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Il Signore ha detto: «Se tu mi ami, mi
servirai ed osserverai tutti i miei comandamenti» (DeA 42:29).
Il profeta Joseph disse: «Non possiamo
osservare tutti i comandamenti senza
prima conoscerli e non possiamo aspettarci di conoscerli tutti o di conoscerli
meglio di quanto facciamo attualmente
se non osserviamo quelli che abbiamo
già ricevuto» (History of the Church,
5:135).
Subito dopo aver organizzato la Sua
chiesa nel 1830 il Signore fece numerose
rivelazioni nelle quali espone la legge
della Chiesa, la legge mediante la quale il
popolo delJa Sua chiesa doveva essere
governato.

Ritengo che sia opportuno renderei conto che noi non conosciamo iJ Vangelo di
Gesù Cristo soltanto dalla Bibbia. Noi
accettiamo le dottrine del Vangelo esposte nella Bibbia come parola di Dio. Gli
insegnamenti della Bibbia sono la parola
di Dio a prescindere dal fatto se siano
stati o meno mutilati. Ma gli insegnamenti del Vangelo contenuti nelJa Bibbia rappresentano soltanto una parte
degli insegnamenti che il Signore e i Suoi
profeti banno impartito neUe dispensazioni del passato.
In ogni dispensazione, dai giorni di
Adamo a queUi del profeta Josepb
Smith, il Signore ha continuato a rivelare i principi del Vangelo. Cosicché. ment

tre gli annali delle dispensazioni passate
laddove non siano stati corrotti portano
testimonianza delle verità del Vangelo,
tuttavia ogni dispensazione ha ricevuto
sufficienti rivelazioni della verità tali da
costituire una gutda per il popolo indipendentemente dagli annali del passato.
Non voglio in alcun modo screditare gli
annali che ci sono pervenuti contenenti
le verità rivelate dal Signore neiJe dispensazioni passate: ciò che voglio fare è
imprimere nella vostra mente il concetto
che il Vangelo cosi come fu rivelato al
profeta Joseph Smith è completo, è la
parola proveniente direttamente dal cielo per gli uomini di questa dispensazione. Questo Vangelo è sufficiente ad
insegnarci i principi della vita eterna. È
la verità rivelata. i comandamenti dati in
questa dispensazione tramite i profeti
moderni e mediante i quali siamo
governati.
Esaminiamo alcuni di essi:
«Ama il Signore tuo Dio con tutto il ruo
cuore. con tulla la tua forza ed il tuo
spirito, e serviLo nel nome di Gesù
Cristo>> (DeA 59:5).
<<Onorate vostro padre e vostra madre
affioche 1 vostri g1orni siano lunghi sulla
terra che il Signore, Iddio vostro vi darà»
(1 Nefi 17:55).
Onorare ti propno padre e la propria
madre stgnifica compiacere e onorare
Dto
«Ama il tuo prossimo come te stesso»
(DcA 59:6).
«Tu non sarai indolente; poiché l'indolente non mangerà il pane né porterà gli
abiti del lavoratore>> (DeA 42:42).
Ci e stato percio dato il comandamemo
dt essere un popolo laborioso. lavoratore e frugale.
Dt nuovo ti Stgnore dice: c<Ed ora ecco.
lo parlo alla chtesa. Tu non ucctderai: e

colui che uccide non avrà perdono in
questo mondo, né nel mondo a venire>>
(DeA 42: l 8).
È evidente quanto sia saggio osservare
questo comandamento.
In un'altra dichiarazione il Signore aggiunge: <<Né far alcunché di simile>> (DeA
59:6). Queste parole a mio avviso indicano che vt sono altre trasgressioni non
specificate simili all'assassinio. le quali
comportano un castigo altrettanto
grave.
«Tu non ruberai; e colui che ruba e non
si pentirà sarà rigettato» (DeA 42 :20).
Questo significa che il ladro che non si
pente deve essere espulso dalla Chiesa,
privato del diriuo di appartenervi.
Ci risulta che Le violazioni di questo
comandamento, «Tu non ruberai», rappresentano una percentuale più alla di
tutti gli allri crimini messi insieme.
Vi sono innumerevoli modi di rubare.
Fortunati sono invero coloro i quali,
grazie alla rettitudine della loro vita e al
dono del discernimento, sanno distinguere chiaramente tra onestà e
disonestà.

«Tu non mentirai; colui che mente e non
si pentirà sarà rigettato» (DeA 42:21).
«Tu amerai la moglie tua con tutto il tuo
cuore>> (DeA 42:22).
«Tu non commetterai adulterio; e colui
che commette adulterio e non si pente,
sarà rigettato» (DeA 42:24).
Questo comandamento contenuto anche nel Decalogo (Esodo 20:14) è stato
ribadito in questa dispensazione affinché non vi sia dubbio a lcuno sulla sua
validità per i membri della Chiesa ai
nostri giorni:
«Colui che commette adullcrio e non si
pente, sarà rigettato» (DeA 42:24).
Colui che viola questo comandamento
subisce una perdita inferiore sollanto a
quella subita da chi uccide. Con la
perdita dello Spirito del Signore che si
accompagna sempre all'adulterio si ha
una diminuzione del potere di scegliere
tra il bene e il male. La menzogna, la
perdita del rispetto di sé e la slealtà sono
compagni di letto dell'adulterio. Se vogliamo veramente aver successo nella
nostra impresa dobbiamo evitare ogni
genere di immoralità cosi come eviteremmo la peste.
«Tu non parlerai male del tuo prossimo»
(DeA 42:27).
«Tu ti rammenterai dei poveri» (DeA
42:30).
«Voi vivrete insieme con amore>> (DeA
41:45).
«Non concupire>> (DeA 19:25).
Vi sono molti altri comandamenti che
sarà bene studiare nelle Scritture al fine
di diventare coscienti delle nostre
responsabilità.
Alcune di queste regole sono le stesse che
il Signore dette ai figli d'Israele nei Dieci
Comandamenti. Tuttavia esse sono state
ribadite in questa dispensazione. Non
abbiamo perciò nessuna scusa: non pos-

siamo dire che non hanno più effetto.
Per concludere. ripeto l'invito all'osservanza e deiJo spirito e della lettera dei
comandamenti del Signore; del codice
da Lui stabilito per una vita perfetta. Se
lo farete non soltanto raggiungerete il
successo nelle cose temporali ma avrete
anche ciò che è infrnitamente più prezioso: la pace, la soddisfazione, la gioia e la
felicità eterna.
«Se osserverai i miei comandamenti e
persevererai fino alla fine. avrai la vita
eterna. che è il più grande di tutti i doni
di Dio» (DeA 14:7).
Una promessa gloriosa. D

IDEE PER GU
INSEGNANTI FAMILIARI
l. Riferite un'esperienza personale in
cui i comandamenti del Signore
sono stati per voi un <<codice di
successo» per la vita.
2. Chiedete se un membro della
famiglia ha avuto un'esperienza
personale che ha fatto dei
comandamenti un «codice di
successo» per la vita.
3. Nell'articolo vi sono versetti delle
Scritture che vorreste leggere voi
stessi?
4. Questa discussione sull'osservanza
dei comandamenti avrebbe più
efficacia se fosse preceduta da un
colloquio con il capo famiglia?
5. Vi è un messaggio del dirigente del
quorum o del vescovo da
comunicare al capo famiglia in
merito a questa discussione
sull'osservanza det comandamenti?
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COME ACQUISIRE
UNA TESTIMONIANZA
DI GESÙ CRISTO
Anziano Bruce R. McConkie - Membro del Consiglio dei Dodici

Sono molti anni che cerco di conoscere tutto quanto all'uomo mortale
è dato conoscere della vita di Gesù
Cristo: delle parole da Lui dette,
delle opere da Lui compiute durante
il Suo ministero mortale, dell'espiazione da Lui operata e della gloria
che fu Sua nella vita, nella morte e
nella Risurrezione.
Sono stupito al Suo cospetto. La
gloriosa Maestà scese dall'alto per
dimorare tra gli uomini. Egli fece
della carne il Suo tabernacolo ; nacque da donna ; assunse la condizione
di servo: accondiscese a lasciare il
Suo trono eterno onde poter abolire
la morte e portare agli uomini la vita
e l'immortalità mediante il Vangelo.
Il Grande Dio, l'Eterno Geova. il
4

Signore Onnipotente venne tra noi
come uomo, come figlio di Maria,
come figlio di Davide, come servo
sofferente, come manifestazione
perfetta del Padre.
Nel 1935, nel centesimo anniversario del primo quorum degli apostoli
nella nostra dispensazione, la Prima
Presidenza della Chiesa, composta
dai presidenti Heber J. Grant, J.
Reuben Clark Jr. e David O.
McKay, emanò la seguente dichiarazione: «Due grandi verità devono
essere accettate dall'umanità se essa
vuole salvarsi: primo, che Gesù è il
Cristo, il Messia, l'Unigenito, il Figlio di Dio, il cui sangue espiatorio e
la cui risurrezione ci salvano dalla
morte fisica e spirituale conseguente

alla Caduta; indi che Dio ha di
nuovo restaurato sulla terra in questi ullimi giorni, tramite il profeta
Joseph, il Suo Santo Sacerdozio con
la pienezza del Vangelo eterno per la
salvezza di tutti gli uomini della
terra. Senza queste verità l'uomo
non può sperare di ottenere le ricchezze della vita nell'aldilà» (Improvement Era, aprile 1935, pag. 205).
Poi i membri della Prima Presidenza
portarono la loro testimonianza
(che è in effetti la testimonianza di
tutti noi, la testimonianza dell'intera
Chiesa) che queste due dichiarazioni
sono vere.
Abbiamo un messaggio glorioso da
portare al mondo . È un messaggio di
salvezza, un messaggio di gioia, di
speranza e di buona novella. È un
messaggio spirituale. Da ciò sorge
immediatamente la domanda : Come si stabilisce la verità e la divinità
di un messaggio spirituale?
Come si dimostrano le verità spirituali? Come si dimostra la risurrezione di Gesù Cnsto? Come si dimostra che il Padre e il Figlio apparvero
a Joseph Smith o che gli angeli
vennero a portargli le chiavi. i poteri
e l'autorità mediante i quali la Chiesa fu istituita?
Ci troviamo esattamente nella stessa
situazione degli antichi apostoli.
Anch'essi avevano un proclama da
portare al mondo. Anch'essi dovevano proclamare innanzi tutto la
divinità del Signore Gesù. Dovevano proclamare che Egli era letteralmente il Figlio di Dio. che era venuto nel mondo per operare l'infinito
6

ed eterno sacrificio espiatorio mediante il quale tutti gli uomini sono
elevati all'immortalità, mediante il
quale coloro che credono ed obbediscono possono essere elevati alla
vita eterna. Ed essi dovevano proclamare in secondo luogo che essi
stessi - Pietro, Giacomo e Giovanni
e il resto degli apostoli, i settanta e
tutti gli altri erano amministratori
legali chiamati da Dio a sovrintendere all'opera e da Lui dotati dei
poteri e delle chiavi del Regno, del
diritto di proclamare le verità del
Vangelo e del potere di amministrarne le ordinanze. Ora, come potevano
undici uomini e i loro compagni undici Galilei che non avevano ricevuto alcun addestramento rabbinico, che agli occhi del mondo non
erano dei sapienti - andare a svolgere la missione che Gesù aveva affidato loro, quella cioè di portare il
messaggio di salvezza ad ogni creatura vivente?
Voglio prendere in considerazione
un periodo della vita di Cristo su
questa terra ed usarlo come illustrazione, come modello, come indicazione, dal momento che questo periodo illustra il principio, mostra in
che modo il messaggio di salvezza fu
proclamato ai Suoi tempi. E se riusciamo ad afferrare gli elementi che
sono all'opera in questo caso, allora
sapremo ciò che in sostanza dobbiamo fare ai nostri giorni per portare
un messaggio equivalente agli altri
figli del nostro Padre.
Credo che una testimonianza di Gesù Cristo debba avere come cardine
la fede nella Risurrezione: se Gesù

risuscitò dai morti, Egli è il Figlio di
Dio! Se Egli è il Figlio di Dio il Suo
Vangelo è vero! Se il Suo Vangelo è
vero gli uomini devono credere e
obbedire a loro rischio e pericolo!
Essi devono accettare le sue verità,
essere battezzati ed osservare la legge, altrimenti saranno dannati! Tutto questo si riduce al fatto che gli
apostoli dei Suoi tempi avevano il
potere e la capacità di convincere gli
uomini che Gesù si era levato da
morte, e in questo modo essi stabilivano la verità e la divinità dell'opera. E come si prova la Risurrezione?
Per quanto ci riguarda si dimostra
mediante la testimonianza.
Paolo testimoniò che Gesù Cristo fu
«dichiarato Figliuol di Dio con potenza secondo lo spirito di santità
mediante la sua risurrezione dai
morti>> (vedere Romani 1 :1-4}. La

Risurrezione prova che Gesù era il
Figlio di Dio. Da Paolo ci giungono
anche queste parole; «Fratelli, io vi
rammento l'Evangelo che v'ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, (e
questo è proprio il centro, il cuore e
il nocciolo del Vangelo] e mediante il
quale siete salvati, se pur lo ritenete
quale ve l'ho annunziato ; a meno
che non abbiate credulo invano.
Poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io,
che Cristo è morto per i nostri
peccati, secondo le Scritture;
Che fu seppellito; che risuscitò il
terzo giorno, secondo le Scritture;
Che apparve a Cefa, poi ai Dodici.
Poi apparve a più di cinquecento
fratelli in una volta, dei quali la
maggior parte rimane ancora in vita
e alcuni sono morti.

7

Poi apparve a Giacomo; poi a tutti
gli Apostoli» (1 Corinzi 15:1-7).
Ed ecco ora il periodo della vita del
Signore Gesù che prenderemo in
esame:
cominceremo da dopo l'ultima cena
e i sermoni tenuti nel Cenacolo,
dopo l'incomprensibile agonia nel
Giardino di Getsemani, dopo i processi e dopo la Crocifissione. n corpo di Gesù fu deposto io una tomba
prima del tramonto del venerdì e il
Suo Spirito rimase nel mondo degli
spiriti per trentotto-quaranta ore.
Nelle prime ore della domenica Gesù si levò dai morti. Noi non conosciamo l'ora esatta, ma il Vangelo
dice che «mentr'era ancora buio»
(Giovanni 20:1) Maria Maddalena
si recò alla tomba. Tra tutte le donne
del N uovo Testamento Maria Maddalena è per eminenza seconda soltanto a Maria, la madre del Signore.
Maria Maddalena è l'unica donna
che conosciamo per nome che abbia
viaggiato con Gesù e i Dodici nei
8

loro viaggi missionari in tutti i villaggi e le città della Galilea. Quando
ella arrivò alla tomba non vi trovò il
corpo del Signore Gesù. Gli angeli le
dissero di informare Pietro che Cristo era risorto e che Egli li avrebbe
preceduti in Galilea, secondo la promessa che aveva fatto.
Ora, non possiamo descrivere esattamente la sequenza dei fatti, ma
possiamo con una ragionevole certezza affermare che si siano svolti
così: o ella tornò dagli apostoli,
informò Pietro e tornò poi di nuovo
al sepolcro, oppure usci dalla tomba
subito dopo e vide il Signore risorto.
In ogni caso ella fu il primo essere
mortale a vedere una persona risorta. Nel suo dolore, tra le lacrime e
l'angoscia, ella avverti una Presenza
e ritenendo si trattasse dell'ortolano,
gli si rivolse e avanzando del tutto
legittimamente un diritto gli disse:
«Signore, se tu l'hai portato via,
dimmi dove l'hai posto, e io lo
prenderò» (Giovanni 20: 15). Il Personaggio disse una sola parola:
«Maria!» Immediatamente ella riconobbe il Signore e disse: «Rabbunì!»
che come indica il Vangelo vuoi dire
«Maestra>>. Nello stesso momento
ella cercò di abbracciare il Signore
Gesù, ma Egli le disse: «Fermati,
non toccarmi; non sono ancora
asceso al Padre mio che è nei cieli>>
(Giovanni 20:17; traduzione di Joseph Smith).
Ora. o avvennero dei fatti che non
sono riportati neiJe Scritture, oppure tra questo periodo e quello che
seguì immediatamente il Signore
ascese al Padre Suo. perché poco

dopo, come dice il Vangelo «quando
già albeggiaviD> (Matteo 28:1), arrivarono le altre donne in gruppo ed
entrarono nella tomba dove ascoltarono le varie cose che gli angeli
dissero loro. Ma quando esse uscirono, così dice il Vangelo, incontrarono Gesù e, «accostatesi, gli strinsero
i piedi>>. Questo deve significare che
esse sentirono i fori lasciati dai chiodi nelle Sue mani e videro forse altre
cose. Noi non sappiamo che cosa
accadde nel Giardino; sappiamo solo che Gesù comunicò di nuovo lo
stesso messaggio che gli angeli ave. vano consegnato alla donna di Magdala. Gesù disse infatti di andare ad
annunziare a Pietro e ai frateJJi che li
avrebbe preceduti in Galilea (vedere
Matteo 28:10). Questo significa che
abbiamo due apparizioni del Signore risorto la mattina di Pasqua.
L'apparizione successiva, sebbene
non sia possibile documentarla con
accuratezza in quanto non conosciamo completamente la cronologia di
questi eventi, fu a Pietro e noi supponiamo che ciò sia dovuto al fatto
che Pietro doveva essere il Presidente della Chiesa; egli infani deteneva
le chiavi del Regno. Il Signore gli
apparve ovviamente per rinnovare e
confermare il rapporto, il potere e
l'autorità che l'Apostolo possedeva
e per riconfermare per così dire
l'incarico di svolgere l'opera aiJa
quale era stato chiamato.
Abbiamo poi l'apparizione di cui
conosciamo tutti i dettagli sulla via
di Emmaus, una località di cui si è
perduta traccia ma che si trovava a
circa 12 chilometri da Gerusalem-

