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<<Mise tutto il 
cuore nell'opera Sua, 

' e prospero>> 
Presidente Spencer W. Kimball 

In questi tempi di difficoltà economiche 
dobbiamo ricordare costantemente sia 
come individui che come Chtesa che il 
Signore ci ha dato una legge sptritualc cd 
economica la quale, se osservata fedel
mente farà riversare su di noi tante 
benedizioni che non sapremo più dove 
riporle (vedere Malachia 3: IO). 
Parlo della legge della decima che può 
rappresentare la nostra grande benedi
zione e sicurezza. la nostra grande rassi
curazione dell'aiuto divino. Mi ha sem
pre colpito il fallo che. di tutti gli 
insegnamenti dei profeti dell'Antico Te
stamento che il Signore avrebbe potuto 
ribadire ai Nefiti quando fece loro visita. 
scegliesse la commovente promessa di 
Malachia in merito alla dcctma: 
«(Gesù) comandò loro in seguito di 

scrivere le parole che il Padre aveva date 
a Malachia e che Egli avrebbe loro 
trasmesso. E dopo eh 'esse furono scriue. 
Egli le spiegò loro. Ed ecco qua h sono le 
parole ch'Egli disse loro: Così dtcc il 
Padre a Malachia: . . . È lectto che 
l'uomo derubi Iddio? Eppure mi avete 
derubato. ma voi dite: In che ti abbiamo 
noi derubato? Nelle decime c nelle 
ofTerte. 
Voi sarete maledetti di una maledizione. 
perché mi avete derubato, o nazione 
tutta intera. 
Portate tutte le decime nel magazzino c 
che vi sia cibo nella mia casa; c fin d'ora 
provatemi in questo. ha dctlo il Signore 
degli eserciti : se non vt apro le cateratte 
del cielo e non vi verso tanta benedtztone 
che non avrete posti per tenerla. 



lo sgriderò i divoratori per amor vostro. 
e non distruggeranno più i frutti della 
terra; e le vostre viti non saranno più 
sterili ne1 vostri campi. dice il Signore 
degli Eserciti. 
Tulle le nazioni vi chiameranno beati» (3 
Ncfi 24: l. 8-12). 
Chi a1 nostri tempi non ba bisogno di 
queste bened1zioni? 
'-ia passiamo a un altro periodo, a un 
altro popolo: quello del regno di Giuda. 
Questo popolo era vissuto durante il 
malvagio regno di re Acbaz. e aveva 
subito rovesci economici e politici per 
mano degli Assiri e dei Filistei. Ma 
quando cominciò a regnare il giovane re 
Ezechiu. questi «fece ciò ch'è giusto agli 
occhi dell'Eterno» (2 Cronache 29:2). 
Pertanto il cuore c la mente del popolo si 

volsero di nuovo agli insegnamenti delle 
Scriuure c riprese a osservare 1 coman
damenti. La storia di ciò che accadde in 
segu1to è un'altra testimomanza di come 
il S1gnore adempia alle Sue promesse: 
«Non appena quest'ordine fu pubblica
to. i figliuoli d'Israele dettero 10 gran 
quantità le primiz1e del grano, del vino, 
dell'olio, del miele, e di tulli i prodolli 
de1 campi; c portarono la dec1ma d'ogni 
cosa, in abbondanza. 
. . . Menarono anch'essi la decima dei 
buo1 e delle pecore, c la decima delle cose 
sante che erano consacrate all'eterno, al 
loro Dio, c delle quali si fecero tanti 
mucchì. 
Ezechia c i capi vennero a vedere que' 
mucchi. e benedissero l'Eterno e il suo 
popolo d'Israele. 

Ed Ezechia interrogò i sacerdoti e i 
Leviti. relativamente a que' mucchi ; 
E il sommo sacerdote Azaria. della casa 
di Tsadok. gli rispose: <Da che s'è comin
ciato a portar le ofTerte nella casa dell'c
terno, noi abb1am mangiato, c1 stamo 
saziati, e v'è rimasta roba m 
abbondanza ... > 
Ezechia fece così per tullo Giuda; fece 
ciò ch'è buono. rello e vero dinanzi 
all'Eterno, e al suo Dio . 
In tutto quello che prese a fare per il 
servizio della casa di Dio, per la legge c 
per i comandamenti. cercando il suo 
Dio, mise tullo il cuore nell'opera sua. c 
prosperò)) (2 Cronache 31 :5-6, 8-1 O, 20-
21 ). Il Signore fece prosperare Giuda in 
tempi difficili poiché è proprio come dice 
il Salmista: «All'Eterno appartiene la 
terra e tutto ciò eh 'è io essa» (Salmi 
24:1). 
Negli ultimi giorni il Signore ha dello 
che, se i Santi osserveranno i comanda
menti e ofTriranno le loro ofTerte. la 
pienezza della terra sarà loro. come lo 
saranno le bestie dei campi e gli uccelli 
dell'aria. poiché tutte le cose che vengo
no dalla terra sono state fatte per il 
beneficio e l'uso dell'uomo (vedere DeA 
59:12, 16, 18). 
l profeti di tutte le dtspcnsaziom hanno 
chiaramente affermato che la legge della 
decima ha lo scopo di beneficiare c 
proteggere 1l popolo del Stgnore. Su 
questo argomento possiamo leggere le 
parole che il Signore ha pronunciato 
nella nostra dispensaz1one: 
<<ln verità. cosi dice 11 Signore. lo 
richiedo ... che ... coloro che saranno 
stati così decimatt, pagheranno annual
mente un decimo del loro guadagno: e 
questa sarà per loro una legge Immutabi
le per sempre. per il mto santo sacerdo
zio, dice il Signore ... 

Ed lo vi dico che se il popolo non osserva 
questa legge. per santiftcarla. e non mi 
santificano il paese di Sion mediante 
questa legge, affinché i miei statuti ed i 
mtei comandamenti vi siano tenuti. per
ché il paese sia santissimo. ecco. in verità 
lo vi dico. questa non sarà una terra di 
Sion. per voi. 
E questo sarà un esempio per tutti i pali 
di Sio. Amen)) (DeA 119: l. 4, 6-7). 
Qui il Signore indica chiaramente che la 
decima è La Sua legge c che tulli i Suoi 
seguaci sono tenuti a osservarla. Sì, 
l'osservanza di questa legge di Dio è un 
nostro onore e privilegio. la nostra sicu
rezza e la nostra promessa. la nostra 
grande benedizione. Mancare di soddi
sfare appieno a questo obbligo significa 
negarci le promesse e trascurare cose ben 
importanti. Si tratta di una trasgressio
ne, non di una negligenza di minore 
portata. 
Sì. pagare la decima quando i fondi sono 
scarsi e le richieste molte rich1ede grande 
fede. Ma ricordiamo la promessa del 
Padre a Malacbia. Ricordiamo anche 1.1 
promessa fatta dal Signore ai nostri 
giorni: «lo. il Signore. sono impegnato. 
quando fate ciò cb 'lo dico; ma quando 
non fate ciò ch'lo dico. non avete più 
alcuna promessa)) (DeA 82: IO). 
Questi principi devono essere insegnati 
dai genitori ai figli con regolarità e con 
una testimonianza vivente. Il momento 
adatto in cui tenere queste vere lezioni di 
vita è quando il bambino è ancora 
piccolo. Il bambino è più ricellivo, è più 
aperto c più pronto ad accettare i sugge
rimenu impartiti dai geniton. 
Ricordo che quando. come spesso acca
deva. pagavamo le nostre dccimc m 
natura. un giorno. ancora ragazzo. cam
minavo insieme a mia madre lungo la 
strada polverosa che porwva a casa del 

J 



vescovo. Durame il cammino dissi a mia 
madre. «Perché portiamo le uova al 
vescovo?>> Ella rispose: <(Perché sono le 
uova della decima c il vescovo riceve la 
dectma del Padre celeste>>. Mia madre mi 
raccontò pot che ogni sera quando por
tava in casa le uova mcueva la prima in 
un cestino piccolo c le altre nove in un 
cestino grande. Imparai così la legge 
della decima dalla mia cara mamma. 
Sul lato ovest della casa c'era il nostro 
ono. parte del quale veniva coltivato a 
patate. Un giorno mio padre disse a me e 
a mia sorella: «Qui abbiamo più patate 
di quante ce ne abbisognano. Se volete 
vendernc una pane potete farlo». lo c 
mia sorella Alice scavammo un bel po' e 
le andammo tt vendere a un albergo. 
Quando mostrammo a mio padre il 
ricavato della vendita egli ci chiese che 
cosa avremmo fatto dei nostri soldi. Gli 
rispondemmo che cc li saremmo divisi e 
ognuno avrebbe acquistato le cose che 
piu destderava Allora cglt ci pose una 
domanda· «E co a farete per la dec1ma?>> 
Pot aggiunse· ((Il Signore l! stato buono 
con noi Abbtamo scmmato, coltivato e 
raccolto i prodotlt della terra, ma la 
terra apparitene al Stgnorc. Egli ha fauo 
cadere u d t essa la ptoggia e su di essa ha 
fano splendere ti sole Not restitutamo 
sempre al Stgnon: un decimo del raccol
to in quanto c la p.Htc che Gli spetta». 
Mio padre non cc lo tmpose come un 
obbligo: si ltmitò a spiegarci il principio 
con tanto convincimemo che noi consi
derammo un onore c un privtlegio paga-
re lu decima. , 
Ho giù avuto occasione dt parlare di un 
amico che un giorno mi ponò al suo 
ranch. Là aprì la porta di una grossa 
automobile nuo\-a di zecca. si sistemò 
dìetro .ti "olante c dl'>se con orgoglio: 
••T t ptace la mia nuova macchina'») Pren-

demmo posto su quei sedili lussuosi. 
percorremmo qualche chilometro in 
aperta campagna c arrivammo a una 
bellissima casa circondata da uno stu
pendo giardino. Quando si fermò da
vanti a quella casa il mio amico disse con 
non poco orgoglio: «Questa è la mia 
dimora». 

Ci recammo poi in cima a una duna 
erbosa. 11 sole stava tramontando d tetro 
le colline che chiudevano l'orizzonte. Il 
mio amico spaziò con lo sguardo sul suo 
vasto possesso c indicando il nord mi 
chiede: <<Vedi quel gruppo di alberi 
laggiù in fondo?>> Li distinsi chiaramente 
nella luce del giorno che stava per 
tcnninare. 

Poi si voltò ad est: «Vedi quel lago che 
rineuc i ragg1 del sole al tramonto?» 
Anche il lago era chiaramente visibile. 
(<Ora. guarda la scogliera laggiù a sud». 
Ci voltammo per scrutare l'orizzonte in 
quella direzione. Egli tndtcò i fienili. i 
silos e pot la sua casa che si trovava a 
ovest. Con un gesto circolare del braccio 
si vanto· <•Da quel gruppo di alberi. al 
lago. alla scogliera e alla casa. tutta la 
terra che vedt appartiene a me E quei 
puntolint scun che vedt net prau sono le 
mie mucche>> 

Gli chtesi allora come U\'essc otlenuto 
tanta ricchezza cd egli rispose che i suoi 
tlloh di proprietà risalivano at suoi ante
nati che avevano ottenuto quelle terre 
dal governo. l suoi legah gli avevano 
assicurato che tali utoli erano perfetta
mente vahdi. 

«E il governo da chi ha oucnuto questa 
terra?» glt ch1esi allora. «Quanto le ha 
pagate~) E nella mia mente risuonò la 
dichtarazione del Salmtstu npctuta co
raggtOsamcnte da Paolo m tempi piu 
recenti: <<Al Signore apparitene la terra e 

tutto quello eh 'essa contiene» ( 1 Corinzi 
10:26). 
Poi gli chiesi: «11 utolo di proprietà di 
questo terreno non è stato forse conces
so da Dio, Creatore della terra c Suo 
legittimo possessore? È stato pagato per 
questa transazione? Forse che te l'ha 
venduta, affittata o regalata? Se è un 
dono. da chi proviene? Se è una vendita. 
con quale denaro o con quali altri beni è 
stata scambiata? Se è un affitto, versi 
regolarmente quanto è dovuto?>) 
Poi gli chiesi ancora: «Quale ne è stato il 
prezzo? Con quali tesori hai acquistato 
questa fauoria?>> 
<<Con il denaro». 
«E dove hai ottenuto questo denaro?>> 
«Dal mio lavoro, dal mio sudore, dalle 
mie fatiche, dalla mia forza». 
Gli chiesi ancora: «E chi ti ha dato la 
forza di lavorare, il potere di lavorare, la 
possibilità di sudare?» 
Egli parlò allora del cibo. 
«E da dove proviene il cibo?>> 
«Dal sole e dall'atmosfera. dalla terra e 
dall'acqua». 
«E chi ha portato quaggiù questi 
elementi?>> 
Poi citai il Salmista: 
«0 Dio. tu spandesti una pioggia di 
beneflZÌ sulle tue eredità: quand'essa era 
sfmita, tu la ristorasti» (Salmi 68:9). 
«Se la terra non è tua, allora che cosa 
corrispondi al proprietano per i benefici 
che da essa ricevi? Le Scritture dicono: 
<Rendete dunque a Cesare quel ch'è di 
Cesare. e a Dio quel ch'è di Dio>. Quale 
percentuale dei tuoi profitti versi a Cesa
re? E quale percentuale versi a Dio? 
Credi nella Bibbia? Accettt il comanda
mento emanato dal Signore per tramite 
del profeta Malachia? Credi nelle parole 
che Mosè rivolse a Faraone che da terra 
è dell'Eterno>?>• (Esodo 9:29). 

