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Dopo la sua fuga davanti alle persecuzioni di Tessalonlca
e nella Berea, Paolo attese Sila e Timoteo ad Atene, e là
•lo spirito gli si inacerbiva dentro a veder la città piena
d'idoli•. (Atti 17 :16).
Paolo, come ricorderete, grazie a quanto gli era successo
sulla via di Damasco, sapeva personalmente che Dio non
era un'essenza, ma piuttosto un individuo tanto vicino a lui
da potergli parlare come In effetti gli parlava per Impartirgli istruzioni in merito a ciò che doveva fare per Il proprio benessere. (Vedere Atti 9). Era questa conoscenza che
taceva adirare Paolo alla vista dell'Idolatria che Imperversava ad Atene.

E tale vista non soltanto turbava Il suo spirito, ma faceva
anche nascere in lui Il desiderio, la forza ed il coraggio di
fare quanto gli era possibile per Illuminare il popolo di
Atene. Cosi egli approfittava di ogni occasione per annunziare a tutti •Gesù e la risurrezione•. (Attl17: 18). Alcuni lo
chiamavano cianclatore, altri dicevano •egli pare essere un
predicatore di divinità straniere». (Atti 17: 18). Tuttavia,
egli attirò su di sè l'attenzione del popolo e molti si radunarono per ascoltare ciò che egli aveva da dire.
.. e Paolo, stando In piè in mezzo aii'Areopàgo, disse:
Ateniesi, lo veggo che siete In ogni cosa quasi troppo
religiosi.
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Poiché, passando , e considerando gli oggetti del vostro
culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto :
AL DIO SCONOSCIUTO. Ciò dunque che voi adorate senza
conoscerlo, lo ve l'annunzio.
L'Iddio che ha fatto Il mondo e tutte le cose che sono In
esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita In
tempi l fatti d'opera di mano,
E non è servito da mani d'uomini ; come se avesse bisogno
di alcuna cosa ; Egli, che dà a tutti la vita, Il fiato ed ogni
cosa.
Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini
perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, e l confini della loro abitazione.
Affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovar/o, come a
tastoni, benché Egli non sia /ungi da ciascun di noi.
Difatti, In lui viviamo , cl moviamo, e siamo, come anche
alcuni de' vostri poeti han detto : •Poiché siamo anche sua
progenie•.
Essendo dunque progenie di Dio, non dobblam credere
che la Divinità sia simile ad oro, ad argento, o a pietra
scolpiti dall'arte e dall'I mmaginazione umana11. Atti H : 2229 ; corsivo dell'autore).
Paolo pronunciò questo sermone circa millenovecento
anni or sono, ma le sue parole sono valide ancora oggi.
l secoli trascorsi hanno portato grandi cambiamenti In
alcune cose , In particolare nel campo delia scienza e
dell'Industria ; ma per quanto riguarda l'argomento del sermone di Paolo, Il mondo oggi si trova nelle stesse condizioni , poiché per molti Dio è ancora un •Dio sconosciuto,. , e pertanto , adorato i n modo erroneo. Forse la gente
non pensa più che Egli sia d'oro, d'argento o di pietra
scolpita ; eppure la superstizione e l'Idolatria, In alcune
forme, sono ancora all'ordine del giorno. Alcuni negano
l'esistenza stessa di Dio , altri lo definiscono un'energia
cosmica, come se potesse essere una corrente elettrica.
Egli è stato anche chiamato •la prima grande causa», e la
"coscienza universale ... Dio non sarebbe descritto in termini cosi vagh i, se gli uomini avessero la conoscenza di
Lui già posseduta da Paolo.
Tuttavia , al mondo oggi vi sono alcun i uomini, come vi
erano al tempi di Paolo , che sanno che Dio é il loro Padre
e che Egli non è lontano da loro. Se questi uomini fossero
chiamati a parlare su questo argomento , vi direbbero che,
tra tutti l loro possessi , questa conoscenza è la cosa più
preziosa . Da questa conoscenza ess1 derivano Il potere di
resistere alle tentazioni , Il coraggio necessario per
superare i pericoli. una compagnia nel momenti di solitudine ed un conforto nel dolore. Questa conoscenza di
Dio dà loro fede e speranza che Il domani sarà migliore
dell'oggi. E' un 'ancòra per la loro anima che dà proposito alia vita, sebbene tutti gli uomini e tutte le cose che
11 circondano si trovino nella CWlfusione e nel caos . Essi
sanno che tali condizioni esistono perché gli uom ini sono
privi di questa conoscenza e, pertanto, non sono guidati
da Dio .
11 messaggio che voglio rlvolgervi oggi , è che ogni persona
può possedere questa preziosa conoscenza e godere delle
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benedizioni che comporta, poiché, come dice Paolo, noi
siamo progenie di Dio, Il quale •non ha riguardo alla qualità delle persone• . Egli è Colui che disse :
•Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e
io vi darò riposo.
Prendete su voi Il mio giogo ed Imparate da me, perch'io
son mansueto ed umile di cuore ; e voi troverete riposo alle
anime vostre.
Poiché Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero ...
(Matteo11 :28-30).
Il prezzo che dobbiamo pagare per ottenere questa conoscenza è prendere su di noi il (egloga.. di Cristo, che significa seguire la via che Egli ha tracciato. La porta che
dà accesso a questa via è il desiderio di conoscere Dio,
vivificato dalla determinazione di fare tutto quanto è
necessario per ottenere questa conoscenza.
Per ottenerla, vi sono molte cose che si devono fare. Non
tutte possono essere discusse In questa sede, ma Il modo
in cui avvicinarsi ad esse è mediante la preghiera. Nessuna
persona ha mal invocato Dio invano , se ha pregato con
vera fede. La conoscenza vera e certa di Dio , è stata restaurata sulla terra ai nostri giorni per Il tramite di un profeta
ragazzo , Joseph Smith , e quale risultato della preghiera.
In questi giorni difficili, pieni di timore, di ansietà e di
tragedie, c'è conforto e forza nella conoscenza che Dio è
Il nostro Padre celeste, che Egli non è un'astrazione lontana e Indefinibile, ma un genitore affettuoso e comprensivo, cosi vicino che è possibile comunicare con Lui ogni
giorno. Egli può dare ad ognuno di noi la Sua forza e la
Sua protezione.
Prego umilmente che possiamo tutti avere Il desiderio, Il
coraggio e l'umiltà di acquisire questa conoscenza e di
goderne l frutti.

In questi giorni difficili,
pieni di timore, di ansietà e di tragedie,
c'è conforto e forza nella conoscenza
che Dio è il nostro Padre celeste,
che Egli non è un'astrazione lontana
e indefinibile, ma un genitore affettuoso
e comprensivo, cosi vicino che è
possibile comunicare con Lui ogni giorno.

Quando io e mia moglie meditiamo sulle molte responsabilità della vita, cercando di disporle In ordine di Importanza, pensiamo prima al nostri figli. Il più grande, Markus,
ha appena compiuto l diciannove anni e si prepara per
andare in missione. Matthlas ne ha diciassette ed ha cominciato a seguire un addestramento professionale. Maja, la
nostra unica figlia ha sedici anni. Daniel, Il più giovane, ne
ha dodici ed ha appena ricevuto Il Sacerdozio di Aaronne.
Sentiamo un grande affetto per i nostri figli e proviamo un
senso di profonda gratitudine verso il Padre nei cieli che

Il ha affidati alle nostre cure. Riteniamo che la più grande
gioia che potremmo provare In questa vita , è di vedere tutti
i nostri figli diventare esseri umani felici, capaci di svolgere il ministero loro affidato in completa armonia con le
leggi di Dio .
Ma siamo acutamente coscienti della natura delicata dell'anima umana, e In particolare della delicatezza delle
anime dei bambini. Quando nel mondo animale nasce un
nuovo essere, vediamo che la natura gli ha fornito quasi
tutto ciò di cui ha bisogno , e l'Istinto sopperisce a quel

«Non provocate
-i vostri figli»
F. ENZJO BUSCHE

poco che manca. Negli esseri umani si ha una situazione
diversa. Non soltanto un neonato generalmente richiede
piu nutrimento e cure, ma dipende anche maggiormen te
dal suoi genitori per quanto concerne Il suo sviluppo spirituale e morale. Di conseguenza , riteniamo che sia estremamente importante che l bambini vengano Introdotti alla
vita - e questo naturalmente è un processo che richiede
anni - In un'atmosfera di gioiae di amore o, come disse
l'apostolo Paolo, In un'atmosfera di lCCarità che è Il vincolo
della perfezione». (Colossesl 3 : 14). MI piace anche l'ulteriore descrizione fatta da Paolo del rapporti ideali che
dovrebbero regnare nell'ambito della casa :
«Mogli, siate soggette al vostri mariti, come si conviene
nel Signore.
Mariti, amate le vostre mogli, e non v'inasprite contro a
loro.
Figliuoli, ubbidite al vostri genitori In ogni cosa, poiché
questo è accettevole al Signore.
Padri, non irritate i vostri figliuoli , affinché non si scoragginon. (Colossesi 3:18-21 ).
Quasi ogni genitore desidera fare del suo meglio per i
figli, desidera aiutarli ad affrontare con successo le sfide
del mondo, desidera che raggiungano Il plu alto livello
possibile di conseguime nto, vuole evitare di provocarli
all'amarezza o ad una vita di protesta priva di significato.
Tuttav1a, Satana esercita un grande potere sulla terra, ed
ha messo molti ostacoli sulla via degli uomini bene intenzionati. Le scuole e gli organi di informazione rispecchiano
gli Insegnamenti del materialismo , dell'odio, del disonore,
dell'Indegnit à, dell'Immoral ità e del dolore, rivestiti ed
adornati da frasi intellettuali. Le false religioni e filosofie
abbondano e molte sono le distrazioni cui dedichiamo tanto tempo ed energie, mentre cerchiamo di migliorare le
nostre condizioni di vita, di rendere più comoda e più semplice la vita, rimanendo al tempo stesso ignoranti delle
nostre vere necessità.
Sebbene tutti gli uomini siano Illuminati in una certa
misura dallo Spirito di Cristo, ed hanno un grado di conoscenza che è buono e giusto, molti in realtà non hanno
alcuna speranza di una vita familiare santificata, poiché
mancano della piena conoscenza resa possibile dalla
restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo per Il tramite del
profeta Joseph Smith . Anch'io e mia moglie, un tempo, cl
trovavamo in questo stato
Pertanto, un profondo legame di gratìtudine ci lega ai genitori dei miss1onari che assai presto nel nostro matrimonio
cl portarono Il messaggio della restaurazione, anche se per
la maggior parte questi genitori ci sono sconosciuti.
Questa è una cosa che distingue l membri della Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni dal resto del
mondo . la s1cura conoscenza dì chi siamo , da dove
veniamo, perché siamo qui e dove andiamo, oltre naturalmente al possesso del potere per arrivare a tanta ambita
destinazione .
Questa conoscenza dà significato a tutti l nostri rapporti
familiari e tiene al primo posto nella nostra mente l'amore
e la responsabili tà che sentiamo verso i figli. Come l nostri
antenati Mormonl furono costretti a fuggire attraverso le
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sterminate praterie per creare una civiltà in un deserto,
cosi noi abbiamo Il senso di vivere In un deserto spirituale,
di avere la responsabili tà di edificare una nazione vivente
nell'oasi rappresentata dalla comunità della Chiesa. Senza
il potere del sacerdozio e senza le organizzazioni ausiliarie
e gli altri programmi quali Il Seminario, noi genitori ci sentiremmo sperduti e soli. Rifuggiamo dal pensiero di affrontare queste responsabili tà nell'ignoranz a dei principi di
salvezza del Vangelo.
Essere un padre o una madre significa Imparare a distinguere le priorità. l figli non sono mai perfetti. 1 figli hanno
deficienze, qualche volta tanto gravi da lasciarci stupefatti
ed a tentare! da comportarci in modo da provocarll all'Ira.
Ma se lo facessimo , potremmo allontanarli dal loro obiettivo finale che è la vita eterna.
Pertanto, che cosa possiamo fare noi In merito agli errori ,
alle deficienze ed al peccati del nostri figli? Ritengo che
questo sia un punto chiave della nostra esistenza. Come
insegnante familiare, una volta udii un giovane dire alla
presenza dei suoi genitori di non essere mai stato lodato
una volta nella sua vita. La risposta del padre fu: "TI avrei
lodato con tanta gioia, se avessi mal fatto una cosa degna
di lode». Fui profondame nte stupito. A quali emozioni una
simile dichiarazione può spingere un giovane?
Quanto sono rapidi i nostri occhi a vedere negli altri ciò
che non è del tutto giusto, a vedere tutto ciò che fanno
di male! E quanto siamo lenti nel vedere gli uomini come
realmente sono, o come potrebbero diventare, se fossero
guidati debitamente - figli di Dio In possesso di tutti 1
preziosi attributi della purezza e della virtù divine!
Nessuno soffre maggiormen te delle Imperfezioni dell'Individuo che ne è afflitto , figli inclusi. Essi conoscono i loro

errori , conoscono le loro debolezze. Ma come possono
trovare Il coraggio necessario per pentirsi, Il coraggio per
mutare corso, se un aiuto In questo senso non viene dato
loro dai genitori?
lo e mia moglie siamo d'accordo che , nel processo di
maturazione spirituale, i figli hanno ciò che si potrebbe
dire il diritto di commettere degli errori, di mostrare delle
deficienze, di fare male certe cose anche dopo essere
stati corretti per dieci volte. E noi crediamo che sia dovere
del genitori comprendere , perseverare, perdonare , e ciò
perché i figli non si scoraggino. Cosi noi siamo diventati
veri e propri detectlves ed indaghiamo per mettere in luce
l talenti e le capacità del nostri figli, poiché anche il più
piccolo inizio verso l'acquisizion e di doni positivi deve
essere visto , menzionato ed ammirato. Quanto è bello
sedere insieme a tutta la famiglia per la serata familiare
e pensare e parlare delle buone qualità e capacità di questo
o di quest'altro membro . Quanta necessità abbiamo di
qualcuno che rafforzi le nostre buone i ntenzioni, che condivida la nostra tristezza quando andiamo incontro al
fallimento, che cl aiuti a formulare obiettivi tali da rllndirizzarci verso le cose che hanno un valore eterno .
Noi cerchiamo di guidare i nostri figli verso l'autorlspett o
e la dignità, e lasciamo che, per la maggior parte, siano
loro stessi a giudicare l risultati conseguiti . Abbiamo visto
che non si è buoni insegnanti quando si scoprono e si
fanno notare gli errori, ossia essere un «vero maestro di
scuola,, come diciamo in Germania , come lo si è Invece
quando si aiuta un bambino a scoprire da solo l propri
errori ; Infatti, quando un bambino comprende da solo ciò
che ha fatto erroneamente, si è già fatto il primo passo
verso i l cambiamento necessario.
Ricordo la volta in cui chiedemmo a nostro figlio che
aveva commesso una trasgressione, d1 stabilire egli stesso
Il suo castigo . Egli decise che per un mese non avrebbe
più guardato la televisione. Per noi quello sembrò un
castigo troppo severo , ma fummo molto felici, In seguito,
di sapere da sua nonna che , durante una visita che le aveva
fatto, aveva insistito che ella sbagliava nell'incoragg iarlo
a guardare un certo programma televisivo , anche se l suoi
genitori non l'avrebbero mai saputo. Non ritengo ci sia
gioia più grande per i genitori di vedere un figlio autodisciplinarsi tanto bene In una situazione dlfflci le.
Sono gli adulti che mettono maggiormen te in pericolo di
distruzione tutta l'umanità- alcuni adulti con i loro cattivi
esempi e con le loro filosofie ipocrite o ciniche della vita.
Quale prova della divina origine dell 'uomo adduciamo la
vista dei bambini puri ed Innocenti ; quale delusione proviamo quando cl rendiamo conto di quanto insensibili e
duri alcuni genitori possono essere nel loro confronti.
Analizzato da vicino, Il dovere dei genitori sui figli si può
paragonare ad una lotta, ad una lotta quotidiana con noi
stessi al fine di diventare spirituali, puri, pieni di devozione
e di amore per poter essere buoni esempi e compagni. Più
tmpariamo come genitori , ascoltando coscientemente
senza interromperl i ed assorbendo ciò che essi ci dicono,
e piu semplice sarà Istruire i nostri figli.
Ho udito un dirigente della Chiesa dire che egli offriva una
preghiera silenziosa ogni volta che stava per rientrare In