me. Nel pomeriggio di quello stesso
giorno due discepoli stavano andando da Gerusalemme a Emmaus.
Uno di essi si chiamava Cleopa,
l'altro presumiamo fosse Luca perché è il solo ad averci lasciato una
descrizione di ciò che avvenne. Mentre i discepoli erano in cammino si
unì loro uno sconosciuto il quale
chiese che cosa stessero discutendo e
commentando. I due discepoli furono un pachino irritati per l'intrusione di uno sconosciuto nella loro
conversazione che verteva su cose
tanto sacre. Gli dissero pertanto:
«Sei tu uno straniero da queste parti? Non sai ciò che è accaduto a
Gerusalemme? N o n hai udito che
Gesù è stato crocifisso a Pasqua e
che aveva promesso di risorgere il
terzo giorno?» (vedere Luca 24:1821). E gli dissero che alcune donne
che facevano parte del loro gruppo
avevano
riferito
sulla
Sua
.
.
nsurreztooe.
Allora Egli esclamò: «0 insensati e
tardi di cuore a credere a tutte le cose
che i profeti banno dette!)) (Luca
24:25). E cominciando da Mosè, dai
profeti e dai Salmi citò tutti i passi
messianici che Lo riguardavano. La
loro conversazione durò probabilmente delle ore. In ogni caso essi
arrivarono a Emmaus, che era il
luogo dove si sarebbero fermati per
la notte e Lo invitarono ad unirsi a
loro: «Rimani con noi, perché si fa
seriD> (Luca 24:29). Egli sembrò voler continuare il Suo cammino, poi
accettò l'invito. E quando spezzò il
pane e lo benedisse deve averlo fatto
in un modo familiare ai discepoli,
9

oppure accadde qualcosa che tolse
loro il velo dagli occhi perché essi
immediatamente Lo riconobbero.
Allora Egli svani dalla loro vista.
Abbiamo così quattro apparizioni. I
due discepoli tornarono immediatamente da Emmaus a Gerusalemme e
si recarono nel luogo che noi chiamiamo Cenacolo, perché siamo praticamente certi trattarsi della stessa
stanza in cui era stata consumata
l'ullima cena. Era una stanza ampia
e confortevole, in grado di ospitare,
come in quel momento una vasta
congregazione. Le uniche persone di
cui normalmente parliamo sono i
dieci apostoli, ma erano presenti
anche altre persone e questo ci induce a presumere che tra i presenti vi
fossero certamente delle donne. Ad
ogni buon conto i due d~poli
entrarono nella stanza e cominciarono a riferire al gruppo ciò che era
loro accaduto. Ma quando entrarono qualcuno già stava portando
testimonianza che il Signore era apparso a Simone, il che indica che tale
apparizione aveva preceduto quella
che si era offerta ai loro occhi.
E proprio mentre parlavano di queste cose, mentre mangiavano, il Vangelo dice che Gesù comparve in
mezzo a loro e che essi , «smarriti e
impauriti , pensavano di vedere uno
spirito» (Luca 24:37). Il che è una
conclusione naturale, dal momento
che si trovavano in una stanza sbarrata con la porta chiusa e davanti ai
loro occhi si era materializzato qualcuno che doveva essere passato attraverso il soffitto o attraverso le
pareti. Ed Egh disse loro: «Perché
IO

siete turbati? E perché vi sorgono in
cuore tali pensieri?
Guardate le mie mani ed i miei piedi ,
perché son ben io; palpatemi e guardate; perché uno spirito non ha
carne e ossa come vedete che ho io»
(Luca 24: 38-39).
E senza porre alcuna domanda essi
sentirono i fori lasciati dai chiodi
nelle Sue mani e nei Suoi piedi e
toccarono la ferita che la lancia
aveva aperto nel Suo fianco. Sappiamo grazie ad una dichiarazione
esplicita che questo è esattamente
ciò che fecero i fedeli Nefiti quando
Egli apparve più tardi in quello
stesso anno nelle Americhe. Allora
Egli disse a coloro che si trovavano
presenti nel Cenacolo: «Avete qui
nulla da mangiare?» (Luca 24:41), in
effetti una domanda retorica poiché
essi stavano mangiando ed Egli lo
sapeva. «Essi gli porsero un pezzo di
pesce arrostito; ed egli lo prese, e
mangiò in loro presenza» (Luca
24:42-43). Poi ovviamente ci fu una
conversazione.
Dieci dei Dodict erano presenti. Per
motivi a noi ignoti era assente Torna . Quando più tardi raccontarono
a Torna quanto era accaduto egli
disse: «Se io non vedo nelle sue mani
il segno de' chiodi, c se non metto il
mio dito nel segno de' chiodi, e se
non metto la mia mano nel suo
costato, io non crederò» (Giovanni
20:25). Da queste parole si è concluso che vi fosse in Torna un grande
dubbio riguardo alla realtà dci fatti
succitati, il che è vero; ma in effetti
non era un dubbio più reale di quello
che dominava la mente degli altri

dieci quando immaginarono che Gesù fosse uno spirito. Torna intendeva dire che egli non riusciva ancora a
comprendere la natura corporea e
letterale della Risurrezione, sebbene
avrebbe dovuto accettare la testimonianza degli apostoli. Torna in effetti era uno dei più coraggiosi membri
dei Dodici. Ricordiamo che egli era
stato l'unico tra loro a dire: <<Andiamo anche noi, per morire con lui!»,
quando Gesù stava per andare a
risuscitare Lazzaro da morte e quando gli altri avevano detto che i
Giudei di quella località avevano in
animo di uccidere il Signore (vedere
Giovanni 11 :16).
Quegli uomini erano coraggiosi, capaci, devoti e abiJi, ma stavano
imparando riga dopo riga, passo
dopo passo.
Una settimana dopo, ancora una
volta nel giorno del Signore - e
questo fonda il principio dell'adorazione domenicale come giorno del
Signore - naturalmente sempre nel

Cenacolo si era radunato lo stesso
gruppo o uno simile. Gesù apparve e
disse a Torna: «Porgi qua il dito, e
vedi le mie mani; e porgi la mano e
mettila nel mio costato: e non essere
incredulo, ma credente» (Giovanni
20:27). Allora Torna, senza dubbio
caduto in ginocchio, disse: «Signor
mio e Dio mio!» (Giovanni 20:28). E
noi supponiamo che egli abbia accolto l'invito e abbia sentito e toccato ciò che gli altri avevano sentito e
toccato la settimana precedente. Poi
ci furono le parole con cui venne
lodato per aver creduto dopo aver
visto, ma secondo cui coloro che
avevano creduto senza aver visto
erano ancor più benedetti.
Cronologicamente la successiva apparizione di cui abbiamo una documentazione avvenne sulle rive del
lago di Tiberiade (il Mar di Galilea).
Doveva essere trascorso qualche
tempo. Siamo di primo mattino;
soltanto sette dei Dodici sono presenti e solo di cinque ci è stato
tramandato il nome. Essi avevano
pescato tutta la notte senza prendere
nulla. Gesù dalla riva del Lago attirò
la loro attenzione e disse: «Figliuoti,
avete voi del pesce?» Essi non ne
avevano. Egli disse allora: «Gettate
la rete dal lato destro della barca, e
ne troverete» (vedere Giovanni 21:56). Gli apostoli ubbidirono e immediatamente le reti si riempirono di
tanto pesce che quasi si ruppero. Si
tratta di una ripetizione del miracolo
che Egli aveva compiuto durante la
Sua vita terrena per i figli di
Zebedeo.
Giovanni che possedeva una visione
lt

spiritual~ più perspicace degli allri

disse: «E il Signore!» (Giovanni
21 :7). E Pietro con la sua natura
impetuosa si tolse il camiciotto e
raggiunse la riva a nuoto per essere il
primo a salutare il Signore. Essi
trassero a riva i pesci e quando
l'ebbero fatto trovarono che Gesù
aveva acceso un fuoco suJ quale
stava arrostendo del pesce e cuocendo del pane. Gesù chiese loro dell'altro pesce che aggiunse a quello che
stava già cuocendo ed essi mangiarono; dobbiamo concludere - e ne
indicherò il motivo in seguito - che
ao~hc Gesù mangiò in quella occasione.
Quella fu la volta in cui Gesù chiese
per tre volte a Pietro se lo amava e gli
dette il grande comandamento di
pascere le Sue pecore. Quella fu
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l'occasione in cui Egli disse a Giovanni che sarebbe vissuto per portare testimonianza davanti alle nazioni e ai regni prima di vedere il
Signore ritornare neJla Sua gloria.
L'apparizione seguente fu su quella
montagna della Galilea. Sappiamo
ben poco di quella apparizione, ma
dovette trattarsi certo di una visione
grande e gloriosa, aJia quale assistettero più di cinquecento frateJii. Questo ci induce a presumere che dovevano essere presenti anche delle donne. Presumiamo che Egli abbia in
quella occasione seguito lo stesso
schema che ripeté presso i Neftti e
che ad un gruppo di eletti di quel
genere Egli abbia predicato più dottrina e compiuto più opere di quanto
avesse fatto in precedenza. Ad ogni
modo quella fu l'occasione in cui

Egli emanò il decreto secondo cui i
Dodici dovevano andare in tutto il
mondo a predicare il Vangelo ad
ogni creatura. Senza dubbio furono
dette anche molte altre cose.
Questo porta il totale delle apparizioni a otto. In seguito Egli apparve
a Giacomo (vedere 1 Corinzi 15:7).
La decima apparizione di cui parla il
Nuovo Testamento è l'Ascensione.
Riguardo a questa apparizione sappiamo soltanto che quaranta giorni
dopo la Risurrezione Egli apparve
agli Undici. Sembra che essi si recarono sul Monte degli Ulivi e mentre
erano lassù abbiano parlato della
restaurazione del regno d 'Israele.
Poi Egli ascese. I Sacri Scritti dicono
che due angeli si presentarono davanti a loro c dissero: «Uomini
Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato
tolto da voi ed assunto in cielo, verrà
nella medesima maniera che l'avete
veduto andare in cielo» (Atti 1: t 1).
Da questo breve esame apprendiamo alcune cose molto importanti:
sappiamo che degli esseri risorti pieni di gloria possono camminare come camminano gli uomini della terra; che possono conversare, ragionare e insegnare come già hanno
fatto nella mortalità ; che possono
sia nascondere che manifestare la
loro vera identità; che pur possedendo un corpo possono attraversare
solide mura; che hanno corpi di
carne ed ossa che possono essere
sentiti e toccati; che se necessario (e
in occasioni speciali) essi possono
conservare le ferite e le cicatrici della
carne; che possono mangiare e dige-

rire il cibo; che possono svanire alla
vista e trasportarsi mediante mezzi a
noi sconosciuti.
Ora, in che modo dimostriamo che il
Padre e il Figlio apparvero a Joseph
Smith? In che modo dimostriamo la
verità del messaggio di salvezza che
Gesù dette a quegli apostoli? Eccone
un'iUustrazione, e le parole che vi
cilo fanno parte del sermone che
Pietro predicò quando si recò a casa
di Cornelio che era stato visitato da
un angelo e aveva trovato un particolare favore al cospetto del Signore. Pietro disse: «E noi siam testimoni di tutte le cose ch'egli [Gesù di
Nazaret) ha fatte nel paese de' Giudei e in Gerusalemme; ed essi l'hanno ucciso, appendendolo ad un
legno.
Esso ha Iddio risuscitato il terzo
giorno, e ba fatto sì cb 'egli si
manifestasse
Non a tutto il popolo, ma ai testimoni ch'erano prima stati scelti da Dio:
cioè a noi, che abbiamo mangiato e

be,•uto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
Ed egli ci ha comandato di predicare
al popolo e di testimoniare eh 'egli è
quello che da Dio è stato costituito
Giudice dei vivi e dei morti.
Di lui attestano tutti i profeti che
chiunque crede in lui riceve la remission de' peccati mediante il suo
nome» (Atti 10:39-43; corsivo
deU'autore).
Il modo in cui Pietro e gli antichi
dimostravano che Gesù era il Figlio
di Dio e che pertanto il Vangelo che
Egli insegnava era iJ piano di salvezza, era attestando che Egli si era
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levato dai morti. E il modo in cui
possiamo dimostrare che un uomo è
risuscitato dai morti. trattandosi di
una cosa spirituale, è portandone
testimonianza per il potere dello
spirito della conoscenza che è personale, reale e lenerale per noi tutti.
Pietro poteva presentarsi davanti ad
una congregazione e dire: «lo so che
Gesù è il Signore poiché Isaia ha
detto questo c quest'altro su di Lui.
O uno degli altri profeti ha detto
questo>>. Egli lo fece e suppongo per
un buon motivo; ma la più grande
cosa che Pietro poteva fare era di
presentarsi davanti al popolo e dire:
«lo so che Egli era il Figlio di Dio.
Er0 con Lui nel Cenacolo. Lo ricon('hhl Egli è l'uomo che svolse il
Su t • m mistero tra di noi per tre anni.
H, • -.enti t o il segno dei chiodi nelle
Sue mani e nei Suoi piedi. Ho messo
la mano sulla ferita fatta dalla lancia
nel Suo fianco. L'ho visto mangiare
del cibo: L'ho visto mangiare pesce e
un favo di miele. Egli aveva un
corpo. Egli disse che il Suo corpo era
di carne ed ossa. So che Egli è il
Figlio di Dio. Io sono Suo
testimone!»
Il messaggio di salvezza è proclamato da testimoni e questo periodo
della vita del Signore Gesù stabilisce
un modello e indica che cosa dobbiamo fare quando portiamo il messaggio della Restaurazione agli altri
figli del nostro Padre.
Come possiamo mostrare il messaggio della Restaurazione? Ebbene.
predichiamo li Vangelo. Dobbiamo
insegnare le dottrine di salvezza,
altrimenti la gente non sarà in grado
l~

di giudicare o non sarà in grado di
ponderare i meriti e le prove della
nostra testimonianza. Innanzi tutto
proclamiamo ciò che Dio ha compiuto in gloria meravigliosa nei giorni in cui viviamo. Insegniamo che i
cieli si sono aperti e che Egli ha
parlato di nuovo per restaurare la
pienezza del Vangelo eterno, ba
mandato angeli per consegnare agli
uomini chiavi, poteri e autorità. E
dopo che avrete insegnato la verità
usando le Sacre Scritture e reso il
messaggio il più chiaro, il più facile e
il più semplice possibile, allora non
vi rimarrà che porre il tocco finale di
gloria alla vostra opera, ossia portare testimonianza.
Noi membri della Chiesa e regno di
Dio sulla terra abbiamo ricevuto ciò
che è chiamato il dono dello Spirito
Santo e il dono dello Spirito Santo è
il diriLto a godere della costante
compagnia di questo membro della
Divinità a condizione di esserne fedeli. Questo significa che il Santo
Spirito di Dio, che è un Personaggio
di spirito, in armonia con le leggi,
leggi eterne che sono state ordinate,
comunicherà con lo spirito che è in
noi dandoci prove eterne. E noi
chiamiamo la ricevuta di questa prova testimonianza, che si ottiene mediante rivelazione del Santo Spirito
di Dio.
Ai nostri giorni una testimonianza
consiste di tre cose: consiste della
conoscenza che Gesù è il Signore,
che è il Figlio del Dio vivente che fu
crocifisso per i peccati del mondo;
consiste della consapevolezza che
Joseph Smith era un profeta di Dio

chiamato a restaurare le verità del Iddio, che si manifesta a tutte le
Vangelo e ad essere il rivelatore della nazioni>> (Libro di Mormon, fronteconoscenza di Cristo ai nostri gior- spizio). E il Libro di Mormon è
ni; ed infine consiste della coscienza venuto alla luce per dimostrare «al
che la Chiesa di Gesù Cristo dei mondo che le sante Scritture sono
Santi degli Ultimi Giorni è l'unica vere e che Iddio ispira uomini e li
vera chiesa vivente sulla faccia della chiama alla Sua opera santa in queterra intera, l'unico luogo in cui si sta era e generazione, come già nelle
trova La salvezza, l'organizzazione generazioni antiche>> (DeA 20:11).
che amministra il Vangelo e pertan- Se dalla vita di Gesù non ricaviamo
to somministra la salvezza ai figliuo- qualcosa che si applica alla nostra
situazione, non ne ricaviamo tutti i
li degli uomini.
Noi insegnamo il Vangelo. E dopo benefici che dovremmo. Dobbiamo
averlo insegnato con chiarezza al esaminare la Sua vita e farne il
meglio delle nostre capacità ognuno modello della nostra esistenza. Dobdi noi porta testimonianza e dice: biamo esaminare gli episodi del Suo
<do so». Ognuno dice che il Santo soggiorno terreno e imparare da essi
Spirito di Dio gli ha rivelato in i concetti e i principi che ci metteranquanto Santo degli Ultimi Giorni no in grado in situazioni simili di
che quest'opera è vera. Dopo che fare ciò che siamo stati chiamati a
avremo insegnato e portato testimo- compiere ai nostri giorni.
nianza ogni individuo che sia in Quando il Signore stesso portò testisintonia, ogni individuo che si sia monianza della verità del Libro di
preparato spiritualmente a ricevere Mormon usò il linguaggio più solenla verità sentirà nel suo cuore che ciò ne noto all'umanità. Egli proclama
vi che Josepb Smith ha tradotto il
che abbiamo detto è vero. .E non
.
sara posto per argomentazaom; non libro, ossia quella parte che gli era
vi sarà posto per dibattiti ; non si stato comandato di tradurre, e che la
tratterà di una conversione a livello traduzione era vera come era vero
intellettuale: sarà una rivelazione Lui loro Signore (vedere DeA 17:6).
Se siamo debitamente sintonizzati e
del Santo Spirito di Dio.
Ritengo che questo stesso procedi- ci rendiamo conto del significato
mento sia stato seguito in ogni epoca delle verità eterne di cui parliamo,
e in ogni dispensazione. Sono altresì dobbiamo essere in grado di portare
convinto che oggi abbiamo qualcosa questo stesso genere di testimonianche si innalza molto al di sopra di ciò za per quanto concerne la restaurache si è posseduto nelle dispensazio- zione delle verità eterne ai nostri
ni passate. LI Signore ci ha dato il giorni. Dobbiamo essere in grado di
Libro di Mormon come testimone dire: «Il Signore ha restaurato e
della verità e il Libro di Morrnon ha stabilito il Suo regno tra gli uomini>).
lo scopo di «convincere Ebrei e E Dio essendo nostro testimone. è
Gentili che Gesù è al Cristo, l'eterno vero. D

.
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DOVE VI
PUÒ PORTARE
IL SEGUIRE LE
SUE ORME
Anziano Vaughn J . Featherstone
Membro del Primo Quorum dd Settantl

Ricordo la storia di una donna avida
lettrice che aveva ogni parete del suo
studio piena di libri. Ogni sera tornata a
casa dal lavoro dedtcava alcune ore alla
lettura. Ella aveva l'abitudine di finire
sempre ogni hbro che cominciava a
leggere.
Una sera decise di leggere un libro che
smo allora aveva sempre cercato di
evitare. Lo trovava infatti noioso, privo
di qualsiasi interesse. ma fedele alla
promessa di non lasciare mai un Libro a
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metà continuò sera dopo sera sino a
quando ebbe letto l'ultima pagina. Poi
ripose il libro sullo scaffale dicendo a se
stessa: «È senza dubbio il libro più
noioso che abbia mai leno>>.
Qualche tempo dopo si trovò in compagnia di un suo conoscente il quale Le
chiese avesse mai letto questo libro. Si
trattava proprio di quello di cui abbiamo parlato. Ella disse: «Si, perché?»
L 'uomo le rispose: «L'ho scritto io». Poi
cominciarono a discutere l'opera.