Gli dissi ancora: «Non mi risulta che 
nelle Sacre Scritture vi sia un passo che 
dichiari che Dio ha dello: <Ti do' il 
diritto di proprietà incondizionato di 
queste terre>. Non ho mai trovato un 
passo simile nelle Scritture. Invece nei 
Salmi ho letto questo: 
<Quelli che sperano nell'Eterno possede
ranno la terra • (Salmi 37:9). 
E ricordo che nel concilio dei cieli il 
nostro Creatore s'impegnò con tutti noi 
in questi termini: <Noi scenderemo, poi
ché vi è deHo spazio laggiù. e noi prende
remo di questi materiali. e faremo una 
terra sulla quale questi possano dimora
re> (Abrahamo 3:24). 
A me sembra che l'uso di questa terra ci 
sia stato concesso più come prestito che 
come proprietà incondizionata. 
A mio avviso questo significa che la terra 
e il suo contenuto ci sono stali confemi 
in uso a condizione che noi osserviamo 
tutti i comandamenti di Dio». 
Ma il mio amico continuava a mormora
re: •<Mio. tullo mio». come per tentare di 
convincersi di fronte alla più sicura 
consapevolezza che nella migliore delle 
ipotesi era un affittuario in arretrato con 
i pagamenti. 
Questo episodio è avvenuto tanu anni 
fa. Qualche tempo dopo Yidi il mio 
amico giacere nella bara nella sua spa
ztosa casa arredata con lusso e buon 
gusto. Aveva lasciato una vasta eredità. 
Fui io a chiudergli gli occhi; parlai al suo 
funerale e seguii il coneo che lo accom
pagnava al buon appezzamento di terra 
che egli aveva preteso come suo luogo d1 
riposo, un piccolo appezzamento di ter
ra rettangolare. lungo e largo come un 
uomo. 
Più tardi rividi le stesse proprietà. \-idt 11 
grano imbiondire al sole. l'erba mcdicà 
crescere verde sotto ti ciclo. il cotone 



sbocciare nel suo biancore. vidi il tuuo 
continuare a crescere e a fruttificare 
immemore dt colui che lo aveva preteso 
come suo. 
Miei cari fratelli e sorelle. vi porto 
testimonianza che la decima è invero 
una grande benedizione e una legge 
emanata a no tro beneficio. Stringiamo 
allorno a noi i nostri cari e leggiamo 
nuovamente la promessa che il Signore 
dichiarò essere stata fatta dal Padre, una 
promessa di cui nessuno di noi può 
permettersi di fare a meno: <<Portate 
tutte le decime alla casa del tesoro, 
perché vi sia del cibo nella mia casa. e 
mettetemi alla prova in questo, dice 
I"Eh!rno degli eserciti; e vedrete s'io non 
v'apro le cateraue del cielo e non riverso 
su voi tanta benedizione. che non vi sia 
più dove riporla» (Malachia 3:10). 
Pertanto che questo sia il nostro motto: 
••Quanto a mc c alla casa mia. serviremo 
all'Eterno>> (Gto uè 24: 15). 
Se lo faremo e os crveremo i comanda
menti con tuuo il nostro cuore come fece 
Ezechia. ti Signore ct guiderà aura verso 
tempt turbolenti e noi vedremo con 
gratuudme la SuJ mano venire in nostro 
occorso. c potremo così otTrirGti il 

nostro profondo amore e la nostra since
ra gratuudme per la Sua generosità e la 
Sua tmm.en a bontà. Egli è il nostro 
Signore c la nostra forza . Se ne saremo 
degni Egli apparirà accanto a noi nel 
momento del btsogno. Dt questo io bo 
una sicura conoscenza. O 

Idee per gli insegnanti 
familiari 

l. Riferire un'esperienza personale 
sulle benedizioni che scaturiscono 
dal pagamento della dectma. Chie
dere ai membri della famiglia di 
parlare dei loro sentimenti o di 
esperienze che hanno vissuto. 

2 ln questo articolo vi sono alcuni 
• 

passi delle Scritture che la famiglia 
potrà leggere ad alta voce o altri 
verseui che desiderate leggere 
insieme? 

3. TI presidente Kimball ha indicato 
che la decima è una legge spiritua
le oltre che economica. Parlate di 
alcune benedizioni spirituali che 
scaturiscono dal pagamento della 
decima. 

4 Chiedete suggerimenti su come far 
• 

diventare il pagamento della deci-
ma un'abitudine 

5 Questa discussiOne sarebbe più cf-• 
ficace dopo una breve conversa-
zione con il capo famiglia pnma 
dt esporla all'intera famigha? Vi è 
un messaggio del dingente del 
quorum o del vescovo da comuni
care al capo famiglia in merito al
la decima? 

M i trovavo in ospedale dove il gior
no dopo dovevo essere sottoposta 

a un intervento chirurgico. M io marito 
venne a farmi visita dopo il lavoro e mi 
disse che Jackie. la nostra abituale baby
sitter. aveva portato le nostre tre bambi
ne a un pic-nic di rione tnsieme alla sua 
famiglia. Cinque minuti più tardi il 
padre di Jackie entrava nella swnza per 
informarci che al picnic la bambina più 
piccola era caduta dall'altalena causan
dosi una profonda lacerazione al mento. 
In quel momento si trovava al piano 
inferiore. nella sala di pronto soccorso 
dove le stavano applicando dci punti di 
sutura. 
Nel frattempo al picnic la nostra bambi-

na di sei anni. guardandosi allorno 
improvvisamente si rese conto che la 
maggior pane dei membri della sua 
famiglia non erano presenti. L'unica 
rimasta al picnic stava giocando con gli 
altri bambini della sua classe della Scuo
la Domenicale. li parco era per Ici un 
luogo sconosciuto e a ogni momento che 
passava si faceva sempre ptù buio. Molti 
sentimenti le riempivano la mente, ma 
improvvisamente il suo grido si udì al dt 
sopra delle voci degli altri presenti. Ella 
sapeva esauamente di che cosa aveva 
bisogno: «Voglio il mio insegnante 
familiare!» Nel giro di pochi minuti la 
bambina era seduta sulle ginocchia di 
fratello Braden e la crisi era superata. 

Fratello Braden: 
il nostro meraviglioso 
insegnante familiare 

Sharoo EJweU 



Sono certa che non c'è un altro inse
gnante familiare bravo quanto il nostro. 
Il suo metodo è indubbiamente unico. 
ma i risultati che riesce a ottenere sono 
un esempio che dovrebbe e sere emulato 
da tUili noi che desideriamo svolgere 
bene il nostro compito di insegnanti 
familiari o di in egnanti visitatrici. Ogni 
famiglia di cui è responsabile considera 
fratello Braden suo imimo amico, La 
prima linea di difesa in situazioni di 
emergenza. la prima persona alla quale 
telefonare nel mezzo della nouc. 
Quul è il segreto di fratello Braden? Jn 
quale preciso momento durante Je sue 
visite mensili alle famiglie a lui affidate 

del soggiorno e con un profondo sospiro 
di sollievo si addormentò placidamente. 
Non riuscii a convincerlo a !asciarmi 
mettere la bambina a letto per permet
tergli di continuare il suo giro di visite. 
Rimase invece immobile per non distur
bare la bambina sino a quando mio 
marito tornò a casa dal lavoro e prese in 
mano La situazione. Poi fratello Braden 
si offrì d i andare alla furmacia a prende
re le medicine di cui la bambina aveva 
bisogno. Più tardi, quella sera e di nuovo 
il giorno dopo, mia figlia ricevcuc telefo
nate dal suo «insegnante familiare)) per 
sapere come stava. 
Un'aJtra cosa che probabilmente distin-

«Ella sapeva esattamente di che cosa aveva bisogno: 
<Voglio il mio insegnante familiare!> Nel giro di pochi 

minuti era seduta sulle ginocchia di fratello Braden e la crisi 
era superata». 

dJVentò per no1 una cosa normale smet
tere di d1re: «Oh si. va tuuo bene» per 
dtre invece: <<Sa. fratello Braden, siamo 
preoccupati per ... , le saremmo grati se 
le parlasse a tu per tu». 
Forse cominciò una delle molte notti in 
cu1 orella Finlcy, immob1hzzata nel suo 
leuo dalla lombaggine, con molte ore 
insonm davanti a se gli telefonò per 
chiedergli una benedizione. Egli era al 
suo capeu.alc dopo pochi mmuti. 
Forse per la nostra fumiglia questo 
avvenne lu sera 10 cui m•o marito John 
lu\oruva in struordinario. Subito dopo 
pranzo u nostra figlia Katie venne la 
febbre alta c si ~raiò suJ divano in 
lacnme c ovviamente dolorante. Proprio 
allora fratello Braden bussò alla pona. 
Kaue gh sali sulle g10occhia nel momen
to tcs o 10 cu1 egJ1 scdcue nella poltrona 

gue fratello Braden dagli altri insegnanti 
familiari è il fatto che egli non dà mai 
l'impressione d1 avere fretta. Non <attac
ca bottone) sul prato antistante la chiesa 
per chiederci come stiamo e poi cancella
re la nostra famiglia dal suo elenco di 
famiglie da visitare. Egli non soltanto si 
fa vedere ma compie veramente delle 
visite. Non dà mai l'impressione di avere 
cose più importanti da fare. Noi c pro
prio no• costituiamo l'incarico più im
portante di fratello Braden ed egli fa in 
modo che noi ce ne rend~amo conto. 
Un altro metodo di insegnamento usalo 
da frnteJlo Braden è senz'allro unico. 
Essendo originario del Tenncssce, il suo 
repertorio dì episod1 che lo vedevano 
r.agazzo andare a mangiare le angurie 
alla luce della luna c delle sue avventure 
di bordo quandoeru 10 marina è infinito. 

Anche quando la sua visita è breve. se si 
congedasse da noi senza raccontarci 
almeno un episodio divertente sarebbe 
per Lutti noi una grande delusione. La 
sua disponibilità a dedicare tutto il tem
po necessano alle famighe affidategli è 
una prova del profondo impegno con cu1 
egli compie il suo lavoro. 

È certo che egli è insupcrabile in quanto 
a sopportazione. Per una cosa riesce a 
tenere sulle ginocchia tutte e tre le nostre 
figlie contemporaneamente. impresa che 
bo cercato di compiere una o due volte 10 

momenti di crisi senza riuscirvi. Egli 
lascia che le bambine gli pcllinino i 
capelli a lungo senza irritarsi o spazien
tirsi. Fratello Braden è un uomo molto 
meticoloso c veder! o con i suo1 bellissimi 
capelli argentei riui sul capo dopo il 
trattamento subito a opera delle mie 
bambine è una prova concreta di una 
personalità celeste. 

Uno dei lati più attraenti del suo caratte
re è che egli dimostra chiaramente che 
questo affetto c interesse per le sue 
famiglie è una cosa naturale. 11 log~co 
nsultato della sua chiumata a serv1re per 
soddisfare a1 nostn b1sogn1. Se 10 fami
glia c'è un compleanno sappiamo che 
egli verrà a bussare alla nostra porta In 
occasione di ogni festa porta alle bambi
ne un piccolo ricordo accompagnato da 
un 'espressione di affetto da parte del 
loro «insegnante familiare» l n que:.ta 
manjera egli insegna alle bambine che 
preoccuparsi degli altn fa purte delle 
responsabilità affidatL'Ci dal Padre cc
leste. 

La partecipazione d1 l'ratcllo Braden agli 
eventi importanti della nostra famiglia 
non è ceno a senso umco: durante la 
riun ione di digiuno c d1 testimonianza in 
cui la nostra figlia più grande. Janc. 
do\'e\a es ere confermuta. ella continuò 
a scrutare ansiosamente la congrega71o-

ne per individuarlo quando arrivava per 
purtecipare alla ordinanza. Pur e:;sendo 
circondata da tutti i mcmbn della sua 
fam1glia. non ebbe pace sto quando non 
lo vide entrare in cappella dopo aver 
partecipato a un 'alLra riunione e prende
re posto in fondo alla fila. Ella sapeva 
che egli aveva rinunciato ad altre impor
tanti attivi tà per essere vicino a lc1 10 

quel giorno e ne era felice. Quando fu 
chiamato il suo nome Janc ando in 
fondo alla cappella da fratello Bradcn. 
lo prese per mano e insieme tornarono 
sul pulpito dove ella sarebbe stata con
fennala, per condividere così con il suo 
insegnante familiare uno dei momenti 
più importa nti della sua vita. 
Quanto più chiaramente e racilmcnle 
comprendiamo i concetti celesti quando 
essi sono mostrati in pratica dagli uomi
ni qui sulla terra! Sul libro che dette a 
Jane in occasione del suo ottavo comple
anno fratello Braden scrisse una dedica 
che illustra i principi essenziali del baue
s•mo c del servizio. L 'ultima frase della 
dedica dice: «ll tuo Padre celeste ti ama c 
vuole che tu sia felice. Con tanto affetto 
dal tuo insegnante familiare. fratello 
Braden». Quanto è p1ù facile per 1 nostri 
figli sentire l'amore del Padre celeste 
quando banno imparato a contraccam
biare i sentimemi di affetto e di fiducw 
con qualcuno che non faccia parte del 
loro cerchio familiare ristretto! 
È ovvio che nel mio insegnamento 10 
visita mi sforzo sempre di imitare le virtu 
esempl ilicate da fratello Braden. non 
perché qualcuno ba tenuto un d1scorso 
su come svolgere veramente il nostro 
compito, non perché è nostro dcsideno 
migliorare le statistiche del nostro Inse
gnamento in visi ta. mu pt!rché ogm 
persona in possesso di una vera cono
scenza della sua chiamata ha d imo tra lo 
le grandi possibilità d1 un JDscgnantc 
fam1liare. O 
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R iportare all'auività è una delle chia
vi principali del successo di tuue le 

altre auività della Chiesa. Nostre indagi
ni hanno rivelato che la percentuale di 
detentori attivi del Sacerdozio di Mel
chisedec in un rione è il miglior indice del 
successo del rione stesso. Poiché il potere 
dell'esempio paterno è il fauore che 
esercita maggiore influenza nello spinge
re i tigli al raggiungimento degli obieuivi 
spirituali, dobbiamo interrompere il ci
clo ricorrente dell'inallività mediante la 
prepara=ione e l'auil·azione. 
L'insegnamento familiare è il veicolo che 
permette di ricondurre all'auività i 
membri inattivi. Nessun nuovo pro
gramma o nuova organizzazione che 
inventassimo riuscirebbe mai a 
sostituirlo. 
Nelle istruzioni emanale dalla Chiesa 
non è stato mai stabilito che l'insegna
mento in visita debba limitarsi a una 
visita al mese. Può andar bene far visita 
ai membri auivi il 30 o il 31 del mese; ma 
in questa maniera soltanto per caso si 
riesce ad auivarc un membro inauivo. 
Per attivare i membri abbiamo bisogno 
di migliorare il nostro insegnamento 
familiare, ossi.t di fare di esso un inse
gnamento familiare ideale. 
Perché deve essere utilizzato l'insegnan
te familiare in questo lavoro di auivazio
ne. quando tutti sanno che abbiamo 
insegnanti familiari buoni e insegnanti 
familiari meno buoni? Perché il Signore 
li ha autorizzati a questo compito (vede
re DeA 20:53-55). C'è una grande diffe
renza lr.t l'essere mandati c l'andare a 
svolgere l'insegnamento familiare. 
fl presidente Marion G . Romney ha 
dello: «Noi siamo individualmeme re
sponsabili c saremo ritenuti responsabili 
del modo in cui abbiamo osservato le 
alleanze stipulate, c riceveremo il castigo 

per la violazione di tali alleanze da parte 
di coloro per i quali siamo responsabili. 
c tale violazione risulta dall'arer noi 

mancato di istruir/i («Secondo le allean
zo>, La Stella. aprile 1976. pag. 62). 
Il Salvatore predicò un principio che è 
ancora adotlato da luui: <<Chi è l'uomo 
fra voi». disse. ceche. avendo cento peco
re. se ne perde una, non lasci le novantd· 
nove nel deserto c non vada dietro alla 
perduta finché non l'abbia riLrovata?» 
(Luca 15:4). Dobbiamo perciò dedicare 
maggiore auenzione ai membri inatuvi 
che a quelli altivi. 

