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Messaggio deUa Prima Presidenza 

Come servire 
il Signore oggi 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

L'obiettivo di questo messaggio è disti
molare il lettore ad obbedire all'ammo
nimento e ad emulare l'impegno perso
nale di Giosuè quando questi disse ai 
figlj d 'Israele: 
«Or dunque temete l'Eterno, e servitelo 
con integrità e fedellà: togliete via gli dèi 
ai quali i vostn padn servirono al di là 
del fiume, e in Egiuo. c servite 
all'Eterno ... 
Scegliete oggi a cht volete servire; o agli 
dèi ai quali i vostri padri serv1rono di là 
dal fiume. o agli dè1 degli Amorei, nel 
paese de' quali abitate; quanto a me e 
alla casa mia. servtremo all'Eterno» 
(Gtosuè 24:14- 15}. 
E' impossibile esagerare l' importanza 
dei due punti illustrau da Giosuè in que
sta magistrale dichiarazione: Uno, servi
re il Signore e, due. farlo oggi. Queste 
parole mi riportano alla mente la grande 
dichiarazione di Amulek : 
«Poiché ecco, questa vtla è il tempo ac
cordato aglt uommt per prepararsi ad 
incontrare Iddio: si. ceco. t giorni di que
sta esJstenza sono per gh uomtni. perchc 
possano compterc le loro opere .... 
Vi supplico di non procrastinare il gior-

no del vostro pentimento fino alla fine: 
poiché dopo questo periodo di esistenza. 
che ci è accordato per prepararci per 
l'eternità, ecco, se non mettiamo a pro
fitto il nostro tempo durante questa vita, 
viene la none tenebrosa, in cui non sì 
può più operare. 
Voi non potete dire, una volta condotti a 
quella crisi terribile: voglio penurmi. vo
glio tornare al mio Dio. No. non potrete 
dirlo; poiché lo stesso spirito che possie
de 1 vostri corpi al momento t n cui uscite 
da questa esistenza, quello stesso spirito 
avrà il potere di possedere i vostri corp1 
in quel mondo eterno. 
Ecco, infatti se voi avete procrastinato il 
giorno del vostro pentimento fino almo
mento della morte. vi siete assoggettali 
allo spirito del demonio, che suggella i 
suoi: perciò lo Spirito del Signore si è 
ritirato da voi e non trova posto in voi, e 
il diavolo ba ogni potere su dt vot eque
sta è la condizione fmale dei maJvagt>> 
(Alma 34:32-35). 
Nel suo dodicesimo capttolo Alma illu
stra su quale pnncipio è basata la dichia
raZIOne diAmulek : «Questa" iLa è il tem
po accordalo agli uomini per prepararsi 
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ad incontrare Iddio». Egli fa notare che 
questa vita mortale fu concessa ai nostri 
primi genitori mortali. Adamo ed Eva, 
come è stata concessa a noi, come «uno 
stato probatorio; un periodo di tempo in 
cui l'uomo avesse a prepararsi per incon
trare Iddio; un tempo in cui avesse a 
prepararsi per quello stato eterno . .. che 
verrà dopo la risurrezione dei morti» 
(AJma 12:24). 
Egli spiega che il piano di redenzione che 
fu insegnato ad Adamo come è insegna
to a noi permette ad Adamo, come per
mette a noi, di essere riammessi alla pre
senza del Signore mediante il pentimen
to e l'osservanza del Vangelo. 
Parlando degli uomini, Alma dice: «<d
dio delle dunque loro dei comandamen
ti, dopo aver fatto loro conoscere il pia
no della redenzione. che non facessero il 
male, la penalità essendone una seconda 
morte, una morte eterna, per quanto ri
guarda le cose della giustizia; su questi, 
infatti, il piano della redenzione non po
teva avere alcun potere poiché le opere 
deiJa giustizia non potevano essere di
strutte, secondo la suprema bontà di 
Dio. 
Ma Iddio fece appello agli uomini, nel 
nome di Suo Figlio (essendo questo il 
piano della redenzione che era prepara
to). dicendo. Se voi v1 pentirete e non 
indurirete i vostri cuon, allora avrò pietà 
dJ voi. per mezzo del mio Figliuolo 
Unìgenito. 
Pertanto, chiunque si pente e non induri
sce il suo cuore, avrà diritto alla miseri
cordia. m grazia del mio Unigenito Fi
gliuolo. cd otterrà la remissione dei suoi 
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peccati; cd entrerà nel mto nposo. 
Ma chiunque indurirà il suo cuore e 
commetterà l'iniquità, ecco, io lo giuro 
nella mia ira, che non entrerà nel mio 
riposo» (Alma 12:32-35). A prescindere 
dall'età è essenziale che ognuno di noi 
agisca oggi ed ogni giorno. 
Alma ammonì suo figlio Helaman di 
prendere questa decisione in gioventù: 
«0 ricordati, figlio mio», dice egli, «di 
imparare la saggezza io gioventù; sì, im
para nei tuoi giovani anni ad osservare i 
comandamenti di Dio. 
Sì, invoca il Signore, per essere ognora 
sostenuto; sì, che tulte le tue azioni siano 
consacrate al Signore, ed ovunque tu an
drai, che sia per il Signore; sì, che ogni 
tuo pensiero sia diretto al tuo Dio, e che 
gli affetti del tuo cuore abbiano per og
getto il Signore, per sempre. 
Prendi consiglio dal Signore in tutti i 
tuoi atti, ed Egli ti dirigerà per il bene; sì, 
quando ti corichi la sera, fallo nel Signo
re, perch'Egli possa vegliare su di te du
rante il tuo sonno; e quando ti leverai al 
mattino, che il tuo cuore sia pieno di 
gratitudine a Dio; e se farai queste cose, 
tu sarai elevato all'ultimo giorno)) (Al
ma 37:35-37). 
AJma illustrò al figlio Corianton una 
grande verità quando disse a questi: 
«Non supporre, poiché ti ho parlato di 
restaurazione, che tu sarai restituito dal 
peccato alla felicità. Credimi, io te lo 
dico. che la malvagità non fu mai felici
tà» (Alma 41 :10). 
La via sicura che porta la pace e la felici
tà in questa vita e nell'aldilà ci chiede di 
servire il Signore oggi ed ogni giorno. 

La conoscenza di Cristo 
David A. Whetten 

Prima o poi ogni persona che viene a 
vivere su questa terra conosce la divinità 
di Gesù Cristo. Le Scritture dicono che 
quando Egli verrà per la seconda volla i 
segni della Sua divinità saranno così im
ponenti che «ogni ginocchio si piegherà 
ed ogni lingua confesserro> che Gesù è il 
Cristo (DeA 88: 1 04). 

Ma conoscerLo non basta. La conoscen
za che porta alla salvezza scaturisce dal 
nostro sforzo personale per stabilire un 
intimo rapporto con il Signore mediante 
la preghiera e la meditazione. 
11 Salvatore dichiarò: «E questa è la vita 
eterna: che conoscano te. il solo vero 
Dio. e colui che tu hai mandato. Gesù 
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Cristo)) (Giovanni 17:3). Notate bene le 
parole di questa splendida dichiarazio
ne: acquisiamo la vita eterna conoscen
do Dio e Gesù Cristo. non conoscendo 
alcune cose che Li riguardano. Mi sem
bra che ci sia una grande differenza tra 
questi due tipi di conoscenza. 
«Il più grande e più importante di tutti i 
requisiti imposti dal nostro Padre nei 
cieli e da Suo Figlio Gesù Cristo». disse 
Brigham Young. «è credere in Gesù Cri
sto, riconoscere che Egli è il nostro Sal
vatore. cercare di avvicinarci a Lui ed a 
Lui tenerci stretti, diventare amici con 
Lui. Fate ciò che è necessario per aprire e 
tenere aperta una comunicazione con il 
nostro Salvatore» (Journal of Discour
ses, 8:339). 
Ho scoperto che mi interessa conoscere 
qualcuno personalmente se ciò che mi è 
stato detto d1lui e che bo osservato in lui 
indica che il nostro rapporto sarà profi
cuo per entrambi. Quattro caratteristi
che di Gesù · evidenti nei Suoi rapporti 
con gli uomini - mi hanno convinto che 
devo smceramente coltivare la compa
gnia del Signore 
La pnma caratteristica è l'intima cono
scenza che il Salvatore ba di ognuno di 
noi Po1che Egh conosceva 1 desideri e le 
quahtà in tenori e spirituali degli uomini 
dci Suoi giorni si dimostrava frequente
mente amtco dei reietti che erano derisi 
dai loro S1mi11 Nella scelta di coloro che 
avrebbero formato il primo quorum dei 
Dodici Apostoli Gesù non si recò nei 
palazzi dei regnanti né nelle imponenti 
sale del Sinedrio, ma si avvicinò alle pic
cole barche da pesca ancorate lungo la 
riva e al banco di un disprezzato esattore 
delle tasse. 
Ascoltiamo le parole che il Signore ri
volse ad una congregaziOne appena 150 
anm or sono. nel 1831. cosi come le tro
viamo m Dottrina e Alleanze: 
I(Ecco. udttc. o voi. anziam della mia 
Chiesa. che v1 iete riuniti le cui pregbie-
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re Io bo udite, i cui cuori lo conosco, ed i 
cui desideri sono saliti a me. 
Ecco, i miei occhi sono su di voi» (DeA 
67:1-2). 
Dobbiamo anche notare che nella sezto
ne 5 di Dottrina e Alleanze il Signore si 
riferisce specificata mente al Suo servito
re Martin Harris (DeA 5:1 ). Egli cono
sce il Suo nome, Egli conosce anche i 
nomi di John Whitmer, co me vediamo 
nella sezione 15, e di Frederick G. Wil
tiams, nella sezione 93. l n vero. nelle n
velazioni contenute in questo volume di 
Scrillure, il Signore impartisce istruzioni 
specifiche a più di sessantacinque 
individui. 
Sono intimamente convinto che i1 Si
gnoreconosce ognuno di noi. Ho sentito 
la Sua influenza sostenitrice in molte oc
casioni durante le prove che ho sostenu
to in questa vita. Sia che si trattasse di 
una dolorosa lesione subita sul campo di 
missione, o della solitudine sentita du
rante la drammatica separazione dalla 
mia famiglia per servire nel Vietnam. o 
nel terribile vuoto che è seguito alla mor
te deUa m1a amata compagna, non ho 
trovato balsamo che sapesse lenire il mio 
dolore cosi efficacemente quanto la dol
ce, calma. confortante sicurezza che pro
viene dai sussum divim: (<Fatti corag
gio. Stai calmo. lo sono qui. Io so». 
Una seconda caratteristica del Salvato
re, collegata a quella di cui abbiamo già 
parlato. è la capacità. che scaturisce dal
le Sue esperienze. di simpatizzare con 
tutte le nostre difficoltà e prove. li Salva
tore sa cosa significa essere tentati. fru
strati, impauriti, messi in ridicolo e mal
tratta li , e di conseguenza se n te una gran
de compassione per gli altri. 
Noi sappiamo che Egli sopportò quella 
che alcunj hanno defimto come la più 
inten~a forma di sofTerenza umana, la 
solitudine. Sono profondamente com
mosso da questa dichiarazione che il Sal
vatore fece sul ftnire della Sua vita: «Ec-

«Il più grande e più 
importante di tutti i 
requisiti imposti dal 

nostro Padre nei cieli e 
da Suo Figlio Gesù 

Cristo, è credere in Gesù 
Cristo, riconoscere che 

Egli è il nostro 
Salvatore, cercare di 

avvicinarci a Lui ed a 
Lui tenerci stretti, 

diventare amici con 
Lui>>. 

- BRIGHAM YOUNG -

co l'ora viene, anzi è venuta. cbe sarete 
dispersi, ciascun dal canto suo, e mi la
scerete solo; ma io non son solo, perche 
i1 Padre è meco» (Giovanni 16:32). 
Sappiamo che il Salvatore non soltanto 
fu reietto dagli uomini e provò una im
mensa solitudine, ma che fu anche tenta
to. Paolo scrive cbe il Salvatore «in ogni 
cosa è stato tentato come noi, però senza 
peccare» (Ebrei 4:15). ln che modo que
sto influenza il nostro rapporto con il 
Salvatore? Paolo risponde a questa do
manda: «Poiché, in quanto egli stesso ha 
soiTerto essendo tentato, può soccorrere 
quelli che soo tentati» (Ebrei 2:18). 
Le esperienze che Gesù ebbe nella Sua 
vita Lo prepararono a sentire compas
sione per gli altri. 
lo un'occasione, dopo aver tenuto un 
lungo sermone, Egli disse ai Suoi disce
poli: «Non voglio rimandarli digiuni, 
che talora non vengano meno per via>) 
(Matteo 15~32), indi procedette a nutrire 
miracolosamente quattromila persone 
con sette pani «e pochi pescetti>>, dimo
strando la Sua preoccupazione per le lo
ro necessità ftsicbe oltre che spirituali. 
La Sua grande compassione per noi può 
essere una fonte di conforto quando sia
mo tentati e ci domandiamo se siamo 
degni del Suo amore e della Sua grande 
fiducia. Personalmente, mi sento rassi
curato dalle parole che Egli rivolse ad 
alcuni dei primi membri della Chiesa: 
«Vedete ed ascoltate o voi, anziani della 
mia chiesa ... il Signore vostro Iddio ... 
conosce le debolezze e sa come soccorre
re coloro che sono tentati. 
Poiché in verità lo vi dico ... avrò com
passione di voi. 
Ve ne sono fra voi che hanno peccato: 
ma in verità lo vi dico ... sarò misericor
dioso verso di voi>> (DeA 62: l ; 64:2-4). 
Il defunto anziano Hugh B. Brown. 
membro del Consiglio dei Dodici, disse; 
«Spesso bo sentito di poter allungare la 
mano e stringere quella di Dio. Egli mi è 
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stato cosi vicino. E' stato così generoso. 
così pronto a mpondere alla mia richie
sta di aiuto per superare un momento 
difficile>> ( Clwrch News, 6 dicembre 
1975, pag. 3). Alla testimonianza deJ
ranziano Brown aggiungo la mia usan
do le parole della grande profezia di Isa
ia che il Bambino nato dalla Vergine è 
diventato un «Consigliere ammirabile>> 
(Isaia 9:6). 
Una terza caratteristica che deve spin
gerei ad avvicinarci al Salvatore è il Suo 
profondo. costante, perfetto amore per 
noi. La più grande prova di questo amo
re fu la Sua volontà di morire per noi. 
Conscio del significato dell'offerta vo
lontaria di un uomo di soffrire un gran
dc dolore perché i suoi fratelli e le sue 
sorelle non dovessero subire un fato si
mile. Paolo esclamò: 
«Poiché io so n persuaso che né morte, né 
\t la. né angeli. né principati, né cose pre
senti. né cose future, né podestà, né al
tezza. né profondità. né alcun'altra crea
tura, potranno separarci dall'amore di 
Dto. che è in Cristo, nostro Signore» 
(Romant 8:38). 
Quale possente testimonianza del Suo 
amore è la volonta di Cristo di pagare 
qualsiasi prezzo per aiutarci nella nostra 
ncerca della felicità eterna! Certamente. 
l'e senza della Oi\mità è la volontà di 
sacnficarsi per ti bene degli altri. La no
stra grande fortuna e stata che in un 
mondo governato dalla norma (<occhio 
per occhio)), Cnsto sia stato disposto a 
lascmrsì crocifiggere per noi a prescinde
re da quanto avremmo apprezzato il Suo 
sacrificio. 
Un a quarta caratteristica è quella che Lo 
distingue dagh uomini: il Suo potere di
vmo. Cristo non soltanto è profonda
mente mteres ato al nostro personale 
sviluppo. ma ha anche ti potere di fare 
qualcosa per ravonrlo: ba il potere di 
cambtarc gli uomini Indubbiamente ab
biamo tutti letto le stone di come ti St-

