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Messaggio della Prima Presidenza 

La guida dello Spirito Santo 
Presidente Marion G. Romne) 

Secoodo eooslgllere della Prima Presidenza 

Per introdurre rargomento del quale 
vorrei parlarvi oggi, ossia «La guida del
lo Spirito Sanlo», vorrei citarvi una di
chiarazione falla qualche Lcmpo fa da 

Kurt WaJdheim, Segrelario Generale 
delle Nazioni Unite: 
«Non voglio nascondere», egli ha detto, 
«la mia profonda preoccupazione per la 

«Lo Spirito Santo porltl pace a tutti coloro che Lo seguono ... Porta pace anche ul 
singolo uomo retto anche se questi è solo in uo mondo di malvagi>>. 



situaztone che prevale oggi nel mondo, 
preoccupazione che so essere condivisa 
dagli uomini responsabili di mua la ter
ra. C'è un senso di apprensione quasi 
universale per le condizioni alle quali ci 
possono portare i tumultuosi sviluppi 
dei nostri tempi. un senso di profonda 
ansietà di fronte a fenomeni che non 
comprendiamo pienamente né siamo in 
grado di comrollare. In tutte le specula
zioni. gran parte delle quali deprimenti, 
attorno al nostro futuro v'è una ricor
rente nota di ineluttabilità e di fatalismo 
che io trovo profondamente inquietan
te. Non è un fenomeno nuovo. Spaven
tose profezie sono state spesso sintomi di 
periodi di transizione e di cambiamento 
della società umana. Ciò che invece c'è 
di nuovo è la portata e la gamma dei 
problemi che producono queste 
apprensioni ... 
Oggtla civiltà c be ha di fronte una simile 
sfida 11011 è c;oltanto una piccola parte 
dell'umanità -è rumarutà nel suo insie
me)) (Dtscorso tenuto all'Assemblea Ge
nerale delle Nazioni Unite il 30 agosto 
1974. corstvo dell'autore). 
Presumo 5enza bisogno dt approfondire 
ulteriormente che turtt condividiamo la 
convmzione dJ star vivendo in tempi di 
confustone e di smarnmento. A mano a 
mano che le condtZioni peggiorano di
venta ogni g1orno piu evidente che stia
mo navigando lungo una rotta di colli
sione con ti disastro. Sono persuaso che 
mente se non la guida dello Spirito Santo 
possa farc1 attraversare sant e salvi il 
nosLro oceano. Ricruamo la vostra at
tenzione sulla spiacevole situazione in 
cui ct troviamo non perche voglia sco
raggtnrvi, ma perche voglio che vediate e 
riconosciate chiaramente le condizioni 
del mondo tn cui viviamo. 
Personalmente non sono scoragg~ato. 
Sono preoccupato ma non vivo nel ter
rore. Si narra che il pre tdente J. Golden 
Kamball partectpò una volta ad una ses-

, -

sione di una conferenza di palo nella 
quale l'oratore che lo precedeue dedicò 
quasi tutto il tempo a sua disposizione a 
rivolgere un cocente invito al pentimen
to, e che quando fratello J. Golden lo 
sostituì al pulpito disse semplicemente: 
«Ebbene. fratelli e sorelle, suppongo che 
la cosa migliore che possiamo fare è tor
narcene a casa e suicidarci». 
Tuttavia, per quanto brutti siano i nostri 
tempi, non raccomando di adottare la 
via indicata da fratello Golden poichè 
bo l'incrollabile fiducia che se ascoltia
mo e seguiamo la guida dello Spirito 
Santo il Signore può preservarci e lo fa
rà, conducendoci sani e salvi alla nostra 
meta. 
Il fatto che siamo giunti sull'orlo di que
sto abisso non è per Lui una sorpresa. 
Egli previde questo disastro e indicò la 
via di uscita. lnfalli sin dal lontano 1831 
Egli disse: 
«lo. quindi. il Signore. conoscendo la 
calamità che sarebbe sopraggiUnta sugli 
abitanti della rerra. ch1amai il mio servi
toreJoseph Smith, lunior. e gli parlai dal 
cielo e gli died1 dei comandamenti; 
E diedi pure dea comandamenti ad altri. 
perché proclamassero queste cose al 
mondo» (DeA 1 :17-18). 
Egli aveva fano precedere a questa di
chiarazione la spiegazione dei motivi 
dell'immineme calamità in questi 
termini: 
«Non cercano (rtferendosi agh abitanti 
della terra) il Signore. per stabilire la sua 
giustizia. ma ognuno va per il proprio 
cammino. e secondo l'immagine del suo 
Dio. immagine che è nelle se m bianze del 
mondo, e la cui sostanza è quella di un 
idolo. che invecchia e perisce. e che peri
rà>> (DeA 1: 16). 
Vediamo subato che la via d'uscita indi
cata nei comandamenti che il Signore 
dette a Joseph Smith e che chaese a lui e 
<<ad altri» di proclamare al mondo è la 
guida dello Spirito. Nei comandamenti 

il Signore indica specificatamente eden
faticamente che tale guida è una realtà 
accessibile ad ogni persona, e che se sarà 
seguita porterà alla soluzione di tutti i 
nostri problemi indavaduali, nazionali e 
internazionali. Che tale godimento ap
partenga naturalmente di diritto ad ogni 
anima è illustrato chiaramente nelle se
guenti dichiarazioni contenute nella se
zione 84 di Dottrina e Alleanze: 
<<Lo Spirito», dice il Signore, «dà luce ad 
ogni uomo che viene al mondo; e lo 
Spirito illumina ogni uomo nel mondo 
intero che ascolta la voce dello Spirito. 
E chiunque ascolta la voce dello Spirito, 
viene a Dìo, cioè al Padre. 
Ed il Padre gli insegna f alleanza (il Van
gelo di Gesù Cristo) che ha rinnovata e 
confermata con voi, che è confermata su 
di voi per amor vostro. non solo per 
amor vostro. ma anche per amor del 
mondo intero» (DeA 84:46-48; corsivo 
deiJ'autore). 
Questa grande verità- che ogni anima è 
illuminata dallo Sptrito di Cristo e pos
siede la capacità di rispondere alla Sua 
guida - è perfettamente comprensibile 
quando pensiamo che i mortali sono per 
eredità spiriti. Essi sono i nature~ li figli di 
spirito di Dio. È pertanto naturale che an 
ogni arùma umana persista, sin dalla vi
ta nella pre-esistenza. la capacità di ri
spondere istintivamente ai suggerimenti 
dello Spirito. 
La verità che «chiunque ascolta la voce 
dello Spirito, viene da Dio» è spesso ri
petuta nelle Scritture. Nella sezione 93 di 
Dottrina c Alleanze questo concetto è 
espresso con queste parole: 

«In verità, così dice il Signore: Accadrà 
che ogrù anima che abbandona i suoi 
peccati e viene a me ed mvoca ti mto 
nome ed obbedisce alla mia voce ed os
serva i miei comandamenti. vedrà la mta 
faccia e saprà che lo sono 
E che lo sono la vera luce che illumina 

ogni uomo che viene nel mondo» (DeA 
93:1-2). 
Dall'altra parte. coloro che rifiutano la 
guida de Do Spirito e neUa loro ribellione 
cedono alle tentazioni del diavolo diven
tando carnali. sensuali e diabolici e pro
cedono neUa direzione opposta. Lehi lo 
ha detto in questo modo: 
«L'uomo dunque è libero. secondo la 
carne; e tutto ciò che gli è necessario gli è 
stato accordato. E gli uomini son liberi 
dì scegliere la libertà e la vita eterna. 
mediante la grande mediazione per tuui, 
o di scegliere la prigionia e la morte, 
secondo la cauività e il potere del diavo
lo; perché egli cerca di rendere tutti gli 
uomini miserabili al par di lui>> (2 Nefi 
2:27). 
Non si può esagerare l'importanza di 
ottenere e seguire la guida dello Spirito. 
poiché è proprio qui che abbiamo la h
nea di divisione tra i giusti e i malvagi. 
«Chiunque infatti non viene a me». dice 
il Signore, <<è sotto la schiavitù del 
peccato ... 
Da questo vos potrete discernere 1 giusti 
dagli ingiusti, e che il mondo intero ge
me sotto il peccato e le tenebre. anche 
ora» (DeA 84: 51. 53). 
Questa dottrina è illustrata ripetuta
mente nelle Scritture. Per esempio, nella 
sezione 93 di Dottrina e Alleanze è scrit
to che <<ogni uomo il cui spinto non ri
ceve la luce è sotto condanna>> (DeA 
93:32). 
Questi insegnamenti stabiliscono chia
ramente che la guida !)pirituale ricevuta 
da ogni individuo è determinata esclusi
vamente da Lui stesso. Ognuno è illums
nato dallo Spirito quando viene in que
sto mondo, riceve il libero arbitno cd è 
ritenuto responsabile del modo m cu1 lo 
eserci[a. 
Non sembra esserci alcuna via di meuo 
Quando gli uomini rifiutano la guida 
dello Spirito Santo vengono abbando
nati alla loro propria saggezza ed ai sug-
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gerimenti degli spiriti maligni. Come 
Gesù dichiarò ai Nefiti, essi «gioiscono 
nelle loro opere per una stagione, poi 
sono falciati e gettati nel fuoco, dal quale 
non vi è ritorno» (3 Nefi 27:11). La sto
ria, le Scritture e l'esperienza quotidiana 
confermano tutte questa verità. La sag
gezza non ispirata degli uomini non ri
solverà mai le nostre difficoltà. 
Il tempo a nostra disposizione è breve; 
una calamità mondiale può essere evita
ta soltanto a condizione che un numero 
sufficiente di persone sia indotto ad umi
liarsi ed a seguire la guida dello Spirito 
Santo. Le rivelazioni del Signore sono 
assai esplicite riguardo a ciò c be accadrà 
se quest'atto di umiltà non sarà compiu
to. Tra le altre cose, il Signore dice che 
«un nagello desolante si spargerà fra gli 
abitanti della terra, e continuerà ad esse
re riversato di tanto in tanto, se non si 
pentono. fino a che la terra sia vuota, ed i 
suoi abitanti ne siano consumati e com
pletamente distrutti dalla chiarezza della 
mia venuta» (DeA 5:19). 
Tuttavia, per quanto ci riguarda. il fat
tore chiave non è se il mondo vorrà o no 
approfittare di questa via d'uscita. Noi 
abbiamo il dovere di fare tutto quanto è 
in nostro potere per far conoscere al 
mondo questi mezzi di scampo che ci 
sono stati rivelati e dobbiamo usare tut
to il nostro potere per indurlo ad accet
tarli. Ma per quanto concerne noi stessi. 
dobbiamo assumere la posizione di Gio
suè quando disse a israele: 
«Scegliete oggi a chi volete servire ... 
Quanto a me e alla casa mia, serviremo 
all'Eterno)) (Giosuè 24:15). 
Lo Spirito Santo porta pace a tutti colo
ro che Lo seguono. Come è certo che 
porta pace duratura ad un intero popo
lo, come fece per il popolo di Enoc e per i 
N eli ti durante la loro ((epoca d'oro>>. co
si è certo che porta pace anche al singolo 
uomo retto anche se quesri è solo in un 
mondo dt maJvagi. 
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Mormon messo alla guida di un popolo 
ribelle, indurito, irreligioso con il quale 
lo Spirito del Signore aveva cercato di 
lottare, scrisse a suo figlio Moroni: 
«Ed ora, mio figliuolo diletto, nonostan
te la loro durezza, continuiamo a lavora
re diligentemente; poiché se cessassimo 
di lavorare, ci attireremmo una condan
na; poiché abbiamo un'opera da com
piere, mentre siamo in questo taberna
colo di terra, per poter vincere il nemico 
di ogni giustizia e far riposare le nostre 
anime nel regno di Dio» (Moroni 9:6). 
U profeta Joseph Smith sulla via di Car
thage poté dire: <(Non allarmatevi, fra
telli, poiché essi (uno squadrone della 
mHizia di stato) non possono cuocervi 
più di quanto i nemici della verità noc
quero agli antichi Santi: essi possono 
soltanto uccidere il corpo». Poco dopo 
egli aggiunse: (<Vado come un agnello al 
mattatoio, ma sono calmo come un 
mattino d'estate; ho la coscienza priva di 
offese verso Iddio e verso tutti gli uomi
ni» (History of the Clzurch, 6:554-555). 
Non vi è modo di scoraggiare o sconfig
gere un popolo o una sola persona che 
segue la guida dello Spirito Santo. Colo
ro che lo fanno scoprono il significato 
delle parole del Salvatore: 
<do vi lascio pace; vi do la mia pace. Io 
non vi do come il mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti>> 
(Giovanni 14:27). 
Nella sezione 9 di Dottrina e Alleanze 
troviamo una prova mediante la quale 
possiamo sentirei sicuri di possedere la 
guida dello Spirito. Vi invito a fare del 
suo uso una pratica costante. 
<<Devi studiarlo nella tua mente», disse il 
Signore a Oliver Cowdery a proposito 
della sua traduzione delle tavole d'oro, 
<cpoi devi chiedermi se è giusto, e se è 
giusto, farò sì che il tuo cuore arderà 
dentro di te, cosicché sentirai che è giu
sto» (DeA 9:8). 
Ricorda che <<lo Spirito dà luce ad ogni 

uomo che viene al mondo» (DeA 84:46). 
Ogni uomo nasce avendo nella sua ani
ma la luce di Cristo ed è soltanto quando 
sceglie di rifiutare questa luce che po
trebbe guidarlo in questo mondo che egli 
diventa carnale, sensuale e diabolico. 
Tutte le Scritture concordano su questo 
punto. Ma io non voglio ricordarvi sol
tanto che <do Spirito dà luce ad ogni 
uomo che viene al mondo», voglio che 
ricordiate anche che «lo Spirito illumina 
ogni uomo nel mondo intero che ascolta 
la voce dello Spirito», e che «chiunque 
ascolta la voce dello Spirito, viene a Dio, 
cioè al Padre» (DeA 84:46-47). 
Se volete ottenere e mantenere La guida 
dello Spirito potete farlo seguendo que
sto semplice programma in quattro 
punti. 
Primo, pregate. Pregate diligentemente. 
Pregate insieme. Pregate in pubblico nei 
luogh.i appropriati, ma non dimenticate 
mai il consiglio del Salvatore: 
<<Ma tu, quando preghi, entra nella tua 
cameretta, e serratone l'uscio fa' orazio
ne al Padre tuo che è nel segreto; e il 
Padre tuo che vede nel segreto. te ne darà 
la ricompensa» (Matteo 6:6). 
Imparate a parlare con il Signore; invo
cate il Suo nome con grande fede e con 
grande fiducia. 
Secondo, studiate e imparate il Vangelo. 
Terzo, vivete rettamente; pentitevi dei 
vostri peccati confessandoli e dimenti
candoli. Poi adeguatevi agli insegna
menti del Vangelo. 
Quarto, servite nella Chiesa. 
Se fate questo, otterrete la guida dello 
Spirito Santo e passerete indenni attra
verso questo mondo a prescindere da ciò 
che il resto degli uomini dice o fa. 
Per concludere, voglio citare alcune ri
ghe dalla rivelazione sulla quale è basato 
il mio discorso, <<La guida dello Spirito 
Santa>>. La prima parte di questa rivela
zione è un commovente invito rivolto 
dal Signore al Suo popolo ad andare a 