Identificare 

Non è difficile classificare i membri 
inattivi. ma per riattivarli dobbiamo 
individuare quelli che sono più riceuivi e 
dedicare per primi a loro i nostn sforzi. 
Uno dei fratelli di cui si parla nel Libro 
di Mormon ne è un esempio. In Alma 
10:5. Amulek descrive se stesso c dà 
un'ouima descrizione di un membro 
inauivo: ccNon ho mai conosciuto gran 
cosa delle vie del Signore. det Suo1 
misteri e del Suo potere meravtglio o». 
Proprio questo è spesso il problema: 
accade spesso che agli inattivi semplice
menLe non sia sLato insegnato ti 
Vangelo. 
«Sono stato chiamato varie volte», egli 
continua. «e non ho voluto udire: eppure 
conoscevo queste cose, e facevo come se 
non le conoscessi» ( verseu i 5-6: corsivo 
dell'autore). 
Sembra che sebbene insegnanti familia
ri, genitori e aJLri gli avessero purlato 
cercando di farlo diventare attivo. egli 
pur riconoscendo la verità di quanlo gli 
veniva deuo avesse indurito il suo cuore 
e si fosse rifiutato di pre tare ascolto alk 
loro parole. 

Il 



Egli dice che pure godeva di buona fama 
tra il suo popolo c che grazie al suo duro 
lavoro aveva acquis1to molle ricchezze. 
Si delinea così la figura di un uomo, di 
un brav'uomo. che lavora onestamente. 
che in realtà non comprende il V angelo e 
che durante l'arco degli anni ha sentito 
spesso la necessità di diventare attivo. 
Egli tuuav1a ha resistito a questo senti
mento nonostante la voce della coscien
za gli imponesse d1 ritornare. 
Il Signore conosceva intimamente i pen
sieri di Amulck. per questo gli mandò 
Alma come insegnante familiare con il 
compito specifico di riauivarlo. Amulek 
era pronto: Alma aveva bisogno dello 
stimolo di andarlo a trovare c voi sapete 
che cosa accadde in quel caso (vedere 
Alma 8:14-22: 10:7-9). 
Vi sono molt1 Amulek io ogni rione, 
uomini buoni e onesti; uomini che pur 
sapendo non sanno. Uomini che si sen
tono a disagio lontani dalla Chiesa. 
Uomini che vogliono una vita migliore. 
Tr..t quesu uomini vi sono degli ottimi 
padn Alcum di ess1 occupano posizioni 
emincnh nelle ammm1strazioni di enti 
localt e oaztOoah Nella maggior parte 
dc1 casi SI tratta dt normalt Santi degli 
Ultimi Giorni che non hanno una cono
scenza o una testimonianza. Tutti banno 
una cosa m comune: non sono 1 cap1 
ptrttualt delle loro famiglie. 

Quando qucsu uom1ni di fede fanno 
VISita a1 loro fratelli e diventano loro 
amici, li amano e insegnano loro il 
Vangelo, essi c le loro famiglie ritorne
ranno alla Chiesa. 

Pre, enire l'ioatthi cà 

Fondamentalment\! due sono 1 metodi in 
cu1 nsolvcrc il problema deU'inaui,•ità: 
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con la prevenzione c con la riattiva1ione. 
Entrambi devono essere usati simulla
neamcnte. Le file degli adult1 inattivi 
vengono costantemente incrementate da 
giovani inattivt. Uno studio ha rivelato 
che l'inuttivttà inizia molto presto. che i 
figli di genitori inattivi tendono essi 
stessi a diventare inauivi quando sono 
ancora molto giovani. 
I genitori. attivi e inattivi. sono respon
sabili dei loro figli. Ma sebbene nessuno 
debba usurpare le prerogative dei geni
tori. il vescovato ha il ruolo istituzionale 
di collaborare a prevenire l'inattività tra 
i giovani. Che cosa possono fare i 
dirigenti? 
Le nostre indagini indicano che né il 
numero né il costo delle auivilà sono un 
elemento importante: il fattore critico è 
costituito invece da quanto strello è il 
rapporto tra i giovani e i loro dirigenti. I 
giovani dirigenti devono essere vicini a 
quelli inattivt. essere loro am1c1, 
integrarli c soddisfare le loro particolari 
necessità. 
E rafforzare le! attività con il servizio c 
con obiettivi spirituali affinché ogni aui
vità sia s1gmficattva e lodevole. 
Una presidenza di palo nel Missouri fu 
spinta a intervistare alcunt giovani tra i 
diciannove c i venti anm. Dei quindici 
che furono intervistati. dodict st stanno 
ora preparando per andare in miss10nc. 
Forse molti ulln giovani in tutta la 
Chiesa nspondcrebbcro in modo altret
tanto positivo se venisse data loro una 
simile opportumtà. 

Personalizzare l'insegnamento 

Per tndtviduarc pnma c ricuperare poi è 
necessario portare un messaggio ade
guato alla particolare condizione dell'in-

dividuo su cui concentriamo il nostro 
interesse. Prendiamo a c empio il caso di 
fratello Jones. Quando gli insegnanti 
familiari gli facevano visita egli spesso 
opponeva un'idea contrastante a quella 
esposta da loro. Quando un nuovo inse
gnante e il suo compagno fecero visita a 
fratello Joncs. a sua moglie c al giovane 
figlio. la risposta della famiglia non fu 
molto incoraggiante. Gli insegnanti fa
miliari presero allora l'abitudine di dedi
care del tempo. cd cclusivamcnte del 
tempo, a ogni visita. Questo argomento 
non era del tutto fuori luogo in quanto 
fratello Joncs era il consulente mctcrco
logico della televisione. Era una persona 
intelligente, colta cd educata la cui per
sonalità intimidiva non poco gli inse
gnanti familiari. Tuuavia essi non si 
scoraggiarono per questa situazione c 
continuarono a fargli visita regolarmen
te ogni mese. 
Poi in un'intervista personale il presi
dente del quorum degli anziani mvitò 
l'insegnante familiare a chiedere a fratel
lo Jones di smeuere di fumare. L'inse
gnante familiare rispose: «Oh. no. Non 
voglio chiedergli questo. Non siamo 
ancora pronti a farlo». 
Ma il presidente del quorum insisteuc: 
«La prossima volta che torni da me per 
un'intervista voglio una relazione su ciò 
che egli ha risposto quando gli hai deLLo 
di smeucrc di fumare». 
A questo punto vorrei far notare che ti 
modo migliore in cui personalizzare l'in
segnamento é facendosi che il presidente 
del quorum e l'insegnante fumiliarc di
scutano su ciò che s1 può furc per una 
particolare famiglia. Entrambi devono 
mettere insieme le loro conoscenze c le 
loro opinioni sulla famiglia stessa: poi. 
dopo aver pregato JXr conoscere qual è 
la volontà del Signore. deve essere affi-

dato all'insegnante il compito di mettere 
in atto il piano concordato. 
Quando arrivò il giorno della visita 
successiva l'insegnante familiare si recò 
a casa dei Jones pieno di coraggio perché 
non era soltanto di sua iniziativa che 
faceva visita alla famiglia. ma a seguito 
di uno specifico incarico ricevuto dal suo 
dirigente del sacerdozio. Quando siamo 
mandati andiamo sempre muniti di 
maggiore coraggio e questo, lasciate che 
lo dica. è uno dei veri scopi dell'intervi
sta del sacerdozio: incaricare gli inse
gnanti familiari di compiere cose specifi
che affinché essi possano andare come 
coloro che sono mandati. Ribadiamo 
senza alcun timore la maggiore efficacia 
con cui svolgiamo il nostro compito 
quando ne abbiamo prima «ricevuto 
l'incarico dal Signore» (Giacobbe J :J 7). 
La prima parte della visita ai Jone:. si 
svolse come le altre e l'insegnante fami
liare cominciò a sentirsi ncr\O o. Sa pc' a 
che cosa doveva fare. ma gli mancava il 
coraggio di procedere. Quando la VISita 
era ormai arrivata alla conclusione l'in
segnante familiare finalmente trasse un 
profondo respiro. pregò il Signore JXr 
avere la forza necessaria e cominciò a 
parlare: 
«Fratello Jones. il nostro messaggio di 
stasera è molto semplice». Fra t ello J o n es 
guardò l'insegnante familiare negli occhi 
mentre questi continuava dicendo: «Il 
nostro messaggio di questa sera è che 
vogliamo che lei smetta di fumare>>. Vi 
furono alcuni secondi di silenzio, poi 
l'insegnante familiare parlò di nuovo: 
«E il motivo per cui vogliamo che lei 
smetta di fumare è perché le vogliamo 
ben C)>. 
L'emozione nella voce dell'insegnante 
fa miliare e lo Spirito c be permeava il suo 
aspetto convinsero fratello Jone che 
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l'uffeuo di quell'uomo era veramente il 
motivo per cui gli aveva fano quella 
richiesta tanto inaspettata. 
Per la prima volta fratello Jones ebbe 
difficoltà a parlare quando disse: «Sa 
quanto sia difficile smettere di fumare?>> 
L'insegnante familiare rispose: <<Effetti
vamente non lo so davvero. Ma so che 
può fa rlo e che lo farà . Nella Chiesa 
abbiamo bisogno di lei e il primo passo 
per ritornare alraltività è smettere di 
fumare». 
Sorella Jones intervenne rapidamente 
nella conversazione e disse: «Caro. puoi 
smeuere. So che puoi smettere se lo vuoi 
veramente». 
Fratello Joncs disse: <<Certo. vorrei tan
to potcrlo fare)) . 

Parlarono per un po'. poi rinsegnante 
familiare disse: «Noi desideriamo cbe lei 
ricominci a venire in chiesa>>. 
Fratello Joncs disse : «Oh. non potrei 
ma1 farlo. Non sono neppure auivo». 
L'm egnante familiare si interpose rapi
damente: «Lei è già attivo. L'ho visto 
cammmare per la strada attorno a que
sto 1solato tenendo per mano suo figlio e 
parlargli degli uccelli e degh alberi. Que
sta è la più alta forma di auhità che 
abb1amo nella Chiesa: istruire i propri 
tigli>>. 
Con tono non ostile ma fermo fratello 
Jones allora disse semplicemente: «Non 
riesco t1 concepire la religione orga
nizzata>>. 
L 'in egnanle familiare di rimando: «Be
ne. tanto per commciare dovrebbe rene
re a casa sua la serata familiare. Potreb
be farlo come facciamo noi, senza un'or
ganizzazione particolare. Questo l'aiute
rebbe a evitare 11 primo ostacolo. quello 
della sua avversiOne alla religione orga
nizzata Ma potrebbe pur sempre offrire 
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le preghiere e usare il manuale della 
serata familiare». 
Dopo questa conversazione gli inse
gnanti familiari c la famiglia pregarono 
insieme prima di congedarsi. P iù tardi 
fratello Jones disse alla figlia dell'inse
gnante familiare: «Tuo padre è uno degli 
uomini più meravigliosi che io conosca». 
Quest'uomo già inattivo fa ora parte di 
un vescovato. Ma l'insegnamento dove
va essere adattato alle sue particolari 
necessità. E gli fu impartito l'insegna
mento necessario grazie all'ispirazione 
del Signore all'insegnante familiare. 
Abbiamo scoperto quanto sia saggio 
andare a due a due. Occasionalmente 
sarà bene però tenere incontri a tu per tu 
con la persona interessata; la pressione 
del tempo e delle circostanze possono 
rendere più opportuno un contatto indi
viduaJe. mentre alcuni consigli non do
vranno assolutamente essere impartili in 
presenza della moglie e dei figli . 
l casi di per:.one inattive sono diversi 
l'uno dalraltrocome lo sono i pazienti di 
un medico: per alcuni basta misurare la 
temperatura e somministrare un paio di 
aspirine; per altri che soffrono di malat
tie ben più gravi è necessaria una cura 
intensiva. 

Usare con alcuni un approccio 
diretto di insegnamento 

Il nostro metodo di proselitismo è molto 
diretto. Se così non fosse molte persone 
non risponderebbero al messaggio di 
pentimento. Molti membri inattivi han
no bisogno dello stesso metodo. 
Probabilmente il dieci pcrcento dei 
membri inauivi risponderebbe positiva
mente e subno a un invito al pentimento 
diventando anziam o spo andosi nel 

tempio. Non dobbiamo pertanto aver 
timore di rivolgere loro questo invito. 
Un presidente di palo decise di adottare 
questo metodo diretto. Gli insegnanti 
familiari fecero visita a quauordici fami
glie e posero al padre di ognuna di esse la 
seguente domanda direua : «Le piace
rebbe diventare anziano?>> Su quattordi
ci intervistati. quattordici rispo:.ero «Sì». 
Gli insegnanti familiari dissero: «Molto 
bene, siamo in grado di aiutarvi>>. 
n Palo di Millcrcek di Salt Lake aveva 
500 anziani potenziali. Uno dei nostri 
fratelli disse ai dirigenti: «Potete riatti
vare il dieci pcrccnto di questi anziani 
potenziali semplicemente rivolgendo lo
ro un invito». Sino a quel momento in 
tutto l'anno nel palo erano stati ordinati 
soltanto quattordici anziani. Nei due 
mesi e mezzo successivi vennero prepa
rati quarantasette uomini all'ordinazio
ne al Sacerdozio di Melchisedec in occa
sione della successiva conferenza di pa
lo. Venne riferito un alto livello di 
attività e di integrazione tra rutti i mem
bri riattivati. Quale fu il motivo di 
questo successo? l membri del palo 
considerarono la sfida che era stata loro 
posta veramente ispirata e gli stessi 
uomini inauivi sentivano fortemente il 
desiderio di migliorare. 
Queste esperienze sono ripetibili nella 
maggior parte dei pali. Il metodo diretto 
può portare al successo. 