6 

gnore trasformò letteralmente gli uomi
ni. quasi dalla sera alla mattina, come 
nel caso di Paolo e di Alma. Ma spesso i 
piccoli, oscuri, quotidiani esempi del mi
racolo della conversione sono più facili 
da comprendere. 
Una delle mie esperienze missionarie che 
ricordo più vivamente è quella che si 
svolse nel freddo e umido appartamento 
seminterrato di un non membro di Ed
montan, Canada. lo e il mio compagno 
stavamo cercando di aiutare un fumato
re incallito ad osservare la Parola di Sag
gezza. Quella sera egli ci aveva invitato 
nella sua umile dimora per ammetlere la 
propria sconfitta. Ci disse: <<Ho compiu
to ogni sforzo umanamente possibile, 
ma non riesco a smettere di fumare. So 
che il Vangelo è vero e voglio essere bat
tezzato. ma non potrò mai liberarmi di 
questo vizio». 
La nostra risposta a quell'uomo sconfit
to fu: «Non rinunci. Può smettere di fu
mare poiché c'è un potere sovrumano 
che può darle la forza ed il coraggio di 
cui ha bisogno>). 
Gh cruedemmo dt leggere queste parole 
di conforto e dt rassicurazione uscite 
dalla penna dt Paolo: «Ntuna tentazione 
vi ha colti. che non sta stata umana; or 
Iddio e fedele e non permeuerà che siate 
tentati al d t là delle vostre forze; ma con 
la tentazione Vt darà anche la via d'uscir
ne: onde la posstate sopportare» (l Co
rinzi l 0: 13). 
Ci ingtnocchiammo insieme a lui e chie
demmo al Signore di dargli il coraggio e 
la determinazione necessari per mettere 
ordine nella sua vita affinché egli c la sua 
famiglia potessero essere battezzati. 
Quale esperienza generatrice dì testimo
nianza fu per un ragauo di 19 un n t vede
re il cambtamento nella vita di quell'uo
mo quando lo Spirito del Signore esaltò 
la sua forza per aiutarlo a resistere alla 
tentazione e comtnClare ad osservare i 
comandamenti dJ Dio. 

Cont. u pag. IO 

La tolleranza senza 
il compromesso 

Qualche tempo fa qualcuno coniò la fra
se <da tolleranza senza il compromesso», 
che ci sembra meriti ulteriore attenzio
ne. Per essere tolleranti verso gli altri 
non è necessario credere in quello in cui 
essi credono. o condividere la loro ma
niera di vivere. Infatti, si può tollerare 
qualcuno e tuttavia opporci strenua
mente a quello che egli rappresenta. e 
malgrado questo, riconoscergli il diritto 
di rappresentarlo. 
Essere tolleranti non signjfica che dob
biamo unirei alla banda, pensare e agire 
come pensa e agisce la maggioranza. o 
compromettere le nostre sincere convin
zioni. Significa semplicemente ricono
scere il fatto che la società è complessa. 
che non esistono due persone che abbia
no gli stessi punti di vista su tutte le 
questioni, e che tutti noi abbiamo il dirit
to di pensare c credere e vivere come 
preferiamo, purché non calpestiamo i 
diritti degli altri. 
In molLi posti la tolleranza è morta. e 
colui che si oppone all'opinione e alla 
volontà predominante, anche soltanto 
nei suoi pensieri, rischia conseguenze 

spaventose. Ed è naturale che la tolle
ranza sia morta in luoghi simili perché 
essa marcia fianco a fianco con la liber
tà, e l'una non può sopravvivere a lungo 
senza l'altra. Ma laddove c'è ancora tol
leranza, anche se uno si oppone all'opi
nione predominante, il suo diritto a farlo 
è rispettato. come lo esige la libertà. 
U Salvatore dell'umanità ci ha insegnato 
il segreto della tolleranza senza scendere 
a compromessi, allorché ringraziava il 
Padre Suo nei cieli per certi Suoi seguaci 
che erano rimasti nel mondo, ma che 
non erano del mondo. Talvolta i nostri 
giovani, ed aJtri in mezzo a noi, fanno 
l'errore di pensare che la tolleranza si
gnifichi dover fare le cose che gli altri 
fanno. Quelli che la pensano così non 
hanno capito una delle più grandi lezioni 
della vita; e cioè che un uomo può essere 
tollerante senza perdere la sua dignità o 
compromettere le sue tradizioni. o la sua 
cultura, o le sue convinzioni o abitudini 
di vita. La tolleranza. proprio perché 
non compromette la veritù e i sani prin
cipi, è una delle grandi neces~ità di 
quest'ora. 
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Traduzione 
Con un po' 
di aiuto dai 
nostri 
elaboratori 
Faui : Il Libro di Mormon è attualmente 
pubblicato m meno dell'uno per cento 
delle lingue del mondo. 
Fatti: Secondo una stima, sono necessa
n da quattro a dieci anni per tradurre il 
Libro dt Mormon, e circa cinque anni 
per trndurre ctnque opuscoli e le discus
sioni missionarie. 
Fatti: Se traduciamo il Libro di Mor
mon in quattro nuove lingue ogni anno, 
saranno necessari circa quarant'anni per 
includere solo le lingue parlate da gruppi 
formati da più di un milione di persone: 
e nel mondo si parlano più di 3.000 Lin
gue e dialetti principali. 
La chiave per accelerare questo processo 
può essere fornita daJrlstituto di Scienze 
della Traduzione presso l'U niversità 
Bngham Young dove si sta lavorando 
simultaneamente alla soluzione di due 
problemi : ( 1) traduzione e sussidi per la 
traduztone a mezzo di elaboratore e (2) 
traduzione interatltva a mezzo di 
elabora t ore. 
La traduzwne di una pagma dalringlesc 
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allo spagnolo non è un processo sempli
ce. Il traduttore deve convertire il testo 
da una ti n gua all'altra, scrive a macchina 
una brutta copia della traduzione. la ri
legge e vi apporta le correzioni necessa
rie. La pagina viene di nuovo battuta a 
macchina, riveduta e ribattuta, riveduta 
ancora una volta e ribattuta. corretta, 
stampata, riletta nuovamente e ristam
pata. Ad ogni stadio di questo processo è 
possibile introdurre degli errori, e tutti 
questi stadi richiedono tempo. 
Presso l' Istituto di Scienze della Tradu
zione dell'Università Brigham Young. si 
sta studiando un altro metodo - il pro
cesso della parola . Questo significa che il 
traduttore prende il documento origina
le e dalliloscrive diretlamente la sua tra
duzione sul calcolatore, seguendo il suo 
lavoro sullo schermo situato sopra la 
tastiera . Egli può rileggere. correggere e 
modificare la traduzione a mano a mano 
che il lavoro procede. Se si deve cambia
re una parola. non è necessano ribattere 
nuovamente il testo e si evita cosi ogni 

ulteriore errore di ortografia. E' possibi
le aggiungere, cancellare o cambiare let
tere, parole, frasi. periodi, paragrafi o 
anche pagine intere senza dover ribatte
re tutto il testo. 
Quando il traduttore ha finito, non fa 
che registrare il documento tradotto su 
un nastro a cassetta o «disco» del calco
latore. I revisori, usando lo stesso termi
nale, possono apportare alla traduzione 
tutti i cambiamenti ritenuti opportuni 
senza alterare le parti del discorso che 
devono rimanere immutate. 11 calcolat<r 
re provvede anche alla stampa del testo. 
L'Istituto di Scienze della Traduzione 
non ha inventato questo procedimento 
(molti giornali ne fanno uso) ma ne ha 
patrocinato l'uso per la traduzione in 
collaborazione con i Servizi di Traduzio
ne della Chiesa. 
l ri-.ultati? La traduzione in sé richiede 
sempre lo stesso tempo. ma questo nuo
vo metodo permette di ridurre efficace
mente La complessità delle fasi successi
ve, sicché è possibile ridurre esatta mente 
del cinquanta per cento il tempo totale 
richiesto per tradurre una pagina. E poi
ché il calcolatore lavora ad una velocità 
incredibile, il risparmio monetario è al
trettanto consistente. 
Sarà possibile in seguito ridurre anche il 
tempo necessario per la traduzione vera 
e propria? Si. Uno dei progetti cui si sta 
attualmente lavorando è il «sistema di 
riporto istantaneo)) che richiama imme
diatamente sullo schermo i vocaboli e i 
passi delle Scritture già tradotti e che 
oggi è necessario cercare laboriosamente 
uno alla volta. 
Un sussidio attualmente operativo è co
stituito da un sistema che permette di 
rappresentare gli accenti della maggior 
parte delle lingue ed ha la capacità di 
stampare 10.000 caratteri cinesi. oltre a 
sviluppare le concordanze analitiche 
delle opere canoniche. ln via di sviluppo 
è un sistema per correggere il cinese -

sistema che, a quanto ci risulta. è uno det 
pochi progetti intrapresi in questo senso 
in tutto iJ mondo. 
Il secondo obiettivo principale dell'lstt
tuto ci porta nel campo della fantascien
za, ossia alla traduzione interattiva a 
mezzo di elaboratore. Questo significa 
che l'operatore umano c<guida>1 il calco
latore ne[ processo di traduzione. L' Isti
tuto delle Scienze della Traduzione del
l'Università Brigham Young è l'unico 
centro importante degli Stati Uniti che 
opera in questo campo. L'Istituto ha ri
cevuto riconoscimenti internazionali per 
i suoi sforzi pionieristici. Tradizional
mente, uno dei problemi che ba sempre 
impedito la traduzione a mezzo di elabo
ratore è che la macchina non sa come 
comportarsi nel caso di ambiguità, 
espressioni colloquiali ed eccezioni 
grammaticali. 11 Dr. Eldon Lytle, pro
fessore associato di linguistica e diretto
re dell'Istituto, ha sviluppato un «mo
dello>> di lingua chiamato «junction 
grammam che «istruisce» l'elaboratore 
circa il rapporto che esiste tra i vari ele
menti deiJa lingua e «rivela» anche quaJ è 
il termine corrispondente nella lingua tn 

cui si traduce. Questo modello <cerea>> la 
sua rappresentazione strutturale nel cal
colatore e genera una struttura corri
spondente nella lingua in cui si destdera 
tradurre. 
Quando l'elaboratore si trova davantt 
ad una ambiguità che non riesce a risol
vere con i propri dati si ferma e pone 
all'operatore una domanda. L'operato
re umano che opera al calcolatore in 
questo stadio del procedimento conosce 
molto bene l'inglese, ossia la lingua ori
ginale e interviene in merito. Quando 
l'ambiguità è stata risolta, il calcolatore 
completa il procedimento e fornisce una 
bozza della traduzione. 
La traduzione viene riveduta da una per
sona che ha come lingua natia la lingua 
in cui si desidera tradurre. e questo pro-
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~<L 'Istituto di Scie n:~ della Tradu::ion~ 
tklf Unil'l!rsitti Br~f(ham Yotmg sta la~-orando ad un 
processo In hast> al q11ol~ un elaboratore ~l~ttronico 
.II'Oigerà la maggior parte del/m'Oro di 1rodur:ione 
di wr doC'IImento ricen•ndo wr aiuto minimo do 
port~ d/un oprrotorl! t1man01•. 

cedimento avviene mediante un termi
nale video che evidenzia sia il testo in 
inglese che nell'altra lingua. Cosi l'ope
ratore che prende la decisione finale sul 
significato del testo originale della tra
duzione ha la responsabilità di apporta
re le modifiche necessarie per ottenere 

La COIK'SìCMza di Cristo (ConL da pag. 6) 

Quale grande amico è l'Uomo della Ga
lilea! Chi altri ci conosce cosi intima
mente? Ch1 altri ha fatto tanto per dimo-
trare il suo amore per noi? Chi altri ha 

dimostrato la sua capacità di compas
sione e di comprensione e al tempo stes
so ha avuto il potere djvino dj aiutarci a 
cambiare vita? Chi. pertanto, deve essere 
maggiormente cercato perché diventi il 
nostro più intimo compagno e vero 
amico? 
Quanto abbiamo udito di Cristo basta a 
sprooarci a desiderare di istituire con 
Lui un rapporto personale ed intimo. Se 
insieme a Lui ci immergiamo nella pos-
ente preghiera e neJla sincera medita

Zione, acquisiremo la testimonianza per
sonale del Oto che adoriamo e diventere-

IO 

una traduzione adeguata. Questa com
binazione elaboratore-operatore inevi
tabilmente offre interpretazioni molto 
più accurate di quanto sia normaJmente 

· possibile. 
Che cosa si può dire proprio a proposito 
dell'accuratezza di queste traduzioni? 
Una valutazione indipendente svolta 
dalla Sperry Univac Corporation (una 
ditta specializzata nella produzione di 
elaboratori elettronici) nel giugno 1977 
ha indicato circa il 96 per cento di accu
ratezza tecnica nella gramma tica, scelta 
delle parole e completezza. Quando tutti 
i sistemi saranno operativi, l'accuratezza 
sarà ancora maggiore. L'Istituto elabo
rerà un progetto per la traduzione dal
l'inglese al tedesco, francese, portoghe
se, spagnolo e cinese. Poiché tutLe e cin
que le traduzioni possono essere effet
tuate simultaneamente, e poiché tutte le 
fasi successive alla traduzione saranno 
semplificate enormemente, si potrà por
tare a termine un progetto che attual
mente richiede cinque ore, in meno di 
due. 

mo consci della realtà che Egli è proprio 
il nostro amico più caro. 
Se lo faremo. cominceremo a compren
dere la visione di Paolo che fu veramente 
uno degli amici di Cristo, che dichiarò: 
«lo reputo anche ogni cosa essere un 
danno di fronte all'eccellenza della co
noscenza di Cristo Gesù, mio Signore. 
per il quale rinunziai a tutte codeste 
cose ... in guisa che io possa conoscere 
esso Cristo. e la potenza della sua risur
rezjone, e la comunione delle sue soffe
renze» (Fitippesi 3:8. t 0). 

Daw"d A Whetten, professore dr comporta
mento organi::ativo presso f Università tkl
r lllinors, e ~·esc:ovo del rione ChampaiKII· 
Palo di Champoign, lllino1s 

L'unico compito 
che abbiamo in questa vita 

Anziano Sterting W. Sill 
Membro del Primo Quorum dei Set1antll 

Se c'è una cosa di cui ho piena certezza è 
che l'uruco compito della nostra vita è il 
raggiungimeoto del successo. Sarebbe 
del tutto privo di senso che Dio ci avesse 
creato a Sua immagine, ci avesse confe
rito la Sua stessa forma. ci avesse dotato 
di una mente con un potenziale infinito, 
di una miracolosa personalità e di fanta
stici poteri fisici e poi SI aspettasse che 
sciupassimo i nostri anm inseguendo il 
fallimento. Eppure, anche mentre d1co 
questo. sono cosciente che il più grande 
spreco di cuj si assiste al mondo è che s1a 
io che voi viviamo assa1 al di sotto del 
livello delle nostre possibilità. 
Il Presidente della Chiesa ha indicato 
che ogni membro deve essere un missio
nario. Ma a tutt'oggi una gran parte 
degli uomini adulti della Chiesa sono 
sola mente anziani potenziali. Alcum di 
coloro che vanno in missione aumenta
no la loro attività religiosa per due anni c 
poi, tornati a casa. ricadono nelle anti
che debolezze. 
Il Signore ha dello che voleva proclama
re il Suo messagg1o ad ogni na1ione. 
tribù, lingua e popolo. Tuttavia, alcuni 
di noi, chiamati a questo compito, non 
hanno ancora portato questo messagg1o 
ai vicim d1 casa. Glt tn~egnanti familian 
sono mandatt ad msegnare 11 Vangelo ai 
membri. eppure. frequentemente si limi-

tano a conversare con loro del tempo e 
di politica sicché gli aspetti spirituali del
la loro vita rimangono nell'oscurità . E' 
impossibile proclamare un messaggio 
spirituale senza avere a disposi7ione un 
messaggero spirituale. Il messaggio ha 
ben poca efficacia se la vita del messag
gero è piena di ignavia. immoralità. de
bolezze. peccati e fallimenti. Dobbtamo 
insjstere sul successo in ogm aspetto del
la nostra vita. 