casa - una preghiera per ottenere la forza di svolgere
rettamente le sue responsabilità di padre e di marito.
Non è facile elevarci al di sopra delle piccole Irritazioni
quotidiane In dignità ed armonia, e noi abbiamo scoperto
che è raramente possibile risolvere questo problema, se
non si prende l'abitudine quotidiana di studiare le Scritture
e non si Impara a l asciarci guidare dallo Spirito anche nelle
decisioni più piccole . Cosi abbiamo avuto serate famil iari
speciali , serate completamente diverse da quelle previste
dal programma, semplicemente perché ci siamo lasciati
guidare da questo Spirito . Quale pericolo è vedere la serata
familiare semplicemente come un programma da seguire
alla lettera. Abbiamo scoperto che è un bene variare la
località e l'ordine degli eventi , accettare sviluppi sorprendenti e situazioni inaspettate ed avere soltanto un obiettivo : dare al partecipanti un più grande amore, una più grande speranza ed una più grande fede.
Abbiamo scoperto che la spiritualità della fam iglia cresce
in proporzione alla partecipazio ne del figli alla formulazione ed alla preparazione dei piani per la vita familiare.
Abbiamo scoperto che l consigli di famiglia possono
essere uno strumento eccellente per l'organizzazione e
l'ordine. In una occasione noi sedevamo tutti Insieme per
un consiglio di famiglia al fine di determinare come avremmo potuto migliorare la nostra vita, approfond ire 1 nostri
affetti , allargare la nostra gioia. Decidemmo che uno del
problem i era la preghiera familiare offerta al mattino, la
quale, sebbene piena d i amore e di devozione, soffriva per
il fatto che vi partecipavamo ancora in parte addormenta ti,
non preparati , incapaci di concentrarci. Insieme decidemmo che dovevamo alzarci un quarto d'ora prima di quanto
era necessario. Prima dl lnglnocchiar ci In preghiera avremmo pertanto cantato un inno e letto insieme un passo delle
Scritture o un brano di un discorso di un'Autorità Generale.
Questa procedura, rafforzata dall'impegno spontaneo del
nostri figli , è per noi una fonte di grande gioia, poiché
dopo che l nostri spiriti si sono nutriti e rafforzati, grazie
all'apporto della fonte di acqua viva, cl Inginocchiam o
per pensare, comunicare ed aprire l'anima a tutto ciò
che è Importante e che non si deve dimenticare Quale
grande benedizione è l'essere guidati a quel livello di preghiera in cui lo Spirito conduce e dirige la nostra anima
al potere necessario per affrontare le sfide di ogni giorno!
Sono orgoglioso e grato quando Il nostro figlio più piccolo,
senza alcun Invito materno, viene a darm i Il bacio della
buonanotte e dice: «Papà, ti voglio bene•, o quando Il
sorriso di nostra figlia rivela la sua felicità interiore, o
quando l'espressione di nostro figlio di diciassette anni
emana la sodd isfazione di avere genitori dopotutto buoni
e comprensivi , o quando Il nostro figlio più grande dice
qualcosa che dimostra la sua completa fiducia In noi.
l genitori possono ricevere grandi benedizion i che scaturiscono dall'associazione con Dio per la creazione e lo
sviluppo di una nuova vita e d1 nuove speranze.
F. Enzio Busche, presidente dt una casa edttnce tedesca,
serve come Rappresentante Regionale del Consiglio dei
Dodici. Egli vive nel rione di Dortmund, Palo d1 Dortmund.
Germania.
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John Lloyd Stephens ed i Maya
JAMES S. PACKER
John Lloyd Stephens, un awocato di New York, e Joseph
Centrale. E' sorprendente vedere che egli fu l'unico a
Smlth non si Incontrarono mai , né vi sono prove che
dimostrare Interesse verso quelle rovine. •Invece di inStephens avesse mal letto Il Libro di Mormon. Eppure, il
curloslre il pubblico , l'articolo su Copan attirò ben poca
successo più importante di Stephens in questa vita, coattenzione• , egli scrisse. Tuttavia, annunciò la sua intenstitulsce una testimonianza tangibile di quel libro spirizione di andare alla ricerca di quelle città perdute.
tuale tradotto dal suo compatriota Joseph Smith .
•Sciocchezze» , gridarono gli scienziati ed 1 lettori all'uniQuesto successo ebbe inizio nelle giungle dell'Honduras,
sono . Gli Indiani non erano mai progrediti oltre il loro stato
In un afoso giorno di novembre del 1839, quando John
selvaggio . Gli Americani di quel periodo credevano in qualstephens ed l suoi due aiutanti indigeni riportarono alla
slasl cosa che non fosse una civiltà uindlanan , a dispetto
luce una statua. •cFranclsco trovò l piedi e le gambe e
delle prove portate alla luce dalla conquista . Le prove
Bruno una parte del corpo», scrisse Stephens , «e l'effetto
venivano ignorate o mlnlmlzzate, come vanterie del confu elettrlzzanten . Vlctor W. Von Hagen scrisse che quel
qulstadores. Gli studiosi e gli storici rimanevano fedeli alle
giorno ~efu data la vita ad un nuovo mondo , ad una nuova
loro antiquate teorie e respingevano completamente le
scienza : l'archeologia americana ... E John Lloyd Stephens
tesi avanzate da Stephens.
ne fu Il fondatore.
1n realtà, le prove da questi addotte erano assai poche. 1
A quell'epoca Stephens non era uno sconosciuto, ma si
denigratori di Joseph Smlth sono sempre pronti ad accuera già fatto un'ampia fama come viaggiatore ed esplorasarlo di plagio, per esempio, quando allora c'era ben poco
tore. Infatti, aveva visitato e descritto l'Europa, il Medio
da plagiare. Anche nel 1839, Stephens sia pur dotto e
Oriente, l'Egitto , l'Arabia e la Terra Santa. Tuttavia, non era
ricco , i ncontrò grandi difficoltà per mettere Insieme
ancora soddisfatto e guardava ancora al passato, nel quale
qualche prova tangibile di un'antica cultura americana. 1
voleva , per cosi dire, .. affondare i denti•.
suoi riferimenti mancavano di precisione e di dettagl i. E ai
Durante un viaggio a Londra, Stephens Incontrò Il suo
tempi di Joseph Smith tali documenti erano ancora più
destino nella forma d i un libro dal titolo •Descrizione di
scarsi o addirittura inesistenti.
un'antica città•, scritta da un certo capitano Del Rio , che
Questa scarsità di informazioni rendeva scettico anche
aveva visitato le rovine di una strana città del Messico
l'indom ito Stephens , il quale tuttavia nutriva grandi
chtamata Palenque. In seguito, Stephens venne a conosperanze . In compagnia di uno spirito gemello , un artista
scenza d i una seconda antica città del Messico, ch iamata
molto abile ~ l nome Frederic Catherwood , egli fece vela
Uxmal. Nel 1835, gli venne tra le mani un articolo pubbllper l'America Centrale.
cato da un giornale specializzato che descriveva le rovine
Il loro primo obiettivo, Copan , era un misero villaggio di
di una città dell'Honduras chiamata Copan .
capanne di fango e di paglia. Ma la scoperta era ormai
Palenque, Copan , Uxmal. La sua mente ora era piena di
imminente. Una guida indigena li portò attraverso la glunvlslonl di una civiltà nebulosa che era esistita nell'America
gla sulla riva di un fiume. Dall'altra parte del corso d'acqua

si alzava un muro di pietra dell'altezza di trenta metri. Gli
esploratori videro cosi al tempo stesso Copan e l'Inizio di
una nuova epoca nella storia dell'uomo. Attraversato rapidamente il fiume e scalato Il muro , si trovarono nel mezzo
delle rovine di una civiltà dimenticata.
•Aprendoci la via attraverso la folta vegetazione•, scrisse
Stephens , «arrivammo davanti ad un pilastro alto più di
quattro metri, rivestito di altorilievi su tutti e quattro l lati.
Si trattava di opere d'arte, eguali al più bel monumenti
dell'Egitto .
Gli storici di quegli anni dicevano che l'America era sempre
stata popolata da selvaggi ; ma l selvaggi non avrebbero
mal potuto Innalzare simili strutture, l selvaggi non avrebbero mai potuto scolpire quelle figure. Quando chiedemmo
agli Indiani se sapevano chi avesse edificato tante meraviglie, la loro risposta fu ccQulen sa be? (Chilo sa?')".
o·altra parte , neppure gli storici e gli studiosi del mondo
occidentale avrebbero potuto dare una risposta migliore.
Copan -e l Maya- avevano raggiunto un elevato livello
di arte e di cultura mentre l'Europa era immersa nelle tenebre del Medio Evo. Quel popoli conquistarono la giungla e
punteggiarono la penisola dello Yucatan delle loro città,
gemme splendide di una collana lucente. Ma per quanto
riguardava il mondo antico, le loro azioni e le loro storie
erano passate sotto silenzio, il silenzio che regnava nella
giungla che nascondeva ormai le loro rovine.
Tuttavia, prima del 900 dopo Cristo, l Maya improvvisamente e misteriosamente scomparvero dal palcoscenico
della storia. Per mille anni Copan giacque sepolta dalla
fitta giungla dell'Honduras e dormi sonni tranquilli sino
a quando fu disturbata da Stephens e Catherwood nel
1839.
l due, l'esploratore e l'artista, non riuscirono a vedere tutto
quanto, poiché la giungla era troppo fitta. SI concentrarono sugli ccidoli» o stele che Il terreno non aveva ancora
ricoperto. Si trattava di monoliti immensi del peso di circa

trenta tonnellate, ricoperti di un' Incredibile profusione di
figure, fiori ed animali. Eretti In date ben precise per
commemorare gli eventi a noi sconosciuti , quel monoliti
erano l'espressione più alta del genio del Maya.
Durante un'odlssea di due anni , Stephens e Catherwood
scoprirono e rlscoprlrono Copan, Palenque, Uxmal, Chichen ltza, e quaranta altre località In rovina del Maya.
Il mistero si approfondiva, e le reazioni di Stephens erano
addirittura rapsodlche. A Palenque egli scrisse :
ccQui davanti a me cl sono l resti di un popolo civile,
raffinato, unico, che è passato attraverso tutti gli stadi
relativi al sorgere e alla caduta delle nazioni ; ha raggiunto la sua età dell'oro ed è scomparso senza che noi fossimo a conoscenza di questo vasto processo. Gli anelli che
lo legavano al resto della famiglia umana furono tagliati e
quel popolo si perse, lasciando quel monumenti quale
unico ricordo del suo passaggio sulla terra. Nel romanzo
della storia del mondo nulla mi ha mal colpito con tanta
forza quanto lo spettacolo di questa città, una volta grande
e bella, ed ora abbattuta, desolata e perduta; riscoperta
per caso, immersa in una fitta foresta, priva sinanche di
un nome che la distinguesse•.
La dedizione dei due esploratori alla scoperta di questi
misteri , stupisce la mente umana. In un'epoca In cui la
gente ricca rimaneva a casa, quel due uomini sopportarono fame, malaria, attacco di Insetti, fat iche e privazioni per raggiungere che cosa?
La storia include Stephens tra l grandi. Il suo contributo
è equiparato a quello di Champollon e della sua pietra di
Rosetta, o di Schllemann e della sua Troia.
Dal nostro punto di vista, l'importanza di Stephens è
immensa : John Lloyd Stephens e Joseph Smlth non sì
incontrarono mal , ma Il grido del Libro di Mormon nel
deserto era ora rafforzato, mentre la testimonianza tangibile di Stephens sul popolo di Lehllnvadeva Il mondo.

Questi disegni dai minuziosl
dettagli sono opera dell'artista
ingt11se Fredertck Catherwood
che accompagn6 John Lloyd
Stephens nt~ll'esptorazione
delle cittll Maya nell'America
Centrale, Chiapas e Yucatan.

llfmanziere
ed il
vescovo Bunker
WILLIAM HARTLEY

«Ricordi, soltanto cinque minuti•, lo ammoni Il segretario
mentre faceva entrare Nephi L. Morris, uomo d'affari di
Salt Lake City nel ricco ufficio di Chicago dell 'I mportante
finanziere Thomas N. McCauley. Dopo aver consegnato
a quest'ultimo il biglietto da visita di Morris, Il segretario
si mise di guardia accanto alla porta per accertarsi che il
visitatore non si fosse trattenuto per più dei cinque minuti messi a sua disposizione.
«Vedo che lei viene da Salt Lake City•, osservò McCauley.
ccSI sieda, signor Morris. Poiché lei viene dall 'Utah , voglio
narrarle un'esperienza che ho avuta alcuni anni or sono
nella sua parte del mondo». Senza informarsi su che cosa
aveva portato Morris a fargli visita, McCauley dimenticò
tutti l suoi appuntamenti , ed il segretario in ansiosa attesa,
e per un'ora si dilungò a raccontare al suo visitatore una
singolare esperienza che era ancora viva nella sua mente.
McCauley spiegò che, quand'era ancora molto giovane,
agli inizi del secolo, era riuscito ad ammassare una vasta
fortuna. Ma la tensione ed il duro lavoro gli avevano rovinato il fisico. Il suo dottore lo ammoni che l'unica speranza
di riottenere la salute perduta era di passare da sei mesi ad
un anno all'Ovest, vivendo all'aria aperta. Sebbene con
grande riluttanza, McCauley fu costretto a passare le consegne ai suor soci e, accompagnato dal dottore, si recò
all'Ovest.
Per mesi interi i due uomini vissero in un grosso carro
coperto che viaggiava a passo tranquillo per la regione
delle Montagne Rocciose. Poi, quando la g uarlg ione
sembrava ormai a portata di mano , McCauley tu Improvvisamente colpito da febbre fortissima e da brividi lncontrollablli. Il dottore, temendo la morte del suo giovane paziente, portò rapidamente Il carro al centro più vicino,
Bunkervllle, nel Nevada, un piccolo insediamento Mormone vicino all'angolo sud-occidentale deii'Utah. Là Il
dottore, che provava una forte antipatia verso i Mormoni ,
dimenticO il suo orgoglio e chiese aiuto ad un contadino

del luogo, Edward Bunker Jr., che risultò essere Il vescovo
della comunità e figlio dell'uomo che aveva dato nome
all'Insediamento.
Il dottore ed il suo paziente non sapevano che la casa di
Bunker serviva come ospedale o albergo per l viaggiatori
che attraversavano quelle regioni desolate. Mentre era
vescovo, dal 1883 al 1908, fratello Bunker si era assunto
anche il ruolo di medico ed aveva rimesso a posto più di
quaranta arti spezzati, amputato dita, aperto infezioni, e in
un'occasione aveva anche ricucito con successo il piede di
un bambino che era rimasto amputato da una macchina
agricola. Secondo la tradizione locale, la famiglia Bunker
raramente pranzava sola, a causa dell'ospitalità del buon
vescovo. l viaggiatori potevano rimanere presso i Bunker
sino a quando lo avessero voluto, diceva la regola della
casa; tuttavia, sarebbero stati trattati come membri della
famiglia senza che la loro presenza disturbasse In alcun
modo le normali attività della vita familiare.
l due uomini furono accolti benevolmente e fu promessa
loro tutta l'assistenza che la piccola comunità poteva fornire. l Bunker si presero cura del carro e del cavalli. Fornirono il cibo necessario . Trovarono i letti e la biancheria
ed Il loro soggiorno fu trasformato In una piccola camera
d'ospedale.
Giorno dopo giorno , il dottore e l Bunker prestarono cure
amorevoli al paziente. Passarono le settimane e McCauley
mostrava soltanto lievi progressi. Il dottore passava Il suo
tempo accanto all'ammalato o fuori di casa senza fare amicizia con gli abitanti del luogo . Tuttavia, il giovane costretto a rimanere a letto , poteva osservare molto da vicino
le attività quotidiane di quella umile famiglia di Santi degli
Ultimi Giorni.
Qualche volta, la porta del soggiorno veniva lasciata accostata e McCauley poteva guardare nella stanza accanto
dove, dopo un duro giorno di lavoro nel campi, la famiglia
Invocava la benedizione sul cibo che consumava. Molte
volte al calare della sera, McCauley li vedeva inginocchiarsi
in preghiera e spesso sentiva Il vescovo offrire ad alta voce
le sue devozioni ai Signore.
Alla fine, le condizioni del paziente migliorarono abbastanza da permettere il proseguimento del viaggio. La mattina
della partenza del dottore e di McCauiey, la famiglia
Bunker si alzò presto come al solito. Pur senza volerlo,
avevano svegliato l loro ospiti l quali non poterono evitare
di ascoltare la speciale preghiera offerta quella mattina in
loro favore. La famiglia si riuni nella stanza da pranzo,
dove il rude vescovo, inginocchiato accanto ai suoi figli
ed umile come lo erano loro, apri con riverenza i sentimenti del suo animo al Signore. Tra le altre cose egli ringraziò
ferventemente Dio affinché riversasse le Sue benedizioni
sul loro ospite permettendone Il completo ristabilimento.
Durante la preghiera McCauley notò Il dottore uscire In
silenzio dal soggiorno con gli occhi bagnati di lacrime.
McCauley riconobbe la fede che veniva esercitata In suo
favore e riuscl a malapena a trattenere le lacrime mentre
un grande sentimento di gratitudine gli gonfiava Il cuore.
Come egli stesso confessò raccontando l'episodio a fratello Morris, tanti anni dopo, non aveva mal ascoltato una
simile preghiera in tutta la sua vita.

