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Messaggio della Prima Presidenza 

«HO DUNQUE 
RICEVUTO QUALCHE 

ISTRUZIONE» 
Presidente Spencer W. Kimball 

I l Signore ha ispirato la Sua chiesa a 
dare grande risalto all'edificazione del· 

l'unità della famiglia e della fede in Dio. ln 
questa nostra epoca in cui la santità della 
casa viene attaccata e la cura dei figli 
viene considerata con estrema leggerez
za, noi continuiamo a sottolineare l'ur· 
gente necessità che le coppie, i genitori e 
figli e gli adulti non sposati che vivono da 
soli studino e mettano In pratica l principi 
della verità, dedicando particolare atten· 
zlone al proposito di favorire l'amore e 
l'armonia nell'ambito della loro cerchia 
familiare. Questo amore resisterà con 
successo ai pesanti assalti di Satana In 
questi ultimi giorni. 
Non andiamo oltre il primo versetto del 

Ubro di Mormon, il libro che il profeta 
Joseph Smith definì la chiave di volta 
della nostra religione, se prima non 
impariamo il principio fondamentale del· 
la paternità: cio, Nefi. essendo nato da 
buoni genitori, ho dunque ricevuto qual· 
che istruzione .. ,,. (l Nefi 1:1). 
~compito divino dei genitori insegnare la 
verità del Vangelo ai loro figli . Di cense· 
guenza, recentemente abbiamo chiesto 
che a tutte le nostre riunioni sacramentali 
venisse letta questa dichiarazione: 
cla Prima Presidenza sottolinea spesso 
l'Importanza della serata familiare setti· 
manate quale eccellente veicolo a dispo
sizione dei genitori per Istruire e rafforza· 
re !loro figli. Oltre allo studio del Vangelo 
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svolto dalla famigUa la domenica, la sera 
del lunedì è riservata alla serata familiare, 
la quale potrà Includere l'insegnamento 
dei principi del Vangelo, dell'amore e 
dell'armonia, e altre attività alle quaU 
partecipa tutta la famigUa •. 

Chiediamo al genitori e ai dirigenti di dare 
grande risalto a questo tema, poiché la 
vicinanza al nostro Padre nei cieU e una 
vita quotidiana improntata a una costante 
spiritualità costituiscono le nostre mag
giori necessi~' sia come individui che 
come popolo. Una vera casa SUG è un 
rifugio contro e tempeste e le lotte della 
vita. La spiritualità nasce ed è nutrita dalla 
preghiera quotidiana. dallo studio delle 
Scritture, dalle discussioni sul Vangelo 
tenute In famiglia e dalle attività ad esse 
collegate, dalle serate familiari, dai consi· 
gU di famiglia, dal lavoro e dal gioco svolti 
Insieme, dal servizio reciproco e dalla 
condivisione del Vangelo con coloro che 
d circondano. La spiritualità è pure 
nutrita dagU atti di pazienza, di bontà e di 
perdono compiuti l'uno verso l'altro e dal 
nostro mettere In pratica i principi del 
Vangelo nell'ambito della famiglia. La 
casa è Il luogo In cui diventiamo esperti e 
studiosi nella rettitudine evangelica, nel· 
l'apprendimento e nell'applicazione col· 
lettivl delle verità del Vangel~ 

~cordo le tanto care attività familiari In 
gioventù e poi con mia moglle e i miei figli 
nella mia casa. Il cielo era nella nostra 
casa. Quando qualcuno faceva qualcosa, 
si trattasse di cantare un Inno, dirigere un 
gioco, recitare un articolo di fede. narrare 
una storia, condividere un talento, porta· 

re a compimento un incarico, si verificava 
una crescita e un senso di soddisfazio;~ 
Vi incoraggiamo a fare un meditat 
devoto esame dei suggerimenti che l 
Fratelli hanno ritenuto di dover approva· 
re per sottoporli al vostro esame nel 
programmare la domenica, la serata 
familiare e le altre attività infrasettimanali 
nelle nostre case: 
cQuando programmiamo le nostre attivi· 
tà domenicali possiamo riservare un po' 
di tempo da trascorrere insieme alla 
famiglia, da dedicare allo studio e alla 
meditazione individuale e al servizio del 
prossimo. Possiamo leggere le Scritture, 
le relazioni sulle conferenze e le pubblica· 
zioni della Chiesa; studiare la vita e gli 
insegnamenti dei profeti; preparare le 
lezioni da esporre in chiesa e svolgere altri 
incarichi a noi assegnati; scrivere nel 
nostro diario, pregare e meditare, scrivere 
o fare visita a parenti o ad amici, scrivere 
ai missionari, godere dell'ascolto di musi· 
ca edificante, insegnare il Vangelo in 
famiglia, tenere consigli di famiglia, raffor· 
z:are l rapporti tra marito e moglie, leggere 
insieme a un figlio, svolgere la ricerca 
genealogica, compreso il programma del· 
le quattro generazioni e le storie di 
famiglia o personali, cantare Inni della 
Chiesa. leggere pubblicazioni edificanti, 
sviluppare le nostre capacità di apprezza· 
re la cultura e l'arte. programmare lo 
studio e le attività per la serata familiare, 
formulare plani per altre attività della 
famiglia. fare amicizia con persone non 
appartenenti alla Chiesa, fare opera di 
integrazione verso l vicini, visitare gli 
Infermi, gli anziani e le persone sole; 
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tenere interviste con l membri della 
famiglia. 
Le attività del lunedì sera possono com· 
prendere quelle suggerite per la domeni· 
ca. nonché le lezioni contenute nei ma· 
nuali della serata familiare, giochi in 
famiglia, awenimenti culturali, progetti di 
servizio di famiglia, condivisione dei ta· 
lenti con l membri della famiglia, progetti 
per abbellire la casa, coltivazione dell'or· 
to, Inventario delle provviste familiari, altri 
progetti di immagazzinaggio del cibo, 
progetti di produzione familiare, pro· 
grammazione delle vacanze e di attività 
speciali, riunioni del consiglio di famiglia, 
programmazione o partecipazione al pro· 
gramma di prestanza fisica, Integrazione 
degli amici non membri, attività ricreati· 
ve» (Our Family: A Pratica! Guide for 
Buildlng a Gospel·centered Home). 
Prestando devota attenzione a questi 
suggerimenti i capi famiglia possono 
prendere decisioni sagge e Ispirate. Noi 
auspichiamo che gli adulti non sposati, le 
coppie, i genitori e i figli usino il tempo di 
cui possono disporre grazie all'adozione 
del programma delle riunioni domenicali 
unificate per raggiungere questi obiettivi. 
Dobbiamo ricordare che è di fondamen· 
tale importanza istruire l figli e Istruirei 
l'un l'altro su come le verità del Vangelo si 
applicano a una vita retta. Quale possen· 
te influenza possiamo esercitare utlllzzan· 
do questo periodo dì tempo che abbiamo 
a disposizione ogni settimana per adora· 
re, apprendere, discutere, portare a termi· 
ne giusti propositi e attività la domenica e 
per riunirei insieme Il lunedì sera per 
condurre attività. discussioni o qualsiasi 

altro progetto adatto a svoJgersi Insieme 
alla famiglia! 
Vi incoraggiamo a lasciarvi guidare dallo 
Spirito nel fare saggio uso di questi giorni 
e ore preziose, e lnvero nel fare un uso 
saggio e flessibile di tutte le ore e l giorni 
preziosi della vostra vita. 
~ evidente che non tutte le attività alle 
quali potremmo dedicarci sono egual· 
mente importanti, sebbene possano tutte 

La vicinanza al nostro Padre 
nei cieli ... costituisce la 

nostra più grande necessità e 
come individui e come 

popolo. 

a ragione far parte di un programma che 
abbia come obiettivo uno sviluppo dell'u· 
nità familiare spiritualmente equilibrato. 
Alcune attività hanno la precedenza. 
Ricordiamo le parole di consiglio di Nefi: 
cE noi parliamo di Cristo, d rallegriamo In 
Cristo, profetizziamo il Cristo ... perché l 
nostri figliuoli sappiano a quale fonte 
rivolgersi• (2 Nefi 25:26). Quale forza 
interiore possederebbe ogni individuo, se 
si rendesse veramente conto che il Mae· 
stro e 1 Suoi insegnamenti sono lnvero la 
sua grande fonte di guida, la sua grande 
fonte di buon esempio, la sua grande 
fonte di aiuto! Questo è il nostro obiettivo 
principale in tutto l'insegnamento impar· 
tito in famiglia. 
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w-nostro Padre nei cie~ ci ha d~to l~ 
benedizione della preghiera per ruutarci 
ad avere successo in tutte le più importan· 
ti attività della famig~a e della vita. So c~ .. \ 
se preghiamo fervidamente e rettament~ 
singolarmente e insieme alla famiglia, 
quando ci alziamo al mattino e quando ci 
corichiamo la sera ~orno al tavolo 
all'ora dei pasti, non l>ttanto diventere
mo più uniti con l nostri cari, ma inoltre ci 

