
1La ~tella 
Gennaio 1981 · Volume 14 · Numero l 

"' . 



h~tella 
PubbhC3Zlone della 
Chiesa di Gesù Cristo 
dei Sant• degh Ulumi Giorni 

Genna~o 1981 
Volume 14 
Numero l 

Prima Presldetll:ll: S~ncer W. Kimball. N. Eldon Tanner. Marion G . Romney. 

Quonun del Dodici: Ezra Taft Benson. Mark E. Petersen. LeGrand Rtchards. Ho\\-a.rd W 
Hunter. Gordon B Hmckley. Thomas S. Monson. Boyd K. Packer, 'v1arvin J . Ashton. Brucc 
R 'v1cConkie. L. Tom Perry. David B. Haight. James E. Faust 

Consulenti: M Russell Ballard, Rex D. Pinegar. Charles A. Didicr. George P. Lee. 
F EJWo Busche 

Rh·bte lntemiZiooall: Larry A. Hiller, Direttore responsabile; Carol Moses. D1rettorc associato, 
He1di Holfeltz, Pagma dei Bambini; Roger Gylling. Veste llpogntfiCa. 

Ser~Wo fnlduzione La Stella: Pietro Curranni. Servizio Traduz1oni, 1-57010 Casteii'Ansclmo 
(Lìvorno). 

Notll.ie locali: Valcriano Ugolini, Via Lesa S, 20125 Milano 

Indice 
Che cosa ci aspetta negli anni a venire? LArry A. Hiller .................. . 
l grandi comandamenti. N. E/don Tanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
La sfida più grande della mia vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Do manda e risposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2 
Echi della verità da Formosa. P'an K'uan I ............................. 15 
Le sue mam sul mio capo. Anna Greta Ma/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Guidato attraverso acque tempestose.. Kelikupa [(j,·a/u . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . 18 
Pentirmt a 55 anni? Michae/ V. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 t 
Non più solt. Aksel Ta1mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
.,Questi non sono uomini che si possono vincere" Vauglm J. Featherstone ... 33 
In una notte buia ed insonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Pagina de.i bambini 
La bambola di carta internazionale . Amico nonno. Robert L. Backman ................... · . · . · · .. · · · · . · ... . 

La famiglia di M1chael. Beuy Lou M~i/ ::::::::::::: ::::::::::: :::::: :: 
Divertiamoci insieme . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ................. . 

Abbonamenti: 

Italia. L 6.600; Banco di Roma, Milano, conto n. 711, La Chiesa d• Gesù Cristo 
dci Sanu degh Ultimi G1orm, Conto B. 
Svivera. Frsv 22.80; Soaéte de Banque Suissc. Ginevra, conto n. C-8-101-3 16-<l, 
Eglisc de Ji:sus-Chnst des Saints des Derniers Jours. 
USA e Canada (non via aerta): S 10.00. 

è 1981 by the Corporauon or the Presadent ofTbe Cburch of Jesus Chnst of Lauer-day Samts 
Tutti 1 dmtu no;c:rvau 

') -
4 
8 

UffiCIO Temtoriale. Via Don Onone IO, 1-2011:! il.lilano. • 

1'8 "" 0~).\ Il 

• 

Che cosa ci aspetta 
negli anni a venire? 

Come Chiesa. abbiamo ormai alle spalle t 50 
anni di storia. Guardando indietro, ci siamo 
meravigliati dei sacrifici e della forza di colo
ro che banno collaborato a portare il Regno 
al suo attuale stadio di progresso. 
Nei discorsi tenuti alla recente conferenza ge
nerale. i nostri dirigenti banno parlato di ciò 
che ci aspetta sul nostro cammino. Il progres
so in molti luoghi sarà difficile. Vi saranno 
prove e tribolazioni, oltre che gloriosi succes
si. A chi toccherà compiere questi gloriosi 
sacrifici? A chi andranno questi successi? A 
tutti noi. 
Coloro che conoscono la stona della Chiesa si 
stupiscono costantemente davanti alla forza e 
alla determinazione dimostrate dai primt 
membri della Chiesa. Qualche volta siamo 
tentati di pensare: ((Sono felice che sia toccato 
a loro e non a noi. pere be sono sicuro che oggi 
non avremmo potuto compiere imprese simi
li)). Eppure quei primi Sanu degh Ulumi 
Giorni erano persone propno come me e voi, 
affiitte dalle stesse tentazione, debolezze uma
ne ed emozioni. Ciò che li dtstingueva dagli 
altri uomini di quei gJorni era la testimontan
za della verità. Essi avevano ricevuto la testi
monianza dello Spirito Santo e, quando ri
spondevano alle chiamate e ai consigli dei 
loro dirigenti unti dal Signore, lo Spirito San
to li rafforzava e li metteva all'altezza dei loro 
compiti. Quando venivano le persecuzioni e i 
dolori, veniva anche il Consolatore. Essi non 
erano mai soli. LI Signore sptanava la via 
davanti a loro. 
Cosi sarà per noi negli anni a venire. Quando 
ubbidiremo alla chiamata a edcfacare il Re-

gno, il Signore andrà innanzi a noi; tuttavia, 
se vogliamo rimanere forti e decisi, dobbiamo 
avere la stessa testimonianza posseduta dai 
primi Santi. Per questo motivo ogni membro 
deve essere convertito. Non basta nascere e 
crescere nella Chiesa: ognuno deve possedere 
una testimonianza personale. Non basta nep
pure sentire una sola volta questa testimo
nianza; la testimonianza deve essere nutrita 
mediante la continua preghiera, lo studio e la 
vita retta; allora e soltanto allora avremo il 
successo ottenuto da coloro elle ci banno 
preceduto. 
Di solito guardiamo alle Autonta Generali e 
alle autorità della Chiesa come ad esemp1 di 
fede e di dedizione. Eppure, mentre le loro 
chiamate sono importanti, il loro numero è 
relativamente basso. Vi è grande forza e gran
de fede anche tra i comuni membri. Moh1 det 
Santi degli Ultimi Giorni più fedeli e devoti 
sono sconosciuti fuori dei loro rioru e rami. 
lo questo numero vogliamo propno dedicare 
la nostra attenzione a testimonianze ed espe
rienze di alcuni dei «comuni>> Santi degli Ulti· 
mi Giorni io tutto il mondo. Quesu membn. e 
milioni di altri fedeli come loro, si adoperano 
per innalzare un solido edificio sulle fonda
menta già poste in opera. sino a quando il 
Regno sarà pronto a ricevere il suo Re. Pos
siamo tutti noi acquisire e conservare la testi
monianza che potrà rafforzarci, esaltare i no
stri sforzi e confortarci in tempt dt 
tribolazione. 

lArry A. Hiller, direllore genera/t>. 
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Presidente N. Eldon Tanner 
Primo ~onsigliere della Prima Presidenza 

l n un 'epoca in cui gli uo mìni sono turba
ti e le contese dilagano, in un mondo 
amitto da problemi per i quali sembra 
non esservi soluzione, è opportuno che 
tutti faccia m o una pausa, che riflettiamo 
sulle cause della nostra irrequietezza e 
prendaamo m esame i rimedi che ci ri
porteranno alla ragione e alla tran
quallità. 
Se soltanto volessimo ascoltare le parole 
del Maestro della pace e dell'amore fra
temo, potremmo raddrizzare ogni torto, 
porre a tacere i rumori di guerra, nutrire 
gli affamati, rivestire gli ignudi e trasfor
mare le nostre spade in aratri, per vivere 
in una condizione di felicità che ci per
menerebbe di prepnrarci più rapida
mente e più adeguatamente per il giorno 
del giudizio, che certamente verrà per 
ognuno da noi. 
In risposta al dottore della legge che Gli 
aveva chiesto per tentarLo, «QuaJ è, nel
la legge, al gran comandamento?>), Gesù 
disse: 
ccAma al Sagnore Iddio con tuuo il tuo 
cuore e con tutta l'amma tua e con tuua 

la mente tua. Questo è il grande ed il 
primo comandamento. li secondo, simi
le ad esso. è: Ama il tuo prossimo come 
te stesso. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la legge ed i profeti» 
(Matteo 22:37-40). 
Perché siamo così lenti ad accettare la 
parola di Dio? Perché non voghamo ca
pire che tutti i problema sociah possono 
essere equamente risolti. se soltanto ac
cettiamo Dio quale creatore dell'uruver
so e rispetliamo le leggi, mediante le 
quali Egli governa gli affari degli 
uomini? 
Una volta assistetti all'anteprima del 
film I dieci comandamenti. e in esso tro
vai questo importante messaggio: «Sia
mo liberi di servire Dio e osservare i Suoi 
comandamenti. o di essere governati da 
un dittatore». Possiamo essere liberi sol
tanto sino a quando scegliamo l'obbe
dienza a quelle leggi che garantascono la 
nostra libertà. La violazione della legge 
può portarci alla schaavitù o alla morte. 
o come minimo ad una limitazione della 
libertà. 



Se amiamo Dio e i nostri simili, ossia il 
nostro prossimo, li tratteremo come 
vorremmo essere trattati noL Molte so
no le componenti del vero amore. Medi
tiamo ad esempio sulle parole che il Si
gnore disse a Mosè: 
«Non andrai qua e là facendo il diffama
tore tra il tuo popolo ... 
Non odierai il tuo fratello in cuor tuo ... 
Non ti vendicherai, e non serberai ran
corecontro i figliuoli del tuo popolo, ma 
amerai il prossimo tuo come te stesso» 
(Levitico 19:16-18). 

In Deuteronomio troviamo le parole di 
Mosè al suo popolo: 
«Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, 
con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e 
con tutte le tue forze. E questi comanda
menti che oggi ti do ti staranno nel cuo
re; li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne par
lerai quando te ne starai seduto in casa 
tua, quando sarai per via, quando ti cori
cherai e quando ti alzerai» (Deuterono
mio 6:5-7). 
Cristo dis.,.e: «Da questo conosceranno 
tutti che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri» (Giovanni 
13:35). 

Giovanni. nell'esortare i fedeli, esprime 
questo chiaro ammonimento: 
«Se uno dice: lo amo Dio, e odia suo 
fratello, è bugiardo; perché chi non ama 
il suo fratello che ha veduto, non può 
amare Dio che non ba veduto. E questo 
è il comandamento che abbiam da lui: 
che cb• ama Dio ami anche il suo fratel
lo» (1 Giovanni 4:20-21). 
l sentimenti che proviamo verso i nostri 
Simili devono essere improntali all'amo
re fraterno. La religione deve cementare 
e rafforzare, mai indebolire. questo sen- , 
ttmento. è estremamente importante 
che rispettiamo ed ononamo le credenze 
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religiose e i sentimenti del nostro 
prosstmo. 
Io credo che Cristo era realmente I'Uni
genito Figlio di Dio nella carne; ma il 
fatto che altri non credano lo stesso non 
deve essere causa in me di cattivi senti
menti, odio o mancanza di fraternità. lo 
credo e pratico la mia religione di mor
mone, un allro crede e pratica la sua 
religione di cattolico, un altro lo fa come 
protestante, un altro ancora come 
ebreo. ma non per questo dobbiamo evi
tarci, criticarci o odiarci ; dobbiamo in
vece rispettare le opinioni altrui, renden
doci conto che la fede in Dio rende 
migliore ogni individuo e come uomo e 

come cittadino, sempreché egli metla in 
pratica gli insegnamenti di Dio e in par
ticolare l'ammonimento che ci amiamo 
gli uni gli altri, come Egli ci ha amati 
(Giovanni 15:12). 
L'amore di cui parlava il Salvatore, 
amore cui Egli dette risalto come alla 
cosa più importante della vita, deve co
minciare nella casa e poi manifestarsi 
nelle nostre attività quotidiane. La tolle
ranza e il rispetto per le credenze altrui 
devono essere inculcati nei figli nella ca
sa. l figli devono imparare ad amare, a 
vivere e a giocare con chi ha credenze 
diverse, pur sempre rimanendo fedeli e 
leali alle proprie convinzioni e in
segnamenti. 
Per me è sempre stato motivo di interes
se e di ispirazione notare che quando i 
nostri missionari si recano nei Paesi stra
nieri per predicare il Vangelo di pace e di 
amore, presto imparano una lingua di
versa, adottano usanze straniere e torna
no a casa con un amore profondo e du
raturo per gli abitanti del Paese in cui 
banno svolto il loro servizio. Dobbiamo 
tutti imparare a fare altretlanto, ovun-. . . 
que VIVtamo o servtamo. 
La cosa che normalmente ci risulta più 
difficile è il dedicare altruistica mente 
agli altri il nostro tempo. Ma se amiamo 
veramente qualcuno, nulla è troppo dif
ficile, se va a beneficio dell 'oggetto del 
nostro affetto. Non c'è vera felicità nel 
possedere o nell'accumulare i beni del 
mondo, se non lo faccia m o con l'esplici
to scopo di beneficare gli altri. Una buo
na metà degli abitanti della terra sembra 
seguire la pista sbagliata nella ricerca 
della felicità. Molti fanno consistere la 
felicità nel possesso e nella conservazio
ne delle ricchezze e nell 'essere serviti e 
riveriti, mentre in realtà la si può trovare 
soltanto nel servire gli altri. 