Dopo la preghiera, la famiglia si dedicò alle sue normali
attività lavorative, mentre Il vescovo Bunker entrò nel
soggiorno per salutare l suoi ospiti. Stringendo la mano
di McCauley, espresse il suo grande piacere per l'opportunità che aveva avuto di compiere un atto di bontà, poi
augurò al giovane ed al dottore un viaggio felice.
•Ho un grosso debito verso di lei, vescovo Bunker•, disse
McCauley, cee desidero compensarla adeguatamente per
tutta la bontà e le cure che mi ha prestato, cure che certamente mi hanno salvato la vita. Sono molto ricco e
ricompensarla generosamente sarà per me un grande
piacere».
Essendo al corrente della magra esistenza dei Bunker, privi
di tante comodità e beni materiali, il giovane fu stupito
quando Il vescovo rifiutò con gentilezza ogni ricompensa.
"No», disse Il Mormone , <cnon posso accettare nulla da lei.
Ho fatto soltanto ciò che ogni uomo dovrebbe fare per suo
fratello•.
ccMa devo fare qualcosa per rlcompensarla per ciò che mi
ha dato. Non posso non contraccambiarla almeno In parte
per il suo aiuto. Per favore mi dica che cosa posso fare
finanziariamente o In altri modi•.
A questa richiesta l'ospitale vescovo rispose : •Sono già
stato ampiamente ricompensato per l'aiuto che le ho dato.
L'unico modo in cui può rlpagarmi è facendo per qualche
altra persona che si troverà nel bisogno quel poco che io
con piacere ho fatto per lei•.
E questo per quanto riguardava il vescovo Bunker fu la fine
dell'episodio.
Ma McCauiey non dimenticò mal Il debito che riteneva
di avere verso quella famiglia, e negli anni che seguirono
lo ripagò - in gran parte aiutando l Santi degli Ultimi
Giorni. Quando si chiesero offerte per erigere un monumento a Brigham Young, Il nome di McCauley fu In cima
all'elenco dei donatori con un'offerta di mille dollari.
Durante Il processo per l'ammissione al Senato di Reed
Smoot, l'influente finanziere si adoperò personalmente
presso Il vice-presidente Wllllam Howard Taft in difesa del
Mormon l. In molte occasioni prestò Il suo aiuto finanziario
e personale ai vari dirigenti deli'Utah e della Chiesa.
Quando due finanzieri mormonl ebbero a subire del rovesci
durante la crisi del 1907, McCauley restltul loro le cambiali che avevano firmato ed annullò cosi ogni obbligo
ctte essi avevano nel suoi confronti.
Ed ogni qualvolta gli si presentava l'opportunità, anche
se significava trasformare un colloquio di cinque minuti In
una discussione di un'ora, Il finanziere sentiva il dovere di
parlare ad uomini deii'Utah come fratello Morris del suo
scontro con la morte nel deserto del Nevada, dove un
vescovo mormone che egli non aveva mai visto prima, nè
dopo, aveva esercitato la sua fede In Dio per fare guarire
uno straniero. McCauley spiegava che quello era qualcosa
che lui, con tutta la sua ricchezza e tutto il suo potere,
non avrebbe potuto compiere.
Questa storia colpi profondamente fratello Morris fl quale
ne prese nota. Venti anni dopo, nel 1943, egli scrisse ai
discendenti dei vescovo Bunker e descrisse loro quel
dimenticato episodio che è ora una fonte di orgoglio e di
ispirazione per tutta la tamigi ia.
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Se tornerete tra noi, ben presto v/
sembrerà di non esservi mai allontanatf.

Un appello
agli anziani
potenziali
ANZIANO BOVO K. PACKER
Membro del Consiglio del Dodici

Miei cari fratelli e sorelle, sapendo
che Il presidente Klmball avrebbe concluso la riunione dopo il mio discorso,
prima di questa sessione l'ho Informato di aver preparato tre discorsi si
varia lunghezza . Durante Il canto dell'inno, ìl Presidente mi ha fatto pervenire una nota In cui mi chiedeva di
tenere Il discorso più lungo.
Questo mi ha ricordato un'esperienza
che abbiamo vissuto nel Colorado in
occasione della rlorganizzazione di un
palo. Mancavano dieci minuti alla fine
della riunione e nessuno di noi due
aveva parlato. Quando il presidente
del palo annunciò che io sarei stato il
prossimo oratore. il prestdente Ktmball si chinò verso di me e mi sussurrò: «Per favore, parla tu per tutti l
dieci minuti».
Portai la mia testimonianza. che richiese un minuto. Poi ritornai al mio
posto Mentre il presidente del palo
annunciava Il discorso del presidente
Kimball , notai che questi stava scrivendo qualcosa su un foglietto . Mentre si alzava mi consegnò Il foglietto
sul quale lessi sette semplici parole:
«L'ubbidienza val meglio che ti sacrifizlo» E cosi, oggi procedo secondo
gli ordini ricevuti .
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Siamo arrivati alla fine di un 'altra
grande conferenza. Abbiamo Il cuore
pieno di commozi one per l sermoni
che abbiamo ascoltato . La nostra
mente à stata vivificata ed l nostri
pensieri ora sono dedicati a coloro
che nella loro vita non hanno una simile influenza spirituale .
Tra queste persone prive di tanta luce,
si trovano numerosi membri della
Chiesa che hanno perduto una gran
parte del doni spirituali tanto Importanti In questa vita, membri che sono
designati con Il termine di anziani
potenziai i.
L ufficio di anziano é una chiamata
che comporta dignità, onore, autorità
e potere spirituale . La designazione
«potenziale• Implica speranza, ottimismo e possibilit à. Oggi voglio rivolgerml a loro, sapendo tuttavia, che Il
mio messaggio si può applicare anche
ad altre persone.
Ho ragione di supporre che, occasionalmente, nel vostro Intimo sentite la
nostalgia di ritornare nella Chiesa?
Forse non sapete come effettuare
questo e, forse, nei momenti di più
serio pensamento, dite a voi stessi:
•Se soltanto non mi fossi allontana to
dalla gl usta via ... ,.
uSe soltanto ne avessi avuta l'opportu nità quand'ero più giovane».
«HO perduto tante opportunità,. .
«Per me è troppo tardi•.
•Troppo acqua è passata sotto
ponti».
Volete ritornare nella Chiesa, ma rinunciate a farlo pensando : •Questo passo richiede più coraggio e più capacità
di quanto ne abbia». Invece, lo vi dico
di aver vissuto un'esperienza dalla
quale ho imparato una lezione estremamente important e, lezione che
avrei dovuto imparare prima. Il ricordo
di questa esperienza è stato rinfrescato nella mia mente da una visita
che ho compiuto In Giappone la settimana scorsa. Fu allora che decisi che
ne avrei parlato 1n occasion e di questa
conferenza.
Durante la seconda guerra mondiale .
ero pilota nelle forze aeree statunitensi Dopo un periodo di servizio trascorso nelle isole del Pac1ftco, fui
mandato per un anno in Giappone con
le forze d1 occupazione. Naturalmente, prima di recarci In un Paese è
sempre consiglia bile Imparare alcune

parole della lingua del luogo. Prima o
poi, tutti siamo costretti se non altro a
chiedere indicazione su come arrivare
in un determina to luogo, chiedere da
mangiare e tante altre cose.
Riuscii ad imparare alcune espressioni di saluto, l numeri e, come molti
altri membri della Chiesa, arrivato nel
Paese del Sol Levante, passavo tutti il
mio tempo libero svolgendo opera di
proselitls mo pressi i Giapponesi. Imparai da loro quelle poche parole di
una lingua che ritenevo estremamente
di fficlle.
Nel luglio del1946, a Osaka, cl furono
i primi battesimi . Comincia mmo con
fratello e sorella Tatsul Sato. Anche
se altri avevano svolto la maggior parte dell'opera di proselitis mo che aveva
portato alla conversione di quelle brave persone, ebbi Il privilegio di battezzare sorella Sato.
Sebbene la nostra vita in Giappone
non fosse poi del tutto spiacevole,
nella nostra mente c'era un solo pensiero: ritornare a casa. Erano quattro
anni che ne ero lon1ano. La guerra
era ormai finita ed io volevo ritornare
nel mio Paese.
Quando finalment e arrivò Il giorno
della mia partenza, pensai che non
sarei mal più ritornato In Giappone,
e cosi chiusi per sempre quel capitolo
della mia vita.
Gli anni che seguirono, mi videro
molto occupato a studiare, contrarre
matrimon io e allevare una famiglia.
Non frequentai più giapponesi e non
ebbi occasione di fare uso di quelle
poche parole che avevo Imparato . l
miei ricordt si erano annebbiati e, dopo 26anni di altre occupazi oni, credevo di averli completamen te dimenticati. Poi ricevetti l'incarico di ritornare
in Giappone.
La mattina dopo il mio arrivo a Toklo, stavo uscendo dalla sede della
missione insieme al presidente Abo,
quando un anziano giapponese si rivolse a lui nella loro lingua. Il presidente Abo disse che si trattava di cosa
urgente e si scusò per Il ritardo che
essa avrebbe causato.
Tornammo nel suo ufficio e là. sempre
parlando con l'anziano, cominciò ad
esaminare del documen ti. Poi, alla
fine, prese un foglio e scorrendo con
Il dito una parte del suo contenuto ,
cominciò a dire: •Korewa .. ,.

Prima che finisse di parlare io avevo
già completa to nella mia mente.
Korewa nan desuka. Sapevo ciò che
avrebbe detto. Sapevo che egli stava
chiedendo all'anzian o: «Che cos'è
questo?n Che è appunto la traduzione
di Korewa nan desuka. Dopo 26 anni,
pur essendo in Giappone soltanto dalla sera prima, avevo visto formarsi
nella mia mente una frase in lingua
nipponica Korewa nan desuka,
..che cos'è questo?11
Erano 26 anni che non usavo quelle
parole. Avevo pensato di non doverle
più usare in questa vita, però non le
avevo dimentica te completa mente.
Rimasi in Giappone per dieci giorni e
conclusi la mia visita a Fukuoka. La
mattina della mia partenza stavo andando all'aeropo rto con fratello e sorella Watanabe. Avevo preso posto sul
sedile posteriore della vettura e mi
divertivo con l loro figli a ricordare le
parole che avevo usato tanti anni prima. Essi, contenti per il mio Interesse
verso la loro lingua, cercavano di lnsegnarml parole nuove.
Poi mi ricordai una piccola cantilena
che avevo imparato quei 26 anni prima
e la cantai:
Momotaro-san, Momotaro-san
Okoshl nl tsuketa kibi dango
Hltotsu watashi nl kudasal na
Sorella Watanabe disse: «Anch'io conosco questa canzone•. E cosi la cantammo per i bambini.
E' la storia di una coppia giapponese
che non ha figli , ma prega sempre per
averne uno. Un giorno, nel nocciolo
di una grossa pesca, trovano un bambino cui danno il nome di Momotaro .
La cantilena parla dei suoi atti di eroismo per salvare Il suo popolo da un
terribile nemico.
Avevo Imparato quella cantilena 26
anni prima, e credevo di averla dimenticata. Non l'avevo mai cantata al miei
figli . Non avevo mal raccontato loro
la storia che descrive. Era rimasta
sepolta sotto 26 anni di dedizione
ad altre cose.
VI ho narrato questo episodio per Illustrare che non si dimentica mal qualcosa di buono . Ho visto che, tornato
in Giappone, avevo ricordato tutte le
parole che avevo Imparato tanti anni
prima e constatat o che era facile aggiungere altre parole al mio vocabolario.

Non è mia intenzione indicare che
questa esperienza è stata possibile
perché ho la mente sveglia o una
buona memoria. E' soltanto la dimostrazione di un principio di vita che si
applica a tutti noi. Si applica anche
a voi, fratelli miei, che fate parte degli
anziani potenziali, e ad altre persone
in situazion i simili.
Se ritornerete In un ambiente spirituale in cui vengono insegnate le verità eterne, ogni cosa tornerà In primo
plano nella vostra mente. Le cose sepolte sotto molti anni di Inattività e di
disuso, emergeranno con esemplare
chiarezza. La vostra capacità di comprendere queste cose sarà vivificata.
La parola vivificata è molto usata nelle
Scritture, come voi già sapete. Se
compirete il vostro pellegrina ggio
per ritornare tra l Santi, ben presto
comprenderete nuovamente Il linguaggio dell'ispira zione. E più rapidamente di quanto possiate pensare, vi
sembrerà di non esservi mai allontanati. Quanto è important e che voi vi
rendiate conto che, se volete ritornare, potete farlo come se non vi fosse
mal stata una vostra assenza.
Quando presiedevo alla missione della Nuova Inghilterr a, partecipai ad una