Lui mentre c'è ancora tempo. Il resto dt 
questa rivelazione è in gran parte una 
ripetizione fatta dal Signore di ciò che 
Egli disse ai Suoi discepoli sui segni che 
avrebbero accompagnato la Sua venuta 
nel giorno in cui scenderà in gloria dalle 
nuvole del cielo. Egli fece queste dichia
razioni agli apostoli in risposta alle loro 
domande su quali saranno i segni della 
Sua seconda venuta. E in questa rivela
zione Egli li ripetè per il profeta Josepb 
Smith. 
Come uno dei segni, «una luce scoppierà 
fra quelli che sono assisi nelle tenebre, e 
sarà la pienezza del mio Vangelo; ma 
essi non lo ricevono, poiché non percepi
scono la luce, e distolgono i loro cuori da 
me a causa dei precetti degli uomini» 
(DeA 45:28-29). 
Vi sarebbero state «guerre e rumori di 
guerre» e tutta la terra sarebbe stata (<in 
commozione». Quale conseguenza di un 
«flagello traboccante». un'«infermità 
desolante>> avrebbe ricoperto la terra; 
fra i malvagi gli uomini avrebbero levato 
la voce, avrebbero maledetto lddio e sa
rebbero morti. 
<<E vi saranno pure terremoti in dtverst 
luoghi, e molte desolazioni; eppure gli 
uomini induriranno i loro cuori contro 
di me, ed impugneranno la spada, gli uni 
contro gli altri e si uccideranno l'un 
l'altro. 
. .. Ed accadrà che colui che mi teme si 
aspetterà a veder venire il gran giorno 
del Signore, anzi i segni della venuta del 
Figliuol deU'Uomo. 
... Ed ... ecco, lo verrò; e mi vedranno 
nelle nubi del cielo, rivestito di potenza e 
di grande gloria; con tutti i santi angeli; e 
colui che non veglierà per me sarà reciso. 
... Allora. il braccio del Signore cadrà 
sulle nazioni. 
... E la calamità s'impadronirà di colui 
che si sarà burlato, e colui che sprezza 
verrà consumato; e coloro che hanno 
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vegliato per l'in1qu1tà saranno falciati e 
gettati nel fuoco. 

. • . Ed m quel giorno. quando verrò nel
la mia gloria, sarà compiuta la parabola 
che dissi m merito alle diec1 vergini». 
E questa è la prova: 

«Po1ché coloro che sono sagge ed hanno 
ncevuto la ventà, e hanno preso lo Spirito 
Santo per loro gwda e non sono stati in
gannati - in verità lo vi dico che non 
saranno recisi e gettati nel fuoco. ma 
potranno sopportare il giorno. 

E la terra sarà data loro in eredità: ed 
essi si moltiplicheranno e si fortifiche
ranno. ed i loro figli cresceranno senza 
peccato per la salvezza. 

Presidente Morion G. Romney 
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Poiché il Signore sarà in mezzo a loro. e 
la Sua gloria sarà su d1 essi. ed Egli sarà il 
loro re ed il loro legislatore» (DeA 45:26 . 
31-33. 39, 44, 47, 50, 56-59; COrSIVO 
dell'autore). 
Vedete dunque come essere sinceri in cio 
che facciamo non basta. Dobbiamo 
prendere per nostra guida lo Sp1rito San
to e non !asciarci ingannare. 
Dio ci benedica, mie1 cari fratelli e sorel
le, affinché possiamo avere il buon senso 
di prendere lo Spirito Santo come nostra 
guida e con ciò reaJizzare i propositi per i 
quali ci è stata data la vita su questa terra 
e attenerne la ricompensa. Questa è la 
mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Domanda 
e risposta 

Eric Stepban 
T nsegnante familiare e lnsepaote della Scuola 
Domenicù, Uoclkesimo RJoae dJ Edetmont, 
Palo di Ed&fmoat, Pro•o, Utah. 

Qual è la responsabilità deUa 
famiglia neU'ambito del programma 
di insegnamento familiare? 

Questa è una domanda eccellente. 
Qualche volta pensiamo all'insegna
mento familiare come ad un compito 
di esclustva competenza dell'insegnan
te familiare. Riteniamo spesso che l'u
nica responsabilità cbe spetta alla fa
miglia sia quella dj godere d1 alcuni 
minuti di cordiale conversazione con 
due amici in visita per poi abbando
narsi ad una condizione passiva di pu
ro ascolto per il resto del tempo. 
In effetti. l'msegnante famihare è <do 
strumento che il padre deve adoperare 
per portare la sua famiglia verso la 
perfezione>) (E tu, quando sara1 con
vertito conferma i tuo1 fratelli. pag. 
246: corsivo dell'autore). L 'm segnante 
familiare ba cosi la responsabilttà di 

Domande di argomento evangelico 
di interesse generale cui viene data 
risposta a titolo mformativo. non 
per indicare la posizione ufficiale 
della Chiesa 

ricercare la guida del padre. o in man
canza del padre del capo famiglta; ma 
anche la famiglia ha la responsabilità 
di impartire agli msegnanli familiari le 
direttive per rendere più efficaci le lo
ro visite. 
Il capo famiglia può aiutare l'inse
gnante familiare a scegliere il messag
gio da portare informandolo sulle ne
cessità quotidiane della famiglia. Pos
siamo incoraggiare l'insegnante fami
liare a vegliare sulla famiglia e a raf
forzarla. Se il capo famiglia è un pa
dre inattivo. la madre può seguire i 
principi evangelici discutendo con il 
marito le necessità della famiglia, pro
grammando insieme a lui tutte le aui
vità familiari e attenendone l'approva
zione, e incoraggiando l'insegnante fa
miUare a rivolgersi innanzi tutto aJ pa
dre per ottenere le sue d1rettive. 
Gli insegnanti familiari più felic1 che 
conosco sono quelli che soddisfano le 
vere esigenze delle famiglie loro affida
te. Conosco un padre che dette ai suoi 
insegnanu familiari l'elenco degli 
obiettivi personali che i vari membri 
della famiglia si erano proposti per i 
sei mesi successivi e chiese loro d1 aiu
tare ogni figlio ed i genitori a sentire 
lo stimolo e la necessità di raggiUngere 
tali obiettivi. Così facendo questo ptl
dre aiutava l'insegnante familiare ad 
adempiere veramente al suo ruolo d1 
vegliare sulla famiglia e dj aiutarla. 
Poiché glt insegnanti familiari devono 
essere la prima fonte di aiuto nella so
luzione dei nostri problemi. spella un
che al padre o al capo fam1glia confi
dare in loro e chiedere iJ loro ilJUto. O 
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Dott. Clifford .J. Strauun 
Professore aSM>Ciato di anruomifl. unhersiti del 
Ntvllcla, faeolrà di sdenzr medkbe; sommo 
eonsl&llere del Palo di Rtno Nord, Nevada. 

So che il tè e il caffè contengono 
sostanze nocive per la nostra salute, 
ma quali sono esattamente i loro 
effetti? 

Glt efietti del tè e del cafiè sono dovu
ti alla presenza in queste sostanze del
la cafieina e della teofillina. due alca
lOJdt o componenti naturah presenti 
nelle piante in tutto il mondo Insieme 
prendono il nome di «xantine» potcbé 
sono molto simtlt chimicamente ed 
hanno efietti pressoché identici sulle 
funziom dell'organismo. L'aspmna (e 
molte altre medicine di uso comune} 
contengono anch'esse composti di 
xantine. Mentre le xantine sono utili 
quando vengono usate come medicina. 
il loro consumo indiscriminato com
porta efietti dannosi (1 ). 
Le xuntine !.timolano il cervello e il 
midollo spinale. accelerano la funzione 
cardiaca. restringono i vasi sanguigni 
che nutrono il cervello (questo è il 
mouvo per cui l'aspirina esercita un 
efietto cosi efficace contro il mal di te
sta}. recano sollievo alle affeziom del
l'apparato respiratono rilassando de
termin;.tti muscoli. rafforzano le con
trazioni dei muscoli del braccio e della 
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gamba, accrescono la prodtUione di 
urina, aumentano la secrezione di aci
do nello stomaco e generalmente acce
lerano il metabolismo corporeo (2}. 
Ovviamente i loro usi a scopo medici
nale sotto attento controllo sono molti 
e vari; altrettanto ovviamente. ogni 
abuso può causare efietti collaterali 
dannosi. 
Alcune persone ritengono che uno dei 
motivi per cui si deve evttare il consu
mo di tè e di caffè sia la presenza in 
queste bevande dei tannini. Ripetiamo 
che l'acido tannico è utile in medicina 
per indurre la conLrazione dei tessuti e 
controllare così eventuali emorragie, 
ed anche nel trattamento contro la 
diarrea. Ma i tanniru non hanno nulla 
a che fare con le xantme. 
Una dose eccessiva di xantine può 
causare molti sintomi dannosi. tra cui 
diarrea. vertigim. ansia. tremito. uri
nazione frequente ed insonnia. La im
provvisa mancanza dt :<antine può 
causare dolorose cefalee a chi è abi
tuato a farne uso La dose ritenuta ec
cessiva vana da mdtviduo a individuo. 
Alcuni studtost ntengono che la cafiei
na produca efietti percentbili in quan
tità tra 50 e 200 milligrammi (l) Due 
testi fondamentali di farmacologia de
frniscono grosse dosi quantità ecceden
ti i 250 milligrammi (2). Una tazza di 
caJTè ne contiene tra l 00 e l 50 milli
grammi: una tazza di te da 65 a 75 
(l). 

l . J. F Greden. <IAnx1ety or CofTtln!Sm. A D1a· 
gnostic Dilemma», Ameriron Joumol of Psycho· 
logy 131 (1974): 1089-1092. 

::!. J . C. Rachie. «Centrul Nervous System Sumu· 
lants. the Xanlint:SII, in Tht PlklrmaroloRiwl &t
SIJ ofThcrapeuttC.I. ed L S Goodman and A. 
Gilmao INev. York: MaeM1IIan Publi~hmg Co .• 
1975). pagg.. 367- 368: E. B. Truiu. •The XantJ· 
neslt, m Ph.Jnnarolog) in \fttlù:mt•, d1 Drills. 46a 
edizlone. ed. J R. D•palma {Nev. York: 
McGra\\-Hill Book Co .. 1971), pag{!. 533·556. 

Viaggio verso la rettitudine 
A. Lynn Scoresby 

Avevo diciotto anni ed ero tscritto ad un 
corso di studio sul Libro di Mormon 
presso l'Università Brigham Young 
quando mi resi conto di non sapere che il 
Vangelo è vero. Questa presa di coscien
za fu di per sé uno shock, poiché avevo 
raccolto una serie inftnita di riconosci
menti per la mia partecipazJOnecomple
la ad ognt atuvttà della Chiesa ed avevo 
sempre supposto che la Chtesa era vera. 
Ma supporre non vuoi dtre conoscere. 
Così. obbediente e credente quale ero. 

Alfini::io pen
sai che signi
ficasse semp/1-
cememe com-
piere le auMtà 
richieste. Poi pen
sai che significasse 
so/tonto eliminare il 
peccato. Infine, foci, 
la mia gronde 
scoper1a. 



mis1 in pratica le istruzioni contenute in 
Alma 32 e Moroni 10:4-5, e riceveui da 
Dto la conferma che cercavo. 
In questa sede voglio semplicemente fa
re gli altri partecipi delle esperienze che 
feci nel tentativo di mettere in pratica il 
Vangelo È ovvio che il progresso spiri
tuale è una cosa strettamente personale. 
Non presumo che altre persone abbiano 
vissuto esattamente le mie stesse espe
nenze o provato le mie stesse emozioni. 
Credo però che determmati principi o 
concetti siano universali e che perciò le 
mie esperienze possano essere di aiuto a 
qualcuno. 