Il Signore ci ha rivelato la ptù grande 
formula del successo che sia ma• stata 
resa nota al mondo. quando disse: ccV t è 
una legge. irrevocabilmente decretata 
nei cieli prima della fondazione di que
sto mondo, sulla quaJe si basano tutte le 
benedizjoni. E quando not ottemamo 
una benedizione da Dio, è per l'obbe
dienza a quella legge su cui è fondata» 
(DeA 130:20-21 ). Il Signore vuole che 
ognuno di noi abbia successo. Tutto ciò 
che dobbiamo fare è scoprire la legge che 
governa un determinato successo e in 
base ad essa progredire. Vorrei moltrc 
richiamare la 'ostra attenzione su una 
grande verita: l'el>perienza più CCCJtaote 
che l'uomo può avere è ottenere un voto 
lusinghiero io quell'tmportante impresa 
cui Dio stesso ha dedicato tutlo 11 Suo 
tempo: la salvezza dell'umanità. 
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Più in alto delle altre 
Anziano Marion D. Hanks 

Membro della presidenza del Primo Quorum del Settant• 

Era una di quelle rare manine di dome
ntca in cui per un motivo molto speciale 
prende\ O parte al servtzio di adorazione 
tenuto nel m1o none. Sedevamo in ulti
ma fila, ed ti nostro umco figlio. un bra
vo ragauo alto e robusto, dietro mvtto 
del veo;covo SI portò accanto aJ pulpito 
Il ve covo parlò d t m10 figho e lo presen
tò alla congregazione per il voto di '>OSl~ 
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gno al suo avanzamento al Sacerdozio di 
Aaronne. Votammo tutti, poi, per invito 
del vescovo.cbbt il privilegio di ordinare 
mio figlto . 
Quello :.te:.so giorno, a colazione, il ra
gazzo parlò alle sorelle degli eventi del 
mattino. Disse che quando si era presen
tato alla congregazione a fianco del ve
scovo. si era sentito intimorito. Ma. co-

me egli stesso disse: ((Quando \Otarono 
guardai in fondo alla cappella e vidi la 
mano del babbo levarsi più in alto delle 
aJtre e sentii che tutto andava bene)). Ed 
aveva ragione. lo avevo effettivamente 
alzato la mia mano iJ più m alto possibi
le. Dopo tutto è mio figlio, e questi sono 
i sentimenti che nutro per lui. Il rapporto 
che lega i padn ed i figli e un rapporto 
molto speciale. 
Amo il Libro d1 Mormon. Non ricordo 
quando diventai cosciente per la prima 
volta di questo amore. ma quello che più 
amo del Libro sono le istruzioni, gli inse
gnamenti e le testimonianze rese dai pa
dri ai loro figli. Il Signore ha affidato ai 
padri un incarico estremamente impor
tante. Egli ci ha detto ciò che vuole che 
sia insegnato, e ciò di cui vuole che por
tiamo testimonianza. 
Il poeta Samuel Taylor Coleridge una 
volta udì un contadino dire che sperava 
che i suoi figli crescessero timorati di 
Dio. devoti e retti. Tuttavia. egli non 
avrebbe mai inculcato in loro alcun pre
giudizio in favore della relig1one Impo
nendo loro principi rehg10S1 o portando
li in chiesa. Egh diceva che i suo1 figh 
dovevano crescere e dcctdere da sé. Que
sto contadmo era famoso per l'abbon
danza dei prodotti che nusciva a racco
gliere nelle sue terre. per i suot bei giardi
ni e orti. per i suoi figli intelligenti. 
Coleridge commentò la dichiarazione 
del contadino con una sola parola: 
«Bravo!» Si tratta di un concello assai 
progress1sta. Perché dunque d'ora in
nanzi non lo applicate anche ai vostri 
campi, frutteti e giardini? Non inculcate 
in essi alcun pregiudi.lio, diserbandoli , 
seminando! i e coltivandoli. diradando le 
piante. potando gli alberi e trapiantando 
i fiori. Perché non provate a vedere se 
essi cresceranno e dcc1deranno da se di 
essere ciò che voi sperate diventeranno 
un giorno'? 
D1o ha dato ai genitori la responsabilità 

di istruire i loro figh . Egli ha aJlidato ai 
padri un incarico importante. Cgh ci ha 
dato un particolare esempto di questo 
principio nel Libro di Mormoo. che è 10 

gran parte la storia di padri che IStruiro
no i loro figli . Pensate ad e:.empio a uo
mini quali Lehi, Alma e Mormon 
Che cosa insegnavano questi uomini 
nell'adempimento dei loro obblighi dt 
padri? (l) lnsegnavano verità rivelate, 
principi di significato eterno. teologia 
fondamentale e bella aJia quale il cuore 
poteva rispondere positivamente; (2) 
impartivano consigli prudenti ed efficaci 
basali sulla loro stessa esperienza; (3} 
illustravano valori sui quali si poteva 
edificare una vita, una cullura. una civil
tà, (4) portavano costantemente posscn
te testimonianza personale di Gesù Cri
sto e di Suo Padre e del piano eterno di 
salvezza. 
Consideriamo innanzi tutto Leht. il qua
le. con il suo esempio e le sue istruzioni. 
lasciò doni impagabili ai suoi figli. 
Lehi condivise con suo figlio le grandi 
visioni. ammonimenti e promesse del
l'Onnipotente. Queste visioni. ammom
menti e promesse si rispccch1ano negh 
scritti di Nefi sin daJ pnnc1p1o c costitui
scono la base della testimonianza con la 
quale egli dà imzio ai suo1 anna h: ~<F so 
che la storia che scrivo è vero ... st. tu sai 
che io credo a tutte le parole dt mto 
padre)) ( 1 Nefi l :3: 11 :5) 
Che cosa voleva Lehi che Nefi '>apl!l)l)C'! 
Tanto per cominciare. rivelo a suo figlio 
la visione di un albero in un campo. di 
frutti sull'aJbero. di una vta che portava 
ad esso. di una verga di ferro. di un corso 
d'acque inquinate e turbolente c di un 
edificio spazioso. 
T simboli erano semplici. L'albero era 
l'albero della vita e rappre::;cnta\ a l'a
more di Dio. La via era la v1a che porta 
aJJ'adempimento della rettitudine. Le 
acque profonde. le profondttà dell'infer
no. Il frutto dell'aJbero era p1ù prczio'>O c 
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desiderabile di ogni altro frutto. L'edifi
cio rappresentava l'orgoglio e la vana 
immaginazione di questo mondo. 
In questa visione molto nota. Lehi ap
prese, ed in seguito insegnò a suo figlio, 
queste realtà : che vi sono persone cinica
mente orientate contro la verità. Che vi 
sono altre persone che riescono ad im
mettersi sul sentiero che porta all'albero 
dai frutti più dolci. ma che trovano que
sto sentiero oscurato dalla nebbia delle 
tenebre. che sono le tentazioni del dia vo
lo. così si allontanano dal sentiero e si 
smarriscono. Vi sono altri che si tengono 
stretti alla verga di ferro, arrivano sino 
alla fine del sentiero. mangiano il Crutto 
c ne assaporano la dolcezza, ma poi si 
guardano attorno e. vedendo coloro che 
li deridono e li fanno oggetto di scherno. 
si avviano su sentieri proibiti. e si perdo
no anch'essa. Ed mfìne vi sono coloro 
che sa sono tenuti stretti alla verga, han
no percorso il sentiero sino alla fme. 
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hanno assaporato il frutto ed immedia
tamente si sono guardati d'attorno per 
vedere se vi erano altri membri della loro 
famiglia ed altre persone con i quali con
dividere la dolcezza e la gioia eterna che 
Dio vuole che essi provino. 
Così Lehi in questa visione insegno aa 
suoi figli che vi è opposizione in tutte le 
cose. che mediante l'uso del libero arbi
trio si compiono scelte che determanano 
il corso della vita sia nella mortalità che 
nell'eternità, che c'è un diavolo e che vi 
sono alcuna che cedono alle sue lusinghe 
e che La più dolce di tutte le benedizioni si 
ottiene nutrendosi della parola di Dio e 
condividendola con gli allri. 
Tutte queste grandi lezioni Lehi succes
sivamente le spiegò detlagliatamente ai 
suoi JigH. istruendoli per rivelazione di 
Dio e per il potere dello Spirito. 
Sentiamo un lega me speciale con il pro
feta Alma poiché egli proclama le pro
prie imperfezioni e la necessatà del penu
mento. I peccati di Alma erano ben noti. 
Insieme ai figli da Mosia egli aveva cerca
to di distruggere la chaesa. A ve va delibe
ratamente scelto un'altra via e trovato 
diletto nel traviare gh altri. Proprio su 
questa via di malvagità egli aveva subito 
una complela trasformazione ad opera 
dell'angelo che gli aveva portato un mes
saggio nel quale gli si diceva da cessare di 
distruggere la chiesa di Dio, che se vole
va insistere nel distruggere se stesso. al
meno non trascinasse con sé gli altri (ve
dere Mosia 27:1 1-16). 
Molti anni dopo, sempre nel Libro di 
Mormon, troviamo la storia di un padre 
onesto che esterna il proprio dolore. Le 
sue parole a mio avviso costituascono le 
più efficaci astruzioni che si possono im
partire circa il penta mento. il perdono e 
la misericordia di Dio. Questo grande 
messaggiO sa trova nei capitoli 39-42 di 
Alma. Conanton era stato chaamato in 
DllSSaone ma ave\a trascurato al suo mJ
mstero per segua re la cortig~ana Isabella 

Molte altre persone lo avevano seguato 
su questa via ed egli, messo di fronte alla 
gravità del suo peccato, si era difeso di
cendo in effetti: «Senti. papà, i tempi 
sono cambiati. Non te la prendere tanto. 
Mi Hmito a fare caò che fanno tutti al 
giorno d'oggi». 
Da ciò che accade oggi nel mondo. è 
facile dedurre che la situazione da Co
rianton rispecchia una condizione reale 
ora come allora. Il suo peccato era dav
vero un peccato; il rischio che correva 
era davvero grande e reale sicché la sua 
salvezza dipendeva dalla sua capacità di 
rendersi conto della sua condizione. 
In che modo Alma riprese il figlio? Con
siderando ciò che egli stesso aveva fatto 
in gioventù, dovremmo concludere che 
egli era tenuto a dimostrarsi comprensi
vo verso il figlio. Ma era anche necessa
rio convincere Corianton della propria 
situazione. Alma disse (parafrasando un 
poco le sue parole) : «Al cospetto del Si
gnore, ciò che hai fatto è un grave pecca
to. secondo solt.anto all'assassinio. Hai 
messo in pericolo ogni cosa dolce e bella 
che avresti potuto ottenere in questo 
mondo e nell'aldilà. Ora, se tu pensi che 
Dio ti dia qualche sberla. e po1 ti perdo
~ se112a che tu debba fare nulla per 
rimediare alla situaz1one in cui ti trovi, 
ebbene, sbagli completamente>>. 
Deve essere stata una scena drammati
ca. 11 padre era memore di tutte le pro
prie esperie112e negative e in preda all'an
goscia perché vedeva il figlio seguire una 
via simile a quella da lui intrapresa in 
gioventù, senza la possibilità di cambia
re vita come egli aveva fallo. Ma in qual
che modo Corianton afferrò la gravità 
della situazione. Cessò di evadere il pro
blema e disse in effetti: «Va bene, padre, 
ammetto La mia colpa e il mio dolore. So 
che devo porre rimedio a ciò che ho 
fatto>>. Il libro non dice cos'altro accad
de, ma possiamo ricrearlo nel nostro 
cuore. 

Alma espone con esultanza al figlio l'e
spiazione di Gesù Cristo, il suo scopo ed 
il suo significato; gli dà esempi dei suoa 
fratelli che sono fermi ed obbedienti nel
la fede; poi concJude: «Ed ora. figlio 
mio. io desidero che tu non ti lasci più 
turbare da queste cose, ma soltanto dai 
tuoi peccati, e che questo turbamento 
possa condurti alla penitenza (Alma 
42:29). Corianton doveva imparare ad 
accettare il perdono di Dio e a perdonare 
se stesso. 
L'ultimo padre di cui farò menzione è 
Mormon. I suoi insegnamenti al figlio 
sono contenuti principalmente in due 
leUere che costituiscono il settimo. l'ot
tavo e parte del nono capitolo di Moro
Di. Un breve esempio può motivarvi a 
leggere questa straordinaria storia. 
Mentre Mormon conclude la sua ultima 
lettera al figlio missionario, accadono 
eventi tragici. Egli parla della deprava
zione e della perversione del popolo e 
dice: «Essi sono senza principi. .. hanno 
perduto ogni sentimento ... io non pos
so raccomandarli a Dio» (Moroni 9 :20, 
21 ). 
Ma può raccomandare a Dio il fedele 
figlio, e prega affinché gli sia concesso di 
rivederlo un giorno. Chiudo questa bre
ve esposizione sugli insegnamenti dei pa
dri con un passo di questa lellera di 
Mormon in cui troviamo riassunta ogni 
sua speranza. ogni sua testimonianza: 
«Figlio mio, sii fedele in Cristo; e che le 
cose che ti ho scritte non ti affiiggano ... 
ma possa Cristo elevarli, e possano le 
Sue sofferenze e la Sua morte, ed il Suo 
corpo quale apparve ai nostri padri. la 
Sua compassione e longanimità, la spe
ranza della Sua gloria e della vita eterna, 
rimanere per sempre nella tua mente» 
(Moroni 9:25). La sua ultima testimo
nianza conteneva istruzioni ed espres
sioni di affetto, invocazione e fede. Per 
suo figlio teneva la mano ptù an alto 
degli altri. 
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rr11e1 figli 
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l m1e1 am1c1 
Jay M. Todd 