conferenza di zona. Quando entrai
nella sala dove si erano radunati i
giovani anz1ani, vidi seduto In ultima
fila un uomo anziano.
Egli mi disse subito: uSono stato battezzato alcuni giorni fa. Ho 74 anni e
soltanto ora ho trovato Il Vangelo• .
Egli mi Implorò di !asciarlo partecipare alla riunione. •Sono qui per Imparare~> , egli disse «Siederò In ultima
fila e non sarò causa di Interruzioni ...
Poi, quasi piangendo, esclamò : •Perchè non ho scoperto prima queste
cose? La mia vita è finita, l miei
figli sono tutti cresciuti e mi hanno
lasciato, e per me è ormai troppo
tardi per imparare Il Vangelo• .
Per me fu una gioia spiegargll che uno
del grandi maracoll che si ripetono
continuamente è la trasformazione di
coloro che si uniscono alla Chiesa.
(0, potrei dire, di coloro che si riuniscono alla Chiesa). Essi si trovano nel
mondo e fanno parte del mondo, e poi
i missiona ri Il trovano. Sebbene continuino a rimanere nel mondo anche in
seguito, essi non fanno più parte del
mondo. Rapidamente, nei loro pensieri, nei loro sentimen ti e nelle loro
az1oni , è come se fossero stati sempre
membri della Chiesa sin dalla nascita.
Questo é uno del grandi miracoli di
quest'opera. Il Signore sa come compensare e benedire i Suoi fedeli. Egli
non è limitato dal tedioso processo
della comunicazione. Egli non é limitato dal giapponese o dall'ingle se.
C'è un processo sacro mediante Il
quale l'intellige nza pura può essere
trasmessa alla nostra mente e noi arriviamo a conoscere Immediatamente
cose che altriment i richiederebbero un
lungo periodo di studio. Egli può
mandare ispirazion i direttame nte alla
nostra mente, particolarmente quando
siamo umili e Lo cerchiamo sinceramente.
Durante le nostre visite alle unità della
Chiesa, incontriam o presidenti di palo
e altri dirigenti che destano in not
ammirazione per la loro conoscenza
del Vangelo e delle procedure e dei
principi operativi della Chiesa. Spesso, siamo sorpresi al sapere che questi fratelli sono tornati nel gregge dopo lunghi penodl di inattività - e
qualche volta periodi molto lunghi oppure si sono uniti alla Chiesa soltanto di recente.
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Gli anni del passato che noi troppo
spesso riteniamo siano stati sprecati,
sono Invece ricchi di molte lezioni ,
alcune delle quali imparate a caro
prezzo, che acquistano grande significato quando vengono Illuminate dalla luce dell'ispirazione.
Forse, recentemente non avete letto la
parabola del lavoratori delle diverse
ore. Penso sia bene rlleggerla Insieme :
uPolché Il regno de' cieli è simile a un
padron di casa, Il quale, In sul far del
giorno. usci a prender ad opra de' lavoratori per la sua vigna.
E avendo convenuto col lavoratori per
un denaro al giorno, Il mandò nella
sua vigna.
Ed uscito verso l'ora terza, ne vide
degli altri che se ne stavano sulla
piazza disoccupati.
E disse loro : Andate anche voi nella
vigna, e vi darò quel che sarà giusto.
Ed essi andarono
Poi, uscito ancora verso la sesta e la
nona ora, fece lo stesso.
Ed uscito verso l'undlceslma, ne trovò
degli altri In piazza e disse loro: Perché ve ne state qui tutto Il giorno
Inoperosi?
Essi gli dissero : Perché nessuno ci ha
presi a giornata. Egli disse loro : Andate anche voi nella vigna.
Poi, fattosi sera, Il padron della vigna
disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi.
Allora, venuti quei dell'undicesima
ora, ricevettero un denaro per uno•.
(Matteo 20 :1-9).
E' una paga sufficiente - un denaro,
per cosi dire - per ognuno: per
quelli che hanno cominciato a lavorare
presto e, sia ringraziato il Signore.
per quelli che sono arrivati dopo. Nel
regno celeste non c'è carenza di abitazioni. C'è posto per tutti.
In questa vita ci troviamo costantemente alle prese con uno spirito di
competizione. Le squadre si cimentano l'una contro l'altra perchè dalla
lotta esca Il vincitore. Sulla scorta di
quanto vediamo superficialmente, riteniamo che, ove c'è un vlnc1tore, deve anche esserci un perdente. Questo
è un concetto errato.
Agli occhi del Signore, ognuno può
essere un vincitore. E' vero che per
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vincere bisogna meritare l la vittoria;
ma se nel Suo lavoro c'è una competiZIOne, non è con un'altra anima , ma
con noi stessi.
Non dico che s1a facile, non sto parlando di un cambiamento apparente,
sto parlando di un vero cambiamento.
Non dico che sia facile dico che è
possibile e rapidamente posslbi le.
Poco fa, non vi ho letto tutta la parabola de1 lavoratori delle diverse ore.
Vediamone Insieme Il seguito, poiché
ritengo che la seconda parte sia diretta a coloro che, come noi , sono attivi
nella Chiesa . Lasciate che ripeta gli
ultimi due versetti, che ho già citato,
e che poi porti la parabola alla sua
conclusione :
«Allora, venuti quel dell'undlceslma
ora, ricevettero un denaro per uno.
E venuti i primi, pensavano di ricever
d1 più ; ma ricevettero anch'essi un
denaro per uno.
E ricevutolo, mormoravano contro al
padron di casa, dicendo:
Questi ultimi non han fatto che un'ora
e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo
portato Il peso della giornata e il
caldo .
Ma egli , rispondendo a un di loro,
disse: Amico, io non ti fo alcun torto ;
non convenisti meco per un denaro?
Prendi Il tuo, e vattene ; ma lo voglio
dare a quest'ultimo quanto a te.
Non m'è lecito far del mio ciò che
voglio? O vedi tu di mal occhio ch'lo
sia buono?
Cosl gli ultimi saranno primi. e l primi
ultimi» . (Matteo 20:8-16).
Vorrei che voi, fratelli che fate parte
degli anziani potenziali , sapeste quanto duramente noi stiamo lavorando
per la vostra redenzione, quanto ansiosamente preghiamo affinché voi
possiate ritornare nella Chiesa e nel
regno d1 Dio e parlare una volta ancora il linguaggio dell'ispirazione dopo due anni, 26 anni o una vita
intera. E, ripeto , presto vi sembrerà
di non esservi mal allontanati.
Nel vostro passato c'è qualcosa che
comincerete a ricordare. No1 sappiamo per rivelazione di essere vissuti
prima di venire nella mortalità. In
questa nostra vita prima di venire
sulla terra, vi sono esperienze dalle
quali possiamo trarre profitto.
Noi siamo figli di Dio . Noi vivemmo
con Lui prima di nascere quaggiù. Noi

siamo venuti quaggiù dalla Sua presenza per ricevere un corpo mortale
e per essere messi alla prova.
Alcuni di noi si sono allontanati dalla
Sua influenza e ritengono di averlo
dimenticato. Qualche volta, essi pensano anche che Egli li abbia abbandonati.
Ma, proprio come quelle poche parole
di giapponese che conoscevo sono
tornate in primo piano nella mia memoria dopo 26 anni , così l principi
della rettitudine che voi avete Imparato da bambini riemergeranno come
dopo un lungo sonno.
E una parte di quello che avete Imparato alla Sua presenza ritornerà in
forma di momenti di ispirazione sussurrata, quando troverete e poi vi convincerete fermamente che state Imparando cose già note.
Questa condizione di stupore dovuta
al cambiamento di vita, ben presto lascerà posto ad un senso di sollievo
ed infine vi troverete completamente
a vostro agio nella Sua Chiesa e nel
Suo regno. Poi vi renderete conto di
quanto siete necessari qui tra noi, e di
quanto possente possa essere la voce
della vostra esperienza nella redenzione del mondo.
Mi~ cari fratelli che fate parte degli
anziani potenziali , e voi che vi trovate
in situazioni simili , lasciate che vi
porti testimonianza che il Vangelo di
Gesù Cristo è vero. Noi sentiamo per
voi un grande affetto, e migliaia di
voci - le voci degli Insegnanti familiari del sacerdozio, delle sorelle
della Società d i Soccorso, dei vescovi,
dei presidenti di palo, dei dirigenti del
quorum, voci che parlano tutte per l'ispirazione che proviene da Lui - le
voci di tutti coloro che sono chiamati
a posizioni direttive nella Chiesa vi
stanno invitando a ritornare nel gregge, e lo fanno con lo stesso affetto
con il quale Davide invocava Il ritorno
di suo figlio Absalom.
Dio voglia che voi padri, voi che siete
privi di quell'Ispirazione necessaria
per governare la vostra casa e la vostra famiglia, possiate ritornare e parlare una volta ancora, dopo Il vostro
soggiorno nel deserto la lingua dell'ispirazione. Anche voi, allora, potrete portare testimonianza di sapere,
come io so, che Egli vive. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen .

L'amico

Eroi del Libro di Mormon
IL Libro di Mormon contiene molto storie di uomini
che avevano una grande fede nel Signor Gesù Cristo.
Qualche volta questi uomini si trovarono in grave
pericolo o furono chiamati a svolgere compiti difficili. Vedete se riuscite ad indicare il nome dei dirigenti di cui si parla nei seguenti episodi.
1) Quest'uomo visse subito dopo il diluvio, durante
l'edificazione della Torre di Babele. Il Signore gli
comandò di costruire navi che potessero portare la
sua famiglia ed alcuni suoi amici, ad una terra promessa. Dopo che le navi furono costruite, essi avevano bisogno di qualcosa che ne illuminasse l'interno, affinché non dovessero attraversare l'oceano
nelle tenebre. Quest'uomo portò sedici piccole pietre davanti al Signore e Gli chiese di toccarle affinché
splendessero e servissero ad illuminare li loro cammino. Egli vide il dito del Signore che toccava le
pietre. Poi il Signore si rivelò a quest'uomo.
Quest'uomo era il fratello di Giared, Hagoth o Lamon i? Verifica la tua risposta In Ether 3:6.
2) Quest'uomo era il capo di 2.000 giovani guerrieri
che combatterono coraggiosamente per la libertà del
Nefiti. A questi 2.000 giovani era stato Insegnato
dalle loro madri a non dubitare mal che Dio Il
avrebbe protetti da ogni male. E sebbene essi rimanessero feriti molte volte durante la battaglia, nessuno dei 2.000 perse la vita durante gli scontri con
l Lamaniti. Chi era il capo di questi 2.000 giovani?
Trova la risposta i n Alma 53:18-19.
3) A quest'uomo fu ordinato dal Signore di prendere la sua famiglia e di lasciare Gerusalemme per
non essere distrutti. Insieme alla sua famiglia egli
viaggiò per otto anni nel deserto. Poi attraversò
l'oceano ed arrivò in America. Chi era quest'uomo?
Troverai la risposta in 1 Nefi 2:1-2.
4) Quando ebbe dieci anni, questo ragazzo fu visi-

tato dal profeta Ammaron, il quale gli disse che
quando avrebbe avuto ventiquattro anni doveva andare ad una collina chiamata Shim, dove avrebbe
trovato gli annali del popolo neflta. Egli doveva scrivere la storia del Nefiti sulle tavole di Nefl. Quando
fu grande, in obbedienza all'incarico, egli riassunse
molti degli annali dei Nefiti in quello che ora è il
libro di Mormon. Il suo nome era Moronl, Coriantumr o Mormon? Verifica la tua risposta in Mormon
1 : 2-4.
5) Questo profeta !amanita si recò presso il popolo
nefita e predicò il pentimento. La gente si adirò e lo
cacciò fuori dalle loro città. Mentre stava tornando
nel suo Paese, Il Signore gli parlò e gli disse di ritornare In città, dove doveva profetizzare ciò che Il
Signore gli avrebbe detto. Poiché non gli riuscl di
entrare in città, egli sali sulle mura e da lassù predicò al popolo. Il popolo cercò di lapidario e di
colpirlo con delle frecce, ma lo Spirito del Signore
era con lui, e non riuscirono a colpirlo. Dopo che
ebbe consegnato il messaggio che Il Signore gli
aveva affidato, questo profeta saltò giù dalle mura
della città e ritornò nel suo Paese. Il suo nome era
Ammon, Samuele o Korihor? Troverai la risposta In
Helaman 13:2-4; 16:1-7.
1 . . ................................. .. . .

2. . .

o ........................... . ...... .

3. . .......................
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4. . ................................. . .

5. . ......

o ................. .

. ...... ... .
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~~ Momenti

di coraggio

QUANDO IL PR~SIDENTE JOSEPH F.
SMITH AVEVA SOLTANTO QUINDICI
ANII, FU CHIAMATO IN MISSIONE
NELLE ISOLE SANDWICH . FU
RILASCIATO QUATTRO ANNI DOPO

IL CONDUCENTE
ED IL PASSEG·
GEROTROVA·
RONO SCAMPO
NELLA FUGA .

··-

INSIEME AD
ALTRI TRE
MISSIONARI
FECE VELA PER
SAN FRAN•
Cl SCO

UNO DEl QuEGLI UOMINI
UBRIACHI SI AVVICINO Al
CARRO POSTALE .

LA SI UNIRONO AD ALTRI SANTI Cl-H ''
ASALTLAKECITY

ROPRIO ALLORA
OSEPH RITORNO AL·
ACCAMPAMENTO CON
C.t. VALLI .

L'UOMO MALEDICEVA
MORMONI ED AGITAVA
IN ARIA LA SUA PISTOLA ,

A OUE:L TEMPO, IN
C.t.LII'ORNIA l MORMONt
ERANO ODIATI A CAUSA
DI STORIE FALSE O
ESAGERATE CHE SI
NARRAVANO IL LORO
A LOS ANGELES IL
FRATELLO WILLIAM
WALL CORSE Il RISCt1tO
DI ESSERE IMPICCATO
SOL TANTO P~R AVER
DETTO DI ESSERE UN
MOAMONE

JOSEPH ERA SPAVEN·
TATO, llJTTAVIA , CON·
TINUO AD AVANZARE
VERSO IL FUOCO COME
SE NON STESSE ACCA·
DENDO NUU.A DI
STRANO.

ILMAmNO
SEGUENTE SI
FERMARONO
VICINO AD UNA
FATTORIA PER
PREPARA '- 1
CO LAZIO t.

BESTEMMI.t.NDO CON
IR" E PUNTANDO LA
PISTOLA SUL VOLTO DI
JOSEPH, OUEL DEUN·
OUENTECHIESE :
SEI MORMONE••

Il GIOVANE JOSEPH EO UN ALTRO UOMO
SI REC-"AONO A SAN BERNARDINO , VIAG·
GIAN DO TUTTA LA NOTTE IN UN C-"RRO CtiE
TRASPORTAVA LA POSTA

.no

G\JAIU)ANOOLO ASSO NEGU
OCCHI, JOSEPH RlSI'O&E
•SI, SONO MORMONE AL

CENTO PEACENTO•

l't)! CO'• CALMA,

MENTRt:LA COL"
ZtONE STAllA
CUOCENDO,
JOSE PH PORTO AD
ABBEVERARE!
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Cl-l/ALLI A POCA
DISTANZA DAL·
L'ACC... MPA·
MENTO .

UN CARRO PIENO DI UOMINI
UBRIACHI CHE AGITAVANO IN
ARIA LE LORO PISTOLE , SI
AVVICINO AL GRUPPO
GRIDANDO CHE sTAVANO AN·
DANDO A SAN BERNARDINO
PER UCCIDERE TUTTI!
MORMONI

OUELI.A RISPOSTA CORAG·
GIOSA ED ONESTA STUPI
L'UOMO E SEMBRO CAL·
MARLO : INFATTI ABBASSO
LA PISTOLA

AllUNGO LA
MANO E DISSE :
•STRiNGI RAGA.Z·
lO SONO FWCE
YIVEOEREUN
UOMO DlfEI\jOERE
LE PROPRIE CON·
VINZIONI•
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Da amico ad amico