La testimonianza che avevo ricevuto dal 
Signore tramite lo Spinto Santo era suf
tictente per farm1 desiderare la rettitudi
ne A ve v o posto la domanda giusta -
co~ ·e la rett1tudme? - ma poi mi ero mos
so alla ricerca della nspo~ta con alcune 
supposizioni errate Non avevo compre
so le ramifica7iom della testimonianza 
che avevo ricevuto- principalmente, che 
questa tesllmonaanza era una prova pos
sente delresistenza di un Dio personale 
che si prendeva cura d1 me. Questo fatto 
semplice ma essenziale in qualche modo 
~ruggiva alla m1a comprensione. Avevo 
sempre considerato la preghiera un mez
zo per ottenere le benedizioni. non per 
comunicare con D1o. Avevo appena im
parato che pregare per comunkare con 
lo Spirito del Stgnore è un'wone assai 
p1u meritevole e proficua che pregare per 
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ottenere le benedizioni -che è la comu
nione ad operare su di noi per renderei 
persone migliori. non la benedizione. 

Pensavo che la rettitudine non fosse nuJ
Ia di più c nulla di meno del fare ogni 
cosa che mi veniva chiesta dai dirigenti 
della Chiesa. Credo cbe pensassi che la 
reuitudine era per qualche aspetto un 
sistema. una serie di regole. Mi posi per
ciò come obiettivo quella che ritenevo 
essere la rettitudine e detti inizio a Ila mia 
ricerca Svolsi una miss10ne, mi sposai 
nel temp1o. fui quas1 immediatamente 
ordmato sommo sacerdote e chiamato 
come consighere in un vescovato. e suc
cessivamente detennt molte altre chia
mate. Cercavo di frequentare regolar
mente il tempio. d1 studtare e svolgere il 
lavoro genealogico. di tenere le serate 
familiari, di pagare le decime e le offerte, 
d1 contnbuire al bilancio del rione e al 
fondo ed1liz1o, m breve di fare qualsiasi 
cosa m1 venisse nchiesta dal vescovo. 
Non potevo negare che le ricompense 
che ricavavo da svolgere queste attività 
fossero grandi, ma non potevo neppure 
asserire di essere diventato per questo 
meravigliosamente rello. In qualche 
modo ero ancora turbato da sentimenti 
di colpa e d1 ìndegniui. Nella mia anima 
albergavano ancora piccoli difetti di ca
rattere ed altri mali. Le attività della 
Chiesa da sole non sembravano essere io 
grado d1 srad1care 1 m1ei peccau. 
La m1a prima rcwone quando mi resi 

conto che tutti i miei sforz1 non bastava
no a liberarmi dei miei peccati fu quella 
di raddoppiare gli sforzi. Ero sempre più 
preoccupato di ottenere qualche ricono
scimento estenore al mto successo nella 
Chiesa. Come molti, ritenevo erronea
mente che una chiamata ad una posizio
ne importante equivalesse ad ottenere il 
suggello dell'approvazione del Signore. 
Ci vollero numerosi anni prima che po
tessi liberarmi di questo concetto 
erroneo. 
Un'altra conseguenza dei miei sforzi per 
raggiungere l'obiettivo di «essere attivo 
al cento percento» era un sentimento di 
frustrazione e di colpa che mi prendeva 
ogni tanto poiché non riuscivo a com
prendere tutte le istruzioni che ricevevo 
dai dirigenti della Chiesa. Qualche volta 
mi sentivo dire: «Fai questo, è molto 
importante». Altre volte mi sembrava 
che altre cose avessero la precedenza. 
Quando mi sentivo diviso tra due cose 
entrambe «giuste» l'obiettivo che mi ero 
posto di fare semplicemente quanto mi 
era richiesto non mt aiutava certo a 
prendere una decisione soddisfacente. 
Frustrazione e colpa affondavano le ra
dici nella mia anima quando scoprivo 
che mi mancava semplicemente il tempo 
per fare fronte in modo soddisfacente ed 
in ogni momento alle mie responsabilità 
verso la Chiesa e verso la mia famiglia . 
Col passare del tempo presi coscienza di 
alcune cose importanti. Innanzi tutto mi 
resi conto che sebbene il mio obiettivo -
la rettitudine- fosse ancora valido e vivo 
nella mia mente, avevo commesso degli 
errori nella scelta dei mezzi per raggiun
gerlo. Avevo ricercato prove esteriori 
anziché la rassicurazione interiore pro
veniente dal mio Padre Celeste. Mi resi 
anche conto che soddisfare le aspetta ti ve 
degli altn nei mie1 confronti non soltan
to non era sempre possibile. ma non mi 
faceva neppure senure completamente 
reno Così ncomincia1 da capo 

Ora sorrido quando ricordo il mio se
condo tentativo. Avevo scoperto che la 
rettitudine aveva a che fare con la libera
zione da rutti i peccati che ancora obera
vano la mia anima e così decisi semplice
mente di smettere di peccare. Ora, libe
rarsi dei propri peccati non è cosa fucile. 
inoltre i metodi che usai mi sembrano 
ora quasi imbarazzanti. Ero tuttavia 
sincero. 
Per liberarmi dei miei peccati trovai che 
dovevo prima scoprire quali fossero . 
Cominciai confrontandomi con gli altri. 
Non mi ci volle molto a cominciare a 
pensare di non essere in fondo poi tanto 
cattivo.ln effetti, questa fase del proces
so cominciò a piacermi alquanto. E 
mentre mi concentravo sui difetti altrui 
la mia colpa e la mia frustrazionecomm
ciarono veramente a scemare. Così ìl 
processo non funzionò. Per qualche 
tempo ero riuscito a rmgere con me stes
so che in realtà non era necessario che 
cambiassi, ma non potei \ivere a lungo 
con questa illusione. La mia cosc1en:za 
non mi permetteva di affogare comple
tamente i miei peccati. 
Procedetti con maggiore prudenza cer
cando una seconda volta di identificare i 
miei peccati. Rinettei su ciò che era pec
cato e su ciò che non lo era. Scoprii che 
in effetti non facevo che rimandare ogni 
vera azione, ma scoprii anche che ero 
veramente in grado di guardare con 
maggiore obiettività a ciò che ero e a ciò 
che dovevo modificare in me. 
Cominciai a render mi conto d1 aver cer
cato di giustificare 1 miet péCcati dicen
domi che molti ammonimenti delle 
Scriuure e dei profeti moderni semphce-
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mente non si applicavano al mio caso. 
Così facendo mi ero posto effettivamen
te al dt sopra degli altri. Ma non appena 
fui tn grado di riconoscere onestamente 1 

mtei peccati mi sentii meno timoroso. 
anzt quasa ans1oso di liberarmene. 
Misi subito a punto un programma per 
liberarmt dei miei peccati. Il mio pro
gramma consisteva semplicemente in 
questo: dirmi che non avrei più peccato. 
Non avrei più avuto pensieri impuri, 
non avrei più mentito. non avrei più pro
crastinato un'azaone. non avrei più per
so la pazienza. Furono necessari ripetuti 
tentativi, seguiti da molti fallimenti, per 
scoprire le due cose p1ù importanti: pri
mo. ogni volta che cercavo di evitare di 
peccare e vi riuscivo ricevevo una consi
stente conferma, un sentimento di inco
raggiamento proveniente dallo Spirito 
Santo. Secondo, scoprivo che alcune co
se a cui m1 ero ripetuta mente ripromesso 
da non pensare, in effetti si presentavano 
p1u spesso dì prima nella mia mente. 
Oggi, in retrospettiva. mi rendo conto 
che gran parte del mio problema a quel 
punto era costituito dal fano che vedevo 
i miei peccau come se foss1 impegnato in 
uno specie d1 confronto: loro contro di 
me Ritenevo d1 dover lottare, lottare 
contro da loro. e che la rettitudine si 
pote:>Se ottenere con la forza di volomà. 
Questo punto di vista non faceva che 
mantenere immutata la Slluazione. A 
questo stadio il mio problema dipende
va dalla errata prospettiva. Cercavo di 
non fu re le cose piuttosto che di cercare 
di farle. Invece d1 definire i miei peccati 
avrct dovuto definire gh attributi positi
vi che volevo acquisire. 
li nsultato d1 questo tentativo di diven
tare retto fu cosi che la magg1or parte dei 
miei pcccau conttnuavano a restare in 
mc. cd anzi uno o due erano peggiorati 
rispetto a quando avevo iniziato. Finii 
co:.i col con vmccrmi di essere ostanzial
mcme un fallimento. 
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La mia successava reazione fu altrettan
to inefficace delle altre. Persi ogni spe
ranza. Decisi che dovevo accellare la re
altà, accettare il fatto di non essere 10 

grado di cambiare e cercare semplice
mente di assumere in ogni circostanza 
l' atteggiamento più onesto possibile. 
Ero arrivato aUa conclusione di non po
ter cambiare abbastanza da diventare 
una persona celeste. Il vero problema 
era che non avevo aliatto imparato a 
modificarmi. 
Quello fu probabilmente il periodo più 
infelice della mia vita. L'abitudine a par
tecipare alle attività nella Chiesa era tal
mente radjcata io me che non mi ritirai 
dal parteciparvi Scoprii mvece che e 
straordinariamente facile svolgere gli in
carichi di chiesa tn maniera mediocre 
Peresemp1o. svolgevo regolarmente l'in
segnamento familiare. ma di solito lo 
facevo alla fine del mese e in maniera 
superficiale. Durante 11 serviZio d1 ado
razione la m1a mente vagava d1 qua e di 
là Esteriormente facevo ancora tutto 
quanto mi era richiesto. ma nel mio mu
mo provavo una grande compassione 
per me stesso. sacuro che Dio non poteva 
amarmi e non mi amava, e sperando di 
ouenere un qualsiasi genere di ricom
pensa dopo la monalitù. 
La maggior parte di noi provano in 
qualche modo sentimenti del genere in 
un momento qualsiasi della loro vita. 
Facciamo in modo da non allirare su di 
noi la disapprovaLione di cuì saremmo 
oggetto se ci ntirassimo completamente 
dalle attività della Chiesa, ma troviamo 
il modo d1 resastere ad un 1m pegno totale 
ed onesto Divenuamo unad1 quelle per-
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sone elle stanno nel mezzo. Per esempio, 
possiamo insegnare nella Scuola Dome
nicale senza cercare mai di sviscerare ve
ramente la lezione. Possiamo accettare 
incarichi nel programma di benessere 
perché non abbiamo a portata di mano 
una scusa vahda per esimerci. Possiamo 
trovare delle colpe negli oratori, nei d in
genti o in coloro che Cl sembrano un po' 
ipocriti. Le nostre preghiere possono es
sere meccaniche e offerte soltanto con le 
labbra. Possiamo vedere la Chiesa come 
qualcosa che sta cercando di controllarci 
- un 'isùtuzione vasta e complessa che 
dispensa pressioni e messaggi intesi a 
infonderei un senso di colpa. Ci allonta
niamo cosi dagli altri e teniamo ben rac
chiuse dentro di noi la nostra colpa e le 
nostre frustrazioni. 
Non ricordo di avere mai esternato ad 
alcuno i miei sentimenti. ma ricordo be
nissimo che la mia vna sembrava man
care completamente di direzione. 

Ma non potevo tollerare all'infimto que
sta melanconia e questa solitudine; ero 
sempre stato rmo ad allora una persona 
felice. La mm solitudine mi aveva fatto 
comprendere che io soltanto c nessun 
altro era re~pon~abile del miglioramen
to della mia vita :,pirituale. 
Quando decisi che la ~ti ma in me :,tesso 
era più importante per me delle opinioni 
altrui, mi trovai improv\isamente libero 
di compiere un 'intera nuova serie di scel
te. Sino a quando la stima che avevo di 

me stesso era dipesa dalle opimoni altrui 
non ero stato libero di decidere da solo 
ciò che dovevo o non dovevo fare. Non 
ero stato libero di scegliere- e neppure d1 
comprendere- la rettitudine perché ave
vo già deciso che la rettitudine era una 
complicata serie di requisiti estenon che 
dovevo soddisfare. 
Ma la vera libertà di scelta, come scopru, 
venne soltanto quando potei vederml 
come un particolare figlio di Dio, re
sponsabile della promozione del mao 
stesso benessere eterno. Scoprii anche 
che questo genere di preoccupazione per 
il proprio essere non è egoismo. Siamo 
egoisti soltanto quando trascuriamo di 
dedicare agli altri un eguale interesse. 
Può esservi più di un motivo per le cose 
che diciamo o facciamo. Un atto carita
tevole può essere motivato sia dall'egoi
smo che dal desiderio di soddisfazione e 
di felicità che si ottengono dal donare. 
Questo non significa che il donatore è 
egoista. Voler far qualcosa di giusto per
ché così facendo ci sentiamo soddisfatta 
non è una cauiva mouvazione. 