Dobbiamo ricordare che è di 
fondamentale importanza 
istruire i figli e istruirei l'un 

l'altro nelle verità del 
Vangelo. 

svilupperemo spiritualmente. f Abbiamo 
tanto bisogno dell'aiuto del P~ e celeste, 
quando cerchiamo di conoscere le verità 
del Vangelo per poi metterle in pratica e 
quando ricerchiamo il Suo aiuto nelle 
decisionl riguardanti la nostra vita. È 
nell'ambito della cerchia famlUare in 
maniera precipua che l figli possono 
Imparare a parlare con il Padre celeste, 
ascoltando l genitori. Essi possono da 
queste esperienze imparare a pregare 
con sincerità e onestà. 
Lo studio delle Scritture svolto individual
mente e Insieme alla famiglia è basilare 
per apprendere il Vangelo. La lettura 
quotidiana delle Scritture e la discussione 
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dei concetti appresi Insieme alla famiglia 
sono state da lungo tempo indicate come 
un possente strumento contro l'ignoran
za e le tentazioni di Satana. Questa buona 
abitudine porterà grande felicità e aiuterà 
i membri della famiglia ad amare il 
Signore e la Sua bontà. 
ln merito al governo delle nostre famiglie, 
ci è stato giustamente Insegnato che il 
consig~o di famiglia è Il consiglio fonda· 
mentale della Chiesa. Sotto la direzione 
del padre e della madre, l quali dovrebbe
ro anch'essi consigliarsi l'un l'altro, i 
consigli di famiglia possono discutere gli 
argomenti che riguardano tutti i suoi 
membri, come le finanze familiari , la 
formulazione di plani e il reciproco 
appoggio e rafforzamento. l Fratelli han
no dichiarato che •un'atmosfera in cui vi 
sia ascolto, comunicazione sincera e 
rispetto per le opinioni e i sentimenti 
altrui è un elemento essenziale per il 
successo di queste riunioni•. 
Noi rinnoviamo Il nostro appello a compi· 
!are la storia della Vostra vita e a stendere 
resoconti di esperienze sacre vissute: 
preghiere esaudite, Ispirazioni ricewte 
dal Signore, benedizioni di cui abbiamo 
goduto, una documentazione delle occa· 
sioni e degli eventi speciali della nostra 
vita. Potremo attingere a questa docu· 
mentazione quando saremo chiamati a 
narrare storie di fede nell'ambito della 
cerchia familiare o In occasione di altre 
discussioni. Storie piene di Ispirazione 
tratte dalla nostra vita e da quella dei 
nostri antenati, oltre alle storie che trovia
mo nelle Scritture e nella nostra storia, 
costituiscono possenti strumenti di inse-
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gnamento. Vi prometto che se terrete un 
diario e una documentazione delle vostre 
azioni disporrete invero di una fonte di 
grande ispirazione per voi stessi, per il 
vostro coniuge, i vostri figli , i vostri nipoti e 
i vostri discendenti In ogni generazione. 
Invitiamo padri e madri a discutere nelle 
loro riunionl e consigli di famiglia delle 
principali attività missionarie, del lavoro 
genealogico e del lavoro dJ benessere che 
le famiglie possono svolgere. l padri e le 
madri dovrebbero educare l loro figli In 
modo che desiderino diventare mlsslona· 
ri e in seguito, se le condizioni di salute ed 
economiche lo permetteranno, i genitori 
potranno attendere il giorno in cui an
ch'essi potranno svolgere una missione.ll 
Signore ha ripetutamente dichiarato 
quanto sia importante questa attività: c Ed 
ora, ecco, lo ti dico che ciò che sarà di 
maggior valore per te sarà di proclamare il 
pentimento a questo popolo, per potermi 
condurre delle anime• (DeA 15:6). 
Dobbiamo continuare a pregare nelle 
nostre famigUe dJ avere l'opportunità di 
esporre il Vangelo a chi ci sta attorno e a 
pregare che il Signore apra la via sulla 
quale il Vangelo possa camminare con 
maggior vigore e potere per raggiungere 
un maggior numero di paesi e l cuori degli 
uomini che sono pronti a riceverlo. 
l profeti del passato hanno promesso, 
come noi promettiamo oggi, che se 
seguiamo il programma della Chiesa per 
le nostre famiglie, grandi benedizioni si 
riverseranno su tutti coloro che metteran· 
no in pratica con devozione e coscienza 
questi principi nella loro vita familiare. 
Pensiamo alle sagge istruzioni impartite 

dal profeta Mosè: se Israele le avesse 
seguite avrebbe awto un destino assai 
diverso da quello a cui la condussero i 
suoi atti di ribellione. •E questi comanda· 
menti che oggi ti do ti staranno nel cuore; 
li inculcherai ai tuoi figliuoU, ne parlerai 
quando te ne starai seduto in casa tua, 
quando sarai per via, quando ti coricherai 
e quando ti alzerai• (Deuteronomio 6:6-
7). 

La lettura quotidiana delle 
Scritture ... è stata da lungo 

tempo indicata come un 
possente strumento contro 

l'ignoranza. 

Talvolta udiamo però scuse del genere: 
.Non abbiamo mai tempo•, «Abbiamo 
altre cose da fare il lunedì sera•, •Siamo 
troppo vecchi per trovare interessanti 
queste lezioni•, cl nostri figU sono troppo 
piccoli per comprendere., cl nostri figli 
devono fare i compiti•, cNon riusciamo 
mai a trovare! tutti insieme., cNon cl piace 
restringere troppo le nostre attività., •VI
vo solo e non ne ho bisogno•, cStasera c'è 
un programma speciale alla televisione.. 
Perché contendiamo con l'Onnipotente, 
quando EgU è così forte e noi così deboli, 
quando Egli è onnisciente e noi possiamo 
appena vedere qualche metro davanti a 
noi? Ricordiamo il passo delle Scritture 
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che dice: eGli uni confidano in cani, e gli 
altri in cavaJli; ma noi ricorderemo il nome 
dell'Eterno, dell'Iddio nostro. Quelli pie· 
gano e cadono; ma noi restiamo ln piè e 
teniam fermo• (Salmi 20:7·8). 
Dio è nostro Padre, e noi siamo Suoi figli. 
Egli ci ha Impartito Istruzioni. Dobbiamo 
seguire la via da Lui tracciata. Una vita 
familiare retta e attività appropriate, l'in· 
segnamento ispirato delle verità del Van-

Dobbiamo continuare a 
pregare nelle nostre famiglie 

di avere l'opportunità di 
esporre il Vangelo a chi ci sta 

attorno. 

gelo nella casa, la saggia guida dei 
genitori, la direzione della famiglia da 
parte del padre, l consigli reciproci tra 
padre e madre: questa è la cura per i 
problemi del nostro tempo, il rimedio per 
l maJi che affliggono le nostre famiglie. 
Ma laddove vi sono Impegni particolar· 
mente gravosi, manchiamo soltanto se 
rinunciamo a tentare. lasciamo che l'a· 
more che nutriamo per ogni membro 
della nostra famiglia sia incondizionato. 
L'apostolo Paolo consigliò saggiamente i 
genitori quando disse: cPadri, non irritate 
l vostri figliuoli, affinché non si scoraggi· 
no» (Colossesi 3:21). 
Al profeta Joseph Smlth il Signore rivelò 
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la chiave di come genitori, dirigenti e 
insegnanti Influenzano coloro ai qualì 
presiedono: cNessun potere o influenza 
può o dovrebbe essere mantenuto in virtù 
del sacerdozio, se non per persuasione, 
per longanlmltà, per gentilezza e mansue· 
tu dine, e con amore sincero; per bontà e 
conoscenza pura, che eleveranno gran· 
demente l'anima senza ipocrisia e senza 
frode- (DeA 121:41·42). 
Ed è proprio entro la nostra cerchia 
familiare che dobbiamo Innanzi tutto 
imparare a mettere in pratica queste 
verità. ln merito a ciò il presidente Joseph 
F. Smlth ebbe a dire: cPadri, se volete che 
i vostri figli vivano secondo i dettami 
evangelici, se volete che amino la verità e 
la conoscano, se volete che siano obbe· 
dienti e uniti a voi, amateli, e dimostrate 
loro che li amate con ogni vostra parola o 
azione a loro rivolte. Per il vostro stesso 
bene, per l'amore che dovrebbe esistere 
fra voi e i vostri ragazzi, per quanto ribelli 
essi possano essere, quando parlate con 
loro, non fatelo con ira, non fatelo con 
asprezza, con spirito dì condanna. Parlate 
loro gentilmente; fateli sfogare e se 
necessario piangete con loro. Addolcite il 
loro cuore, portateli a sentire tenerezza 
per voi. Non usate né la frusta né la 
violenza. . . Avvicinateli con Il ragiona· 
mento, con la persuasione e con amore 
sincero. Se con questi mezzi non riuscite a 
conquistare i vostri ragazzi e le vostre 
ragazze .. . non vi saranno altri mezzi nel 
mondo con cui potrete conquistarli• 
(Dottrina Evangelico, pag. 283). 
Il nostro Signore e Salvatore ha indicato 
la via: cVi do un nuovo comandamento: 

cHO DUNQUE RICEVUTO QUALCHE ISTRUZIONE. 

che vi amiate gli uni gli altri• (Giovanni 
13:34). 