~

La riverenza

Miei cari giovani amici,
Il nostro Padre celeste è perfe1to ed anche noi possiamo diventare perfetti. Una delle più belle qualità cristiane che dovremmo sviluppare In noi, è
la riverenza, ossia l'atteggiamento che dimostra ciò che sentiamo verso Il
Padre celeste e le cose che Egli ci ha chiesto di fare. La persona riverente
possiede una quieta dignità. La riverenza richiede un cuore puro. La riverenza è qualcosa di più del fare silenzio. E' una comunicazione spirituale
tra noi ed Il nostro Padre nel cieli. Quando siamo riverenti non facciamo
nulla che possa gettare discredito sul Signore o sulla nostra Chiesa. Questo non significa un comportamento esemplare soltanto durante le riunioni, ma una condotta eccellente ovunque cl troviamo e in qualsiasi cosa
facciamo.
Quando In casa ci sono dispute e litigi, non è possibile che vi sia anche
la riverenza. l figli che obbediscono al genitori contribuiscono a far nascere nella casa un'atmosfera di riverenza di cui Il Signore si compiace. l bambini che Imprecano, usano Il nome del Signore Invano o narrano storie
oscene, non sono riverenti. Quando dobbiamo prendere una decisione,
dobbiamo chiedere a noi stessi: «Che cosa vuole Gesù che dica o faccia?>>
La riverenza durante le riunioni rappresenta un aspetto importante della
responsabilità che ci compete come membri della Sua vera Chiesa. Noi
siamo tutti favorevolmente colpiti dalla riverenza dimostrata dai bambini
alla Primaria, che entrano nella cappella In silenzio, a braccia conserte.
La loro riverenza è un esempio che tutti l membri della Chiesa dovrebbero
apprezzare e ricordare quando partecipano alle riunioni che si tengono
nella cappella.
Tuttavia, la riverenza non si dimostra soltanto nella cappella. l bambini
che hanno imparato ad essere riverenti non corrono su e giù per i corridoi,
né gridano, nè parlano ad alta voce all'Interno della casa di riunione. Le
persone riverenti non offendono l sentimenti del prossimo, né deridono
gli indumenti o l'aspetto delle altre persone. Essi cercano di essere buoni
e gentili con tutti coloro che Incontrano.
Alla Scuola Domenicale ed alla riunione sacramentale abbiamo l'opportunità di mostrare al Salvatore quanto Lo amiamo comportandoci con riverenza. Non è riverente entrare od uscire dalla cappella durante la riunione
sacramentale. Se vogliamo andare ~ hMe o "'113. toilette, dobbi~:no t~:-lc
prima dell'Inizio della riunione. La gente che entra od esce dalla cappella
durante un discorso, disturba l'oratore ed attrae su di sé l'attenzione degli
altri membri della congregazione.
Chi è stato chiamato a tenere un discorso, a suonare o a cantare, ha pregato e spesso digiunato per avere un aiuto nella preparazione per il suo
Incarico. La persona riverente ascolta attentamente e cerca di comprendere appieno Il messaggio dell'oratore.
Decidete fermamente che sarete riverenti alla riunione sacramentale, che
non parlerete mal ad alta voce. Scambiatevi ciò che dovete dire con sussurri, e fatelo soltanto quando è assolutamente necessario. Unitevi al
vostri genitori nel canto degli Inni. l bambini hanno una bella voce e questa
voce fa molto per aumentare la spiritualità della riunione, quando si leva
nel canto. E' appropriato prendere il sacramento con la mano destra. E durante la benedizione e la distribuzione del sacramento, dobbiamo cercare
di pensare al Salvatore.
1bambini che hanno fratelli e sorelle più piccoli, non dovrebbero tormentarli. Non dovrebbero chiedere continuamente alla mamma o al babbo il
permesso di portare fuori i bambini più piccoli. l vostri fratelli e sorelle,
e spesso le persone più grandi, possono imparare. ad essere riverenti imitando Il vostro comportamento.
Ed ora, per concludere, se diventiamo riverenti, ci prepariamo per andare
al tempio, un luogo bello e sacro. Le parole uHollness to the Lord>>
(Santità al Signore, n.d.t.) scritte sulla parete frontale del tempio, Indicano
l sentimenti di riverenza di coloro che sono degni di entrare in quel sacro
edificio. Un giorno, se saremo veramente riverenti e se vivremo degnamente, ognuno di noi potrà avere il privilegio di entrare in uno del templl
del Signore. Un'esperienza tanto sacra e santa ci aiuta a sentirei più vicini
al nostro Salvatore.
Prego che ognuno di voi, bambini e bambini, cercherà sempre di essere
riverente e che tutti, al tempo stabilito, sarete In grado di andare al tempio,
sarete In grado di entrare nei più santi di tutti gli edifici della Chiesa del
Signore sulla terra. Con tanto affetto,

Firmato Vaughn J. Featherstone
Membro del Primo Quorum del Settanta

La scatola della domenica.
VIRGINIA H. PEARCHE E KATHLEEN H. BARNES

«Ricordati del giorno del riposo per santlficarlo. Lavora sei giorni e fa' in essi ogni opera tua; ma il
settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, ch'è
l'Iddio tuo; non fare in esso lavoro alcuno ... poichè
in sei giorni l'Eterno fece l cieli, la terra, Il mare e
tutto ciò ch'è in essi, e si riposò il settimo giorno;
perciò l'Eterno ha benedetto Il giorno del riposo e
l'ha santificato••. (Esodo 20:8-11 ).
La domenica è un giorno diverso da tutti gli altri. In
questo giorno dobbiamo dimostrare riverenza con i
nostri pensieri e le nostre azioni.
E' un giorno pulito
Le nostre scarpe sono lucidate.
l nostri vestiti sono puliti.
l nostri capelli sono pettinati.

E' un giorno felice
Lo trascorriamo insieme alla famiglia.
Vediamo i nostri amici In chiesa.
Sorridiamo.

E' un giorno d i riverenza
Andiamo alla Scuola Domenicale ed alla riunione
sacramentale. Siamo riverenti nella casa del Padre
celeste. Impariamo a conoscere meglio Gesù Cristo
ed il nostro Padre celeste.
Anche in casa facciamo cose rispettose e riverenti.
Poichè la domenica deve essere un giorno dedicato
all'adorazione e al riposo, non facciamo molte delle
cose cui normalmente cl dedichiamo negli altri giorni. Preparate anche voi un elenco delle diverse cose
che potete fare la domenica. Ecco alcune attività
suggerite:
Visitate un vicino.
Leggete e sceneggiata una parabola o un'altra storia
tratta dalle Scritture.
Fate una passeggiata con il fratellino o la sorellina.
Scrivete ed illustrate una lettera per un missionario
o per qualcuno che conoscete.
Leggete uno o più capitoli delle Scritture.
Contate o annotate tutte le cose belle che vedete o
che pensate che il nostro Padre celeste ci ha dato.
Chiedete alla mamma, al babbo o ai nonni di narrarvi
un episodio della loro vita quando erano bambini.
Disegnate la figura di uno del vostri personaggi
biblici perferiti.
Rappresentate con un disegno tre delle vostre benedizioni.
Fate segretamente una buona azione per qualcuno.
Lavorate alla stesura della vostra biografia secondo
le direttive contenute nel numero di maggio della
nostra rivista.
Imparate a memoria le parole di un inno o di una
poesia che vi piace particolarmente.
Leggete una storia nella nostra rivista .
Chiedete alla mamma se potete invitare un amico a
colazione o a pranzo.
Studiate la vita dei vostri antenati e compilate un
albero genealogico.
Leggete un libro.
Decorate una scatola, un vasetto o altro contenitore
appropriato. A questo punto ritagliate l'elenco in
modo da avere un'attività su ogni foglio di carta e
disponete! i nella vostra scatola della domenica.
Ogni domenica scegliete un'i dea dalla scatola e saprete esattamente ciò che potrete fare per rispettare
a santità di un giorno felice.
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Traccia la rotta di Lehl
per la terra promessa
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Voglio che tu liberi questi pali di
t~>rro dalla loro base di calcestruzzo•,
m• disse Il principale dopo avermi
,..... ,.... segnato la pesante mazza ed essersi messo da un lato per vederml
•ncomlnciare. Ansioso di impressionarl o favorevolmente con la mia volontà di lavorare, allargai le gambe per
avere un migliore equilibrio, alzai la
mazza sopra la mia testa e la feci
cadere con la maggior forza possibile
sulla base di calcestruzzo del primo
palo di ferro.
Sei . . . sette . . . otto mazzate
nello stesso punto, ma tutto il risultato che ottenni fu di sentire la vibrazione del colpo ripercuotersi lungo Il
manico della mazza ed Il braccio. Nep-
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pure un pezzettlno del robusto calcestruzzo cedette sotto i miei colpi.
Dopo aver poggiato per terra la mazza
ed essermi massaggiato i muscoli dolenti, alzai nuovamente la mazza e ripresi a battere, ma con lo stesso risultato.
MI sentii un poco imbarazzato davanti
al principale il quale mi guardò ancora
per qualche minuto, poi, avviandosi
verso il magazzino degli attrezzi,
disse: «Ti darò qualcosa di più adatto
per questo lavoro».
Quella mattina ero arrivato sul posto
armato di scarpe da lavoro e di pesanti guanti di pelle. MI ero domandato, come le due mattIne precedenti,
se quello sarebbe stato Il mio ultimo
giorno di lavoro. Speravo di no. Avendo davanti a me meno di tre mesi prima di andare alla Casa delle Missioni ,
avevo un estremo bisogno di tutti i
soldi che sarei riuscito a guadagnare
per pagarmlle spese della missione, o
almeno per una parte di essa.
Mio padre aveva detto che nessun
sacrificio sarebbe stato troppo grande
per il privilegio di mantenermi sul
campo di missione, e sapevo che era
sincero. Egli sapeva bene il significato di sacrificio. Ricordo come la famiglia aveva fatto a meno di tante
cose per mantenere sul campo di missione mio fratello Ron. Ricordavo con
quanto piacere mio padre accettava i
pochi dollari che occasionai mente riusciva a guadagnare facendo qualche
lavoretto per aggiungerli a quelli che
mandava a mio fratello.
SI, sapevo che la mia missione avrebbe rappresentato un sacrifiCIO per la
mia famiglia, e sapevo anche che dovevo fare tutto Il possibile per rendere meno pesante questo sacrificio.
E cosi, afferrai nuovamente la mazza,
tenendola un po' più bassa per potervl applicare meglio Il mio peso.
Menai alcuni colpi e sentii l'irritazione
dominare i miei sentimenti. Non ero
certamente In grado di battere più
forte. E il cemento ancora non si rompeva
ccSpero che il principale non tomi prima che abbia avuto un po' di successo con questo lavoro», dissi tra
me, guardando verso il magazzino
degli attrezzi
Quando il lunedl mattina avevo detto
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al principale che avevo Interrotto gli
studi per poter lavorare alcuni mesi al
fine di guadagnare l soldi per andare
in missione, avevo sperato che si sarebbe congratulato con me, Invece
aveva detto: •Perchè vuoi sprecare
cosi il tuo tempo? .. Da quel momento
non aveva lasciato passare occasione
di fare commenti negativi In merito
alla Chiesa ed altre osservazioni alquanto volgari che sospettavo avevano proprio l'obiettivo dllrrltarml. Ma
era Il principale e da lui dipendeva
ogni mia possibilità di guadagnare
un po' di denaro.
La settimana prima mi ero trovato
maggiormente a mio agio quando avevo aiutato Bert Godfrey ad erigere un
muro In mattoni In sostituzione di una
vecchia palizzata distrutta da un incendio. Infatti , non si poteva non trovare simpatico quel vecchio muratore
dal volto incartapecorito che aveva
svolto tre missioni, due delle quali
come missionario edilizio.
La compagnia mi aveva assunto temporaneamente, per dieci giorni, principalmente per costruire quel muro. Ma
io e Bert avevamo lavorato tanto bene
insieme che lo avevamo finito nel giro
di una settimana. A Bert non Importava che io non avessi esperienza e che
fossi un po' impacciato nei movimenti. Sapeva che stavo facendo del mio
meglio, e ne conosceva anche Il motivo. Continuava ad lncoragglarml a
fare del mio meglio per servire Il Signore.
Bert non mi aveva detto che Il vero
principale aveva preso una settimana
di vacanza, per cui per me era stata
una sorpresa trovarml davanti quell'uomo quando mi ero presentato al
lavoro il lunedl mattina_ Fino a quel
momento, tuttavia, la mia strategia
sembrava funzionare. Sebbene guadagnassi più di quanto avevo mal fatto
in vita mia, ritenevo che se avessi
lavorato più di quanto mi pagavano,
Il principale mi avrebbe tenuto ancora
fino al momento in cui sarei andato
alla Casa delle Mission i.
Cosi guardai nuovamente quella lunga
sezione di guard-rail con l suoi tredici
supporti di ferro Incassati nel calcestruzzo. Sino a qualche tempo prima il
guard-rail era stato Installato in un
parcheggio adiacente per impedire

che la macchine andassero a cozzare
contro l'edificio. L'installazione era
stata semplice, avevano scavato 13
grossi fori per terra, intervallati di tre
metri. Avevano Infisso un palo di ferro
in ogni foro che era stato poi riemp1to
di calcestruzzo, la parte superiore di
ogni palo era stata saldata ad una sezione di guard-rail. Per rimuovere il
guard-rail avevano usato due grosse
gru che lo avevano sollevato senza
alcuno sforzo apparente. Ora, per poterlo rlusare, era necessario liberare i
supporti dal loro «piede di calcestruzzon.
Sentii Il principale che ritornava. Battei sul calcestruzzo con la maggiore
violenza possibile e sentii le gocce di
sudore scorrere sulla mia fronte .
«Ecco, prova con questo», disse Il
principale dandomi una mazza più pesante. In effetti quello non era Il genere di aiuto che speravo.
Sorrisi scambiando le mazze, ma mi
resi conto che il principale era cosciente che non si trattava di un sorriso sincero. Rimase ad osservarmi
per qualche minuto, poi se ne andò
senza fare alcun commento.
«L'unica differenza tra le mazze è che
questa è più pesante e più faticosa da
adoperare» , brontolai In silenzio,
mentre la mazza colpiva ancora una
volta, ed ancora inutilmente, Il durissimo calcestruzzo. Dopo numerosi
colpi, le braccia cominciarono a dolermi ma il calcestruzzo rimaneva ancora intatto.
Sapevo che per finire quel lavoro ci
sarebbero voluti parecchi giorni. Sapevo anche che, se per mezzogiorno
non avessi mostrato un po' di progresso. mi sarei trovato senza un lavoro e sarei dovuto ritornare all'ufficio di collocamento disposto ad accettare qualsiasi altra opportunità di
lavoro; e i tre giorni di attesa cui
avevo dovuto sottostare dieci giorni
prima. per me erano sufficienti .
Inoltre, eravamo nel 1954, e migliaia
di lavoratori in sciopero con famiglie
da mantenere. cercavano un'occupazione temporanea. Come poteva un
giovane di 20 anni competere con
operai esperti per i pochi posti disponi bili?
Dopo alcuni altri colpi senza successo, mi persuasi che ero arrivato al
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limite delle mie forze e che era giunto
Il momento in cui trattare il problema
con la serietà che meritava, poiché
era certamente un problema superiore
alle mie forze.
Poggiai la mazza per terra, e cercai
di controllare la mia irritazione. Sentivo la necessità ed Il desiderio di discutere il problema con il Signore.
Senza inginocchiarmi o chiudere gli
occhi, cominciai a pregare Il Signore
ad alta voce spiegandoGii il compito
che mi trovavo davanti. In modo casuale ma sincero, Gli ricordai che non
volevo quel denaro per comprarmi
un'automobile. Egli mi aveva chiamato in missione ed lo sapevo che
Egli voleva che io vi andassi. Avevo
ottenuto quel lavoro In risposta alle
mie preghiere, ma avevo anche bisogno di conservarlo. Non mi aspettavo
che Egli avrebbe mandato un esercito
di angeli dal cielo armati di mazza
e di scalpello, ma sapevo che poteva
aiutarmi.
Mai, in vita mia, una preghiera aveva
avuto una risposta tanto chiara ed
immediata. Improvvisamente la mia
mente fu piena di pensieri lucidi e
torti ed il cuore prese a battermi forte
nel petto. Si trattava di una soluzione
semplice ed owia che la mia mente,
tuttavia, non era stata in grado di
afferrare in precedenza. Per una mente
più esperta e più brillante della mia
si sarebbe trattato di un risultato lo·
glco, per me fu Invece la risposta ad
una preghiera.
Le istruzioni chiare e Impellenti mi
dicevano: ulnvece di colpire Il calcestruzzo, colpisci il ferro>+. Senza ancora rendermi conto del motivo di
queste istruzioni, alzai la mazza e la
feci cadere cinque o sei volte sul palo
di ferro proprio accanto alla base di
calcestruzzo. Quando vidi un grosso
blocco di calcestruzzo spaccarsi e cadere, mi resi conto che i colpi che
menavo sul ferro causavano una serie
di torti vibrazioni che venivano trasmesse al calcestruzzo.
Dimenticai rapidamente il peso della
mazza. Con nuova energia continuai
a colpire ripetutamente il palo di ferro,
poi passai al seguente, stupito dai
risultati dei miei sforzi a mano a mano
che le vibrazioni dell'acciaio spaccavano Il calcestruzzo.

Meno di due ore dopo, avevo rimosso
dal 13 pali tutto Il calcestruzzo e lo
avevo ammucchiato in un angolo del
corti le pronto per essere trasportato
alla discarica. Con la mazza sulle
spalle ed una preghiera di gratitudine
In cuore, andai a trovare il principale.
«Avrò bisogno di aiuto per spostare il
guard-rail dal cortile», dissi, cercando
di nascondere l'eccitazione che mi
muoveva. Ritenendo che avessi rinunciato al mio compito, mi fece segno
di seguirlo al parcheggio.
Quando voltammo l'angolo dell 'edificio e vide l pali Il beri dalle loro basi
ed Il calcestruzzo ammucchiato con
ordine, spalancò gli occhi ed apri la
bocca, e per un minuto rimase in silenzio a guardare il lavoro che avevo
fatto. Poi si voltò, mi fece nuovamente cenno di seguirlo e disse:
«Vieni, ti darò un altro lavoro••.
Egli non disse più nulla in merito a
quell'episodio, ma la mattina seguente , quando arrivai sul lavoro mi disse :
«Lioyd, puoi rimanere qui con noi sino
a quando lo vorrai».
Infatti lavorai per lui per quasi tre mesi
prima di andare alla Casa delle Missioni. E poi vi tornai per altri dieci
giorni, prima di partire insieme ai miei
compagni per il campo di missione.