Creare un rapporto personale 
(metodo indiretto) 

Per creare un rapporto personale è ne
cessario stabilire un legame di comuni
cazione. Ed ecco alcuni suggerimenti per 
farlo. 
Per diventare un vero amico dovete 
mettervi sullo stesso piano della famiglia 

inauiva. Gli argomenti appresso indicati 
possono essere oggetto di conversazione 
in occasione della prima o della seconda 
visita: 
«Le foglie sono belle in questo periodo 
dell'anno vero?» 
«Chi vincerà il campionato di calcio. 
secondo voi?>> 
«Abbiamo avuto un'estate stupenda>>. 
«Che genere di inverno pensate che 
avremo?>> 
«Dove siete nati e cresciuti?>> 
«Che lavoro fa?» 
Oltre alle visite ufficiali di insegnamento 
familiare effettuate frequenti visite in
formali; ogni tanto potete fare visita alla 
famiglia da soli senza il vostro collega di 
insegnamento familiare. Passeggiate sul 
prato dando qualche consiglio su come 
eliminare la gramigna o su come abi
tuarsi alla sua presenza senza preoccu
parsi eccessivamente se il prato ingialli
sce durante l'inverno. Quando il padre 
lavora nell'orto date mano alla vanga e 
aiutatelo. Portate alla famiglia una pa
gnotta di pane. la vostra frutta o verdura 
o qualsiasi cosa vi sembri adatta. Fate 
semplicemente tutto quanto è ncce ano 
per meritarvi gradatamente il loro affet
to. Potete anche diventare amici del loro 
cane. 
Inviate car[Qline di buon compleanno a 
tuui i figli. Quando essi fanno qualcosa 
di speciaJe scrivete loro una lettera o 
chiamateli al telefono. Siate certi che se 
vi meriterete L'afTetto e l'ammirazione 
dei figli di quest'uomo vi sarete meritati 
anche il suo affetto e la sua ammirazio
ne. È certo che tutti sanno che per 
mcritarsi il rispeuo della ligha è necessa
rio prima meritarsi quello della madre. 
Gradatamente mediante que ti au1 di 
premura e mediante visite frequenti è 
possibile creare una solida amicizia. I n-
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vitale la famiglia a pranzo; recatevi 
insieme a loro ad assistere a un avveni
mento sportivo durante la euimana o a 
fare una scampagnata il sabato. Quando 
vi vengono assegnate famiglie inallive 
dovete as olutamentc trovare il tempo 
per frequentarle e diventare loro amici. 
l n questo modo si instaurano rapporti di 
amicizia personali. 
Se la famtglia che si è assegnata è 
costituita da una giovane coppia di sposi 
richiedete l'intervento di una donna 
esperta che aiuti la giovane a preparare c 
a conservare il cibo. cucire. svolgere le 
faccende domestiche in genere e badare 
ui bambini. Chiedete a vostra moglie di 
accompagnarla a fare la spesa: chiedete 
ai vostri figli più grandi di badare ai suoi 
bambtni più piccoli quando va al merca
to. Invitatela a portare i suoi figli a casa 
vostra quando deve svolgere una com
mt sione Importante. 
Se al marito piace lo sport. inntatelo a 
giocare a pullavolo. a pallacanestro o al 
calcio con ti quorum degli anziani. Pote
te ~mprc portare lui e suo figlio a 
pescare con \Oi. lnvttate lui e sua moglie 
alle feste del quorum. 
I m pareranno così a conoscervi e ad aver 
fiducia t n voi, sentendo che vi interessate 
e vi preoccupate sinceramente di loro. 
Quando po1 arriva il momento giusto 
per pregare. vo1 potrete parlare diretta
mente alla loro anima delle cose di Dio. 
In que li momenu tspirau potrete dire 
sinceramente: «Mario. voglio aiutarti a 
diventare il capo pirilUale della tua 
famtglia>> In quesu momenti allora di
venta facilc suggerirgli di cominciare col 
tenere la preghiera familiare e la serata 
familiare. con lo studiare il Vangelo. 
leggere toric tratte daJie Scritture at 
suo1 figh. cominctare a osservare la 
Parola d1 Saggezza. ecc. 
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Utilizzare tutte le organizzazioni 
deUa Chiesa 

Sino a questo punto abb1amo parlato 
soltanto del lavoro volto dagli inse
gnanti familiari per riattivare i membri 
inattivi. Sappiamo però che l'organizza
zione del rione può offrire un atuto 
mol[o efficace a questo propo ilo. Tra
mite il consiglio di correlazione del rione 
la capacità di conversione e di allivazio
ne dell'intero rione può incentrarsi su 
alcune famiglie in particolare. Coinvol
gete in quest'opera sia i membri del 
sacerdozio che quelli delle organizzazio
ni ausiliarie. Utilizzote tutte le organiz
zazioni per reclutare il personale neces
sario c ogni mese scegliete una famiglia 
particolare da riatlivare. 

Le insegnanti della Primaria dovrebbero 
coordinare i loro sforzi con gli insegnan
ti della Scuola Domenicale. Scegliete i 
nomi dei figli d1 membri inauivi. Fate 
visita at gcniton e mvnate 1 bambini a 
partecipare alle attività di queste orga
nizzaztom. l bambtm della Primaria 
dovrebbero operare per convertire i loro 
coetanei. l detemon del Sacerdozio di 
Aaronnc dovrebbero mtcgrarc 1 membri 
inatlivi in età del loro quorum. Le 
gio\ani donne (Apt, Damigelle e Lauret
te) dovrebbero integrare le ragazze delle 
rispettive età. Le sorelle della Società di 
Soccorso dovrebbero invitare c aiutare 
la madre e le ragazze a partecipare alle 
loro classi c alle feste organizzate. l 
fratelli del sacerdozio dovrebbero far 
visita al padre c aiutarlo u iniziare la sua 
attività (nelle maniere giù menzionate). 

Nel frauempo gh insegnanti familiari 
douanno continuare a svolgere il loro 
la\'oro. 

Nella riunione del comitato esecutivo 

del sacerdozio si dovranno formulare 
piani specifici per proseguire nell'opera 
per far in modo che sia possibile coordi
nare c concentrare su alcuni obiellivi 
specifici tutti gli sforzi compiuti dai 
singoli membri c dalle organizzaz1om del 
rione. Questo metodo ha il merito di 
coinvolgere sia i giovani che i vecchi in 
una espressione di amore e di servizio . . 
smcen. 
Tutto il lavoro deve essere svolto con
giuntamente dagh insegnanti e dalle fa
miglie e deve essere fatto senza clamore 
ma efficacemente, concentrando lo sfor
zo simultaneamente su tulli i membri di 
unu famiglia affinché tutti possano esse
re attivati nello stesso tempo. 
Ribadiamo il concello della quiete e 
della sincerità: non si traua di una 
campagna di guerra ma piuttosto di uno 
sviluppo naturale di piani preparati te
nendo presente la necessità di esprimere 
la vera carità cristiana da parte di tutti i 
partecipanti. 

Tenere seminari sul Vangelo 

Vi sono due co~ fondamentali di cui 
quasi ogni membro inattivo manco: co
noscenza c testimonianza. Debbono es
sere tenuti seminari sul Vangelo. a pre
scindere dal titolo con il quale vengono 
chiamati, per insegnare ai membri i 
principi del Vangelo. 
Questi fratelli e sorelle devono imparare 
a conoscere: 
( l) le ordinanze di salvezza del Vange
lo. (2) i passi da compiere per arrivare 
a possedere degnamente ti sacerdozio, 
(3) i passi del pentimento c del modo 
in cui ottenere una raccomandazione 
per il tempio c (4) le gioie dell'attività 
c del servizio. 

l seminari generalmente incontrano più 
successo se sono tenuti in una casa 
privata con la partecipazione di non p1ù 
di cinque coppie. In casi parucolari può 
essere più opponuno tenerli in un edifi
cio della Chiesa. 
Tenendo questi seminari assicuriamoci 
di soddisfare le necessità dei fratelli c 
delle sorelle inattivi. Il prestdente di uno 
dei pali di Richlield ha scritto: «Comin
ciammo a tenere i seminari nell'e tale del 
1977. Da allora ne abbiamo tenuti cin
que serie. I risultati sono facilmente 
riconoscibili: chiamata di 274 copptc di 
integrazione: iscrizione di 353 anziani 
potenziali con relative consoni: 40 cop
pie andate al tempio: 147 anziani poten
ziali hanno completato il seminario c 
sono ora attivi . Molti dei fratelli e delle 
sorelle riauivati occupano posizioni 
d irettivc». 

Pregare 

La preghiera è essenziale ai fini dell'alll
vazione dei nostri frateiJi e delle nostre 
sorelle. «Si operano più cose mediante la 
preghiera di quanto iJ mondo sognm 
(Alfred Tennyson. Gli idilli del re, <<La 
morte di Artù». verseui 415-416). 

Pregate per voi stessi: pregate in loro 
favore: avete bisogno di maggior fede e 
di maggior coraggio. Pregate per loro. 

Ricordate. l'angelo disse di essere appar
so ad Alma grazie alle preghiere del 
popolo e di suo padre {vedere Mosia 
27: 14). 

Un rione del Missouri h<t riferito quanto 
segue: <<Il vescovato c la presidenza del 
quorum degli anziani digiUnò c pregò 
per conoscere i nomi di coloro che 
avrebbero dovuto ri.Htivare e in\ Ilare o.t 
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una riunione la domenica seguente. 
Quella scltimana ognuno di essi invitò 
un uomo a partecipare a una riunione la 
domcn1ca ucce iva. Quauro di sei fra
telli parteciparono a una riumone spe
ciale nel cor o della quale il vescovo 
chiese loro di Indicare i motivi per cui 
erano venuti. Un fratello dichiarò che La 
domen1ca precedente (proprio neiJo 
stesso tempo in cui venivano presi in 
considcra1ione i nomi) aveva sentito un 
grande desiderio di menere ordine nella 
sua vita c proprio quel giorno si era 
impegnato ad andare in chiesa. Un aJLro 
fratello disse che lu domenica precedente 
u nch 'egli a VCV<I semi t o un simile deside
rio di mettere in ordine la sua v ila. Erano 
quarunt'u0111 che non anduva in chiesa: 
tuuavtu prese l'impegno di panec1parvi. 
Un terzo fratello SI rivolse al vescovo 
dopo l.t riumone e SI impegnò a n ma nere 
completamente atuvo anche 10 seguito». 

di'ambito da quel palo furono scelte 
trenta famaghe ioattÌ\c c 10 sedici casi si 
ebbero fi'>Uitall po 1Ltvi e immediati. 

Chjamare a un incarico 

Tulta voghono c ere qualcuno e fare 
qualche cosa. T uni noi vogliamo essere 
.tpprohtll. Jccettati c integrati. Come 
tUILI noi. questi fratelli e orelle mattivi 
h.mno ba'iogno d1 un<t chiamata a servire 
nella Chiesa. Supponete che per moth·t 
rc.th o immuginan foste stati tgnorati o 
offesi Supponete dt essere stati rilasciati 
dui \'O'\tfl IOCàrichi -;enza che nessuno. 
dingcnte o membro . .,, sia mai messo in 
contauo con vo1 m memo al vostro 
cr\'tlio nella Chtc a. upponetc di esse

re <;tati ccabbandonau» per "i - dodaci 
nw .. i o ~r mten anni. Il 'o~tro auegg~a

mcnto ve~o la Chte a -.arcbbe posllJ\O? 

Non sareste perlomeno irritati. sarcasti
ci. critici e alla fine amareggiati e inatti
vi? Generalmente i membri inatlivi sono 
stati trascurati per lunghi periodi di 
tempo. 
Quando ess1 cominciano a dimostrare 
interesse c a compiere qualche progres
so. devono essere chiamati a posizioni di 
servtzio commensurate alle loro capaci
tà. Certamente la maggior parte dei 
fratelli potrebbero essere chiamati a 
svolgere l'insegnamento familiare insie
me ai fratelli cht.: li hanno integrati. 
Potranno poi seguire altre chiamate 
appropriate. 
1 membri inallivi devono sentire di esse
re necessari c desiderati. Essi vogliono 
fare cose meritevoli: dategliene l'oppor
tunilà. 

Mantenere un'azione 
unita e sostenuta 

Tutti abb1amo la rcsponsabtlità di n por
tare alla ptena anività operando con 
affetto e sinccntà i no~.tri amict inauivi. 
E questo tenendo pre ente 11 giusto moti
vo: a1utarli ad a\\ìcinarsl maggiOrmente 
al Signore c gh unt agh altri: aiutarli a 
godere della ptcncua delle bènedtzioni 
del Signore m que la vita c ncll'ctcrnttù. 
Se opereremo tn questa dtreziom.: con 
dihgenza. certamente avremo o;ucccsso. 
Dobbiamo es ere un111 nèl nostro lavoro 
di amvazionc. Questo sfortn conòi11onu 
ti successo di tuui gh ullrt prugrummi 
della Chtesa: dobbi.1mo (li.'ICUl llnpe
gnarci enza riserve. 
Proprio in quc<;to .t~p~.•ttc' ll~o.•1 llll'>lrt 
programmi molti d1 no1 'tliHl <,IUII o;ano 
.td oggi in.tt1h1 Non po~'>t.tmo che au
ptcare che i pnmt fru111 dd 1\\:lltlllll.'lllO 

po sano e ere propno i ncNn. O 

E. Dale LeBaroo UNA MARCIA DI 
QUATTRON.DLAOTTOCENTO 
ClllLOMETRI 

(<So esaltamcnte cosa significa compiere 
a piedi un viaggio di 1.600 chilometri», 
dice Mavis H utchison: (<Fa male>>. 
ln effetti per lei si è trattato di una 
marcia di 4.800 chilometri c non soltan
to di 1.600. Questa sorella sud-africana 
di 53 anni nel 1978 attraversò a piedi 
tutta l'America, da Los Angeles a New 
York. e quando finalmente ritornò a 
Johannesburg intraprese un viaggio 
eterno facendosi battezzare ed entrando 
neiJa Chiesa di Gesù Cristo dci Santi 
degli Ultimi Giorni. Entrambi questi 
viaggi hanno costituito per lei sfide 
impegnative. Ed entrambi sono stati 
altamente rimunerativi. 
«Ho cominciato la mia carriera rincor
rendo i miei figli». dice sorridendo. e si 
tratta di pura verità: i suoi due figli più 
giovani (ne ha sei) erano appassionati di 
corsa ed ella. preoccupata della propria 
prestanza fisica. giunta all'età di 37 anni 
cominciò ad accompagnarli nelle loro 
marce di allenamento. Nel 1963 la mar
cia diventò una mania nel Transvaul e 
Mavis si trovò inaspcuatamentc tra le 
prime marciutrici del suo paese. Questo 
sport le piaceva. le piaceva lo spirito di 
competizione e la soddisfazione di sco
prire in sé una sempre maggiore capacitù 
di resistenza e di disciplina muscolare. In 
un certo senso fu la scoperta di se stessa. 
Mavis non si era mai considerala un'a
tleta. Suo padre. Gcorge Vaughn, era 
stato un rinomato podista e giocatore di 
rugby a Kimberly, località nota nel 
mondo per la sua famosa mamera dt 
diamanti. Eppure Mavis. una bambina 

nervosa. durante l'adolescenza aveva 
sofferto di una malarùa nota come <<bal
lo di San Vito)) che l'aveva costretta in 
tre diverse occasioni a rimanere a lello 
per più di tre mesi. Per questo motivo la 
passione per la marcia fu uno sviluppo 
inaspettato nella vita di questa signora 
di Johannesburg che oltre che madre di 
sei figli era diventata nel frattempo non
na di sette nipoti. 
Dopo le marce di allenamento compiute 
insieme ai figli, Mavis si dedicò alla 
corsa campestre e si adoperò strenua
mente per far accettare dal governo della 
repubblica del Sud-Africa la corsa cam
pestre riservata alle donne come una 
specialità sportiva regolarmente ricono
sciuta. Ella ricevette una rimunerazione 
più che soddisfacente per il suo lavoro 10 