Sono passati sette anru da quando lo 
incontrai. ma ogn• volta che medito sul 
Significato della paternità penso sempre 
a Manuel Cerda. di Città del Messico. 
lnconlrai fratello Cerda nell'agosto del 
1972. quando feci un servizio sulla pri
ma conferenza di area tenuta nel suo 
Paese. Mi era stato chiesto d1 incontrar
m• con alcune famiglie di Santi degli 
Ultimi Giorni c di valutare l'impatto del 
Vangelo sulla loro vita. Fu cosi che. in
Sieme al mio traduttore Jesse Trujillo. 
fummo portati a Benemerito e ricevem
mo 11 benvenuto nella casa di Manuel e 
Maria Cerda, genitori di cinque figli or
mai adulti. 
Seppi presto perché ero stato portato 
nella loro casa . La loro storia imziava 
dJCli.l~:oette annt pnma quando i missio
nari avevano bussato alla loro porta a 
Tehuacan. 225 ch•lometri a sud-est della 
loro atluale residenza. Nel g1ro di sei 
mes1 padre. madre e cmque figli erano 
tat1 battezzati Victoraveva ventitrè an

m. Augustm, ventuno. M01ses. dician
nove, Ramon. dJCJassette e Gilberto. se
dici In meno d1 un anno. i figh comm
ciurono ad essere chiamau 10 missione. 
Non molto tempo dopo si venfico un 
fatto straordmario per un penodo di sei 
mes1 rutti e cinque 1 figli erano simulta
neamente in missione in qualche parte 
del Messico. D1 eguale interesse era la 
straordinana coincidenza che tu tu e c in-
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quei figli avevano servito due o p1ù mesi 
avendo come collega di missione uno dei 
propri fratelli. 
Tuttavia. per Manuel Cerda. lavorare 
duramente per mantenere tutti i suoi fi. 
gli impegnati nel lavoro di proselitismo 
non era sufficiente: decise che doveva 
egli stesso dare un esempio. Insieme alla 
moglie Maria. decise ciò che dovevano 
fare per diventare essi stessi missionari . 
Non erano forse circondati da amici, 
vicini e parenti non membri? 
Così, durante i tre anni che i cinque figli 
trascorsero in missione. Manuel e Maria 
Cerda partec1parono direttamente alla 
conversione alla Chiesa di settanta per
sone. Ogni settimana Manuel e Maria 
scnvevano ai loro figli, e nelle loro Ielle
re si parlava d1 un conoscente dopo l'al
tro che si era unito alla Chiesa. La testi
monianza della gioia e della verità che 
riempiva l'anima del loro padre e della 
loro madre ardeva nel cuore de1 cinque 
figli. Il padre e la madre svolgevano il 
lavoro missionano a casa, mantenevano 
e incoraggiavano i figli missionari e i 
fratelli ser.ivano insieme come compa
gm di missione 
Ben presto questa testimonianza fami
liare sprigionò una grande fiammata di 
fede. di energ1a e di amore che allargò 
sempre di più il cerchio della sua influen
za Questa fu la relazione che i cinque 
figh fecero ai genitori alla fine della loro 

missione: «Victor ed i suoi colleghi ave
vano convertito alla Chiesa e battezzato 
140 persone: Augustin ed i suoi colleghi, 
106: Moises ed i suoi colleghi, 160; Ra
mon ed i suoi colleghi, 75; Gilberto ed i 
suoi colleghi. 233. Totale 784 anime por
tate nella Chiesa. Quando feci la cono
scenza di questa famiglia nel 1972, il 
numero delle persone che erano entrate 
nella Chiesa grazie alla loro opera si era 
accresciuto di 53 unità, portando così i 
loro amici tra i membri della Chiesa a 
837. 

Li guardai quando conclusero la loro 
storia e vidi i loro volti splendere di feli
ci Iii. Con quella che ritenevo fosse la 
domanda di chiusura, volli sapere, nel 
mio esitante spagnolo, che cosa stessero 
facendo in quel momento nella Chiesa. 
M i risposero che tra loro c'era un vesco
vo, un sovrintendente della Scuola Do
menicale, un altro vescovo, un segreta
rio esecutivo e un consigliere di presiden
te di missione. 

Mi rivolsi al padre, Manuel. e chiesi cosa 
stesse facendo attualmente. Mi rispose 
che era consigliere di un vescovato. Ero 
pronto a chiudere l'intervista con un 'ul
tima domanda. quando uno dei figli ag
giunse che il vescovo del quale suo padre 
era consigliere era uno dei suoa fratelli. 
Poi venne uno det momenti più belli di 
tutte le interviste che ho raccolto nella 
mia vita. Rivolto al figlio vescovo. Vic
tor, gh chiesi: ((Come si sente ad avere 
suo padre quale suo consigliere'?)) 
Con commozione controllata, m1 ri
spose dolcemente: <Noglio molto bene a 
mio padre. Mi ha sempre consigliato be
ne nella mia vita, m• è sempre stato d'e
sempio. mi ba sempre dato tanta ISpira
zione. quando bo incontrato difficoltà. 
mi ha sempre aiutato! A chi altro potrei 
chiedere consiglio se non a mio padre?>> 
La m•a commozione fu meno controlla
ta d1 quella di V1ctor e, volgendom1 len-

tamente verso Manuel . gli chiesi: «Come 
SI sente a servire suo figlio come 
consigliere?>> 
Con la grande dignità così naturale alla 
lingua spagnola. Manuel Cerda, dolce
mente, lentamente e con la voce piena di 
emozione. disse: «Sento tanto a !Tetto per 
i miei figli. E' un onore essere ch1amato a 
consigliarli. E' un onore consigliare gli 
altri ed ascoltarli esprimere i loro senti
menti, le loro preoccupazioni e le loro 
speranze. Qualche volta mi sembra di 
sentir mi un po ·simile a Dio Padre quan
do disse: <Questo è il m•o diletto F•ghuo
lo, nel quale mi sono compiaciuto. 
ascoltatelo>. Comprendo bene l'amore 
che c'è tra padre e figlio>>. 
Il mio sguardo spaziò di nuovo attorno a 
quel cerchio familiare e chiesi: (<Che cosa 
ha creato questo amore 10 seno alla vo
stra fam1glia?>> 
La risposta di Manuel Cerda riassume 
quelle dei suoi familiari: (<E' stato il Van
gelo che ha cambiato la nostra vita: ci ha 
insegnato a vedere• gli uni gli altn come 
am1ci eterni, ci ha msegnato a sentire 
affetto cd amore. mi ha insegnato asti
mare i miei figli . Per questo lottiamo 
contro qualsiasi cosa che possa divider
ci, che possa influenzare negativamente 
la nostra stima reciproca. La venta ha 
cambiato la nostra vita». 
Subito dopo ci congedammo afTettuosa
mente dalla famiglia di Manuel Cerda, 
ma durante questi anni mi sono reso 
conto che Manuel Cerda non si congedò 
da me. Quando penso alla paternità, 
quando penso alla fam1glia e alla casa. 
quando penso alla sociehi e alle sue cul
ture, il ricordo di Manuel Cerda è sem
pre al primo posto ne1 m1ei pensien per 
rammentarrni il merav1glioso esempiO 
del mio ottimo padre terreno, degli inse
gnamenti del nostro Padre celeste e del
l'idea stessa della paternità che ho cerca
to di comprendere e di mettere 10 pratica 
nella mia vita. 

17 



l travagli umani 
Homer G. Ellsworth 

«Guardate, questo bambino è cieco! E' 
pnvo di occhi!>> Le infermiere incredule 
si afToUarono attorno al neonato che co
minciava appena ad assumere il colorito 
roseo subito dopo il suo ingresso in que
sto mondo. Si. era proprio vero. il bam
bino era cieco, non v'erano occhi dove 
avrebbero dovuto esserci. La madre, 
una bellissima infermiera, e il padre, uno 
studente medico, dovevano essere messi 
al corrente del fatto. Quale sarebbe stata 
la loro reazione? 
Per la mia professione di medico, come 
uno degli autori dell'Antico Testamen
to. avevo spesso visto le ((OCCupazioni 
che Dio dà àgli uomini perché vi si affati
chino>> (Ecclesiaste 3: l 0). A ve v o anche 
visto ed osservato attentamente il modo 
in cui gli uomini reagiscono davanti ai 
travagli - ossia alle affiizioni - che Dio 
ha permesso che subissero. E' evidente 
che il Padre non ci promette alcuna im
munità dalle tribolaz1oni, la promessa d t 
Dio dace esattamente l'opposto. infatti 
Egh dachiara: ccii Signore corregge colui 
ch'Egli ama» (Ebrei 12:6). Studiate le 
Scntture e vi renderete presto conto che 
coloro che sono più vicini a Dio come 
Davide. che dt Dio era amico, incontra
no grandi tribolazioni. 
Considerate per un attimo Giobbe. il cui 
nome è diventato sinonimo di afilizione. 
Egli perse le sue terre, le sue ricchezze, i 
suoi amici, i suoi figli e le sue figlie . Fu 
ricoperto di ulcere, infeuato dai vermi. 
eppure non vacillò. Ed anche quando 
sua moglie gridò a quest'uomo tormen
tato da maledare Dio e di morire, la sua 
risposta fu una esplicita na!Termazione 
da fede. Dio non protesse Giobbe daiJe 
sue sfortune sebbene questo profeta 
avesse dimostrato un alto grado di fede e 
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di rettitudine. La promessa di Dao a 
Giobbe, promessa che è fatta a tutta noi. 
era di benedizioni senza fine nell'eternatà 
a condizione che egli facesse le giuste 
scelte. mantenesse la sua fede ed obbe
disse ai comandamenti. Dio lo avrebbe 
confortato nelle sue sofferenze. lo avreb
be sostenuto e rassicura t o se Giobbe fos
se rimasto fedele sino alla fine. Questa 
promessa si è ripetuta in tutte le 
Scritture. 
Quando era sulla terra, il Salvatore inse
gnò con parabole la necessità che gli uo
mini venissero messi alla prova e dimo
strassero il loro valore. Egli parlò di un 
uomo che aveva edificato la sua casa 
sulla sabbia e di un altro che invece l'ave
va eretta sulla roccia. Vennero i momen
ti difficili, soffiarono i venti, si scatena
rono le tempeste. la pnma casa cadde, la 
seconda resistette. Il fattore determinan-

te era la qualità delle fondamenta come 
determinanti erano le fondamenta della 
fede che sosteneva Giobbe. 
E' certo che nella nostra dispensazaone il 
profeta Joseph, anch'egli amaco di Dio. 
ebbe i suoi travagli. Pensiamo alle tribo
lazioni da lui subite nel carcere di Li
berty dove fu rinch1uso, strappato alla 
moglie ed ai figh. dove incatenato per 
lunghi mesi al muro della cella e sogget
to ad ogni genere di privazione. si vide 
ofTrire per due volte da mangiare carne 
umana. AJia fine implorò il suo Padre 
nei cieli: «0 Dio. dove sei'? E dov'è la 
tenda che ricopre il Tuo nascondiglio? 
Fino a quando tratterrai la Tua mano?» 
(DeA 121:1-2). Dio non disse a Joseph 
che egli sarebbe stato liberato. che sareb
be stato restituito alla sua famiglia. Egli 
promise al Profeta che non sarebbe stato 
dimenticato o abbandonato e che tutte 
queste cose gli avrebbero dato esperien
za e si sarebbero rivelate un bene per lui 
(vedere DeA 122:7). 
No. il nostro Padre non ci promette l'im
munità dalle tribolazioni . Cosi come 
non l'aveva promessa alla madre e al 
bambino cieco. Quel bambmo fu accet
tato con amore, curalo con gentilezza. 
Oggi quei genitori sentono maggiore 
compassione, maggiore interesse. mag
giore amore cristiano per il prossimo, 
proprio grazie alla loro risposta ad un 
tragico problema. 
Ricordo molto bene una dolce giovane 
che conobbi alcuni anni fa quando ven
ne da me per un esame prematrimoniale. 
La ragazza era nata senza un braccio per 
cui quando notai che sulla sua cartella 
medica aveva indicato la professione di 
stenografa. le chiesi: «Lei è davvero una 
segretaria~> 
Ma nspose con un sorriso: <eSi sorpren
de? Con una sola mano riesco a scrivere 
a macchina più rapidamente di molte 
ragazze che ne hanno a dispos1zione due. 
Sin da bambina mia madre mi daceva 

che mi era stata data una deformità per
ché diventassi più forte, che dovevo fare 
ogni cosa con una sola mano cosi bene 
quanto gli altri con due. Non ho mai 
lasciato che la mia menomazaone daven
tasse un ostacolo per le mie attività». Ho 
seguito questa giovane paziente. Da al
lora ha subito un intervento chirurg~co 
al cuore ed ha avuto un figlio di cui si 
prende teneramente cura. E' un magnifi
co esempio di risposta alle afflizioni e 
sono sicuro che Dio si compiace di le1. 
Lasciate che vi illustri due risposte con
trastanti: la prima è di una donna di 36 
anni, che chiamerò Mary. Quando l'o
perammo scoprimmo che era a!Tetta da 
tumori cancerogeni nell 'intera cavità ad
dominale. La mattina dopo quando mi 
presentai a Mary elia mi chiese: <<Sono 
affetta da cancro. non è vero~> La mia 
risposta. anche se riluttante. dovette es
sere sincera. «Sì, lei è a!Tetta da cancro». 
La domanda che mi pose successiva
mente fu: «Quanto ho ancora da 
viveré> Le spiegai che era impossibile 
stabilire un tempo esatto. Ella sperava 
cbe non fraintendessi la sua domanda. 
non aveva paura di morire, mi disse. 
Ella era in pace con il Padre celeste poi
ché aveva appena completato un corso 
speciale per i detentori adulti del Sacer
dozio di Aaronne, un corso chiamato 
«Progetto Tempio». Ella parlò del man
to e della figlia adolescente che non era
no stati attivi nella Chiesa sino a quando 
tutti e tre avevano partecipato aJJe ri
unioni del <<Progetto Tempio». Alla con
clusione del corso il vescovo li aveva 
rassicurati che nel giro di sei mesi sareb
bero potuti andare al tempio se avessero 
fallo le cose che sapevano di dover fare. 
O desiderio di Mary era di rimanere in 
vita per quei sei mesi onde poter andare 
al tempio ed essere suggellata nlla sua 
famiglia. «Se riesco a vhere il tempo 
necessario per raggiungere questo sco
po, alJora morirò senza un lamento)), mi 
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dJsse. Mary rimase in vita per quei sei 
mesi. Durante lutto il periodo in cui fu 
ricoverata in ospedale fu sempre di buon 
umore e in apparenza senza dolore, an
che se il suo corpo era colpito da un maJe 
che di norma è estremamente doloroso e 
richiede pesanti dosi di analgesici. Mary 
non ne volle, e leueralmente piegò le 
braccia e mori senza un solo lamento. 
Nella sezione 42 di Dottrina e AJJeanze. 
il Signore descrive una condizione simi
le: «Ed accadrà che coloro che muoiono 
in me non sentiranno la morte. poiché 
essa sarà loro dolce» (DeA 42:46). E' la 
fede, la sicurezza. la vicinanza al Padre 
nei cicli che fa della morte una cosa 
dolce. 
Proprio mentre curavo, anche se invano. 
Mary, avevo un'altra paziente di 42 anni 
che chiamerò Jane. Come Mary, ella era 
afTetta da un tumore maligno ormai in
curabile. Quando seppe delle sue condi
zioni questa donna abbandonò la fami
glia. si trasferi 10 un albergo locale e 
condusse una vita esattamente all'oppo
sto de1 principi del Vangelo. Passando 
da un bar all'altro si ubriacava e faceva 
liberamente uso della droga Per usare le 
sue parole ella cercava ((di provare ogni 
cosa prima d1 monro>. ~ori gridando di 
dolore e maledicendo D1o. 
Nella sezione 42 d1 Dourina e AJJeanze 
troVIamo anche scritto: ((E coloro che 
non muoiono 10 me. guai a loro. poiché 
la loro morte è amara» (DeA 42:47). ~E. 
la mancanza di fede. la mancanza di sen
sibJhlà nei confronti del Padre nei cieli 
che rende più amara la morte. 
Durante lo stesso periodo mi trovai a 
trattare con due persone affiille dallo 
stesso problema. Una di esse compren
deva bene il motivo per cui gli uomini 
sono ch1amati ad afTrontare le prove del
la vita e c1oè perché dJventino umili. ca
ritatevoli e grati per ciò che dì buono e di 
bello hanno già goduto. L'altra persona. 
priva di questa comprensione. si allonta-
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nò dal suo Padre celeste ed aggravò 
enormemente il suo fardello e 11 suo 
dolore. 
11 Signore Cl ha posti sulla terra perché 
fossimo messi alla prova. perché fossi
mo chiamati a risolvere innumerevoli 
problemi. affinché crescessimo in sag
gezza e in autodisciplina. La nsposta ap
propriata alle difficoltà fa parte dello 
sviluppo del nostro caratlere e della no
stra mente eterna. Pertanto. più maturi c 
più saggi diventiamo e più comprendia
mo la ragione profonda della nostra pre
senza su questa terra. Se ognuno trascor
resse gli anni che gli sono concessi su 
qur~ta terra senza alcuna difficoltà 
viaggiasse ossia perennemente in di~ 
scesa. facendo ciò che più gli aggrada. 
quale essere debole e superficiale diven
terebbe! 11 Salmista dice che Dio dette 
agli uomini quel che chiedevano, ma 
mandò la consunzione nelle loro perso
ne (vedere Salmi l 06:15). Ognuno di noi 
si trova quaggiù con lo scopo di diventa
re la migliore persona possibile affinché 
possa acquisire sufficiente rettitudine 
per dimorare alla santa presenza del Pa
dre cele:;te ed esserGli ut1le quando pos
sederà la VIta eterna. E' opportuno che 
tutti noi ogni volta che incontriamo gra
VI difficoltà suJ nostro cammino, com
piamo un esame d1 coscienza. dctermi
mamo il genere di risposta che Gesu 
avrebbe dato nella nostra situaz10ne e 
poi auuarla. a prescindere da quello che 
può essere il costo momentaneo. 
Noi non vogliamo ritornare al nostro 
Padre celeste con una <<consunzione» 
nella nostra persona. Cosi inginocchia
moci quando le affiizioni ci colpiscono e 
chiediamo a Dio di darci la forza neces
saria per risolverle o per superarle o an
che per sopportarle invece di chiederGli 
di allontanarle da 001. S1, Dio ha dato 
agh uommi moll1 travagli perché con 
essi si afTatichino, ma lo ha fallo per un 
buon frne. 