Qualche volta sono quasi convinto che 
fa parte della natura umana esagerare le 
debolezze altrui onde minimizzare le 
proprie. Ricordiamo sempre che gli uo
mini di grande valore non sminuiscono 
gli altri e non ne esagerano le debolezze. 
In effetti. ciò che li rende grandi è la 
dimostrazione di amore e di interesse 
per il successo e il benessere dei loro 
simili. Il vero amore non ci permette di 
sentire astio o ostilità, non ci consente di 
malignare o di privare altri del loro buon 
nome. Non dobbiamo calunniarci o cri
ticarci, ma ci dobbiamo invece sforzare 
di edificarci e rafforzarci recipro
camente. 
Un amico recentemente mi ba narrato il 
seguente episodio. Suo padre e suo cugi
no vivevano nello stesso paese ed erano 
in concorrenza, essendo entrambi im· 
presari edili. Tra i due sorse presto una 
accesa rivalità a causa di un contratto 
che l'uno «soffiò» all 'altro. La rivalità 
ben presto si trasformò in ostilità, in 
astio, in odio, e col passare degli anni fu 
trasmessa come eredità ai figli. Era diffi
cile per i membri delle due famiglie, pur 
essendo parenti, comportarsi cortese
mente gli uni con gli altri, perfino nelle 
chiamate di Chiesa, che avevano asse
gnalo al mio amico l'ufficio di vescovo 
del rione, e a suo cugino lo stesso ufficio 
in un altro rione. La situazione peggio
rava costantemente. 
Improvvisamente il mio amico ricevette 
una chiamata a servire come presidente 
di missione. Questa chiamata fu ricevuta 
con entusiasmo da tutti i membri della 
famiglia, ma il mio amico provava un 
senso di disagio e continuava a chiedersi 
se era veramente degno di una chiamata 
cosi importante; sapeva che osservava la 
Parola di Saggezza, che pagava intera
mente la decima, che partecipava a tutte 

5 



N. E/don Tanner 

le attività della Chiesa, che era moral
mente puro, ecc.; ma questo sentimento 
di disagio persisteva. 
Una sera, nel bel mezzo dei preparativi 
per la partenza, tornando a casa dal suo 
uffic1o, senti una voce che gli dlceva: 
«Devi andare dal cugino di tuo padre e 
porre rimedio a questa situazione. Non 
puoi andare ad insegnare il Vangelo di 
amore, se il tuo cuore è pieno di astio 
verso i tuoi parenti>>. 
Così si recò a casa del cugino, suonò il 
ca m pane Ilo e attese ti moroso, ma non vi 
fu risposta. Il mio amico venne via sen
tendo che almeno aveva compiuto un 
tentativo e che questo poneva fine alla 
faccenda; ma il sentimento di disagio 
non svani 
Il giorno dopo, a un funerale, vide suo 
cugino seduto poco lontano da lui. Lo 
avvicinò e gli chiese se dopo il servizio 
poteva andare a casa sua per qualche 
minuto. Cito direttamente le parole del 
mio amico: «Quando suonai il campa
nello, apri la porta, mi invitò nel sog
giorno e si congratulò con me per la mia 
chiamata in missione. Per alcuni minuti 
ci scamb1ammo i soliti convenevoli, poi 
ritenni fosse giunto il momento di spie
gargli il motivo della mia visita. Lo guar-

6 

dai con tutto l'affetto che mi era possibi
le esprimere e dissi: <Sono venuto a chie
derti perdono per qualsiasi cosa possa 
aver mai detto o fatto per creare una 
barriera tra le nostre famiglie>. 
A questo punto entrambi avevamo gli 
occhi pieni di lacrime e per alcuni minuti 
nessuno dei due poté dire parola . Era 
uno di quei momenti in cui il silenzio è 
più possente delle parole. Dopo qualche 
tempo, egli disse: <Vorrei essere stato io 
a venire da te per primo>. Gli risposi : <La 
cosa importante è che questo è avvenu
to, e non chi l'ba fatto>. 
Vivemmo così una ricca esperienza spiri
tuale che ci indusse a liberare la nostra 
anima da quelle cose che ci avevano se
parato. Quell'esperienza ristabilì tra le 
nostre famiglie forti legami affettivi. Ora 
potevo andare in missione ed insegnare 
il vero significato dell 'amore, poiché per 
la prima volta nella vita l'avevo provato 
nella sua più profonda dimensione. Ora 
potevo onestamente dire che non v'era 
persona al mondo che non amassi e ap
prezzassi. Da quel giorno la mia vita non 
fu più la stessa, perché fu proprio in quel 
giorno che appresi in maniera estrema
mente positiva, come mai nel passato. il 
significato dell'ingiunzione del Maestro 
ai Suoi discepoli: do vi do un nuovo 
comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri> (Giovanni 13:34))). 
Quando pensiamo agli anni che abbia
mo già vissuto, siano essi molti o pochi, 
ci rendiamo sempre conto che le cose che 
ci hanno portato la gioia più grande so
no state le buone azioni compiute per il 
prossimo e dettate dall'amore. Espri
miamo oggi stesso il nostro amore a Dio 
e ai nostri simili. mentre ci è ancora pos
sibile, mediante ogni nostro atto, ogni 
nostra parola, poiché non passeremo 
più da queste parti. D 

La sfida più grande 
della mia vita 

Episodi raccolti da Cbarles W. Barrett 

Alcuni membri rivelano come la Chiesa 
li ha aiutati a perseverare 

Conflitti. Per la maggior parte 
degli uomini i conflitti sono una 
componente inevitabile del 
soggiorno su questa terra. Per i 
membri della Chiesa i conflitti 
possono rappresentare la lotta 
tra la fede e la ragione o tra le 
speranze e la realtà, oppure tra 
le innumerevoli preoccupazioni 
delf esistenza e i grandi problemi 
che r animo deve affrontare. 
In che modo il Vangelo di Gestì. 
Cristo ci aiuta a risolvere questi 
problemi? Ascoltiamo le risposte 
di alcuni membri della Chiesa: 

Oanel Rose, 
otorinolariogoiatra presso la Clinica 
Mayo, Rochester, Minnesota. 

l conflitti più impegnativi che sono chia
mato a risolvere sono quelli che esistono 
tra ciò che so di dover essere e ciò che in 
realtà sono. Lasciate che ve ne citi due 
esempi. 

Primo, <(ogni membro è un mtSssona
rio». Qualche volta ritengo di non essere 
all'altezza di ciò che ci si aspetta da me in 
questo campo, e mi sento a disagio 
quando si discute di questo argomento. 
Non che non abbia fatto nulla, al contra
rio mi sono sforzato al massimo; ho in
vitato numerose persone a casa nostra, 
bo mostrato loro film sulla Chiesa, li ho 
nutriti, li bo divertiti e ho tenuto alcune 
serie discussioni sulla Chiesa con perso
ne che mi stanno a cuore. Ma non bo 
fatto abbastanza per ritenermi degno di 
udire le parole: «Ben fatto , figlio mio; 
ora rilassati e non sentirti colpevole ogni 
volta che s1 parla deiJ'opera di 
prose l i tis m o». 
Qualche volta trovo difficile sapere che 
cosa devo fare. Sulla carta tutto è molto 
semplice, ma all'atto pratico le cose non 
vanno per il verso giusto. Quando porto 
un cestino di frutta al mio vicino, inva
riabilmente calpesto la coda al suo gat
to: succede un pandemonio. Oppure 
mio figlio gli rompe la finestra giocando 
a pallone; oppure io stesso manco di 
restituirgli il trapano che bo preso in 
prestito. Quando lo convinco a venire in 
Chiesa per ascoltare un mio discorso, 
siedono accanto alla famiglia più rumo-
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rosa del rione. Dopo la riunione, mi eli
cono che i Mormoni sono gente cordia
le, però non sono riusciti a sentire una 
sola parola del mio discorso. E aggiun
gono che nella loro chiesa c'è un mag
gior senso di riverenza. 
Sarebbe facile rinunciare ad ogni ulte
riore tentativo, ma fortunatamente bo 
una testimonianza e so che la soluzione 
di questi conflitti è proprio il mezzo mi
gliore per conseguire un maggior pro
gresso spirituale. Sono egualmente con
vinto che per conseguire questo progres
so spirituale è necessario fare ciò che 
siamo chiamati a fare. Le mie preoccupa
zioni diminuiscono quando ricordo che 
sto facendo del mio meglio e che la lotta 
è un elemento naturale della nostra esi
stenza. Queste verità mi insegnano che il 
processo del fare ciò che devo fare e il 
progresso spirituale non hanno mai fme. 

Alex B. Morrision, 
sottosegretario del Ministero deUa 
Sanità, Ottawa, Canada. 

l miei più grandi conflitti scaturiscono 
dalla cronica mancanza di tempo. Ho 
degli impegni di lavoro talmente ineso
rabili che sono obbligato ad esercitare 
una rigida disciplina sulle mie attività, 
onde trovare il tempo necessario da de
dicare a mia moglie e ai miei figli. Devo 
anche trovare il tempo necessario per 
assolvere alle mie responsabilità nella 
Chiesa. 
Devo confessare che non sempre i miei 
sforzi hanno successo. Ma se non sentis
si l'influenza del Vangelo e la sua forza 
equilibratrice, sono certo che i miei falli
menti sarebbero p1ù grandi e più fre
quenti. Ho un lavoro meraviglioso, che 
assorbe le mie energie fornendomi al 
tempo stesso lo stimolo necessario a mi
gliorare la mia prestazJone. È un lavoro 
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che potrebbe tenermi occupato per ven
tiquattr'ore al giorno. 
In che modo il Vangelo influenza il mio 
comportamento? Principalmente spie
gandomi davanti agli occhi la corretta 
prospettiva delle cose. Non bo mai di
menticato l'effetto che ebbero su di me le 
parole del presidente David O. McKay: 
«Nessun successo nella vita può com
pensare il fallimento in famiglia». 
Nella mia mente ho accomunalo a que
sto consiglio quello del presidente Kim
ball, che invita i genitori e i detentori del 
Sacerdozio a stabilire le giuste priorità e 
a rimanere sempre sintonizzati con Dio. 
Di conseguenza ogni mattina, prima eli 
iniziare il lavoro cerco di dedicare mez
z'ora alla lettura delle Scritture, alla me
ditazione c alla preghiea. Così durante lo 
svolgimento delle mie attività quotidia
ne sono meglio in grado di determinare 
quali devono essere le mie priorità. 
Anche la preghiera familiare SI è dimo
strata preziosa neltenermi vicino ai miei 
figli e nel conoscere i loro sentimenti. La 
preghiera familiare è un grande aiuto 
per tutti noi, particolarmente durante le 
settimane che sono obbligato a trascor
rere lontano da casa. Questa preghiera 
mi ricorda quanto è importante per me 
la famiglia, nonostante le altre pressioni. 
La serata familiare ha un efTetto molto 
simile. Mi permette di dedicare alla mia 
famiglia un periodo di tempo privo di 
interruzioni. Trovar mi con mia moglie e 
con i miei figli è un 'esperienza corrobo
rante. Sento tanto amore, sì da voleme 
dell'altro. Questo mi stimola a continua
re a pensare a loro durante la settimana. 
Sono grato di avere l'opportunità di 
svolgere queste attività; temo che senza 
eli esse i miei obiettivi sarebbero più ne
bulosi e che la mia esistenza manchereb
be di direi ti ve. 

t 

Pam Parsons1 

direttrice sportiva femminile e 
allenatrice di paOacanestro, Unilersità 
deOa Carolina del Sud, Columbia, 
Carolina del Sud. 
Da ragazza sentivo molto la competiti
vità delle attività sportive. Rimpiangevo 
sempre di non essere nata maschio. Seb
bene oggi sia felicissima di essere donna, 
questo cambiamento non avvenne dalla 
sera alla mattina. 
Soltanto alcuni anni fa incontravo gros
se difficoltà nell'accettare la condizione 
di donna. Allenavo una squadra di pal
lacaoestro; e vittoria e successo erano le 
cose più importanti della mia vita. Sfor
tunatamente, a causa della mia dedizio
ne a questa professione, stavo perdendo 
di vista alcuni principi evangelici. Un 
mattino mi destai conscia del fatto di 
non essere molto felice . Improvvisamen
te mi resi conto che i principi del Vange
lo sono talmente perfetti che avrebbero 
potuto darmi la felicità in ogni aspetto 
della vita. Modificai le mie priorità e 
abitudini quotidiane e feci del Vangelo 
la base dei miei successi. 
Ora la diversità di condizione tra uomo e 
donna è facile da comprendere. Ora so
no meglio in grado di contribuire alla 
soluzione dei problemi che la donna in
contra vivendo nella società moderna 
perché, da accesa sostenitrice del movi
mento di Liberazione della donna, sono 
divenuta una persona che si preoccupa 
ancora molto dello sviluppo del cosid
detto sesso debole, ma soltanto nei limiti 
della saggezza del piano del Signore. 
Col passare degli anni dovetti afTrontare 
un altro problema: aver compreso il 
concetto eterno del matrimonio. e non 
essere sposata. Fu quasi uno shock arri
vare alla laurea e rendermi conto che ero 
ancora nubile. Per lungo tempo mi sentii 

una reietta. Mi afllissi enormemente e 
mi preoccupai, senza che ciò mi portasse 
alcun beneficio. A quel tempo non mi 
trovavo simpatica né mi conoscevo a 
fondo. 
Decisi di fare eli me stessa una persona 
migliore, e nelle mie preghiere mi resi 
conto che l'unica persona che avrei po
tuto controllare ero io stessa. Decisi di 
fare del mio essere La migliore persona 
possibile. Se avessj attirato qualcuno, 
molto bene; se ciò non fosse accaduto, 
ero pur sempre decisa a ritenermi soddi
sfatta di me stessa e a dare alla società un 
contributo p rezioso. Cominciai a cor
reggere i difetti che mi impedivano il 
progresso e ad acquisire le virtù che inve
ce lo avrebbero favorito. Riuscii a dimi
nuire di peso e a compiere progressi sod
disfacenti in altri aspetti della vita. 
ln precedenza attribuivo a fattori esterni 
la colpa della mia insoddisfazione, ma il 
Vangelo poi mi aiutò ad assumermi la 
piena responsabilità della mia felicità. 
Oggi che ho deciso di fare del mio meglio 
per me stessa e per gli altri, mi sento 
molto più felice. Dal giorno che ho preso 
questa decisione ho avuto opportunità 
che non avrei mai sognato. Ora mi rendo 
conto che la vita spiega davanti a noi 
infmite possibilità, se soltanto riusciamo 
a mettere in ordine la nostra casa {vedere 
DeA 90:18). 