questo campo: fu nominata direttrice 
deiJa prima squadra femminile che rap
presentò il Sud-Africa nei vari paesi del 
mondo a partire dal 1969, anno in cui la 
squadra si esibì in Gran Bretagna. 
Già da allora ella si allenava regolar
mente per impegnarsi in una delle p1ù 
dure maratone del mondo alla quale si 
era iscritta. una corsa che ha il nastro di 
partenza a Pietermaritzbur, a 760 m. di 
altitudine sul mare, e si snoda su un 
percorso di 87 chilometri attraverso uno 
dei paesaggi più affascinanti del mondo 
per raggiungere la città costiera di Dur
ban. U nome ufficiale di questa competi
zione è «The Comradcs' Marathon», ma 
il percorso da Pietermarillburg a Dur
ban è chiamato la <<discesa». La «salita)). 
che viene corsa in anni alterm, comtncia 
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a Durban per arrivare a PietermariLZ
burg. 
Mavis era stata ormai contagiata daJla 
passione per la marcia: eUa si impegnava 
sempre di più sino a quando nel 1978 si 
trovò ad affrontare le due più grandi 
sfide della sua vita. La prima fu quella di 
auraversare completameme gli Stati 
Uniti; l'altra di accettare il messaggio dei 
missionari mormoni. 
Ella conobbe i missionari subito prima 
della sua purtenza per gli Stati Uniti e 
chiese loro di ritornare successivamente 
perché era troppo impegnata nei prepa
rativi della sua spedizione per ascoltarli 
con l'interesse dovuto. 
I l 12 marzo t 978 1a trovò sugli scalini del 
municipio di Los Angeles pronta ad 
affrontare la più grande sfida sia fisica 
che spiri tuale della sua vita. Mavis ov
viameme era molto preoccupata perché 
non sapeva come avrebbe reagito da
vanti alle difficoltà dell'impresa. Sareb
be stata in grado di portaiLa a termine? 
St era allenata abbastanza? Era abba
stanza forte? Forse sarebbe stato meglio 
se fosse rimasta a casa. 
Poi l'orologio suonò le nove e Mavis 
mo e ti primo passo. Seguita da due 
furgoni MaVls marciava quauordici ore 
al giorno cominciando alle quattro del 
mattino e fermandosi soltanto per i 
pasu. Attraversò tredici stati macinando 
i chilometri con le sue rapide falcate (per 
un totale d t sei milioni). 1 ndossava a 
rotazione venticinque paia di scarpe che 
richiesero un totale di quaranta ripa
razioni . 
Il tempo le offri quast sistematicamente 
ogni possibile variazione: per quatLro 
settimane la marcia si svolse in un "afa 
opprtmcnte. per le quauro settimane 
successive Mavts dovette lottare contro 
vemi fortis tmi che più di una volta la 
ollevarono lcueralmente da terra e con

tro un freddo mten o che la obbligava a 
indossare due tute da allenamento. cap
puccio. guanti e gtacca a vento. Poi per 
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sette giorni piovve tntnterrouamente. 
Dopo un'ora l'impermeabile che indos
sava cominciava a lasciar passare l'ac
qua. Provò cosi ad indossarne due c 
questo le pcrmeueva di rimanere asciut
ta per quattro ore consecutive. Ma le 
condizioni del ll.'mr,, non erano l'unico 
ostacolo. 
«Il traffico era una co~.~ spaventosa>>. 
dice M avis. In un punto particolarmente 
pericoloso le macchine le passavano 
accanto al ritmo di una ogni scuc secon
di. Ella interruppe la marcia soltanto per 
un giorno, il trcntatreesimo. quando 
dolorosi crampi ai polpacci le resero 
impossibile proseguire. Il giorno dopo 
tuttavia stringendo i denti e trascinando 
leucralmentc la gamba destra era di 
nuovo sulla strada. 
«Pregavo spesso per avere il coraggio 
necessario a sopportare il dojore>>. ri
corda Mavis. «Non chiedevo a Dio di 
farmelo passare. ma di aiutarmt a sop
portarlo». Ella pregò spesso durante la 
marcia: «Ti prego. Dio mio. dammi la 
forza necessaria per vincere il vento; la 
perseveranza di cui ho bisogno per co
prire la distanza; la forza di volontà per 
continuare a muovermi>>. Mavis non 
dubitò mai di riusctre a portare a termi
ne l'impresa. sebbene come ella ci assicu
ra. vi furono momenti in cui non sapeva 
veramente dove poteva trovare la forza 
necessaria a compiere un altro passo. In 
quei momenti ella pregava ricordando le 
commoventi parole dell'inno di John 
Henry Newman: <<Non chiedo di vedere 
già lontan. ma sol fin dove i piedi miei 
cadran>> (<<Rischiara, Padre. questo mio 
sentiem. Inni. n. 72). 
Alla fine il tempo le fu più favorevole e 
gli ultimi due giorni della marcia furono 
favolosi. Ella entrò marciando a New 
York e arrivò al municipio poco prima 
di mezzogiorno del 20 maggio, unica 
donna nella storia ad aver attraversato 
gli Stati Uniti <<da costa a costw>. Stre
mata dalla corsa. dopo sessantaoove 

giorni. due ore e quaranta minuti fu 
sorpresa che l'impresa fosse giunta al 
termine: «Fu una cosa troppo improvvi
sa>>. dice. 
Ne valse la pena? <<Si! 1 frultt superarono 
le mie più rosee aspellative. Imparai che 
nulla è impossibile per l'uomo se è 
pronto a lavorare abbastanza duramen
te. L 'età non è rilevante. Non vi sono né 
barriere né menomazioni. E spetta a 
ognuno di noi fare ciò che può fare. 
Nessuno può correre per noi. Appresi 
che anche il fallimento è in sé un elemen
to positivo, perché dai nostri fallimenti 
impariamo la disciplina. la pazienza, la 
perseveranza c la capacità di acceuare le 
delusioni>>. 
lo un modo arduo c ancora non del tutto 
compreso quella faticosa marcia altra
verso gli Stati Un i ti aveva aperto alla sua 
mente e al suo cuore infiniti orizzonti 
sino ad allora nascosti. M avis era pronta 
a scoprire se stessa. Al di là del ttmorc del 
fallimento e della fatica impostale dalla 
marcia. c'era un'incrollabile presenza 
del proprio essere. essere che onorava la 
verità e disprezzava gli inganni. E la 
«purifican te solitudine» delle lunghe 
marce le aveva dato la capacità di godere 
della gioia. 
L'opportunità di inoltrarsi in un altro 
aspetto della scoperta di se stessa le si 
presentò meno di un mc~e dopo il suo 
ritorno a Johanncsburg. Due mtssionari 
- non quelli della prima volla - bussaro
no aUa sua porta. Ella partecipò con 
entusiasmo alle sei discussioni. sicura 
che sarebbero durate indefinitivamente 
perché ella trovava gradito discutere con 
i missionari delle cose di Dio. Ma quan
do essi le chiesero se volesse battezzarsi il 
sabato successivo. Mavis rimase com
pletamente stupefatta e fece in modo di 
assumere impegni inderogabili per quel 
sabato e per quelli ucccssivi. 
Ma ormai si conosceva troppo bene per 
potere evitare questa seconda grande 
fida. (<Sapevo che stavo cercando delle 

scuse. Sapevo anche che se avessi deciso 
di non unirmi alla Chiesa avrei di nuovo 
perduto la via, poiché sapevo che nella 
mia vita c'era una luce che non avevo 
mai visto prima». 
La chiarezza della decisione che doveva 
prendere non le facilitava le cose: ella 
avrebbe dovuto battezzarsi da sola. uni
co membro della sua famiglia a unirsi 
alla Chiesa. Avrebbe dovuto cambiare 
sistema di vita per la terza volta . Avreb
be dovuto subire gravi traumi. Ma pregò 
c sentì che lo Spirito del Padre celeste le 
diceva che doveva fare la cosa giusta. Lo 
Spirito le diceva anche che soltanto lei 
poteva prendere tale decisione. 
E la prese: i130 sellcmbre 1978 alle 4 c 30 
del pomeriggio nella cappella di Ramah 
Mavis Hutchison attendeva il suo turno 
per essere baltezzata. Era una ripetizio
ne emotiva deUa su a esperienza di Los 
Angeles. (<Insieme a me si battezzavano 
molte altre persone e tutti avevano un 
aspetto così calmo. sicuro di sé. cosi 
radiosameote felice, mentre io ero ner
vosa, insicura e in quel momento molto 
infehcc. Mi ero preparata adeguatamen
te? Stavo facendo la cosa giusta? Era un 
impegno enorme. Sarei riuscita a munte
nerlo? I benefici derivanti dall'apparte
nenza alla Chiesa avrebbero compen ... a
to i sacrifici che avrei dovuto compiere'>» 
Di nuovo la risposta fu positiva. «Sape1•o 
di aver preso la decisione giusta. So che 
vi saranno molte occasioni in cui dovrò 
pregare per ottenere la forza neccs aria 
per fare anche un solo altro passo. ma ho 
la convinzione che potrò arrivare sicura
mente al mio traguardo. Questo che è il 
più hnportante viaggio della mia vita». 
Dopo il battesimo Muvis ha servi to in 
qualità di segretaria della Scuola Dome
nicale. dirigente di relazioni sociali e 
insegnante visitatrice della Società di 
Soccorso e naturalmente come consu
lente atletica del comitato delle atttvitu 
D 
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HO UNA DO A 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui 
viene data risposta a titolo informativo, non per indicare la 
posizione ufficiale della Chiesa. 

William E. Berre~ 
patriarca di palo e professore emerito di 
scoria e dottrina della Chiesa aU'Unhersità 
Brigbam Young. 

Le guarigioni possono 
essere reali quando non 
vengono compiute dal 
sacerdozio? 

.,., 

Quando prendiamo in considerazione 
una domanda di questo tenore dob
biamo ricordare ciò che uno degli 
Apostoli una volla disse al Signore: 
«Maestro, noi abbiam veduto un tale 
che cacciava i demoni nel tuo nome, e 
glielo abbiamo vietato perché non li 
segue con no1. 
Ma Gesù gli disse : Non glielo vietate. 
perché chi non è contro voi è per voi» 
(Luca 9:49-50). 
Chiaramente la guarigione è un fauo 
positivo e vi sono molli modi io cui 
guarire, oltre che mediante la benedi
zione del sacerdozio: buone abitudini 
igiemco-sanitarie. erbe. medicine. pre
ghiere di fede. 
Dio ci ba dato la Parola di Saggezza 
quale guida per la salute. Egli ba an
chi! messo sulla terra varie erbe che 
hanno proprietà medicamentose. Nel 
libro di AJmu leggiamo che «ve ne fu
rono alcuni che morirono di febbri, 
assai frl!quenti nel paese in certe sw
gioni dell'anno. ma il lo ro numero fu 
esiguo grazie alle eccellemi qualità di 
molLe piante e radici che Dio aveva 
donato alla terra per curare le malaltie 

a cui gli uomini sono soggeui per la 
namra del clima» (Alma 46:60). 
Per innumerevoli secoli gli uomini e i 
medici di ogni cultura hanno usato 
molti dci rimedi della natura e guarito 
molte persone. Ai nostri giorni, Dio 
ha riversato sulla terra una vasta co
noscenza che la professione medica ha 
usato per portare un efficace soccorso 
agli ammalati afflitti, andando molto 
oltre l'orizzonte limitato rappresentato 
dalle erbe nelle culture precedenti. 
Dio si aspetta che noi utilizziamo tut
lo ciò che Egli ha creato per guarire 
dalle nostre afflizioni. L'interrogativo 
che più ha turbato l'uomo riguarda le 
guarigioni avvenute senza che nessuno 
dei rimedi noti della natura o nessuna 
arte medica nota all'uomo fosse stata 
applicata all'individuo ammalato. 
Queste guarigioni di solito sono state 
definite guarigioni per fede - guarigioni 
che possono essersi verificate mediante 
il potere della mente sul corpo o me
diante la somministrazionc del potere 
di Dio. Mentre entrambi questi meto
di sono legiuimi. spesso vengono con
fusi: le guarigioni operate dalla mente 
sul corpo vengono confuse spesso con 
le guarigioni operate dal sacerdozio. 
Più conosciamo il potere della mente 
sul corpo c più ci appare chiuro che 
sino a un ceno punto e in modi in 
gran parte ancora a noi ignoti la no
stra mente può esercitare c in effetti 
esercita un ruolo possente nel miglio
ramento dell'individuo in determinate 
condizioni di salute. Tuttavia in linea 

di massima possiamo dire che stiamo 
appena incominciando a intravedere 
queste capacita e che siamo ancora 
molto lontani dalrusufruirne 
pienamente. 
Innumerevoli guarigioni si sono verifi
cate mediante l'esercizio del potere 
della mente sul corpo fisico . Per esem
pio i dottori aborigeni qualche volta 
hanno usato metodi alquanto strani 
per inculcare nell'infermo la fede nella 
guarigione. Le guarigioni spesso si so
no verificate non grazie agli incantesi
mi dello stregone. ma grazie a una lcg· 
ge naturale io base alla quale la mente 
è in grado di influenzare il corpo. 
Il grande predicatore Gcorge Fox. 
fondatore dell'Associazione dei Quac
cberi, era un ardente sostenitore della 
guarigione mediante la fede e in efTcui 
oueneva numerosi successi. sebbene 
troppo spesso si avesse un ritorno dcl
l'tnfennità che egli identificava come 
castigo provocato dalla disob~d1cnza 
a Dio. Altre guarigioni SI sono verifi
cate presso santuari quale la Mccca in 
Arabia. sebbene soltanto una piccola 
percentuale degli infermi che SI recano 
in questi luoghi consacrati al culto 10 

effetti guariscano. Si sono avute alcu
ne guarigioni per fede alle riunioni di 
rinnovamento religioso. ma è stato 
spesso messo in dubbio il carauerc 
permanente di tali guarigioni . Inoltre 
la sella dei Christian Scientists asserì
scc che il dolore non esiste essendo 
soltanto un errore della facoltà 
umana . 