Come aiutare 
il prossimo 
Scott Snow 

Come molti altri studenti sedicenni di 
tutto il mondo. Kim Tac Whan, un no
stro fratello coreano. aveva studiato nel 
capitolo lO di Luca la Par.lbola del Buon 

maritano. 
na mattina. Tae Whan chiese a sua 
adre: «Mamma, puoi preparare una 

colazione doppia per me stamattina?» 
La signora Kim preparò al figlio una 
colazione doppia pensando che la sua 
rapida crescita richiedesse una maggiore 
quantità di cibo. In seguito, ogni giorno, 
continuò a preparare per il figlio una 
colazione doppia. 
Un giorno il Dr. Kim ricevette una tele
fonata da un caro amico. 
<<Salve, Dr. Kim. Come sta la sua 
fa miglia?» 
«Sta bene», rispose allegra mente il Dr. 
Kim. 
I due amici conversarono per qualche 
tempo smo a quando il signor Lee non 
potè trattenersi dal chiedere nuovamen
te: <<E' sicuro che In sua famiglia ultima
mente non ha avuto dei problemi?>> 
Dopo una pausa, per raccogliere i propri 
peOSJen. il dottor K1m rispose con tono 
incerto: •<Perché? Cosa c'è che non va?>> 

«Dottor Kim. l'altro giorno bo visto Tae 
Whan aJJ'angolo della strada che vende
va i giornali». 
(<Tae Wban? Ne è sicuro?>> 
«Sicurissimo. In realtà le ho telefonato 
proprio per sentire se la sua fam1gha 
aveva bisogno di aiuto per superare un 
momento difficile)). 
Terminata la conversazione il dottor 
Kim rimase a lungo a meditare nel !.UO 

ambulatorio. chiedendosi perché Tae 
Whan aveva fatto una cosa simile senza 
parlarne ad alcuno. QueUa sera. finilo di 
pranzare, il dottor Kim attendeva ìl mo
mento opportuno per poter scambiare 
due parole con il figlio. Alla fine. gli 
disse: «Tac Whan, potrei parlarti per un 
minuto?)) 
<(Certo. papà». «Figlio mio, oggi ho rice
vuto una telefonata dal signor Lee, mi 
ha detto che l'altro giorno ti ha visto 
vendere i giornali giù io città». 
Tae Whan rispose imbarazzato: <(Sì. pa
pà. Ma l'ho fatto per aiutare un compa
gno di classe. Egli non portava niente da 
mangiare in classe, così da qualche tem
po gli fornisco io la colazione e po1 per 
ogni giornale che vendiamo guadagna
ma 40 WOID>. 
«Figliuolo. perché fai queste cose? Avre
sti dovuto chiederlo a me. prima di 
tutto». 
«Ma. papà, ogni volta che aiuto 1l m1o 
amico sento che divento un po' più sim•
le al Buon Samaritano. Inoltre. voglio 
aiutare i miei compagni di classe che non 
sono tanto fortunati quanto lo sono io. 
Dopo tutto non è che faccia molto. Ho 
letto di queste cose nel mio manuale del 
seminario ed ho sentito che era esalta
mente ciò che dovevo fare>>. 
Tac Whan conosce il significato del co
mandamento del Salvatore: <<Ama il SI
gnore Iddio tuo con tutto il tuo cuore. e 
con tutta l'anima tua. e con tutta la forza j 
tua. e con tutta la mente tua. e il tuo 
prossimo come te stesso)) (Luca l 0:27). 
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Domanda 
e risposta 

Dr. Clifford J. Stratton, 

.J 

Pf'Oftsl!Ore associato di IUUitomia, Univeniti del 
1\elada, fac.'Ohà dl Sdrnze Medkhe, sommo 
eoosi&Uere dd Palo dl Rmo North, 1'1/elada. 

«Gli infusi d'erbe rientrano nella 
classificazione di «bevande calde >> 
proibite dalla Parola di Saggezza 
oppure rientrano tra le erbe da 
essere usate con prudenza e 
gratitudine?» 

La domanda è alquanto difficile ed è 
arduo rispondere esaurientemente poi
ché a tutt'oggi sono state identificate 
più di mille erbe salutari diverse. ma 
non tutte sono state studiate a fondo 
per conoscerne il valore medicinale. 
Fortunatamente, le erbe più popolari 
e gli infusi da esse tratti sono stati 
analizzati. Raccomando. tuttavia. che 
in ogni caso SI effettui un controllo 
delle propnetà di questi specifici in 
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Domande di argomenro 
el'angelico di inreresse 
generale cui ~·iene dara 
risposta a titolo informatil'O, 
non per indicare la posi:ione 
ufficiale della Chiesa 

una cn~.:1dopedia medica. Le informa
zioni fornite dalle fonti popolari o 
commerciali che ho avuto occasione di 
esaminare spesso non meritano alcuna 
fede. 
Nello spazio limitato che qui ci è con
cesso, non possiamo tratlare tutti gli 
infusi di erbe cui si fa ricorso. M i li
miterò a qualche commento su quelli . . . 
PJU comun1. 
Per esempio. da secoli la salvia viene 
usata per preparare un buon tè. Il suo 
ingrediente attivo è un olio volatile 
verde-giallastro con un alto contenuto 
di tannino. Una verità, la soMa reflex 
è velenosa. mentre l'estratto della sal
l'io officina/is è molto efficace ed è 
usato nella composizione di specifici 
moderni contro la bronchite e l'in
fiammazione della gola. L'infuso. usa
to per gargarismi. limita la salivazione 
ed ha un significativo effetto 
antibatterico. 
L'infuso di Panacea, o tè di gingseng, è 
usato come bevanda quotidiana da 
milioni di persone; stimola la funzione 
della glandola adrenale del rene e in
duce un aumento della secrezione cor· 
tisteroide. Questo significa che inOuen
za l'assimilazione dei carboidrati e del
le proteine, il metabolismo sebaceo, 
l'elettrolisi e l'equilibrio idropico. il 
cuore. i renj, i muscoli volontari e il 
sistema nervoso centrale. Se ne sconsi
glia l'uso a meno che ciò non avvenga 
dietro consiglio medico. 
n /~ di meli/Q (nelle sue varie forme) è 

un mezzo efficace per liberare 1 gas 
dello stomaco e dell'intestino e può es
sere consumato con moderazione pro
prio a questo scopo. L 'infuso di radici 
del Tarassaco (Taraxacum officinale) 
veniva usato dai medici del dicianno
vesimo secolo per trattare le affezioni 
croniche del fegato. Tuttavia, la sua 
efficacia non è mai stata dimostrata. 
L'estratto di erba medica (Medicago 
saliva) può accrescere la produzione di 
cortisone, ma contiene anche sostanze 
che, in molti indjviduj, sono causa di 
dermatite. Poiché il cortisone sintetico 
è disponibile dietro prescrizione medi
ca, c non contiene altri elementi inde
siderabili che invece si trovano nella 
pianta, il tradizionale uso dell'erba 
medica per il trattamento dei reumati
smi e dell'artnte oggi è viva mente 
sconsigliato. 
Gli infusi di trifoglio e di sassofrasso 
contengono sostanze velenose (rispelli
vamente cianuro e saffiola). Per que
sto motivo il loro uso è proibito negli 
Stati Uniti. 
Numerosi mfusi di «erbe miste>>. usau 
come semplici bevande o per le loro 
proprietà medicinali, sono reperibili 
sul mercato. Prima di farne uso rego
Lare, è opportuno determinare gli ef
fetti di ogni loro ingrediente. 
L'Efedra, nota popolarmente nella 
parte occidentale degli Stati Uniti co
me «tè del deserto>>. ((tè mormone». 
«tè della squaw». o «tè mcssicano». 
non contiene alcun alcaloide dannoso 
mentre ha un'alta percentuale di vita
mina C. Se e consumato in grande 
quantità diminuisce il ritmo cardiaco e 
può così abbassare la pressiOne san
guigna. Le md1cazion1 cw si dava cre
djto nel passato e cioè che era ut1le nel 
trattamento delle malattie veneree e 
del mal di gola. probabilmente sono 
prive di fondamento. F tutta,ia im
portante non confondere r EfeJra del 

Nord America con l'Efedra cinese ( Ma 
Huang). che contiene una grande 
quantità di efedrina. sale di un alcaloi
de che stimola eccessivamente i nervi. 
per cui è opportuno usarla soltanto 
come medicina sotto il controllo del 
medico. 
Cosi un infuso di erbe può essere clas
sificato come bevanda calda o erba da 
usare con prudenza soltanto dopo che 
conosciamo gli effetti che esso esercita 
sul corpo. Molte bevande non conten· 
gono quantità significative di sostanze 
medicinali e possono essere usate co· 
me piacevoli bevande calde con qual
che beneficio nutritivo. Tuttavia, l'in
dividuo che osserva una dieta appro
priata non ha alcuna necessità di me
dicinali per svolgere soddisfacentemen
te tutte le sue attività intellettuali e 
fisiche. 
Il Signore ci ha dato le erbe da usare 
con prudenza e gratitudine (vedere 
DeA 89:10-11). per rafforzare il corpo 
in determinati casi di leggera indispo
sizione. Ma Egli ci ba anche ammom
to che le erbe devono essere usate 
«con giudizio» (DeA 59:1 7-20) <mon 
con eccesso. né per essere costrizione», 
e soltanto sulla base d1 informazJom 
degne di fede (vedere DeA 59:17-20; 
89:10-11). 
Come donore che per anni ha svolto 
ricerche accurate sulle componenti far
macologiche delle erbe devo accentua
re l'importanza di non «prescrivere» 
infusi d'erbe per noi stessi e per gli al
tri. Molti infusi d 'erbe contengono re
almente droghe i cui effetti sono igno
ti, e La «scienza popolare>) in questo 
campo non è una guida degna di fede. 
Qualsiasi malattia che richieda la som
mimstrazione di med1cinali deve essere 
trattata da un medico e l'indi\1duo 
prudente non consumerà grandi quan
tità di qualsiast infuso per t/tltll'ulli 
mot1vo. 
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Qualche tempo fa dopo aver fatto visita 
ai missionari ed ai Santi dell'isola di Gia
va della missione indonesiana che rien
tra nell'ambito della mia supervisione. 
volevo prendere l'aereo del mattino per 
Singapore. per cu1 uscii dall'albergo alfe 
sei. salii nel taxi parcheggiato davanti 
all'ingresso e diss1 al conducente di por
tarml all'aeroporto internazionale. Uta
xi. tuttavta, si rifiutò di partire. Sembra
va che la battena fosse completamente 
scarica. 
Ebbene, che cosa si può fare in simili 
casi? 
Calcolai che probabilmente scendere e 

Il giomo 
• • 
ID CUI 

spingere il tax1 sino a che fosse partito 
non avrebbe richiesto p1ù tempo d1 
quanto era necessario per chiamare un 
altro taxi e trasfenre su dt esso il mio 
bagaglio. Pensai anche che il taxista pro
babilmeme si dava da fare tutto il giorno 
per guadagnare abbastanza per provve
dere onestamente alla sua famiglia e sa
rebbe stato deluso se avesse dovuto n
nunciare ad una «buona» corsa di mez
z'ora per andare all'aeropono. 
Decisi di sostituire agli esercizi fisici che 
compio ogni mattina una vigorosa spin
ta al taxi lungo la strada mentre l'autista 
al volante avrebbe cercato dimetterlo in 
moto. Tutlavia, la prima volta quel bra
vuomo sopravvalutò la forza fisica di un 
olandese volante nelle prime ore del 
mattino, c lasciò la frizione prima che 
fossi riuscito a fare acquistare alla mac
china una velocita sufficiente. li risulta
to fu che la macchma SI fermò di colpo. 
Il secondo tentatiVO ebbe successo e il 
motore si mise in moto con grande fra-

• • • sp1ns1 un tax1 
AnLiano Jacob de J ager 

!\1embro del Primo Quorum del Set1211ta 
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gore. Spalancai la porta, saltai nel veico
lo e prendemmo rap1damcnte la via 
dell'aeroporto. 
Un'ora e mezzo dopo. quando salii sul 
mio aereo. l'hostess che m1 accolse allo 
sportello mi disse: «Sono sorpresa d1 ve
derla qui. Le1 e quel signore che questa 
mattina spingeva un ta-tt davanti all'Ho
tel Borobudum. 
Mi disse poi che l'equipaggio dell'aereo 
al completo aveva seguito la scena dalla 
loro macchina parcheggiata davanti al
l'ingresso laterale dell'albergo. Disse an
che che mentre andavano all'aeroporto 
avevano parlato dell'episodiO e SI erano 
chiesti: <<Chi glielo fa fare'? Se quell ' uo
mo può permettersi di scendere ali'I Iotel 
Borobudur perché dovrebbe prendersi 
la briga di spingere un taxi recalcitrante 
alle sei del mattino?>> 
Pensai: «Ecco qui una buona occasione 
per svolgere un po' di lavoro missiona
rio)). Estrassi un b1glietto da vi!.ita dal 
mio portafoglio e glielo consegnai, di
cendole: «Noi della Chiesa di Gesù Cn
sto dei Santi degli Ultimi G10rni credia
mo nella bontà delle relaz1om umane». 
Ebbene. per farla breve. la ragazza mi 
disse che ella non era effett1va mente una 
hostess. ma una ispetlrice de1 senizi ae
rei della Cathay Pacilic Airways e che si 
trovava su quell'aereo per valutare la 
prestaZione d1 alcune studentesse alle 
quali aveva insegnato presso la scuola 
hostess di Hong Kong. Questa afferma
zione mi delle modo di parlare ulterior
mente della Chiesa: «La Chiesa di Gesù 
Cristo dci Santi degli Ultimi Giorni è 
l'istituto di educazione più grande del 
mondo oggi. Almeno un milione di per
sone si istruiscono reciprocamente con 
frequen7a settima naie con lcz1on1 prepa
rate per ispinmone d1v1na>>. Le spiegai 
inoltre che una gran parte del tempo è 
dedicato ad istruire 1 missionari ed i 
membri della Chiesa delle nove missioni 
dell'As1a sud-oncntale. 