Charles Defranchi, 
studente universitario ed ex missionario, 
Bordeaux, Francia. 

Essendo cresciuto in Europa. ero circon
dato da persone sessualmente «libere». 
Durante l'adolescenza sentivo una forte 
attrazione verso quel mondo ed ero mol
to tentato di fame parte. C'era in mc un 
grande conflitto tra fede e società, tra 
fede e costumi correnti. 

9 



C1ò che mi aiutò a superare questo pro
blema fu la m1a testimonianza. la cono
scenza che 11 Salvatore insegnava real
mente la ventà. a dbpelto delle contrad
diZIOni tra la Ch1esa e la società. Per 
questo mouvo fu1 spmto dalla fede a 
rimanere VICtno alla Chiesa. Qualche 
volta m1 sembrava che fosse possibile 
comprendere la verità di ciò che la Chie
sa insegnava soltanto per intuizione. Ma 
la partectpazione alle sue attività mi ten
ne v1cmo al Vangelo durante quegli annj 
di grand1 tenta7ioni. Riunioni, attività, 
interviste con i dirigenti erano per me un 
costante stimolo a fare ciò che mi era 
stato insegnato, c alla fine riuscii a supe
rare indenne quel periodo difficile. Sono 
sicuro che m1 aspettano altri giorni di 
lotta. ma l'esperienza che ho vissuto mi 
ha in egnato che. quando arrivano le 
tribolazioni. rimanere vicini alla Chiesa 
è la rn1ghore soluzione ai nostri 
problemi 

l\tercedcs Bonilla, 
casalinga e console del Costarica presso 
gJj tati Uruti, an J osè, Costarica. 

Ora thc ci penso !>eriamente. nella mia 
vita adesso non vi sono gravi problemi. 
Tutte le difficollà sono scomparse al
l'apparire della luce del Vangelo. Mi 
sembra che p1u metto in prat1ca tl Van
gelo e più rapidamente dimmuiscono te 
difficoltà. 
l conllilli che devo afTromare sono le 
ptccole Jifficolla quot1d1ane che compa
iono mentre cerco di S\'Oigere i miei 
compiti di donna d1 casa. mentre cerco 
di essere una madre pazJente. quando 
entrambi i miei ligli ed io stessa s1amo 
stanchi e irritati : quando cerco di tro\a
re il tempo necessario per fare tutto ciò 
che ritengo debba es~re fatto . 
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I programmi della Chiesa, in particolare 
te lezioni della Societa di Soccorso e del
la Scuola Domenicale, mi hanno aiutata 
enormemente a risolvere questi proble
mi. I concetti in esse illustrati mi aiutano 
ad essere moglje e madre migliore, ad 
essere p1ù paziente ed affettuosa, ad usa
re più efficacemente il mio tempo. 
Le lezioni impartite dalla Chiesa hanno 
inoltre esercitato una grande mnuenza 
sui miei figli. Quando tornano a casa 
sono già a conoscenza dci princ1pi che 
ho cercato di insegnare loro, e questo 
facilita molto il mio compito; sento che 
non sono sola nell'adempimento dei 
miei obblighi di madre; sento che ho a 
disposizione un grande aiuto per affron
tare le sfide della vita. 

Alan Baird, 
funzionario dell 'Ufficio Federale degli 
istituti dj pena, Forth Worth, Texas. 

Il più grande conflitto della mia vita è 
rappresentato dalla frustrazione che 
provo nello S\'Oigimento del mio lavoro: 
ossia tra la convmzionc, da una parte, 
che ti Vangelo non soltanto è vero ma è 
anche efficace nell'atutare gli uomini a 
risolvere 1 loro problemi e a sopportare 
con animo sereno le difficoltà: e l'inca
pacità. dall'altra. di convincere gli altri a 
credere in esso e da esso beneficiare. 
l miei incontri con gli alcolizzati e i tossi
comani. che si sono lasctati ingannare 
dalle filosofie di questa generazione, so
no fonte di grandi frustrazioni. Molti di 
questi giovani sono esseri superiori che 
ancora cercano un mondo migliore. che 
ancora cercano le risposte che possono 
dare :.igmficato aHa Vlla. Quando non 
trovano tali soluzioni nella Chiesa o in 
farnigha. cominciano a ricorrere ud altre 
fonti. La droga diventa co i una panacea 
alla loro condizione. 
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Ma presto essi scoprono che nella droga 
non v'è alcuna risposta e il loro mondo 
crolla improvvisamente. Questi giovani 
spesso cercano sinceramente di convive
re soddisfacentemente con gli altri e con 
se stessi e, che lo crediate o no, con Dio. 
La loro tragedia sta nel non sapere come 
conseguire questo obiettivo. 
Il Vangelo mi offre una chiara prospetti
va delle cose, mi dà la conoscenza che 
non siamo qui sulla terra per trascorrer
vi una vacanza, che siamo qui per pro
gredire. Di conseguenza mi rendo conto 
che non dovrei scoraggiarmi quando gli 
altri non accettano immediatamente il 
Vangelo come una soluzione. Alcu ni di 
loro non sono ancora pronti per questo 
genere di sviluppo. Cosi il Vangelo mi 
insegna ad avere tutta la pazienza di cui 
ho bisogno. mi aiuta a non rinunciare ad 
aiutare un mio simile, mi aiuta a conti
nuare a sperare, poiché so che in ognuno 
di loro vi è una scintilla divina. che ognu
no di loro è capace di essere veramente 
un felice figlio o figlia di Dio. 

ln alcuni casi essi devono trascorrere 
lunghi anni dietro le sbarre prima di 
mettere in ordine la loro vita. Ma la 
preghiera ed una profonda e sincera fede 
nel Vangelo - ossia l'intera esperienza 
m ormone- mi sostiene e mi da la pace di 
cui ho bisogno per ritornare nell'arena e 
continuare a combauere e per rispettare 
il libero arbitrio dei miei simili nel fare te 
loro scelte. 

Sono arrivato alla conclusione che non 
sappiamo mai quando qualcuno im
provvisamente comprenderà gli inse
gnamenti del Salvatore, accetterà il Van
gelo e lo metterà in pratica con entusia
smo. Ma questo accade, e tanto spesso 
da indurmi a continuare sul mio cam
mmo. 

Oafna Brafman, 
studentessa universitaria, originaria dj 

TeJ Aviv, Israele. 

A causa detta mia conversione alla Chie
sa, è sorto un conflitto tra me e la mia 
famiglia. Essi mi accettano ma non ac
cettano le mie credenze. Essi ritengono 
che non sono cosciente di ciò che sto 
facendo. Convertirsi al Cristianesimo, e 
al Mormonismo in particolare, è una 
cosa praticamente sconosciuta in Israe
le. Non ho ancora r isolto tutte le mie 
difficoltà, ma il Vangelo e lo Spirito del 
Signore mi hanno aiutata a trovare una 
par te delle risposte a questo problema. 
Questa conoscenza ha facilitato i miei 
rapporti con la mia famiglia, in occasio
ne della mia ultima visita. Lo Spirito mi 
ha dato la pazienza e l'amore necessari a 
comprendere i loro sentimenti. 
Un'altra difficoltà è rappresentata dalla 
necessità di prendere delle decisioni, 
quando gli altri hanno un punto di vista 
diverso su ciò che dovre1 fare in questa 
vita. Trovo tanta sicurezza nel sapere 
che ogni essere umano è un figlio di Dio, 
venuto su questa terra con il privilegio di 
arrivare a conoscere personalmente Dio. 
a pregare e a comunicare con Lui. Quan
do sentiamo il Suo amore ed abbiamo 
istituito con Lu.i un rapporto soddisfa
cente, è molto più facile comprendere gli 
altri. D 

Char/es W. Barreu. consulente di 
informatica e scrittore, è radckuo alle 
pubbliche relazioni del Nono palo 
delr Uni1·ersità Brigham YoWig. Le bre1•i 
testimonianze che abbiamo citato 
pro\'engono dal suo libro che presto usdrà 
alle stampe con il titolo: ~rThe Mormon 
Today - Facts and FeelingS» ( l mormoni 
oggi - Fatti e consickra:ioni 
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Domanda 
e risposta 

H. Dean Garrett 
lJtltvto tlJ R tiJ&k-' tll Tearpe. ArlzcDa. 

NeU'Aotico Testamento Dio sembra 
crudele, cosicché è difficile per me 
conciliare tale immagine con la 
personificaz:ione dell'amore e della 
pace descritta nel Nuovo 
Testamento e con il Dio di amore 
che ivi bo scoperto. Come posso 
conciliare queste due impressioni? 

12 

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

A mio avviso la risposta alla sua 
domanda deve partire da un'analisi 
del seguente passo delle Scritture: 
«Poiché tu sei un popolo consacrato 
all'Eterno, ch'è il Dio tuo: l'Eterno, 
l' Iddio tuo, ti ha scelto per essere il 
suo tesoro particolare tra tutti i popoli 
che sono sulla faccia della terra» 
(Deuteronomio 7:6). 
Questo passo delle Scritture infatti 
stabilisce la base del rapporto di Dio 
con il casato di Israele e con coloro 
che si uniscono ad esso assumendosi 
l'onere di compiere la sua missione. 
Questo rapporto per me è molto 
particolare e diverso, per genere ed 
intensità, dal rapporto che Egli ba 
istituito con gli altri Suoi figli che non 
banno stipulato con Lui determinate 
alleanze. È tramite Israele che saranno 
benedetti tutti gli altri figli di Dio; è 
tramite Israele che i popoli della terra 
perverranno a conoscere Lui e le Sue 
vie. 
Quando prendiamo in esame episodi 
dell 'Antico Testamento, quali la 
trasformazione della moglie di Lot in 
una statua di sale, semplicemente 
perché ella si voltò ad osservare la 
distruzione di Sodoma (Genesi 19). o 
la terribile punizione iollitta ad Acan 

e alla sua famiglia a causa di un 
semplice atto di disobbedienza, 
(Giosuè 7) dobbiamo tenere a mente 
questo rapporto particolare tra il 
popolo dell'alleanza e il suo Dio. 
Dobbiamo ricordare che il Signore 
stava cercando di educare un gruppo 
eletto di persone affiitte dalle 
debolezze umane al fine di purificarle, 
onde potessero diventare un popolo di 
alleanza, in grado di assolvere le 
responsabilità che tale alleanza 
comportava. Pertanto alcune delle Sue 
azioni, analizzate dalla nostra 
prospettiva umana, possono sembrare 
crudeli. mentre non lo sono se 
esaminate da una prospettiva eterna. 
Il presidente John Taylor chiari questo 
argomento spiegando che il 
comandamento del Signore ai figli 
d' Israele che imponeva la condanna a 
morte del fratello, del figlio, della 
moglie, o di chiunque altro avesse 
cercato di portare a traviamento un 
altro uomo (vedere Deuteronomio 
13:6-9), è in realtà una prescrizione 
logica. Perché? «Perché dimenticando 
Dio l'uomo perde di vista la sua 
esistenza eterna, si corrompe e causa 
l'infelicità dei suoi posteri. Pertanto 
era meglio distruggere alcuni 
individui, che causare l'infelicità di 
molti. Per questo gli abitanti del 
mondo antico e delle città di Sodoma 
e Gomorra furono distrutti ; perché 
era meglio che essi perissero, e fossero 
così privati del Libero arbitrio di cui 
avevano abusato, piuttosto che 
causare tanta infelicità ai loro posteri 