Ponendo questo spirito di carità alla base 
delle nostre motivazioni e delle nostre 
azioni, la benedizione descritta da Pietro 
non mancherà di riversarsi sui genitori: 
cSoprattutto, abbiate amore intenso gli 
uni per gli altri, perché l'amore copre 
moltitudine di peccati• (l Pietro 4:8). 

l nostri figli, conoscendo il grande amore 
che nutriamo per loro, saranno Indotti a 
ignorare le nostre manchevolezze come 
genitori, ben sapendo sulla scorta della 
loro esperienza che la nostra fedeltà verso 
dì loro cè più forte delle corde della 
morte» (DeA 121:44). 

In famiglie del genere, in cui vi è benigni· 
tà, misericordia e disponibilità a perdona· 
re (vedere Efesini 4:32), in cui si tengono 
riunioni, discussioni e consigli di famiglia, 
in cui si prega, si lavora e si gioca avendo 
come stimolo principaJe l'amore, in cui ci 
si sforza di condividere il Vangelo con iJ 
prossimo e dì compiere gli altri propositi 
del Signore.(F" queste famiglie dimorerà 
una possente spiritualità e un'unità che 
costituiranno una perpetua fonte di forza 
per tutti i membri della famiglia. \ 

Jincoraggiamo vivamente tutti i singoli 
membri e tutti l nuclei familiari della 
Chiesa a vaJutare nuovamente Il progres· 
so compiuto nel mettere in pratica queste 
verità, poiché proprio mettendole in 
pratica avranno a disposizione uno scu· 
do, una protezione contro i maJI del 
nostro tempo e godranno, sta singolar· 
mente che collettivamente, una ~!\ ,più 
gioiosa e ricca quaggiù e nell'aldi~O 

Idee per gli 
Insegnanti fami liari 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Narra un'esperienza personale in 
cui delle benedizioni siano 
scaturite dalla serata familiare o 
dalle attività svolte insieme ai tuoi 
cari. Invita i membri della famiglia 
a esprimere esperienze o senti· 
menti analoghi. 

Vì sono ln questo articolo versetti 
delle Scritture o altre citazioni che 
la famiglia può leggere ad alta 
voce e discutere? 

Discuti Il rapporto esistente tra le 
attività della domenica e del lunedì 
raccomandate in questo articolo. 
Perché entrambe sono Importanti? 
Perché è importante programmare 
In anticipo e adottare criteri di 
flessibilità nella scelta delle attività? 

Discuti i modi in cui i membri 
della famiglia possono migliorare 
la qualità delle attività svolte nel 
tempo trascorso insieme. Che cosa 
ognuno di essi può fare per far sì 
che le discussioni e le attività della 
famiglia siano più significative? 

Questa discussione sarà più 
efficace dopo un incontro a tu per 
tu con il capo famiglia? C'è da 
presentare un messaggio del 
dirigente del quorum o del 
vescovo diretto al capo famiglia In 
merito all'istruzione dei figli? 
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CIÒ CHE IL 
SIGNORE CHIEDE 
AI PADRI 
La responsabilità dei padri di insegnare, dare il buon 
esempio, disdplinare e amare 

T roppi padri hanno dimenticato cosa 
vuoi dire essere giovani e vivere le 

esperienze traumatiche dell'adolescenza: 
lottare per scoprire la propria identità e U 
proprio scopo in questa vita, preoccupar· 
si del proprio sviluppo fisico, lottare con 
le più Importanti decisioni riguardanti U 
futuro, il lavoro, le ragazze, il rapporto cbe 
d lega a Dio, a Gesù Cristo. ai nostri simili; 
pieni di fede e al tempo stesso di dubbi, 
indipendenti e al tempo stesso dipenden· 
ti; ansiosi di spiegare le ali e al tempo 
stesso bisognosi di sicurezza; spinti qua e 
là da forze contrastanti: famiglia, compa· 
gnl, insegnanti, dirigenti; tutto dò con 
l'aggravante di pensare che il tempo a 
nostra disposizione è assai limitato. 

l Ricordate tutto 
questo? 

Il nostro Padre nei cteli ha posto il destino 
eterno del figli nelle mani dei genitori, ma 
più particolarmente sulle spalle della 
famiglia. Questa responsabilità non può 
essere delegata! 

8 

Anziano Robert L. Backman 
Membro deJ Primo Quorum dG Settuta 

In una bellissima rivelazione data tramite 
Joseph Smith, il Signore dichiarò che i 
bambini piccoli sono innocenti e che 
grand! cose possono venire richieste dalla 
mano dei loro padri (vedere DeA 29:48). 
Quali sono le grandi cose che il Signore 
chiede dalla mano dei padri? Come 
presidente generale dei Giovani Uomini, 
lasciate che mi rivolga in particolare al 
padri di giovani. 

l EgU richiede ai padri 
di Insegnare 

Padri, come possiamo dimenticare la 
solenne responsabilità affidataci dal Si· 
gnore di crescere i nostri figli nella luce e 
nella verità? 
In Dottrina e Alleanze 68:25· 28 il Signore 
cl impartisce precise istruzioni in merito 
alle nostre responsabilità come patriarchi. 
Egli d chiede di: 
l. Accertarci che l nostri figli comprenda· 
no l primi principi del Vangelo. 
2. Accertarci che l nostri figli siano 
battezzati all'età di otto anni e ricevano 

c.l'irnposizione delle mani• per godere 
della compagnia dello Spirito Santo. 
3. Accertarci che i nostri figli facciano 
determinate cose: pregare e «camminare 
rettamente al cospetto del Signore-. 
n Signore ci ricorda che questa è «Una 
legge per gli abitanti di Sion•. 
Non è interessante che il Signore d 
chieda di cominciare a educare i nostri 
figli a comprendere quando sono piccoli, 
prima che Satana eserciti una qualche 
influenza su di loro e quando l genitori 
rappresentano la forza più grande che 
esiste nella loro vita? 
Notate anche che la responsabilità di 

insegnare la verità al nostri figli non viene 
affidata alla Chiesa, alla scuola, alla 
comunità o al loro compagni. 
È nostro diritto, oltre che nostra respon· 
sabilità d! genitori, aiutare i nostri flgll a 
compiere le giuste scelte. Questo vale In 
modo particolare quando diamo loro 
insegnamenti sui fatti deUa vita ispirati al 
sacri concetti del codice morale d! Dio. ln 
troppi casi i giovani imparano dò che 
Imparano su questi argomenti dal loro 
amici - spesso è il caso di un cteco che 
guida un altro cieco - o nella clinica 
atmosfera della classe. 
Conosco un padre che ha un ottimo 

L 

ti\ Il 
D Slgnon d chiede eli ClOIIllnclare a educare l noetrl 8giJ a comprendere quando 
_,o piccoli, pdma che Satana • e1 c:lt:l una quakhe inOueaza 1111 eli bo. 
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.S. rte.c:o ad aver Hmpre praea1te 
dll che ho Imparato In tutte quelle 
eecunlonl tnt le montagne credo 
che rtuclr6 a portare a termine U 
mlo viaggio In quata vita.. 

rapporto con suo figlio. Tra di loro non vi 
sono problemi di comunicazione e que· 
sto crea un legame di reciproca fiducia 
dawero ammirevole. Un giorno d 'estate 
mentre lavorava nell 'orto quest'uomo udì 
la conversazione del figlio con un amico 
che si trovava dall'altra parte della siepe. 
li ragazzo poneva a suo figlio domande su 
alcuni problemi dJ cui tutti d preoccupia· 
mo durante l'adolescenza. Invece di ri· 
spondere alle domande suo figlio disse: 
cPerché non lo chiedJ a tuo padre?• E 
l'amico rispose: cVuoi dire che tu riese! a 
parlare con tuo padre di queste cose?• 
Quando Intervisto del giovani che hanno 
violato le leggi morali di Dio mi chiedo 
quanti di essi avrebbero potuto rispar· 
miarsl un'esperienza tanto angosciosa se 
avessero potuto godere dJ una libera 
comunicazione e di un costante appoggio 
morale da parte dei loro padri. 
Oh, quanto vorrei che l genitori di oggi 
fossero come Adamo ed Eva i quali, così 

lO 

d dicono le Scritture, fecero conoscere 
tutte le cose al loro figli e alle loro figlie 
(vedere Mosè 5:12). 
In qualche modo i padri devono imparare 
a saper approfittare dei momenti dJ 
insegnamento che hanno a disposizione 
e addirittura suscitare tali situazioni. Ciò 
richiede tempo, rapporti Improntati a 
serietà, sincerità e aperta comunicazione 
con i nostri figli. 
A un recente banchetto tenuto per gli 
Scout Aquila degli Stati Uniti ho assistito 
all 'esempio ammirevole di un giovane 
che parlava del rapporto che lo univa al 
suo caro padre, che era anche Il suo capo 
Scout. 
«Durante quelle escursioni il nostro capo 
Scout parlava di tante cose oltre che dei 
distintivi di merito. Parlava di Paolo 
mentre camminavamo, di Nefi mentre 
sedevamo attorno al fuoco, di Abrahamo 
quando guardavamo le stelle, di Gesù di 
Nazaret proprio prima di offrire le nostre 
preghiere e di coricarci. E dJ quando in 
quando mandava ognuno di noi a prega· 
re da solo, proprio come aveva pregato 
Joseph Smith 
Io ascoltavo attentamente il nostro capo 
Scout e cercavo di mettere In pratica 1 
suoi consigli. D mio capo Scout è mio 
padre ed lo voglio essere simile a lui. 
Se riesco ad aver sempre presente ciò che 
ho Imparato in tutte quelle escursioni tra 
le montagne credo che riuscirò a portare 
a termine il mio viaggio In questa vita•. 