Armato di queste nuove esperienze c co
noscenze, del ricordo della mia pas!.ato 
affiizione e della sicurezza di poter cam
biare. meditai di nuovo su cos'era la ret
titudine. li ncordo del messaggio del Si
gnore quando frequentavo al cor:,o sul 
Libro di Mormon ali'Unhcrsìta Bri
gham Young rivisse con grande forza 
nella m1a mente. Allora avevo imparato 
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che il Libro di Mormon era divino, ma 
ancora più importante per me era ora la 
semplice consapevolezza che Dio era là. 
Avevo chiesto ed Egli mi aveva rivelato 
la Sua esistenza. 
E perché questa scoperta era così impor
tante? Perché la conoscenza di Dio è la 
base della rettitudine (vedere Giovanni 
t 7:3). Dio si rivela a noi perché ci ama, 
ma anche perché possiamo diventare co
me Lui. 
Non m t ero reso conto che la mia natura 
era costituita dagli stessi elementi della 
Sua natura e che avevo cosi in me il 
potere di perfezionarmi (vedere DeA 
58:28). Il Salvatore disse infatti: <dl re
gno di Dio è dentro di voi» (Luca 17:2J ). 
Egli disse anche: «Cercate prima il regno 
e la giustizia di Dio•) (Maueo 6:33). Im
parai che dovevo lavorare sino a quando 
fossi riuscito a creare in me tali condizio
ni di rettitudine! 
E mi sembrò che la cosa più squisita e 
gtoiosa che provavo quando mi avvici
na\'0 al Signore era la pace della mente, 
l'Immenso amore che scaturisce dalla 
comunione con Lui. Prima il desiderio 
della Sua compagnia aveva rappresenta
to solo raramente il morivo per cui ave
vo fatto una determinata cosa. Ma ora 
almeno avevo trovato un metro infalli
bile per tdentiticare la ret1itudme. 
La mia dignità ed il mio progresso non 
sarebbero stati m•surati dalla fama. dal
la ricchezza , dal potere che fossi riuscito 
ad accumulare o dalla simpatia che aves
si suscitato, ne da altre norme altrettan
to insoddisfacenti, a prescindere da 
quanto popolare o accenato fossi diven
tato. TI mio valore sarebbe stato deter
minato dalla frequenza con la quaJe lo 
Spirito Santo mi avrebbe rivelato di es
sere nusc1to nel mio sforzo di diventare 
p tu simile al Padre. Avevo scoperto che 
la vera rettitudme conSISteva nel cono
scere D1o e nel diventare similt a Lui. 
Dopo aver identificato attraverso lo stu-
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dio alcune delle caratteristiche del no
stro Padre Celeste, scoprii tre passi da 
compiere nel processo per adottare que
ste carattenstiche, nel processo cioè di 
diventare sempre più simili al Signore. 
Primo. scoprii di dover esercitare senza 
alcuna pressione esterna il mio libero 
arbitrio, scegliendo di fare o d1 pensare 
ciò che il Padre Celeste voleva che facessi 
o pensassi. Questa fu una scelta coscien
te, uno sforzo, ma uno sforzo che volevo 
fare non una lotta o un connitto. Subito 
dopo dovevo far seguire a tale scelta 
un'azione appropriata. In terzo luogo 
veniva la comunione con lo Spirito San
to, la prova che la mia scelta era buona e 
che stavo facendo progressi. e la ricon
ferma che il mio Padre Celeste mi 
amava. 
Lasciate che vi faccia un esempio: il mio 
primo tentativo per dtventare simile al 
Padre Celeste fu quello diretto a control
lare il mio umore. Avevo notato che tal
volta tornavo a casa dal lavoro stanco e 
scoraggiato. Quando introducevo questi 
sentimenti in casa non mi comportavo 
né da buon marito né da buon padre. 
Decisi che sarei diventato più Simile al 
Signore se fossi tornato a casa ogni gior
no da mia moglie e da1 miei tigli di buon 
umore e cordiale. Scelsi liberamente - e 
volli scegliere - di realizzare questo 
obiettivo. Agii in base a tale scelta e 
scopri• dopo qualche esperimento che 
ero capace di modificare il mio umore. 
Un piccolo trucco che usai per raggiun
gere questo obiettivo fu di prendere co
me cartello indicatore un edificio situato 
a circa cinque minuti di strada da casa 
mia. Sulla via del ritorno a casa dopo LI 
lavoro quell'edificio era per me il segnale 
cbe dovevo rivolgere i miei pensieri alla 
famiglia e a quanto fossi ansioso di rive
derli tuui. Cercavo dJ pensare alle ore 
felic1 trascorse gtocando con i miei tigli o 
ins1eme a mi moglie. Oppure pensavo 
dentro di me ai vantagg• che denvano 

dall'essere un buon marito e un buon 
padre. Con questo trucco riuscivo appie
no nel m1o intento. Ora quasi sempre 
tomo a casa di buon umore ed ho sen uto 
l'approvazione del Stgnore per 1 mie1 
sforzi, un grande stimolo di per sé a 
prendere e mettere in pratica altre deci
sioni che mi facciano essere più simile a 
Dio. 
A mano a mano che il mto desiderio di 
diventare più simile a Dio cresceva que
sti tre passi verso la reuitudine operaro
no in me un radicale cambiamento di 
prospettiva nei nguardi delle responsa
bilità nella Chiesa, verso la mia famiglia 
e verso me stesso. l n vece di svolgere il 
mio insegnamento familiare semplice
mente perché è un obbligo, sento di 
volerlo fare perché so che mi aiuterà ad 
acquisire una caratteristica divma. Lo 
stimolo è forte: i benefici che ricavo io 
stesso dallo sviluppo spirituale che ne 
ricevo oltre a quello che ne ricevono co
loro ai quali insegno. Invece d1 ritenere 
che la rellitudine consista nell'adempie
re a tutte le responsabilità della Chiesa, 
adesso mi rendo conto che i programmi 
della Chiesa sono semplicemente uno 
dei migliori mezzi per sviluppare deside
rabili virtù del carattere- una delle qua h 
è ovviamente l'imparare ad amare ed a 
servire gli altri. Invece di partecipare alla 
riunione sacramentale semplicemente 
per abitudine o per timore d1 suscitare la 
disapprovazione degli altri, mi ci reco 
sicuro che là potrò accrescere la mia ca
pacità di comumcare con lo Spirito del 
Signore. 
La famiglia è probabilmente l'ambiente 
più importante per acquisire caratteristi
che divme. Anche a questo riguardo ho 
avvertito 10 me un cambiamento positi
vo, dalla tendenza che avevo a vedere i 
figli come oggetti di un amore semplice
mente dovuto atrattuale cosc•enza che 
la famiglia è la migliore fonte d1 sviluppo 
e di gi01a che potrei mai avere quaggiù e 

rambiente più bello in cui mutare gli 
altri a scopnre la gioia e la propria iden
tità. Sento la necessità di assaporare 
ogni momento di insegnamento. di nso, 
di amore, di lavoro e di sviluppo 
comune. 
È anche cambiato il m1o punto di vista 
riguardo ai miei peccati ed alla lotta per 
liberannene. Ho ormai già sperimentato 
tanta parte del mio processo per conse
guire la rettitudine per sapere che 1 miei 
peccati scompaiono nella misura in cui 
riesco a sostituirli con caratteristiche si
mili a quelle possedute dal mio Padre 
Celeste. L"encrgta che prima dedicavo 
ad altri scopi, come ad esempio a oon 
spazieotirmi, posso ora indirizzarla alla 
scelta della gentilezza e a mettere in pra
tica con coerenza questa scelta L 'ira 
semplicemente scompare perché non v'è 
tempo per essa. Mi preoccupo di più di 
insegnare e di amare. 
Coloro che mi conoscono meglio · in 
particolare io stesso - non potrebbero 
neanche lontanamente affermare che io 
abbia raggiunto uno straordinano stato 
di rettitudine. Quando scopro una scelta 
che potrebbe portarmi tanta gio1a senza 
nuscire a reaJizzarla. mi sento frustrato. 
Sono sicuro che altri hanno fatto questa 
stessa scoperta. Ma ho provato anche la 
gioia e la forza che derivano dalla consa
pevolezza di possedere finalmente ro
biettivo giusto verso il quale progredire. 
L'ulttmo giorno, ritengo che Dio m1 
porrà due domande. Alla prima. «Che 
cosa hai fatto?)), saprò rispondere abba
stanza facilmente. Jn quanto alla secon
da. «Chi sei diventato~>. spero di poter 
rispondere sinceramente: ~<Come Te)) 

o 
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REI HAMON Richard G. Oman 

Devoto Mormo
ne, questo Neo
Zelandese e uno 
degli an.su piU 
IO VISta del SUO 

paese. 

• 

Qtu>Jto disegno dt Rei Hamon. intitolato Il 
gwiello. rìspe~cllia sia nel titolo che nelrese
cu:iofle il profondo amore delr artisra per le 

foreste della Nuova Zelanda. 
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Quando nel 1976 la regina Elisabetta n 
d'Inghilterra visitò la Nuova Zelanda il 
governo neo-zelandese le fece dono di un 
grande disegno a penna di Re1 Hamon. il 
pittore di paesaggi più famoso del paese. 
Questo tributo all'arte di Rei Hamon 
riveste un particolare significato per i 
Santi degli Ultimi G10mi poiché egli, 
primogenito di quattordici figli e padre 
egli stesso di altri quattordici, è dalla 
nascita membro della Chiesa. Il suo di
segno di un paesaggio neozelandese, «l 
gioielli di Okarito», oggi fa bella mostra 
di sé nel palazzo della regina d'Inghilter
ra. Raramente un'artista SUG ha rice
vuto un tale riconosci mento dal suo pae
se natio. 
Figlio di madre btanca e di padre in 
parte Maori. Rei è cresciuto a Gisbome. 
sulla costa orientale dell'isola settentno
nale della Nuova Zelanda. Le condizioni 
economiche della fam1glia erano mode
ste e tutti dovevano lavorare duramente. 
Da ragazzo Rei aiutò i suoi geniton ad 
ampliare gradualmente la loro fattoria 
disboscando faticosamente il terreno 
che la circondava. Ogni mattina ed ogni 
sera suo padre e sua madre si radunava
no insteme at numerosi figli sul pavi
mento di terra battuta della loro casa per 
la preghiera familiare. Il ncbiamo del 
kiwi, del weka e Jo stormire delle foglie 
dei grossi alberi che circondavano la ca
sa gli conciliavano il sonno. 
Da giovane andò a lavorare nella regio
ne di Urewera u preparare pali per i re
cinll delle pecore. Lavorando accanto ai 
Maon puro sangue imparò a conoscere 
la foresta. Imparò ad amare la nora e la 
fauna e quella terra stessa. Dopo anni 
trascorsi nella foresta conosceva la for
ma ed il colore d1 ogni foglia. Neanche 

gli insetti sfuggivano al suo attento 
esame. 
Ma Rei non era un uomo solitario che 
amava soltanto la natura. Egli amava 
anche i suoi simili. Poco dopo il suo 
matrimonio gli mori una stretta parente. 
Re1 e sua moglie accettarono la respon
sabilità di allevarne gli orfani. Alcuni 
anni dopo sua moglie si ammalò di tifo e 
mori mentre curava un bambinp amma
latosi in seguito ad una disastrosa 
inondazione. 
Qualche tempo dopo Rei si sposò di 
nuovo. La nuova moglie era una bellissi
ma e timida giovane vedova Ma ori. Ella 
si dimostrò una madre tenera ed afTet
LUosa per i dieci figli del marito al quale 
dette altri quattro figli. A tuttoggi gli 
Hamon hanno fatto da genitori a trento
no bambini, molti dci quali orfani . 

Nodo Kmm. o Orfano nel bosw. Ln felce a 
sinistra rappresenru la fiftliu tb Re t, Clwrrie. 
quando }it adouara dagli flamcm. Il fiore al 
cemro rappresenru Cherrie al tempo in cui 
fu eseguito il til:fegntl. 

In Wrras fratt'llo 1/amon illtLttra il rigoglio 
della \"ila presente anche nel mez:o della de

composi:ione delle co.q!. 

Per più di quarant'anni Rei visse e lavo
rò nella foresta. finché una grave lesione 
mise fine a quella vita di duro lavoro 
fisico. Gli si prospettò a quel punto la 
rovina finanziaria e una scoraggiante VI

ta di inattività. Un mattino, dopo che i 
figli erano andati a scuola. egli e !>Ua 
moglie si ingmoccluarono nella loro 
stanza e pregarono per trovare una solu
zione al loro problema. Quando si rial
zarono Rei notò che la figlia di sei anm 
era andata a scuola senza portare con sé 
la penna a sfera e l'album da disegno. 
Prese la penna e cominciò a disegnare, 
cosa che non aveva più fatto da quando 
aveva lasciato le elementari tanti anni 
prima. Quello fu l'ìnizio di un'esperienza 
meravigliosa. 
Non avendo mai fatto pratica poté SVI

luppare uno stile di pittura unico e poco 
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ortodosso, sllle che unisce la meticolosa 
attenzione ai dettagli da V an Eyck con la 
tecnica dci maestri del divisionismo 
francese, come ad esempio Seurat. Nei 
suo• d1segni usava pochi tratti di penna. 
Ogni opera era in gran parte costituita 
da paccoli punti creati poggiando la pen
na sulla carta o sulla pergamena. 
Vergognandosi dei risultati dei suoi pri
nu sforzi Rei nascose i suoi disegni, ma 
la moghe h trovò e li portò ad un foto
grafo perche li riproducesse. n fotografo 

rimase così colpito dalla bellezza di quel
le opere che le portò al direttore da una 
delle principali gallerie d'arte di Auc
kland, il quale volle immediatamente fa
re una mostra delle opere di Rei. Egli 
introdusse l'artista alla tecnica del dise
gno mediante penne da cartografia, dal
la punta estremamente sottile. Questa 
tecnica dette modo a Rei di acquisire il 
controllo necessario per riprodurre nei 
suoi disegni ogni minimo dcttagho. ca
ratteristica che h ha resi famosi. tniziò 

così la sua nuova carriera. Da quel gior
no egli ha tenuto mostre della sua opera 
in quasi ogna principale citta della Nuo
va Zelanda. Recentemente ha compauto 
nel paese un giro di ben dacaannovemila
trecento chilometri per mostrare 1 suoa 
quadri e tenere conferenze sulla natura e 
l'ambiente della Nuova Zelanda. del 
quale è diventato uno dea maggiori 
esperti. Rei si sta avvicanando alla sua 
centesima esposizione nell'arco di quasi 
tredici anm. Recentemente ha ricevuto 

Il disegno l gioielli di Okoritu, donaw alla 
Regina E/isabella nel 1976. ; un'opero pr~t
tameme rappresentatii'O della I'Ìsione ~~~~ 
Hamon ha della natura. 

