimenti, avrei sempre sa
puto quello che dovevo fare, a pre
scindere dalle circostanze. 
Quello che avevo tanto invocato era 
ora dentro di me, più forte dJ me. 

Sorella Savina Galimberti 
Ramo di Lugano 

«Ma, secondo la sua promessa, 

noi aspettiamo nuovi cieli e 

nuova terra ne' quali abiti 

la giustizia. Perciò, diletti, 

aspettando queste cose, 

studiatevi d'esser trovati, 

agli occhi suoi, immacolati e 

irreprensibili nella pace; e 

ritenete che la pazienza del 

Signor nostro è per la vostra 

salvezza, come anche il nostro 

caro fratello Paolo ve l'ha 

scritto, secondo la sapienza 

che gli è stata data; e questo 

egli fa in tutte le sue epistole, 

parlando in esse di questi 

argomenti; nelle quali epistole 

sono alcune cose difficili a 

capire, che gli uomini igno

ranti ed instabili torcono, 

come anche le altre Scritture, 

a loro propria perdizione. Voi 

dunque, diletti, sapendo 
. . . 

queste cose mnanz1, state m 

guardia, che talora, trascinati 

anche voi dall'errore degli 

scellerati, non iscadiate dalla 

vostra fermezza; ma crescete 

nella grazia e nella conoscenza 

del nostro Signore e Salvatore 

Gesù Cristo. A lui sia la 

gloria ora e in sempiererno. 

Amen•. (II Pietro 3:13-17). 
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