Ella mi disse di rimando: «Allora forse è 
l'uomo che stiamo cercando un uomo 
esperto di viaggi aerei dotato della capa
cità dj insegnare al nostro personale co
me essere cortese con i nostn passegge
n)). Le dissi che sarei stato felice di reo
dermi utile io occasione del loro prossi
mo corso ad Hong Kong. se la data non 
avesse interferito con 1 mie1 altri incan
chi nella Chiesa. Pensa1 subito. «Che oc
casione d'oro per far sapere alla gente 
cos'è che induce i Mormoni a compor
tarsi in modo diverso dagli altri». 
Dopo il mio ritorno ad Hong Kong fui 
avvicinato dal direttore del centro adde
stramento della Cathay Pacific Airways 
che aveva ricevuto una relazione dall'i
strunricc. Presi un appuDLamento e pas
sai un paio d'ore nel suo ufficio. Egli fu 
molto impressionato dall'opera e dai 
successi conseguiti dalla Chiesa. 
Sono sicuro che nel futuro avrò la possi
bilità di influenzare positivamente molte 
anime semplicemente per il fatto che al
cune persone una mattina presto hanno 
visto la Chiesa in azione in una via di 
Giacarta. Indonesia . 
Tutti abbiamo le nostre opportunità per 
svolgere opera di proselitismo. La gente 
ci osserva costantemente. Si tratta sol
tanto di trovare il metodo g1usto al mo
mento giusto e nel posto giusto. 
Ricordiamo tutti che «ve ne sono ancora 
molti sulla terra ... che sono separati 
dalla verità soltanto perché non sanno 
ove trovarla>> (DeA 113: 12}. 
Questa Chiesa è stata. è. e sarà sempre 
una chiesa missionaria. Non cadiamo 
vittime della sindrome «il lavoro di pro· 
selitismo soltanto ai missionarin. ma af
ferriamo ogni occasione di condiv1dere il 
Vangelo con i nostri sim1li. 
Il Vangelo è vero Gesù è il Cristo. La 
Sua Chiesa è stata restaurata dal profeta 
Joseph Smith. Condividiamo questo 
glonoso messaggio con ogni meno ..tp
propriato a nostra d1sposi11one. 
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Un autobus pieno 
di sconosciuti Elise Richins 

L'attesa alla stazione degli autobus era 
stata lunga e snervante e fummo tutti 
felici. all'arrivo del veicolo. di poter usci
re dall'edificio e prendere posto sul vei
colo. Vidi due posti vuoti e decisi che io e 
mio manto avremmo potuto occuparli e 
nlassarc1 durante 11 viaggio da Cedar 
Cny a Salt Lake City. Entrambi erava
mo anSIOSI d1 portare il nostro saluto a 
mio fratello che stava per partire per la 
m1ssione. 
Ma la signora che era proprio davanti a 
noi sì sedette in uno dei due posti che 
avevo mentalmente riservato per noi . 
Occupai 11 posto rimasto hbero e mio 
manto dovette accontentarsi di sedere 
accanto al linestnno. due o tre file dietro 
allu m1a. Ritenendosi temporaneamente 
libero dallo studio. tirò fuori una copia 
di Ben Hur. si sdraiÒ per assumere la 
posizione più comoda e cominciò a leg
gere Non potendo 1m1tarlo poiche non 
avevo portato con me alcun libro. co
minctal u guardarmi auorno. Davanti a 
mc c'erano due ragazze. DaU'ahra parte 
dell'autobu~ la loro madre con Il 
fratellino 
~cOeve e:.sere una famiglia ~tormone)) 
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dissi a me stessa. Infatti, da quando ave
vo lasciato la mia città natale di Reno 
nel N evada. ritenevo che tutti coloro che 
vivevano neli'Utah fossero Mormoni. o 
almeno conoscessero bene la Chiesa. Ma 
all'ultima conferenza di palo avevo cam
biato opinione. Il tema della conferenza 
era il lavoro missionario. Un oratore 
aveva detto che molte per..one vengono 
portate nell'Utah perché ascoltino il 
Vangelo. Un altro aveva fatto notare 
che alcuni non membn che vivono in 
comunità che pure contano un'alla per
centuale di Santi degli Ultimi Giorni 
non imparano mai a conoscere la Chiesa 
perché tutti i membri aspettano che sia 
qualcun altro a condividere con loro la 
verità. 
Dato che mio fratello p1ù giovane stava 
per partire peraodareascrvire il Signore 
come missionario in Svinera, avevo già 
riflettuto sulla necessità che lutti si dedi
chino all'opera di proselitismo. Poi i di
scorsi ascoltati alla conferenza avevano 
rafforzato questa coscienza della noMra 
responsabilità ind1V1Jualc di po rtare le
sti:moruanza a tultl coloro con 1 quali 
veniamo in contatto. Mentre facevo le 

valigie per quel viaggio mi era venuta 
l'ispirazione di mettere nel mio bagaglio 
una copia del Libro di Mormon. ma 
avevo ignorato tale Impulso. 
Cambiai posizione e guardai dall'altra 
parte dell'autobus. Due altri bambini 

' ovviamente fratello e sorella, stavano 
lottando per occupare ognuno il posto 
accanto al finestrino. La loro madre era 
quasi sdraiata sui due sedili dietro ai loro 
e cercava di dormire. «Sarà un lungo 
viaggio», dissi a me stessa e decisi di 
ignorare ogni cosa cominciando a sfo
gliare una rivista che era infilata nella 
tasca del sedile davanti al mio. La mia 
attenzione si soffermò sulla storìa di un 
uomo che parla alle persone ogni volta 
che viaggia e dei metodi che usa per fare 
amicizia. Egli diceva che un amico non è 
mai più lontano della persona che ci sie
de a fianco. Questo bastò a farmi com
piere l'esame di coscienza. Probabilmen
te la maggior parte delle persone che 
viaggiavano su quell'autobus volevano 
fare amicizia con me come io ero ansiosa 
di farla con loro, ma tutti eravamo trop
po timidi per rompere il gh1accio. Così 
pensai che spettava a me farlo per prima. 
Feci ricorso a tutto il mio coraggio pun
tellandolo con i piccoli frammenti e con
cetti che rimanevano nella mia mente 
dell'ultima lezione della Società di Soc
corso sull'integrazione. 
Ero timorosa di quell'autobus pieno di 
sconosciuti, ma da anni insegnavo nella 
Primaria; forse potevo cominciare fa
cendo amicizia con i due bambini anno
iati dall'altra parte dell'autobus. Scovai 
nella mia borsetta un filo di lana e lo 
legai. Poi mi chinai attraverso lo spazio 
che divideva il mio sedile da quello del 
ragazzo (egli sedeva dal lato del corrido
io per cui doveva aver perduto la batta
glia con la sorella). Gli chiesi se sapeva 
creare figure geometriche con il filo di 
lana annodato alle estremità e tenuto 
teso tra le dita di entrambe le mani. Seb-

bene, a suo dire, egli ricordasse vaga
mente soltanto alcune delle ligure più 
elementari, sembrò felice che gli offrissi 
la possibilità di non annoiarsi durante il 
viaggio e ben presto ci trovammo a ma
neggiare quel fùo di lana con straordina
rio entusiasmo. 
Arrivammo ad uno schema molto com
plicato ed impegnativo e mi resi conto 
che anch'io non lo sapevo risolvere e 
ignoravo la complessità di questo gioco. 
La ragazza che sedeva davanti a me si 
voltò per offrire il suo aiuto, sua sorella 
si uni al nostro sforzo collettivo. Vidi che 
anche la sorella del ragazzo ci stava os
servando sebbene all'inizio cercasse di 
nascondere il suo interesse. 
Ben presto ci presentammo. Jeanette 
(seppi poi che era membro della Chiesa) 
volle aiutare John (non membro) a for
mare un'altra figura chiamata «culla del 
gatto», così tirai fuori un altro ftlo per
ché altre due persone potessero giocare 
contemporaneamente a loro. Fu così 
che cominciammo a parlare. a divertirci. 
ossia a diventare a miei invece che scono
sciuti. John disse che lui e sua sorella 
Aprii erano in viaggio da Las Vegas a 
New York per visitare alcuni loro 
parenti. 
Quando ci annoiammo di questo gioco 
ci dedicammo ad un nuovo passatempo: 
al gioco dell'indovina che animale sono. 
Cominciai per prima e gli altri comincia
rono a porre domande che richiedevano 
come risposta un semplice sì o un no per 
rivelare la mia identità. Suzanne indovi
nò correttamente, per cui toccò a lei fin
gere di essere un animale. Alla fine sco
primmo che era un canguro. Disse di 
aver scelto quell'animale poiche suo fra
tello aveva appena ricevuto una chiama
ta in missione in Australia. 
<<Sta cercando di fare esattamente ciò 
che faccio io», esclamai silenziosamente. 
Avevo trovaLo un 'alleata, un 'altra per
sona che sentiva l'obbligo di svolgere 
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l'opera di proselitismo, che contribuiva 
alla causa missionaria battendomi sul 
tempo. O forse ella pensava che non ap
partenessi alla Chiesa e stava cercando 
di interessarmi al Vangelo. Dissi che an
che mio fratello sarebbe presto andato 
in missione. John ovviamente non sape
va cos'era una missione, ma sapeva che 
era venuto il suo turno di fingere di esse
re un animale. Il gioco continuò. 
«Peccato, un'opportunità perduta», dis
si a me stessa. Ma sapevo anche che il 
viaggio sarebbe durato cinque ore e che 
si sarebbero presentate altre occasioni. 
Pensai anche che forse era opportuno 
conoscerci meglio prima di approfondi
re il discorso sulla Chiesa. Ormai il gioco 
era divenlato cosj divertente che gli altri 
passeggeri cominciavano ad osservarci. 
Un uomo seduto qualche fila davanti a 
noi si voltò per seguire più da vicino il 
gioco degli indovinelli, ovviamente feli
ce dell'entusiasmo che si era scatenato 
nella parte posteriore dell'autobus. 
l tre non membri, Jobn, Aprii e la loro 
madre sembravano veramente felici di 
giocare con noi. l due bambini più picco
li cercavano di scegliere animali sempre 
più difficili da indovinare. Occasionai
mente, la loro madre interveniva sorri
dendo. Il gioco durò a lungo ed anche il 
fratellino di Jeanette e Suzanne. il picco
lo Ralph. disse alcune cose buiTe che ci 
fecero ridere. 
Fu di nuovo la \-Oita dt Aprii. Finse di 
essere l'orso Koala. cosi parlammo nuo
vamente dell'Australia. «Un'altra occa
sione per parlare del Vangelo», mi sus
surrò la mia coscienza. Ormai tutti si 
stavano stancando del gioco ed il mo
mento sembrava giusto. «forza Suzan
ne. comincia a parlare>•. dissi a me stes
sa. pur sapendo che ella ave\ a già prova
to due volte e che ora spellava a me 
introdurre il Vangelo at nostri nuovi 
amici. 
«Ma non ne ho il coraggio! Tutti mi 
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stanno ascoltando». l nuet pensten st 
accavallavano mentre cercavo di parla
re. Poi ci fu un improvviso schia ri mento. 
«Che grande opportunità ho davanti a 
me, io comincerò e Suzanne mi aiuterà; 
o meglio ancora, mio marito da poco 
tornato dalla sua missione si alzerà e 
terrà un meraviglioso sermone e tutti i 
passeggeri dell'autobus arrivati alla loro 
destinazione si precipiteranno ad ascol
tare le discussioni missionarie». 
Raccolsi ogm singola oncia di coraggio e 
mi tuiTai nelle onde. Poiché John ed 
Aprii andavano a New York, chiesi se 
avessero mai visto la collina di Cumo
rah. Non ne avevano mai sentito parla
re. «Va bene, Philip, ora tocca a le». 
pensai guardando mio marito. Nessun 
aiuto proveniva da quella direzione. Egli 
stava ancora seguendo le corse delle bi
ghe nel circo Massimo tifando per Ben 
Hur. Anche Suzanne rimaneva silenzio
sa. Dovevo fare tutto da me. 
Parlai loro di Moroni e di Joseph Snuth. 
Mostrai loro le nostre opere canoniche e 
lessi loro il titolo del Libro che ci distin
gue. il Libro di Mormon. Spiegai loro 
chi era Mormon e quali sono le caratteri
stiche principali del popolo che il mondo 
chiama «Mormone>>. Narrai loro la sto
ria di Joseph Smith. Fu più facile di 
quanto avessi pensato. Fu proprio come 
narrare una storia ai bambini ai quali 
insegnavo. Anche gli altri passeggeri del
l'autobus mi stavano ascoltando, in par
ticolare la madre di John ed Aprii. 
Quando ebbi finito, John chiese: «Ma 
come facciamo a sapere che è una storia 
vera~> Fu per me una vera gioia dirgli 
che egli poteva scoprire da sé la verità 
delle mie affermazioni usando lo stesso 
metodo cui era ricorso Joseph Smith: 
chiederlo al Padre celeste. Tenemmo poi 
una breve discussione sulla preghiera . 
Quando mi voltai per guardare nuova
mente mto marito lo vidi sorridere. Egli 
mi aveva seguito per tutto il tempo. 