Egli chiede aJ padri di dare 
U buon esempio 

n nostro Salvatore cl ha parlato dell'1m· 
portanza dell'esempio: cln verità, in verità 
io vi dlco che il Figliuolo non può da se 
stesso far cosa alcuna, se non la vede fare 

dal padre; perché le cose che Il Padre fa, 
anche il Rglio le fa similmente. (Giovanni 
5:19). 
Ogni famiglia di Santi ha diritto ad essere 
guidata da un patriarca che esercita il 
potere del suo sacerdozio in tutta rettitu· 
dine, dando il buon esempio al suoi figli, 
proteggendoli e rafforzandoli per mezzo 
della sua fede e della sua devozione. 
l genitori devono dare al loro figli una 
serie di norme elevate e di valori solidi che 
sono trasmessi nel modo migliore soltan· 
to mediante Il potere dell'esempio. 
U presidente Dav!d O. McKay Impartì 
questi consigli ai genitori: cii modo più 
efficace In cui Insegnare la religione In 
famiglia non è predicandola ma metten· 
dola in pratica. Se volete Insegnare la 
fede in Dio, dlmostrate di aver voi stessi 
fede in Lui. Se volete insegnare la 
preghiera, pregate voi stessi. Volete che 
non prendano il vizio del bere? Allora 
astenetevi voi stessi dal bere. Volete che 
vostro figlio conduca una vita improntata 
alla virtù, all'autocontrollo, alla buona 
reputazione? Allora dategli un esempio 
degno di essere emulato in tutte queste 
cose. Il figlio educato in un simile ambien· 
te domestico sarà fortificato contro i 
dubbi, le domande e gli struggimenti che 
riempiranno la sua anima quando, dal 
dodici al quattordici anni, si troverà nel 
periodo della sua vita in cui si verifica una 
vera presa di coscienza della religione. 
( Conference Report, aprile 1955, pag. 
27). 
La vostra vita rispecchla l'amore per il 
Signore e il Suo Vangelo e l'amore per 
vostra moglie e l vostri figli? Esercitate la 
vostra autorità patriarcale in seno alla 
vostra famiglia? Quando è stata l'ultima 
volta che li avete Intervistati? Quando è 
stata l'ultima volta che avete portato loro 
la vostra testimonianza? Nella vostra 

famiglia seguite un regolare programma 
di studio delle Scritture? Offrite regolar· 
mente la preghiera familiare e tenete 
regolarmente la serata familiare? Lo 
spirito del Vangelo è manifesto nella 
vostra casa? State dando il buon esem· 
pio? 
Ogni padre deve poter dire alla sua 
famiglia: eSeguitemi, come io seguo 
Cristo•. 

l D Signore chiede al padri di 
stabUJre del parametri 

li padre e la madre devono guidare i figli. 
Ln una recente serie di articoli scritti per 
l'Associated Press, John Barbour dice: 
eGli esperti concordano su una cosa: una 
chiara serie dJ regole emanate dalla 
famiglia è il più grande sostegno che un 
figlio possa avere.. 
l nostri giovani non vogliono vagabonda· 
re: vogliono la sicurezza e solide àncore, 
limiti e regole da osservare, con l'oppor· 
tunità dJ raggiungere il successo. Essi 
vogliono sapere che cosa ci si aspetta da 
loro, desiderano sinceramente essere 
guidati. 
Alcuni di noi sono così ansiosi di dare al 
loro figli ciò che essi non hanno avuto da 
trascurare di dare loro dò che invece 
hanno avuto: una famiglia. 

A diecimila studenti delle scuole medie 
del Kansas è stato chiesto di indicare 
quale domanda sopra ognl altra avrebbe· 
ro voluto porre alloro genitori ottenendo· 
ne una risposta onesta e diretta. L'SO% ha 
risposto: eMI volete bene?• 
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l pMrl ckvoao IICa!IWat che l loro 
8gb diano battezzeH aU'ed eli otto 
IIIDI e ricewno . .. la c:ompegala 
dello Spldto Saatoa. 

La seconda domanda in ordine di fre. 
quenza è stata: .. Se poteste tornare 
indietro, vorreste ancora che io nascessi?• 
Quanto è essenziale che l padri Infonda· 
no nei loro figli il senso del loro valore 
come persone per far sapere loro di 
essere amati e necessari! 
Dobbiamo amarli in maniera lncondizio· 
nata come il Salvatore ama noi, usando il 
nostro tempo, le nostre energie e capaci· 
tà, la nostra comprensione e interessa· 
mento per alutarJi a rendersi conto del 
rapporto che lì lega al loro affettuoso 
Padre nei cieli e del loro dM no potenziale 
come Suoi figli. 
li presidente Joseph F. Smith d ha dato 
questi consigli: •Padri, se volete che i 
vostri figli vivano secondo i dettami 
evangelld, se volete che amino la verità e 
la conoscano, se volete che siano obbe· 
dienti e uniti a voi, amateli, e dimostrate 
loro che li amate con ogni vostra parola o 
azione a loro rivolte. Per U vostro stesso 
bene, per l'amore che dovrebbe esistere 
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fra voi e i vostri ragazzi, per quanto ribelli 
essi possano essere, quando parlate con 
loro non fatelo con ira, non fatelo con 
asprezza, con spirito di condanna. Parlate 
loro gentilmente; fateli sfogare e se 
necessario piangete con loro. Addolcite il 
loro cuore, portateli a sentire tenerezza 
per vol. Non usate né la frusta né la 
violenza. . . Avvicinateli con il ragiona· 
mento, con la persuasione e con amore 
sincero. Se con questi mezzi non riuscite a 
conquistare i vostri ragazzi e le vostre 
ragazze ... non vi saranno altri mezzi nel 
mondo con cui potrete conquistarli• 
(Dottrina Evangelica, pag. 283). 

l EgU chiede al padri dJ 
essere eroi 

Alla riunione generale del sacerdozio 
dell'aprile 1976, il presidente Spencer W. 
KimbaJJ citò Walter MacPeek: 
c:l ragazzi hanno bisogno di eroi come 
Uncoln e Washington, ma hanno anche 
bisogno di avere un eroe al loro fianco. 
Essi hanno bisogno di conoscere perso· 
nalrnente un uomo dotato di grande 
forza e integrità morale, essi hanno 
bisogno di incontrare quest'uomo per la 
strada, di frequentarlo, di vederlo quoti· 
dianamente nel corso delle normali attivi· 
tà della vita. Essi hanno bisogno che un 
simile uomo sia disponibile per porgli 
domande, per parlare con lui delle cose di 
ogni giorno•. 
Nel quadro evangelico questi eroi devo· 
no essere i padri. 
Nel passato i giovani lavoravano a fianco 
dei loro padri nei campi o in bottega. Ma 
oggi nella nostra società urbana general
mente i giovani sono stati allontanati 
dalla fattoria o dal mondo degli uominL 
Dal canto loro i padri lasciano la casa per 

recarsi nel campi o all'ufficio il mattino 
presto e ne ritornano la sera tardi. Molti 
nostri giovani rimangono per la maggior 
parte del giorno privi di un esempio da 
emulare. 
Naturalmente in alcune situazioni in 
famiglia non vi è più ìl padre. Le madri 
che sono chiamate a svolgere entrambi i 
ruoli non devono disperare: l'amore e 
l'attenzione personale, i consigli nelle 
faccende che più preoccupano i giovani e 
l'opportunità di lavorare e di giocare con 
un adulto maschio, della famiglia o del 
rione, sono tutte attività che possono 
contribuire a preparare un figlio al ruolo 
che sarà chiamato a svolgere una volta 
adulto. Che nessuno sottovaluti l'influen· 
za che una buona madre può esercitare 
sui suoi figli! 
Ma laddove il padre è presente la respon· 
sabilità principale di dedicare ai figli del 
tempo utilizzato per fini proficui, volto a 
mostrare loro la via che porta a una vita 
felice e Interessante, spetta proprio a lui. 
Padri, dedicatevi ai vostri figli ; aiutateli a 
istituire obiettivi meritevoli quali l'acquisi· 
zione di una testimonianza del Vangelo, il 
miglioramento delle proprie capacità, la 
missione, il matrimonio nel tempio, un 
mestiere o una professione interessante. 
Poi aiutateli a raggiungere questi obiettivi. 
Incoragglateli, stimolateli, spingeteli, gui· 
dateli, siate al loro fianco, appoggiate le 
loro attività, partecipate al comitati di cui 
fanno parte, andate in campeggio insie· 
me a loro, interessatevi a ciò che stanno 
facendo. 
Pregate per loro. Mentre si adoperano 
per edificare la loro fede in Dio e in se 
stessi mediante esperienze loro proprie 
simili a quella vissuta da Joseph Smith nel 
cBosco Sacro•, devono essere consape· 
voli che l loro padri pregano in loro 
favore. 