e portare alla rovina milioni dj 
persone ancora da nascero> (The 
Government of God, Salt Lake City, 
Zioo's Book Co., 1971, pag. 53). 
Poiché il Signore doveva trattare con 
il casato di Israele al loro livello 
spirituale, Egli può sembrare ad alcuni 
rigido e privo di amore; ma se i figli 
di Israele si fossero comportati più 
rettamente ed avessero accettato la 
legge superiore offerta loro quando 
Mosè scese dal monte la prima volta, 
l'Antico Testamento avrebbe una 
lettura diversa. Stando invece così le 
cose, il «pedagogo» che doveva 
condurli a Cristo dal/oro livello 
spirituale - non dal Suo - era molto 
severo (vedere Galati 3:24). 
Tuttavia riceviamo un'impressione più 
equilibrata quando analizziamo il 
Libro di Mormon, una parte del quale 
tratta alcuni eventi dell 'Antico 
Testamento, però mostrando il 
Signore nella stessa luce nella quale 
appare nel Nuovo Testamento. Nel 
Nuovo Testamento Egli è 
misericordioso ma anche severo. Egli si 
adopera pazientemente per salvare gli 
onesti e i credenti, ma rimprovera i 
Farisei e i Sadducei chiamandoli 
ipocriti; riprende coloro che 
vorrebbero lapidare l'adultera e 
scaccia i mercanti dal tempio. Nel 
Libro di Mormon Egli desiderava che 
Laman e Lemuel e i loro discendenti 
avessero lo stesso successo di Nefi e di 
Sam. Per molti secoli Egli continuò a 
mandare loro profeti perché li 
implorassero di cambiare vita, perché 
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pregassero per loro. La distruzione 
finale dei Nefiti non fu una catastrofe 
preparata dal Signore ma l'inevitabile 
conseguenza della malvagità di questo 
popolo. Anche la Sua misericordia 
aveva dei limiti. Sebbene lo scopo 
fosse più vasto che nell'Antico 
Testamento e i principi chiamati in 
causa fossero di un livello superiore, il 
castigo per la disobbedienza era 
altrettanto inevitabile, se essi non si 
fossero pentiti. Pertanto 
l'interpretazione del Nuovo 
Testamento o del Libro di Mormon 
come cronaca di una serie infmita di 
perdoni non è corretta. Inoltre gli 
insegnamenti di Dio sull'amore, il 
perdono e la pazienza sono molto 
frequenti in tutto l'Antico Testamento. 
Un esempio notevole è quello di Osea, 
il quale paragona la moglie infedele 
alla traviata Israele e la propria 
pazienza alla longanimità del Signore. 
Gomer era una donna indegna ancor 
prima che egli la sposasse, ma Osea 
era paziente, buono e affettuoso con 
lei. Tuttavia Gomer abbandonò 
marito e figli e si prostitui (vedere 
Osea 2:5); ma anche allora Osea te 
offri il suo affetto e il suo perdono. 
Allora il Signore tracciò un esplicito 
parallelo tra Gomer e Israele: 
<<Quando Israele era fanciullo, io 
l'amai, e fin dall'Egitto, chiamai il 
mio figliuolo . Egli è stato chiamato, 
ma s'è aJiontanato da chi lo 
chiamava; hanno sacnficato ai Baali 
hanno offerto profumi a immagini 
scolpite! Son io che insegnai ad 
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Efraim a camminare, sorreggendolo 
per le braccia; ma essi non hanno 
riconosciuto eh 'io cercavo di guarirli. 
Io li attiravo con corde umane, con 
legami d'amore; ero per loro come chi 
sollevasse il giogo d'in su le loro 
mascelle, e porgevo loro dolcemente 
da mangiare» (Osea l J :t-4). 
Ricordate anche che «il primo e 
grande comandamento» fu citato da 
Gesù riferendosi agli scritti di Mosè 
nel Deuteronomio 6:5; mentre il 
«secondo ... simile ad esso» fu citalo 
da Lui traendo lo da Levitico J 9:18. 
Pertanto vediamo che l'Antico 
Testamento non è cosi severo come 
potrebbe apparire a prima vista, e che 
né il Libro di Mormon né il Nuovo 
Testamento illustrano una pazienza 
infinita. Il 1 o Libro di Nefi J 0:18 
proclama in verità che Dio <<è lo 
stesso, ieri, oggi ed in eterno>>; e Atti 
10:34 conferma che <<Dio non ha 
riguardo alla qualità delle persone». 
Dobbiamo pertanto stare attenti «a 
non giudicare che ciò che è male sia di 
Dio, o ciò che è bene e d'origtne divi-
na sia diabolico» (Moroni 7: J4). O 

• 

Echi della verità 
da Formosa 

P'a.n K'uan l 

Quando ottenni la laurea, ero simile a 
molli altri giovani cinesi: mi chiamavo e 
mi ritenevo uno scienziato. Non credevo 
veramente in Dio. Non potevo credere 
che l'universo fosse stato creato da Lui. 
Spesso accettavo gli inviti al «Bai-Bai» 
(adorazione familiare cinese tradiziona
le), ma più che altro mi attiravano La 
compagnia e il buon cibo che durante la 
cerimonia veniva offerto agli dèj, ma 
consumato poi dai partecipanti. Non 
ero l'unico giovane che provava questi 
sentimenti; qualche volta né il promoto
re del Bai-Bai né gli ospiti sapevano qua-

le Dio o quali dèi adorassero quel 
glOIDO. 

La mia famiglia adorava i suoi antenati 
soltanto in occasione delle feste cinesi, 
ma, nonostante in famiglia mancasse 
una forte tradizione religiosa, il Cristia
nesimo come alternativa era impensabi
le. Ritenevamo che accettare un Dio 
«straniero» avrebbe fatto di noi i tradito
ri dei nostri antenati. Inoltre, come mol
ti cinesi, avevo in antipatia i missionari 
cristiani perché per duecento anni i loro 
governi avevano invaso il mio Paese e 
venduto oppio ai miei compatrioti, arri
vando quasi a distruggere la Cina. pro
prio come avevano distrutto l'India, l'E
gitto e gli Incas. 
Tuttavia un giorno un mio compagno di 
scuola Santo degli Ultimi Giorni, 
Young HoChin, mi disse che avrebbe 
fatto visita a due sorelle missionarie che 
vivevano vicino a casa sua. Disse che 
una proveniva dal Canada. Andai con 
lui a visitare la missionaria canadese, 
poiché non ne avevo mai incontrata una 
m precedenza. Quando fui presentato a 
sorella Moirg Blackmore, che veniva da 
Cardston, Alberta, e a sorella E. Julia 
Smith, di Salt Lake City, esse comincia
rono immediatamente a parlarmi del 
Vangelo, ancor prima che potessi chie
dere quale deUe due proveniva dal 
Canada. 
Durante le prime tre lezioni non com
presi pienamente i termini cristiani che 
esse usavano; ed io stesso avevo tante 
domande da porre. che era difficile per le 
sorelle rispondere a tutte. lnoltre molti 
degli insegnamenti impartitimi sembra-
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vano contraddire la conoscenza scienti
fica che avevo acquisito a scuola. Ma 
non volendo mostrarmi maleducato, e 
commosso dal loro entusiasmo, conti
nuai a studiare il Vangelo restaurato. 
Alla fine mi resi conto che esso mi inte
ressava più di qualsiasi cosa avessi mai 
studiato in precedenza. 
Poi esse mi chiesero di battezzarmi. Sa
pevo che questo sarebbe stato il giro di 
boa della mia vita. Sapevo che il Vangelo 
era vero, ma il tradizionale concetto ci
nese di Dio era stato inculcato tanto pro
fondamente nella mia mente, che non 
potevo né liberarmene né adattarlo alla 
verità. Sapevo che dovevo inginocchiar
mi e pregare, ma quando cominciai a 
farlo, una forza sconosciuta si imposses
sò di me e non mi riuscì pronunciare una 
parola. Quando rinunciai a pregare mi 
sentii libero da quella forza . Dopo dodi
ci tentativi, alla fine mi riuscì offrire la 
mia preghiera. Ero bagnato di sudore. 
Quando mi rialzai scoprii che erano le 
2,30 del mattino, ma nella mia mente 
non c'era più alcun dubbio. Avevo preso 
la decisione di battezzarmi. La mia fede 
non poteva diventare completa in un so
lo giorno e qualche volta un dubbio si 
apriva la via nella mia mente. Tunavia, 
più studiavo le Scritture e più aumenta
va la mia fede. 
Per esempio, Dio ci ha deno di compila
re le nostre genealogie, e i Cinesi sono 
una razza che ha molta cura delle pro
prie genealogie. La documentazione te
nuta dalla mia famiglia risale al 1000 
a.C. Trovai anche alcuni paralleli tra la 
tradizione cinese e gli insegnamenti cri
stiani. Per esempio, le leggende cinesi 
tra mandano la storia d t Pan Ko Shi, che 
viveva in cielo e mori aJTmcbé il suo 
corpo potesse trasformarsi nel mondo. 
Questa leggenda ha molte similitudini 
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con la missione di Cristo, che fu crocifis
so onde gli uomini potessero ottenere la 
vita eterna. Vi sono altri esempi: l'ideo
gramma cinese per arca può anche indi
care ollo persone in una barca; nell'arca 
di Noè c'erano otto persone (vedere J 
Pietro 3:20). Noi appendiamo strisce di 
carta rossa allo stipite della porta per 
attirare su di noi la buona fortuna e 
cacciare via di casa i demoni; gli antichi 
lsraeliti misero del sangue sugli stipiti 
delle loro porte per proteggersi dall'an
gelo distruttore (vedere Esodo 12:13). 
Gli annali cinesi indicano che i loro anti
chi re e imperatori vivevano circa 800 
anni; la Genesi indica una vita estrema
mente lunga per i primi patriarchi. J Ci
nesi descrivono il cielo e l'Inferno in 
multipli di tre, ognuno con una gloria o 
castigo diverso; la Chiesa proclama che 
vi sono tre gradi di gloria. Ogniqualvolta 
i Cinesi erano governati da un tiranno, il 
popolo diceva che un vero figlio del cielo 
sarebbe disceso sulla terra per salvare il 
popolo e diventare il suo re. Anche i 
Cinesi conoscono la definizione e la ne
cessità dell 'opposizione. 
Quando scoprii tutte queste cose, seppi 
che il mio popolo una volta aveva posse
duto la verità. Col passare dei secoli i 
Cinesi conservarono soltanto un'idea 
confusa di tutti questi insegnamenti, ma 
essi li osservano e li onorano a modo 
loro. Ora so che non bo tradito i miei 
antenati quando mi sono unito alla 
Chiesa, né sento di adorare un Dio 
«straniero». 
Oggi, a molti anni dal mio battesimo, i 
miei genitori e i miei amici mi hanno 
finalmente accettato come Santo degli 
Ultimi Giorni: un uomo strano che non 
beve vino, non fuma tabacco, non ha 
un'amante e qualche volta, incredibil
mente, salta qualche pasto. Essi ritengo-

no che nella vita io non goda alcun pia
cere; ma io so di aver raggiunto in cuor 
mio un piacere e una pace che vanno al 
di là della loro comprensione. O 

Andrew Kuang l Pan, uomo d'affari e 
sommo consigliere del palo di Taipei, 
Formosa. 

Le sue mani 
sul mio capo 

Anna Greta Malm 

Proprio perché la seconda guerra mon
diale era appena finita, mi sentivo molto 
felice. Ci eravamo sposati da poco, ed 
era arrivato il nostro primogenito. Ama
vo molto mio marito e mi sentivo felice e 
sicura nel calore del suo amore per me. 
Poi, nell'autunno del 1946, ci fu un dra
stico cambiamento. Mio marito tornò a 
casa tutto sorridente e mi disse di aver 
trovato un tesoro più prezioso di ogni 
altro: il Vangelo di Gesù Cristo. 
Mi sentii molto infelice. Non volli ascol
tare le sue spiegazioni. Quando egli si 
battezzò, il7 gennaio 1947, sentii che tra 
noi si era aperto un abisso incolmabile. l 
nove mesi successivi furono quasi insop
portabili. Poi, un mattino, mi svegliai 
particolarmente infelice. In qualche mo
do sapel'O che avevo sbagliato, che mio 
marito mi aveva detto la verità e che 
dovevo unirmi alla sua Chiesa. Malgra
do la confusione che provavo, sapevo 
che volevo battezzarmi; e 1'8 novembre 

1947 mio marito mi apri la porta di una 
nuova vita. Fu il giorno più felice della 
mia esistenza su questa terra, pieno di 
una gioia che non riesco a descrivere. 
Nel 1957 fummo suggellati coi nostri 
figli nel Tempio Svizzero. Per noi fu 
un'esperienza meravigliosa e molto im
portante. Mio marito. in seguito, si am
malò. Nel1968 dopo due difficili opera
zioni, ci fu stato detto che non sarebbe 
vissuto a lungo. Eppure quegli ultimi 
giorni della sua vita, a dispetto di ogni 
cosa, furono quasi felici. 
Vi erano momenti in cui il nostro animo 
era pieno di pura gioia per il dono del 
Vangelo che avevamo ricevuto, momen
ti in cui sentivamo una gratitudine inde
scrivibile per la conoscenza che la morte 
di mio marito non ci avrebbe separati 
per sempre. 
Ma vi erano momenti in cui mi sentivo 
oppressa dal dolore e dalla preoccupa
zione. Come avrei potuto vivere senza la 
compagnia di mio marito? Come avrei 
potuto adempiere alle responsabilità di 
allevare i miei figli, affmché conservasse-
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ro per sempre la loro forte testimonian
za? Come avrei trovato i mezzi finanzia
ri per sopravvivere? 
Una volta che mi sentivo oppressa da 
queste preoccupazioni, mio marito mi 
chiese: «Anna Greta, vuoi che ti imparti
sca una benedizione?>> Egli si mise a se
dere sul letto, pose le sue fragili mani sul 
mio capo e con il potere del Sacerdozio 
mi benedisse. onde avessi la capacità di 
adempiere a tutte le responsabilità che 
sarebbero ricadute sulle mie spalle dopo 
che egli ci avrebbe lasciati. Quella bene
dizione è rimasta viva e reale in me du
rante tutti gli anni che sono trascorsi 
dalla sua morte. Qualche volta. quando 
ho dovuto affrontare un problema diffi
cile, ho detto a me stessa: «Tuo marito ti 
ha impartito una benedizione che ti ha 
messo in grado di affrontare e risolvere 
adeguatamente questi problemi», e ho di 
nuovo sentito sul mio capo quelle mani 
fragili ma possenti. Sono sempre riuscita 
ad affrontare e a vincere ogni difficoltà. 
I miei tigli sono ora. a loro volta, padri e 
madri di una nuova generazione di Santi 
degli Ultimi Giorni, che servono con 
profonda gioia il loro Padre Celeste, ed 
io sono partecipe di questa gioia. Quan
to sono grata che all'inizio il Signore non 
st stancò di me perché non volevo ascol
tarlo! Quanto sono grata per i legami 
del Sacerdozio che un giorno mi riuni
ranno al mio amato marito, legami che 
ci hanno tenuti vicini durante questi an
ni di separazione! D 

Anna Greta '.fa/m, madre di 5 figli e 
ìn.segnanu del tenunario tkl rio~ di 
JònJcòping, Sre:w. 
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Guidato attraverso 
acque tempestose 