23 



lo rllengo che molt1 d1 coloro che ven
gono guanti dal potere della mente e 
dallo spinto sul corpo non swno stati 
guidau da uomini mnuenzati dal dia
volo. bcnsi da individui ben intenzio
nali. e che la fede che ha prodotto le 
guangion• per esempio presso i vari 
suntuari non sia necessanamente ope
ru del diavolo. ma semplicemente l'ap
plicazione di un principio divino di vi
tu non ancora riconosciuto. Ritengo 
anche che quando classifichiamo wli 
guarigioni come opera del diavolo 
compiamo un'ingiustizia nei confronti 
d1 quel gruppo d1 mdividui ben inten
zionati che hanno indotto l'ammalato 
a esercitare la sua fede. sebbene sia 
molto evidente che alcuni incantesimi 
cd esortazioni usate in determinate Cir
costanze c c;u dctermmau mdividui 
non nspecchmo lo Spirito d1 D1o. 
Ruengo che dobbiamo renderei conto 
che \l sono c•arl.llani imbevuti di pro
po 1U d•ssacr<tnti che usano il vero 
pnnc1p10 del rapporto tm la mente e il 
corpo m mamcra d1abolica. Mentre ù 
d1avolo non può operare nel bene. gli 
uomini impregnali di disegni malvagi 
possono mescolare qualche volta il be
ne c ìl male. Questo mdusse Brigham 
Young a dire dell'ipnotismo che egli 
vide messo in pruuca tll suoi tempi: <<li 

mcsmerismo è un.t ventù mvcnita; ha 
lu suu origine in pnncipi santi, buoni c 
retti. che sono stati invertiti dal porcre 
del dwvolo .. Mostratemi un princi
pio che abbia avuto ongmc dal potere 
del dwvolo. non potrete farlo. lo defi-
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nisco il male bene mvertito o un prin
cipio corretto di CUI si fa un uso mal
vagio» (Journal oj Discourse.\. 3:156-
157). 
Troviamo esempi di questo cauivo uso 
dei principi nella Bibbw c nella storia. 
Per esempio, usando poteri demoniaci 
i maghi d'Egitto furono in grado di ri
petere molti dci miracoli compiuti da 
Mosè per il potere di Dio (vedere Eso
do 7-8). Ai tempi dci primi apostoli 
Simon Mago riusciva con tanto suc
cesso a coprire di vesti divine i suoi 
poteri satanici da stupire molla gente, 
sicché «tutti, dal più piccolo al più 
grande. gli davano ascolto. dicendo: 
Costui è 'la potenza di Dio')) (Alli 
8: 10}. Nel 1830 Hiram Page, uno degli 
otto testimoni del Libro di Mormon. 
asseriva di ricevere ~~rivelazioni» per la 
Chiesa da una certa p1ctra che si era 
procurato. Sebbene queste «rivelazio
ni)) fossero 1n contraddizione con quel
le che Jo~eph Smith ave\a ricevuto dal 
Signore. il modo in cui egli le riceve\a 
ingannò numerosi mcmbn della Chic
sa inclu o Olivcr Cowdel). Il Signore 
comandò a Oliver Cowdcry di dire a 
fra teUo Page «che le cose che egli ave
va serino grazie a quella pietra prove
nivano da Lui c che era Satana che lo 
aveva tratto in inganno» (DcA 28:J 1). 
Otto anni dopo Hiram Page abbando
nava la Chic a. Ovv1amcnte in questo 
come in altri casi. Satana ha dato agli 
uomini un potere tuJmentc simile a 
quello manifestato da1 veri servi di 
Dio che molti si sono lasciati inganna-

re. A mio avviso pertanto 1 ven princi
pi si possono usare sia per il bene che 
per il male. 
Ora. munlli di questa conoscenza d1 
altri generi di guarigioni - alcuni bene
fici e alcuni di Satana - pa~siamo a 
esaminare le guarigioni operate dal sa
cerdozio. Vi sono dci limiti alle guari
gioni generate soltanto dalla fede. Ma 
quando la fede dell'infermo è accom
pagnata dalla somministrazionc del 
potere di guarigione del sacerdozio 
non vi è alcun limite ai risultati che si 
possono ottenere. Ascoli i a m o l'in vi t o 
di Cristo ai Nefiti : 
<<Avete dei malati fra voi, portatcli 
qui. Avete degli storpi. dci ciechi. o 
degli zoppi, dci mutilati o dci lebbrosi 
c degli atrofici. o dci sordi o amiui in 
ogni altra maniera? Conduceteli qui e 
li guarirò. poiché ho compassione di 
voi; le mie viscere sono piene di mise
ricordia» (3 Nefi 17:7). 
Nelle guarigiom operate dal sacerdo
zio la fede dell'infermo rappresenta un 
fattore essenziale, ma si tratta d1 vera 
fede in un potere reale: 11 sacerdozio. 
lo questi casi la fede agisce come un 
catalizzatore nel realizzare la reazione 
fisica auspicatu. Nel vangelo di Marco 
troviamo scritto che il Signore nella 
nativa Nazureth riuscì a compiere po
che guarigioni u causa dell'incredulità 
della gente (vedere Marco 6:5). 
Così quando i detentori del sacerdozio 
di Dio impongono le mani a un infer
mo in possesso della fede. scaturisce 
da loro un possente elemento di guari-

g1one che penetra nella mente e nel 
corpo del destmatano. È una forza 
tanto reale quanto lo sono i raggi ul
traVIoletti o il ragg~o di un laser. ma 
assai p1ù potente quando prevalgono 
le condiziOni richieste nell'innuenzare 
il corpo fiSICO. Brigham Young iiJustrò 
cosi questo conceuo: 
«Quando impongo le mani sugli am
malali. mi aspetto che il potere di gua
rigione e l'influenza di Dio passino per 
mezzo mio aJ paziente, e la malauia lo 
lasci>> (Discorsi di Brigham Young. 
pag. 162). 
Sebbene questo potere di guarigione 
che si trasmeue mediante l'appropria
ta somministrazione del sacerdozio 
non sia compreso dal mondo. è ben 
conosciuto e allcstato dal popolo di 
Dio. Pertanto. mentre si riconosce 11 
potere della fede senza la somminJstra
zione del sacerdozio. i Santi degli Ulll· 
mi Giorni si affidano al ben p1ù po
tente potere del sacerdozio di Dio. che 
circoscnve e abbraccia tutte le altre 
forme di guarigione e laddove è necc.
sario. va molto al d1 là di ognuna dì 
esse nel suo potere e nella sua mnucn
za guaritrice (vedere DeA 43:44). D 
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• IL PICCOLO 
LIBRO 

Jacques Felshaw 

L 'ordente testimonianza dell'amore 
di Dio che tutlora riempie la mia 

anima mi giunse quando avevo soltanto 
dieci anni, io un momemo io cui avevo 
bisogno di tanta forza per superare 
un'esperienza molto critica. Questa te
stimonianza fermamente impressa nella 
mia anima diventò anni dopo lo stimolo 
della mia ricerca della verità e mi portò a 
possedere una testimoruanza del Vange
lo e ad aderire alla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Commciai a vivere questa esperienza 
quando zia Maggie regalò a mia sorella 
per Natale un piccolo libro intitolato l 
dieci comandamenti. Poiché ai mjei occru 
zia Maggie più di ogni altra persona al 
mondo si avvicinava alla condizione dj 

angelo, nella mia mente non vi fu mai 
alcun dubbio che noi bambini doveva
mo osservare scrupolosamente ogni pa
rola che era scritta in quel libro. 
Zia Maggie amava le Scritture. La sua 
vita ent un esempio di altruismo e spesso 
alle nostre riunioni di famiglia parlava 
dell'importanza di conoscere gli inse
gnamenti d1 Gesù e di farne la guida 
della no tra vita quotidiana. A casa sua 
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mi sentivo al sicuro e completamente a 
mio agio e questi erano i sentimenti che 
provavo anche quando leggevo il libro 
che ella aveva regalato a mia sorella o ne 
ammiravo le bellissime illustrazioni che 
mostravano famiglie di fedeli. Certa
mente desideravo ardentememe che la 
nostra famiglia assomigliasse a quelle 
famiglie. 
Un giorno insieme a mia sorella Edres e 
a mio fratello W ade, entrambi più picco
li di me. giocavamo sulle dune sabbiose 
vicino alla nostra ca a quando improv
visamente notai un cambiamento 
nell'atmosfera. Alza~ lo sguardo verso 
l'alto e vidi che stava avvicinandosi una 
grossa, minacciosa tromba d'aria. Ave
vo già visto un fenomeno simile: una di 
quelle trombe d'aria aveva spazzato via 
il nostro mulino a vento, strappato 
grossi rami dagli ulben che circondava
no la cusa e spazzato viu fienili e granai. 
Quella vista ci spaventò e Edrcs comin
ciò a piangere. Presi per mano mio 
fratello e mia sorella e cominciai a 
correre con loro verso casa. Mia sorella. 
troppo piccola, non riuscì a tenere a 
lungo quel passo per cui fummo costretti 
a rallentare il passo quando per arrivare 
a casa dovevamo ancora altra versare un 
campo e un frutteto. Mentre ci affretta
vamo. continuavo a dire loro: «Non 

-----~~ .. 
preoccupatevi. Il Signore avrà cura di 
noi. Se faremo ciò che Egli dice nei Dieci 
comandamenti. Egli ci proteggerà». 
Devo aver ripetuto queste parole più di 
una dozzina di volte, in parte per russi
curarli e in pane come forma di preghie
ra. «rl Signore ama i bambini», conti
nuavo a ripetere a Edrcs e a W ade. «Egli 
vuole soltanto che noi osserviamo i 
comandamenti. Se chiediamo il Suo aiu
to, Egli ce lo concederà>). Ero spaventato 
ma non potevo dimostrarlo ai piccoli 
perché dovevo impedire che si lasciasse
ro prendere dal panico. Sapevo che 
dovevo arrivare a casa prima che la 
tromba d'aria si scatenasse con tutta la 
sua forza . Ma le piccole gambe di Edres 
non ci permettevano di procedere con la 
necessaria rapidità. Tuttavia da tutto 
queJJo che zia Maggie aveva detto c da 
qua n t o era seri tto nel li br o. sapevo che il 
Signore ci avrebbe aiutati. 
E poi ebbi La testimonianza di cui ho 
parlato: avevamo appena superato i 
peschi del frutteto e stavamo passando 
accanto ai meli quando dentro di me 
sentii un ardore eccitante e stupendo al 
tempo stesso che mi dichiarava che le 
cose che stavo dicendo per calmare i 
timori di mio fratello e di mia sorella 
erano veri. Quell'ardore che nacque in 
me quel giorno non l'avrei mai dimenu-

.-Q'~~. 
cato. Mi sentivo un gigante capace di 
ogni impresa. Non avevo piu paura. 
Sebbene il vento crescesse di intensità e 
grossi chicchi di grandine e gocce di 
pioggia cominciassero a cadere su di noi, 
sapevo che avremmo raggiunto casa sani 
e salvi. 
La mamma ci corse incontro, prese in 
braccio Edres e ci spinse il più presto 
possibile al riparo. 
Più tardi. solo con i miei pensieri, medi
taj su quanto era accaduto nel frutteto. 
Sapevo di aver vissuto un 'esperienza 
spirituale collegata alle cose scritte nel 
libro l Dieci Comandmnenti. Poiché ave
vo ascoltato auentamentc le discu siom 
religiose tra mia mamma. mia nonna e 
zia Maggie, sapevo che nel libro non 
c'era tutto queJJo che dovevo sapere e 
cbe da qualche parte sulla terra doveva 
esistere una chiesa che predicava ciò che 
nella mia mente avevo deciso fo e il 
modo in cui il Signore voleva che 
vivessimo. 
Quell'esperienza divenlò per me un teso
ro e anoi dopo, quando incontrai i Santi 
degli Ultimi Giorni, sentii rinnovarsi in 
me quello stesso ardore che avevo pro
vato da fanciullo. Quanto sono grato a 
zia Maggie per la sua devozione alle 
Scritture e per il dono che ella fece a mia 
sorella di quel piccolo libro! O 
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L'URAGANO 
NORMAN 
Storia narrata da Keith Browo e 
Sharon Brown 

U na piacevole gita si era trasformata 
in una dura lotta per la sopravvil'enza 

solto la pioggia gelata e il costante perico
lo di inondazioni. Bagnati fino al midollo 
ed esausti gli Scout si trovavano davanti 
ad una scelta molto semplice: trol'are un 
rifugio o morire. 

Una pioggia d'estate sulle montagne 
della Sierra di solito dura soltanto poche 
ore. per cui non mi preoccupai quando 
cominciarono a cadere i primi rovesci. 
Dissi ai ragazzi di preparare lo zaino 
perché proprio sotto la pioggia ci sarem
mo recati agh isolati lagheui della Bench 
VaJiey. dove sapevo che avremmo fatto 
buona pesca Naturalmente non sapeva
mo. essendo pan1ti già da quattro gior
"'· che l'uragano Norman si era scatena
to sulla California. Con le bufere di 
vento. le piogge torrenziali e le ondate 
dtstruunci l'uragano Norman si sarebbe 
fano sentire m tutto lo stato. Ma del 
tutto ignari nel primo lunedi di senem
brc eravamo fehci che qualche goccia di 
pioggia fosse finalmente caduta per alle
viare l'ufa opprimente. 
Una settimana di campeggio tra le mon
tagne della Sierra era una tradizione per 
me come vescovo e per i giovani Esplo
ratori del mio none. Avevo campeggiato 
tra quelle montagne sin da adolesec_"llte. 
Ora come vescovo ritenevo che quelle 
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esperienze fossero in grudo di rafforzare 
i legami che mi univano ai giovani come 
null'altro avrebbe potuto fare. Quella 
era la sesta volta che VI andavo come 
capo gruppo e sano d quel giorno erano 
state tra le esperienze p1ù facili che 
ricordassi. In primo luogo ero accompa
gnato e aiutato da altri due adulti. 
fratello R1ch e fratello Christiansen. l n 
secondo luogo. selle dei ragazzi erano 
già stati a campeggiare con mc. Soltanto 
per due ragazzi di 14 anni si tranava 
della prima esperienza di campeggio 
sulle montagne della Sierra. Steven 
Knight mi aveva convinto a includerlo 
tra i partecipanti perché suo fratello Jim 
era tornato a casa l'anno prima descri
vendo con entusiasmo la pesca. il came
ratismo e le bellezze della natura di cui 
aveva goduto durante il campeggio. Egli 
e Kurt M oody. l'altra matricola. sino a 
quel momento avevano trovato che tut
to corrispondeva alle loro più entusiasti
che aspettative. Da parte mia avevo 
trovato che la loro inesperienza creava 
quei piccola insoliti problemi suscitati da 
ogni principiante. Ogni tanto cornmeue
vano degli errori: s1 lamentavano che lo 
zaino causava loro hvidi alla schiena: si 