L'Immenso potere della preghiera di un 
padre è esemplificato dalle petizioni di 
Alma a Dio in favore dei figllo ribelle: 
c:E l'angelo disse di nuovo: Ecco, il 
Signore ha udito le preghiere del suo 
popolo, ed anche le preghiere del suo 
servitore Alma, tuo padre; poiché egli ha 
pregato con molta fede, affinché tu possa 
essere condotto alla conoscenza della 
verità, sono venuto a convincerti della 
potenza e dell'autorità di Dio, affinché le 
preghiere dei Suoi servitori possano 
essere esaudite, secondo la loro fede
(Mosia 27:14). 
Possano le nostre preghiere di padri 
essere ferventi come quelle di Davide 
quando implorò Dio In favore di suo figlio 
Salomone: ·E da' a Salomone, mio 
figliuolo, un cuore integro, affinch'egli 
osservi i tuoi comandamenti, i tuoi precet· 
ti e le tue leggi, affinché eseguisca tutti 
questi miei piani• (l Cronache 29:19). 
Padre è il titolo più nobile che possa 
essere conferito a un uomo. È qualcosa di 
più di un ruolo biologico: significa patriar· 
ca, capo, esempio, confidente, insegnan· 
te, eroe, amico e infine un essere perfetto. 
n Signore chiede grandi cose ai padri, ma 
grandi sono le ricompense. A mano a 
mano che vediamo i nostri figli crescere e 
maturare, impadronirsi di una solida 
testimonianza del Vangelo, contrarre ma· 
trimonio nel tempio, rispondere alle chia· 
mate del Signore, crescere i loro stessi figli 
nella luce e nella verità, lasciando la loro 
impronta positiva sulla società grazie al 
loro devoto servizio, possiamo provare la 
gioia celeste che scaturisce dal sapere di 
aver fatto fronte alla nostra responsabili· 
tà In qualche piccola misura apprezzere· 
mo le parole usate dal nostro Padre nei 
cieli allorché presentò Suo Figlio: eQue· 
sto è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi 
sono compiaciuto• (Matteo 3:17). D 
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GETTARE LA RETE 
Derek Dlxon 

Venerdì sera. Era in corso la riunione 
della presidenza del ramo. cSe non 
avessimo nel nostri registri questi membri 
Inattivi di cui non sappiamo nulla», disse 
con molto vigore l'archivista del ramo, ci 
nostri rapporti avrebbero certamente un 
aspetto migliore. Non c'è qualcosa che 
possiamo fare? Alcune di queste famiglie 
non vengono in Chiesa da trent'anni, né 
hanno alcun desiderio di farlo•. 
l miei consiglieri cominciarono a discute· 
re su questa faccenda con l'archivista, 
mentre lo rimasi silenzioso pensando alla 
casa in cui ero cresciuto, aUe difficoltà che 
avevo dovuto superare, all'inattività della 
mia famiglia ... 
Ricordavo quel giorno in cui a dieci anni, 
consumato dalla curiosità, mi ero seduto 
sul pavimento della carnera dei miei 
genitori e avevo frugato a lungo neU'ulti· 
mo cassetto del comò. Avevo trovato un 
vecchio libro rilegato in nero con U testo 
disposto su due colonne, pagina dopo 
pagina, molto sirnUe alla Bibbia. Ma non si 
trattava della Bibbia: di questo ero sicuro 
avendone viste molte copie a scuola. 
Sfoglia! alcune pagine. Notai che in 
alcune di esse l versetti erano stati 
sottolineati con una matita rossa. Lessi 
alcuni dei passi così contrassegnati. Uno 
In particolare mi colpì poiché diceva: 
.Ma l Lamanlti avevano l crani rasi; ed 
erano nudi, salvo la cintura di pelle che 
portavano attorno al fianchi , e la loro 
armatura, di cui si cingevano, ed i loro 
archi, le loro frecce, le loro pietre. le loro 
fionde e così via. 
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E avevano la pelle di colorito scuro, 
secondo Il marchio Inflitto sui loro avi• 
(Alma 3:5-6). 
Indiani! pensai, si parlava degli indiani 
americani! Quel passo sembrò lncldersi 
con grande vigore nella mia mente. Lo 
rilessi e lo medital. Poi lessi qualche altro 
passo del libro. Dopo un po' di tempo udii 
mio fratello che mi chiamava, così rimisi 
con cura Il libro al suo posto nel cassetto e 
per dodici anni me ne dimenticai. 
Venne la seconda guerra mondiale. Anni 
tristi e dolorosi, anni di lunghe code, 
tessere annonarie e scarsità di combusti· 
bile; anni in cui venivano gettati l semi 
della delinquenza, poiché i figli venivano 
lasciati a prowedere a se stessi mentre l 
genitori combattevano in guerra. Quelli 
furono gli anni l n cui vecchi Insegnanti in 
pensione vennero richiamati per occu· 
parsi di classi sovraffollate e di studenti 
che nel pomeriggio facevano ritorno in 
case vuote per sforzarsi di rimettere in 
ordine la cutina, rifare il letto, prepararsi 
qualcosa da mangiare. 
Ed erano anni di solitudine: nella confu· 
slone della guerra l genitori andavano per 
una via e l figli per l'altra. E tra di essi 
esisteva un profondo golfo di silenzio, 
raramente attraversato sia dagli uni che 
dagli altri . 

Mi ero seduto sul pauimento della 
camera dei miei genitori e aueuo 
frugato a lungo nell'ultimo cassetto del 
comò. 
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Passavano gli anni. Dovetti essere ricove· 
rato In ospedale per quattordici mesi. Poi 
tornai a casa a ventun anni, fidanzato e 
desideroso di sposarmi al più presto; 
disoccupato ma fiducioso che nel mondo 
c'era un posto per me. 
Eppure, nonostante la mia fiducia, per 
molti aspetti il mondo era ancora un 
luogo buio: mia madre si trovava in 
sanatorio. Nella stanza al piano superiore 
della nostra casa che condividevo con lui, 
vedevo mio fratello convalescente da un 
attacco di pleurite particolarmente grave. 
Mio padre era raramente a casa, il tempo 
che gli restava libero dal lavoro lo passava 
al sanatorio con mia madre. Avevamo 
una sorella più piccola che andava anco
ra a scuola. Era una ragazzina pallida e 
silenziosa che rideva raramente. 
Passavo i miei giorni leggendo e passeg· 
glando e scrivendo lettere ai vari amici 
che avevo conosciuto in ospedale. A 
parte questo, i miei giorni erano vuoti e la 
mia anima affamata. Un pomeriggio 
d'aprile qualcuno bussò alla porta e 
quando andai ad aprire vidi sulla soglia 
due uomini con li soprabito scuro e U 
cappello nero. 
cSignor Dixon?• chiesero. 
cSì•. 
•Heruy Wllliam Dixon?• 
cNo, Henry William è mio padre e 
attualmente è al lavoro. Posso fare qual· 
cosa per voi?• 
cBeh, In effetti siamo anziani della chiesa 
di suo padre. Esaminando i nostri registri 
vi abbiamo trovato scritto il suo nome e 
poiché non lo vediamo da molti anni 
abbiamo pensato di passare a trovarlo per 
sentire come sta•. 
c Temo che non stia molto bene. Ma la 
vostra visita mi Incuriosisce. Da quanto mi 
risulta, sono ventuno anni che non va in 
chiesa. Di quale chiesa si tratta?• 
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cDella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Suo padre è diacono 
in questa chiesa e anche se non la 
frequenta da molti anni ne è pur sempre 
membro. Non le ha mai parlato della 
Chiesa?• 
cNo, per quanto possa ricordare•. 
cLe piacerebbe sapere qualcosa di più 
sulla chiesa di suo padre?• 
cSì, penso di sì. In effetti sono molto 
curioso di sapeme qualcosa•. 
cEbbene, questo pomeriggio purtroppo 
abbiamo un altro appuntamento al quale 
non possiamo mancare, ma se è d'accor· 
do potremmo incontrare! presso la nostra 
cappella domani alle quattro del pome· 
rigglo. Le va bene?• 
Nella gelida cucina rivestita di mattonelle 
rosse di un edificio malandato situato al 
numero 23 di Booth Street a Handsworth 
di Birmingham, in Inghilterra, ascoltai la 
mia prima emozionante lezione sul Van· 
gelo di Gesù Cristo. L'argomento della 
lezione era la Divinità. Alla fine mi fu 
consegnato un piccolo opuscolo: La 
storia dJ Joseph Smith. Lo portai a casa e 
lo lasciai cadere sul letto di mio fratello. 
Egli lo lesse da cima a fondo, poi lo mise 
via per rileggerlo in seguito. 
In occasione della mia seconda visita in 
Booth Street mi fu Insegnato a pregare ed 
io ebbi la mia prima esitante, balbettante, 
incerta conversazione con li mio Padre 
celeste. Avevo le mani sudate e il volto In 
fiamme. Portai a casa un altro opuscolo 
che scomparve con la stessa rapidità del 
primo. 
In occasione della mia terza visita fui 
introdotto al Ubro di Mormon. 11 missio
nario presente portò una fervente testi· 
monianza della verità del sacro volume. 
Poi mi dette una copia del libro. La tenni 
in mano per un momento, poi gliela 
restituii. 

cNon hai alcun desiderio dlleggerlo?• mi 
chiese sorpreso. 
cSì, tanto. Ma prenderò in prestito la 
copia di mio padre.. 
c Tuo padre ne possiede una copia?• 
cSono quasi SiCurO di SÌJO. 