Quella sera tornata a casa la donna cepirà per il potere dello Spirito Santo, c
entrò nel suo studio, prese il libro, partorirà un figlio. sì, anzi, il Figlio di
cominciò a rileggerlo e prosegui la lettu- Dio.
ra per rutta la notte. Quando i primi Ed egli andrà innanzi, soffrendo dolori
raggi del sole illuminarono il cielo chiuse ed affiizioni e tentazioni di ogni sorta: e
il volume, lo ripose sullo scaffale e disse a ciò per adempiere la parola che dice che
se stessa : «È il libro più interessante che prenderà su di sé i dolori e le malattie del
abbia mai letto». La differenza stava nel suo popolo.
fatto che ora ne conosceva l'autore.
E prenderà su di sé la morte, per poter
In Dottrina e Alleanze il Signore dice:
sciogliere i legami mortali che avvilup«Ascoltate colui che é il vostro avvocato pano il suo popolo; e prenderà su di sé le
presso il Padre, che perora la vostra sue infermità, perché i suoi visceri possacausa dinanzi a lui.
no essere riempiti di compassione, seDicendo: Padre, vedi le sofferenze e la condo La carne. per poter conoscere,
morte di colui che non peccò, nel quale secondo la carne, come soccorrere il suo
tu li compiacesti; vedi il sangue del tuo popolo nelle sue infermità.
Figliuolo, che fu versato, il sangue di Ora lo Spirito conosce ogni cosa: nondicolui che tu desti perché tu potessi essere meno. il Figliuolo di Dio soffre, secondo
glorificato.
la carne, per poter prender su di sé i
Quindi, Padre, risparmia questi miei peccati del suo popolo, per cancellare le
fratelli che credono nel mio nome, affin- sue trasgressioni, secondo il potere libeché possano venire a me ed avere la vita ratore che è in Lui; ed è questo il
eterna>> (DeA 45:3-5).
testimonio che risiede in me> (Alma
Dobbiamo perciò conoscere il nostro 7:1 0-13).
Autore, poiché dal conoscerLo dipendo- Sono convinto che per meditare sincerano troppe cose per not estremamente mente sulla vita del Salvatore è necessaimportanti.
rio esaminare gli efTetti della Sua opera
Suppongo che nella mia modesta istru- nella nostra vita quotidiana. Seguire le
zione l'argomento Gesù Cristo rappre- Sue orme ci condurrà in luoghi in cui
senti quello su cui ho appreso di più. sono convinto che la vita non ci porterà
Conosco di più e ho letto di più su di Lui senza di Lui. Lasciate che vi parli di
che su qualunque allro soggetto. e ho alcuni di questi luoghi in cui arriveremo
servito nella Sua casa più di qualsiasi se vorremo seguire le Sue orme.
altra cosa abbia fallo nella mia vita. È Spesso leggiamo l'episodio della vedova
per questo che sono contento di parlare che versò il suo piccolo obolo nella cassa
con voi dei sentimenti che provo verso di del tesoro. Sono convinto che la povera
Lui.
donna si sentiva tremendamente imbaRitengo che dobbiamo ogni tanto medi- razzata per la pocbezza della sua offerta.
tare profondamente sulla vita del Salva- Ebbene. ho conosciuro personalmente
tore. Alma disse:
una vedova che si presentò dal vescovo
«Ed ecco, nascerà da Maria. a Gerusa- in occasione della liquidazi~ne delle delemme, che è la terra dei noc;tri avi, ed cime e disse: «Questa è la mia intera
essa sarà vergine, vaso preztoso cd elet- decima: 55 dollari~>. Ciò significa che le
to, che sarà ricoperta dall'ombra e con- sue entrate dovevano ammontare a 550
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dollari. Quando da questa somma sottraiamo i 55 dollari la riduciamo a 495.
Con un atteggiamento dolce e umile ella
disse: «Questo è tutto quanto abbiamo
guadagnato. vescovo. Ma abbiamo voluto pagare interamente la decima>>. A
quel tempo si parlava di povertà quando
un reddito era a livello di 4.500 dollari ed
oggi si colloca la povertà a quello di
7 .500! Sono sicuro che molti non afferrano il concetto in questione: vi sono
coloro che soffrono di povertà dell'anima. coloro che soffrono di povertà dello
spirito e poi vi sono coloro che sono
ricchi di spirito come lo era questa
sorella.
Quando ricordiamo il Salvatore ci rammentiamo anche della donna che soffriva da dodici anni di un costante Ousso di
sangue. Ella si era rivolta a molti medici,
aveva speso tutto il suo denaro senza
trame alcun giovamento. Era anzi peggiorata. Poi seppe che Gesù sarebbe
passato dalle sue parti. Quando Lo vide
con la forza della d1speraz1one si apri la
strada tra la moltitudine che Lo circondava. pensando in cuor suo: «Se riesco a
toccare non foss'allro cne le sue vesti,
sarò salva>>. Alla fine allungò la mano,
toccò la Sua veste e fu guarita.
Il Salvatore si fermò e disse: «Cru mi ha
toccato?>> 1 d1scepoli Gli risposero: ~<Che
vuo1 dire chi u ha toccato? Siamo circondata e sospinti dalla folla>>. Voltatosi e
osservati coloro che Gh stavano vicino,
Egli indubbiamente notò questa donna
come se fosse stata una Lampada accesa.
Se leggo correttamente le parole di questa storia devo dedurne che la donna si
enti colpe\ole e certamente diSSe a se
stessa: ~<Avrei dovuto chiederGliene il
permessa>•. Cosi si fece avanu, si inginoccbao davanti a Lu1 e confessò la sua
md1screz10ne. «St_gnore. sono stata io>>
18

Ed Egli le disse: «Figliuola, la tua fede
t'ba salvata>> (vedere Marco 5:24-34). Lo
amo per quanto fece in quell'occasione.
Lo arno per altre cose, per altri luoghi in
cui mi hanno portato il seguire le Sue
orme. Lo amo per una telefonata fattami

«Quando i primi raggi del
sole illuminarono il cielo
chiuse il volume, lo ripose
sullo scaffale e disse a se
stessa: «E' il libro più
interessante che abbia mai
letta>>. La differenza stava
nel fatto che ora ne
conosceva l'autore.

dall'Idaho. Una giovane coppia aveva
avuto due gemelh prematuri. Uno dei
neonati stava abbast.anza bene, mentre
l'alrro fu portato al centro med1co dell'università dell'Uta h poiché si disperava di
salvarlo. Il piccolo pesava poco più di
600 grammi: pensate a quanto era piccolo il tabernacolo che ospitava il suo
spirito. Ricevetti dunque questa telefonata : <<Stanno sommimstrando al piccolo tulle le cure necessarie, ma vorremmo
che lei andasse all'ospedale per impartirgli una benedizione)). Scoprii che praticamente l'unica ora in cui potevo farlo in
quel particolare giorno era alle 5 del
mattino. Mi recaa al centro medico,
entrai nella stanza e vidi la tenda dell'ossigeno. Poggiai le dita - poaché c'era
posto soltanto per quelle- sulla fronte di
quella piccola anima. 1m partii una benedizione e nceveui 1'1mpress1one da D1o

che un giorno quell'essere cresciuto alla
statura di l e 80 e al peso di 90 chili sarebbe stato un ambasciatore del
Signore.
Vi sono state allre esperienze. Una volta
mentre stavo per tornare a casa dopo
aver partecipato ad una conferenza fui
fermato da una famiglia di fedeli. Essi
conoscevano una persona che non apparteneva alla Chiesa affiitta da gravi
problemi e mi chiesero se potevo impartirgli una benedizione. Passammo da
casa sua. Nel soggiorno c'erano soltanto
due articoli di arredamento: una sedia e
un giradischi stereofonico - nient'altro.
Una ragazzina di nove anni era la donna
di quella casa, dopo che la madre quando aveva saputo che il marito era ammalato di cancro lo aveva abbandonato
)asciandogli la bambina e il figlio più
piccolo. La bambina ci condusse in una
stanza e là sul lettino trovammo quell'uomo che una volta doveva e sere stato
grande e grosso, ora ridono ad uno
scheletro. Gli impartimmo la benedizione convinti che non sarebbe vissuto. Ma
ci sentimmo fortemente isp1rati a dire
quelle cose che egli più di ogni altra
voleva ascoltare: che s uo figlio c sua
figlia sarebbero stati protetti. che gli
angeU avrebbero cammmato accanto a
loro. che qualcuno sa sarebbe preso cura
di loro quando egli non ci sarebbe suno
più. Non è possibile acquistare queste
esperienze per lutto il denaro del
mondo.
)<Gli sforzi per seguire le orme del Signore
mi hanno portato recentemente in contatto con un giovane e suo padre. Il
giovane stava compiendo con un amico
una passeggiata sulle colline che circondano Cody. nel Wyoming. Ad un certo
punto l'amico aveva superato con un
salto un filo dell'alta tens1one che era

caduto a terra. ma iJ giovane vi aveva
inciampato restando folgorato. L'amico
era tornato di corsa alla casa di suo
padre- percorrendo senza fermarsi una
distanza considerevole - per dire all'uomo che suo figlio era stato folgorato ed
era deceduto. Il padre, certamente non
piu giovane, corse sul luogo dell'incidente impiegando circa quindici minuti per
coprire l'intera distanza. Quando arrivò
sul posto e vide il ligUo supino sul filo
riuscì in qualche modo, usando una
tavola o un grosso ramo, a districarlo.
Poi lo prese tra le braccia e disse: «In
nome di Gesù Cristo e per il potere e
l'autorità del Santo Sacerdozio di Mclchisedec ti comando di vivere». Il ragazzo apri gli occhi tra le braccia di suo
padre e fu portato a l centro medico
dell'università deii'Utah dove si riprese:.
Il Signore non soltanto ci fa vivere
grandi esperienze. ma ci fa anche cambiare vita. Ricordo la storia di Shadrud.
Meshac e Abed-Nego. i tre giovani Ebre1
portati davanti a re Nebucadnetsar perché si erano rifiutati di adorare la sua
statua. In preda all'ira il re disse loro:
(<Shadrac, Meshac e Abed-Nego. . se
siete pronti a prostrarvi per adorare la
statua che io bo fatto, bene; ma se non
l'adorate, sarete immantinentc gettati io
mezzo a una fornace di fuoco ardente»
(Daniele 3: 15).
Immaginate la pressione che queste parole dovevano esercitare sui tre giovani'?
Non si trattava di uoa semplice insistenza, di una piccola tentazione: la loro vita
dipendeva dalla risposta che avrebbero
dato aJ re.
E la risposta fu : «Oh, Nebucadnetsar...
il nostro Dio che no1 serviamo, è potcn te
da liberarci. e ci libererà dalla fornace
del fuoco ardento>. E po1 le parole
cruciali: «Se no, sappi o re. che no1 non
19

serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la
statua d'oro che tu hai eretto» (Daniele
3:16-18).
Ritengo che Colui che poteva esercitare
una simile influenza sui tre giovani come
la esercita su di me e su di voi, deve essere
io grado di fornirci qualcosa di sostanziale a cui poter ancorare la nostra vita.
Pensiamo alla dichiarazione tanto spesso ripetuta da Pietro: «Tu sei il Cristo, il
Figliuol dell'Iddio vivente» (Matteo
16:16). E poi a quella di Toma: <<Andiamo anche noi, per morire con lui» (Giovanni 11:16). Sono grato di queste
parole.
Pensiamo poi al profeta Joseph, a
Hyrum. Willard Richards, John Taylor
e ad altri che misero a repentaglio la loro
propria vita. WiUard Ricbards disse al
profeta Joseph: «Joseph, se sarai condannato a morire. morirò al tuo posto».
Joseph rispose, conoscendo qualcosa

«Una sera mentre mi
trovavo a letto mi resi conto
che prima di poter essere
degno di occupare l'alta
carica alla quale ero stato
chiamato dovevo amare e
perdonare ogni anima che
avesse mai calcato
la terra».

che molti a quel tempo non conoscevano: «Ma Willard, non puoi farlo».
WiUard Richards disse: <<Si, Josepb. ma
lo farò» (vedere History of the Church,
6:616).
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Queste cose ci aiutano a comprendere la
natura degli uomini chiamati al servizio
del Maestro. E ci aiutano a vedere ciò
che Egli può fare di noi se soltanto
glieLo permetteremo.
Gesù è veramente il nostro Creatore.
Quando il Salvatore insegnò alcune dottrine estremamente difficili i discepoli a
due a due cominciarono ad allontanarsi
da Lui e non Lo seguirono più. AIJa fme,
quando non rimanevano più che i Dodici Apostoli ed Egli disse loro con il cuore
probabilmente pieno di tristezza : «Non
ve ne volete andare anche voi?>> Pietro
rispose: «Signore, a chi ce ne andremmo
noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi
abbiam creduto ed abbiam conosciuto
che tu sei il Santo di Dio» (Giovanni
6:67-69).
Che cosa pensate di queste parole? A chi
possiamo rivolgerei se non a Lui? In
tutto il mondo chi altri vi è in cui
possiamo riporre la nostra fiducia? Dove possiamo trovare la pace che sopravanza ogni intelligenza? A chi possiamo
rivolgerei se non a Lui quando siamo
arrivati al limite delle nostre capacità,
quando dobbiamo ancora superare
montagne per noi in valica bili o attraversare oceani insuperabili?
Ritengo che dovremmo ora pensare a
quali effetti queste cose esercitano su di
noi. Se speriamo di camminare con Lui,
dobbiamo vivere una vita cristiana. Il
presidente Harold B. Lee disse: «Una
sera mentre mi trovavo a letto mi resi
conto che prima di poter essere degno di
occupare l'alta carica alla quale ero stato
chiamato dovevo amare e perdonare
ogni anima che avesse mai calcato la
terra. e in quel momento arrivai a conoscere e ricevetti pace e direzione, conforto e ispirazione che mi parlarono delJe
cose a venire e mi comunicarono impres-

sioni che io sapevo provenire da una
fonte divina>> (Jmprovement Era, novembre 1946, pag. 760).
Mi domando se in quell'ora egli non
seppe che sarebbe diventalo il Profeta,
veggente e rivelatore di questa Chiesa.
Penso anch'io come lui che dobbiamo
amare e perdonare ogni anima che calchi
questa terra - un figlio traviato, un
marito o una moglie infedele, forse il
coniuge dal quaJe abbiamo divorziato,
forse qualcuno che può averci offeso
amaramente. Se vogliamo essere cristiani dobbiamo amare e perdonare ogni
anima che calchi questa terra: allora
avremo diritto alla pace di cui abbiamo
parlato.
L'anziano James E. Talmage disse che il
costo è lo stesso per ognuno di noi che
accetta Cristo e Lui crocifisso. Il costo è
e sarà sempre uguale per tutti: è tutto
quanto possediamo. Se vogliamo essere
veramente Suoi discepoli il prezzo non
può mai essere meno di tutto ciò che
abbiamo. Alcuni di noi possono dire:
«Posso arrivare sino a questo punto e
non oltr~>. Non credo che con questo
atteggiamento potremo qualificarc1 come veri discepoli.

Ascoltate le paroJe di un profeta moderno, il presidente Spencer W. KimbaJJ :
«Rivolgiamo a rutti coloro che ci ascoltano l'invito di venire nel nostro giardino fiorito, all'ombra piacevole degli alberi, alJa verità immutabile.
Venite con noi verso la sicurezza. la
costanza, la coerenza. Là le acque scorrono tranquille, le fonti non si seccano.
Venite, ascoltate la voce di un profeta ed
udite la parola di Dio» (La Stella, ottobre 1971, pag. 316).
Ed è questo naturalmente che dobbiamo
fare: dobbiamo arrivare al punto ìn cui
possiamo trovar Lo e sapere che Egli è il
Capitano deiJa nostra anima. Se possiamo accettarLo allontanando da noi l'orgoglio e servire i nostri simili. allora
cammineremo sulle Sue orme.
Egli ha detto infatti: «Guardate a me in
ogni vostro pensiero; non dubitate, non
temete.
Vedete le ferite che hanno trafiuo il mio
fianco, ed anche le impronte dei chiod1
nelle mie mani e nei miei piedi; state
fedeli, osservate 1 miei comandamenti,
ed erediterete il regno dei cieli. Amen>l
(DeA 6:36-37). G
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Yupha Thubthimthong guardò inorridita la scena che si offriva ai suoi occhi.
Timore, disgusto e orrore le riempirono
la mente. Per un animo sentì l'impulso di
allontanarsi da quel luogo. di estraniarsi
da quella tragedia. di rifiutarsi di prestare aiuto. Davanti a lei si spiegava l'orrore di un deragliamento: un treno passeggeri proveniente da Ba n Pong e un treno
merci che procedeva in direzione opposta si erano scontrati frontalmente vicino aJla stazione ed erano entrambi deragliati. Molte persone erano rimaste uccise sul colpo e molte altre ferite gravemente erano imprigionate tra le lamiere
fumanti.
Yupha, membro dell'Associazione Femminile dei Servizi di Benessere in Tailandia, era stata chiamala a prestare soccorso. Si era fermata soltanto pochi minuti
per indossare l'uniforme azzurra dell'associazione e poi si era precipitata sulla
scena del disastro. Ma non era preparata
al terribile spettacolo che si offri al suo
sguardo. Mentre esitava un <<dolce sussurro» le sembrò dire: «Sei una donna
della Chiesa. Devi lasciare che la tua luce
splenda in modo che tutto il mondo
possa vederla. Devi essere abbastanza
forte, abbastanza paziente e abbastanza
coraggiosa da prestare il tuo aiuto>>.
Rafforzata e incoraggiata da questa voce tirò un profondo sospiro e cominciò
la terribile opera di estrazione dai rottami delle vittime del deragliamento, prestando loro i primi soccorsi prima che
venissero trasportati all'ospedale.
Sebbene l'intera zona sembrasse ricoperta di sangue e un terribile odore permeasse l'aria, Yupha lavorava con decisione e ben presto arrivò a una donna che
era rimasta quasi schiacciata sotto una
pesante bombola di gas liquido. Yupha
raddoppiò gli sforzi e le precauzioni
quando si rese conto che la donna era io
stato di avanzata gravidanza. Proprio
mentre riuscirono a sollevare la bombo-