Ogni tessera del mosaico sembrò inserir
si nel posto giusto. Mentre rautobus sta
va entrando a Provo, mostrai ai nostri 
simpatizzanti il tempio e Suzanne pro
mise di mostrare loro quello di Salt Lake 
City e la statua di Moroni (io e mio 
marito infatti avremmo lasciato l'auto
bus una fermata prima). Essi sembrava
no sinceramente eccitati come lo erava
mo noi. 
A Provo l'autobus fece una sosta di dieci 
minuti. OfTrii una rapida e silenziosa 
preghiera : «Per favore, Signore, ho biso
gno di una copia del Libro di Mormoro>. 
Chiesi scusa ai miei ascoltatori, scesi dal 
veicolo e frugai ogni angolo della stazio
ne degli autobus per trovare un chiosco 
presso il quale acquistare una copia del 
libro. Nella stazione non si vendevano 
libri! Ma nel cestino della posta, presso 
la biglietteria, scoprii che qualcuno ave
va lasciato una copia del Libro di Mor
mon dalla copertina blù, come quella 
che era rimasta a casa, anche se un po' 
piegata agli angoli. Quasi implorai il bi
gliettaio di !asciarmela acquistare, ma 
egli me la regalò, poi mi segui un po' 
stupito mentre mi precipitavo di nuovo 
sull'autobus. 
All'inizio del libro scrissi un breve mes
saggio per i miei nuovi amici. poi io, 
Jeanette e Suzanne aggiungemmo il no
stro nome e indirizzo. Anche Ralph, pur 
avendo solo cinque anni, chiese di fuma
re quella copia del Libro dicendo che 
anche lui sarebbe andato in missione un 
giorno quando ne avesse avuto l'età. Le 
ragazze avvolsero il nostro dono in un 
sacchetto di plastica e su di esso traccia
rono dei disegni con alcuni pennarelli 
che trovai nella borsa. 
Avevamo cercato di fare ogni cosa rapi
damente e senza richiamare su di noi 
l' attenzione degli altri, ma avevamo ap
pena iniztato quando la sosta giunse al 
termine e John ed April risalirono sul
l'autobus insieme aJJa madre. Si dimo-

strarono subito curiosi del nostro dafTa
re; così spiegai che le ragazze stavano 
preparando una sorpresa per una perso
na speciale. Essi ripresero i loro posti 
ovviamente delusi per non essere stati 
inclusi nel nostro gioco. Parlai con loro 
per alcuni minuti, chiedendo quali colori 
preferissero affinché le ragazze udendo
mi li usassero nel decorare il pacchetto. 
Le ragazze legarono il pacchetto con lo 
stesso filo che avevo usato per rompere il 
ghiaccio con i nostri simpatizzanti. Pre
sentammo il libro come un dono colletti
vo. Il volto di John e di Aprii si illuminò 
di gioia. Anche la loro madre sembrò 
sinceramente commossa. Essi ora posse
devano una copia personale della storia 
delle tavole d'oro. 
Non mi ero resa conto che l'autobus era 
arrivato alla nostra fermata. Mi sembra
va che soltanto pochi minuti fossero tra
scorsi da quando avevamo consegnato il 
libro. Il «lungo viaggio» che avevo previ
sto si era dimostTato troppo breve per 
dare pienamente sfogo ai sentimenti di 
amore e di calore che riempivano il mio 
cuore. Mi sentivo soddisfatta del mio 
operato, come lo erano le mie giovani 
amiche missionarie. Sapevamo di aver 
preparato il terreno e piantato il seme. 
Salutammo ì nostri nuovi amici con pa
role di felicità e di speranza, ma al tempo 
stesso ci sentiva m o un po · tristi. 
lo e mio marito salutammo, agitando la 
mano, l'autobus che si allontanava. Non 
potevo non pensare a John. Aprii ed ai 
loro genitori vestiti di bianco in attesa di 
entrare nelle acque del ballesimo. Spero 
che un giorno essi diventeranno membri 
della Chiesa. Se lo faranno. sentirò nel 
mio cuore una grande soddisfazione, 
una grande felicità per aver lasciato che 
lo Spirito mi guidasse a svolgere opera di 
proselitismo durante un viaggio in auto
bus. La prossima volta non dimenttche
rò di includere nel mio bagaglio una co
pia del Libro di Mormon . 
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Ad ogni costo, osservate l comandamenti 
Anziano Gene R. Cook 

Membro del Primo Qoorum del Settanta 

Da giovane mi domandavo spesso se era 
così importante osservare i comanda
menti del Signore. Per esempio, mi do
mandavo se il Signore aveva veramente 
bisogno della mia decima, dato che gua
dagnavo così poco. Mi chiedevo anche 
quanto fosse importante osservare la 
santità della domenica. Naturalmente. 
in seguito appresi che Egli non aveva 
bisogno né della mia obbedie~ né del 
mio denaro, ma che io avevo bisogno dì 
oss:ervare le Sue leggi per poter consegui
re 11 progresso spirituale ed ouenere le 
benedtZiont che sono la conseguenza 
dell'obbedienza ai comandamenti del 
Signore. 
A Il anni cercai di ottenere il primo 
lavoro vendendo giornali. Avevo appe
na compiuto gli undici anni e mi manca
va ancora un anno per l'età minima di 
dodic1 richiesta per vendere i giornali. 
Provai a convincere il concessionario 
dell 'agenzia che anche ad undici anni 
avrei svolto a dovere i miei compiti, ma 
fu soltanto per l'intervento di mio padre 
che si convinse a meuermi alla prova. 
Il S1gnore mJ benedisse veramente da 
ragazzo poiché fui in grado di svolgere 
efficacemente quell'importante compi
to Per me era un compito importante 
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poiché appresi sin da allora a raccogliere 
e a rendere conto del denaro, a trattare 
con il pubblico e a convincere la gente ad 
abbonarsi al giornale. Un decimo delle 
mie entrate fu sempre versato volentieri 
al Signore come decima. 
A 16 anni, dopo aver consegnato a do
micilio i giornali per cinque anni, fui un 
po' sorpreso quando il direttore delle 
vendite mi chiese di diventare suo assi
stente e di dirigere l'operato di tutti i 
ragazzi che vendevano i giornali in città. 
Per me fu un onore proprio perché ero 
così giovane e ricordo ancora la gratitu
dine che sentii verso il Signore. Vidi l'of
ferta di questo lavoro come una benedi
zione del Signore che mi permetteva di 
acquisire nuove esperienze che avrebbe
ro contribuito al mio sviluppo. 
~avorai come assistente direttore per 
ctrca due anni e non dimenticherò mai la 
grande sfida che mi venne data allora. 
Avevo pagato regolarmente la decima 
durante tulto quel periodo e certamente 
credevo in questo principio, ma sino a 
quel momento non avevo ricevuto una 
testimonianza della sua verità. 
Un sabato pomeriggio, alla fi ne del la
voro. il direttore mi disse che a comin
ciare dalla ~ttimana successiva avrei 

dovuto lavorare ogni domenica mattina. 
A quel tempo egli era un membro della 
Chiesa inattivo e sapeva che la mia rea
zione alla sua proposta sarebbe stata ne
gativa. per cui mi disse subito che sebbe
ne tale lavoro mi avrebbe obbligato a 
rinunciare a partecipare alla riunione del 
sacerdozio e alla Scuola Domenicale, 
avrei trovato altri modi per partecipare 
alle attività della Chiesa e pertanto la 
mia mancanza non sarebbe stata cosi 
grave. Egli cercò di indurmi ad accettare 
la sua offerta dicendomi che il mio sala
rio sarebbe stato aumentato del 30 per 
cento. Era sicuro che un 'offerta così ge
nerosa mi avrebbe fallo cambiare idea 
circa il lavoro domenicale. 
Ricordo la tentazione che provai nell 'a
scoltare le sue parole, ma ricordo anche 
chiaramente la mia risposta : «Credo 
proprio che non mi sia possibile lavorare 
la domenica>>. 
<<Punroppo>>, egli mi disse. «o accetti di 
lavorare la domenica o sarò costreuo a 
trovarmi un altro assistente)). 
Quel giorno lasciai l'ufficio quas1 in la
crime. Ricordo che chiesi al Signore per 
quale motivo dovevo rinunciare ad un 
lavoro che mi aveva dato tante soddisfa
zioni soltanto perché ero membro della 
Chiesa. Avevo lavorato duramente per 
risparmiare il denaro suffic1ente per 
mantenermi durante la missione che 
avevo in animo di svolgere, ma ora avrei 
dovuto perdere quella .. oro se non foss1 
stato dbposto a lavorare la domenica. 
Mi rivolsi a mio padre per avere qualche 
consiglio. Tutto ciò che mi disse fu: «So
no sicuro che farai la cosa giusta. u pre
scindere da quale sarà la tua decisione». 
L'onere della scelta ricadde cosi esclusi
vamente sulle mie spalle. Sentii che t'uni
co modo per risolvere il problema era d1 
scoprire ciò che il Signore voleva che 
facessi. 
11 sabato success1vo m1 recai netrufficio 
del direttore e gli d1ss1 che non avrei 

lavorato la domenica. Egli mi informò 
che se tale era la mia decisione aHel 
lavorato soltanto per un'altra settimana 
nella mia funzione di assistente direttore 
per essere poi sostituito da un giovane 
che «era veramente disposto a lavorare)). 
Quel giorno lasciai il lavoro molto sco
raggiato rendendomi conto che quattro 
o cinque giorni dopo sarei stato disoccu
pato. Dopo poco più di un anno dovevo 
andare in missione. ma non avevo anco
ra messo da parte i fondi necessari. Quel
la settimana pregai molto. 
I giorni seguenti sembrarono non finire 
mai e con il mio principale scambiai ben 
poche parole. Attendevo con ansia il sa
bato che sarebbe stato per me c una 
condanna e una liberazione nello stesso 
tempo. 
rt venerdì. alla fme del lavoro, il direttore 
venne da me e mi disse assai commosso: 
«Gene. hai ragione in ciò che stai facen
do. Ho sbagliato nel chicdeni di lavora
re la domenica. Ho trovato un giovane 
di un'altra religione che è dispo~to a la
vorare nel giorno del Signore, ma voglio 
che tu continui lo stesso a svolgere le 
funzioni di assistente direttore e. a pro
posito. il 30 per cento di aumento ti ver
rà concesso in ogni caso. anche se non 
lavorerai la domenica. Sei un bravo 
ragazzo». 
Non dimenticherò mai il sentimento di 
gratitudine che riempì tutto il mio essere 
m quel momento. Non dimenticherò 
neppure i sentimenti che provai quel me
se quando pagai una decima più che 
onesta e svolsi fedelmente le mie respon
sabilità domenicali. 
Il Signore riverserà le benedizioni del 
cielo sull'uomo o sul giovane che osser
verà fedelmente i Suoi insegnamenti sul 
valore della decima e sulla necessità del
t'osservanza della santità della domeni
ca. Vale la pena di osservare 1 comanda
menti del Signore. anche quando il costo 
ci sembra troppo alto. 
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Harold Bingham Lee. undicesimo presidente della 
Chiesa. nacque i/28 marzo 1899 a Clifton, Idaho da 
Samuel Marion Leee Louisa Emeline Bingham. Egli 
fu ordi11ato apostolo dal presidente Heber J. Grant il 
IO aprile 194 l e sostenuto presideme del Quorum dei 
Dodici Apostoli i/23 getmaio 1970. Lo stesso giomo, 
alr età di settanta anni .fu nominato primo consiglie
re del presidente Joseph Fielding Smirh. L'anziano 
Lee fu sostenuto presidente della Chiesa il 7 luglio 
1972 alfetà di 73 anni.Egli mori~·a il 26 dicembre 
1973 a Salt Lake City, alfetà di 74 anni. 

Classici dei profeti degli Ultimi Giorni 

La rivelazione e voi 
Presidente Harold B. Lee 

L'allZJano Joho A. Widtsoe, membro 
del Consiglio dei Dodici, una volta riferì 
una discussione che aveva sostenuto con 
un gruppo di dirigenti di palo. Nel corso 
di questa discussione qualcuno gli aveva 
chiesto: <(Fratello Widtsoe. da quanto 
tempo la Chiesa non riceve una 
rivelazione'?)> FrateUo Widtsoe si era 
passato meditabondo la mano sul men
to ed aveva risposto: «Oh, probabilmen
te da giovedì scorso)). (Fratello Widtsoe 
indubbiamente si rifenva alla riunione 
tenuta dnlla Prima Pre ideoza e dal 
Constglio dei Dodici il pnmo giovedì di 
ogm mese). 
In tutte le Scritture troviamo spesso ri
petuta questa dichiarazione: «Chi ha 
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orecchi oda» (Mattco 1 t : 15). Non lutti 
hanno la benedizione di udire ciò che 
dovrebbero udire. 
Ci fu un'occasione. proprio prima della 
crocifissione, in cui il Maestro si trovava 
nel tempio e tra il popolo v'erano dei 
Greci. apparentemente ansiosi di fare la 
Sua conoscenza poiché Egli aveva acqui
sito molta notorietà. Là. in un luogo per 
Lui tanto sacro. il Maestro si inginoc
chtò e pregò chiedendo al Signore di sal
var Lo da quell'ora, ma poi disse anche: 
c<Padre. glorifica il tuo nome». Venne 
immediatamente la risposta: «E l'ho glo
rificato, e lo glorificherò di nuovo» (Gio
vanni t 2:28). Ci furono alcuni che udiro
no e dissero che era stato un tuono; altri 

che aveva parlato un angelo del Signore. 
Come vedete, vi erano alcuni che aveva
no certamente le orecchie. ma non sape
vano ascoltare. 

Ricorderete la conversione dell'apostolo 
Paolo. Egli era in cammino per Dama
sco con il mandato delle autorità di per
seguitare ulteriormente i Santi che di
moravano in quella località. Ricordate 
che egli si trovò circondalo da una luce 
sfolgorante e. caduto a terra, udì una 
voce che gli diceva: «Saulo, Saulo. per
ché mi perseguiti'b> (Atti 9:4). Paolo in 
seguito descrivendo questo episodio dis
se: «E coloro che erano meco, videro ben 
la luce, ma non udirono la voce di colui 
che mi parlava» (Alli 22:9). Anch'essi 
avevano orecchi, ma non udirono nulla. 
Alcuni di noi vivono in modo tale che 
non sono in grado di comprendere il 
messaggio che proviene dall'eternità 
quando Dio fa udire la Sua voce, ma se 
ognuno di noi si impegnasse veramente 
ad obbedire ai comandamenti di Dio e a 
condurre una vita retta. avverrebbe in 
lui un meraviglioso cambiamento e sa
rebbe allora certamente in grado di udire 
i messaggi provenienti dal mondo 
invisibile. 
Ho visto la dimostrazione di questo fat
to alcuni anni or sono, quando ero presi
dente di palo. 

«Il sommo consiglio e la presidenza del 
palo dovettero tenere un processo che 
portò alta scomunica di un uomo sposa
to che aveva disonorato una brava ra
gazza. La mattina dopo il processo, che 
era duralo quasi tutta la notte, ancora 
stanco ed affaticato. andai in ufficio e là 
trovai il fratello dell'uomo che avevamo 
scomunicato. Quest'uomo disse: <Mio 
fratello non è colpevole del delitto per il 
quale lo avete condannato>. 
<Come fa a sapere che non è colpevole?>, 
gli chiesi. 
<Perché ho pregato c il Signore mi ha 

detto che egli è innocente>, nspose 
l'uomo. 
Gli chiesi di entrare nel mio ufficio e 
quando ci fummo seduti, gli chiesi: <Le 
dispiace se le pongo alcune domande 
personali?> <Certamente no>. egli rispose. 
<Quanti anni ha?> 
<Quarantasette>. 
<Quale grado detiene nel sacerdozio?> 
Disse di essere un insegnante. <Osserva 
la Parola di Saggezza?> ed egli rispose: 
<Beh, nm. Fumava, e ciò era molto 
evidente. 
<Paga la decima?> 
Egli rispose: <No> e non intendeva 
pagarla sino a quando eq ue! tizio> fosse 
rimasto vesco\rt 11 ·l 1"co;imo rione. 
lo chiesi ancora: <Purtcdpa alle riunioni 
del sacerdozio?> 
Egli rispose: <Nossignore!> e non inten
deva farlo sino a quando queU'uomo 
fosse stato vescovo. <E non partecipa 
neppure alla riunione sacramentale?> 
<Nossignore>. 
<Tiene le preghiere familiari?> ed egli ri
spose di no. 
<Studia le Scritture?> Si scusò dicendo 
che un difetto visivo non gli consentiva 
di leggere a lungo. 
Io allora gli dissi: <Nella mia casa ho uno 
strumento bellissimo che si chiama ra
dio. Quando ogni cosa funziona a dove
re possiamo sintonizzarlo su una certa 
stazione e ascoltare la voce di un oratore 
o di un cantante anche se proviene dal
l'altra parte del contmente. dall'altra 
parte del mondo, e farla risuonare nel 
nostro soggiorno come se si trovasse re
almente tra noi. Ma, dopo averlo usato 
per qualche tempo nlcuni strumenti deli
cati di questa radio. ~trumenti che i pro
fant chiamano vaholc. cominciano ad 
esaurir:.i. Quando una di queste valvole 
cessa d t funzionare la voce non è più cosi 
chiara, quando un'altra valvola si esau
risce allora la voce va c viene. E se ltn 'al
lra ancora si guasta, la radio ha lo stesso 
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aspetto di prima, ma qualcosa è accadu
to nel suo interno - non si ascolta più 
nulla, non si ha più né voce né canto. 
<Ora>. gli dissi, <noi tuttt abbiamo nell 'a
nima qualcosa che si può paragonare 
per certi aspetti alle valvole di una radio. 
Abbiamo in not la valvola <andare alla 
riunione sacramentale>. la valvola <os
servare la Parola di Saggezza>,la valvola 

«Ho il cuore pieno di fede 
che cominciò a germogliare 
quando ancora bambino . . . 
Mi resi conto allora, ... che 

esistono esseri invisibili 
poiché avevo sicuramente 

udito una voce». 