Kelikupa JGvalu 

Nel 1966 io e mia moglie, Manuake' 
ifanga, fummo chiamati in missione nel
le Isole Tonga. Il nostro primo incarico 
fu quello di istituire un ramo nel villag
gio di Holonga, nell'isola di Vava'u, do
ve saremmo rimasti sino al compimento 
di tale incarico. Si trattava di un compi
to difficile, a causa dell'odio che la popo
lazione nutriva verso i Mormoni. Nep
pure il capo del villaggio ci permise di 
entrare nella sua casa. 
Un giorno di pioggia, nello svolgimento 
del nostro lavoro di proselitismo fummo 
costretti ad attraversare tutto il villag
gio, prima che un uomo e una donna, 
Vaia e Elone, che vivevano in periferia, 
ci invitassero ad entrare in casa loro. 
Ritornammo per insegnare loro il Van
gelo, e grazie a loro diventammo amici 
di altri abitanti del villaggio e ci fu con
cesso di entrare in molte case. Nel giro di 
due mesi la presidenza della missione 
aveva istituito ad Holonga un ramo con 
46 membri e una partecipazione media 
alle riunioni di 116 persone. Fummo 
chiamati a svolgere le funzioni di capi 
zona. 
Qualche tempo dopo, ricevemmo la visi
ta degli anziani Sione Ma'ake Mali e 
Filipe Nau. Tutti e quattro andammo a 
trovare i missionari nell'isola di H unga. 
Il giorno dopo salimmo su un piccolo 
vapore per il viaggio di ritorno a Nuiafa, 
l'isola dalla quale eravamo partiti. Ma 
quando fummo in mare aperto, le condi
zioni del tempo ci impedirono di prose
guire. Bagnati fino alle ossa e infreddoli-
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ti, chiedemmo al capitano di !asciarci 
sbarcare sull'isola più vicina. Egli accon
sentì ma, invece di fare rotta verso il 
porticciolo, portò la nave dall'altra par
te dell'isola, dove era impossibile per un 

natante avvicinarsi a terra: infatti la zo
na era molto pericolosa per le ondate che 
si frangevano contro le ripide coste. 
L'acqua era molto profonda. e per rag
giungere la sommità delle scogliere 
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avremmo dovuto compiere un 'ardua e 
pericolosa salita. 
li capitano poi ci disse di prepararci e ad 
uno ad uno saltare giù dalla barca e 
cercare di raggiungere in qualche modo 
gli scogli della riva. Gli chiesi se poteva 
portarci al molo e farci scendere laggiù, 
poiché mia moglie non sapeva nuotare. 
Gli dissi che avrei pagato doppia tariffa, 
ma le mie implorazioni furono vane. 
Mentre ci avvicinavamo al luogo in cui 
avremmo dovuto abbandonare la nave, 
ci rendemmo conto dell'odio che quel
l'uomo nutriva in cuor suo contro la 
Chiesa. 
L'anziano Mali era abituato alla vita di 
mare. In quanto a me l'isola sulla quale 
dovevamo sbarcare era quella in cui ero 
nato e cresciuto: ma tutti ci preoccupa
vamo per mia moglie Manu. Sfortuna
tamente la marea era al colmo ed anche 
gli scogli sui quali avremmo potuto 
prendere terra erano ncoperti dall'ac
qua. L'anziano Nau saltò per primo. Poi 
•l battello fece un altro giro e toccò a me. 
Quando riemersi in superficie cominciai 
a nuotare verso gli scogli. Al terzo giro 
del natante li nostro bagaglio fu gettato 
in acqua. La quarta volta saltò mia mo
glie. e quando lo fece sembrò che davanti 
a lei si aprisse una via. Proprio in quel 
punto. e soltanto li. il livello delle acque 
si abbassò ed ella poté raggiungere la 
riva a guado. Al quinto girò saltò l'an
ziano Mali. Poi il battello si aJlontanò. 
Quando cercammo una via per raggiun-
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gere la cima della scogliera, trovammo 
una cengia sovrastata da un tetto, con 
un foro naturale aUra verso il quale cre
sceva un alberello. Arrampicandoci sul
l'albero e passando attraverso il foro era 
possibile raggiungere la cima della sco
gliera. Tuuavia il foro era mollo stretto, 
si che potevamo passarci soltanto uno 
alla volta; l'albero era molto sottile e 
flessibile . L'anziano Nau si arrampicò 
per primo, e dopo molti sforzi riuscì ad 
arrivare in cima. lo lo seguii, lasciando 
in basso mia moglie e l'anziano Mali. 
Poiché Manu era mollo debole, non le 
riusciva arrampicarsi sull'albero. L'an
ziano Manu allora si inginocchiò e Ma
nu sali sulle sue spalle; dall'allo io e l'an
ziano Nau la afferrammo per le braccia. 
Dopo molti sforzi, riuscimmo a farla 
passare attraverso il foro. Quando ci tro
vammo tutti in cima, percorremmo 5 
chilometri per arnvare al villaggio più 
vicino, dove facemmo colazione, prima 
di percorrere gli altri 3 chilometri che ci 
dividevano dal villaggio di Matamaka. 
Dopo un'altra avventurosa traversata in 
canoa, alla fine potemmo ritornare a 
casa. 
Sarò sempre grato de tra more e della mi
racolosa protezione che Dio ci accordò 
quel giorno. In seguito fummo informa
Li che il capitano che odiava tanto i M or
moni da scaricarli dalla sua nave vicino 
ad una costa rocciosa, nel mezzo della 
tempesta, si era poi unito alla Chiesa! 

D 

Quando ebbi 16 anni e mi trovai in tasca 
la mia prima patente di guida e le chiavi 
della macchina di mio fratello, in com
pagnia di un amico andai a un cinema 
sul Sunset Boulevard, ad Hollywood, 
California. Alla fine del film, usciti dal 

cinema, ci stavamo dirigendo verso il 
parcheggio quando una coppia ci avvici
nò. La donna si fermò davanti a noi, mi 
guardò diritto negli occhi e gridò: 
«Penti ti!» 
Non dissi nulla al mio amico, mentre 

PENTIRMI A 55 ANNI! 
Michael V. Lee 
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continuavamo il nostro cammino: ma 
feci a me stesso questa promessa: «Mi 
pentirò quando avrò 55 anni». (A quel 
tempo 55 anni sembravano l'età in cui 
l'esistenza stessa sarebbe stata priva di 
ogni significato, e il pentirsi dei propri 
peccati sarebbe stato più saggio e più 
facile che a 16 anni). 
Due anni dopo, un gruppo di miei com
pagni di scuola, nel corso di una riunio
ne pubblica, descrissero la gioia che ave
vano sentito quando si erano pentiti ed 
avevano «accettato Gesù Cristo». A quel 
tempo non ero affiliato ad alcuna Chie
sa, ma mi sentii attratto dall'entusiasmo 
e dalla fiducia di quei giovani. Quella 
sera, senza sincerità, dissi al Signore 
(mentre riposavo sdraiato sul letto) che 
accettavo Gesù Cristo come mio Salva
tore. Mi aspettavo di trovare il senti
mento che mi era stato promesso da quei 
giovani, ma non accadde nulla. Deluso. 
mi addormentai. e il mattino seguente 
mi riprom1si d1 nuovo che mi sarei penti
to a 55 anni. 
Andai all'università, mi iscrissi ad alcuni 
circoli e presi 11 vizio di bere. Quando mi 
resi conto che stavo per diventare un 
alcolizzato. cercai di cambiare vita; ma 
presto scoprii che i miei tentativi di libe
rarml da questo viz.1o erano del tutto 
vani. Po1 ncevett1 la notizia che un mio 
ex compagno di scuola era morto in se
guito alle fente riportate in un incidente 
stradale causato da un ubriaco. Presi 
parte al funerale e udii il sermone che 
avrebbe cambiato la mia vita. Arrivato 
in ritardo, mi fermai in fondo alla cap
pella e ascoltai attentamente. Quando 
un uomo si alzò per fare relogio del mio 
amico Lance, pronunciò Le parole più 
profonde che mai fossero arrivate alle 
mie orecchie. Egli disse semplicemente: 
«Nei suo1 vent'anni di vita, Lance aveva 
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trovato ciò che molte persone non rie
scono a trovare in una vita intera, ossia 
Gesù Cristo!» 
Quelle parole mi dettero fede e speranza 
e mi aiutarono anche a rendermi conto 
che dovevo cambiare radicalmente vita, 
prima che anch'io potessi trovare Cri
sto; mi dissero che la saggezza del mon
do, aUa quale attribuivo tanto valore, 
era inferiore alla saggezza e alla forza 
che avrei potuto acquisire mediante 
l'obbedienza alla legge divina; e questa 
obbedienza, nel mio caso, significava 
pentimento. 
Quella sera, solo nella mia stanza, aprii 
la mia anima al Signore. Riconobbi i 
miei peccati e conclusi quella preghiera 
sincera- che era durata alcune ore- im
pegnandomi a vivere una vita veramente 
cristiana. 
Ma nei giorni successivi le tentazioni che 
trovai sul mio cammino dimostrarono 
che avevo soltanto una conoscenza su
perficiale di ciò che s1gnifica l'autodisci
plina. Dopo tre settimane di alternarsi di 
successi e fallimenti nella mia lotta per 
liberarmi dal vizio del bere, mi rivolsi 
nuovamente al Signore ed espressi u mi l
mente un profondo dolore per la mia 
incoerenza. Gli dissi che se non avessi 
ricevuto presto il Suo a1uto in qualche 
maniera, sarei ritornato alle vecchie abi
tudini e avre1 cercato di accontentarmi 
di quello che ero, perché l'ansietà che si 
era accumulala in me durante le settima
ne passate era qualcosa che non potevo 
sopportare più a lungo. 
Da quel momento bramai di incontrare 
delle persone dal carattere esemplare. 
Ricordai per la prima volta qualcosa che 
mio padre mi aveva detto mentre attra
versavamo Salt Lake City molti anni 
pnma: <<Questi Mormoni certo si aiuta
no reciprocamente>>. Ricordai allora che 
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i Mormoni non bevevano. Parlai della 
Chiesa Mormone con alcuni compagni 
di università e udii innumerevoli com
menti negativi; ma appresi anche che un 
membro del mio circolo era un M ormo
ne che dopo molti anni di inattività era 
ritornato nella Chiesa. 
Quattro giorni dopo aver implorato l'a
iuto del Signore, partecipai ad una festa 
studentesca, deciso a trascorrere la sera
ta senza cacciarmi nei guai a causa del
l'alcool. Presi così a consumare succhi di 
frutta. Vidi che lo studente Mormone, 
JeiT, faceva lo stesso. Decisi di andare a 
parlargli. Attraversai la sala, attirai la 
sua attenzione, poi dissi qualcosa che ci 
sorprese entrambi. Le parole uscirono 
spontaneamente dalle mie labbra: «.leffi> 
dissi, «dov'è la tua chiesa?» 
Probabilmente perché conosceva la mia 
reputazione, Jeff mi guardò stupefatto. 
(<Perché me lo chiedi?» disse alla fine. 
Gli spiegai che in realtà non lo sapevo. 
Jeff, rendendosi conto della mia sinceri
tà, promise che il giorno dopo avremmo 
potuto parlare dei miei problemi. 
Infatti lo facemmo, ed io gli posi molte 
domande. Jeffnon fu in grado di rispon
dere ad ogni mio interrogativo, ma mi 
assicurò che due suoi amici erano in gra
do di farlo. Mi disse che il venerdì suc
cessivo questi due amici sarebbero anda
ti a trovarlo per parlare alla sua ragazza 
che non apparteneva alla Chiesa, e che 
anch'io potevo partecipare alla discus
sione. Sebbene fossi grato dell'invito, 
francamente ritenevo che rinunciare ad 
una festa io programma quel venerdl 
sera in favore della religione fosse un 
immenso sacrificio. E quando vidi i mis
sionari, con la loro camicia bianca e La 
cravatta. mi dissi che avrei proprio do
vuto andare a quella festa. Non credevo 
che quei giovani missionari avrebbero 

potuto insegnar mi qualcosa; ma fui ob
bligato a cambiare quella prima impres
sione. Trovai che la testimonianza degli 
anziani era estremamente possente e 
sentii che essi avevano invero qualcosa 
da offrirmi. Cosi continuai la discussio
ne. Ma avevo molti dubbi, e non sempre 
riuscivo a conciliare ciò che i missionari 
mi dicevano con quello che imparavo a 
scuola. 
Arrivai in anticipo alla terza lezione; ma 
invece di entrare in casa rimasi fuori a 
pregare. Chiesi al Signore di farmi sape
re io qualche maniera, durante la discus
sione, se la Chiesa era vera o no. Poi 
entrai in casa di Jeff. Poco dopo l'inizio 
della discussione, mi sentii invadere da 
un sentimento indescrivibile. Seppi che 
era una forza tangibile: l'influenza dello 
Spirito Santo. Questa forza permeò ogni 
fibra del mio essere. Seppi con tutta l'a
nima che la Chiesa era vera, che dovevo 
banezzarmi e diventare un missionario. 
Non udu alcuna voce né vidi Lampi e 
tuoni, ma seppi che ciò che provavo era 
vero. 
Lasciai quella casa senza sentire p1ù al
cun desiderio di commettere cattive 
azioni. Invero, da quel momento la tra
sgressione ai dettami della Parola di 
Saggezza diventò una cosa completa
mente estranea alla mia natura. Ebbi la 
gioia di vivere alcune sacre esperienze, e 
ancor prima del battesimo fui in grado 
di portare la mia testimonianza agli altri 
simpatizzanti. 
Fui battezzato il 26 novembre 1972 e 
cominciai a risparmiare per andare in 
missione. Per l'estate successiva avevo 
già messo da parte 600 dollari. A quel 
tempo fui intervistato dal mio presiden
te di palo, che mi chiese quando avevo in 
animo di andare in missione. GLi risposi 
che i miei piani prevedevano La partenza 
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per la missione nel dicembre successivo. 
«Perché a dicembre?» mi chiese. Gli spie~ 
gai che per dicembre avrei messo da par
te la metà del denaro necessario per la 
mia missione (circa 1800 dollari). L'altra 
metà sarebbe stata fornita dal quorum 
degli anziani. 
Tuttavia il presidente del palo mi disse di 
prepararmi ad andare io missione in ot
tobre. Gli spiegai che andare in ottobre 
significava affidare al quorum degli an
ziani un onere troppo pesante. Già non 
ero molto felice che quei fratelli dovesse
ro pagare metà delle mie spese di missio
ne. Ne discutemmo un po', ma io insistei 
ed alla fine decidemmo di programmare 
la mia partenza per dicembre. 