Quella sera la cena a casa mia fu 
consumata in silenzio sino a quando dissi: 
c.Papà, ti dispiace se prendo in prestito il 
tuo Ubro di Mormon?• 
Alzò la testa di scatto, stupito. cSì, certo. 
Andrò a prendertela dopo cena•. 
E lo fece. Dall'ultimo cassetto del comò 
uscì il familiare volume rilegato di nero 
che egli depose nelle mie mani senza 

alcun commento, ma senza neppure 
staccare per un solo attimo gli occhi da 
me. 
Lessi il libro in tre giorni, fermandomi 
soltanto di malavoglia per mangiare e 
dormire. Ogni pagina fu una rivelazione 
poiché possedeva una luce che sembrava 
scacciare ogni tenebra dalla mia mente. 
Sapevo che quel libro proveniva da Dio. E 
durante la lettura ero tornato ragazzo, 
seduto sul pavimento con in mano lo 

Vidi sulla soglia due uomini con il 
soprabito scuro e il cappello nero. 

• 
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stesso Ubro trovato nel cassetto del comò 
e intento a leggere l versetti sottolineati di 
rosso. Mi sentivo come il marinaio che 
dopo un lungo viaggio fa vela verso casa. 
Quando ebbi finito di leggerlo il libro 
passò a mio fratello, e dopo mio fratello 
alla mia fidanzata. Dopo qualche tempo 
cl batte22ammo tutti. Poi in qualità di 
missionari di distretto io e mio fratello 
predicammo il Vangelo a nostra sorella e 
ogni volta che le portavamo testimonian· 
za le sue lacrime cadevano come pioggia 
sul tappeto, tanto si commoveva per le 
nostre parole. Ora siamo tutti attivi mem· 
bri della Chiesa e tutti e tre ci siamo 
sposati nel tempio 
Ma c'era ancora un mistero che bisogna· 
va chiarire. 
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Dall'ultimo cassetto del comò uscì il 
familiare volume rilegato di nero che 
egli depose nelle mie mani senza alcun 
commento. 

Alcuni anni dopo la mia conversione 
andando a trovare mio padre gli chiesi: 
cPapà, perché non hai mai parlato del 
Vangelo a noi figli?» 
Egli tirò un profondo sospi.ro, guardò per 
un attimo fuori dalla finestra e poi disse: 
cNon vi ho mai parlato del Vangelo né 
della Chiesa perché non mi ritenevo 
degno di farlo. Ma non ho mai cessato di 
pregare che un giorno tutti voi poteste 
sentirlo predicare da una voce autorevole 
ed essere convertiti. Ho atteso con ansia 

questa benedizione a dispetto dei miei 
peccati. 
In effetti ci fu un tempo in cui la famiglia di 
mio padre era molto attiva nella Chiesa, l 
miei genitori si erano convertiti agli Inizi di 
questo secolo e avevano allevato noi figli 
secondo le norme del Vangelo. Mia 
madre era presidentessa della Società di 
Soccorso del ramo. Ma quando essi 
emigrarono in California nel 1926, io 
rimasi in Inghilterra per sposare vostra 
madre. l suoi genitori erano violentemen· 
te contrari alla Chiesa e a causa delle 
pressioni e delle tensioni a cui fui sottopo· 
sto da parte loro ben presto diventai 

inattivo e persi ogni contatto con la 
Chiesa. Sebbene non abbia mai dubitato 
della sua verità, cominciai a fare cose 
molto lontane dal suoi insegnamenti. La 
mia coscienza mi tormentava per voi, figli 
miei; ma una volta che si sia verificata 
un'interruzione dei contatti è molto diffi· 
cile ristabilirU. Sono grato che voi vi siate 
uniti alla Chiesa. Immagino che anche 
per gU anziani sia stata una sorpresa. Essi 
vennero a cercare me, un membro inattl· 
vo lncalUto nella sua lontananza, e trova· 
rono invece tante anime che volevano 
conoscere U Vangelo». 
Ritornai alla realtà del presente e dedicai 
nuovamente la mia attenzione al proble· 
ma che la presidenza del ramo doveva 
affrontare, scoprendo che sapevo che 
cosa dovevamo fare. 
cFratelli», dissi «è vero che nel nostro 
ramo vi sono molti membri che fanno 
apparire in cattiva luce l nostri rapporti di 
attività. t vero che vi sono ben poche 
possibilità che essi diventino mal attivi 
nella Chiesa. Ma finché ci sono, vi sono 
acque in cui i missionari possono pescare. 
Forse alcuni membri sono diventatllnattl· 
vi, altri sono diventati apatici, altri ancora 
Infine si volgeranno contro di no~ ma 
sicuramente la soluzione è di calare la 
rete. Spesso non peschiamo nulla, ma poi 
la voce del Signore sussurra: •Gettate la 
rete dal lato destro della barca• e se lo 
faremo forse non potremo cpiù tirarla su 
per il gran numero de' pesch (Giovanni 
21:6). Non siete d'accordo?» 
Tre mani si alzarono in solenne conferma 
e passammo all'argomento successivo 
della nostra agenda. O 

Ora siamo tutti attiui membri della 
Chiesa e tutti e tre d siamo sposati nel 
tempio. 
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Dontanda e risposta 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta 
a titolo informativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa. 

Domanda: 
I miei colleghi di lavoro 
parlano In modo 
lrrlguardoso delle donne. 
Come posso lo, Santo 
degli Ultimi Giorni, Indurii 
ad avere più rispetto per le 
donne? 

Rlepoeta: Tbomu P. Smltb, 
veecow del secondo rione di Mlaml, 
palo di Mlaml, Florlcla. 

La domanda che d viene posta 
abbraccia due concetti: primo. quale 
rispetto gli uomini devono dimostrare 
alle donne e, secondo, come possia
mo influenzare gli altri affinché i loro 
atteggiamenti verso le donne e 1 
riferimenti ad esse nella ordinaria 
conversazione siano appropriati. 
Come In tante altre cose, LI Signore 
stesso cl è di esempio su come 
dobbiamo considerare e trattare le 
donne. Nei vangeli non troviamo 
alcuna esitazione da parte Sua nel 
trattare apertamente e in modo 
paritetico con le donne, guarendo 
con compassione, Insegnando ln 
maniera Imparziale e conversando 
liberamente; Egli era aperto e giusto e 
riguardoso per la loro condizione di 
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figlie di genitori divini. Il Signore si 
erge come Essere che trattava la 
donna con rispetto, non come cun 
semplice giocattolo o come schiava 
dell'uomo•; il suo concetto di 
femminllità era basato •sull'eterna 
fondazione della verità, della giustizia, 
dell'onore e dell'amore• (vedere 
James E. Talmage, Gesù Il Cristo, 
pag. 360). 
Questa è certamente la dottrina della 
Chiesa: che la donna non debba 
essere considerata serva dell'uomo, 
bensì sua compagna e suo aiuto nel 
nucleo Interno della famiglia. L'uomo 
senza la donna - o la donna senza 
l'uomo - non è completo e non può 
ricevere la pienezza dell'esaltazione. 
Da questo punto di vista è lnconcepl· 
blle che un uomo possa stimare la 
donna in qualsiasi modo da meno di 
quanto ella è, ossia una figlia di Dio e 
la compagna dell'uomo per l'eternità. 
Ed è sottinteso che LI Signore non 
può approvare qualsiasi forma di 
riferimento scorretto alle donne. 
Quanto al secondo punto, ritengo che 
vi siano molti mezzi che possono 
essere usati per scoraggiare da parte 
di colleghi di lavoro osservazioni 
Ingiuste, scortesi o oscene verso le 
donne e più in generale l'uso di un 
linguaggio riprovevole di qualsiasi 
genere. Possiamo intimidlrU. Se 