Un particolare delfopera Flax. Ese~uito rrel 
1970, Flax catturo la so.sllm:a tkl!a flora 
della Nuo1·a Ze/anda. Humon eseyui qu<'\lO 
disegno a memoria. come ti altro por t<' fit 
~r tutto la suo opera. 
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un invito a visitare la Russia per tenere 
una conferenza sulla conservazione del
ta natura e per esibire le sue opere. 

l GIOIELLI DI OKARITO 
Il disegno donato alla regina rappresen
ta una perfetta fusione dell'arte di Rei 
con il suo aueggiamento verso la natura 
e la sua conservazione. La foresta e le 
montagne che circondano la laguna di 
Okarito illustrate nel disegno costitui
scono l'ulttmo rifugio del kotuku. o ai
rone bianco. Il kotuku è l'uccello sacro 
dei Maori ed essi anni fa mostrarono la 
loro alta considerazione per la regina 
Elisabetta auribuendole il nome di «Te 
Kotuku Rcrengatahi1> («Il raro airone 
bianco dal lungo volm> ). l grossi alberi 
che compaiono nel disegno, il matai, il 
Lotara, il kahikatca e il kauri, sono esem
plari che ben rappresentano le magnifi
che foreste di podocarpi che circondano 
la laguna. TI ramo sul quale poggiano gli 
uccelli rappresenta la mano dell'uomo
la mano che controlla il destmo di questi 
uccelli, essendo m grado di determinare 
la loro sopravvivenza o la loro distruzio
ne Il ramo rivolto verso l'allo simboliz
za l'elevazione della mano destra in un'
aztone di sostegno di coloro che operano 
per pre!)ervare il patrimonio della Nuo
va Zelanda. Nel «palm())l di questa ma
no vi sono quattro piccoli fiori che sim
bolizzano la ptù preziosa dttutte le bene
diziom· t figli, che devono essere amati e 
protetti dai genitori. È un invito a pro
teggere l'ambiente come si proteggono i 
propri figli . Gran parte dell'arte di Rei 
trasmette messaggi dt questo genere. 

l SOGGETII Dl REI 
Nei suoi disegnt Ret Hamon riproduce 
soltanto scene m cui compaiono esclusi
vamente la nora e la fauna indigene del 
suo paese Egh non ritrae le fattorie e le 
città della Nuova Zelanda che banno 
molti elementi in comune con paesaggi 
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di altre terre. Cercando di riprodurre 
antichi alberi contorti. liane. felci, oltre 
che foglie ed insetu. egli esprime il suo 
amore per lo straordinario patrimonio 
naturale della Nuova Zelanda. Rei ha 
anche scritto e pubblicato poesie che ri
velano questo suo atteggiamento 
Rei dipinge diretta mente attingendo atta 
sua vivida memoria . Spesso lavora sino 
a tarda sera, nella solitudine della sua 
stanza, mentre il resto della famiglia 
dorme. In un'occasione egli scrisse: ((La 
mia mente è trascinata nelle mistiche 
profondità dell 'ambiente che amo con 
tanta passione. Quando si trova in que
sta condizione, la nostra mente nmuove 
inconsciamente il sottile velo che separa 
il conscio dall'inconscio, dando così mo
do alla capacità creativa e compositiva 
dell'uomo di levarst al di sopra delle nor
mali capacità ... In questi momenti so
no cosciente dt un potere più grande, di 
un'altra mano che muove la mia». 
Il risultato di queste esperienze è ben 
visibile nella sua arte. Un critico ha detto 
che l'arte di Ret da allo spettatore (da 
visione dei processi naturali di S\iluppo 
e di decadtmento. della maestà delle cose 
\ive esemplificata dalla litta foresta con 
tutte le sue ncchezzc e qualità mistiche 
che attrae cosi spesso e così irresistibil
mente nelle sue solenni profondità i neo
zelande:.t. . Le scene che egli dtpinge 
sono ptù vivide del soggetto stesso a cui 
si isptra>l. 
Un altro critico ha cos1 messo tn guardia 
lo spettatore: «Una visione superficiale 
delle sue opere non può rendere giustizia 
all'arttsta. 11 quadro deve essere studiato 
con comodo, in profondità. Soltanto al
lora è possibile apprezzarne la bellezza e 
il significato)). 
Sebbene Re1 sta ancora povero secondo 
le norme del mondo, il mercato dell'arte 
mostra di apprezzare sempre più le sue 
opere. Recentemente uno det suoi di
segni è stato venduto per 20.000 dollari, 

un nuovo primato mondiale per un dise
gno a penna di un artista vivente. 

ARTE RELIGIOSA 
Molti dei primi disegni dt Rei sono stati 
riprodotti in un libro intitolato Rei Ha
mon, artirta della natura della N11ol·a Ze
landa, che ha già avuto due edizioni. 
Questa autobiografia illustra dettaglia
tamente i valori personali oltre che quelli 
artistici di quest'uomo. Egli scrive detJa 
preghiera familiare quotidiana, della co
municazione con 1 ligh adolescenti , del
l'eterna natura della famiglia. dell'im
portanza della serata familiare, del duro 
lavoro e dei risuUati della preghiera. Rei 
proclama chiaramente i suoi valori in 
questo passo del suo libro: 
«Se mi fosse chiesto di indicare la grande 
necessità del mondo. oltre alle cose indi
spensabili alla sopravvivenza citerei sen
za alcuna esitazione l'amore di una ma
dre timorata d t Dio e d t un padre esem
plare. Le nostre case sono la sorgente 
della nostra vita futura . Se la sorgente è 
pura, minore sarà la nostra fatica nel 
mantenere libere dall'inquinamento le 
acque che sgorgano nel mondo ... 
Col passare degli anni vedo crescere la 
mia meravtglia verso la natura che amo 
e sento aumentare la mia gratitudine ed 
il mio amore per la mia cara moglie ed i 
nostri quattordici figli ... per ricordt e 
principi che, per il loro valore spmtuale, 
fanno dei gioielli della corona semplici 
sassolini». 
Pur non essendo stata scritta per i Santi 
degli Ultimi Giorni, questa autobiogra
fia riesce a trasmettere molli dei più pro
fondi principi della fede SUG di Rei. 
Questa fusione di talento e testimoman
za non è nmasta ignorata. Un giornali
sta ha cosi nassunto il carattere e l'arte 
di Rei: «Vi sono individui che si avvici
nano all'ideale del neo-zelandese. e Rei 
Hamon è uno di essi. Egli ha l'aspetto 
che mi piace definire di un distinto e 

attraente neo-zelandese. Egli è in parte 
Maori ed ba una moglie Maori. Maia; è 
una persona cordiale, priva di qualsiasi 
affettazione, ama la fanuglia; ama il pa
norama di montt e boschi in cui è vissuto 
ed ba lavorato: ama la compagma ma se 
necessario sa vivere da solo e trae forza 
dalla comunione solitaria con la natura 
Egli è un artista autodidatta la cui mno
cenza e spontaneità danno ai suoi dt
segni la forza che possiedono. Egli ha un 
modo di vedere le cose suo particolare ed 
ha lavorato duramente per descriverlo 
con una tecnica tutta particolare)}. 
La vita e l'opera di Rei costituiscono un 
esempio superbo di fedele artista SUG. 
Egli ha occupato quasi ogni posizion~ 
nd ramo di Thames. compresa quella d t 
presidente del ramo. Attualmenteèc~p~ 
della missione del ramo e sua moghe e 
presidentessa della Società di Soc~o~s~. 
Nonostante le lodi del mondo Ret e n
masto fermamente un uomo dedtto alla 
famtglta. Egli comunica il messaggio del 
Vangelo mediante la sua arte, i suot 
scritti, le sue conferenze e l'esempio della 
sua vita. È riuscito ad esprimere la sua 
profonda fede oltre che ti suo sincero 
amore per le tradizioni e l'ambiente del 
suo paese natio. 
«L 'arte è il prodotto di una grande bene
dizione e di una assoctazione 
meravigliosa». egli scnve. (<11 Signore è 
una parte di questa associazione La mia 
cara mo2lie i nostri bambini e tutti i - ' miei fratelli sono l'aJtra parte. A me è 
stata affidata la grande benedizione di 
guidare la penna. Togliamo soltanto 
uno di questi anelli dell'associazione c 
vedremo senza dubbio fallire la nostra 
arte e la sua bellezza. Mi sento molto 
umile e grato di fare parte di questo 
sodalizio». O 

Rirltartl G Oman, curator(' ddlt ct)//cmni tlt'l Di· 
parllmento StCiru:o lktla Chtl!<a i (ontnto ron.<ìgl~ 
r~ tkl Palo di Llkrry. Salt L.nkt. 
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Mtke Johnson e Curt Brinkman dedicano lunghe ore agli allenamenti sulla ptsta dello sta
dio dell'Università Brigham Young. 

Mike e Curt 
NON RINUNCIANO 

Debra Spong Hadfield 

Faccwmo la conoscenza di Mike John
son e Curt Brìnkmun, due tra i piu gran
di atleti sulla sedia a rotelle. Essi stanno 
bauendo prtmati e vincendo un impres
siOnante numero dt medaglie e di trofei , 
non soltanto nelle competizioni tenute 
negh Stati Uniti ma anche in quelle 
ohmptche. 
Vediamo prima Cun. Oggi ha 15 anni 

ma non ha alcuna dimcoltà :1 ril·nrd.tre 
l'estate in cui ne aveva <,edtl..t · l "' .tl tll 
due metn e mi piaceva ognt sport. in 
particolare la pallacanestro. Facevo par
te della squadra della nostra scuola me
dia e qualche volta sognavo di passare al 
professtontsmo con una squadra di New 
Yorlo1. 
Curt è cresciuto a Shelley. Idaho. dove 

riusciva sempre a trovare qualche lavoro 
nelle fauorie del vicinato. «Mi piaceva 
lavorare. Da ragazzo risparmtavo ogni 
soldo che guadagnavo per mettere insie
me i fondi necessari alla missione e all'u
niversità». Curt aveva risparmiato sei
mila dollari. 
L'incidente avvenne un giorno durante 
un intervallo suJ lavoro 
«Sapete, qualche volla i giovani fanno 
cose da pazzi. Mi accadde di osservare 
un palo della luce elettrica e pensai: <Ec
co un palo sul quale è difficile arrampi
carsi>. E così decisi di farlo». l presenti al 
fatto gli dissero in seguito che tre scosse 
elettriche lo avevano tenuto letteralmen
te sospeso per aria, prima di farlo cadere 
da un'altezza di quasi otto metri. <di dot
tore disse che l'impatto violento contro 
il terreno fangoso fece ripartire il mio 
cuore fermato dalla corrente. e così sono 
ancora vivo. Ricordo che mentre giace
vo per terra pensai: <Non potrò più gio
care a palla>. 
Curt passò sei dolorosi mesi in ospedale. 
Egli ricorda che la famiglia e gli amici lo 
aiutarono molto durante quel triste pe
riodo. l suoi amic1 più intimi lo visitava
no regolarmente. Suo padre msisteva 
con gentilezza ma anche con fermezza 
che imparasse ad essere indipendente. I 
suoi concittadim fecero una colletta per 
contribuire a pagare le spese mediche. 
Quando tornò a scuola i suoi compagm 
di classe lo incoraggiarono e lo aiutaro
no a vedere gli aspetti meno tristi della 
vita. Curt riuscì così a diplomarsi insie
me aiJa sua classe. 
Anche la testimonianza gli fu di molto 
aiuto. Egli disse: «Sono grato di essere 
un Mormone. So che questa vita è sol
tanto un piccolo alltmo dell'eternità. Un 
giorno riavrò le mie gambe e potrò di 
nuovo correre)). 
Curt frequentò per due anni la facoltà d t 
economia e commercio presso 11 R1cks 
College dt Rexburg. Idaho. Là conobbe 