lamentavano per l'indolenzimento delle 
caviglie e la rigidezza dei muscoli. Ma in 
genere nessuno si lamentò della marcia 
di circa undici chilometri che effenuam
mo quel giorno. Superammo alcu01 cor
si d·acqua. atlraversammo un vasto pia
noro e riuscimmo grazie a una buona 
arrampicata a penetrare nella Bench 
VaUey. 
«Non montate ancora le tende». dissi ai 
ragazzi. «È meglio non dormire nell'u
mido se possiamo farne a meno. Rima
nete al riparo sotto i vostri mantelli sino 
a che smetterà di piovere». 
Pensavo infatti che la pioggia sarebbe 
cessata entro poco tempo, come aveva 
fatto le altre volle. Ma quando mi avvidi 
che non aveva intenzione di smeuere a 
pomeriggio avanzato. decidemmo di 
piantare lo stesso le tende. 
«Spaccate qualche tronco per avere le
gna secca per il fuoco». dissi ai ragazzi. 
«La pioggia non lo spegnerà subito?» 
chiese Jim. 
«Facciamo il fuoco comro quella parete 
di roccia. Poi vi meneremo abbastanza 
legna perché possa ardere nonostante la 
pioggia>>. 
Dopo esserc1 nstorall con un pasto 
caldo - anche se consumato sotto la 
pioggia. ci infilammo sotto le tende per 
aspeuare che la burrasca cessasse. Il 
vento cominciò a soffiare e la p1oggia a 
aumentare di intensità. 
«Vescovo Brown!» 
Mi svegliai. Era ancora notte c stava 
ancora piovendo. Steven si trovava fuori 
della mia tenda. bagnato sino al midollo 
e tremante. 
<<La nostra tenda fu acqua. Sono tutto 
bagnato e muoio dal freddo». 
Misi Steven a dormire nella miu tenda 
insieme a Steve Rich che già la divideva 
con me. Non sapevo che Stevcn non 

aveva richiuso la porta della sua tenda, 
per cui durante tutta la notte la pioggia 
continuò a cadere sul suo compagno 
Kurt. 
Alcune ore dopo m1 svegliai di nuovo 
sentendomi bagnato e soffocato. Il ven
to aveva strappato i pioli della tenda dal 
terreno troppo bagnato per offrire una 
qualsiasi resistenza e un'estremità della 
tenda era crollata riversando una massa 
d 'acqua sui suoi occupanti. me incluso. 
Riuscii a uscire e a rimettere a posto i 
pioli. Mentre ero alzato ne approfittai 
per riaccendere il fuoco. Quando ritor
nai alla tenda vidi che il vento aveva 
fallo crollare l'altra estremità. La rimisi 
a posto e tornai al mio sacco a pelo. Ci 
volle mollo tempo perché mi passasse il 
freddo . 
L'alba spuntò su un accampamento ba
gnato fradicio. Davanti alla tenda di 
Keith e Mark Nelsen c'era una pozzan
ghera abbastanza profonda. Un nuovo 
corso d'acqua scorreva tra due altre 
tende. La parete rocciosa alla base della 
quale avevamo deposto i nostri zaini per 
proteggerli dalla pioggia si era trasfor
mata in una cascata con conseguenze 
prevedi bili. La maggior parte dei ragazzi 
aveva i sacchi a pelo completamente 
inzuppati. Dai fianchi delle montagne 
che ci circondavano scendevano torrenti 
impetuosi che si riversavano nella valle. 
Era una vista speuacolare e al tempo 
stesso allarmante. 
«Faremmo bene ad andarcene da qui>>, 
disse fratello Cbristiansen. «Potremmo 
rimanere intn.tppolati da un'andato di 
p1ena>>. 
«Inoltre. a che altitudine siamo?>> chic c 
Steve Y oung. «La pioggia potrebbe tra
sformarsi in neve e in questo caso re te
remmo bloccali da una tormenta>>. 
Entrambi avevano ragione: dec1demmo 
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di scendere più in basso dove avremmo 
potuto trovare un rifugio migliore e una 
temperatura meno rigida. Levammo il 
campo in tutta fretta. 
«Quanto cibo dobbiamo portare con 
noi? Non è necessario riportarlo tuno 
indietro, non è vero?>) chiese Steve Ricb. 
ceNo. prendiamo soltanto quello di cui 
abbiamo bisogno». convenni con lui. 
<<Torniamo oggi stesso alle automobili. 
Sono stanco di questa pioggia». bronto
lò Comell Hansen. 
Tutti i ragazzi si dichiararono d'accordo 
con lui. Ma io non ero del tutto con
vinto. 
«Non so se cc tu facciamo a percorrere 
tuili i 32 chilometri che ci separano dalle 
macchine solto questa pioggia>>, dissi 
loro. <<Faremmo bene a portare con noi 
cibo sufficiente per quattro pasti, nel 
caso lu nostra marcia subisse dei ri
tardi)). 
ccMa è proprio necessario. vescovo?>> 
<<Dobbiamo farlo, ragazzi. Ora andia
mO>). 
n cammtno si trasformò presto in un 
mcubo. l no tri timori di una piena 
erano ben fondati . l ptccoli ruscelli che 
avevamo attraversato all'andata senza 
neppure bagnarci le scarpe erano diven
tati ora torrenti turbolenti assai difficili 
da attraversare perché l'acqua ci arriva
va al petto. Ogni parete di roccia si era 
trasformata in una cascata. Il sentiero 
s tes o era ormai un corso d'acqua diffi
cile da seguire. li vento agitava i rami 
degli alberi spingendoceli contro il volto. 
Invece di prendere il sentiero di sinistra 
che avevamo percorso all'andata. conti
nuummo diritti prendendo la via più 
lunga cbe ci avrebbe portato a Maxon 
Meadows. Sapevo che la guardia fore-
tale aveva un rifugio in quei pianori. 

For e avremmo potuto trovaf\.i ospitali-
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ta. Continuammo a procedere solto la 
pioggia gelida e il vento impetuoso. 
Arrivammo finalmente in cima ad una 
collinetta dalla quale potevamo vedere il 
pianoro e ci fermammo scoraggiati. 
ccGuardate, si è trasformato in un lago!» 
Era vero: il pianoro era coperto da più di 
un metro d'acqua. fl nfugio della guar
dia forestale sembrava una strana arca 
di Noè che stava per affondare nelle 
acque del diluvio e l'acqua continuava 
ad aumentare. Attraversammo così il 
pianoro allagato e continuammo la 
marcia. 
Il sentiero era ora spesso ricoperto d'ac
qua sino all'altezza dei fianchi. Tuui 
eravamo infreddoliti e scoraggiati. 
Cercavo di fare animo ui ragtiZZi incitan
doli a camminare». cc Forza ragazzi. pre
sto saremo fuori da questi guai». 
Ma non avevo pensato a Full Creek, un 
piccolo corso d'acqua che avevamo gua
dato all'andata : largo circa tre metri e 
profondo si e no trenta centimetri, ora si 
era trasformato io un torrente impetuo
so, largo trenta metri e profondo più di 
due. 
Eppure dovevamo attraversarlo perché 
la nostra situazione stava diventando 
critica. Eravamo tutti fradici e infreddo
liti. senza alcuna possibilità di asciugarci 
c di scaldarci. La maggior parte dei 
ragazzi aveva • sacchi a pelo inzuppati ; 
non avevamo un rifugio in cui ripararci 
dalla pioggia c la legna dci boschi era 
fradicia quando non era sommersa dal
l'acqua. Era difficile calcolare la quanti
tà d'acqua che si rovesciava su di noi. 
Dovevamo attraversare il corso d'ac
qua. ma non potevamo certo farlo con i 
nostri mczzt. Era troppo profondo per 
guadarlo, troppo Impetuoso per allra
vcrsarlo a nuoto c troppo largo per 
poterlo superare con un qual iasi mezzo 

di fortuna . Non era possibile risalire a 
monte perché poco oltre il fiume usciva 
da una gola profonda con le pareti a 
picco e là era assolutamente imposstbile 
attraversarlo. Prega• il Padre celeste che 
come Mosè mi fosse in qualche modo 
possibile dividere le acque. Cominciam
mo allora a discendere il corso del 
torrente sperando di trovare prima o poi 
un guado. 
Dopo aver percorso circa cinquecento 
metri fratello Rich si accorse che un 
enorme pino sradicato dall'acqua ((per 
casO>l si era disposto perpendicolarmen
te <Ù corso d'acqua. Avevamo visto 
spesso i pini disposti u m o· di ponte sui 
piccoli corsi d'acqua, ma mai uno delle 
dimensioni di quel patriarca della fore
sta. Mentre non riusciva a creare un 
ponte vero da sponda a sponda. era 
possibile arrivare alle radici dopo aver 
guadato qualche metro d'acqua profon
da sino ai fianchi . 
Fratello Rich volle auraversare per pri
mo per assicurarsi che fosse un'impresa 
possibile. Quando sali sul pino affondò 
un poco nell'acqua ma rimase solida
mente al suo posto. Con molta attenzio
ne riuscì a raggiungere l'altra sponda e 
risali l'argine raggiungendo un piccolo 
rialzo tra g.li alberi. 
Fui il terzo a impegnarmi nell'attraver
samento. Avevo fatto pochi passi quan
do mi fermai. Sentivo che i due ragazzi 
più piccoli non sarebbero stati in grado 
di attraversare il torrente senza un aiuto. 
Mi volsi, ma gli altri si trovavano già sul 
tronco dietro di me. 
cd<.eillm. gridai. Il ragazzo dalla zazzera 
bionda alzò lo sguardo. ccAllravcrsa 
insieme a Steven e aiutalo se ha dc• 
guai». Egli annuì. 
«E tu Jcff. vai con Kurt>>. 
«Certo, vescovo», rispose Jeff. 

Kcith e Steven cominciarono ad aura
versare il torrente sul tronco scivoloso. 
L'acqua trasportava con sè tronchi. ra
mi, erba e altri detriti che rimanevano 
intrappolati dall'albero creando una 
specie di barriera infida. l rami stessi del 
gigantesco albero che pure era la nostra 
salvezza rendevano difficile l'attraver
samento. 
ccMetti il piede là», gridò Kcilh. 
Steven allungò il piede. ma aveva frain
teso le istruzioni di Keilh e il ramo sul 
quale lo aveva posato affondò nell'ac
qua spumeggiante lrascinandolo con sé. 
li peso dello zaino lo fece afTondare 
completamente e la violenza dell'acqua 
senza dubbio lo avrebbe sospinto sotto il 
tronco; correva perciò il pericolo di 
rimanere intrappolato c di annegare. 
Agendo con rapidità Keith si precipitò 
in suo soccorso e afferrò il suo zaino. Poi 
con un forte strattone lo tirò su sopra il 
tronco. 
Spaventati ma senz'altra alternativa 
possibile continuarono ad attraversare il 
torrente. Ma Steven non era ancora 
fuori pericolo: mise il piede su alcuni 
rami che si spezzarono solto il suo pe o; 
di nuovo fu sommerso dall'acqua che 
cercava di trascinarlo sono il gros o 
albero. e di nuovo Keith allungò la 
mano per portarlo in salvo. 
Ormai Steven era terrorizzato e incapace 
di muovere un altro passo. Keith lo 
liberò dello zaino portandolo egli stesso 
e senza questo peso Steven riuscì con 
cautela. e con qualche esitazione a rag
giungere tu salvezza. 
Ma subito cominciò a tremare per il 
freddo e per lo shock conseguente al 
pericolo di annegamento che aveva cor
so ripetutamente. 
«Meuiamoti addosso qualcosa di asciut
to». gli dissi con voce allegra cercando di 
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fargli dimenticare la brutla avventura. 
Gli delli la camicia e la maglia che 
indossavo fortunatamente asciutte sotto 
il mio impermeabile. Uno dei ragazzi gli 
dette un paio di paotaloni che estrasse 
dal suo zaino. 
Mentre si stava cambiando gli altri ra
gazzi cominciarono ad attraversare il 
torrente. 
«Stai auento», disse Jeff a Kurt. <<Sei più 
pesante di Steven c non sono sicuro che 
riuscirei a tirarti fuori dall'acqua se 
cadessi». 
Cominciarono cosi la traversata. Ma il 
tronco sctvoloso u un certo punto si 
mosse. Kurt perse l'equilibrio e cadde 
nell'acqua. Tuttavia era preparato e non 
aiTondò completamente: ma la forza 
della corrente e il peso dello zaino gli 
impedivano di risalire suJ tronco, né JeiT 
riusciva a sollevarlo. Lottarono inutil
mente per qualche minuto. JetT inftne fu 
qua i sul punto di perdere a sua volta 
l'equilibrio. Alla fine tuttavia riuscì a 
togliergli lo zaino e Kurt poté cosi 
risalire !>UI tronco e continuare l'attra
vcf!>amento del torrente. 
Incombeva ora un nuovo pericolo: Kun 
em Inzuppato sino alle ossa dopo la 
caduta nelle gelide acque del torrente e 
io non avevo p1ù indumenti asciutti da 
fomtrgli. D'altra parte Steven era anco
ra sco so da brividi. Nonostante gli 
indumenti asciutti tremava così violen
temente da non poter parlare. Sapevo 
che dovevamo a tutti i costi trovare un 
rifugio ma non apevo né dove né come. 
Tutto- materiale, indumenti. legna, ter
reno- tutto era bagnato. La temperatura 
SHI\ia calando e il vento favorendo l'eva
porazione aggravava la siLUazione. L'u
nica co .1 che ero icuro di dover fare era 
di continuare a muoverei. Fratello Rich 
e fratello Christiansen furono d'accor-

do: dovevamo uscire dai boschi: ma la 
pioggia continuava a cadere e i fiumi si 
stavano ingrossando. 
Continuammo a marciare. Anch'io or
mai sentivo la morsa del freddo. Mi 
riusciva difficile pensare con coerenza. 
Riconobbi in questo un sintomo di ipo
termia e fui preso dallo spavento. Quan
do cala la temperatura corporea il fisico 
perde la sua capacità di riscaldarsi; è un 
pericolo molto reale per chi si trova 
all'aperto sotto la pioggia e non ero 
sicuro che i due ragazzi più piccoli 
potessero superare questa difficoltà sen
za inconvenienti. 
Mandai in avanscoperta due dci ragazzi 
più grandi alla ricerca di legno asciutto e 
di un luogo adatto per accendere il 
fuoco. E pregai. 
Circa 15 minuti più tardi li raggiungem
mo. Avevano trovato un albero abbat
tuto. 
«Siamo riusciti a spaccarlo», disse JeiT. 
<<E dal centro del tronco abbiamo estrat
to della legna ecca. ma non riusciamo 
ad accendere i nostri fiammiferi>>. 
«Va bene, ragazzi», risposi mentre essi si 
facevano da parte. <<Userò il mio 
accendino». 
Aziona1 l'accendino ma non accadde 
nulla. Flick. Ancora nulla. Flick. Flick. 
«Forse non c'è più gas», disse uno dci 
ragazzi. 
«Non può c sere. l'ho comprato apposta 
per questo viaggio>>. Lo azionai di nuovo 
e poi di nuovo senza alcun risultato. 
Tirai fuori i miei fiammiferi: grazie al 
cielo erano ancora asciutti. Ne sfregai 
uno contro la scatola c non si accese. Un 
altro, non si accese. Uno ad uno li sfregai 
tutti senza ouenere una sola fiammella. 
«Oh, Padre>,, pregai. «Tu sa1 che abbia
mo bisogno di aiuto. Ho paura che 
questi due ragazz1 moriranno assiderati 