la nacque il bambino. Quasi sul punto di
svenire Yupha chiese qualche minuto di
respiro. Aveva nuovamente bisogno di
fare appello a rutto il suo coraggio e alla
sua fede.
Mentre cercava a tentoni un luogo in cui
riposarsi. venne improvvisamente affrontata da una donna che brandendo
un bastone cercava di colpirla: cd miei
bambini sono morti per colpa vostra.
Guardate la distruzione che avete causato con la vostra negligenza e imprudenza». Yupha indietreggiò davanti a questo attacco inaspettato. confusa dalle
ingiuste accuse che le venivano mosse.
La donna era in preda a un grande
dolore perché nel deragliamento aveva
perduto due figli ed era riuscita a recuperare il cadavere di uno soltanto. La
povera madre vedendo l'uniforme di
Yupba l'aveva scambiata per una dipendente deUe ferrovie.
Yupha riuscì a calmare la donna spiegandole che non lavorava per le ferrovie
e che si trovava sul posto soltanto per
prestare soccorso. Tre agenti di polizia
notarono l'episodio e ammonirono la
madre infuriata che se avesse fatto del
male a Yupha sarebbe stata arrestata.
«E se fossi io quella madre~) pensò
Yupha tra sé. «Non sarei anch'io impazzita di dolore~> Cosi si rivolse ai poliziotti e disse: «No. per favore non fatele del
male. Si comporta così soltanto per il
suo dolore». Sorpresi i poliziotti protestarono giustificando il loro intervento
poiché avevano visto la donna cercare di
colpire Yupha con un bastone c sapevano che avrebbe potuto farlo di nuovo.
«Non ho alcun timore», rispose Yupha.
«Il Padre celeste ci ha insegnato che
siamo lutti fratelli e sorelle; dobbiamo
amarci gli uni gli altri. Ella non mi farà
più del male».
Sia pure alquanto dubbiosi i poliziolli
lasciarono libera la donna e Yupha
ritornò al suo triste lavoro dedicando ad
esso tutte le sue energie.
Dopo qualche tempo udì che stavano

cercando un donatore di sangue del tipo
«Ch>: una bambina doveva essere sottoposta a un intervento chirurgico e l'ospedale aveva esaurito le riserve di sangue.
Senza l'intervento e la trasfusione tempestiva la bambina sarebbe morta. Yupha si offrì volontaria e andò all'ospedale per donare il sangue necessario, cosa
che non aveva mai fatto in precedenza. e
poiché la quantità di sangue richiesta era
alta le tolsero più del solito mezzo litro.
L'ospedale, la scena del disastro e il via
vai di infermieri, donori e lavoratori
avveniva in un clima frenetico. Non
sapendo che avrebbe dovuto riposare
dopo aver donato il sangue Yupha lasciò
l'ospedale e ritornò di nuovo sul luogo
dell'incidente.
Nel tardo pomeriggio tutte le vittime
erano state estratte dai rottami e i pensieri di Yupba poterono ritornare così ai
suoi propri figli e alle loro necessità. Si
stava preparando a tornare a casa quando un dirigente delle ferrovie chlese a
tutti i volontari di recarsi all'ospedale
dove Yupha aveva donalo il sangue: il
direttore dell'istituto voleva incontrarsi
con loro ed esprimere la propria
gratitudine.
Era presente anche il ministro della
sanità che uni il suo ringraziamento a
quello del primario. Mentre sì stava
svolgendo questa semplice cerimonia la
madre addolorata che aveva cercato di
colpire Yupba con un bastone entrò
nella sala e parlò con un dottore. Questi
disse ad alta voce: «C'è qui la signora
Yupba?>> Pur non desiderando di richiamare su di sé ulteriormente l'attenzione
Yupha dovette rispondere. ma ormai la
donna l'aveva già vista, le corse incontro
e l'abbracciò tra le lacrime.
Yupba stupita guardava il dottore. «Il
sangue che lei ba offerto ha salvato la
figlia di gue ta donna>>. le spiegò il
medico. «E venuta per nngraziarla>>.
U o sentimento di sollievo nempì il cuore
di Yupha mentre la donna le esprimeva
la propria gratitudine. Poi ella aggiunse:
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«Come fa a rimanere cosi calma? Quando
mi sono adirata con lei e bo cercato di
colpirla non ba reagito come potevo
aspettarmi. Che cosa fa di lei una donna
così piena di coraggio?>>
La risposta di Yupba fu molto simile a
quella che aveva dato in precedenza ai
poliziotti: «La mia Chiesa insegna che
siamo tutti fratelli e sorelle e che dobbiamo amarci gli uni gli altri a prescindere
da chi è il nostro prossimo e da che cosa
fa>>.
A questo scambio di parole assistette il
dr. Martin, ministro della sanità. Egli
rimase molto colpito da Yupba e dalla
risposta che dette alla madre addolorata
ma piena di gratitudine per quanto
Yupba aveva fatto.
Il dr. Martin si trovava io una situazione
insolita: egli era stato io precedenza ministro della pubblica istruzione al quale
compete la direzione del dipartimento
della religione e questo dipartimento aveva imposto restrizioni al rilascio dei visti
di ingresso ai missionari della Chiesa. La
sua presenza costituiva pertanto un elemento molto positivo. Notando il modo
in cui Yupba aveva reagito davanti ad
una situazione difficile dovette riconoscere i buoni frutti del lavoro missionario fallo dai Santi e promise che nel
futuro k richieste di visti di ingresso dei
sarebbero. state valutate con
missionari
.
magg10re comprensiOne.
Nel frattempo la donna aveva continuato a chiedere a Yupha ulteriori informazioni sulla Chlesa e sui suoi insegnamenti.
«Posso venire nella vostra Chiesa quando avrò provveduto ai funerali di mio
figHo?>)
«Sarà sempre la benvenuta>>, la rassicurò
Yupha.
Finalmente la terribile giornata ebbe
termme. Yupha tornò a casa dai suoi
figli esausta ma soddisfatta per aver
prestato ascolto al dolce sussurro dello
Spirito e di aver messo in pratica La sua
fede. O

ELLA
CONDM-

DEVA
LA

PROPRIA
POVERTÀ
Martba P. Taysom

In un freddo giorno di febbraio bussai
alla porta di sorelJa Cbandler. «Salve», le
dissi aprendo un poco la porta per paura
che non mi udisse. «Sta facendo un
pisolino?>>
Sorella Chandler uscì Lentamente dalla
cucina per venire alla porta. Era piccola
e curva e camminava zoppicando leggermente. suo lungo vestito di cotone era
come al solito sporco del carbone che
andava a prendere dietro la casa per
metterlo nella stufa e tenere calda la
casa. l suoi capelli bianchi, anch'essi
coperti di polvere di carbone, incornicia-

n

vano un volto stanco dopo settantanove
anni di difficoltà. Ma era un volto anche
sereno poiché fmcbé avesse avuto abbastanza carbone e cibo per superare l'inverno non desiderava altro dalla vita.
Ricordo quanto ero rimasta stupita
quando avevo saputo che viveva con soli
59 dollari al mese. La sua casetta aveva
soltanto due stanze: in una c'era una
stufa che funzionava a singhiozzi, un
letto a due piazze, un divano molto
consunto e un cassettone sconquassato;
nell'altra stanza adibita ad uso di cucina
c'era una piccola stufa, un tavolo. due
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sedie, un paio di scaiTali per le pentole e
le stoviglie e un pensile ove la donna
conservava il suo poco cibo. Quando le
avevamo fatto visita la prima volta
l'abitazione era sprovvista di acqua corrente e di bagno.
Durante gli anni in cui mio marito era
stato suo insegnante familiare le avevamo fatto visita spesso. Quando ci recavamo da lei la sera la casa era invariabilmente al buio. L' unica lampadina nuda
che pendeva dal soffitto si accendeva
quando bussavamo alla porta e si spegneva al momento m cui c1
congeda vumo.
Sorella Chandler si era unita alla Chjesa
subito dopo il suo matrimonio. n marito
era già membro ed ella ricordava i giorni
in cui nella zona non c'era né un ramo né
un palo: il loro unico contatto con la
Chiesa erano le visite occasionali fatte
loro dai missionari. Ma ella era sempre
rimasta fedele e una volta parlò di come
la sua testimonianza l'avesse sostenuta
in occas1one della morte delle due figlie
durante l'epidemia di influenza del1918.
Durante 1 pochi mesi in cui ero stata
presidentessa della Società cù Soccorso
non l'avevo mat senttta lamentarsi delle
sue condtZiont né chiedere alcun aiuto
dalla Chtesa. Ma quando non aveva più
oldi la aiutavamo portandole del cibo e
vcr o la fine del mese. circa una settimana prima che le arrivasse l'assegno della
pensione, cercavo sempre di farle visita
per vedere se aveva bisogno di qualcosa.
Quella sera gli occhi di sorella Chandler
brillavano di gioia poiché aveva un po'
di compagnia. ((Entri!~> mi disse. «stavo
mangiando)). Ella era sempre molto timida e parlava con una voce appena più
alta dt un sussurro.
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«La prego, continui a mangiare. lo le
terrò compagnia parlando)), le dissi.
La presi sotto il gomito e la sospinsi
gentilmente verso la cucina. Quando
passammo accanto al casseuone si fermò per prendere qualcosa cd io ebbi così
modo di dare un· occhiata alla sua «cena)): consisteva soltanto in una ciotola
nella quale erano mescolate acqua e
farina per fare una specie di budino e
nulla più.
«Sorella Chandler, questo è tutto il cibo
che ha in casa?>>
«Sì, è proprio tutto, ma non ha importanza. La pensione sarà qui tra un
giorno o due. Per favore, può portare
questo al vescovo?>> Così dicendo mi
mise nella mano una busta grigia delle
donazioni. «Questo mese non ho ricevuto la visita degli insegnanti familiari e da
sola non riesco più ad andare in chiesa.
Si lralla della mia decima. La prego di
portargliela>>.
Rimasi immobile a guardare la piccola
busta grigia. Tutto in me voleva gridare:
«No. no, il Signore non si aspetta che ru
paghi la decima!» Ma una piccola voce
nel mio intimo continuava a sussurrare:
«Non negare a quest'anima le benedizioni che le spettano».
Lottai per trattenere le lacrime mentre la
salutavo rapidamente e mi precipitavo
alla mia automobile per andare a procurarle un po' di provviste.
Sorella Chandler è ormai passala a
miglior vita, ma io ricorderò sempre la
grande lezione che mi insegnò sul sacrificio e sulla devozione: era più facile per
lei soiTrire la fame che trascurare i suoi
obblighi verso il Signore. O
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TI RICORDI,
SAN DRO
on è consuetudine pubblicare sul Notiziario eventi
quali i battesimi, le morti
o i matrimoni; ma questo è veramente un caso eccezionale, perché
eccezionale è stata la vita di Sandro
Cara. Abbiamo già visto questa fotografia sul Notiziario di Novembre
con la testimonianza dell'Anziano Sandro Cara in
partenza per la Missione di Padova. Ma io
Sandro l'ho conosciuto
dieci anni fa quando
insieme ci a vvicinavamo ai prin cipi basilari
del Vangelo restaurato,
quando a Milano non c'era
ancora un palo organizzato della Chiesa, quan-

do un Centro Distribuzione non si
sapeva nemmeno cosa fosse e il termine mormone era spesso equivocato.
Ti ricordi Sandro come ci facevamo coraggio a vicenda? Era cosl
bello comunicarci le più profonde
esperienze spirituali della nostra
animai Tu ti battezzasti
nel febbraio del 1971,
ed io ti seguii nell'aprile dello stesso anno. Le
nostre esperienze sembravano legate ad un
solo filo, anche se le
nostre personalità erano cosl diverse. Tu eri
sempre molto interessato
ad esplorare in profondità ogni argomento di
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natura religiosa e dottrinale e spesso ti lasciavi trascinare fino a toccarne il fondo. Altrettanto spesso
mi sono pennesso di intervenire per
ripescarti alla fine dell'esperienza e
poi, immancabilmente, mi ringraziavi regalandomi un libro con una
speciale dedica in cui mi chiamavi
il tuo c migliore amico ,. . E il mio
migliore amico eri tu, perché sapevo di poter contare su di te nelle
mie difficoltà, qualsiasi esse fossero,
ed in qualsiasi momento. Conoscevo la tua comprensione ed il tuo
affetto. Ho seguito lo sviluppo del
tuo amore verso il prossimo, il tuo
interesse per ogni persona, specialmente quelle sofferenti. Ogni prima domenica del mese eri il primo
ad offrirei la tua testimonianza che
spesso dava un'impronta particolare a tutta la riunione. Non era un
segreto per nessuno che il tuo più
grande desiderio fosse il matrimonio nel tempio; eppure non ci sei
ancora riuscito, forse perché il tuo
modo d'amare non era molto convenzionale e ti riusciva male il corteggiamento delle ragazze. E cosa
dire del tuo desiderio di svolgere
una missione, nato nei primi anni
e rimandato fino a pochi mesi fa ,
quando, finalmente, sei riuscito, a
trent'anni, ad ottenere l'approvazione dei tuoi genitori. Avresti potuto
decidere lo stesso. ma hai voluto
aspettare per non dar loro un dolore troppo forte. Sei partito con
l'idea di occuparti di tutti i delusi
e i sofferenti e, da quel che mi dicono, c'eri riuscito. Anche la tua
chiamata quale pr~ideme del Ramo di Rimini è stata per me una
notizia piacevole. lo pas~ di U spesso ed avrei potuto frequentare quel
2

ramo la domenica. Infatti, avevo
programmato di venirti a trovare
per Pasqua, ma ho dimenticato a
casa la tua ultima cartolina con l'indirizzo. Non sono venuto per Pasqua e mi hai obbligato a tornarci
il martedì seguente. Non è stato
molto piacevole quel giorno, ma ti
ho rivisto con tenereZLa. Tra un sussurro ed una lacrima ho ricostruito
le tue ultime ore.
Dunque, stavi tornando in bicicletta da San Marino verso le nove e
trenta di sera, dopo aver insegnato
con successo ad una famiglia di
simpatizzanti. Seguivi a ruota il tuo
collega quando d'improvviso hai
deciso di dirgli una cosa importante. Sei uscito di carreggiata per affiancarlo ed è stato proprio in quell'istante che un'auto ti ha investito... ed è stato per te l'inizio di un
nuovo viaggio, di un nuovo impegno missionario, di una nuova vita.
Il tuo collega ti ha soccorso, lo sai;
ma non c'è stato molto da (are. Con
un po' di fatica hai respirato a volte, e a volte no. Poi te ne sei andato per sempre. Ho visto il luogo
dell'incidente. C'erano solo delle
macchie scure sull'asfalto. Il tempo
cancellerà anche quelle; ma tu resterai vivo nella mia mente e nel
mio cuore come colui che ho incontrato quel primo giorno alla
Scuola Domenicale nella cappellacantina di Via Giacosa. Ho letto alcune pagine dei tuoi diari; sto riordinando le tue cose e mi sento molto \'icino a te. Sono andato al cimitero per trovarti ed ho visto i fiori
bianchi che ti hanno regalato i cuoi
fratelli missionari; ma ho M!ntito
dentro di me che non eri 11.
Io so dove sei, non con molta pre-

astone, ma lo so. Qui tutti lo sanno; e quelli che ti conoscevano dicono che sei andato via perché era
giwto cosl. Anche se non eri perfetto ti ringrazio per il buon esempio che mi hai dato e sono grato per
l'onore di averti avuto come amico
per dieci anni. Ora quando penso
all'aldilà so che ci sarai tu a darmi il benvenuto e qualche volta fra

me e me ripeto: Beato lui! Ma poi
riacquisto la coscienza del mio dovere qui sulla terra; ho una personalità da migliorare, una famiglia
da creare, una nazione da aiutare
e lo farò con la consapevolezza che
queste sono le cose che nessuno, in
nessun modo, potrà mai canceJJare.
Ti saluto con affetto,
Valeriano

BREVI RICORDI
DI TRE COLLEGHI
DI MISSIONE
bo visto per la prima vol[ [ ] ta a Pisa ad una conferenza. Era appena arrivato in
missione. Le sue prime parole furono : c Sono l'anziano Cara; vengo
da Milano ,. . Sembrava un uomo
umile, dall'aspetto che mi piacque
molto. Sei mesi dopo ricevetti una
chiamata dai capi zona: c Anziano
Lonergan, vai a Rimini per aprire
la città alla predicaz.ione del Vangelo. Tuo collega sarà l'anziano
Cara •. Mi dispiaceva lasciare Trieste, ma ero eccitato al pensiero di
cominciare il nuovo lavoro. L'ho
incontrato sorridente, e l'ho visto
sempre con un sorriso fino alla fine.
Ho imparato tante cose da lui. Era
un vero uomo, un missionario gentile. Pensava sempre agli altri. ai
membri, ai nostri contatti. Se non
fosse stato per lui avrei dimenticato i nostri contatti, di cui aveva un

elenco nella mente. Era molto metodico. Come presidente del ramo
ha svolto un ottimo lavoro. Aveva
rispetto e amore per tutti. Ricordo
il giorno in cui parlavamo di cosa
sia un dirigente agli occhi di Dio.
Non voleva essere un dirigente per
non dover dire a qualcuno cosa fa.
re. Poi ba corretto se stesso mostrando il suo vero desiderio nella
vita: c Voglio essere capo soltanto
della mia famiglia ,. . Parlava spes~o
di come sarebbe stato bello essere
sposato ed avere dei bambini. Guardava alle cose eterne. Pensando
sempre alle cose spirituali ha lasciato queste parole : c Missionario o
non missionario, perse,ererò fino
alla fine • ... E lo ha fatto con fede,
un uomo, un missionario! O

Anziano Lonergan
J
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uando avevo doma nde da
porre e cercavo aiuto pore.
1...3......:;~v
~oe,. rivo1germi all'anziano
Cara,
e fosse occupato o no. Ricordo che pensava sempre agli altri
pià di quanto pensasse a se stesso.
Provava sempre a migliorare. Quando q ualcosa non andava bene cercava il problema ed infine la rispo-
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a quando l'ho conosciuto
l'ho sentito esprimere apprezzamenti per le persone
che hanno fatto parte della sua vita. Q ui in missione ho potuto rilevare alcune qualità insolite in lul.
In particolare la disposizione a fare
qualsiasi cosa per il Signore, ad accettare ogni condizione di vita e di
lavoro, a sopportare le affiizioni. Mi
hanno incuriosito le sue numerose
documentazioni personali: registrava tutto. Le sue Sacre Scritture erano quasi completamente sottolineate e ricche di prezi~issimi riferimenti, anche visivi. L'ultimo giorno in cui siamo stati insieme ab-

sta. Era sempre pronto al sorriso.
Sono grato di averlo conosciuto perché co~ posso migliorare la mia vita quotidiana. Ora sta facendo il
lavoro che gli piaceva di più: il lavoro missionario. So che egli ne è
contento. O

L'APERTURA
DEL RAMO DI RIMINI

Anziano Weeks

biamo insegnato a San Marino due
lezioni molto spiriLuali. Quella sera
commentò: c E' tardi, ma se potessimo farlo, mi piacerebbe rimanere
ancora qui per servire il Signore ,. .
Gli infermieri del pronto soccorso
hanno trovato in ogni tasca della
sua giacca ogni sorta di opuscoli
della Chiesa Sulla strada, stracciata, per terra, era la sua copia personale del Libro di Mormon da cui
non voleva separarsi neanche quando guidava la bicicletta. Rìcorderò
sempre la ~ua limpida testimonian-

Oggi 29 marzo 1981 si è aperto ufficialmente il ramo di Rimini con
presidente l'anziano Cara e il capo
distretto missionario, anziano Maldarizzi, insieme agli altri due missionari, anziani Lonergan e Weeks.
Già dal giorno prima si era iniziato un corso dell 'Istituto. Dopo
le riunioni domenicali è stata messa a parte la sorella Nunzia Di
Carlo come presidentessa ed insegnante della Società di Soccorso.
Sorella Di Carlo è una sorella ricca di spirito, amore, e desiderio di
servire il Suo Padre Celeste e il suo

prossimo. Siamo certi che ponerà
un notevole contributo per il ramo e per tutte le sorelle che seguiranno i suoi insegnamenti e istruZlODJ.