Da quella memorabile mattina non lo
udii più fare un commento negativo
sulla Chiesa e sui miei plani di andare
in missione.
Molte volte, da quel giorno, Il Signore
mi ha aiutato a colpire il ferro Invece
del calcestruzzo, nella soluzione di
altri problemi. E quando partii per la
missione, sul finire del novembre del
1954, sapevo che ero stato chiamato
dal Signore. Lo sapevo per il modo In
cui aveva ascoltato la mia preghiera.
Ed ero fermamente convinto che non
mi avrebbe dato alcun comandamento
senza prepararml la via per compiere
ciò che mi avrebbe ordinato di fare.

infatti dice il Signore- lo, il Signore, sono
misericordioso e pieno di grazia per coloro che
mi temono, e prendo diletto ad onorare coloro che
mi servono in giustizia e verità fino alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa ed eterna
la loro gloria.
t Cosi

E ad essi lo rivelerò tutti i misteri si tutti
i misteri celati del mio regno, dai giorni antichi e
per le età avvenire, Io farò loro conoscere il
beneplacito della mia volontà in merito a tutte le
cose che riguardano il mio regno•.
(Dottrina e Alleanze 76:5-7).
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«Gli angeli
potranno
citarlo>>
PRESIDENTE SPENCERW. KIMBALL
Illustrato da Charles Qullter

Dove saremmo , noi se Mosé non avesse scritto la sua
storia del mondo, quei primi cinque libri vitali dell'Antico
Testamento? Egli aveva la conoscenza, le informazioni ,
l dati e l'Inclinazione, e ci ha procurato immensi benefici
per tutte le eternità grazie al servizio che cl rese nello
scrivere i primi cinque libri della Bibbia.
Quanto siamo grati che Abrahamo scrisse la storia della
sua vita, descrisse una fase importante della storia del
mondo e cl lasciò le sue rivelazioni, i suoi pensieri , sentimenti e ricche esperienze.
Il Signor Gesù Cristo stesso mise in risalto la grande Importanza di tenere una documentazione rivolgendosi al
Nefltl e al Lamanitl :
11Ecco vi sono altre scritture che vorrei farvi scrivere, che
voi non le avete.
E rivolgendosi a Nefl: Portami gli annali che avete tenuti,
gli disse.
E quando Nefi gli ebbe portati gli annali e li ebbe posti
dinanzi a Lui , Egli vi gettò li suo sguardo , poi disse:
In verità lo vi dico, comandai al mio servitore Samuele, Il
Lamanita . di attestare a questo popolo che Il giorno In
cui Il Padre glorificherebbe il suo nome in me, molti santi
risusciterebbero dalla morte ed apparirebbero a molte
persone ed Insegnerebbero loro. Ed aggiunse : Ciò non si é
forse avverato?
l suoi discepoli gli nsposero allora : SI, Signore, Samuele
profetizzò secondo le tue parole, e si sono tutte adempiute.
E Gesù dtsse loro : Come mai non avete scritto questo,
che molti santi risuscitarono, apparvero a molte persone
e le Istruirono?
E Nefl si rammentò che questo evento non era stato menzionato nelle cronache.
Gesù comandò allora che venisse iscritto; fu dunque
scritto , secondo Il suo comandamento• . (3 Nefl 23 · 6-13 ;
corsivo dell 'autore).
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Sono felice che non fui io ad essere rimproverato , anche
se con tanta bontà e gentilezza, per non aver adempiuto
all'obbligo di tenere aggiornata la mia documentazione.
Poco dopo l'arrivo della famiglia di Lehi in America, Nefl
scrisse :
•Ho avuto grandi conoscenze della bontà e dei misteri di
Dio , e pertanto faccio la storia dei miei atti durante la mia
vita.
E so che la storia che scrivo è vera; e la scrivo di mio
pugno e secondo le mie cognizioni». (1 Nefl1 :1, 3).
Questa grande storia Include non soltanto l movimenti del
suo popolo, ma gli eventi che si succedettero nella sua
vita.
Poi non dobbiamo dimenticare nè minimizzare l grandi
sforzi del nostro profeta moderno, Joseph Smlth , Il quale
scrisse la storia della restaurazione del Vangelo e le proprie esperienze personali molto dettagliatamente. In quale
grande confusione cl troveremmo senza questi documenti
autentici , personali, scritti con la massima cura.
Ed ancora, quanto siamo felici quando troviamo l diari
dei nostri nonni e possiamo cosi seguirli nelle prove e
nelle gioie, ed acquisire noi stessi tante esperienze proficue che accrescono la nostra fede ed Il nostro coraggio.
DI conseguenza, invitiamo tutti i giovani a cominciare
oggi a scrivere e a tenere aggiornata una documentazione
di tutte le cose importanti che accadono nella loro vita e
In quella dei loro ascendenti, nell'eventualità che l loro
genttori manchino di annotare ciò che di Importante accade nei loro giorni.' Il vostro diario personale dovrebbe
rivelare Il mondo in cui affrontate gli ostacoli della vita.
Non supponete che il mondo cambierà tanto che le vostre
esperienze non risulteranno interessanti per la vostra
posterità. Esperienze di lavoro , esperienze vissute nel rapporti con i vostri simili e la coscienza del bene e del male
saranno sempre elementi rilevanti per gli uomini. Nel bol-

lettino mensile pubblicato dalla Royal Bank of Canada,
ho trovato questa frase : 11Un famoso collezion ista di libri ha
diviso la sua grande biblioteca In due parti - biografie
e ~~tutto ii resto .....
Nessuna biografia è disprezzabile, e dubito che sia possibile leggerne una senza ricavare da essa qualcosa di utile
per superare le difficoltà e le prove che cospargono la via
che portano al successo . Gli ostacoli superati e le lotte
vinte, rappresentano il metro del progresso dell'umanità.
Quando leggiamo la storia della vita dei grandi uomini
scopriamo che essi non diventarono famosi dalla sera alla
mattina, nè che erano già artisti o esperti artigiani sin
dalla nascita. La storia di come essi diventarono gli uomini
famosi che Il mondo ricorda, è utile per ognuno di noi.
Il vostro diario, come molti altri , deve parlare dei problemi
che si ripetono costantemente In ogni generazione, problemi che sono vecchi quanto il mondo e il modo In cui
li avete risolti .
Il vostro diario deve contenere un'immagine del vostro
vero essere, e non dell 'immagine che volete dare al mondo.
C'è sempre la tentazione di dipingere le proprie virtù a
colori smaglianti e di nascondere l vizi sotto una mano di
calce. Ma esiste anche l'estremo opposto , di accentuare
troppo gli aspetti negativi della nostra personalità. Personalmente, ho ben poco rispetto per colu i che si intrattiene troppo a lungo sulle fasi più negative delia vita, sia
la propria che quella altrui. Si deve dire la verità ma non
accentuare troppo i suoi aspetti negativi. Anche una lunga
vita piena di esperienze ispiratlve può essere ridotta a ben
poca cosa da un'unica brutta storia. Perché dimorare su
questa brutta verità quando il resto della vita di un individuo non contiene che azioni meritevoli?
Il buon biografo non si intratterrà sulla passione ma sul
buon senso . Toglierà da una storia tutte le cose lrrllevantl
e vi lascerà quelle più forti, più nuove, più interessanti.

Forse possiamo trarre molto profitto dalla lettura delle
Vite parallele di Plutarco, opera che vede la vita di 46
uomini descritta fedelmente in parallelo , un Greco ed un
Romano . Plutarco cercò di epitomare gli aspetti più celebri
della loro vita, invece che insistere su l dettagli meno
significativi.
Il vostro diario è un'autobiografia, e per questo deve essere
tenuto accuratamente. Ognuno è una persona a sè stante,
diversa dalle altre, e può avere esperienze nobili e degne
di nota. Può esservi uno sprazzo d1 luce qui ed una storia
di fedeltà là ; è necessario annotare fedelmente le azioni
ed i sentimenti che descrivono fedelmente il nostro io e
non ciò che gli altri possono vedere In queste cose.
La nostra storia deve essere scritta mentre è ancora fresca
nella nostra mente, quando ancora ricordiamo ogni dettaglio rilevante.
Il diario è la letteratura della gente eccellente. Ogn i Individuo può diventare eccellente nell'ambito della sua umile
vita. Che cosa di meglio potete rare per i vostri figli ed i
figli del vostri figli, che annotare la storia della vostra vita,
i vostri trionfi sull 'avversità, la vostra guarigione dopo una
caduta, il vostro progresso quando tutto sembrava nero,
la vostra gioia quando finalmente siete usciti dalle tenebre.
Una parte di ciò che scrivete può essere soltanto un elenco
di date e di luoghi , ma qua e là vi potranno essere passi
degni da essere citati dai vostri posteri.
Prendete un quaderno, miei giovani amici , e tenete un diario che duri per tutto Il tempo e forse gli angeli potranno
citarlo nelle etemità1Cominciate oggi e scrivetevi le vostre
azioni , annotatevi i vostri pensieri più profondi, i vostri
successi ed l vostri fallimenti , i vostri rapporti con il prossimo ed i vostri trionfi , le vostre Impressioni e le vostre
testimonianze. Ricordate che Il Signore rimproverò coloro
che mancarono di tenere nota degli eventi importanti
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J, Signore ha detto: •In verità, In verità, lo vi dico,

questo è Il mio Vangelo; e voi sapete ciò che dovete fare
nella mia chiesa; poiché le opere che mi avete vedute fare,
voi le farete pure; farete anzi tutto cic> che mi avete visto
fare ... (3 Neti 27: 21 ; corsivo dell'autore).
Cristo ha stabilito uno schema e noi faremo bene a seguirlo. Anche se siamo deboli al Suo confronto, dobbiamo
Imitare Il Suo esempio, poiché Egli è ocla via, la verità e la
vitau. (Giovannl14: 6).
Gli Insegnanti possono trarre profitto dall'esempio stabilito
da Gesù Cristo nell'insegnamento. Noi insegnamo Il Suo
messaggio. E, pertanto, non dobbiamo assumerci alcun
credito, né cercare di trovare un seguito personale tra gli
uomini. La nostra missione è quella di portare seguaci
a Cristo. Giovanni Battista Insegnò chiaramente questo
principio quando disse di se stesso in relazione al Salvatore:
•Bisogna che egli cresca, e che lo diminuisca,.. (Giovanni 3: 30).
Un Insegnante può attirare l'attenzione su se stesso abbastanza a lungo per comunicare un messaggio iniziale;
ma la sostanza del messaggio e l'esempio dell'insegnante
devono Indirizzare gli studenti a Cristo. Giovanni Battista
si limitò a prepara la via per il ministero del Salvatore Invitando l suoi ascoltatori al pentimento. Inerente alla sua
chiamata al pentimento , c'era il messaggio che ogni Individuo doveva guardare Il Salvatore perché lo guidasse
sulla via della verità e della salvezza. Nello stesso modo,

Lo

gli Insegnanti hanno la responsabilità di contribuire a preparare la via perché gli studenti possano venire al Signore
e sviluppare con Lui un rapporto significativo e personale.
Cosi risplenda la vostra luce
Noi dobbiamo illuminare la via.
Gesù disse: •Vi è dato di essere la luce di questo popolo ...
Cosi risplenda la vostra luce al cospetto di questo popolo,
perché possa vedere le vostre buone opere e glorificare Il
Padre vostro che è nei ciel in. (3 Nefi12: 14, 16).
Quando le nostre opere sono le Sue opere, e quando esse
sono Illuminate dal la Sua luce, gli studenti sono atti rati
verso di Lui e verso il Padre.
«Tenete dunque alta la vostra luce, perché possa brillare
dinanzi al mondo. Ecco, lo sono la luce che dovete elevare - e me lo avete veduto fare». (3 Nefl 18: 24).
Se vogliamo istruire efficacemente, la luce che deve guidarli deve splendere prima in noi. Dobbiamo essere modelli di obbedienza. Questa è una parte essenziale della
preparazione di coloro che sono chiamati ad Insegnare.
(Vedere Il diagramma •Rapporti Insegnamento/ Apprendimento• pubblicato nel primo articolo di questa serie, La
Stella, maggio 1977).
Cristo è un esempio molto degno che noi dobbiamo seguire. Egli non ci chiede nulla che non sia disposto a fare
Egli stesso.
Egli insegnò con estrema chiarezza questo concetto:
•Il Figliuolo non può da sé stesso far cosa alcuna, se non
la vede fare dal Padre ; Perché le cose che i l Padre fa,
anche il Figlio le fa similmente». (Giovanni 5: 19).
Ed ancora: «lo non posso far nulla da me stesso; come
odo, giudico ; e il mio giudicio è giusto, perché cerco non
la mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha
mandaton. (Giovanni 5 : 30).

schema del Salvatore
per gli insegnanti

THEO E. McKEAN

l 'obbedienza cl porta Il potere
Il metodo didattico usato dal Salvatore era semplice ed al
tempo stesso poderoso . La Sua costante volontà di seguire il Padre, era Il punto d'inizio del Suo potere e della
Sua efficacia. Colui che obbedisce a Dio ha in sè un grande
potere. Colui che insegna con l'esempio ha In sé un grande
potere.
L'anziano Delbert L. Stapley , ha Indicato che •l'esempio è
più grande del precetto». (Vedere l'articolo seguente) .
Gli Insegnanti che sono essi stessi obbedienti alle grandi
verità del Vangelo che insegnano, vedono lo Spirito dare
un grande potere alle loro parole.
ccSl, per la potenza delle loro parole, molti erano stati condotti all'altare di Dio, per Invocare Il Suo santo nome e confessare i loro peccati,.
(Alma 17: 4).
Chiunque lo desideri, può parlare del Vangelo; ma le
parole che hanno In sé Il potere di convertire escono soltanto dalla bocca degli Insegnanti obbedienti.
Paolo ammoni cosi Timoteo : ~eSII d'esempio al credenti,
nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede , nella
castità•. (1 Timoteo 4:12).
Questa è la via del Signore e noi , Insegnanti, dobbiamo
avere fede nella sua efficacia. L'esempio, con Il potere
spirituale che lo accompagna, deve essere uno del nostri
più efficaci metodi di insegnamento.
Agli anziani che insegnavano nella Chiesa, Pietro dette i
seguenti consigli:
.. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente ,
ma volonterosamente secondo Dio ; non per un vii guadagno, ma di buon animo.
E non come signoregglando quelli che vi son toccati In
sorte, ma essendo gli esempi del gregge.
E quando sarà apparilo Il sommo Pastore, otterrete la
corona della gloria che non appassisce••. (1 Pietro 5: 2-4).