- IIAROLD B. LEE -

<pagare la dectma>, la valvola <tenere le 
preghiere familiari >. la valvola <leggere 
le Scritture>. ed anche una valvola estre
mamente importante che potremmo 
chtamare la valvola pnncipale della no
stra antma. quella di< tenerst moralmen
te puri>. Se una di queste <Valvole> si 
esaurisce o si deteriora - e ciò avviene 
quando non osservtamo icomandamen
LJ di Dio il suo effetto sul nostro spiri
to è lo stesso di quello che avviene in una 
radio quando si esaurisce una valvola: 
non è più posstbtle la ricezione della voce 
lontana>. 
<Ora. pertantm. continua1. <quindici uo
mini onesti e giusti del Palo Pioneer ieri 
sera si sono uniti nella preghiera. Hanno 
ascoltato le pro\ e e tutti. ognuno di essi. 
si è convinto che suo fratello era colpe
vole del reato ascnttogli. Lei non fa nes-
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suna delle cose che ho citato, eppure mi 
dice di aver pregato e di avere ottenuto 
una risposta completa mente diversa da 
quella dei dirigenti del palo. Le dispiace 
spiegarmene il motivo?> 
Allora quell'uomo mi dette una risposta 
che io ritengo classica nel suo genere. 
disse: <Bene, presidente Lee. credo di 
avere ottenuto la mia risposta dalla fon
te sbagliata>. In queste parole c'è una 
grande verità. Otteniamo le risposte dal
la fonte di potere alla quale abbiamo 
deciso di obbedire. Se osserviamo i co
mandamenti del diavolo otterremo le ri
sposte dal diavolo. Se osserviamo i co
mandamenti di Dio, otterremo da Lui 
una guida e una direzione. 
Una volta ascoltai un ispirato sermone 
tenuto presso l'Universitn Brigham 
Young dal presidente J. Reuben Clark, 
Jr., il quale analizzò le varie forme di 
rivelazione che possiamo ricevere. Parlò 
innanzi tutto di una teofania che defini 
come l'espenenza in cut il Padre o il 
Figlio o entrambi, appatano personal
mente o parlano direttamente all'uomo. 
Mosè parlò con il Signore faccia a fac
~a; Daniele ebbe una teofania o appari
Zione personale. Quando il Maestro si 
presentò a Giovanni Ballista per essere 
batlezzato. come ncorderete. una voce 
parlò dai cieli e dtsse: «Questo è il mio 
diletto Figliuolo, nel quale m t sono com
piaciutO>) (Maueo .3 : 17). Anche al mo
mento della converstone d t Paolo, cui ho 
fatto riferimento, ci fu un'apparizione 
personale c si udì una voce. Alla trasfi
gurazione. quando Pietro. Giacomo e 
Giovanni si recarono con il Maestro su 
un'alta montagna ove apparvero loro 
Mosè ed Eliu, si udt nuovamente una 
voce scendere dal ctelo per dire: «Questo 
è il mto diletto hgliuolo. nel quale mi 
sono C()mpiactuto>) (Malleo 17·5) 
Forse la ptu grande teofania del nostro 
tempo st ebbe quando ti Padre e il Figlio 
apparvero al profeta Jo ·eph Smtth nel 

bosco sacro. In seguito vi furono nume
rose apparizioni, una delle quali si trova 
documentala nella sezione 110 di Dot
trina e Alleanze, quando il Salvatore ap
parve a Joseph e ad Oliver. 
Ho il cuore pieno di fede che cominciò a 
germogliare quando ancora bambino 
ebbi una semplice testimonianza. Mi 
trovavo insieme a mio padre io una fat-

H oro/d B u~ o rinque anm. 

tona lontano da casa ed io cercavo qual
cosa da fare sino a quando mio padre 
avesse fmito gli affari che lo avevano 
portato là. Oltre una recinzione vidi al
cuni vecchi edifici che notoria mente atti
rano l'attenzione di un ragazzo curioso, 
ed io ero curioso. Stavo guì scavalcando 
La recinzione, quando udii una voce 
chiamarmi per nome e dire: «Non anda
re Là». Mi voltai per vedere se era stato 
mio padre a parlare. ma lo vidt dal lato 
opposto del campo. Vicino a me non 
c'era anima viva. M i resi conto allora. 
anche se ero un bambino, che esistono 
esseri invisibth poichè avevo stcuramen
te udito una voce 

Un'altra maniera per ricevere rivelazio
ni é queiJa di cui parla Enos. Egli scrisse 
questa dichiarazione molto significativa 
nel Libro di Mormoo rendendo la sua 
testimonianza: «E mentre io stavo cosi 
lottando nello spirito, ecco, la voce del 
Signore venne nuovamente nella mia 
anima» (Enos 10). 
ln altre parole, talvolta sentiamo la voce 
del Signore che ci arriva nella mente, e 
quando arriva lascia un'impressione 
tanto vivida come se stesse parlando o se 
avessimo una tromba vicino alle orec
chie. Posso portare umilmente testimo
nianza di ciò. Mi trovavo una volta in 
una particolare situazione in cui avevo 
bisogno di aiuto. Iddio sapeva che avevo 
bisogno di aiuto e che stavo svolgendo 
una missione importante. Mi svegliai di 
mattina presto, come se qualcuno mi 
avesse ridestato. per correggere qualco
sa che avevo programmato di fare in 
altra maniera. ed era tutto chiaro e lam
pante davanti a mequeiJa mattina, (cosa 
dovevo fare e cosa dovevo dire in quel 
giorno), come se ci fosse stato qualcuno 
seduto a capo del mio letto che mi sugge
riva cosa dovevo fare. 
Ognuno di noi, membro della Chiesa, 
può ricevere rivelazioni personali per il 
potere dello Spirito Santo. ll Signore 
disse al profeta Joseph Smith nei primi 
giorni della Chiesa: «Si. ecco, lo ti parle
rò nella tua mente e nel tuo cuore me
diante lo Spirito Santo, che scenderà su 
di te e che dimorerà nel tuo cuore. Ecco. 
dunque, questo è lo spirito di rivelazio
ne» (DeA 8:2-3). Il profeta Joseph Smith 
disse che chi riceve lo Spirito Santo ri
ceve anche rivelazioni poiché lo Spirito 
Santo è un rivelatore (vedere Tt•arhings 
of the Prophet Joseph Smith, pag. 328). 
Lasciate che modifichi un poco questa 
dichiarazione per applicarla maggior
mente ai Santi degli Ultimi Giorni e dire 
che ogni Santo degli Ultami Giorni che 
sia stato battezzato, cui siano state im-
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poste le mani dagh offic1anti con l'ordi
ne di ricevere lo Sp1rito Santo e che non 
abbia ricevuto una rivelazione dello Spi
rito Santo, non ha ricevuto il dono dello 
Spirito Santo del quale ha diritto. Qui 
abbiamo un argomento molto impor
tante. Lasciate che citi ciò che il profeta 
Joseph Smith disse circa la rivelazione: 
«Una persona può profittare notando i 
primi suggerimenti dello Spirito di òve
lazione. Per esempio, quando voi sentite 
l'intelligenza pura che si riversa in voi, 
essa vi può dare idee improvvise, cosi 
che notandole le vedrete adempiute lo 
stesso giorno o subito dopo. Quelle cose 
che sono state presentate alla vostra 
mente dallo Spirito di Dio si avvereran
no e cosi, i m parando a conoscere questo 
Spirito divino e comprendendoLo. voi 
potrete svilupparvi nel principio delia 
rivelanone sino a diventare perfetti in 
Gesù Cristo» ( Teachings, pag. 151). 
Su quale argomento potete ncevere rive
lazioni? (Vi sorprende sapere che tutti i 
membri della Chiesa che hanno ricevuto 
lo Spirito Santo possono ricevere nvela
zioni? Ogni individuo nell'ambito delle 
proprie responsabilità ha diritto di rice
vere rivelazioni dallo Spirito Santo, ma 
non quelle che riguardano il presidente 
della Chiesa o il modo d1 amministrare 
gli affari del rione. del palo o della mis
sione in cui vivete 
Ogni uomo ha la prerogativa di esercita
re questi doni e questi prhileg~ nella con
dona dei suoi afTan, nell'allevare i suo1 
figli nel modo m cu1 devono essere alle
vati. nel suo lavoro. 10 ogm attività che è 
chiamato a svolgere. E' suo dirillo di 
godere dello spinto di rivelazione e d'i
spirazione a fare le giuste cose, ad essere 
c;aggio e prudente. g1usto e buono in ogni 
cosa in cw SI 1mpegna. So che questo è 
un principiO vero e che e la cosa che 
voglio che tutlll an li degh Ultmù G•or
DI sappiano. Pertanto. tu1t1 noi dobbia
mo sforzarci d1 ascoltare e d1 eseguire le 
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idee Improvvise che ci vengono e se le 
esegUiremo sviluppando la capacità di 
udire questi suggerimenti, anche no1, 
ognuno di noi, potrà svilupparsi nello 
spirito di rivelazione. 
Poi c'è ancora un altro modo in cui pos
sia mo ricevere rivelazioni e cioè median
te i sogni. Oh, no. non vi dirò che ogni 
sogno che avete è una rivelazione del 
Signore, ma temo che tra noi vi siano 
alcum che sono portati ad ignorare tutt1 i 

Horuld B . u·~ rm=rò lo suo t•uo di projc.<siunuto 
romc {)('dogugn - qui lo •·edìonru u diriwmore 
anni, - dopo che {'{T rh1e anm era .v/alo dm'llorc 
di wta scuola dt'nll'lltore tklf Idaho. 

sogni, dicendo che in essi non v'è alcun 
senso. Eppure, in tutte le Scritture tro
viamo resoconti di episodi m cui il Si
gnore. mediante sognL ha d1retto Il Suo 
popolo. 
Vediamo cio che ha da dire Parlcy P. 
Prau su questo argomento: 
«ln ogni epoca e dispensazione Dio ha 
rivelato molte 1mportanti istruzioni e 
ammonimenti agli uomini per mezzo dei 
sogni. Quando la mente cosciente ed i 
sensi fis1c1 sono liberi dalle loro attività. i 
nervt SI rilassano e l'umanità dorme, è 
allora che i sensi spirituali possono. m 
un certo grado. assumere le loro specifi
che funzioni. ricordare alcuni vagh1 
schemi. avere alcune confuse e soltanto 
in parte defin1te memorie del mondo ce
leste e delle loro attività nello stato pre-

cedente l loro spiriti aiTmi allora aleg
giano su di loro con il più profondo af
fetto. con la piu ans1osa sollecitudme. 
Lo spirito comunica con lo sp1rito. il 
pensiero si incontra con il pensiero. l'a
nima si unisce all'animo. tutto nel rapi
mento dell'amore reciproco, puro ed 
eterno. In questa situazione gh orgam 
spirituali (se potesstmo vedere i no~tri 
spiriti Cl accorgeremmo che essi hanno 
occhi con cu1 vedere. orecchie con cu1 
udire e lingue con cui parlare. e cosi .. i a). 
possono conversare con la Divinjtà o 
entrare in comuntone con gli angeli. ed è 
cosi che gli spiriti dei giusti vengono res1 
perfetti». Se 1mpariamo a non essere at
taccati alle cose del mondo e a non pre
cluderei quindi la possibilità di percepire 
i messaggi inviauci al di là del velo. allo
ra anche noi potremmo avere un sogno 
che potr··.ì illuminare le nostre vite nella 
steSsa maniera in cui ci illumina una 
nvelazione. 
Le rivelazioni di Dio sono i canoni me
diante i quali misuriamo ogni conoscen
za e se qualcosa non concorda con le 
rivelazioni, allora possiamo essere sicuri 
che non si tratta della verità. 
Sono qui innanli u voi consapevole di 
lavorare m compagnia di uomini che vi
vono vicino al loro Padre celeste. Du
rante le nostre riunioni settimanali ho 
visto la Pnma Presidenza e 11 Cons1glio 
dei Dodici esaminare questioni e rag
giungere dec1siom che non erano basate 
sulla rag~one, ma su una profonda Im
pressione la quale successivamente al 
conseguimento della decisione abbiamo 
scoperto essere direttiva mandata dal 
cielo per proteggerei e per guidarci . 
Dopo che era stata presa un'importante 
decisione. era una cosa gioiosa udire il 
presidente della Chiesa dire: «Fratelli. Il 
Signore ha parlatO>). 
Tutl1 no1 dovremmo sforzare• d1 v·nere 
nell'osservanza dei comandamenti del 
Signore in modo tale che Egli possa n-

spondere alle nostre preghiere Se \Jvre
mo degnamente il S1gnorc Cl gu1derà. 
Tale guida pm) giungerci mediante ap
parizioni p~r .. ,•n.dt. c:on la Sua \Wa voce. 
percependo 1<1 ~ua \ oce che penetra nella 
nostra mente, mediante impressioni che 
giungono al nostro cuore e al nostro 
spirito. Dobbiamo essere molto grati al 
Signore se ci manda un sogno m cui Egli 
ci nvela le bellezze deU'etern1tà o c1 am
monisce o c1 dinge perché troviamo con
forto . Sì. se vivremo in questo modo il 
Signore ci guiderà alla nostrJ salveua e 
al nostro progresso. 
Voglio portarvi la mia umile testimo
nianza che mediante la voce e per Il pote
re di rivelazione ho ricevuto la conoscen
za c la comprensione che D10 v1vc 
Fu durante la settimana precedente una 
conferenza, mentre stavo preparando il 
discorso da tenere alla rad1o sulla 'vita 
del Salvatore e le~i nuovamente la sto
na della Sua vita. croc11iss1one e murre
lione. fu allora. dico. che m1 'enne una 
testimonianza. la certeua della Sua real
tà. Fu qualcosa d1 più della consapevo
lezza della verità delle parole scnttc 10 

quelle pagine, poichè in verità \idi con i 
m1ci occhi quelle scene ivi dcscrillc come 
se ad esse avessi assistito di persona. So 
che queste cose ci vengono per ri\elalio
ne del Dio vivente. 
Vi porto la mia tcstimoniann che la 
( h1e a oggi è gUidata per rhelazione. 
Ogm suo membro che c stato benedetto 
perché ncevesse lo Sp1rito Santo ha La 
facoltà di ricevere nvclaziom. D10 c1 .uu
tJ affinchè possiamo sempre v1vere in 
modo che il Signore risponda ulle pre
ghiere dci fedeli per tra m ne nostro. 
Discorso tenuto al corpo ~tudentesco 
dell'Università Brigham \ oung. 15 ot
tobre 1952. 

Di,ICUf'll lt!IIIIIU al t (lf[lf) .\tudc~ntc 1c·o 
dc•lf Umnnuà Br~!{lwm >"oun!{. 15 ottubrc 
/952. 
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