Bonnie Hymas e la spo:,ò ti 20 dicembre 
1975 nel tempio di Idaho Falls. Per pura 
coincidenza Mt.lc.e e Jan Cryer sa erano 
sposati il giorno pnma nel tempio di 
Provo. A quel tempo le due coppie non St 
conoscevano. Bonnie e C un oggi hanno 
un figlio di due anni, Gregory Ada m, ed 
una figlia. Lorian, di cinque mesi. A 
Gregory piace saltare dallo schienale 
della sedia a rotelle di Curt per vol.trc 
nelle braccia di Bonnie. 
Mik.e e Jan hanno due lìglt \ d h di due 
anni e mezzo e Matt di uno l! mezzo, ed 
una figlia, Rachel di otto mesi. M ike ha 
qualche anno piu di Curt, trentuno per 
l'esattezza e Jan lo prende un po' in giro 
per questo. Ma Mike non è troppo vec· 
chio per le competizioni sulla sedia a 
rotelle e ci fa notare che un cinquantenne 
vinse lo slalom della seconda categoria 
della California. 
Mik.e è nato e cresciuto nella Virginia 
occidentale in una famiglia di Santi degli 
Ultimi Giorni. Ottenuta la maturita st 
iscrisse all'università Brigham Young e 
immediatamente si innamorò delle 
montagne che circondano la Valle del 
Lago Salato. passando su di esse passeg
giando o a caccia molte delle sue ore 
libere. Ora ogni sera racconta at figli 
storie ambientate in quel bello scenario 
naturale. Mike dice che prefensce inven
tare queste storie anziché limitarst a leg
gerle in un libro. 
Jan dice che Seth ascolta attentamente e 
poi quando una storia è finita dice: 
«Questa storia non mi piace, racconta· 
mene un'altriD>. 
Dopo il primo anno di università M ike si 
arruolò nei marines. Nel Vietnam passò 
su una mina che esplose per cui gli dovet
tero amputare entrambe le gambe. Co
me per Curt il periodo di convaleo;cenza 
di Mike fu molto duro. Anch'egli è grato 
dell'appoggio ricevuto dalla sua fami
glia. Mike ricorda: (d miei genitori mi 
aiutarono molto. Papà mi dtsse di fare 



del mio meglio e di non rinunciare. Ml 
aiutò a senllre nuovamente il desiderio 
di vivere>). 
Mike torno airUntversità Brigham 
Young nel 1971. Fu là che conobbe 
Curt. «Lo vtdi scendere dalla macchina. 
Notai che sapeva muoversi e pensai che 
sarebbe andato bene per la nostra squa
dra di paUacanestro su sedie a roteUe. 
Lasciai un biglietto sulla sua macchina 
invttandolo a ventre a giocare>>. QueJJ'in
vito segnò l'inizio di una grande 
amicizia. 
Essi commctarono a partecipare ad altre 
competizioni dopo cbe un uomo con il 
quale giocarono a pallacanestro aDen
vcr, nel Colorado, disse loro di parteci
pare alle competizioni su pista. Que
st'uomo li informò sulle competizioni 
nazionali su sedie a rotelle e i due comin
Ciarono ad allenarsi sulla pista dello sta-
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dio dell'Università Brigham Young. 
Questo avvemva nel 1976. 
Quello stesso anno andarono a Denver, 
nel Colorado, e arnvarono primi m alcu
ne competizioni su pista. Poi andarono a 
San José ID Californta ottenendo ottimi 
piazzamenti per po1 passare ai campio
nati nazionali di New York e alle olim
piadi di Toronto nel Canada, alJe quali 
parteciparono atleti handicappati di ben 
46 paesi. Mike e Curt riportarono a casa 
tre medaglie d'oro. una d'argento e tre di 
bronzo, indice di un'ottima prestazione 
considerando che era il primo anno in 
cui si ci menta vano in co m petizioni. 
Mike e Curt non gareggiano l'uno con
tro l'altro. Curt compete con la catego
ria cinque e M ike con la categoria quat
tro. Ogni atleta viene assegnato ad una 
categoria secondo la gravità della sua 
menomazione. Le categorie sono cin-

que. La categoria uno è quella che inclu
de le persone maggiormente menomate. 
Esaminiamo ora ctò che è riuscito a fare 
ognuno di essi. 
Mike ottiene prestazioni davvero eccel
lenti nel lancio del giavellotto. Egli detie
ne il primato nazionale per la classe 
quattro con 26.74 metri. Mike è anche il 
miglior competitore degli Stati Uniti 
nello slalom. Lo slalom è una corsa ad 
ostacoli che mette alla prova la capacità 
e la rapidità di riOessi, e Mike ba certo 
riOessi rapidi. A Jan piace enormemente 
seguire le competizioni di slalom. Ella 
esclama: «È tanto eccitante. Tuui gli 
spettatori urlano a perdifiato e fanno un 
gran tifO)>. 
Jan ricorda che poiché non le fu possibi
le andare ad assistere alle olimpiadi, Mi
ke la chiamava dopo ogni gara e ID 

ognuna di esse aveva ottenuto un piaz-

zamento. Arrivo primo nel bowling su 
prato sebbene non st fosse mai Impegna
to prima in questo sport. Arrivo primo 
nel tennis da tavolo, secondo net l 00 
metri e rerzo nel lancio del gtavellotto. 
Mike ba ottenuto anche medaglie d'oro 
nel mezzo miglio, nelle cento yarde e nel 
nuoto. 
A Denver nel 1976 Mike vince cinque 
medaglie d'oro ed una d'argento e il tro
feo quale migliore atleta maschile 
dell'incontro. 
Quest'anno Mike ba giocato trenta par
tite ~i pallacanestro in tutti gh Stati Uni
ti. E il secondo miglior marcatorc del 
Paese. Ha anche giocato al tennis da 
tavolo senza essere stato mai sconfitto in 
questa disciplina negli incontri di singo
lo disputati nell'Ulab. Come riesce a 
vincere al tennis da tavolo? Egli dice: 
«Non appena la palla parte dalla rac-

Curt Brin/..man /ai'Ora durameme per f./Uulu
gnare i .\uni trofei nella marato11a. 

Pt•r rimanere tra i migliori lanricllori cii gul
l'el/ouo dd/a .1110 categoria. Mike Juh11.W11 
non tkl'e mat reSJare dt e.wrcitarsi. 



chella del mio avversario devo sapere 
dove fin1rà. Ed bo nflessi molto rapidi>>. 
Quest'anno Mike ba rinunciato a viag
gJare per partecipare a competizioni su 
pista o su campo, sebbene questo aspet
to dell'atletica competitiva gli piaccia 
particolarmente. Egh dice: <<l giochi mi 
tengono troppo lontano da casa. Natu
ralmente mi dispiace non partecipare. 
ma la famiglia ha la precedenza>>. 
Jan aggiunge: «È stato Mike a prendere 
questa decisione. È stato lui che ba deci
so di rimanere a casa ed essere marito, 
padre e giardiniere». 
Anche i risultati ottenuti da Curt sono 
estremamente lusinghieri. Si piazzò al 
secondo posto nell'aprile 1977 e di nuo
vo nel 1978 alla maratona di Boston, 
Massachusetts. Coprì i 42,125 chilome
tri in due ore. 34 minuti e t 5 secondi. 
La maratona di Boston è la più impe
gnativa e antica gara di corsa degli Stati 
Uniti e soltanto i migliori atleti vengono 
ammessi a competere. Quest'anno c'era
no ventt atleti su sedie a rotelle che si 
impegnarono nella competizione gareg
giando a una temperatura di poco al di 
sopra dello zero. 
Il vtnc1tore della maratona di Boston di 
quest'anno per la categoria sedie a rotel
le è stato Ken Arcber, un Mormone di 
Akron. Oh1o. Cun dice: «Ken è una del
le pui brave persone che abbia mai cono
sciuto. Ha tagliato il traguardo con le 
mani alzate m segno di trionfo ma con il 
capo chinato in segno di umiltà». 
Nel 1977 Curt si piazzò in ogni gara a cui 
partecipÒ a Dcnver, nel Colorado, otte
nendo due p n m1 posta nelle cento yarde e 
nel m1glio. A San Diego, 10 California. 
arnvò o secondo o terzo in cinque gare. 
A San Josè, sempre m California, arrivò 
primo ne1 100 metn bauendo il primato 
mondiale. Arrivò terzo anche nel bow
ling su prato e nel lancio del dlSCo e 
quarto nel lancio del peso. 
Lo stesso anno Curt arri\ò primo della 
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divisione sedie a rotelle nella maratona 
del Deseret News a Salt Lake City e nella 
maratona dei pionien a St. George. Nel 
1978 arrivò primo nella maratona di 
New York e attualmente detiene il pn
mato nazionale dei 1.500 metri. 
Cun fu votato «atleta dell 'anno)) nel 
1978 e nel 1979 in occasione dell'incon
tro regionale delle Montagne Rocciose 
tenuto a Denver. 
Sia Mike che Curt banno seguito una 
carriera proficua. M ike è stato consulen
te dell'ospedale di stato di Provo, ha 
lavorato come disegnatore per l'Ufficio 
Bonifiche ed atlualmente studia per lau
rearsi io scienze sanitarie presso l'Uni
versità Brigha m Y oung. Il suo obiettivo 
è diventare allenatore di pallacanestro 
per squadre universitarie. 
Curt ha acquisito vasta esperienza in nu
merosi lavori. È stato agente di assicura
zione. portiere d'albergo. centralinista e 
agente assicurativo per un ospedale. At
tualmente lavora presso la Handicapped 
Awareness, Inc .. d1 Provo. Nel 1978 ot
tenne la laurea in ps1cologia presso l'U
niversità Brigbam Young. Attualmente 
sta studiando per ottenere il dottorato 
nel campo della nabilitazione. 
Le attività che svolgono nella Ch1esa 
rappresentano un altro aspetto della lo
ro vita. Mike lavora con glt Esploratori 
nel Quarto Rione di Alpine, Palo di Al· 
pine. Utah. 
Curt e Bonnie sono membri del Terzo 
Rione di Sunset, Palo di Provo West. 
Curt è stato presidente del quorum degli 
anziani in un altro rione e allualmente è 
primo consigliere della presidenza del 
quorum del ~uo rione. 
11 servizio è un altro aspetto importante 
della loro vita. Per raccogliere i fondi 
necessari all'acquisto di un autobus 
equipaggiato per gli handicappati nel1a 
contea di Utab. Mile e Curt parteCipa
rono ad una gara d1 185 ch1lometri attor
no al Lago Uta h coprendo la distanza in 

16 ore, e proprio in questa impresa supe
rarono il primato mondiale che era di 
173,8 chilometn 10 ollo giorni. 

Nel maggio del 1978 Curt percorse la 
distanza di 457 chilometri da Cedar City 
a Salt Lake City in cinque giorni, racco
gliendo quasi 12.000 dollari destinati al 
fondo di ricerca per gli handicappati. 

Curt dice che i suoi viaggi gli offrono 
iunumerevoli occasioni per svolgere 
opera di proselitismo. Una volta fu invi
tato ad una festa tenuta a Boston. nel 
Massachusetts, per 50 tra i migliori atle
ti. Quando gli fu chiesto perché non be
veva ebbe l'opportunità di parlare agli 
altri del Vangelo. 

Curt trova positivo che le persone si pre
occupino circa ciò che devono dire o fare 
quando incontrano una persona meno
mata. Egli sostiene che di solito è ciò che 
la gente non dice a far male. Per esem
pio, quando un bambino si avvicina di 

corsa e gli chiede perché è privo delle 
gambe Curt vorrebbe che i genitori gli 
lasciassero il tempo di rispondere alla 
domanda del figlioletto invece di zittirlo 
e trascinarlo via. Egli spiega: «Il bambi
no cresce pensando di non poter avere 
alcun contano con una persona meno
mata e questo non fa bene né all'uno né 
all'altro». 
Anche Mike ha qualche consiglio da da
re e dice che è applicabile a tutti, handi
cappati o meno. Innanzi tutto dice che 
non gli piacciono i rinunciatari. poi 
aggiunge: 
«Non dobbiamo aver timore di tentare 
di fare le cose che pensi a m o d i non essere 
in grado di fare. A prescindere da quale 
che sia il nostro desiderio, dedichiamoci 
a realinarlo con lulte le nostre energie. 
Non rinunciamo mai. che si tratti dl 
obiettivi che riguardano il lavoro. la 
Chiesa. la scuola. il matrimonio o qual
siasi altra cosa al mondo)). O 
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La nostra opera di proselitismo 

Non potevo dimenticare la sfida 
Tohru Hotta 

Ai missionari è spesso nchiesto di pre
sentarsi a rapporto dal loro presidente d t 
missione. lnfani ai presidentt di massìo
ne di solito piace eguire i (doro mass•o-
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naro• per tutta lu vita. Ma non accade 
spesso invece che un presidente di rrus
stone si presenti a rapporto al missiona
no che gli ha insegnato il Vangelo. Que-

sto è invece esattamente ciò che vorrei 
fare. 
Quando mi unii alla Chiesa non com
prendevo pienamente ti profondo signi
ficato della Legge della dectma. Tuttavia, 
ti conoscevo ed avevo fiducia in te, an
ziano Dan Hawkley, e ti feci la promessa 
che avrei pagato la decima.Sapevo che 
tu eri ansioso che tenessi fede a questa 
promessa. 
Nel1964 in Giappone c'era soltanto una 
missione, la Missione dell'Estremo 
Oriente settentrionale. Alcuni mesi do
po avermi impartito le lezioni tu fosti 
trasferito in una località molto lontana 
dal mio piccolo ramo. Quando ti accom
pagnai al treno ti accomiatasti con que
ste parole: «Caro fratello Hotta, paga la 
tua decima e osserva la santità della 
domenica>•. 
Non potevo dimenticare la sfida che mi 
avevi lanciato. Tuttavia, per essere one
sti devo ammettere che desideravo mol
to acquistare una bellissima Bibbia giap
ponese come quella che avevi tu. Volevo 
che mi aiutasse a ricordare ciò che mi era 
stato insegnato oltre che l'anziano che 
mi aveva impartito i suoi insegnamenti. 
Ma era un libro troppo costoso per me. 
Ragionai che se non avessi pagato la mia 
decima avrei potuto procurarmi quella 
Bibbia. Satana sussurrava alle mie orec
chie: «Acquistala! È denaro tuoi Non 
preoccuparti!)). 
Ma, caro anziano, non potevo dimenti
care la tua sfida. Sapevo che mi era stata 
Lanciata per potere del Santo Sacerdozio 
e dello Spirito Santo. Non acquistai 
quella Bibbia. Pagai invece la mia deci
ma. E poiché seppi vincere quell'ostaco
lo arrivai a comprendere veramente il 
significato della decima quale alleanza 
tra me ed il Stgnore. 
Alcuna mest dopo t1 postino mi portò un 
pacco. Dalle sue dimensioni pensai che 