lntrospezlone
Il modo ideale in cui un insegnante può determinare la
qualità dell'esempio che dà al mondo, è mediante una lntrospezione.
Alma Il giovane, che rinunciò al seggio del giudizio per
dedicare tutte le sue energie alla predicazlone della parola
di Dio, illustra un modo Interessante In cui tenere i membri della Chiesa ad un elevato livello di preparazione spirituale. Il capitolo cinque del libro di Alma, contiene non
meno di quarantadue domande molto ben formulate che
hanno l'obiettivo di guidare l membri della Chiesa attraverso un processo di introspezione. Ogni insegnante del
Vangelo farà bene a leggere attentamente l'Intero capitolo.
In coerenza con la dichiarazione del Salvatore, che Egli
era la luce che ognuno d i no1 deve tenere alta per mostrarla al mondo, Alma pone domande quali.
nEd ora vi chiedo, o fratelli miei della chiesa, siete voi
nati spiritualmente da Dio? Avete ricevuto l'I mpronta della
Sua Immagine sui vostri visi? Avete sperimentato questa
potente metamorfosi nei vostri cuori? ...
Vi chiedo ancora, potrete alzare lo sguardo a Dio In quel
giorno , con cuore puro e mani nette? VI ripeto, potrete

contemplare la Maestà suprema, con l'Impronta della Sua
immagine iscritta sul vostri visi?• (Alma 5 : 14, 19).
E poi , per essere sicuro che noi risponderemo si a tutte
queste domande ogni giorno della nostra vita, Alma continua:
•Ed ora vi dico , fratelli miei , se avete sperimentato un
mutamento nel vostro cuore, e se vi sentite disposti a cantare il canto dell'amore redentore, vorrei chiedervi, vi sentite tali in questo momento?
Vi siete comportati senza biasimo dinanzi a Dio? Potreste
dire In cuor vostro , se foste chiamati a morire In questo
momento , che siete stati abbastanza umili? Che 1 vostri
abiti sono stati purificati e resi Immacolati mediante il
sangue di Cristo, che verrà per redimere Il suo popolo dal
suoi peccati?
Vi siete dimessi di ogni superbia? ...
Ve n'è alcuno fra voi che non sia spoglio d'ogni Invidia? ...
Ve n'è alcuno fra voi che schernisca suo fratello o che lo
perseguiti?
Guai a costu l, perché non è preparato• . (A Ima 5 : 26-31 ).
Ed infine, per accertarsi che noi comprendiamo le responsabilità che abbiamo verso noi stessi e verso gli altri , Alma
conclude:
uQual è infatti Il pastore , fra voi , cui sono affidate molte
pecore, che non veglia su di esse per non lasciar entrare
Il lupo a divorare Il suo gregge? Ed ecco se un lupo entra
In mezzo al suo gregge, non lo caccia forse fuori? SI , ed
anzi, alla fine, se può , lo distruggerà.
Ed ora lo vi dico che il buon pastore vi chiama, e se
voi volete ascoltare la sua voce, egli vi condurrà nel suo
ovile e voi sarete le sue pecore ; e vi comanda di non
lasciare entrare In mezzo a voi alcun lupo rapace , affinché
non ne siate divorati.
Ed ora lo, Alma , vi comando nella lingua di colui che me
l'ha comandato , di osservare e praticare le parole che vi
ho detten. (Alma 5 :59-61).
Gli insegnamenti di Alma seguono fedelmente lo schema
stabilito da suo padre che aveva detto:
«E che non affidiate ad alcuno l'Incarico di essere vostro
Istruttore o vostro ministro, a meno che non sia un uomo
di Dio , che cammini nelle Sue vie e che osserv1 l Suoi
comandamenti». (Mosia 23: 14).
Siate p reparati
Siamo sufficientemente preparatì per Insegnare? Impariamo ogni giorno qualcosa di più sul Vangelo? Studiamo le
Scritture, meditiamo , preghiamo, ascoltiamo ed Impariamo mediante Il potere dello Spinto? Mettiamo In pratica ciò che insegnamo? Quando gli altri vedono la nostra
luce, vedono Cnsto? Le nostre parole e le nostre azioni,
danno agli altri motivo di glorificare il nostro Padre nel
cieli e di rivolgersi a Lui?
Se in qualsiasi campo della nostra attività noi, come individui, non siamo preparati, affrettiamoci ad apportare tutti
i camb lamenti necessari, ricordando sempre che la domanda e la risposta che per noi hanno un'Importanza
fondamentale sono:
«Dunque, che sorta di uomini dovreste essere? In verità,
lo vi dico, cosi come sono lo•. (3 Nefi 27. 27)
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llpotere
dell'esempio

ANZIANO DELBERT l. STAPLEY
Membro del Consiglio dei Dodici

Miei cari fratelli , sorelle ed amici, sono pienamente convinto che dobbiamo prestare maggiore attenzione all 'appllcazlonedei principi, delle norme e degli ideali del Vangelo
nella nostra vita, se vogliamo trovare In essa verità e rettitudine.
Il mondo ha bisogno sempre di più di uomini e di donne
di carattere morale e spirituale che sappiano rimanere
fermi , costanti e inamovibili nell'osservanza del comandamenti di D1o e nell 'applicazione della verità e della rettitudine.
Il potere dell'esempiO dimostra la sua forza quando uomini
e donne mettono In pratica Il Vangelo. Per queste persone,
la luce del glonoso Vangelo di Gesù Cristo splende nel
loro aspetto come un faro che attira a sè glt uomini sulla
via della rettitudine.
Un vecchio sapiente, quando glt fu chiesto di elencare i
tre principi cardinali che esemplificano la vita dei grandi
Insegnanti di tutti l temp1 , principi che i nuovi Insegnanti
devono prendere come guida, disse: •Primo, Insegnate
con l'esempio. Secondo, Insegnate con l'esempio. Terzo.
Insegnate con l'esempio>~.
Il nostro Salvatore, Gesù Cristo, è il più grande esempio
che Il mondo abbia mal conosciuto, ed i Suoi insegnamenti persistono attraverso tutte le epoche, po1ché i
precetti che Insegnava erano messi In risalto dall'esempio
della Sua stessa vita.
28

Per essere un esempio dal punto di vista religioso, gli
uomini devono servire come modello ed Istituire uno
schema di condotta e di comportamento morale nella loro
vita, condotta e comportamento che possono essere con
tutta sicurezza Imitati e seguiti dagli altri per ricavarne
benefici e benedizioni.
Emerso n una volta disse: ~eCiò che tu sei attira tanto la
mia attenzione che non riesco ad udire ciò che stai dicendo,•.
Gesù disse : cc Ecco, io sono la luce ; e vi ho dato un esempio,•. (3 Nefl18:16).
Questa dichiarazione del Redentore deve essere accettata
nella sua lnterezza con la massima sicurezza.
L'apostolo Pietro mise In risalto questa verità quando dichiarò: «Perché a questo siete stati chiamati; polchè
anche Cristo ha patito per voi, lasclandovi un esempio,
onde seguiate le sue orme.
Egli, che non commise peccato, e nella cui bocca non fu
trovata alcuna frode.
Che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; che soffrendo,
non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di Colui che
giudica giustamente» . (1 Pietro 2: 21-23) .
le parole del Salvatore, «Cosi risplenda la vostra luce
nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre
buone opere e glorifichino il Padre vostro che è ne' cieli»,
si applicano ai membri della Chiesa oggi.
Questo passo delle Scritture mette in risalto l'I mportanza
ed Il valore del buon esempio.
Dagli scritti di Nefi impariamo che Cristo ccsi umilia davanti al Padre ed attesta al Padre che Gli obbedirà attenendosi al Suoi comandamenti.
Ciò dunque dimostra al figliuoli degli uomini quanto retta
è la via, e quanto angusta è la porta dalla quale essi debbono entrare, avendo Egli stesso dato l'esempio dinanzi
a loro.
E ha detto ai figliuoli degli uomini: c(Seguiteml. Perciò,
miei amati fratelli" , dice Nefi, ccpossiamo noi seguire
Gesù , se non siamo disposti ad obbedire ai comandamenti
del Padre?"
Cristo ammoni cosi l'umanità: eSeguitemi, e fate quello
che mi avete visto fare». (2 Nefi 31 :7, 9-1 O, 12).
Questo ammonimento fu confermato a Nefi dalla voce di
Dio che diceva:
eSI, le parole del mio Diletto sono veritiere e fedeli. Colui
che persevera sino alla fine sarà salvato.
Ed ora, miei diletti fratelli .. , dice Nefi, •io so da questo,
che a meno che un uomo non perseveri fino alla fine,
seguendo l'esempio del Figlio del Dio vivente non potrà
essere salvato ... (2 Neti 31 : 15-16).
Questi insegnamenti rappresentano un invito a tutti gli
uomini a vivere rettamente. E' l'unica via che può riporterei alla presenza di Dio.
Corlanton, figlio di un profeta nefita, mentre si trovava
In missione, stupidamente e con grande dolore di suo
padre. segui la cortigiana Isabella. Alma, deluso dalle
azioni del figlio gli mosse un severo rimprovero:
•Vedi, figlio mio, che grandi iniquità hai causato fra i
Laman1ti ; infatti quando essi videro la tua condotta, non

hanno più voluto credere nelle mie oarole11. (Alma 39:11).
In verità, l'esempio è più grande del precetto.
Il presidente McKay dichiarò: ceE' Inutile cercare di Insegnare l'onestà e comportarsi disonestamente davanti ad un
bambino, quanto lo è cercare di vuotare una barca con un
setaccio». (Pathways to Happlness, pag. 307).
E' importante che i genitori conducano una vita morigerata
ed obbediscano alle leggi ed al comandamenti di Dio.
Questo comportamento permetterà loro di usare come
esempio, nell'istruzione dei figli, la loro stessa vita. Un
comportamento contrario crea inibizioni personali che impediscono ai genitori di discutere problemi delicati, problemi della vita che stanno molto a cuore al loro figli.
Lasciate che vi citi l consigli rivolti dal presidente Brlgham
Young ai genitori in merito all'istruzione del figli mediante
l'esempio: «Se i genitori metteranno costantemente davanti agli occhi dei figli esempi degni di emulazione,
esempi di comportamento approvato dal nostro Padre nei
cieli, riusciranno senz'altro a respingere la marea che minaccia di sommergere l loro figli, e questi, alla fine, desideranno la rettitudine assai più della malvagità... (Journal
of Discourses, Vol. 14, pag. 195).
ccNon dobbiamo mai fare una cosa che non vorremmo
lasciar fare ai nostri figli. Dobbiamo dare loro esempi che
vorremmo fossero Imitati. Spesso vediamo l genitori chiedere al figli obbedienza, buon comportamento, parole
gentili, sorrisi e buon umore, mentre essi stessi sono pieni
di amarezza e di Irritazione. Questo comportamento non è
né coerente nè ragionevole». (Ibidem, pag. 192).
«l genitori devono governare i loro figli mediante la fede
invece che con il bastone, guidarli gentilmente con Il
buon esempio alla verità ed alla santità». (Ibidem, Vol. 12,
pag. 174).
cci nostri figli ameranno la verità soltanto se noi metteremo
in pratica la nostra religione. l geni tori devono comportarsi in modo tale da Indurre l figli a dire: cc Non ho mai
visto mio padre Ingannare o approfittare di un vicino; non
ho mai visto mio padre prendere qualcosa che non gli
apparteneva; egli mi ha sempre detto di essere onesto,
sincero, virtuoso, gentile, laborioso, prudente e pieno di
buone opere». Questi Insegnamenti dei genitori rimarranno costantemente Impressi nella mente del figli ... (Ibidem,
Vol. 14, pag. 195).
Parlando degli esempi delle Scritture, l'apostolo Paolo
scrisse i seguenti ammonimenti al Santi di Corinto:
•Or queste cose avvennero per servir d'esempio a noi,
onde non siam bramosi di cose malvage, come coloro ne
furon bramosi.
Onde non fornichiamo come tal uni di loro fornicarono ...
Onde non tentiamo Il Signore, come alcuni di loro lo tentarono, e perirono morsi dal serpenti.
E non mormorate come alcuni di loro mormorarono,
e perirono colpiti dal distruttore.
Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio, e
sono state scritte per ammonizione ...
Perciò, chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere ...
(1 Corinzi10:6, 8-12).
Color che sono chiamati ad Istruire o a guidare l fedeli
del regno di Dio, devono ricordare che Cristo è il grande

esempio. Pertanto, l dirigenti e gli Insegnanti chiamati
a lavorare nella Sua vigna, accettano una grande responsabilità, quando si aspettano che gli altri mettano in pratica l principi, le norme e gli Ideali del Vangelo al fine
di poter godere del privilegi e delle benedizioni promesse,
e al tempo stesso mancano di rispettare questi requisiti
nella loro vita privata.
Noi dirigenti dobbiamo essere ciò che chiediamo agli altri
di diventare ; altrimenti , questa Ipocrisia si ritorcerà contro
di noi in forma di severa condanna.
Al candidato al battesimo è richiesto di pentirsi di tutti l
suoi peccati. Non è pertanto ragionevole che l fratelli del
sacerdozio che offlclano In questa ordinanza, siano altrettanto Innocenti di ogni trasgressione personale? Questo
vale anche per la celebrazione di tutte le al tre ordinanze
del Vangelo.
E' disonesto e disonorevole per un uomo, cercare di nascondere la propria condotta Indegna Invece di servire
apertamente ed esemplarmente secondo lo spirito della
sua santa chiamata.
la nostra posizione e le nostre responsabilità sono oggi
le stesse di quelle che Mormon Illustrò a suo figlio Moronl
tanti secoli or sono:
•Ed ora, mio figliuolo diletto, nonostante la loro durezza,
continuiamo a lavorare diligentemente ; polchè se cessassimo di lavorare, ci attireremmo una condanna; poiché
abbiamo un'opera da compiere, mentre siamo In questo
tabernacolo di terra, per poter vincere Il nemico di ogni
giustizia e far riposare le nostre anime nel regno di Dio...
(Moroni 9:6).
Se sapremo usare il potere del buon esempio, mettendo
in pratica i principi del Vangelo, rispettando norme esemplari di condotta e mantenendoci fedeli al giusti Ideali,
anche se ciò non sarà sempre facile, cl porterà un'ambita ricompensa In questa vi ta e nel mondi eterni a venire.
Uno scrittore ha detto: «E' facile mantenere principi elevati, è invece difficile tenere noi stessi a tale altezza».
leone Tolstoi, nel suo famoso libro ccGuerra e Pace•,
dice: «Per noi che abbiamo gli Insegnamenti di Cristo In
merito al bene ed al male, non c'è nulla per cui non cl
siano state date norme precise ...
Onestà, Integrità, rettitudine, moralità, osservanza della
Parola di Saggezza e tutte le rivelazioni riguardanti Il comportamento Ideale, devono essere esemplificate nella nostra vita, ed allora, e soltanto allora, diventeremo Il giusto
esempio che gli altri potranno emulare.
Il nostro sistema di vita, pertanto, abbraccia queste qualità fondamentali che ci permettono di dire con sicurezza
al nostri cari, al nostri amici ed a coloro che serviamo:
•Segultemi, e fate quello che mi avete visto fare•?
Qui sta Il nostro obbligo, Il nostro dovere ed Il nostro
impegno.
Possa Dio benedirci tutti, fratelli e sorelle, affinché ognuno possa avere la forza ed Il coraggio, In ogni ed in qualsiasi ci rcostanza, di vivere una vita esemplare, di camminare rettamente al cospetto del Signore e di dare un buon
esempio per t utta l'umanità, ed In particolare per l nostri
figli e le nostre famiglie. Questa è la mia umile preghiera,
nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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SE LA TUA DÀ VA DAl
14 Al18 ANNI,
FARAI BENE A LEGGERE
QUESTO MESSAGGIO
Cosi' p ot.re/ anch'lo
avere un rt.·
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'Pioma, ma ...

Messaggio
del presidente
della missione
leopoldo Larcher
Presidente della Missione Italiana
di Roma
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SE LA TUA DÀ VA
DAI18 Al 26 ANNI,
è TEMPO DI
RACCOGLIERE
Che sia corteggiamento o matrimonio, prima di raccogliere provvedi
a seminare, iscrivendoti al corso di
studio dell'Istituto per il 1977-78,
«Corteggiamento e matrimonio» .
Se sei sposato, è sempre tempo di
corteggiamento; se non sei sposato,
è sempre tempo di pensare al
matrimonio.
Oggi è il tempo della semina, non
domani l
Per le iscrizioni, rivolgiti subito al tuo
presidente di ramo o ad un tuo
amico mormone. Essi ti indicheranno
come iscrivertl.

...._r

Pensa ai vantaggi che il Seminario
può darti:
sviluppare l'amicizia con i giovani
della tua stessa età,
approfondire lo studio delle
Scritture,
prepararti per una missione,
creare una base per un matrimonio di successo,
sviluppare le tue qualità
intellettuali e fisiche,
incontrarti una volta al mese a
livello di distretto per un'attività
molto interessante,
e poi, tante altre cose. Ma, prima
di tutto, iscriviti!
FALLO OGGI STESSO!
NON ASPE l l AREI DOMANI
SARA TROPPO TARDII
ORA El IL MOMENTO!

Per le iscrizioni al corso del Nuovo
Testamento 1977-78, rivolgiti al tuo
presidente di ramo o ad un tuo
amico mormone. Essi ti indicheranno
come iscriverti.