fossimo, per così dire, ci padroni del 
vapore» potremmo minacciare di 
licenziarli o di assegnare loro lavori 
più noiosi. Altrimenti potremmo 
assumere un atteggiamento di 
riprovazione, muovere loro dei 
rimproveri e metterll In condizione di 
provare vergogna. Ma sono sicuro che 
tutti siamo d'accordo che né l'una né 
l'altra soluzione è quella raccomanda· 
ta dal Vangelo. A lungo andare il 
modo più efficace in cui influenzare il 
prossimo In maniera positiva è 
mediante l'esempio e la persuasione 
gentile. 
Un'esperienza positiva che ho vissuto 
in prima persona illustra il potere 
dell'esempio: 
Alcuni anni fa, quando ero agente di 
polizia destinato a un vero e proprio 
ghetto, mi trovai ad affrontare il 
problema del linguaggio osceno da 
parte sia dei colleghi che di molti 
abitanti del quartiere. Quello che feci 
fu semplicemente di attenermi alle 
norme che d sono state Insegnate, 
(l) rifiutando di usare io stesso un 
linguaggio osceno, e (2) dissuadendo 
gli altri dal farlo ogni qualvolta ciò mi 
era possibile senza arrecare offesa. 
Notai presto che In mia presenza il 
ricorso a un linguaggio osceno era 
ridotto al minimo. Sentivo che gli altri 
uomini rispettavano Il mio esempio, 
anche se non osservavano le mie 
norme ln mia assenza. Non fui lo a 
chiedere questa deferenza: mi fu 
concessa quasi Inconsciamente. 
Credo che l'occasione In cui fui più 
grato di questo rispetto fu la sera ln 
cui un cittadino eminente del nostro 
quartiere, molto adirato, mi denunciò 

Thomos P. Smlth 

per violenza e abuso di autorità dopo 
che avevo steso un verbale per 
eccesso dl velocità a suo carico. 
Proprio per la sua posizione e perché 
era opportuno «tenerlo buono•, ci si 
poteva con tutta ragionevolezza 
aspettare che io venissi rimproverato 
severamente, per le supposte 
violazioni dell'etica professionale. 
Tuttavia nella sua denuncia quell'uo
mo giurava che io avevo usato un 
linguaggio osceno e blasfemo. l miei 
colleghi e superiori sapendo che non 
avrei mai fatto una cosa simile 
respinsero la denuncia proprio sulla 
base di questa asserzione. 
Ritengo che quando decidiamo prima 
il modo Ln cui comportarci e poi 
seguiamo il corso di azione che 
abbiamo scelto e perseveriamo in 
esso, i nostri colleghi di lavoro si 
sentiranno incoraggiati a seguire il 
nostro esempio. Molte persone 
riconosceranno i meriti di un 
comportamento corretto e col tempo 
lo adotteranno essi stessi, o almeno 
cominceranno a comprenderlo, e 
anche quando non lo adotteranno 
essi stessi rispetteranno le nostre 
azioni e Insisteranno perché anche gli 
altri lo facciano. Se poi accettano il 
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nostro esempio, essi persevereranno 
sulla nuova via ancora molto tempo 
dopo che noi saremo usciti di scena 
ed eserciteranno essi stessi un'influen· 
za positiva sugli altri. 
VI sono certamente occasioni in cui la 
fermezza temperata dall'amore è 
necessaria. Mi piace ricordare 
l'esempio di un noto conferenziere iJ 
quale, dopo un discorso tenuto a un 
gruppo di studenti universitari, 
acconsentì a rispondere alle domande 
postegli dal pubblico. Un giovane fece 
precedere la sua domanda da 
commenti negativi sugli effetti della 
televisione sulla nostra società. In 
particolare menzionò cle donne e gli 
<SCeneggiath strappalacrime•. 
L'oratore nella sua risposta non 
sorvolò sui commenti fatti dallo 
studente. cPrima di rispondere alla 
sua domanda•, disse con voce gentile, 
cJascl che le dica che mi sento a 
disagio per le osservazioni che ha 
fatto in merito alle donne e agli 
sceneggiati. Ritengo che abbia fatto 
una generalinazione ingiusta e 
superficiale. Ma anche se quanto ha 
detto corrispondesse a verità, noi 
uomini abbiamo abbastanza cattive 
abitudini da non poter alzare una 
voce di critica ... » Poi continuò 
sempre cordialmente a rispondere ad 
ogni domanda postagll. 
Nessuno tra il pubblico si ritenne 
offeso da queste parole. Anzi, si 
poteva quasi awertlre fortemente un 
sentimento unanime di approvazione 
che permeava la sala. 11 giovane 
stesso, bisogna ammetterlo, accettò 
con equanimità l'appunto mossogli 
dal conferenziere. n resto della 
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discussione fu lnvero Improntato a 
cordialità e franchezza. 
Ml sembra che seguire l'esempio che 
U Signore ci ha dato non sia cosa che 
debba lntimorlrci, se fatto In questa 
maniera. Sulla scorta della mia 
esperienza posso dire che se seguire· 
mo questa via non soltanto non 
offenderemo l nostri colleghi e amici 
con lamentele e ramanzine indignate, 
ma anzi renderemo loro più facile 
rispettare i nostri sentimenti e sentirsi 
stimolati dalle nostre azioni a 
cambiare il loro stesso atteggiamento. 
La giusta influenza esercitata median· 
te l'esempio richiede pazienza, 
tolleranza e longanimltà, ma è in 
grado di operare veramente un 
cambiamento. D 

Domanda: 
Come può un padre dare 
veramente l'assoluta 
priorità alla sua famlgUa 
e continuare 
cionondimeno a fare 
onore alle sue chiamate 
nella Chiesa? 

Rlsp<*a: George O. Durrant, 
Rappraentante Regionale, direttore 
della Dlvl.tone Genealogica del 
Sacerdozio della Chiesa e padre di 
otto figli . 

Quando ero presidente di missione 
nel Kentucky dovetti risolvere un 
contrasto diretto tra l'attività In 
famiglia e l'attività nella Chiesa. Si 
awicinava la data del Kentucky 

Derby, la corsa di cavalli più famosa 
degli Stati Uniti, ed erano settimane 
che i miei figli aspettavano con ansia 
di assistervi. Tre gloml prima del 
grande evento la data della conferen· 
za del palo di Lexington fu posticipa· 
ta di una settimana facendo così 
coincidere la riunione dei dirigenti del 
sabato proprio con il glomo del 
derby. A metà settimana come 
presidente di missione ricevetti una 
telefonata dall'Autorità generale In 
visita che mi chiedeva di partecipare a 
quelle sessioni. 
Durante la conversazione Informai il 
dirigente dei progetti che avevo 
formulato insieme aiJa famiglia e gli 
chiesi di esprimere la sua opinione. 
Egli rispose: cQualche volta dobbiamo 
semplicemente scegliere». E fu tutto 
ciò che volle dirmi. 
Che cosa avreste fatto? 
n lavoro della chiesa spesso richiede 
ai padri di assentarsi da casa. Ma 
istituendo le giuste priorità, program· 
mando e delegando il padre può 
organizzare le cose in modo da poter 
svolgere con efficacia i suoi doveri 
nella chiesa e stare a casa più spesso 
di quanto si potrebbe supporre. 
Alcuni padri che dedicano una 
quantità eccessiva di tempo alle loro 
chiamate nella Chiesa sono orgogliosi 
di queste lunghe ore trascorse 
lontano da casa e le considerano un 
segno di dedizione. Spesso è 
dedizione, ma in alcuni casi è 
semplicemente una scusa per non 
stare a casa. Alcuni padri si sentono 
più capaci nello svolgere attività 
lontano da casa che In quelle che 
svolgono insieme al loro cari. 