contenesse un dolce. Ma quando lo aprii 
ne venne fuori la bellissima Bibbia giap
ponese dei miei sogni che tu mi avevi 
mandato quale meraviglioso dono. 
Piansi di gioia per il tuo sincero affetto 
per me. Poi vidi la nota che avevi scritto 
all'inizio del Libro: 
«Caro fratello Botta, spero che tu abbia 
passato un felice Natale. Il lavoro sta 
andando veramente bene qui a Gunma. 
Studia e potrai cosi diventare presto un 
anziano. Fammi il favore, cerca di anda
re al tempio delle Hawaii. TI Vangelo è 
una cosa meravigliosa. Con affetto, an
ziano Dan Hawkley)). 
Sin da allora ho sempre pagato la mia 
decima. Sono anche stato al tempio con 
mia moglie e vi sono riuscito in parte per 
le sfide e le promesse che mi facesti quale 
rappresentante del Signore. 
Per poter osservare la santità della do
menica una volta persi il mio lavoro. Ma 
ora so che Dio vive e questa e una grande 
gioia. Un'altra volta, poco dopo il mio 
matrimonio, mi ammalai gravemente. 
Per due anni le mie condizioni di salute 
peggiorarono e i dottori non davano al
cuna speranza di guarigione. Alla fine 
tuttavia. grazie ad una possente benedi
zione del sacerdozio riacquistai la salute. 
Senza il tuo aiuto e l'aiuto degli altri 
missionari non avrei mai conosciuto la 
Restaurazione del Sacerdozio Non so 
come ringraziare tutti a sufficienza per il 
vostro sincero affetto per me. 
fo e mia moglie cominciammo a presie
dere alla missione giapponese di Sappo
ro il2 luglio 1979. Fummo messi a parte 
a Salt Lake City daU'anziano Gordon B. 
Hincldey. Questo è il rapporto che fac
cio a te. anziano Hawkley. Voglio che tu 
sappia che la mia bellissima Bibbia giap
ponese magari un po ·sbiadita per il lun
go uso e Sl.udio è una delle cose p1Ù pre
ziose che possiedo. O 

29 



Gli uomini sono sempre andati aUa ri
cerca di tesori . Essi vogliono avere qual
cosa di proprio, qualcosa da conservare. 
qualcosa che li renda ricchi. che H metta 
in grado di ottenere forza, sicurezza, ri
fugio; qualcosa che permetta loro di so
pravvivere. Gh uomini cercano costan
temente questt teson nel mondo esterno. 
Questa ricerca é una delle forze che spin
se gh uomini del passato a spostarsi da 
un continente all'altro. è una ricerca che 
ha sempre acceso la loro immagina
Zione. 
È ovvio che i teson che si trovano nel 
mondo non possono offrire agli uomìni 
ciò che essi sperano. Molli uomini devo
no vivere una vita intera per scoprire alla 
fine che nonostante tutti i te on e tutte le 
ricchezze del mondo che sono riusciti ad 
accumulare non hanno trovato un vero 
tesoro. Essi rimangono vuoti. infelici. 
tnsoddisfalti e affitttt da crescenti timori. 
11 miracolo deU'umco vero tesoro è che 
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Anziano F. Ezio Busche 
Membro del Prime. ,...., del Settanta 

esso genera costantemente benedizioni e 
la poss1bilità di vincere ogni timore. Par
lo del tesoro dell'aver trovato Cristo, di 
essere in grado di conoscerLo, non sem
plicemente di conoscere tutto di Lui ma 
di conoscere realmente Lui come è pos
stbtle per coloro che si sono dedicati al 
Suo serviZio nella chiesa restaurata di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
m m quest'ultima dispensazione. Nella 
ml8 qualità di presidente di misstone mi 
trovo oggi a condividere umilmente que
sta mia esperienza con molti giovani 
provenienti da nazioni diverse, figh e li
glie del nostro Padre nei cieli che dedica
no due anni della loro vita, dimentican
do ti loro benessere e le loro carriere, allo 
scopo di portare il messaggio del vero 
Vangelo di salvezza ai loro simili. Per 
acqulStre questa capacita di seguire Cri
sto. dt fare la Sua volontà, di vincere i 
nostri desideri personali scegliamo una 
strada che ci apporta una profonda sod-

disfazione, una vera protezione dalle mi
nacce della vita e il dominio dei nostri 
timori naturali e terreni. 
È veramente necessario che noi come 
membri decidiamo giorno per giorno se 
vogliamo lasciare che siano i nostri ti
mori a dirigere le nostre azioni o se vo
gliamo VJvere con una costante preghie
ra nel nostro cuore per essere in grado di 
analizzare tuui i sentimenti e tutte le 
emonon1 che riemptono il nostro essere. 
Impariamo perciò ad attingere ai poten 
del cielo che ct mettono in grado di supe
rare ogni ostacolo per arrivare in un luo
go santo, guidati e diretti dallo Spirito. 
Che cosu significa in realtà tutto questo? 
Qual è questo vero tesoro che ci metterà 
in grado di Vt\ere nella felicità e nella 
gioia. nella fiducia e nel potere ogni gior
no della nostra vita? Significa che no• 
dobb1amo tsututre un inttmo rapporto 
con Cristo. Il Sal\atore. il Redentore. il 
Messta. Geova. I'Umgenito di Elohim. e 

lasciare che siano Lui ed il Suo Spirito a 
prendere possesso della nostra vita. Si
gnifica imparare ad accettare, apprezza
re c seguire sempre i suggerimenti dello 
Spirito~er seguire i suggenmenti dello 
Spirito è necessario coraggio ed impe
gno. poiché essi possono susCitare in noi 
timore. quando ci guidano su nuove vie. 
talvolta su ,;e che nessuno prima dt noi 
ha mai percorso. vie che Cl chiedono dt 
fare più di quanto ct è richiesto e di 
comportarci in modo completamente 
diverso da quello in cui si comportano 
gli uomini del mondo. Per csemp•o. pos
siamo essere spinti a sorridere quando 
qualcuno ci offende. a dimostrare amore 
in cambio dell'odio ricevuto, a d tre gra
zie quando aJtri non troverebbero nulla 
di cut essere grati. ad accettare lavori che 
alt n si vergognerebbero di fare. a chiede
re scusa quando altri invece si giustifi
cherebbero ed a fare tutte quelle cose in 
apparenza cosi strane che lo Spmto 
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spmge a far compiere a un cuore retto, 
onesto e pronto ad ascoltar~a guida 
dello Spirito ci permette. come dicono le 
Scritture, di farci tesori in cielo, «ove né 
tignola né ruggine consumano. e dove i 
ladri non sconficcano né rubano» (Mat
teo 6:20). 
Non basta semplicemente sapere che vi 
sono tesori che ci attendono in cielo. 
Quando seguiamo coerentemente lo 
Spirito Santo nel contmuo e costante 
spirito di preghiera. il mondo dei mira
coli si apre davanti a noi oggi stesso. in 
questa vita. Una vita di avventure, di 
costante e crescente stupore, di sorpren
dente visione, di apertura a nuovi aspetti 
della vita, a nuove dimensioni di gioia e 
di pace ne sarà la conseguenza. 
Noi membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giomt abbiamo la 
benedizione della rivelazione diretta dal 
cielo che ci fa conoscere che quando sia
mo in armonia con lo Spirito siamo in 
armonia con la volontà di Dio e che ogni 
cosa avverrà secondo i nostri desideri. 
«Colui che chiede nello Spirito, chiede 
secondo la volontà di Dio; pertanto gli è 
concesso ciò che chiede» (DeA 46:30; 
vedere anche DeA 50:29). 
Vogho farvi partec1pi di un'esperienza 
preziosa che ha influenzato la mia vita e 
mi ha aperto gli occhi facendomi com
prendere. Come uomo d'affari ero ~ 
spoosabile delle vendite ad un gruppo di 
clienti ed ero costantemente impegnato 
a mentenere buoni rapport1 con questi 
clienti nonostante non potessi partecipa
re con loro ad anività ritenute normali 
nel mondo degli aiTan. quali consumare 
bevande alcooliche, fumare o raccontare 
storielle pLCCanti, cose che lo Spirito non 
mi permetteva di fare. Un giorno mentre 
lavoravo nel mio ufficio di Dortmund 
ncevettt una telefonata da uno dei miei 
clienti. Mi chiamava da Parigi. La sua 
società aveva organizzato una mostra 
nella capitale francese ed egli mi invitava 
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ad andar.: d.1 lui per una riunione d' alTa
ri Fui llllllll.!diatamente messo in guar
dia dallo Spirito che il vero motivo per 
cui mi invitava a raggiungerlo a Parigi 
era, oltre che per parlare d 'affari, anche 
di trovare qualcuno che pagasse le sue 
spese voluttuarie in quella costosa città. 
Ero attirato dalla possibilità di stipuJare 
nuovi contratti ma al tempo stesso mi 
sentivo spaventato dalle difficili decisio
ni che avrei dovuto prendere una volta 
arrivato a Parigi. Sapevo tuttavia di do
ver andare in quanto la mia qualifica di 
addetto alle vendite me lo imponeva. 
Presi il treno della sera e viaggiai tutta la 
notte tenendo nel cuore una costante 
preghiera, la preghiera che mi fosse con
cesso di favorire le vendite della mia so
cietà senza dover compromettere le mie 
norme. 
Il mio amico venne a prendermi alla 
stazione quando il treno arrivò a Parigi 
nel primo pomeriggio. Vidi subito che 
non aveva alcuna intenzione di parlare 
d'affari, voleva semplicemente mostrare 
la città e le sue attrazioni a me, uno 
straniero che non capiva una parola di 
francese. Raddoppiai l'intensità della 
mia preghiera al Padre nei cieli ed Egli 
mi mandò uno spirito di conforto ed 
anche felicità e gioia. Dissi al mio amico 
che ero felice di vederlo, che dovevo 
prendere il treno di ritorno quella sera 
stessa poiché a casa mi aspettavano im
pegni importanti. Mi guardò, sorrise e 
disse: «No, no, rimani qui con me sino a 
domani. Abbiamo cose importanti da 
discutere e ti mostrerò la città in incogni
to. Nessuno ti vedrà ed io non lo dirò a 
nt1>suno. Oggi ci godremo la vita>>. 
Sapevo che quello che lui intendeva per 
godersi la vita differiva completamente 
dalla mia concezione, ma sapevo anche 
che il volume degli acquisti etrettuatl 
daJia sua compagnia era un elemento 
essenziale per la sopravvivenza della mia 
società. Così pregai più fortemente invo-

cando l'aiuto divino. Alla fine mi invitò 
in un piccolo ristorante perché voleva 
mostrarmi i luoghi che soltanto gli 
esperti conoscono. Lo Spirito disse che 
non c'era nulla di male nel pranzare con 
lui. Cosi acconsentii e ci sedemmo per 
uno di quegli interminabili e costosi pa
sti francesi. Egli ordinò per tutti e due 
poiché parlava la lingua ed ordinò due 
bottiglie di vino nonostante avessi forte
mente protestato che non ordinasse vino 
per me. 
La conversazione era interessante; la sua 
bottiglia ben presto si vuotò mentre la 
mia rimase intatta. Alla fine, resosi con
to di ciò, prese la bottiglia e riempi sia il 
mio bicchiere che il suo. Alzò il suo bic
chiere con la mano destra, mi guardò 
fisso negli occhi e disse: «Mio caro ami
co, tu sai quanto mi piaccia la tua com
pagnia e quanto apprezzi le norme che 
osservi, ma ora tu berrai questo bicchie
re di vino aJia mia salute. Se non lo fai. 
non riceverai mai più un'ordinazione da 
me». 
Mi sentii raggelare il sangue nelle vene e 
mi dissi: «Fratello Busche. ora sei chia
mato a prendere una decisione davvero 
importante». Nella mia mente si acca
vallarono per qualche istante scuse, ra
zionalizzazioni e giustificazioni di ogni 
genere, ma prima che potessi dire una 
sola parola fui invaso da un potere che 
mi riempì ti cuore di gio1a e di luce. 
Senza che quasi me ne rendessi conto mi 
trovai a mettergli il braccio destro attor
no alle spalle. Lo Spirito mi spinse a dire 
qualcosa che da solo non sarei mai stato 
in grado di pensare, qualcosa che cam
biò totalmente la situazione. Mi udii di
re: «Signor Tal dei Tali, tu sai che ti 
conosco troppo bene per credere alle tue 
parole. So che tu non prenderesti mai 
una logica decisione d'alTari sulla base di 
condizioni tanto illogiche». Lo abbrac
ciai o gli sorrisi con profondi sentimenti 
di affetto e di amicizia. La mia reazione 

lo lasciò per un attimo sorpreso si che 
non fu in grado di parlare. Poi i suoi 
occhi si riempirono di lacrime. Mi ab
bracciò a sua volta e cominciò a parlare. 
Le sue parole furono di scusa, pianse e 
disse: «Ti chiedo di perdonarmi. Se ti 
avessi convinto a bere questo bicchiere 
di vino stasera ti avrei fatto fare la figura 
dello sciocco. Volevo in effetti distrug
gerti, ma ora sarai per sempre mio ami
co. Non preoccuparti più. Appena avre
mo ftnito di mangiare ti porterò io stesso 
alla stazione perché tu possa prendere il 
tuo treno. Inoltre, riceverai da me tutte 
le ordinazioni che vuoi e sei in grado di 
soddisfare>>. 
E così fu. Quando mi ritrovai nel mio 
scompartimento sulla via deJ ritorno 
piansi di gioia e dt felicità e lodai il Si
gnore per l'aiuto che mi aveva concesso 
al momento giusto e nel modo giusto. 
So che Dio vive. L'ho sempre saputo 
dalla mia conversione avvenuta piu di 
ventun anni fa . Ma rimango costante
mente stupito dall'ulteriore aiuto che il 
S1gnore è in grado di porgerei quando 
soddisfiamo iJ reqwsito di tenere nel 
cuore una costante preghiera per la 
rettitudine. 
Non riteniamoci soddisfatti di vivere 
senza conoscere Cristo. Il conforto del 
Suo Spirito ci mette in grado di percorre
re una via diversa nella direzione in cu1 
volevamo andare prima di venire su que
sta terra, una via che ci porta ad una 
maggiore luce, conoscenza, capacità e 
g1oia ogni giorno della nostra esistenza. 
Ricercare questa via e percorrerla sino 
alla fine è l'unico vero tesoro della vita. 