Insieme a Rimini è stata aperta
alla predicazione del Van gelo anche la Repubblica di San Marino.
La messe è tanta anche se gli operai sono pochi. ma la volontà e
lo spirito del Signore servono per
portare altre anime alla vita eterna ed i frutti non tarderanno ad
arrivare. i)
Dal diario dr Sandra Cara

za. O
Anziano 1\faldarizzi

16-2-81
Anche se durerà
un attimo,
Padre,
10

so

che alla fine
di questa buia galleria
c'è la luce,
ci sarà la luce
per me.
4

Sandra Cara

Da sinistra: l'an:. L onergan, l'a n:. Cara, 14 sorella Dì Carlo, il fratello E1.io
Caramia, l'anz. Maldarìui e l'anz.. Wed.r.

l

IN MEMORIA
DELL'ANZIANO ALESSANDRO CARA

D

ari fratelli e sorelle,
desidero ricordare uno dei
nostri missionari, l'anziano Alessandro Cara, recentemente
scomparso in un incidente stradale. L'anziano Cara aveva deciso di
andare in missione all'età di ~l anni, quando la maggior parte dei
suoi amici erano già sposati ed avevano già famiglia. Ma lui volle obbedire al presidente Kimball e svolgere il suo dovere.
Questa scelta rivela la sua fede ed
il suo desiderio di consacrare la vita
al Signore. Durante sette mesi di
missione abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarlo,
e noi tutti gli volevamo molto bene.
Personalmente apprezzavo in lui la
sincera bontà e il desiderio di capire e di aiutare il suo prossimo.
L'anziano Cara era particolarmente
vicino a coloro che soffrivano, o che
erano afRitti da problemi spirituali;
egli riusciva a capirli e ad aiutarli.
Trasferito a Rimini stava facendo
un buon lavoro come presidente di

ramo; ed era molto felice della sua
chiamata di missionario in que~ta
città. E' morto mentre compiva il
suo dovere, in bicicletta, mentre
tornava dalle famiglie alle quali lui
aveva da poco insegnato il Vangelo.
E' morto con il suo Libro di 1\lormon in mano, quasi a voler significare che la predicazione e il messaggio del Libro di Morrnon e del
Vangelo restaurato fossero più importanti della sua stessa vita.
Cari !ratelli e sorelle, rendiamo
onore a questo figlio scelto del nostro Padre Cele!lte; cerchiamo di ricordare il suo messaggio e la sua
vita con il nostro lavoro e la nostra
consacrazione al Signore; cerchiamo
di e~ere degni dell 'eredità che lui
ha lasciato... Egli ha suggellato la
sua testimonianza con la vita.
Possa il Signore benedirci tutti con
la pace, il conforto e la certeaa che
Alessandro è stato chiamato dal Signore ad un'altra missione nel mondo degli spiriti. O
Presidente e sorella Lotito

Il fwesithnte Lotito con gli anr.i.tmi JVeeu t Maldariui a San Marino.
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CONFERENZA DEL DISTRE l l O
PIEMONTE-LIGURIA
omenica, 15 marzo 1981.
[ ] 11 Distretto Piemonte·Ligu·
ria ha vissuto un giorno
particolarmente ricco di spiritualità. Alla conferenza tenuta in questo
giorno hanno partecipato oltre 400
membri e simpatizzanti, affollando
la bella sala della Camera di Commercio di Torino in Via Giolitti,
in pieno centro cittadino.
Durante la riunione del sacerdozio
sono Stati esaminati gli Scopi e i requisiti dell'insegnamento familiare;
dopo la proiezione di un film atti·
nente al tema, il fratello Di Stefano, membro della presidenza della
missione, ha illustrato io modo
commuovente le esperienze da lui
vissute nello svolgimento del suo
incarico.
Nella sessione generale i presidenti
Vaira e Cena hanno approfondito

argomenti fondamentali quali il
ruolo della madre e la forza della
testimonianza personale. Dopo l'esecuzione dell'inno c Là dove sorge
Sion • da parte del coro del distret·
to, il presidente della missione, fratello Boren, ba animato la pane fi.
naie della conferenza ottenendo l'attiva partecipazione dei presenti. Le
toccanti testimonianze delle sorelle
Tonon, Di Caro, Vaira e Di Stefano
hanno incoraggiato e ispirato i partecipanti. A chiusura della conferenza. con la sua solita energia ed
entusiasmo, sorella Boren ha incitato i giovani a realizzare il loro
matrimonio senza troppi tentennamenti. I partecipanti si sono salutati con un arrivederci a settembre,
sperando che per tale data sarà necessaria una sala più grande per
ospitare tutti gli intervenuti. O

CONFERENZA DEL DISTRETIO DI BARI
4 & 5 APRILE 1981
l distretto di Bari, formato
[ ] dai rami di Foggia e di Bari ha tenuto una conferen·
za certamente indimenticabile. Infatti, era anche l'occa~ione per salutare il presidente e la sorella Gambarotto che a giugno avrebbero la:ociato l'Italia per tornare in Argen·
tina. La conferenza si è svolta in un
clima primaverile; la cappella in-

fatti era abbellita da stupendi rami
di ginestre raccolti e disposti dalle
sorelle della Società di Soccorso. La
conferenza è iniziata alle ore 16,00
del sabato con le sessioni per i dirigenti e una riunione per tutti i
membri adulti durante la quale il
presidente Gambarotto ed il presidente Conforte (2o comigliere della
missione) hanno condotto con un
7

bellissimo spmto un dibattito sull'importama della decima. La proiezione del film c Le Cateratte del
Cielo ,. ha concluso la riunione toccando il cuore di tutti. Credo che
i due presidenti di ramo saranno
presto sepolti da una montagna di
buste delle decime e delle offerte!
Molti sono stati gli interventi dei
membri che hanno contribuito a
creare un dolce !>pirito, ma certamente il più bello è stato quello
conclusivo del presidente Gambarotto : c Giorno verrà in cui ognu·
no di voi sentirà che è un privilegio pagare la decima al Signore,
perché sarete l'unico popolo della
terra a farlo ,. .
Più tardi si è svolto un bellissimo
spettacolo preparato in onore del

presidente Gambarotto e della sua
gentile consone. Lo spettacolo è
stato direuo e organiuato dal presidente Valentini e presentato dalla
sorella Laura Ranieri, appena tornata dalla Missione di Milano. E'
seguito un gradito rinfresco e la
presentazione al presidente Gambarotto di una torta con tre candeline.
simbolo dei suoi tre anni di missione. L'atmosfera era gioiosa, a
volte commovente, certamente sempre piena di amore e di amicizia.
n presidente e la sorella Gambarott~ hanno rivolto parole di gratitudme a tutti dicendo infine che il
più bel regalo che essi possono ricevere è che tutti i membri restino
fedeli al Vangelo. Certamente una
conferenza da non dimenticare. O

n

presidente Lahaderne è attualmente in pensione dopo una lunga
carriera nel mondo del commercio.
Egli ha servito la Chiesa quale vescovo, sommo consigliere, consigliere di vescovato e presidente di mis·
sione di palo.
Sorella Lahaderne è nata a Magna
(Utah) da Gustave Edgar e Laura
Bowen Sandstrom. Ella è stata insegnante dei Giovani Adulti della

Scuola Domenicale, membro del
consiglio di palo della Società di
Soccorso, consigliera della presidenza della Società di Soccorso di rione
e insegnante della Scuola Domeni·
caJe e Società di Soccorso.
Diamo un caloroso benvenuto al
presidente e sorella Lahademe ed
auguriamo loro tanto successo nel·
la direzione della Missione Italiana
di Catania. O

MILANO, 11-4-81

M

i chiamo Angela Cassano.
Sono membro della Chiesa
da 5 anni, e durante questo lustro la mia [ede è cresciuta
molto.

Ho 14 anni e da più di un anno
sono ammalata. In questo particolare periodo ho sofferto molto perché la mia malattia porta (orti dolori e richiede esami dolor05i. Più

IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA MISSIONE ITALIANA DI CATANIA
a questo mese, come annunciato nello scorso apri...~~~ le, la Missione Italiana di
Catania ha un nuovo pre:.idente: il
[ratello John G. Lahaderne.
Il nuovo presidente ha 6~ anni e al
momento della sua chiamata svolgeva l'incarico di insegnante del
corso di Dottrina e\·angelica della
Scuola Domenicale del Rione South
San Francisco, del Palo di Pacifica
in California.
Il presidente Lahaderne è nato a
San Francisco da Edouard e Antonia Ravaglia Lahademe.
Il '2.7 ago!> tO 194 7 si unl in matrimonio con PhylJio; Emma Sandstom
dalla quale ha a,·uto tre figli
"""'
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Il presidente e la sorella fohn G. !Ahatkrne.

La sorellina .fngelo Ca.ssano nei giardini di Collodi.
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volte sono stata ricoverata in ospedale, e durante la penultima volta
in cui sono stata ricoverata nel Policlinico di Bari, la mia fede si è
maggiormente rafforzata poiché ho
ricevuto una delle più grandi testimonianze della mia vita. Era una
delle prime domeniche di marzo di
quest'anno ed io avevo richiesto
una benedizione agli anziani.
Durante la benedizione, avendo gli
occhi chiusi, vidi due personaggi
vestiti di bianco e sentii in me un
bellissimo senso di pace e di serenità. Uno dei personaggi mi disse:
c Tu non ti opererai. Tu ti salverai"· Detto questo, lo splendente
bagliore scomparve e piano piano
sentii tornare più vicina la voce
dell'anziano che mi stava benedì-

cendo.
Nei giorni precedenti m1 avevano
detto che avrei subito un'operazione, ma da quella domenica seppi
in cuor mio che qualcosa sarebbe
cambiato. E' ormai trascorso un mese, ed oggi, li aprile, sto scrivendo
la mia testimonianza dall'ospedale
di Milano, dove sto migliorando
giorno per giorno.
So che presto guarirò perché il Padre celeste me l'ha detto, e cosi potrò tornare il pi~ presto possibile
nel mio bellissimo Ramo di Bari,
tra i m1e1 amati am~o e fratelli,
per continuare a fare la volontà
del Padre mio.
Fraternamente,
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tare le istruzioni impartite dagli
addetti alla direzione dei vari uffici
amministrativi e programmi della
Chiesa in Italia, in Germania e in
Francia.
La riunione è durata tutto il gior·
no, ed è stata certamente faticosa,
ma sicuramente proficua per tutti

gli intervenuti. Lo Spirito che aleg·
giava nella stanza era veramente
tangibile. Vedere unite tante persone così diverse per costumi e lingua
è stata un'esperienza bellissima, la
riprova che la Chiesa è universale e
che non vi sono né barriere né limiti di lingua e costumi per gli
uomini di buona volontà. O

La sorella Giovanna Marino, consu·
lente giovani donne.

Il fratello Wolfgang Paul e il fratello
Giuseppe Pasta.

Angela Cassano

SEMINARIO
PER LE PRESIDENZE DI DISTRETIO
lle ore 8.15 del 14 marzo
c.a. presso l'albergo Centrai
Palace di Via Etnea ha avuto inizio il seminario per i distretti,
organizzato dalla Missione Italiana
di Catania. l distretti che vi hanno
partecipato erano quattro, e precisamente quelli di Bari, Catania, Palermo e Taranto.
Erano presenti il presidente della
missione Lino Gambarotto e i suoi
consiglieri, Marino Roberto e Vincenzo Conforte.
Sono intervenuti anche numerosi
fratelli provenienti da altre parti
d'Italia e d'Europa e tutti i diri-

genti dei quattro distretti per ascol·

Il fratello Gustavo l'alentini, direttore
delle comunaca:ioni pubbliche.

Da sinistTa: il fratello J'inun:o Con forte 2• consigliere, il Prendente Lino P.
Gambarotto e il frattllo Roberto Marino 1• consigliere della Missione Italiana
di Cauania.
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INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA CAPPELLA
DEL RAMO DI TRAPANI

Io ho
una domanda

[l]

l 1° marzo u.s. ha segnato
battesimi.
una data importante nella
E' inutile dire che la riunione sastoria del Ramo di Trapacramentale che ha vista l'inaugurani. Infatti, in tale data si è tenuta
zione della nuova sede del ramo è
la prima riunione sacramentale nelstata improntata alla più profonda
la nuova cappella, situata in alcuni
spiritualità. Al servizio, diretto dal
ambienti al piano terra, primo piapresidente del ramo, fratello Enrino e secondo piano di un bello
co Consoli. hanno partecipato 55
edificio, acquistati dalla Chiesa e
persone.
adattati alle necessità del ramo dalA parte ogni considerazione di orl'assiduo lavoro di tutti i membri. . dine pratico, questo successo otteL'ampia disponibilità di spazio pernuto dal Ramo di Trapani è una
metterà di accogliere i numerosi
testimonianza del progresso della
membri che nel futuro verranno
Chiesa in Italia ed anche dei sucad ingrossare le file del ramo; e
cessi che i fedeli possono ottenere
proprio in questo si nutrono fonquando uniscono il lavoro alla fede
date speranze in quanto nel solo
per fare avanzare il regno di Dio
mese di marzo ci sono stati sette
sulla terra. O

Dean Jarman,
Direttore di Area
dei Seminari e degU
Istituti di ReUgione della
regione dj Salt Lake, Utab.

In che modo il
Salvatore può essere
per me un consigliere
personale?
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Domande di argomellfo
evangelico di interesse
generale cui l'iene data
risposta a titolo informativo.
non per indicare la posi=ione
ufficiale della Chiesa

Questa domanda lascia trasparire
una grande fede in un meraviglioso rapporto con il Salvatore, un
rapporto in cui si sente la Sua vic inanza~ il Suo amore e la Sua
guida. In questo genere d i rapporto gli uomini possono consigliarsi
con il Signo re e ricevere una guida
dalla Sua influenza.
Spesso viene posta la do manda su
come si possa instaurare questo
rapporto e la r isposta si può tro vare nelle Scritture, che dobbiamo
studiare per convincerci che ogni
individuo può godere di un' influenza o d i uno sp irito che proviene da Cristo. Questa influenza
o spirito è spesso chiamata Luce
di Cristo o Spirito di Cristo, o
qualche volta parola del Signore
(vedere DeA 84:44-45). Questa influenza guida e al tempo stesso
illumina.
I1 Signore d ichiarò a Joseph Smith
che «lo Spirito dà luce ad ogni uomo che viene al mondo; e lo Spirito illumina ogni uomo nel mondo
inter o che ascolta la voce dello
Spiri to» (DeA 84:46). Alcuni si ri'!1

feriscono alla Luce di Cristo come
alla propria vera coscienza: in
ogni persona vi è cioè qualcosa
che proviene da Cristo; è una vera
luce o vera coscienza. Quando
l'uomo ascolta la vera voce o sentimento che è in lui, ha la promessa del Signore che avrà un'illuminazione spirituale; in altre parole
una maggiore luce. Crescerà così
la sua capacità di discernere ciò
che è giusto e si avvicinerà maggiormente alla conoscenza della
volontà di Cristo.
Spesso quando un uomo cerca di
risolvere un problema si affida in
gran parte alla propria capacità di
pensare, di considerare le alternative, di valutare le conseguenze delle
diverse scelte. Si tratta di un processo prezioso ma in se stesso incompleto. Egli ha anche bisogno
di cercare e di ascoltare i sentimenti più veri che ba in sé, sentimenti che sono La Luce di Cristo.
Molte sono le voci che possono
parlare ad un individuo, ma in
ognuno di noi vi è soltanto una
vera luce che proviene da Cristo.
Lasciate che illustri questo concetto con tre esempi.
Un giorno un missionario appena
ritornato a casa dalla missione
venne a consigliarsi con me in merito all'opportunità di unirsi ad
una certa associazione presso la
sua università. Quando gli chiesi
che cosa pensasse dell'associazione
illustrò alcune idee che sembravano indicare l'opportunità di scegliere un determinato comportamento. Quando gli chiesi che cosa
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ne pensasse personalmente dapprima mi sembrò confuso, poi sorrise
essendosi reso conto che ciò che
pensava era diverso dalle conclusioni suggerite dai motivi precedentemente citati.
Un giorno un ragazzo venne nel
mio ufficio e per qualche minuto
parlò in termini negativi e con accenti critici della Chiesa, indicando
alcuni motivi per cui essa non poteva assolutamente essere la Chiesa del Signore. Quando gli chiesi
di scrutare più profondamente il
suo animo per conoscere se la
Chiesa era o no l'opera del Signore egli dopo qualche momento di
riflessione rispose: «Penso che sia
la vera chiesa del Signore».
Un'altra persona sosteneva la tesi
della «nuova moralità», asserendo
che un ragazzo e una ragazza dovevano essere liberi di determinare
la natura del loro rapporto affettivo sulla base delle singole circostanze senza timore di condanne
da parte delle leggi sia civili che
religiose, le quali a suo avviso non
dovevano interferire con la condotta privata delle persone. Gli fu
opposto che c'è una norma di moralità stabilita da Dio e gli fu
esposta la verità che in ogni persona vi è qualcosa che proviene dal
Signore per aiutarla a distinguere
il bene dal male. Quando fu invitato a scrutare nel suo animo per
individuare quale delle due moralità fosse quella giusta dopo una
lunga pausa egli rispose: «Quella
che è diversa da ciò che ho detto» .
Sì, giustamente Mormon scrive

che <do Spirito di Cristo è concesso ad ogni uomo, per permettergli
di distinguere il bene dal male.»
(Moroni 7:16). Egli dice inoltre
che il modo giusto in cui giudicare
è essere in grado di discernere correttamente i propri sentimenti
«poiché ogni cosa che invita a far
bene... è mandata mediante il potere ed il dono di Cristo» (Moroni
7:16).
Questa rinessione interiore deve
essere sincera e compiuta con intento reale. Molte volte un individuo ignora l'influenza del Signore,
in favore di ciò che gli sembra più
attraente o più razionale in quel
momento. Questo individuo può
fluttuare avanti c indietro tra i diversi sentimenti: se i sentimenti negativi costituiscono una vera fonte
di ispirazione continueranno a farsi sentire se una persona vuole sapere veramente che cosa deve fare.
Una volta una ragazza cercava di
decidere se sposare o no un giovane. Era confusa perché qualche
volta sentiva dubbi e incertezze,
altre volte era sicura di volerlo
sposare. Quando si trovavano insieme ogni cosa sembrava andare
a gonfie vele, ma quando era sola
e lontana da lui la sua mente albergava molli dubbi e tanta incertezza. Parlai con lei di molte cose,
del genere di persona che ella voleva sposare, dell'importanza della
fiducia nel matrimonio, delle ragioni che potevano essere alla base
dei suoi dubbi e dei motivi per cui
qualche volta tutto sembrava andar bene. Verso la fine della con-

versazione le chiesi di considerare
ciò che realmente riteneva fosse la
cosa giusta da fare. Dopo alcuni
momenti di riflessione ella dichiarò che in verità aveva sempre saputo che sposare quel giovane non
era la cosa giusta da farsi, ma aveva cercato di ignorare questi sentimenti. È necessario pertanto seguire il consiglio di Mormon e «cercare con diligenza, nella luce di
Cristo, di riconoscere il bene dal
male», poiché abbiamo la promessa che se lo faremo, se ci atterremo ad ogni cosa buona e non la
condanneremo, certamente saremo
figli di Cristo (Moroni 7:19).
Per instaurare questo rapporto di
consultazione con Cristo seguite
queste tre semplici regole:
1. Riconoscete e credete che in
voi vi è un sentimento che proviene da Cristo.
2. Considerate le alternative.
3. Ascoltate i sentimenti più onesti del vostro cuore.
Se vi sono dei dubbi di solito è
saggio non procedere oltre. Quando si seguono i suggerimenti più
veri della propria coscienza si provano gioia e pace. Il vecchio adagio che suona «ascolta la tua coscienza>> è vero e applicabile al
processo di discernere il bene dal
male e nel seguire i consigli del
Salvatore. O
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Anziano James E. Faust