Po1chè ecco, questa Ylta è il tempo 
accordato agli uomini per prepararsi ad 

incontrare Iddio; sì, ecco, i giorni di questa 
esistenza sono per gli uomini, perché 

possano compiere le loro opere. 
Ed ora, come già vi dissi per l'addietro. 

poiché avete avuti tanti testimoni. .,.; 
supplico di non procrastinare il giorno del 

vostro pentimento fino alla fme: poichè 
dopo questo periodo di esistenza, che ci è 

accordato per prepararci peT l'eternità, 
ecco, se non meniamo a profitto il nostro 
tempo durante questa vita viene la notte 
tenebrosa, in cui non si può più operare. 
Voi non potete dire una voiU\ condotti a 

queUa crisi terribile: voglio pentirmi, voglio 
tornare al mio Dio. No, non potrete dirlo; 
poiché lo stesso spirito che possiede i vostri 
corpi al momento in cui uSCite da questa 

cs1stenza, queUo stesso spirito avrà il potere 
di possedere 1 vostri corpi in 

quel mondo eterno. 

.u- l':Jl.34 
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Tornando a casa mi sentivo a disagio : 
non volevo dire di no al mio presidente 
di palo, ma in nessun modo vedevo la 
possibilità di essere pronto a partire in 
ottobre. Poi una serie di domande co
minciarono a turbinare nella mia mente: 
«Con che cosa vai a scuola?>> .. Con la 
macchina. «Di chi è questa macchina?>> 
È mia. «Perché non la vendi?>> Va bene, 
lo farò. «E che cos'hai a casa?>> Un gira
dischi stereofonico, una tavola da surf, 
gli sci, ecc. ecc. Le domande continuaro
no; prima di arrivare a casa avevo ven
duto nella mia mente tutto ciò che 
possedevo. 
Nella solitudine della mia stanza tirai 
fuori carta e matita e calcolai quanti 
soldi avrei avuto per ottobre se avessi 
venduto ogni cosa. Se tutto fosse andato 
bene avrei avuto a disposizione i 1.800 
dollari necessari. Chiamai il mio presi
dente di palo e gli dissi che sarei andato 
in ottobre. «Sapevo che l'avresti fatto» 
mt nspose. 
Presi abitudini più frugali, e ricevetti 
ispirazione e guida. Davanti a me si apri
rono in modo miracoloso innumerevoli 
opportunità. Quando si arrivò in otto
bre avevo ben 3.600 dollari. Potei cosi 
partire per la missione come era stato 
stabilito, assumendone interamente l'o
nere finanziario. 
Quando cominciai a predicare il Vange
lo vidi che i difetti che mi avevano afflit
to nel passato erano diventati punti di 
forza; e quando la gente diceva che pre
feriva rimandare il pentimento e la deci
sione di entrare a fare parte della Chiesa, 
potevo parlare di ciò che avevo impara
to dal mio amico Lance, dai missionari e 
dallo Spirito Santo. 
Perché rimandare la gioia di una vita 
ordinata, di una coscienza tranquilla e di 
una testimonianza del Salvatore? O 

Non più soli 
Aksel Tanner 

C'eravamo impegnati a superare diret
tamente le rapide. La corrente era così 
forte che non vi era alcuna scelta se non 
quella di accettare ciò che il fiume aveva 
in serbo per noi. Poi, improvvisamente, 
il ribollire e lo schiumeggiare delle acque 
si calmò. Tutto sembrò fermarsi per un 
istante: il vento calò, il fiume si acquietò, 

il battito del nostro cuore rallentò il suo 
ritmo e ricominciammo a respirare qua
si normalmente. Ciò che vedemmo l'i
stante successivo ci spaventò più di 
quanto avessero fatto le rapide: una li
nea d'orizzonte, laggiù davanti a noi, da 
sponda a sponda: una linea che poteva 
significare una cosa sola: una cascata! 



Le nostre cartine non portavano alcuna 
indicazione di una cascata, ma ormai era 
troppo tardi per preoccuparci di questa 
dimenticanza. In quella parte dei territo
ri canadesi del nord-ovest, in gran parte 
ancora inesplorati, vi erano spesso sor
prese simili ; avemmo solo il tempo di 
pregare e stringere i denti. 
Fortunatamente il salto non era molto 
alto, ma la violenza della cascata e dei 
gorghi susseguenti ebbe la meglio sulla 
stabilità della nostra canoa e ci sentim
mo scagliare nell 'acqua del fiume, che 
aveva una temperatura di poco superio
re aJJo zero. Entrambi sapevamo che 
avevamo meno di dieci minuti per rag
giungere la riva, o saremmo morti assi
derati. Fu una prova sovrumana di for
za, di perseveranza e di determinazione: 
ma, prima di crollare, riuscimmo in 
qualche modo a trascinare noi stessi e la 
nostra barca sulle rocce della riva. 
Circostanze alquanto insolite avevano 
portato me e mio figlio dalla nostra casa 
di Sale m, Utah, verso una avventura nei 
territon del nord-ovest, compiendo un 
..,.;aggio dt più di 1.100 chilometri che 
non avre1 mai intrapreso senza la dire
zione e t'ispirazione del Signore. Quan
do Bob ebbe diciassette anni, come la 
maggior parte degli adolescenti volle 
trovarsi un lavoro. Una gran parte delle 
sue entrate sarebbe stata accantonata 
per la sua missione: infatti aveva sempre 
desiderato ed atteso con ansia il momen
to di emulare l'esempio del fratello mag
giore, David, che aveva servito nella 
missione di Tallahassee. in Florida. 
Ma il lavoro che aveva trovato lo portò 
in contatto con cattive compagnie. All'i
nìzio Bob pensava di poter resistere in
denne alle tentazioni, com 'era certamen
te in grado di fare. Ma a poco a poco la 
sua resistenza venne meno. Io e mia mo-
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glie gli suggerimmo di cambiare lavoro, 
cosa che egli fece. La seconda occupa
zione fu peggiore della prima. In Bob 
furono presto evidenti drastici cambia
menti, come ad esempio la scomparsa 
del desiderio e della volontà di pregare. 
Scemò pure il suo desiderio di andare in 
misstone e consumò alcune migliaia di 
dollari, risparmiati faticosamente, in fe
ste e divertimenti. 
Addolorati per questo comportamento, 
io e mia moglie avevamo digiunato e 
pregato e visitato spesso il tempio. Un 
giorno, mentre sedevamo nel Tempio di 
Provo, avemmo la risposta. Mia moglie 
mi sussurrò che aveva la forte impressio
ne che se avessi portato Bob sul fiume 
Coppermine, egli avrebbe riacquistato il 
suo amore per il Vangelo; lì per li pensai 
che fosse impazzita. 
Qualche anno pnma to ed i miei figli 
avevamo letto un articolo sul fiume 
Coppermine in una rivista specializzata. 
Sei esploratori americani avevano de
scritto come ne11974 erano stati i primi 

a discendere quel coiSo d'acqua che si 
apre la strada attraverso 500 km. di tun
dra desolata prima di sfociare nel Golfo 
Coronation, nell'Oceano Artico. Le car
tine indicavano treDLouo serie di rapide, 
ad alcune delle quali un rapporto gover
nativo assegnava il quinto grado di tur
bolenza, secondo una scala che va da 
zero a sei; si dice che una serie di rapide 
abbia ondate alte quasi tre metri. Una 
spedizione canadese aveva cercato di ri
petere i l percorso nel 1973 ma era stata 
obbligata a desistere a causa delle avver
se condizioni del tempo. 
Da quando era apparso quell'articolo 
io, David e Bob avevamo sognato di 
conquistare il Coppermine, ma era sem
pre rimasto un sogno. La nostra situa
zione finanziaria non ci permetteva di 
arrivare in aereo alla sorgente del fiume: 
e questo significava che. soltanto per ar
rivare al fiume, avremmo dovuto per
correre quasi 650 km. di vie d'acque e di 
terreno difficoltoso o in canoa. o attra
verso i boschi, portando la canoa sulle 

spalle. Sebbene avessimo tulli una consi
derevole esperienza di vita all'aria aper
ta, il viaggio sarebbe stato difficile e 
faticoso. 
Ma io seppi che mia moglie era stata 
ispirata. Confidavo che il Signore mi 
avrebbe sussurrato le stesse cose e, pri
ma di lasciare il tempio, ottenni infatti 
una conferma. Tuttavia era difftcile im
maginare in anticipo ciò che un viaggio 
simile poteva rappresentare. 
Ci facemmo inviare daJ Governo Cana
dese carte geografiche della zona interes
sata. David decisecbe non poteva lascia
re i suoi figli, ancora in tenera erà, per 
venire con noi, perciò soltanto io e Bob 
cominciammo a fare seri progetti per 
questa avventura. Cominciammo a se
guire un programma di esercizi ftSici per 
raggiungere la forma necessaria. Trac
cia m m o il nostro percorso su tante carti
ne che, se fossero state spiegate tutte allo 
stesso tempo, avrebbero riempito una 
stanza di sei metri per sei di lato. Aveva
mo compiuto molte altre spedizioni in 
zone disabitate ed avevamo percorso 
numerosi fiumi, e confidavamo che la 
nostra esperienza ci avrebbe aiutato nel 
preparare le provviste e l'equipaggia
mento per questa impresa. 
Dopo quattro mesi di piani e ricerche, 
avevamo gli zaini pieni zeppi di materia
le, avevamo preparato ogni singola ra
zione di cibo liofilizzato e avevamo trac
ciato sulle cartine la distanza che avrem
mo percorso ogni giorno; quando fossi
mo arrivati in Canada avremmo compi
lato i moduli forniu dalla Polizia Cana
dese a Cavallo per indicare il percorso 
che intendevamo seguire e la data preVI
sta per portare a termine l'impresa. 
Il 23 giugno 1978 partimmo da Salem e 
cinque giorni dopo arrivammo a Yellow 
Knife sul Grande Lago degli Schiavi. Là 
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lasciammo la macchina presso alcuni 
amici della Chiesa che conoscevamo. 
Essi gentilmente si prestarono a portarci 
con la loro macchina per altri 26 km. 
sino al termine della strada; poi ci salu
tarono, e il nostro viaggio ebbe inizio. 
Prima di arrivare al fiume Coppennine 
avremmo dovuto interrompere il viag
gio in canoa e trasportare a spalle tutto 
l'equipaggiamento per ben 91 volte. In 
alcuni casi si trattava di percorrere sol
tanto poche centinaia di metri, ma una 
volta dovemmo coprire più di quattro 
chilometri. Talvolta dovevamo compie
re più viaggi per trasportare tutto il no
stro equipaggiamento. Incontrammo 
uno dei passaggi più difficili quando do
vemmo attraversare una zona che era 
stata incendiata, ed era ricoperta di albe
ri abbattuti e di cenere. n trasporto ri
chiese ben 21 ore, sebbene la distanza 
totale fosse inferiore a tre crulometri e 
mezzo. 
Per le prime due settimane e mezzo viag
giammo attraverso foreste di pini nani, 
poi arrivammo alla tundra. piatta ester
minata, punteggiata da centinaia di la
ghi. Ci abituammo ben presto alla routi
ne, che consisteva nell'attraversare un 
lago sulla canoa, e poi trasportare la 
stessa ed U nostro equipaggiamento fino 
al lago successivo, per ricominciare da 
capo lo stesso procedimento. I primi 
giorni sembravano quasi monotoni, (at
ta eccezione per le zanzare che ci tor
mentavano e per l'abbondanza di pesci 
che riuscivamo a pescare senza 
difficoltà. 
Le zanzare erano così fitte che diventa
rono quasa parte della nostra dieta. Do
po la prima setumana eravamo ricoperti 
da punture, i da sembrare entrambi af
fetti da morbiUo. lo queste situazioni. la 
rete antiinsetto a protezione del volto e 
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la pomata contro le punture sono ele
menti essenziali alla sopravvivenza. 
D'altra parte l'abbondanza di pesce era 
superiore ai sogni del pescatore più otti
mista. Quasi tutte le volte che gettavamo 
l'amo, tiravamo su un pesce. La nostra 
preda più piccola pesava circa un chilo, 
la più grande era lunga più di un metro; 
la media si aggirava sui 5-6 Kg. I pesci 
dei laghi dell'Artico, cotti alla griglia ap
pena pescati, sono una leccornia. 
Imparammo a nostre spese alcune lezio
ni. Per esempio, ci rendemmo subito 
conto che gli scarponi di pelle non sono 
adatti alla lundra; percorrendo queste 
zone si affonda nella melma per circa 45-
60 cm. sino ad arrivare al terreno sotto
stante che è perennemente gelato; per 
cui camminavamo continuamente nel
l'acqua gelida ed avevamo sempre fred
do ai piedi. Scoprimmo anche che più ci 
si avvicina al Polo Nord, più è difficile 
seguire la rotta tracciata sulle cartine; 
infatti il polo magnetico non è fisso, e la 
differenza tra il Nord magnetico ed il 
Nord geografico diventa sempre più 
sensibile. (Nell'Utah la differenza è di 
circa 16 gradi, nelle zone artiche è di 42 
gradi. 
La lezione più amportanteche imparam
mo, tuttavia. fu questa: è essenziale se
guire fedelmente il programma stabilito. 
Dopo tre settimane e mezzo eravamo in 
ritardo di sei giorni: questo significava 
c be durante gli ultimi sei giorni ci sarem
mo trovati senza cibo e che avremmo 
dovuto nutrirei di ciò che offriva la natu
ra; e questo ci avrebbe attardato ulte
riormente. l piccoli ramoscelli prove
nienti dai radi cespugli sono l'unico 
combustibile reperibile nella tundra, e 
accorrevano ore per raccoglierne a suffi
cienza per arrostire il pesce. Eravamo 
preoccupati anche a causa del tempo. 