o 
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Una visita ad Antonio 
Colin Douglas 

lo ed il mio compagno di missione a .. ·e
va m o delle dinicoltà ad andare d"accor
do. Ancor oggi non 'o indiCare quali 

fossero le cause delle nostre difficoltà. 
ma bastarono poche setumane di lavoro 
per le strade di una piccola cmà del Bra-

sile per far si che il risentimento. rorgo
glio e le piccole differenze dt opimone 
innalzassero un muro di incomprensio
ne tra noi due. Le preghiere che ofinva
mo insieme diventarono sempre più su
perficiali ed il risenti mento reciproco 
esplodeva sempre più spesso con espres
sioni alquanto dure. Senza che quasi ce 
ne rendessimo conto lo Spirito cominciò 
ad allontanarsi da noi. 
Un pomeriggio, dopo uno dei meno 
fruttuosi giorni di proselitismo e di visite 
ai membri e con la prospettiva di altre 
ore altrettanto infruttuose, decidemmo 
di riempire le ore vuote che ci restavano 
del nostro pomeriggio recandoci in visi
ta ad Antonio. Antonio era un non 
membro la cui moglie si era unita alla 
Chiesa alcuni anni prima, pur rimanen
do in parte inattiva. Egli rispettava i mis
sionari ed in numerose occasioni aveva 
dimostrato abbastanza fede per chiedere 
loro di benedirlo quando si ammalava. 
Io ed il mio compagno lo ave\amo già 
benedetto due volte e sapevo che gli an
ziani che ci avevano preceduto avevano 
fatto altrettanto. Tullo questo era avve
nuto prima che venissimo a sapere che 
Antonio stava morendo a causa dt un 
cancro addominale. Gli rimanevano sol
tanto poch.J mesi, forse addirittura po
che settimane di vita. 
Quel giorno, quando venne ad apnrci 
alla porta. sua moglie aveva un'espres
sione tirata e preoccupata . Ci portò in 
cucina e attraverso la porta aperta che 
dava sulla sua stanza vedemmo Antonio 
che si agitava nel suo lettino torturato 
dal dolore, ignaro della nostra presenza. 
Improvvisamente non sapemmo più che 
cosa dire o che cosa fare. La moghe di 
Antonio ci guardò in stlenzio. Noi due ci 
guardammo, guardammo Antonio e il 
pavimento. Non avevamo assolutamen
te alcuna idea su cosa fare e. peggio an-

cora. senza nemmeno esserci scambiata 
una parola sapemmo che entrambi pen
savamo di non essere nella condizione 
spirituale appropriata per fare una qual
siasi cosa. Alla fine uno di no t due chiese 
se c'era una stanza in cui potevamo riti· 
rarci per qualche minuto. La moglie di 
Antonio ci portò in una camera e usci 
chiudendosi la porta alle spalle. 
Ci inginocchiammo ed a turno comin
ciammo a pregare, chiedendo prima al 
Signore di renderei nota la Sua volontà 
circa Antonio. Nel silenzio che fu la ri
sposta alle nostre prime preghiere la 
consapevolezza della nostra indegnità a 
ricevere una risposta fu quasi un elemen
to tangibile che riempiva la stanza. Poi, 
dapprima goffamente e cautamente e in
fine implorando. cominciammo a con
fessare al Signore e ciascuno aJI'altro il 
nostro peccato di aver permesso che la 
vanità e l'orgoglio ci privassero del pote
re di usare il nostro Sacerdozio. Implo
rammo che ad Antonio non fosse negato 
il sollievo dalle sue sofierenze a causa 
della nostra indegnità. Pregammo •l Si
gnore affmché perdonasse t nostri pecca
ti e ci desse la fede e il potere necessario 
per benedire Antonio. oppure che bene
dicesse Antonio senza di noi. 
Sono sicuro che pregammo per più di 
mezz'ora a turno prima di sentire la pace 
tmpadronirsi del nostro animo. Deci
demmo che usciti dalla stanza avremmo 
posto le mani su Antonio lasctando che 
lo Spirito ci guidasse. 
Quando uscimmo sua moglie chiese: 
«Avete pregato?>> Le rispondemmo di sì. 
ed ella disse: «Si è addormentato». 
Lasciammo la casa sottomessi e castiga
ti. Profondamente incisa in maniera m
cancellabile nel nostro cuore c'era una 
lezione su quanto sia stolto lasciare che 
le differenze personali ci escludano dalla 
fonte del potere di benedire. O 



Le scarpe 
di un 
vincitore 
Anziano Robert L Backman 
Membro del Primo Quorum dci Settanra 

«Un uomo è letteralmente ciò che egli 
stesso pensa. Il suo carattere è la somma 
di tuui i suoi pensieri)>. scrisse James 
Allcn nel suo classico As u Man Thm· 
keth Quand'ero presidente dt missione 
ebbi modQ di vcnficare al d1 là di ogni 
dubbio la verità di questa affermazione 
nella v1ta dei nostri missionari. 

~l suo arrivo sul campo di missione un 
nuo\O missionario '-l incontrò con me 
per discutere dci suoi doveri e delle re
sponsabthta che gli competevano oltre 
che della d1sc1plina che gh sarebbe stata 
imposti! Quando passat itd illustrargli 
ciò che mi aspettavo da lUI egli mt tnter
ruppe: I(Un momento. presidente Back
man. c'è qualcosa che de\"e sapere. Io 
sono completamente stupida>> 
Deciso a convincerlo della grande capa
cità di serviz1o che egli possedeva come 
figlio di Dio e a destare in lui la consape
volezza dell'unictta della sua missione 
sulla terra. lo affidai ad un missionano 
veramente capace che lo fece lavorare 
giorno c notte. ché lo spmse ad Impara
re, u crescere e a servire, a dispetto della 
sua professata stupidità. Anch'io gli 
stetti alle costole al punto che il suo capo 
distretto ~n~se nel suo rapporto che il 
nuovo missionario intendeva darmi un 
pu!_! lh\ 'ul naso la prosstma volta che 
a\e"' lltthl un gtro della miSStone. 
Dopo 4ual\!he setumana io e mia moglie 
facemmo un giro della missione prima 
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del nostro rilascio. Ebbi l'opportunità di 
incontrarmi a tu per tu con ogni missio
nario per esprimergli il mio affetto e la 
mia fiducia m lui Venne il turno del 
nuovo missionario Quando fu entrato 
nella stanza chiust accuratamente la 
porta alle sue spalle, mi tolsi gh occhiali 
e dissi. c<Anziano. se ti farà senttre me
glio perche non lo fai?)) Per qualche mi
nuto pensru che mt avrebbe davvero da
to un pugno 'ul naso. l n vece mt cadde 
tra le braccta in lacrime. Pot vissi uno di 
quei preziosi momenti della nostra vita 
mentre gli mantfestavo la mia consape
volezza e la mia comprensione del suo 
potenziale dtvino e della sua capacità di 
amare e di servire il prossimo. A conclu
sione della nostra conversazione osser
vai che se voleva farmi felice avrebbe 
dovuto venire nel mio ufficio di Salt La
ke City tra circa due anni per annunciar
mi personalmente di aver portato a ter
mine la sua missione. 
Infatti dopo circa due anm dal mio ri
torno in patna un giorno alzai lo sguar
do dalla mta scrivania per vedere un vol
to sorndente affacc1arsi all'uscio. Era il 
mio misstonano. Senza neanche una pa
rola di saluto dtchtarò ad alta voce: 
11Présidente, ho finito la mia miss10ne>~ l 
Mi sentii tanto orgoglioso di lui' L..J 
Un altro missiOnario era cost timtdo che 
non rtusciva a guardarnu senza arrossi
re. Scopni che era cresciuto in una fatto-
n a dove allevavano maiah stcché il ra
gazzo si trovava più a suo agio con glt 
animali che con le persone. Gli riusciva 
difficile parlare con la gente, eppure se n
uva lo zelo piu ardente dì diventare un 
grande misstonario Qualche tempo do
po, quando partecipammo alla confe
renza della zona alla qua le era stato asse
gnato questo missionario si alzò per por
tare testimonianza: «Presidente? ho sco
perto che diventare un missiOnario è co
me giocare a rugby)). Parlò d1 quando 
aveva lasciato la sua fattoria per andare 

alle scuole superiori Mentre svolgeva le 
pratiche per lscri\'erst noto la squadra di 
rugby che sì allenava sul campo e senti il 
desiderio di giocare anche lui; non aveva 
però le sc-.upclle né il denaro per acqui
starle. Poi ricordò che suo cugmo era 
stato uno degli assi della squadra della 
sua scuola. Andò a trovarlo e gli chiese 
se poteva prendere in prestito le sue scar
pette. Il cugino acconsentì volentieri ma 
gli disse: «Vedi di non farle vergognare>>. 
Il nostro missionario entrò a far parte 
della squadra. Nel primo incontro della 
stagione si trovò a marcare un avversa
rio grande e grosso e cattivo. Dette uno 
sguardo a quel temibile avversario. in
ghiottì e disse a se stesso: c<Non riuscirò 
mai a metterlo a terra! Ma mio cugino 
poteva farlo, ed io sto portando le sue 
scarpette». Così si gettò nella mischia e 
lo buttò a terra e continuò a farlo ogni 
volta che se lo trovò di fronte durante la 
partita. 
Che genere di mtssionario pensate che 

· entò? 
Quanto è importante per noi avvtcmarci 
alla vita con il giusto attegg~ameoto -
quanto è importante avere una visione 
posi uva della vita e del ruolo che ìn essa 
volgiamo! 

Ricordo che ero solito rammentare spes
so ai miei missionari: <cSia che tu creda d t 
riuscire o di non riuscire. avrat ragwne)). 

arlavo loro di un cartellone pubblicita
rio che avevo visto qualche tempo pri
ma. raffigurante un calabrone in volo. 
Sotto la figura c'era la seguente didasca
lia: «Il calabrone non può volare. Secon
do tutte le leggi dell'aerodinamica il suo 
corpo è troppo grosso per le ali che la 
natura gli ha dato. Ma il calabrone non 
lo sa, per cu1 continua a volare» 
Marco Aurelio. l'imperatore filosofo. 
enunciò la seguente verità : «La nostra 
vita è il risultato dei nostri pensteri». Ad 
una conferenza di giovani nella quale si 
era dato grande nsalto al nostro poten-

ziale di figli di Dio una ragazza si alzò 
per portare la sua testimonianza . Ella 
disse: «So che possiamo essere soltanto 
ciò che pensiamo di poter essere. Dopo 
questa conferenza tornerò a casa, m1 
guarderò allo specchio e dirò a me stes
sa: <Susan sei bellissimam. 
Armati della conoscenza del Vangelo di 
Gesù Cristo e della loro idenutà di figli 
di spirito di Dio. i Santi degli Ultimi 
Giorni devono essere il popolo ptù posi
tivo del mondo. No1 sappiamo che un 
affettuoso Padre Celeste ci ha mandati 
quaggiu perché avess1mo successo. non 
perché andassimo tncontro al fallimcn· 
to. Questo deve aiutarci a camminare 
per fede. Dobbiamo essere Ottimisti e 
fiduciosi perché abbiamo la benedizione 
di far parte del piano divino, del piano 
delretema salvezza. Se vogliamo acqui
sire un atteggiamento più positiVO, più 
entusiasta. più ottimista, abbiamo ìn noi 
la possibilità di farlo . 
<cL'uomo è letteralmente ciò che ritiene 
di essere)). 
Miei giovani fratelli e sorelle. vi incorag
gio a mano a mano che maturate ad 
assumere un atteggiamento positivo ver
so l'unicità della vostra personalìta. ti 
vostro glorioso futuro. le bellissime veri
tà del Vangelo di Gesù Cristo ed il vostro 
rapporto con ù Salvatore. Questi pensie
ri vi spingeranno all'aztone. vi asstcure
ranno una vita produttiva quaggtù e la 
vita eterna e l"esaltaz•one nell'aldilà. 
L ·apostolo Paolo desiderando che 1 pn
mi Santi assumessero un atteggiamento 
positivo verso la vita, nella sua epistola 
ai Filippesi espresse questo concetto con 
parole stupende: 
c<Del rimanente, fratelli. tutte le cose ve
re. tutte le cose onorevoh. tutte le cose 
giuste, tutte le cose pure, tutte le cose 
amabili, tutte le cose dt buona fama. 
queUe in cui è qualche \'irtù e qualche 
lode, siano oggetto de1 \'OStri pensterm 
(Filippesi 4:8). O 
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