(Giova nni 8:32)

Pilato chiese: «Che cos'è verità?>> (Gio- frutteti e giardini. Inoltre prestava denavanna 18:38). Sono secoli che gli uomini ro a m tcrl''"c \ "''' o1 11 n a hdl:t fa miglia
si sforzano di rispondere a questa do- ed cr.t contctHll pcn.:hc era nt:t:ll c ri~~.:o
manda. Ogni uomo o donna è in grado perchè era comento.
di determinare da sé cos'è la verità.
Un giorno un vecchio prete si recò da Alì
Un 'altra domanda molto appropriata è:
Hafid e gli disse che se avesse posseduto
dove si può trovare la verità?
· un diamante grosso come il suo pollice
Vi è una storia abbastanza nota narrata avrebbe potuto acquistare una dozzina
da Russell Conwell sugli ettari di di fattorie come quella. Alì Hatid gli
diamanti .
chiese; «Mi vuoi dire dove posso trovare
Ali Hafid, un amico persiano, possedeva i diamanti?>>
molta terra. moltt campi produttivi con Il prete gli disse: «Se mai troverai un
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fiume che scorre su sabbia bianca tra le
più alte montagne, in quella sabbia
bianca troverai sempre dei diamanti».
«Ebbene>>, disse Alì Hafid «andrò a
cercare i diamanti».
Così vendette la fattoria, ritirò il denaro
prestato a interesse, lasciò la famiglia
alle cure di un vicino e andò in cerca det
diamanti. Viaggiò per molti paesi.
L'uomo che aveva acquistato la fattoria
di Ali Hafid portò ad abbeverare il suo
cammello al piccolo corso d'acqua che

attraversava le sue terre. L'animale mise
il muso nell'acqua bassa e l'uomo vide
uno strano luccichio nella sabbia bianca
che ricopriva il fondo del ruscello. Allungata la mano tirò su una pietra nera
che mostrava uno strano cerchio di luce.
Poco tempo dopo lo stesso vecchio prete
venne a fare visita al successore di Alì
Hafid e scoprì che la pietra nera con lo
strano cerchio di luce conteneva un
diamante. Essi cominciarono allora a
scavare in rutto il giardino e sotto la
terra scoprirono uno strato di sabbia
bianca tra la quale trovarono innumerevoli gemme belle e preziose. Furono così
scoperte le miniere di diamanti di Golconda, le più ricche del mondo antico.
Così se Ali Hafid fosse rimasto a casa e
avesse scavato in qualsiasi punto della
sua proprietà invece di viaggiare per
paesi stranieri sarebbe entrato in possesso di interi ettari di diamanti.
La ricerca della verità spesso non è
molto diversa da quella condotta da Alì
Hafid per i diamanti: la verità non si
trova in paesi lontani, ma bensì sotto i
nostri piedi.
Sir Winston Churchill disse una volta:
«Gli uomini occasionalmente inciampano nella verità, ma la maggior parte di
essi si rialza e continua a camminare
come se non fosse accaduto nulla».
Uno dei più famosi processi di tutta la
storia dell'umanità fu quello a cui fu
sottoposto Socrate. Egli fu portato in
giudizio sotto due accuse: la prima di
essere ateo e di non credere negli dèi
prescritti dallo stato; la seconda di aver
condotto i giovani istigandoli a indagare
personalmente sulla saggezza della società ateniese. Socrate fu ritenuto colpevole dalla maggioranza dci cinquecentouno giurati e fu condannato a morte
per avvelenamento.
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Quale via per farli pervenire alla verità i ste sono le cose a cui noi aspmamo»
giovani della nostra Chiesa sono inco- (Tredicesimo Articolo di Fede).
raggiati dai dirigenti a pensare e a sco- La regina di Saba venuta a conoscenza
prire da sé la verità. Essi sono incorag- della fama di Salomone si recò a fargli
giati a meditare, indagare, valutare e ad visita per sapere se la sua saggezza, le sue
arrivare così a quella conoscenza della ricchezze e la sua reggia erano così
verità a cui li conduce, grazie allo Spirito splendide come le era stato riferito. Nelle
di Dio, la loro coscienza.
Sacre Scritture leggiamo che ella «venne
Brigham Young disse: «Temo molto che a Gerusalemme per metterlo alla prova»
questo popolo abbia troppa fiducia nei (2 Cronache 9:1). Salomone rispose aJie
suoi dirigenti sicché nessuno chiederà sue domande ed ella dovette esserne
direttamente a Dio se essi sono guidati soddisfaua perché gli disse: <<Quello che
da Lui. Temo che essi rimarranno per avevo sentito dire nel mio paese dei fatti
sempre in uno stato di cieca sicurezza. tuoi e della tua sapienza era dunque
Preferisco invece che ogni uomo e ogni vero» (2 Cronache 9:5).
donna scopra da sé tramite i suggeri· La domanda principale che ogni persomenti dello Spirito di Dio se i loro na vissuta su questa terra si è posta e alla
dirigenti percorrono la via che il Signore quale ba dovuto rispondere a se stessa è
ha tracciato o no» (Journal of Discour- queiJa citata da Amulek nel Libro di
ses, 9:150). lo questa maniera nessuno Mormon quando dice: «Ed abbiamo
sarà ingannato.
visto che la grande questione che agita le
Ricerca e indagine costituiscono i mezzi vostre menti è di sapere se la parola è nel
per arrivare alla conoscenza di tutta la Figliuolo di Dio, o se non vi sarà nessun
verità, sia essa spirituale, scientifica o Cristo» (Alma 34:5).
morale.
Tuuavia alcune persone non si pongono
La restaurazione del Vangelo di Gesù come obiettivo della loro ricerca la veriCristo e tutto ciò che essa comporta per tà, ma si dedicano aiJe contese e non
rumanuà fu realizzata grazie all'indagi- cercano sinceramente di imparare ma
ne di un ragazzo di 14 anni - Joseph piuttosto amano disputare per fare moSmith - teso alla ricerca della verità stra del loro cosiddetto sapere e causare
guidato dal passo: «Se alcuno di voi disaccordi.
manca di sapienza, la chiegga a Dio che Paolo disse a Timoteo: «Schiva le quedona a tutti liberalmente senza rinfac- stioni stolte e scempie, sapendo che
ciare, e gli sarà donata» (Giacomo 1 :5). generano contese» (2 Timoteo 2:23).
Molti anni di esperienza nella professio- Dal momento che ognuno di noi possiene legale mi hanno insegnato che alla de il libero arbitrio, la determinazione
verità, nel senso di ottenere giustizia, si finale di ciò che è ispirato dal Signore, di
perviene soltanto mediante un'attenta e ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. di
accurata indagine.
ciò che è vero e di ciò che è falso può
l membri della Chiesa sono incoraggiati essere compiuta da ognuno di noi. Il
a cercare la conoscenza in tutti i buoni presidenteJ . Reuben ClarkJr. una volta
libri e ad attingere da ogni fonte: poiché dichiarò:
«Se vi sono cose virtuose. amabili, d1 (<La Chiesa saprà per la testimonianza
buona riputazione o degne di lode. que- dello Spirito Santo portata ai suoi mem-
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bri che i Fratelli quando espongono il
loro punto di vista sono <ispirati dallo
Spirito Santo>; e a tempo debito questa
conoscenza sarà resa manifesta>>. Ognuno deve accettare o respingere i valori
che lo porteranno alla più grande
felicità.
Ed ognuno di noi che ripete la domanda
posta da Pilato può imparare dalla saggezza di Francesco Bacone, il quale
disse: «La verità consta di tre parti:
primo, l'indagine, che è la ricerca della
verità. Secondo, la conoscenza che è la
presenza della verità, e terzo, la fede che
è il godimento della verità».
In molte occasioni il presidente Harold
B. Lee invitò i dirigenti della Chiesa a
dedicare il tempo necessario a pensare e
a meditare, a ritirarsi dal mondo e a
valutare. Questo saggio consiglio è utile
per ognuno di noi.
La chiave della conoscenza individuale
della verità è quella illustrata nella sezione 9 di Dottrina e Alleanze, ove si
promette che se l'indagatore studierà la
questione nella sua mente sentirà il cuore ardere dentro di sé. che gli rivelerà ciò
che è vero (vedere DeA 9:8).
La raccolta di molli elementi può essere
utile e produttiva, ma la mente che
indaga non deve fermarsi a questo punto. «La verità non consiste nella più
minuta accuratezza de1 deuagli ma nella
trasmissione della giusta impressione e
vi sono modi vaghi di parlare che sono
più veri di quanto possono esserlo i fatli
concreti. Quando il Salmista disse: <Rivi

di lacrime mì sceodon giù dagli occhi.
perchè la tua legge non è osservata>, egli
non dichiarava i fatti ma proclamava
una verità più profonda dei fatti stessi e
più vera>> (Henry Alford).
Coloro che indagano sinceramente godranno tramite l'influenza deiJo Spirito
di Dio della compagnia non soltanto
deiJo Spirito ma degli altri che sono alla
ricerca deiJa verità. Thomas Carlisle
disse: «Ho sempre scoperto che l'onesta
verità deiJa vostra mente possiede una
certa attrattiva per un'altra mente che
ama onestamente la verità».
Nella ricerca individuale della verità la
saggezza enunciata da Shakespeare nel
suo Amleto ha una validità che sfida il
tempo: «A te stesso sii fedele, e deve
seguirne, come la notte al giorno, che tu
non puoi allora esser falso per nessuno»
(Amleto, Atto l, scena lll).
Non vi è verità più grande di quella
proclamata dal Salvatore: «E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi»
(Giovanni 8:32), poichè come dice lo
stesso Salvatore, Egli è la via, la verità e
la vita; e nessuno viene al Padre se non
per mezzo di Lui (vedere Giovanni
14:6), e che chiunque è per la verità
ascolta la Sua voce (vedere Giovanni
18:37).
Colui che cerca di sollevarsi al di sopra
delle proprie debolezze deve svolgere
un'indagine umile e onesta per determinare dove si trova la verità nel suo cuore
oltre che nella sua mente e nella sua vita.

D
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Una volta c'erano due ragazzi vicini
di casa. Sebbene avessero la stessa
età sembrava che non riuscissero
mai ad andare d'accordo. Poi un
giorno tuuo cominciò a cambiare.
Ecco le testimonian::e che i due giovani hanno recentemente portato
daranti alla congrega=ione del rione
di Applewood, Palo di Anada, Colorado, in cui sono entrambi
diaconi.
•(Mtei cari fratelli e sorelle. oggi parlerò
dell'amicizia e la storia che voglio oarrarvi illustra ti modo in cui io e un altro
ragazzo diVentammo amici sinceri. LI
ragazzo si chiama Mall. lo solevo chiamarlo M alt il terribile ed egli si adirava e
cominciò a combattere con me. All'inizio si usàvano i pugni, poi si passò al
lancio di pietre. Poiché ero il più forte
riuscivo quasi sempre a banerlo e lo
facevo con piacere per puro spirito di
vendetta. Più dt una volta egli tornò a
casa con un occhto nero e con il naso
s..1ngumante
34

PORTA

IL TUO
NEMICO
IN
CIII ESA
Shawn Beli e Matt Taylor

Cercavo sempre di avere la meglio su di
lui in ogni cosa e mi sforzavo di farlo
ingelosire. Qualche volla egli si adirava e
cercava di rendermi la pariglia. ma quasi
sempre ero 10 a u eire vincitore dalle
nostre battaglie. Tuttavi..1 spesso a di-

spetto dei miei successi era lui a farmi
semi re geloso. Un a volla gli regalarono
una bicicletta nuova e sapevo che con la
sua famiglia faceva tante cose che 10 non
potevo fare con la mta. Poi inaspellatamente una sera mi invitò a casa sua per
una riunione chiamata serata familiare.
Fu allora che iocommciat ud tnteressarmi alla Chiesa. In segutto mt bauezzai.
Questa storia è vera e il mto nemtcoamico è il mio vicino Mall Taylor.
Entrambi diventammo molto attivi nella
Chiesa: ad entrambi piace svolgere le
attività deglt Scout ed ora facctamo ogni
cosa insieme senza mai litigare. Sono
molto grato. Sono grato che Mall mi
abbia portato in chiesa, c spero che
anche voi posstate portare in chiesa un
vostro nemtco>> (Shawn Beli).
«Cari fratelli e sorelle, oggi parlerò della
mia amicizia con il mio vicino Shawn
Bell.
Sm da quando Shawn st trasferì nel
nostro quartiere tra no• et fu cattivo
sangue. n primo giOrno che lo vtdtlanciò
contro di me un'automobthna colpcn-

domi aJ volto. Porto ancora due cicatrici
a ricordo di quell'episodto. una sotto il
naso e l'altra sopra l'occhio si nistro.
Quando andammo all'asilo io frequentavo la classe del mauino, Shawn quella
del pomeriggio. cosi ci incontravamo 10
al ritorno e lui all'andata. e mi picchiava
prima di entrare in classe. tanto che
spesso tornavo a casa con il naso sangutnante o un labbro spaccato.
Quando ebbi nove anni fui battezzato e
diventai membro della Chiesa. Da allora
Shawn cominciò a venire 10 chiesa con
me. poi il febbraio scorso è stato battezzato a sua volta. Da quando io e Shawn
frequentiamo insieme la chiesa siamo
come fratelli e ci divertiamo tanto negli
Scout. Lo Scoutismo ha aiutato mc c
Shawn a fare molte cose msieme senza
mai litigare.
L'obiettivo di questo discorso è dt mellere in risalto l'importanza di una vera
umtcizia. Spero che anche vot un giorno
porterete in chiesa uno dei vostri più
terribili nemici. So che la Chiesa è vera>>
(Mutt Taylor). D
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Molte persone istruite asseriscono che la storia si ripete. Questo è un concetto
interessante per molti motivi, ma ancora di più quando ci rendiamo conto che nelle
Scritture vi sono molti esempi d1 circostanze identiche o simili che si sono ripetute
due o più volte.
Vedi se riesci a ricordare due o più occasioni citate nelle opere canoniche per ognuna
delle condizioni appresso illustrate.
Se riesci a trovare un'occasione per ognuna delle condizioni citate, devi aver letto
abbastanza attentamente le Scritture oppure ricordi bene le lezioni insegnate alla
Scuola Domenicale.
Se riesci a ricordare due occasioni per ogni condizione citata, hai mai pensato ad
insegnare al Seminario o all'Istituto?
Se non riesci a elencare più di cinque occasioni io tutto, non ritieni sia opportuno
seguire un corso di lettura quotidiana delle Scritture?

I. Una piccola quantità di cibo diventa una grande quantità.
1. -------------- 2. ------------ 3. ------------ll. Le acque si dividono per far passare il popolo.
2. _ _ _ _ _ _ __
3. -------------1. -------------Ill. Un ragazzo morto viene riportato io vita.

2. _ _ _ _ _ __

3. - - - - - - - - - l. -------------IV. Un uomo per aver salva la vita dice che sua moglie è sua sorella.
1. -------------

2. _ _ _ _ _ __

3. _ _ _ _ _ __

V. Tre giorni di fitte tenebre ricoprono la terra.

2. _ _ _ _ _ __

1. - - - - - - - - - VI. Una colonna di luce appare a un profeta.
1. _ _ _ _ _ __ 2. _ _ _ _ __

3. _ _ _ _ _ __
3. _ _ _ _ _ __

VTI. Elia e Mosè ritornano per conferire le loro chiavi.
3. _ _ _ _ _ _ __
2. _ _ _ _ __
1. - - - - - - - - - - - VIIJ. Un oceano viene attraversato per raggiungere la terra promessa.
l. - - - - - - - - - - - 2. - - - - - -- - 3. -----------IX. Alcune persone scendono in Egitto per scampare alla carestia.

3. - - - - - - 2.
Un lsraelita chiamato ad interpretare il sogno del re viene nominato importante funzionario di un paese straniero.
3. _ _ _ _ _ __
1. _ _ _ _ _ __ 2, _ _ _ _ __
1.

x.

XL La paralisi e una visione portano un miscredente alla conversione.

t.
36

2.