L'estate nel nord-ovest è un po' come 
l'inverno nello Uta h: il tempo è impreve
dibile. Sapevamo che avremmo dovuto 
affrontare neve, vento, burrasche, gelate 
e, dopo la metà di agosto, le prime avvi
saglie dell 'inverno. I nostri piani preve
devano il compimento dell'impresa per 
il 7 agosto, per cui un ritardo anche di 
pochi giorni poteva comportare conse
guenze disastrose. Cominciammo per
tanto a viaggiare con la massima veloci
tà possibile. 
Una cosa tuttavia era in nostro favore: a 
causa dell'alta latitudine non faceva mai 
notte. Ma le emozioni, oltre che i musco
li, spesso erano messe duramente alla 
prova. In sei settimane avemmo soltan
to 5 giorni di tutto sole. e soltanto per 9 
giorni vedemmo il nostro astro. La tem
peratura più alta registrata durante l'in
tero viaggio fu tra i 13 e i 15 gradi centi
gradi. Per il resto del tempo fummo co
stretti a subire un 'insistente pioggerelli
na, scoraggiante e grigia, che qualche 

volta lasciava posto a furiose burrasche. 
Vi furono occasioni in cui Bob mi guar
dava e diceva: «Papà, senti nostalgia di 
casa?» Ed io rispondevo: «Certo, 
figliolo!>) Sentivamo entrambi la man
canza dei nostri cari (oltre a due figb ho 
anche nove figlie); ma sapevamo da ave
re l'incoraggiamento e l'appoggio delle 
loro preghiere. 
Partivamo la mattina alle 8 e ci fermava
mo all'una del giorno dopo. Anche se 
ogni muscolo del nostro corpo era esau
sto dovevamo continuare, perché non vi 
era altra scelta. Attendevamo con ansia 
il giorno in cui saremmo arrivati allago 
Poinl, il primo di numerosi laghi di ri
spettabile lunghezza, che avrebbe signi
ficato la ftne di ogni trasporto di canoa e 
di materiale sulle spalle, e rappresentava 
il segnale che avevamo già coperto 480 
chilometri e ne rimanevano 160 da per
correre lungo i laghi, prima di arrivare al 
fiume. 
Ci inoltravamo così in quelle distese arti-



che. sempre coscienti di essere accompa
gnati e protelti dai poteri dello Spirito. 
Durante il viaggio avevamo pregato re
golarmente. Avevo dato l'esempio. spe
rando che Bob lo avrebbe emulato, cosa 
cb e in effetti fece. Durante la prima setti
mana, le sue preghiere furono brevi e 
impacciate ma, a mano a mano che ci 
inoltravamo nella tundr~ cominciai a 
sentire nella sua voce una vera emozio
ne. Cominciammo a parlare al Signore. 
Quando lo udii invocare per la prima 
volta il Signore con sincera emozione, 
seppi che si era incamminato sulla via 
del morno all'ovile; e quando incon
trammo Situazioni difficili, lo udii aprire 
il suo animo al Signore. Qualche volta 
pregavamo più di dieci volte al giorno. 
Crebbe in no• 1! sentimento di non essere 
solo m due nella sperduta vastilà del
rArtico. ma in tre, 10, mio figlio e il 
S1gnore. 
Una sera c1 aV\<JCJOavamo allo sbocco di 
un fiume ad una e tremtlà del lago Star-
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vation. Quando ci avvicinammo a riva, 
la canoa urtò contro un masso. Notam
mo v1cmo a noi una massa scura, rico
perta di pelo. Pensai fosse la carcassa di 
un animale, sino a quando la vidi muo
vere, e Bob disse: «È un orso grigio, ma 
non è morto. è soltanto addormentalo». 
Ci trovavamo a meno di trenta metri 
dall'animale, il quale improvvisamente 
si alzò. Pensavo che sarebbe fuggito co
me fa la maggior parte degli orsi, ma il 
nostro amico era irritato, com'era evi
dente dal pelo rizzato sul collo. Co min
ciò poi a scuotere la testa avanti e indie
tro e a sbattere le mascelle: si udiva infat
ti il rumore dei denti; e aveva le orecchie 
tirate indietro. Io atTerrai la macclù na 
fotografica e Bob il fucile, ma subito 
decidemmo che non era opportuno ri
manere troppo vicini. Indietreggiammo 
nell'acqua più profonda: in qualche mo
do dovevamo aggirare quell'orso. 
Portammo la canoa in una piccola baia a 
circa 60 metri di distanza e osservammo 
l'orso. Notammo che si era di nuovo 
accovacciato per terra. così prendemmo 
gli zaini, li portammo a terra e tornam
mo a prendere la canoa. Notammo allo
ra che l'orso era scomparso. Non poteva 
essere andato nella direzione opposta a 
causa di un precipizio, c neppure a de
stra, perché c'era il lago, cosi sapevamo 
che o procedeva parallelo a noi su per la 
collina, o ci veniva incontro. L 'animale 
senza dubbio sapeva dove ci trovavamo, 
mentre noi non eravamo in grado di fare 
allrettanto. Gli orsi qualche volta proce
dono obliquamente per intercettare i 
v1andanti; entrambi eravamo spaventa
ti : sapevamo che ad ogni momento l'ani
male poteva sbucare dalla sommità del
la collma. Bob disse: (<Papà, possiamo 
pregare, per favore'?>> Dopo la preghiera, 
con grande cautela, riprendemmo a sali-

re la collina. l o portavo la canoa e Bob 
era pronto con il fucile. 
Raggiungemmo la cresta a circa 30 me
tri dal luogo in cui avevamo lasciato il 
nostro bagaglio, e vedemmo l'orso che ci 
stava aspettando. Se avesse assaggiato il 
cibo contenuto negli zaini avremmo do
vuto ucciderlo per impedirgli di divorare 
tutte le nostre scorte e, se possibile, non 
volevamo farlo. Come ultima risorsa, e 
con la preglùera nel cuore, alzai la canoa 
e cominciai a urlare a più non posso. 
L'orso voltò la grossa testa verso di noi, 
vide un paio di gambe, un corpo e una 
testa di alluminio lunga 5 metri che urla
va a perdifiato. Ne fu talmente spaven
tato che cominciò a correre, perdendosi 

tri. Anche la più lieve brezza che ci aves
se sorpreso durante la tr.tversata avreb
be significato la nostra fme. Per 30 chilo
metri ci aprimmo la via tra i blocchi di 
ghiaccio: due volte la canoa rimase pri
gioniera del ghiaccio, e fummo costretti 
a saltare su uno dei blocchi per liberarla 
con l'ascia: alla fine, dopo sette ore e 
mezzo, arrivammo in acque libere dal 
pericolo, e proprio allora il vento comin
ciò a soffiare di nuovo, quel vento che ci 
aveva accompagnato per tutto il viag
gio, fatta eccezione per le ultime sette ore 
e mezzo. Pregammo di nuovo, e questa 
volta per ringraziare Iddio. 
Fu circa in quel periodo che Bob comin
ciò di nuovo a parlare di andare in mis-

Rapide, orsi bruni, fiumi ghiacciati, bufere sono alcuni degli ostacoli 
superati da Bob Tanner e da suo padre nel loro viaggio di più di 1.100 
chilometri attraverso i territori deserti del nord-ovest. Ma proprio per 

questo essi videro crescere l'affetto che li legava e scoprirono che in 
realtà nessuno è mai solo. 

ben presto in lontananza. A noi ci volle
ro quattro ore per superare lo shock di 
quell'incontro. Entrambi sapevamo tut
tavia che la preghiera ci aveva aiutato a 
superare quell'ostacolo. 
Quando arrivammo allago Point, lo tro
vammo ricoperto di grossi blocchi di 
ghiaccio. Quando soma il vento, questi 
blocchi possono schiacciare una canoa 
come fosse un guscio d'uovo. Ci accam
pammo, e quella sera chiesi a Bob di 
offrire la preghiera. Egli lo fece con una 
fede che non avevo mai visto in vita mia. 
Disse semplicemente: «Padre, calma il 
vento». 
n giorno dopo, quando ci alzammo. l'a
ria era perfettameotecalma.lllago sem
brava uno specchio, ma dovevamo per
correre sulle sue acque circa 30 chilo me-

sione. Non ne avevamo discusso molto, 
per cui fu quasi una sorpresa il giorno in 
cui disse: «Beh. penso che quando torne
remo a casa sarà l'ora che mi prepari ad 
andare in missione>>. Da quel giorno co
minciò a parlame sempre più spesso. 
Una notte, verso l'una del mattino, dopo 
una lunga e faticosa giornata. si rigirò 
nel suo sacco a pelo e disse: «Papà, par
la mi della vita eterna>>. Ne parlammo 
per due ore; poi, con un ultimo sforzo, 
egli disse: «È proprio ciò che voglio» e si 
addormentò. Questo per me valeva tutta 
la fatica che avevo fatto durante il 
viaggio. 
Ci furono altre esperienze che ci insegna
rono ad apprezzare l'armonia e la bellez
za della natura e la potenza delle sue 
forze e delle sue creazioni. 
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Ricordo il giorno in cui scendevamo il 
Coppermine, nel mezzo di una bufera. 
Era la fine di luglio, ma nevicava abbon
damemente. La corrente era possente, 
ma il vento contrario era cosi forte che 
eravamo costretti a remare per avanza
re. Ad un certo punto Bob disse: «Papà, 
guarda la riva>>. Lo feci, e mi accorsi che 
eravamo completameme fermi . E quan
do smettemmo di remare, il vento co
minciò a spingerei contro corrente! Rite
nemmo allora opportuno raggiungere la 
riva, raccogliere un po' di legna e accen
dere un fuoco per riscaldarci le mani. 
Un'altra volta ci trovammo incastrati su 
un masso, in una serie di rapide partico
larmente pericolose. Per qualche tempo 
sembrò che saremmo rimasti per sempre 
su quel masso, ma dopo una preghiera e 
qualche rapida manovra riuscimmo a 
libera rei. 
Arrivati al fiume, eravamo decisi a ri
guadagnare il tempo perduto. Non ci 
dispiaceva muoverei continuamente, 
poiché era runico modo per tenerci cal
di. La notte il freddo penetrava nel sacco 
a pelo: il terreno era ghiacciato, il vento 
freddo. Avevamo con noi del combusti
bile. ma in quantità sufficiente soltanto 
per riscaldare il cibo. E cosi continuava
mo a remare e a scendere il fiume. Nel 
giorno peggiore riuscimmo a percorrere 
il fiume soltanto per 5 chilometri, in 
quello migliore, per più di 80; e quello fu 
proprio il giorno che vide la nostra ca
noa rovesciarsi nella cascata all'ultima 
delle otto serie di rapide che avevamo 
superato quel giorno. La cartina indica
va ollo serie di rapide, e noi avevamo 
dectso. a causa della frella, di scenderle 
senza prima o;tudiarle: decisione assai 
poco saggta. 
Lentamente riguadagnammo il tempo 
perduto, e arrivammo cosi al piccolo vii-
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!aggio eschimese alla foce del fiume in 
perfetto orario. C'era rimasto cibo suffi
ciente per un solo pasto. La nostra canoa 
era talmente danneggiata che, con il per
messo delle autorità canadesi, rabban
donammo sul posto. Avevamo disceso 
in canoa tutte le serie di rapide del fiume, 
eccetto una (non so se fu dovuto alla 
stanchezza o al timore, ma ritenemmo 
opportuno trasportare zaini e canoa sul
le spalle per aggirarla indenni): questo ci 
impedì di stabilire un primato. Ma Bob 
si era perduto, ed ora era stato ritrovato. 
Il giorno dopo il nostro ritorno a casa, 
egli andò a parlare con il vescovo ed 
espresse il suo desiderio di servire il Si
gnore. Attualmente si trova nella mis
sione di Chicago, Illinois. 

Ad ogni padre che sta cercando di aiuta
re suo figlio a decidere di andare in mis
sione, vorrei dire che la cosa più i m por
tante è di conoscerlo bene. Non è neces
sario che tutti discendano il fiume Cop
permine. Lo stesso genere di esperienze 
edificanti si può trovare in casa, lavoran
do insieme nel garage, giocando a tennis, 
o forse facendo semplicemente una pas
seggiata che permetta di stare un po' di 
tempo a tu per tu con i figli . Se non mi 
fossi sentito ispirato a farlo, non avrei 
disceso il Coppermine. 