se non si riesce ad accendere un fuoco. Se 
dovremo passare la noue solto la piog
gia e il vento anche no1 adulti potremmo 
morire. Per favore, aiutac1 ad accendere 
un fuoco perché poss1amo nscaldarci. 
Abbiamo bisogno del Tuo aiuto>>. 
Usammo tulli i fiammiferi che avevamo 
io nostro possesso, senza che nemmeno 
uno di essi si accendesse. 
«Perché Padre. perché? lo sono il loro 
vescovo ed essi hanno bisogno del Tuo 
aiuto. Perché le mie preghiere non sono 
esaudite? Abbiamo b1sogno di Te. Per 
favore, non voltarci le spalle». 
L'unica risposta fu un nuovo scroscio di 
p1ogg1a. 
«Signore, tullo dipende da Te ora. lo 
non so cos'altro fare>>. 
Continuammo a camminare. Anch'io 
ero ora scosso da fremiti violenu. Il 
sentiero era orma1 sommerso dall'acqua 
che ci arrivava all'altcva del pcuo. 
Soltanto i segni tracciati m alto sugli 
alberi ci impedivano d1 smarrtrci. Sape
vo che non saremmo mai stall 10 grado 
di arrivare an1 e salv1 alle automobih. l 
ragazzi più piccoli commc1avano J ral
lentare il passo e da\anti a noi c'era un 
altro fiume più grosso degh altn. Certa
mente sarebbe stato imposs1btle aura
versarlo. 
«Che cosa diro alle loro madri>,, mi 
chiedevo preoccupato. «Questa triste av
ventura segnerà la fine d1 ogni auività d1 
campeggio per i giovani della Chiesa? 
Come riuscirà mlll moglie ad allevare i 
nostri selle figli? La riccolu Mclunic ha 
soltanto due settimane. Non la conosce
rò mah>. La m1a mente continuava im
perterrita a percorrere una via tortuosa 
piena di incubi spaventosi. Tuttavia con 
il cuore continuavo a pregare fervida
mente e costantemente. 
Ormai in preda alla disperazione muo-

vevamo le gambe un passo dopo l'altro 
piegati in avanti per sentire meno la 
violenza della pioggia. Arrivali a una 
curva del sentiero vedemmo davanti a 
noi una capanna. Ci volle qualche mo
mento perché quell'immagine si fissasse 
sulla nostra retina. Una capanna! Una 
capanna con un camino dal quale usciva 
del fumo. Una capanna che non era 
quella ormai coperta dalle acque del 
Maxon Meadows, era probabilmente 
l'unica altra capanna nello spazio di 30 
chilometri. Si trattava del posto di sorve
glianza costruito dalla compagnia Pacl
fic Gas and Electricity per misurare le 
rrecipitazioni nevose in quella località 
durante l'inverno. 
Dentro la capanna c'erano altri quattro 
escursionisti che vi avevano trovato ri
fugio dalla tempesta. Nel caminelto ar
deva un grande fuoco. La capanna era 
provvista di abbondante legna da arde
re. coperte, materassi e cibo. Eravamo al 
SICUrO. 
Quando tutti fummo riscaldati c asc1ulli 
ringraziai Dio per la Sua misericordia. 
Mi resi conto che se anche fossimo 
riusciti ad accendere un fuoco avremmo 
dovuto passare la noue souo la pioggia 
louando contro gli elemenu per 
sopravvivere. 
«Grazie, Padre, per non aver risposto 
alla mia invocazione di !asciarmi accen
dere il fuoco. Aiutami a ricordare. quan
do mi lamento e mi domando il perché. 
che io non so quale rifugio si trova dopo 
la prossima curva». 
Provai ad azionare il mio accendino c si 
accese subito senza difficoltà. 
L'uragano ci bloccò nella capanna per 
due giorni e mezzo. Poi aprendoci la vw 
nella neve che orma1 ricopnva il terreno 
nuscimmo ad arrivare alle nostre auto
mobili. O 
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SCOPRD LA REALTÀ 
DEL SACERDOZIO 

A. Ha:mer Reiser 

L 'aria era fredda e umida. L'acre 
odore del fumo che usciva dai nu

merosi camini ci pungeva le narici nel 
respirare. La nebbia c le tenebre della 
sera ci impedivano di distinguere chiara
mente le cose. Era una tipica sera inver
nale in Inghilterra, dove ero arrivato 
missionario due mesi prima. 
lo e il mio collega stavamo pedalando 
furiosamente per raggiungere una vicina 
ciuà dove ci aspellavano le sorelle mis
sionarie. Al telefono le loro voci ci erano 
sembrate ansiose e preoccupate. Un 
membro della loro zona aveva bisogno 
di aiuto. 
Arnvammo al più presto dopo la telefo
nata e accompagnammo le sorelle a casa 
del membro. Bussammo e la porta ci fu 
aperta da una donna che ci invitò a 
entrare in una stanza in cui ardeva un 
fuoco Alla fioca luce di questo fuoco 
osservat il volto della donna: aveva le 
guance gonfie e gh occhi arrossati e pieni 
di lacrime. Indicò la culla che si trovava 
vicino al caminetto. Scoppiando a pian
gere disse: <<La mia bambina è ammala
tu. Non riesce a respirare. 11 dottore dice 
che morirà>). La bronchite e la polmonite 
uccidono molti bambini durante i rigidi 
inverni britaomci. 
La madre ci chtesc di benedire la figlio
letta di appena tre settimane. Tenera
mente ella ollevò la piccola dalla sua 
culla e la tenne tnt le braccta con aueg-
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giamento di protezione. Lacrime di do
lore le sgorgarono dagli occhi e caddero 
sul vestitino candido che avvolgeva quel 
corpicino, bagnandolo. Sul piccolo capo 
c'era spazio appena per appoggiare le 
mie mani e sotto le dila sentii la pelle 
tenera e qualche delicato capello. 
Era la prima volta in vita mia che 
benedivo una persona inferma. I o qual
che modo riuscii a pronunciare le parole 
richieste: «Sonja Holbert, nel nome di 
Gesù Cristo e per il pOLere del santo 
Sacerdozio di Melchisedec .. _,, lo quel 
momento sentii nascere in me un immen
so potere. Fu un sentimento unico e 
insolito: sapevo senza ombra di dubbio 
che io quel momento ero diventato uno 
strumento nelle mani dell'Iddio Onnipo
tente per guarire quella piccola bam
bina. 
Questa esperienza fu sommersa da molte 
altre che seguirono col passare del tem
po e svanì quasi dalla mia mente. Quasi 
due anni più tardi alla fine della mia 
missione fui assegnato a lavorare nella 
ciuà in cui vivevano quella madre e la 
sua liglioletta. Un giorno menlre anda
vamo di porta in porta uno dei nostri 
simpatizzanti disse che un membro della 
nostra Chiesa viveva all'angolo della sua 
strada. Trovammo la casa e bussammo. 
Le case inglesi disposte su lunghe file si 
assomigliano mollo l'una all'altra e subi
to non mi resi conto che si trattava della 

stessa casa che avevo visitato quasi due 
anni prima. La donna ci invitò a entrare 
e all ' interno della stessa piccola stanza 
con il suo minuscolo caminetto mi sentii 
guardare da un paio di splendidi occhi 
azzurri. Mi accomodai in una poltrona e 
una bellissima bambina venne a sedersi 
sulle mie ginocchia. Mentre le accarezza
vo i riccioli biondi un'ondata di ricordi 
sommerse la mia mente riportandomi 
indietro nel tempo a una triste sera 
d'inverno, a una madre piangente, a una 
neonata che lotta va per ogni respiro e 

aJJ'inconfondibile potere del sacerdozio. 
«Grazie, Padre celeste», mormorai silen
ziosamente. «per avermi dato il privile
gio di usare il Tuo potere per aiutare 
questa piccola bambina>>. 
Quell'esperienza mi rafforzò poiché co
nobbi la realtà di ciò che significa dire: 
<do so che il sacerdozio è stato restaurato 
ai nostri giorni e porto testimonianza 
che Dio vive e ci ama. Conosco le 
benedizioni che si possono realizzare 
mediante il retto esercizio del Suo sacer
dozio». D 
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LA CONFESSIONE 
Vescovo J . Richard Clarke 
Secoodo consigUere del Vescovato Presiedente 

A lcuni anni fa un giovane fu sorpreso 
a rubare e portato in prigione. l suoi 

genitori ne rimasero stupefatti e imba
razzati. Gli dissero tuttavia di non pre
occuparsi poiché avevano «inOuenze» in 
alto loco ed erano sicuri di riuscire a 
farlo scagionare. Al Loro vescovo, senza 
dubbio a buon fine, disse al ragazzo che 
avrebbe fallo tuno quanto era in suo 
potere per evitare che un bravo ragazzo 
come lui non dovesse pagare per il 
crimine commesso. Il ragazzo alla frne si 
adirò e gridò: <<Non vedete cosa m t state 
facendo? lo sono colpevole di furto. Se 
fate in modo che me la cavi senza alcun 
danno mi obbligherete a portare con me 
per il resto dci miei giorni un peso 
opprimente. Per favore.lasciatemi paga
re per il male che ho fallo per poter alla 
fine sentirmi ltbero da ogni colpa». 
Pochi doni sono altrettanto desiderabili 
quanto la coscten7a tranquilla. l'anima 
in pace con se stessa. Soltanto il potere 
del nostro Salvatore Gesù Cristo può 
guanre un'anima turbata. Ma se voglia
mo che Egli ci guarisca, dobbiamo segui
re la procedura che Eg.li stesso ha 
illustralo. 
La confessione è un requisito essenziale 
per ottenere il perdono completo. È 
un 'tndicazionc del «ravvedimento che 
mena alla salvezza>). Fa parte del proces-
o di purificaztone; fa parte degli ele

menti necessari per miliare una pagina 
nuova nel diano della nostra coscienza. 
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La confessione deve e sere fatta alla 
persona che ha subito un danno a causa 
delle nostre azioni e al Signore. La 
natura della nostra trasgressione può 
essere poi tanto grave da richiedere la 
confessione a un rappresentante ufficia
le del sacerdozio. 
«Non tulle le persone, e neppure lutti i 
detentori del sacerdozio. sono autoriz
zati a ricevere le confessioni dci trasgres
sori. U Signore ha stabilito un program
ma ordinato e coerente. Ogni membro 
della Chiesa deve rispondere a un'auto
rità ecclesiastica. (Vedere Mosia 26:29 e 
DeA 59: 12}. Nel rione è il vescovo; nel 
ramo è il presidente del ramo; nel palo o 
nella missione. il presidente; e ai livelli 
più alti di autorità della Chiesa troviamo 
le Autorità Generali con a capo la Prima 
Presidenza e i Dodici Apostoli» (Spencer 
W. Kimball, Il Miracolo del Perdono, 
pag. 300). 
Quelle trasgressioni che richiedono la 
confessione al vescovo sono l'adulterio, 
la fornicazione. le altre trasgrcssiooi e 
deviaziont sessuali e i peccati di pari 
gntvità. Il presidente Kimball ha ricor
dato che «non vi sono né compromessi 
né equivoci; la confessione deve essere 
sincera c completa» (Il Miracolo del 
Perdono. pagg. 167-168}. Ricordiamo 
infatti che quello che noi cerchiamo è la 
totale ltberazione dalle torture del ri
morso di coscienza. Il profeta Alma dice 
di aver errato auraverso molte tribola-

zioni. dopo essersi pentito profonda
mente, fin quasi a moriroe (vedere Mo
sia 27:28}. ritenendo di essere consuma
to da un fuoco eterno. Il pentimento non 
è cosa facile. Il «ravvedimento che mena 
alla salvezza» è accompagnato da un 
sentimento di profonda umiltà. Questo è 
il motivo per cui il dono del perdono è 
così dolce e porta il trasgressore così 
vicino al Salvatore unendolo a Lui con 
uno speciale legame di affetto. 
Quando ero vescovo ritenevo che la mia 
responsabilità più impegnativa c al tem
po stesso più significativa fosse quella di 
essere un «giudice comune» delle fami
glie del mio rione. Sapevo quanto fosse 
difficile per un membro arrivare a rico
noscere il sacro ruolo che ero chiamalo a 
svolgere durante una confessione since
ra. Sapevo di essere impegnalo per alle
anza divina a tenere segrete nel mio 
cuore le informazioni riservate che mi 
venivano rivelate. E quanto spesso ho 
pregato per ottenere la saggezza necessa
ria a farmi discernere mediante lo Spiri
to la giusta azione da intraprendere! 
Imparai che il giudizio più equo e anche 
più favorevole per il colpevole era quello 
di dare alla giustizia piena soddisfazione 
mediante un giusto «pagamento)), com
misurato alla gravità dell'azione com
messa. Chiedere meno di quanto la 
trasgressione meritava significava sod
disfare soltanto parzialmente il debito c 
avrebbe rimosso soltanto una parte del 
fardello della colpa. La compassione 
spesso induce il vescovo a essere indul
gente. ma l'indulgenza senza la giustizia 
non è clemenza. 
Il completo pemimento libera l'indivi
duo dalla sua colpa e lo riempie di una 
gioia indescrivibile. 
Alma disse: «E che gioia. che luce mera
vigliosa vidi! Sì. la mia anima fu riempita 

da una gioia aiLreuanto immensa, quan
to era stato grande il mio dolore! 
Sì. .. nulla potrebbe eguagliare l'ama
rezza e il dolore delle mie pene ... D'al
tra parte. non può esservi nulla di più 
squisito e di più dolce che la mia gioia» 
(Alma 36:20-21 ). 
Sono stato avvicinato da membri della 
Chiesa che portavano da anni un pesan
te fardello e che si sforzavano di servire e 
di dare generosamente sia il loro tempo 
che il loro denaro per espiare per i loro 
peccati invece di confessarli aJ loro ve
scovo. Questi membri tuttavia non pote
vano in alcun modo sostituire con le 
buone opere la confessione. Come ha 
illustrato il presidente K i m bali. «quan
do le mele di una cassetta marciscono, 
non è sufficiente buttar via metà delle 
mele guaste e sostituirle con altrettante 
mele sane ... invece è necessario vuotare 
la cassetta. pulirla e spazzolarla e, con 
molta probabilità. disinfettarla comple
tamente>>. Soltanto così si può iniziare 
da capo. (vedere TI Miracolo del Perdo
no. pag. 68). 
Non cerchiamo di sostituire una viu più 
facile o una scorciatoia al percorso trac
ciato dal Signore: impegnamoci oggi a 
rivolgerei al vescovo per dirgli semplice
mente: «Vescovo, sono amiuo da un 
problema. Ho bisogno del suo aiuto. 
Quando posso parlarle per qualche 
minuto?» Egli comprenderà allora il 
significato delle vostre parole e. in quali
tà di persona a cui sono state date chiavi 
c ispirazioni speciali. potrà aiutarvi a 
iniziare una vita nuova e piena di gioia. 
D 
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