3. --------------37

Risposte al quiz:
Possono esserci altri eventi scriLturalì simili a quelli qu1 elencati:

I. Elia moltiplicò l'olio e la farina della vedova di Sarepta (l Re 17:10-16). U
suo successore, Eliseo, moltiplicò pane e grano per nutrire cento persone
(2 Re 4:42-44). In maniera molto simile Gesù moltiplicò pane e pesce per
nutrire 5.000 persone (Matteo 14:13-21; Marco 6:30-44; Luca 9:10-17;
Giovanni 6: t-t 4).
Il. Questo fatto accadde due volte agli lsraeliti diretti a Canaan: al Mar Rosso (Esodo 14:21-30) e aJ fiume Giordano (Giosuè 3, 4).
III. Elia compì questo miracolo (l Re t 7:17-24}, come fece pure il suo successore Eliseo (2 Re 4: 18-37).
IV. Abrahamo usò due volte questo stratagemma per aver salva la vita (Genesi 12:10-20; 20:1-18), e il figlio !sacco segui il suo esempio (Genesi 26:11 t).
V. Una delle piaghe d'Egitto al tempo dell'Esodo furono le tenebre (Esodo
t0:2 1-23). Vi furono anche tre giorni di tenebre nel Nuovo Mondo alla
crocifissione di Cristo (3 Neti 8:1; 10:9). Le tenebre che colpirono l'antico
continente al tempo della Crocifissione durarono soltanto tre ore (Maueo
27:45; Luca 23:44-45).
VI. La colonna di fuoco che apparve a Mosè in molte occasioni (Numeri
9: 15-17; Esodo 33:7-11. ecc.). è il primo di questi esempi citalo nelle Scritture. Altre colonne di luce o di fuoco furono vtSll da Le bi (t N eli l :6) e
da Josepb Smilh (Josepb Smith 2:16- t 7. 30, 43).
VII. Questo fatto accadde una volta a Pietro. Giacomo e Gìovanm sul Monte
della Trasfigurazione (Matteo 17:1-4) e una volta a Joseph Smith e ad
Oliver Cowdery nel tempio di Kirtland (DeA 110:11, 13-16).
VIU. Noè lasciò il Nuovo ~ondo per raggiungere quello vecchio (Genesi 7. 8);
mentre G1ared (Etber 6), Mulek (Omni 14. 16: Mosia 25:2) e Leh1 (1 Nefi
17, 18) andarono nella direzione opposta.
IX . Sia Abrahamo (Genesi t2:9-10) che suo nipote Giacobbe (Genesi 42-45)
furono obbligati ad andare in Egitto a causa di una carestia.
X Questo accadde sia a Giuseppe (Genesi 41) che a Damele (Daniele 2-4).
Xl. Questo è quanto accadde ad Alma il Giovane (Mosm 27: t 0-32; Alma
36:6-10). Accadde anche a re Lamoni, a sua moglie e ai suoi servi (Alma
19: 1-29), oltre che al padre di Lamon i (Alma 22: 17-26).

Leggere i passi c1tati per conoscere ulteriori dettagli in merito ni singoli eptsodi O
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GENTILI
SENZA
PREG
IZI
William G. Hartley

Durante i suo1 150 ann1 di storia la
Chiesa ha dovuto spesso navigare in
acque ostili. Le pagine delle nostre cronache parlano di violenze e di assassinii,
di fedeli cacciati dalle loro case e dalle
loro terre, di Santi messi in ridicolo da
giornalisti e scrittori. di leggi c di funzionari pubblici a livello nazionale c locale
avversi ai Mormoni e di multrallamcnti
subiti dai nostri missionari. Tuttavia il
nostro retaggio di persecuzioni non deve
farci dimenticare le occasioni m cui
persone non appartenenti alla Chiesa
privi di pregiUdiZI, cordiah o semplice-

mente neutrali. si levarono in no:;tra
difesa o almeno cercarono di considerare onestamente La nostra posizione. Pertanto desideriamo porgere il nostro
omaggio ad alcuni di questi <<estraneb>
ricordando il contributo da ess1 dato alla
nostra causa.

Palmyra
Pochi abitanti della zona conoscevano o
si curavano degli Smith. Ma quando
a t torno al 1830 alcuni scrittori che erano
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contro i Mormoni vollevo infangare
quella strana nuova fede , poterono esibire dichiarazioni flmlate da gente di
Palmyra nelle quali si definivano Joseph
Smith c la sua famiglia persone indolenti, vagabonde e oziose. Ma i vicini che
conoscevano meglio gli Smitb avevano
opinioni diverse a loro riguardo. Uno di
essi, Orlando Saunders, volle rendere
pubblici i fatti di cui era a conoscenza
che gettavano una luce diversa sul carattere della famiglia perseguitata:
«Conoscevo bene tutti i membri della
famiglia Smith. . . il vecchio faceva il
bottaio; tutti lavorarono per me in numerose occasioni. Erano brava gente; il
giovane Joe (come lo chiamavamo a
quel tempo) lavorava per me e lo faceva
molto bene. Erano i migliori vicini che si
potessero desiderare in caso di malattia :
uno di loro rimase costantemente presso
di me quando mori mio padre. Li ho
sempre ritenuti persone oneste. Quando
si trasferirono mi dovevano del
denaro ... Uno di loro ritornò dopo
circa un anno e mi versò quanto mi era
dovuto».

Mormoni erano accampati in condizioni
disperate nei territori indiani dopo essere stati scacciati da Nauvoo. La povertà
e la fame erano ospiti permanenti nelle
loro tende, carri e capanne. Nell'Est le
loro sofferenze commossero profondamente le persone più abbienti. Quando il
mancato raccolto di patate aveva causato una terribile carestia in Irlanda queste
persone si erano adoperate per raccogliere rapidamente denaro e cibo per
soccorrere i meno fortunali. Così quando gli anziani mormoni inviati all'Est
per cercare aiuti presso i Gentili illustrarono la situazione in cui si trovavano i
Mormoni le borse si riaprirono di
nuovo.

Signora Sarah ChiJdress Polk

<<Si dovrà dire», chiedeva il giornale
Daily Union di Washington, «Che lo
stesso popolo che ha aiutato gli Irlandesi
ha scacciato dalle loro comode case
quindicimila nostri concittadini perché
periscano di fame e di freddo nelle
praterie? Speriamo di no». Poi seguiva la
pubblicità di un tè di beneficenza in
favore dei Mormoni. 11 28 ottobre 1846,
secondo un articolo di giornale, questa
festa di beneficenza si tenne con molto
successo a Washington con la partecipazione di molte persone eminenti.

Washington. D.C. 1846
Migliaia di uomini, donne e bambini

«Per il presente basti dire che signore
appartenenti ad ogni confessione e di
ogni pane della città con alla testa il
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sindaco e il clero hanno dimostrato una
grande generosità. Erano presenti tra le
altre le mogli dell'ex presidente Madison, dell'attuale presidente Polk, del
generale Macomb e di molte altre personalità influenti e altamente rispettate,
tutte unite per compiere un'opera di
carità».
Gli intervenuti pagarono 50 centesimi di
ingresso e poterono così ascoltare la
banda della marina e un altro complesso
in voga che si esibirono gratuitamente.
Alcuni cittadini misero a disposizione le
loro abitaziont come punti di raccolta
per indumenti e denaro destinati ai profughi mormoni.

Colonnello Tbomas L. Kane
Filadelfta. 1850.
l membri delia Società Stonca J d la
Pennsylvania zittirono quando Thomas
L. Kane si alzò per tenere il suo discorso.
Il colonnello Kane, figlio di un giudice
famoso appartenente ad una rispettabilissima famiglia della Pennsylvania,lesse
una relazione ufficiale sulle esperienze
da lui vissute nell'Ovest tra i Mormoni
esuli da Nauvoo. Descrisse eloquentemente l'esodo dalla città, la povertà e le
difficoltà incontrate dai profughi. la loro
immediata disponibilità a formare un

battaglione dietro semplice richiesta del
governo, poi parlò dei loro primi sforzi
rivolti alla colonizzazione dell' Utah.
li discorso fu accolto con tanto entusiasmo che il colonnello Kane aderendo aJ
pressante invito di un anziano mormooe
lo pubblicò in forma di opuscolo di 84
pagine. con iJ titolo l Mormoni. T Kane
pagarono personalmente la stampa di
due edizioni di mille copie ciascuna
dell'opuscolo, poi ne inviarono una copia ad ogni senatore degli Stati Uniti,
alla maggior parte dei membri del Congresso, al Presidente, ai più alti funzionari governativi e ad altre persone
influenti.
Perché tanta preoccupazione per il destino dei Mormoni? U colonnello Kane si
era interessato ai Mormoni quattro anni
prima quando aveva partecipalO ad una
conferenza mormone tenuta a Filadelfia . In seguito aveva discusso per ore sul
Mormonismo con l'anziano Jesse C.
Little. E proprio in favore di questo
anziano aveva poi scritto numerose lettere agli abitanti più in vista di Washington. In seguito si era recato all'Ovest
insieme a lui per fare visita agli accampamenti dei Mormoni. Nelle vicinanze di
uno di questi accampamenti gli accadde
di ascoltare le parole di un Santo immerso in una sincera preghiera. L'ascolto
commosse il colonnello alle lacrime.
«Sono fermamente convinto che i suoi
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ì

correligionari sono persone piene di fede)), aveva poi detto all'anziano Little.
Proprio durante questa visita agli accampamenti mormoni il colonnello Kane si era ammalato gravemente. Curato
amorevolmente dai Santi si riprese ma
non prima di aver avuto modo di assistere a lungo alla vita quotidiana condotta
dai Mormoni. Al suo ritorno all'Est si
fermò a visitare la ormai quasi deserta
città di Nauvoo. Ad Albany nello Stato
di New York, si ammalò di nuovo e fu
sul punto di morire. E proprio perché
temeva questa eventualità chiese a suo
padre, un giudice, di non permettere mai
che i Santi avessero a soffrire per mano
del governo federale, se fosse stato in suo
potere evitarlo. ncolonnello sopravvisse
alla malattia. poi scrisse sulla scorta
delle sue esperienze di prima mano il
dtSCorso tenuto alla Società Storica della
Pennsylvania a cu1 abbiamo prima fano
riferimento.
Alcuni critici osservarono che il discorso
del colonnello Kane era troppo favorevole ai M ormoni e fu proprio per rispondere a queste critiche che egli fece precedere la seconda edizione del libro da una
prefazione nella quale ribadiva le sue
conci usioni:
«Sono irritato dai commenti suscitati da
questo discorso da me serino molto in
fretta. Amici bene intenzionati mi hanno
invitato ad ammorbidire le dichiarazioni
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ivi contenute in favore dei M ormoni allo
scopo di renderle più accette ai lettori.
Invece io non posso che rafforzarle. La
verità deve essere onorata. Intendo non
soltanto respingere l'asserzione che le
norme morali dei Mormoni siano in
qualche maniera inferiori alle nostre, ma
voglio che si comprenda chiaramente
che debbo ascrivere ai M ormoni che ho
conosciuto nell'Ovest una generale correttezza di comportamento ed una purezza di carattere superiore alla media
non
comunità
nelle
osservata
M ormoni>>.
ln seguito il colonnello Kane diventò la
«sentinella della Chiesa all'Est». Egli
informava i dirigenti della Chiesa sull'andamento degli affari politici a Washington. Una volta di propria iniziativa
si recò neli'Utah passando da Panama
per fungere da mediatore tra i M ormoni
e l'esercito federale inviato contro di
loro dal presidente James Buchanan.
Nel 1873 visitò di nuovo I'Utah, questa
volta portando con sé la moglie. Nel
corso del lungo viaggio compiuto insieme al presidente Young nella parte meridionale deii'Utah visitando decine di
insed1amenti mormoni la signora Kane
descrisse nelle leuere inviate ai familiari
e nel suo diario le impressioni da lei
riportate. Nel l 874 suo padre pubblicò
un Ubro basato su quanto ella aveva
scritto durante la sua permanenza nel-

I'Utah con il titolo Dodici famiglie mormoni. «con l'intento di ottenere simpatia
per i Mormoni che a quel tempo erano
minacciati dall'emanazione di leggi ostili
da parte del Congresso».

Charles Dickens
Liverpool, 1863.
Migliaia di lettori inglesi leggevano regolarmente la rivista Ali the Year Round
pubblicata dal famoso scrittore e giornalista Charles Dickens. Nel 1863 Dickens
pubblicò un articolo nel quale trattava,
avendone una conoscenza diretta, la
partenza dal porto di Liverpool della
grande nave carica di emigranti Amazon. Venuto a conoscenza che un gruppo di Mormoni si era imbarcato sulla
nave egli volle fare loro visita <<per
portare testimonianza contro di loro se
lo avessero meritato, come sinceramente
riteneva fosse il caso».
Egli confessava ai suoi !cuori che ciò che
aveva trovato Io riempiva ancora di
stupore. «Nessuno è di cattivo umore,
nessuno è in preda ai fumi dell'alcool.
nessuno bestemmia o usa parole volgari». Al confronto degli altri emigranti da
lui osservati in precedenla «quella gente
era enormemente diversa», sì da meritare un lungo articolo. «Si erano imbarcati
da meno di due ore e già ave\ano

disposto loro propri turni di guardia ad
ogni boccaporto. Prima delle nove tuui
si erano ritirati nei loro alloggi con
calma ed efficienza. come su una nave da
guerra>>. Egli concludeva l'articolo con
queste parole: «Ritengo che sarebbe
molto difficile trovare ottocento persone
riunite in un altro luogo che mostrassero
tanta bellezza, tanta forza e tanta capacità di lavoro». In una nota a piè di
pagina Dickens riferiva che una commissione nominata dalla camera dci deputati nel l 854 aveva concluso che nessuna nave controllata dall'Ente nazionale della navigazione reggeva al confronto, quanto a comodità e sicurezza, con
quelle amministrate dagli agenti mormoni preposti all'emigrazione.

Cbarles Alexander Donipban
Tabernacolo di Salt Lake City, 1874.
La Prima Presidenza fu informata che
uno dei comandanti della milizia del
Missouri ai tempi delle persecuzioni
contro i Mormoni stava per venire in
visita nell'Utah. L'anziano George A.
Smith consigliere del presidente Young
si affrettò ad offrire un tributo a questo
comandante durante la riunione domenicale tenuta nel Tabernacolo. Poi la
Prima Presidenza portò il generale Ale~ander Doniphan con un treno speciale
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a Provo, Utah, per una visita alla città e
per un banchetto sontuoso. Perché tanti
onori per quest'uomo? L'anziano Smilb
ne indicò il motivo nel sermone da lui
tenuto nel Tabernacolo:
<<Durante i lunghi c tristi anni di persecuzioni subite dalla Chiesa, occasionaimente abbiamo visto splendere stelle di
prima grandezza in difesa della giustizia.
Abbiamo visto persone mettere a repentaglio la loro popolarità e la loro incolumità per levare la loro protesta contro le
violenze della plebaglia, gli assassinii, gli
abusi di potere, la distruzione di proprietà e la violazione dci diritti costituzionali, anche se le persone oggetto di lali
persecuzioni portavano il nome assai
poco popolare dt ' Mormoni'.
Nel Missouri il generale Donipban si era
dimostrato appunto una di queste stelle
di prima grandezza. Durante quel periodo egli aveva servito la Chiesa in qualità
di consulente legale. Quand'era stato
eletto al parlamento deiJo stato si era
adoperato per l'istituzione di due nuove
contee nella parte sellentrionale dello
stato quali luogh1 di rifugio per i Santi.
Poi come comandante della milizia si era
rifiutato di obbedire all'infame ordine
emanato dal generale Samuel D. Lucas
di assassinare Josepb SlllÌtb, rispondendo al generale Lucas con queste parole:
<<È un assassinio a sangue freddo. To non
intendo obbedire al suo ordine. La mia

brigata marcerà per Liberty domattina
alle ore 8; e se lei farà giustiziare questi
uomini io la riterrò responsabile dinanzi
al tribunale terreno; quindi, che Dio mi
aiuti».

Hubert Howe Bancroft
Lo stesso decennio che vide due anziani
Mormoni uccisi dalla plebaglia a Cane
Creek, nel Tenoesseee, vide anche la
pubblicazione della prima storia imparziale del nostro popolo opera di uno
studioso non Mormone di chiara fama.
Hubert Howe Bancroft. dal quale ba
preso nome la famosa biblioteca Bancroft presso l'università della California
a Berkeley, voleva scrivere la storia di
molti stati dell'Ovest tra cui I'Utah. Egli
ed i suoi assistenti dedicarono perciò
molti anni atta raccolta di una grande
mole di informazioni sull'Ovest, inclusi
resoconti dettagliati della storia deU'Utab tratti dagli archivi della Chiesa. Nel
1889 venne così data alle stampe l'opera
di Bancroft con il titolo Storia delf Utah,
che è stata giudicata «probabilmente la
migliore e più imparziale storia deli'Utah scritta durante il diciannovesimo
secolo» e che per alcuni aspetti rappresentò un'apologia e una difesa dei Santi.
Quando finalmente nel1896 aU'Utab fu
concessa la qualifica di stato, se si esclu-

dono alcuni episodi isolati nel Paese non
si notarono più sentimenti ostili ai Mormoni. Dopo l'inizio del secolo la nazione
generalmente ignorò i Mormoni o al
meglio li considerò una curiosità. Poi, a
mano a mano che i Santi si trasferivano
in gran numero daii'Utah in altri stati e
venjvano occupando posizioni eminenti
nel mondo della politica, degli affari e
dell'istruzione, il Mormonismo cominciò non soltanto ad essere tollerato ma
anche ammirato.

Thomas Nixon C arver
Quale rappresentante di questa nuova
èra neUa storia della Chiesa possiamo
prendere Thomas Nixon Carver. sociolago del mondo rurale dell'università di
Harvard. Mentre partecipava alla conferenza generale del 6 aprile 1922 fu con
sua grande sorpresa invitato al pulpito
per parlare atta vasta assemblea. Egli
aderi all'invito e disse ai Santi che aveva
studiato molte comunità mormoni ccc in
quelle più piccole, come in quelle più
grandi, aveva visto messe in pratica la
scienza e l'arte di edificare una comunità, che è l'edilìcazione di nazioni in
miniatura, che avevano riscosso in ogni
dove la sua più sincera ammirazione».
Tn un'altra occasione egli ebbe a dire:
«Non ho mai riscontrato abitudini per-

sonati più sane di quelle dei Mormoni.
Mai mi sono associato a gente che
mostrasse meno segni di dissipazione.
Non ho mai studiato gruppi di persone
meglio nutrite e più sane. Non ho mai
conosciuto un popolo che si prendesse
maggior cura dell'istruzione dei propri
figli. Questo ci dà la misura del successo
dei Mormoni come coloni e come edificatori di uno stato)).
Si potrebbero citare innumerevoli altri
esempi di lode o di difesa dei Santi. Ma
questi pochi casi di imparzialità e di
amicizia verso la Chiesa costituiscono
una buona prova che il Signore si prende
cura del Suo popolo e può far sorgere
difensori della Chiesa ovunque siano
necessari. U presidente Brigham Y oung
tenendo presenti persone quali Thomas
L. Kane, il generale Doniphan e altri
amici della Chiesa, offri questa interessante spiegazione del fenomeno:
ccNon tutti gli estranei sono necessariamente Gentili; ma coloro che appartengono al sangue ribelle sono invero Gentili. Vi sono decine di migliaia di individui appartenenti al casato d'Israele che
non vogliono abbracciare il Vangelo, ma
che non cercano neppure di annientare
questo popolo, essendo invece disposti a
dire una buona parola in suo favore c a
fare ad esso tutto il bene possibile ogni
qualvolta ne hanno l'opportunità>>. O
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LoweU L. Bennioo

«Dio ti ama oggi tanto
quanto ti amava giovedì
scorso». Egli non riusciva a
credere alle mie parole: non
gli era mai passato per la
mente che potesse essere
vero. Pianse come un
bambino.