E a voi giovani che sapete di dover anda
re in missione, vorrei ricordare che per 
ognuno di noi c'è un deserto, una zona 
disabitata, un Getsemani, un Bosco Sa
cro- chiamatelo come volete-. un luogo 
in cui impariamo a confidare completa
mente nel Signore e a invocarLo con 
fervente preghiera. Non cercate di tenta
re il Signore ponendovi in una situazione 
pericolosa: ma siate pronti a seguire i 
suggerimenti del Suo Spirito. ovunque 
esst possano guidarvi. O 

<<Questi non sono uomini che 
• • si possono vmcere >> 

Anziano Vaugbn J. Featherstooe 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Gli uomini che scalano le più alte vette 
della vita, sono quelli che conoscono 

la disciplina. 

Si narra che nel l 608 Spinola e Ri
cbardet, ambasciatori inviati dal Re di 
Spagna a negoziare un trattato all'Aia, 
in Olanda, un giorno videro otto o dieci 
persone scendere da una barca e sedersi 
sull'erba a bere e a mangiare pane e 
formaggio. 
<<Chi sono quei viaggiatori?>> chiesero gli 
ambasciatori ad un contadino. 
«Sono i nostri venerabili signori, i rap
presentanti dello Stato)) fu la risposta. 
Spinola sussurrò subito: «Questi non so
no uomini che si possono vincere» (Da 
Happy Homes and the Hearts Thar Make 
Tlzem, dj Samuel Smiles). 
Qualche anno fa ebbi il privilegio di par
tecipare ad una conferenza di palo in 
compagnia del Presidente Spencer W. 
Kimball che a quel tempo non era anco
ra diventato Presidente della Chiesa. 
L'Anziano Kimball lavorò indefessa
mente, partecipando attivamente ad una 
riunione dopo l'altra fino al sabato sera. 
La domenica, alle otto del mattino, te-

nemmo una riunione con i vescovati ed i 
sommi consiglieri. Questa riunione fu 
seguita dalla sessione generale, da una 
riunione con il quorum dei settanta, da 
una intervista con il patriarca, dalla de
dicazione di una cappella e, la sera, da 
un discorso agli studenù del seminario. 
Verso le 21 andammo a casa del presi
dente del palo per aspettare l'ora di an
dare all'aeroporto a prendere l'aereo che 
ci avrebbe riportato a casa, e che non 
partiva sino alle 23. La moglie del presi
dente del palo voleva gentilmente prepa
rarci da mangiare, ma l'anziano Kim
ball disse; «Per favore. tutto ciò che desi
dero è una tazza di latte e un po' del suo 
pane fatto in casa da inzupparci>>. Questi 
non sono uomini che si possono vincere. 
La maggior parte degli uomini della sua 
levatura e con le sue capacità direttive 
vorrebbero fagiano, caviale ed altri cibi 
deliziosi da re; si riempirebbero lo sto
maco di champagne, liquori ed altri vani 
smo a diventare ebbri ed instupiditl. Ma 
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coloro che vogliono correre più veloce
mente, scalare le più alte montagne ed 
attraversare i fiumi più pericolosi della 
vita, sono asciutti e vigorosi, sono usi 
alla fatica, sono uomini dotati di disci
plina e di forza di volontà. Questi non 
sono uomini che si possono vincere. 
Abbiamo sentito parlare di uomini fa
mosi nella politica e nel mondo degli 
alTari cbe banchettano ogni sera e dor
mono sino alle dieci del martino succes
sivo, uomani cbe presto perdono il loro 
potere. La legge del raccolto è inesorabi
le. Come dtsse un profeta moderno: 
«Coloro che scendono nelle profondità 
del piacere, risalgono portando con sé 
più sabbia che perle». 
Si narra la storia di Antigono, generale 
di Alessandro Magno, che si preparava a 
muovere con il suo esercito contro il ne
mico. Era stato preparato un piano, 
scelta una strategia e fissata l'ora della 
battaglia. Gli uomini di Antigono erano 
molto inferiori per numero ai nemicL Fu 
dato il segnaJe di attaccare: nessuno si 
mosse. In effetti gli uomini erano quasi 
pronti a ritirarsi ingloriosamente;. Anti
gono chiese per quale motivo non si at
taccasse. l comandanti dei vari reparti 
risposero che le loro forze erano talmen-

te inferiori per numero ai nemici che gli 
uomini non osavano attaccare. Antigo
no meditò per un momento su questa 
risposta, poi chiese: «Quanti uomini ri
tenete che 10 valga?>> Questo spirito si 
propagò tra i ranghi; il suo esercito at
taccò e vinse una grande battaglia. 
Di fronte al Signore, quanti uomini rite
nete che valga ognuno dei Suoi giusti 
servitori? Quanti uomini ritenete che 
valga il Presidente Spencer W. Kimball? 
E Nathan Eldon Tanner? E Marion G. 
Romney? Ed Ezra Taft Benson? 
Questi non sono uomini che si possono 
vincere. Se saprete dare un contributo 
utile alla nostra società, gli uomini si 
fermeranno forse ad elencare le vostre 
sostanze e le vostre fortune, o parleran
no invece delle vostre virtù e della vostra 
integrità? 
Quante donne ritenete che valgano Bar
bara Smith o Belle SpafTord? 
Il declino e la caduta di Roma furono 
attribuiti alla corruzione generale del 
suo popolo ed al crescente amore dei 
piaceri e dell'ozio: infatti, negli ulumi 
tempi dell'Impero Romano. il lavoro era 
considerato una oocupazione adatta sol
tanto agli schiavi. l suoi cittadini cessa
rono di trovare motivo di orgoglio nelle 
virtù dei loro grandi antenati, e rimpero 
cadde perché non meritava di vivere. E 
così le nazioni che sono indolenti e dedi
te ai lussi, che «preferiscono perdere un 
litro di sangue in una sola battaglia che 
una goccia di sudore in un lavoro one
sto)), come disse una volta Robert Bur
ton (1577-1640, ecclesiastico e scrittore 
inglese), devono inevitabilmente scom
parire e cedere il loro posto a nazioni 
laboriose ed energiche. La succitata di
chiarazione conserva lo stesso vigore an
che quando sostituiamo aUa parola na
=ioni la parola uomini. Uomini e donne 

di sani principi non si possono vincere 
facilmente. 
U presidente Nathan Eldon Tanner sta
va per raggiungere il culmine deiJa sua 
carriera come importante uomo di go
verno del Canada. Davanti a lui si apri
vano infinite possibilità di ricchezza e di 
fama. Venne una chiamata del Profeta, e 
tutto ciò fu messo da parte. 
Il presidente Marion G. Romney era 
presente al servizio funebre di sua mo
glie lunedi 12 marzo 1979. Il giorno do
po, martedì, questo grande uomo era 
presente e prendeva tu parola alla dedi
cazione del Tempio di Logan. Questi 
non sono uomini che si possono vincere. 
Ascoltiamo la voce di un dirigente del 
passato che certamente si qualificò come 
un uomo che era impossibiJe vincere. 
Parlando alla conferenza generale del
l'onobre 1942, il presidente J. Reuben 
Clark Jr., membro della Prima Presiden
~ disse: «Ritengo di poter dire, senza 
tema di smentite, che la mia appartenen
za a questa Chiesa, al vostro fianco, di
pende dal fatto che io accetti o meno le 
rivelazioni ed i principi che Dio ha rive
lato. Se non sono èisposto a fare ciò, 
aJiora non ho il diritto di ch1amarmi 
membro della Chiesa: e chiunque non 
vuole accettare le rivelazioni ed i principi 
che Dio ha rivelato. si trova esattamente 
nella stessa situazione>). 
Questa non è forse una possente dichia
razione? Sono ussolutamcnte convinto 
che il Signore ha mandato oggi sulla 
terra una meravigliosa generazione di 
giovani, che sapranno essere uomini c 
donne che non si possono vincere. Quale 
grande destino vi aspetta! Quale m era vi
glioso periodo della storia del mondo è 
questo per vivere! Prego di poter vivere 
abbastanza a lungo da vedere molti dì 
voi, migliaia e migliaia. ergersi come la 

J. Reuben Clark 

generazione di Santi degli Ultimi Giorni 
che tutto il mondo arriverà a conoscere 
come gli uomini e le donne con i quali 
non è opportuno combattere, gli uomini 
e le donne che non sarà possibile vincere. 
Voi farete, e vedrete compiere, azioni 
che mai sono state compiute in tutta la 
storia dell'umanità. Ricordate, miei gio
vani a miei, che dovete essere agili e resi
stenti. Dovete essere in forma per la cor
sa. Dovete trovare neiJa forza di caratte
re, nell 'integrità, nei principi della verità. 
quella luce che vi guiderà nei giorni bui 
che ci aspettano. Il mio cuore si è riempi
to di gioia quando alla mia mente SI è 
aperta la visione della futura grandezza 
che aspetta coloro che sono puri e sono 
fedeli agli insegnamenti e all'esempio del 
Maestro. 
Prego il Signore di benedire uno per uno 
tutti i giovani della Sua grande Chiesa. 
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*-----------------------------------* 
In una notte buia ed insonne 

Questa frase, che ho letto di 
recente, contiene parole di 
conforto e di consiglio: 'Non 
angosciatevi con immaginazioni 
lugubri. Molte paure nascono 
dalla stanchezza e dalla 
solitudine'. Senza dubbio molti di 
noi, certe volte, quando nelle ore 
della notte il sonno li ba 
abbandonati, hanno rimuginato i 
loro guai. E nelle ore buie della 
notte le preoccupazioni tendono 
a moltiplicarsi e ad ingigantirsi. 
Se i nostri cari fossero fuori casa 
e nLardano a nentrare, non è 
dlilicile, nelle ore notturne 
immaginare cose terribili. E poi, 
quando ritornano, in buona 
salute e sereni. ci sentiamo 
sollevati e probabilmente ci 
chiedtamo perché abbiamo 
temuto co i tanto e ci siamo c.osi 
logoratt 
Le ombre dello scoraggiamento 
sono p1ù cupe e profonde nelle 
ore della noue; le cose piccole ci 
sembrano grandi, e le cose grandi 
certe volte ci appaiono 
insormontabili. Nelle inquiete ore 
notturne non è difficile 
immaginare tutte le specie di 
mali e di cattiverie. In verità nelle 
notti buie ed tnsonni, con tutto il 
nostro rigirarct ed agitarci nel 
lello, st tende a vedere 

più seri i nostri guai. 
Giobbe si lamentava 
intensamente dicendo: 'e mi sono 
assegnate notti di dolore. Non 
appena mi corico, dico: <Quando 
mi leverò>? Ma la notte si 
prolunga, e mi sazio d'agitazioni 
fino all'alba'. 
Ma dopo la notte, durante la 
quale su di noi pesano tutte le 
difficoltà e tutto lo 
scoraggiamento rea le o 
immaginario, viene l'alba, c con 
la luce del giorno il peso si 
alleggerisce. Anche quando le 
nostre preoccupazioni sono reali, 
ed anche quando esse non 
scompaiono del tutto. la luce del 
giorno tende ad alleggerirle. 
Grazie a Dio per la luce, per ti 
sorgere dt ogni nuovo giorno. per 
la rassicurante lumino ità del 
sole, perchè gran parte di quello 
che accresce le nostre perplessità 
e ct sconvolge. alla luce del 
giorno non sembra cosi grave, 
così insormontabile, come di 
notte. E poiché le tenebre 
deformano. o curano c 
nascondono, durante la notte è 
meglio non prendere alcuna 
decisione, ma aspeuare di 
guardare i nostn problemi alla 
luce del giorno, quand'è mattino 
e le ombre fuggono'. 

*----------------------------------* 

IN COPERTINA: Alcuni dei Santi sparsi in tutto il mondo; essi 
costituiscono la forza della Chiesa, che si accinge ad affrontare il suo 
prossimo secolo e mezzo di storia: (l) la famiglia Maughan, Peoria, 
lllinois. (2) Travis Uzelac (a sinistra) e Patrick Merrel membri della 
Primaria di Sandy, Utah. (3) Una giovane sorella del Texas. (4) Un 
battesimo nella missione messicana di Monterrey. (5) Fratello e sorella 
Paris, di Austin. Texas. (6) La famiglia Graub, del palo di Zurigo, 
Svizzera. (7) Machiko Inaba, appena ritornata al suo ramo di Shizuoka 
(Giappone) dopo la missione. (8) Gladys Castillo, membro della 
presidenza della Primaria di Tarija, Bolivia. (9) Un altro missionario, 
Kingi Tonga, ritornato in patria nella missione di Nuku'alofa Tonga. 
(10) Susan Anderson, Todd Glad e Jenee Uzelac (al piano) provano un 
canto della Primaria a Sandy, Utah. (11) La famiglia Gidts, di 
Pellemberg, Belgio. (12) La famiglia Cahuana. di Independencia. 
Arequipa, Perù. (13) Da sinistra a destra: Ida Baird, presidentessa della 
Società di Soccorso del distretto di Mildura, missione di Adelaide. 
Australia; sorella Brown. il membro più anziano del ramo di Mildura, e 
una missionaria. sorella McAlister. (14) Il presidente Victor Bacatan. del 
primo ramo di Cagayan, Filippine, e sua moglie Paz. (15} U vescovo 
Guillermo Riveros, del quinto rione del palo di Asuncion, Paraguay. 
(16) Alejandra Lira, di Talcahuano, Cile. 

Queste fotografie sono state scattate da (1) Norman Ross, (2) Eric W. 
White, (3) Barry Hodson, (4) R . Hule, (5) Barry Hodson. (6) Arnaldo 

Lier, (7) Robert Thomas Stout, (8) Steven Sprinke~ (9) Gary W. 
Stoddard, (1 O) Marilyn L. Erd, (11) Bryce Jolley. (12) Gerry D. Prince, 
(13) Missione di Adelaide, Australia, (14) Todd C. Atkinson. (15) 
Pablino Nunez, (16) J. Warren Harding. 
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