Riassumo da una storia narrata dall'anziano Boyd K. Packer: •Una volta mi trovavo nel New Hampshire ad una fiera agricola, e stavo osservando una gara di tiro di buoi.
Una coppia di buoi era meravigliosa, veramente possente,
ed io la davo sicuramente per vincente. Quale fu Invece la
mia sorpresa, quando vidi una piccola coppia, assai scarna
in verità, muovere il pesantissimo carro e vincere nettamente, mentre gli animali che avevo dato per vincenti non
riuscirono nemmeno a smuovere il carro.
Perplesso, chiesi ad un vecchio contadino quale fosse la
ragione di quel risultato ed egli competentemente mi spiegò che quando i due grossi buoi avevano ricevuto l'ordine
di partire, uno dei due aveva tirato per primo e non aveva
avuto la possibilità di smuovere, da solo, il pesante veicolo.
Quando, un attimo dopo, era arrivata la spinta dell'altro animale, ormai Il primo aveva smesso di tirare. La coppia meno possente era partita contemporaneamente e la loro azione congiunta aveva smosso il carro, permettendo loro di
vincere la gara».
Fratelli, come è vera e attuale questa storia, se applicata
alla nostra vita nella Chiesa tramite le organizzazioni della
stessa! Come sono saggi quel dirigenti che non si preoccupano soltanto della loro chiamata attuale ma pensano ed
agiscono per i loro fratelli allo scopo di prepararli aJia dirigenza del domani! Oggi sono presidenti di ramo oberati dal
lavoro e dalle responsabilità che non possono delegare per
mancanza di persone salde nel principi del Vangelo e capaci di accettarle; domani, grazie ai programmi (Seminario e
Istituto} che la Chiesa ha selezionato per l giovani e meno
giovani, potranno godere del privilegio di veder funzionare
bene ed in ogni aspetto tutte le organizzazioni delle loro
unità.
la fede cieca non è accettata dal nostro Salvatore. Non si
può essere salvati nell'ignoranza. Abbiamo il dovere di
aumentare la nostra conoscenza appropriandoci di quelle
conoscenze che edificano e che ci rendono più simili al
nostro Padre celeste.
Fratelli, anch'io ho il privilegio di seguire Il programma
dell'Istituto e di studiare quegli aspetti della storia secolare
e religiosa contenuta nel libro di Mormon, cosi fondamentali per una migliore comprensione delle nostre responsabilità quali depositari del messaggio del Vangelo restaurato
in questa, l'ultima, dlspensazione.

Vi sono due cose che l membri della Chiesa non devono
dimenticare o trascurare:
Prima: Che Gesù Cristo è Il Figlio di Dio, I'Unigenito del Padre nella carne, Il Creatore del mondo, l'Agnello di Dio, Il
Sacrificio per i peccati del mondo, Colui che ha espiato per
la trasgressione di Adamo; che Egli fu crocifisso ; che ii Suo
Spirito lasciò il Suo corpo ; che Egli mori, scese nella tomba; che il terzo giorno il Suo Spirito si riunl al corpo ed Egli
divenne ancora un Essere vivente. Che si levò dalla tomba
come un Essere risorto, un Essere perfetto, il primo frutto
della risurrezione; che più tardi sali al Padre; che a causa
della Sua morte ed attraverso la Sua risurrezione ogni
uomo nato In questo mondo sarà letteralmente resuscitato.
Seconda : Che il Padre e il Figlio in verità e di fatto apparvero al profeta Joseph Smith nella visione nel bosco ; che
altre visioni seguirono per Joseph Smlth ed altri ; che Il Vangelo e il Santo Sacerdozio secondo l'Ordine del Figlio di
Dio fu realmente restaurato sulla faccia della terra daJia
quale era stato perso a causa dell'apostasia della Chiesa
Primitiva; che Il Signore organizzò ancora la Sua Chiesa
tramite Joseph Smith; che il libro di Mormon è proprio ciò
che esso professa di essere; che al Profeta vennero numerose rivelazioni per guida, edificazione, organizzazione e
incoraggiamento della Chiesa e del suoi membri ; che i successori del Profeta, anch'essi chiamati da Dio, hanno ricevuto rivelazioni a seconda delle necessità della Chiesa e
che essi continuano a ricevere rivelazioni ; che questa è
realmente la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.
Credo fermamente che ogni giovane e non più giovane della Chiesa, maschio o femmina, dovrebbe seguire questi
corsi, se ne è degno, perché il livello delle norme di spiritualità e dignità del personale del Sistema Educativo della
Chiesa è sempre più alto. Gli insegnanti hanno il compito
di insegnare Il Vangelo ai nostri giovani, ed è nostra responsabilità di provvedere che essi lo compiano nella maniera migliore.
Mi auguro e prego che gli insegnanti del Sistema Educativo
della Chiesa sappiano lavorare e lavorino in coppia con l
dirigenti locali per Il perfezionamento dei Santi, affinché
non siamo più dei bambini sballottati qua e là da ogni vento
di dottrina per la frode degli uomini.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.

La santità del
In vista degli attacchi mossi dal mondo alla casa ed al matrimonio come Istituzione, ed a causa della tendenza palese
in tanti giovani di oggi ad evitare Il matrimonio e le sue responsabilità, sarà bene riesaminare alcuni insegnamenti
del presidente Joseph F. Smith.
Tra l molti principi che egli illustrò in merito a questo argomento, troviamo quanto segue:
..oggi un'ondata di iniquità sta travolgendo il mondo civile.
Una delle cause prime di questa offensiva è la mancanza
di ogni cura e attenzione al matrimonio, il quale ha perduto
la sua santità agli occhi della maggior parte degli uomini.
Nella migliore delle Ipotesi, Il matrimonio è diventato un
contratto civile; più spesso è un incidente, l'appagamento
di una brama momentanea o il mezzo per soddisfare le proprie passioni.
Quando la santità dell'alleanza matrimoniale viene ignorata
o dimenticata sotto la spinta delle masse incolte dei nostri
giorni, la violazione dei voti nuziali diventa un'inezia, una
piccola indiscrezione . . .
Noi vogliamo invece inculcare nel cuore dei Santi il principio che l'unione legittima dei sessi è una legge divina e
che per ricevere le benedizioni del cielo dobbiamo onorare
questa legge; che se non rispettiamo i comandamenti, il fatto di invocare od assumere su di noi il nome di Dio non
basterà a salvarei dalle conseguenze delle nostre azioni;
che noi siamo veramente il Suo popolo soltanto quando
osserviamo le Sue leggi; che quando non lo facciamo, possiamo attenderci gli stessi incresciosi risultati che vedranno
gli altri popoli della terra che si sono comportati in maniera
simile.
Noi riteniamo che ogni uomo che detiene il santo sacerdozio debba sposarsi, fatta eccezione per quel pochi che, a
causa di infermità fisiche e psichiche, non sono adatti al
matrimonio ...
Noi asseriamo che nessun uomo il quale, essendo in condizione di farlo, non si sposa, non stia mettendo in pratica
gli insegnamenti della sua religione. Chi pur potendo farlo,
non si sposa, danneggia se stesso, ritardando il proprio
progresso e limitando le proprie esperienze, e la società
In genere, dando un esempio riprovevole e facendo di se
stesso un elemento di pericolo nella comunità
Noi diciamo ai nostri giovani: Sposatevi e sposatevi bene!
Sposatevi nella fede, contraete i voti nuziali nel luogo che
Dio ha stabilito! Vivete in modo da essere degni di tale
benedizione!
Se tuttavia, gravi ostacoli che non possono essere attuaJmente rimossi Impediscono di contrarre questa forma perfetta di matrimonio, chiedete al vostro vescovo di celebrare
le nozze e poi, non appena vi è possibile, andate al tempio.
Ma non sposate persone che non appartengono alla Chiesa,
poiché tali unioni invariabilmente portano all'infelicità, ai
litigi, e spesso alla separazione. Oltre tutto, non sono unioni
gradite al cospetto dell'Eterno.
Il credente ed il miscredente non devono essere uniti lnsie-
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me In quanto, prima o poi, nel tempo o nell'eternità, si separeranno ...
Chi si è assunto la responsabilità della vita coniugale dovrà
accertarsi di non muovere contro il corso della natura, di
non distruggere il seme della vita che è in ogni essere
umano, di non violare l comandamenti di Dio.
Il comandamento che Egli ci dette all'inizio, di moltiplicarci e di riempire la terra, è ancora valido per i figli degli
uomini. Forse non c'è peccato peggiore per coloro che hanno abbracciato il Vangelo dell'impedire la nascita o del
porre fine all'esistenza di un essere umano.
Noi nasciamo su questa terra per avere vita, godere di una
pienezza di gioia ed obbedire alle leggi della nostra creazione, ai comandamenti che Egli ci ha dato onde poter vedere l'esaudimento delle nostre giuste speranze e dei nostri
giusti desideri.

tuto fare tutti i ministri di culto della Danimarca messi insieme... Tale dichiarazione fu fischiata dall'assemblea.
.. 1 miei onorevoli colleghi possono anche fischiare•, ribattè
l'onorevole Holm, ccma i fischi non cambiano la verità delle
mie osservazioni•.

di Bruno Finotto

storiche
l diritti del Mormoni
1119 novembre 1874 la Folkething (Camera Bassa del parlamento danese) dedicò una riunione durata ben quattro ore
alla discussione dell'accusa che gli agenti di polizia dei villaggi di Nakskov e Storeddinge avevano impedito ai Santi
di tenere le loro riunioni.
La costituzione danese del 1849 garantiva libertà di culto e
di pacifico assembramento. Proprio grazie alla nuova costituzione, sin dal1850 i missionari SUG avevano svolto senza
eccessivi impedimenti una vasta opera di proselitismo che
aveva portato alla conversione di quasi 16.000 persone.
Nei primi anni il loro lavoro era stato ostacolato dalle violenze della plebaglia e dalle persecuzioni degli esponenti
di altri credi, ma ormai tali fatti incresciosl si verificavano
soltanto raramente. A dispetto di questa situazione di relativa calma, alcuni parlamentari avevano ritenuto opportuno
sollevare davanti all'assemblea la questione mormone per
ottenere dal Ministro di Grazia e Giustizia una spiegazione
in merito alle presunte persecuzioni.
Il dibattito che fece seguito alla risposta del ministro, mise
subito in luce Il fatto che molti parlamentari erano male
Informati sui Mormoni. Alcuni asserivano che i loro insegnamenti erano contrari •alla morale e all'ordine pubblico•.
Altri, pil.l tolleranti, insistevano che era pericoloso proibire
ai Mormoni di predicare, semplicemente perché quaJcuno
riteneva le loro dottrine dannose alla morale pubblica. Se si
fosse Impedito loro di predicare per questo motivo, allora
qualsiasi riunione pubblica in Danimarca poteva essere
proibita dalla polizia sulla scorta di vaghi sospetti. Si poteva, e si doveva. invece punire chi, a causa degli Insegnamentì mormoni, avesse violato le leggi.
Sebbene si fosse espresso in modo negativo in merito alle
dottrine della Chiesa. l'onorevole Holm difese i Mormoni,
dichiarando che essi avevano dato vita ed una rinascita
religiosa •dieci volte più efficace di quanto avrebbero po-

Alla fine del dibattito quasi due terzi della camera approvarono la mozione che proibire al Mormonl di tenere le loro
riunioni costituiva una violazione della costituzione danese,
e fecero una raccomandazione al Ministro di Grazia e Giustizia perché si adoperasse per impedire ogni ostruzionismo
nei loro confronti. - Richard L. Jensen.
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Quasi sicuramente, andando a casa
sua, la trovi accoccolata per terra nella veranda del suo appartamento intenta a curare i piedi dei suoi clienti,
poiché questa è la sua attività, oltre
naturalmente a tutti i lavori che comporta una famiglia di 2 figli più il marito. Ma per lei il giorno necessariamente diventa molto lungo ; l'alba e la
sera inoltrata la trovano in piedi.
E' facile che tra un cliente e l'altro ti
chieda se vuoi approfittarne (gratis
per i fratelli) per ..farti i piedi•, come
dice lei, per curarti che so io . . . qualche unghia incarnita.
E' una donna meravigliosa! Piccola,
minuta, sembra una di quelle statuine
di ceramica che si vedono spesso dalle nostre partì. Infatti questo è l'effetto
che suscita quando è nel suo tinello.
Effettivamente io non la vedrei In un
salotto; il tinello è la sua cornice: un
tavolo rotondo coperto da una tovaglia
ricamata di Surano, una cassettieralibreria stile antico, delle stampe in
bianco e nero alle pareti, cose semplici ma che rispecchlano la personalità
ed il buon gusto della padrona.
Chi l'ha conosciuta non la dimentica.
Ha sempre un sorriso ed un incoraggiamento per tutti , per lei non esistono
ostacoli di sorta. Ti serve una lavatrice usata, dei mobili per i bambini, una
stufa .. . un biglietto per la luna? Rivolgiti a ·Mamma Rosa•; è cosi che molti
di noi la chiamano. Non c'è stata generazione di missionari, da 5 anni a questa parte, che non si sia seduta alla tavola di casa sua a gustare qualche cosa; non di rado preparava loro gli
spaghetti alle 10 di sera o serviva la
famosa «pasta e fagioli». Non c'è fratello che suo malgrado non debba
mangiare qualche cosa o bere il succo

di pompelmo. l fratelli che vengono
dall'estero per visitare la nostra città
trovano a qualsiasi ora in quella casa
un letto ed una colazione. Lei tra un
piede e l'altro non perde occasione
per parlare del Vangelo restaurato. A
volte disdice degli appuntamenti per
fare il lavoro •membro-missionario•.
Chi è che spesso pulisce la cappella?
Chi è che consiglia le sorelle e le aiuta
nel far ordine nelle loro case? E' sempre lei, poiché, tra l'altro è anche la
presidentessa della Società di Soccorso del suo ramo.
Dove arriva lei arriva sempre un sorriso ed una buona parola. E' una donna
semplice e dolce, sembra uscita da
qualche libro commovente di fine secolo. Veste sempre con proprietà e
buon gusto, ed il tutto contornato da
uno spirito fiero e nobile. E' una vera
«mormone», mi ricorda le nostre donne ai tempi dei pionieri.
C'è Il mio bambino più grande che
dice sempre: Non so perché sorella
Rosa pianga sempre. In effetti non perde occasione per commuoversi, seguita naturalmente dalle altre sorelle, ma
è bello piangere di gioia.
Naturalmente anche per lei, come per
ognuno di noi, ci sono dei momenti
difficili, momenti in cui occorre tutta la
forza di cui disponiamo. Per molti di
noi tali circostanze significherebbero
frustrazione, dolore incomposto, ma in
lei non cambia nulla, ecco forse i suoi
occhi a volte sono velati di tristezza,
ma è un momento ... e poi vial Il suo
sorriso c'è sempre; le sue buone parole non mancano ; Il suo lavoro .. membro-missionario• non viene meno e il
tuo bicchiere di succo di pompelmo lo
trovi sempre, che ti piaccia o no.
E' bello vedere che non solo le donne

di allora avevano una grande fede e
forza, ma che anche quelle di oggi sono capaci di vivere il Vangelo restaurato comunque.
Sono sicuro che non approverà che io
abbia scritto ciò di lei e si schernirà,
si commuoverà. Ma questo vuole essere un modo per dirti grazie, •Mamma
Rosa•.

4<Perché ebbi fame, e mi deste
da mangiare; ebbi sete, e mi
deste da bere; fui forestiere,
e m'accoglieste, fui ignudo, e mi
rivestiste; fui infermo, e mi
e
fui in prigione
visitaste;
.
.
vemste a trovarm1.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai
t'abbiam veduto aver fame
e t'abbiam dato da mangiare?
o aver sete e t'abbiam dato
da bere? Quando mai t'abbiam
veduto forestiere e t'abbiam
accolto? o ignudo e t'abbiamo
rivesrico? Quando mai
t'abbiam veduto infermo o
in prigione e siam venuti
a rrovarti? E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità vi
dico che in quanto l'avete
fatto ad uno di questi miei
minimi fratelli, l'avete fatto
a me».
(Matteo 25:35-40).
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