Qualche tempo fa un mio amico mi ha
parlato per un'ora e mezzo di sua moglie, la quale alcuni anni prima aveva
commesso un grave errore ed ora non
faceva che rimuginarlo nella sua mente.
Aveva perduto completamente la gioia
di vivere minacciando persino di suictdarsi. Tuuo il suo meraviglioso potenziale di essere umano è rimasto inutilizzato e questo costituisce una tragedia
per lei e per la sua famiglia. Inoltre
potché ella è cosi infelice per ciò che ha
fatto rende la vita quasi insopportabile
alle sue amiche e a suo marito.
Gli storici hanno delto che non si può
combattere su due fronti, poiché ciò
significa generalmente un'amara sconCitta. Ho scoperto personalmente che
neanche gli individui possono sostenere
contemporaneamente due battaglie una contro le difficoltà esteriori dello
nostra esistenza, l'altra con noi stessi,
mentre invece colui che tona meno con
se stesso è meglio preparato ad affrontare la battaglia contro le difficoltà della
vita. ln effetti, quest'ultima battaghn
non ha mai tregua: vi saranno sempre
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delusioni ed è quindi necessario imparare a fare di questa battaglia un 'attività
soddisfacente e rimunerat iva senza preoccuparci del suo risultato finale. Tutti
noi commetti amo errori, alcuni dei quali
molto gravi. Ogni persona di buon senso
prova delusione e dolore per i peccati
che commette o per i fallimenti a cui va
incontro. Se nella Chiesa vi sono oltre a
me che vi parlo altri peccatori, vorrei
suggerire loro alcuni modi in cui possiamo risolvere il problema dei fallimenti
del passato in modo che essi non ci
immobilizzino per il resto della nostra
vita impedendoci di combatter e con successo la battaglia contro le difficoltà
della nostra esistenza.
Se continuiam o a rotolarci nel fango
non potremo infatti mai diventare puliti.
Non si acquisisce la pace della mente e la
tranquillit à necessarie alla vita ad esuberanza se continuiam o indebitam ente a
rimuginare sugli eventi spiacevoli del
passato, sebbene certament e possiamo
imparare dai nostri errori. Ho scoperto
che nel peccato non vi è forza e che è
impossibile porre rimedio ai nostri errori
e risolvere i nostri peccati affrontand oli
direttame nte. Ritengo che se meditiamo
troppo spesso e troppo a lungo sulle
trasgressioni commesse è probabile che
soccomberemo davanti ad esse.
Voglio innanzi tutto suggerire la necessità di ricordare che a prescindere da ciò
che abbiamo fatto o facciamo Dio e
Cristo continuan o ad amarci proprio
come facevano prima del nostro errore.
Dio e Cristo non si separano dal
peccatore.
Ricordo un mtssionario da poco ritornato a casa che venne a trovarmi all'Istituto di Religione. Egli aveva commesso un
grave errore e CIÒ lo induceva a ritenere
che la sua vtta fosse rovmata per sempre.

Gli dissi: «Dio ti ama oggi tanto quanto
ti amava giovedi scorso». Egli non riusciva a credere alle mie parole: non gli
era mai passato per la mente che potesse
essere vero. Pianse come un bambino.
Sapete, qualche volta riteniamo che Dio
ci ami soltanto se Lo compiacia mo,
soltanto se ci comportia mo in modo
esemplare. L' amoredi Dio non è qualcosa che è necessario meritarci, perché se
così fosse non sarebbe che l'applicazione
delia legge della giustizia, della reciprocità e della premiazione. L'amore scaturisce da un cuore pieno di affetto e
l'amore di Dio, proprio perché Egli è
pieno di affetto, è incondizionato. Egli
ama il peggiore e il migliore di noi nella
stessa maniera. Quando commetti amo
una cattiva azione Gli causiamo dolore e
sofferenza. Egli soffre quando ci vede
vivere in un modo che ci porterà alla
distruzion e e quando ci vede ferire e
offendere il nostro prossimo.
Padri, quando vi preoccupa te per i vostri
figli non significa che li amate di meno,
prova ne siano le parole di Gesù: «lo vi
dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede,
che per novantano ve giusti i quali non
han bisogno di ravvedimento» (Luca
15:7).
Ricordo che quando uno dei nostri figli
si ammalò gravemente sentimmo di
amarlo più degli altri e per la sua guarigione ci rallegrammo più che per la
buona salute di cui godevano loro. Penso che tali siano i sentimenti che animano Cristo e Dio verso la persona che ha
commesso un errore ed è ritornata poi
sulla retta via. Ritengo che Dio sia
pronto a perdonare i suoi figli prima
ancora che essi ritornino a Lui, sia che si
pentano o no. Egli ci chiede di perdonare. Non ha detto che dobbiamo perdo-

nare coloro che si pentono: ci ha chiesto
invece di perdonare settanta volte sette.
Non penso che Dio ci chiederebbe di
perdonare quando Egli stesso non fosse
disposto a farlo. Ritengo che in qualche
modo i principi del Vangelo siano pure i
Suoi principi. Pertanto il motivo per cui
dobbiamo pentirei è di poter perdonare
noi stessi e ritornare a vivere in armonia
con i principi e le leggi della vita retta.
Non dobbiamo pentirei per meritarci
l'amore di Dio, sebbene alcuni passi
delle Scritture Lo ritraggano molto adirato contro il peccatore.
Ma questo atteggiam ento è spiegato
meglio da altri passi io cui Lo vediamo
adirato contro il peccato e non contro
chi l'ha commesso.
Un altro modo in cui vincere gli effetti
degli errori commessi nel passato è di
fare ammenda . Sappiamo quando abbiamo commesso un torto, ma qualche
volta non abbiamo il coraggio di rivolgerei a coloro che abbiamo offeso: siamo troppo orgogliosi per ammettere i
nostri fallimenti. Ma quando troviamo il
coraggio di farlo scopriamo che si verHica una grande riconciliazione. La persona offesa ha il dovere di rispondere
positivamente ai nostri sforzi per una
riconciliazione. E quando non possiamo
compensa re una persona per il male che
le abbiamo fatto, quando è troppo tardi
o impossibile farlo, allora possiamo rivolgere i nostri sforzi in tal senso in
favore di altre persone. Tutti facciamo
parte di questo mondo. Tutti siamo
fratelli e sorelle, figli dello stesso Padre
celeste; tutti apparteni amo alla società
umana. Vi sono aJtre persone che possiamo aiutare anche se non possiamo più
riparare al danno che abbiamo causato
ad alcuni Suoi altri figli.
U passato di cui alcuni di noi banno

motivo di dolersi non è cosi rigido e
immutabile come normalme nte lo concepiamo. Se nel nostro passato vi sono
stati momenti di cui dobbiamo vergognarci siamo portati a isolarli, a fare di
essi punti cardinali delia nostra esistenza. È ovvio che non possiamo cambiare i
singoli eventi, ma possiamo cambiare il
passato neJ suo insieme. L' importanz a
relativa di un evento diminuisce a mano
a mano elle esperienze diverse o contrarie si accumula no alle nostre spalle ed è
certo che possiamo accumulare esperienze positive tali da far passare in
secondo e in terzo ordine eventi di cui
non possiamo compiacerci.
Per meglio chiarire questo concetto voglio parlarvi di una ragazza che alcuni
anni fa confessò a me e a mia moglie un
tragico errore da lei commesso. Non
entrerò nei particolar i: vi basti sapere
che si trattava di una cosa seria e dirò
anche che non avevo mai visto una
ragazza con occhi più tristi dei suoi.
Memre cercavo di dirle parole di conforto e di speranza nel futuro mi resi conto
che ogni giorno di questa nostra vita non
facciamo che cambiare la natura del
nostro passato. La vita non è qualcosa di
rigido, di fisso o la cui qualità sia
determina ta una volta per tutte: è qualcosa che muta costantem ente e qualitativamente e l'insieme è sempre qualcosa di
più delJe singole parti e ad ogni sua parte
dà significato. Il mio braccio preso da
solo è una cosa, ma considera to quale
parte del mio corpo e strumento della
mia mente è un'altra. Un errore nel
passato di quella ragazza di diciotto anni
costituiva certament e un elemento importante nell'insieme della sua esistenza.
Ma la sua importanz a sarebbe diminuita
a mano a mano che altri elementi avrebbero ampliato il contesto della sua vita.

Infatti questa ragazza si battezzò, entrò
a far parte del gregge, trovò la fede in
Cristo, converti suo marito. allevò i figli
in modo esemplare e continuò a vivere in
modo irreprensibile. L'errore che aveva
commesso preso isolatamente è invero
un grande fallimento, ma nel paesaggio
della sua intera vita è soltanto un piccolo
avvallamento, sommerso, quasi nascosto dalla bellezza dell'intero panorama.
È proprio questo concetto che fa della
vita una cosa dinamica che ci conforta e
ci rende felici di sapere che possiamo
sempre salire più in alto.
Penso che questo sia il modo in cui Dio
considera la nostra vita. Abbiamo infatti
un versetto molto familiare di Ezechiele:
«Se l'empio si ritrae da tutti i peccati che
commetteva, se osserva tutte le mie leggi
e pratica l'equità e la giustizia, egli
certamente vivrà, non morrà. Nessuna
delle trasgressioni che ha commesse sarà
più ricordata contro di lui...» (Ezechiele 18:2 1-22). TI passato è significativo
soltanto nei termini di ciò che ci ha fatto
diventare.
Ezechiele continua: «Nessuna delle tragressioni che ha commesse sarà più
ricordata contro di lui; per la giustizia
che pratica, egli vivrà. Provo io forse
piacere se l'empio muore? dice il Signore. l'Eterno. Non ne provo piuttosto
quand'egli si converte dalle sue vie e
vive'?>> (Ezechiele 18:22-23). E Isaia dichiara: «Quand'anche i vostri peccati
fossero come lo scarlatto, diventeranno
bianchi come la neve; quand' anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lan:m (Isaia l :18).
lo credo fermamente in queste cose. Se
Dio ci ama. il Suo unico interesse è in
noi. «Nessuno sia chiamato infelice fmo
a quando muore. Non misurate iJ lavoro
svolto prima del calar della sera)). Per
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parafrasare questo dello diciamo: non
emettete alcun giudizio sulla vita neppure nelle eternità, poiché stiamo costantemente vivendola e modificandola ogni
gtorno.
Dobbiamo essere aggressivi nel nostro
desiderio di giustizia e nei nostri sforzi di
fare ciò che è giusto. Molli di noi
commettono errori perché non pensano
al bene. La nostra concezione del Vangelo è mollo generale. Ci compiaciamo dci
suoi principi; ne possediamo una testimonianza. ma non definiamo a fondo
ciò in cui crediamo. Non diciamo <Sarò
onesto> e <che cosa significa essere
onesto?> E che cosa significa castità?
Quale ne è lo spirito e quale ne è la
natura? Penso che ci lasciamo sorprendere dagli attacchi del nemico quando
non defmiamo a noi stessi ripetutamente
le cose in cui crediamo, i valori che
sosteniamo. quando non esplicitiamo a
noi stessi perché crediamo io questi
vaJori, in modo che essi possano diventare parte integrante del nostro essere.
Queste non sono soltanto le leggi di Dio,
sono anche nostre leggi, poiché siamo
venuti quaggiù per metterle alla prova e
credere in esse. Non rimaniamo apatici,
seduti lungo il cammino in attesa di ciò
che accadrà di noi. Dobbiamo essere
migliori dei nostri avversari.
Perché dunque non essere aggressivi - e
non intendo dire soltanto con la bocca,
ossia vantarsi o fare la voce grossa perchè non chiarire i valori in cui crediamo? Queslo si applica a tutti noi, credenti e non credenti: San ti degli Ultimi
Giorni, Cattolici, Ebrei. Protestanti, atei
o qualsiasi altra cosa vogliate essere.
Ogni uomo deve essere integro in se
stesso: deve essere integro per essere
uomo. Deve avere integrità e non può
avere integrità senza chiarire le sue con-
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n passato è significativo
soltanto nei termini di ciò
che ci ha fatto diventare.
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vinzioni o valori o i suoi obiettivi: convinzioni, valori e obiettivi che egli può
modificare. ma di cui mai può fare a
meno. Pertanto, miei buoni amici, chiarite i vostri ideali e decidete di agire di
conseguenza. Se andate a lavorare in
banca e maneggia te denaro non decidete
di essere onesti mentre maneggiate il
denaro, decidetelo prima di andare in
banca, prima di accettare un lavoro
simile. Nelle vostre preghiere mattutine
dite: «Signore, aiutami oggi a non appropriarmi del denaro altrui)). n denaro
è una tentazione molto forte quando
vostra moglie ha bisogno di tante cose;
può capitare di pensare che sarà facile
restituirlo. Ed è proprio questo il modo
in cui veniamo coinvolti a compiere
azioni disoneste. L'apostolo Paolo disse:
«Perciò, prendete la completa armatura
di Dio. . . State dunque saldi avendo
presa la verità a cintura dei fianchi,
essendovi rivestiti della corazza della
giustizia e calzati i piedi della prontezza
che dà l'Evangelo della pace» (Efesini
6: 13-15). Queste parole possono evocare
concetti estranei alla nostra esistenza nel
ventesimo secolo, ma «prendete la completa armatura di Dio» e affrontate la
vita a prescindere dagli ideali in cui
credete e le incertezze e i dubbi
scompariranno.
Fatevi amjci di Gesù Cristo. Nella preghiera sacramentale ogni domenica
ascoltiamo e diciamo di portare testimonianza al Padre di prendere su dj noi il
nome di Gesù Cristo, di ricordarci sempre di Lui, di osservare i Suoi comandamenti onde avere sempre con noi il Suo
Spirito. Ora, che cosa significa prendere
su di noi il nome dì Cristo? Che cosa
significa ricordarsi sempre di Lui?
Quanti di noi fanno di Lui una parte
delJa loro vita quotidiana senza diventa-
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re fanatici , senza estraniarsi dal mondo?
In che modo possiamo altingere alla
forza che ci deriva dalla comunione con
iJ nostro Salvatore? Vogliamo lasciare
che siano esclusivamente i protestanti a
parlare della comunione con Cristo?
Mentre ero in missione ebbi un'esperienza rimasta per me memorabile. Un uomo mi chiese un colloquio alla fine dei
servizi domenicali. Era una persona che
aveva il doppio delJa mia età, molto
infelice. Mi disse che prima di unirsi alla
Chiesa aveva commesso un grave peccato. Sua moglie non era disposta né a
perdonarlo né a concedergli il divorzio.
Non faceva che ricordargli costanlemente il suo fallimento. Egli disse: «Sono arrivato a credere di essere veramente
ciò che ella mi accusa di essere. Come
potrò mai essere di nuovo puro di cuore
e puro di pensieri?» Gli risposi: «Che
cosa ba cercato di fare per risolvere
questo problema?» Egli esclamò: «Ho
lottato, bo lottatO>>. Gli dissi che doveva
esserci un modo migliore in cui combattere il peccato. Ci inginocchiammo insieme in preghiera e dopo gli detti da
Leggere un libro, un libro che parlava
dell' influenza dei nostri pensieri sulle
nostre azioni. Poi lo abbracciai, gli strinsi la mano e gli dissi che era in grado di
risolvere i suoi problemi. Poi, o per
ispirazione o per coincidenza, gli dissi :
«Vuole preparare il sacramento per la
Scuola Domenicale?>> (A quel tempo egli
era un insegnante nel Sacerdozio di
Aaroooe). M i chiese: «Ritiene che sia
degno di farlo?>> Gli dissi: «No, penso
che nessuno di noi ne sia realmente
degno. Ma so anche che Gesù sarebbe
felice se volesse reoderGli questo serviziO>>. E così ogni domenica mattina egli
preparava il tavolo sacramentale. Dopo
circa sei settimane lo incontrai nel corri-

doio prima della Scuola Domenicale.
Allungai la mano per rassicurarlo della
mia stima, ma egli mise la sua mano
dietro la schiena senza dire nulla. Gli
chiesi: «L'bo o!Tesa in qualche modo?»
Egli rispose: «Oh no, è sollanto che mi
sono lavato le mani con acqua calda e
sapone e non posso stringere la mano a
lei o a qualsiasi altra persona sino a
quando avrò preparato il tavolo sacramentale». A mio avviso questo è uno dei
più stupendi esempi di riverenza a cui
abbia mai assistito. Ne fui molto felice.
Dopo altre sei settimane mi avvicinò
nuovamente alla fine del servizio sacramentale e mi disse: <<Sono un uomo
nuovo».
AJlora gli chiesi di tenere un discorso su
alcuni dei principi del Vangelo di Cristo
in cui realmente credeva spiegando il
motivo per cui vi credeva. Proprio per
quanto disse in questo suo discorso mi
resi conto che servendo il Salvatore in
modo semplice, pensando a Lui durante
la settimana quest'uomo era diventato

una nuova creatura. Fu un·esperienza
stupenda, poiché grazie ad essa mi resi
conto che io non avevo mai servito il
Salvatore nella stessa maniera. Grazie a
questa esperienza potei vincere quella
che ritenevo fosse una debolezza nella
mia vita e cominciare a pensare più
profondamente al Salvatore facendo di
Lui il centro delle mie preghiere e della
mia vita.
Ebbene, miei giovani amici, la più grande tragedia della vita è non vivere - non
operare con tutta l'anima, con tutto il
nostro essere, con entusiasmo, con spirito, con fede, con amore. E pertanto
prego umilmente che nessuno di voi sia
mai oberato dagli errori, dai fallimenti e
dai peccati al punto da non avere più il
coraggio e la saggezza di rivolgersi agli
ideali del Vangelo, al meraviglioso Figlio di Dio e ai suoi simili per trovare la
forza di vivere la vita come è inteso che
debba essere vissuta. Questa esistenza
che viviamo è meravigliosa e non è mai
troppo tardi per nessuno di noi per
goderne appieno. O
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