Georye 
D. Durront 

Dobbiamo esaminare la nostra 
posizione per vedere se con la scusa 
della cdedizione• non lasciamo aiJe 
nostre mogli le cause più importanti 
alle quali dovremmo invece dedicard: 
le nostre famiglie. 
Alcuni ritengono che se dedicano 
molte ore al loro compiti dJ chiesa 
sottraendole alla famiglia il Signore li 
ricompenserà facendo sì che tutto 
vada bene a casa. Ma i padri che 
sono fedeli nella Chiesa possono 
incontrare e qualche volta effettiva· 
mente incontrano gravi problemi in 
famiglia, e una deUe cause di questi 
problemi può proprio essere la 
mancanza di contatto tra padri e figli 
A1 contrario, il padre che sente di 
aver successo in famiglia esce di casa 
pieno di spirito d'amore. Il suo cuore 
si è riscaldato al focolare domestico 
ed egli può quindi riscaldare il cuore 
e l'anima degli altri suoi fratelli e 
sorelle. L'uomo che dedica sufficiente 
tempo ed energia alle attività familiari 
e che al tempo stesso è devoto al 
Signore e all'edificazione della Sua 
chiesa riceve lo Spirito del Signore. Ì:. 
lo Spirito, e non lunghe ore trascorse 
lontano da casa dediti alle attività 
della Chiesa, che porta al successo 
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nel nostro lavoro nel regno di Dio. 
A mio awiso alcune riunioni di 
programmazione e dei dirigenti della 
Chiesa sono eccessivamente lunghe. 
Una volta mi fu chiesto da un 
dirigente della Chiesa: ·Tu sei un 
dirigente della Chiesa puntuale nel 
dirigere le riunioni?• 
lo risposi: cSì, comincio sempre le 
riunioni all'ora stabilita•. 
Mi chiese ancora: cMa sei puntuale?• 
Gli detti la stessa risposta: clniziamo 
sempre In tempo». 
Mi pose di nuovo la stessa domanda 
e, visto che continuavo a guardarlo 
perplesso, aggiunse: cLo so che inizi 
In orario le tue riunioni; ma le porti a 
termine in orario?• Poi aggiunse: cfai 
in modo che la riunione finisca all'ora 
stabilita e lascia che i fedeli tornino a 
casa dalle loro famiglie. Coloro che 
trascurano di osservare scrupolosa· 
mente l'ora di chiusura delle riunioni 
sono In errore quanto coloro che 
trascurano di lnlziarle in tempo• 
Accade che qualche padre si scusi 
delle sue prolungate assenze da casa 
dicendo: .Non è la quantità ma la 
qualità del tempo che dedico ai miei 
figli che conta•. Per alcune persone in 
questa dichiarazione vi è un elemento 
di verità, ma non dobbiamo ricorrerei 
per placare la coscienza quando d 
dice che siamo troppo spesso e 
troppo a lungo lontani dai nostri cari. 
Quando fui chiamato a ricoprire 
l'Incarico di presidente di missione 
temevo di non avere nel momento 
più critico nella vita dei miei otto figli 
il tempo sufficiente per essere un 
buon padre. Avevo deciso che essere 
un buon padre era una chiamata del 
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Signore altrettanto importante di 
quella di presidente di missione. 
Questo significava che anche 
dedicandomi alla missione avrei 
raddoppiato la mia dedizione al 
compito di padre. 
Tenendo questo presente, uno dei 
miei primi compiti più importanti fu 
di legare una robusta corda al ramo 
di un grosso frassino che cresceva 
davanti alla sede della missione per 
fare un'altalena e quell'altalena 
procurò immediatamente ai miei figli 
più piccoli Innumerevoli amicizie nel 
vidnato. 
Alcuni mesi dopo il nostro arrivo 
partecipai a un seminario per l 
presidenti di missione. A tumo fu 
chiesto a ognuno di Indicare quale 
riteneva fosse stata la migliore idea 
che aveva messo in pratica nella sua 
missione. Quando venne il mio tumo 
dichiarai: •La miglior cosa che ho 
fatto sino ad oggi è stato di metter su 
un'altalena». Tutti scoppiarono a 
ridere. Descrissi l'altalena e spiegai 
che il mio obiettivo primario era di 
essere un buon padre e che l'altalena 
era per me un simbolo di questa 
priorità. Il dirigente sostenne la mia 
azione. 
Ho scoperto che passo più tempo 
con la mia famiglia se tengo presente 
che giocare con i bambini fa parte del 
mio lavoro di chiesa. Quando ero 
presidente di missione spesso mi 
recavo Insieme alla mia famiglia In un 
bellissimo parco di divertimenti e 
passeggiavo qua e là con un sorriso 
sul volto tenendo per mano i miei 
figli che mangiavano zucchero filato. 
Ogni tanto nella mia mente si 
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insinuava questo pensiero: cEhi, tu sei 
preSidente di missione. Farai bene a 
tornare al tuo uffido•. Ma poi 
sorridevo di nuovo e dicevo a me 
stesso: cBeh, che c'è di male, anche 
qui svolgo il mio lavoro di chiesa. 
Sono in compagnia dei miei figli e di 
mia moglie. Ci stiamo divertendo un 
mondo e stasera potrò scrivere nel 
mio diario di aver svolto durante il 
glomo sei ore di glorioso lavoro di 
chiesa•. Così mangiavo io stesso un 
po' di zucchero filato e lasciavo che i 
bambini mi portassero dovunque 
volessero andare. 
Svolgere lavoro di chiesa con la 
vostra famiglia non significa trascurare 
le altre incombenze che vi sono state 
affidate: significa semplicemente fare 
tutte e due le cose, e potete farle. 
Qualche volta potete dedicare 
un'intera giornata al figli; altre volte 
dovrete lirnitarvi a djeci minuti di finta 
lotta o impiegati a fabbricare un 
aeroplano di carta da far volare per la 
stanza dopo cena. 
Alcuni anni fa servivo come vescovo. 
A quel tempo studiavo per laureanni 
e avevo un lavoro a tempo pieno. i: 
ovvio che la pressione era molto forte 
e temevo di poter fallire miseramente 
nel mio lavoro di padre, per Il mio 
desiderio di aver successo in così tanti 
campi. 

Una domenica sera rimasi in chiesa 
fino a tardi per portare a termine un 
lavoro. Quando entrai nella cappella 
per spegnere le luci e ritornare a 
casa, improvvisamente mi sentii tanto 
solo. Ero convinto che le mie spalle 
non avrebbero potuto sopportare per 
un altro giorno ancora i pesanti 
fardelli che stavo portando. 
Caddi in ginocchio vidno al pulpito e 
invocai il Signore. Gli manifestai l 
sentimenti della mia anima e descrissi 
i compiti apparentemente insormonta· 
bili che ero chiamato a svolgere. 
Quando ebbi finito, rimasi inglnoc· 
chiato e poi udii lo Spirito parlare al 
mio cuore. La risposta che mi dette 
era tutto ciò di cui avevo bisogno. Lo 
Spirito mi disse infatti tre cose: Val 
avanti. Fai del tuo meglio. Ama la tua 
famiglia. 
Quando mi alzai ero un uomo 
diverso. 
Da allora ogni qualvolta sono sorti 
contrasti specifici tra la mia famiglia e 
il lavoro di chiesa ho ricordato queste 
parole e ho seguito il consiglio che mi 
fu dato tanti anni fa nel Kentucky da 
un grande dirigente della Chiesa: 
cQualche volta devi semplicemente 
scegliere». 
Forse l'unico errore che commettiamo 
realmente è quando scegliamo 
sempre o l'una o l'altra cosa. O 
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*---------------------------------* 

CONDIVIDERE 

Una nuova 
testimonianza Candy B. Stewart·Magee 

Convertita da pochissimo tempo, partecipavo aUa mia prima riunione 
della Società di Soccorso. Si trattava della lezione di vita spirituale e non 
conoscevo nessuno. Quando l'insegnante ebbe terminato la lezione, 
annunciò che il tempo che rimaneva a nostra disposizione sarebbe stato 
usato per portare testimonianza Sentii l'impulso di uscire di corsa dalla 
sala. Ero già stata a una riunione di digiuno e testimonianza e mi ero 
sentita estremamente a disagio. 
Una sorella si alzò per portare la sua testimonianza, ma io riuscivo appena 
a udire le sue parole. Sentivo nelle orecchie un rombo fragoroso e il cuore 
mi batteva così forte che ero sicura si potesse sentire dall 'altro lato della 
sala. lmprowisarnente mi ritrovai in piedi e una voce che suonava molto 
simile alla mia cominciò a parlare. Le parole furono semplici: ero membro 
della Chiesa da poche settimane, non riuscivo a credere di essermi alzata 
per portare la mia testimonianza. Sentivo un immenso amore per tutte 
quelle donne presenti attorno a me che non riuscivo pienamente a 
comprendere. La mia voce si interruppe e proruppi in un pianto dirotto: 
ma il rombo si era trasformato in una calma che non avevo mai provato 
prima In vita mia. 
Quando ebbi finito, una sorella si alzò e con voce piena di emozione disse 
che ella era probabilmente la sorella più anziana presente nella sala e che 
non apparteneva neppure al nostro rione. Era molto tempo che non 
portava la sua testimonianza, ma dopo aver ascoltato quella di una 
persona che da così poco tempo si era unita alla Chiesa si sentiva spinta a 
farlo ella stessa. E continuò così. Lo Spirito era come una nuvola che ci 
circondava da ogni parte. Quel giorno ogni sorella portò la sua 
testimonianza. 
Non avrei potuto desiderare un'esperienza più significativa per compren· 
dere l'importanza di portare testimonianza. t un'esperienza che mi ha 
sostenuto per molti anni. D 
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*----------------------------------* 
Come imparare le semplici 
verità del Vangelo Patti Jean Angus 

Quando fui chiamata a svolgere l'incarico di insegnante della Primaria mi 
sentii venir meno e un nodo mi si fonnò in gola Convertita soltanto da 
pochi brevi mesi, avevo atteso con ansia di svolgere un incarico nella 
Chiesa; ma non certamente quello di insegnante deUa Primaria. C'erano 
Innumerevoli altri incarichi assai più gratificanti per una studentessa 
universitaria. Che cosa poteva avere ispirato quella chiamata? L'accettai 
con entusiasmo forzato . 
Mentre attendevo il mio turno per essere messa a parte, chiesi 
silenziosamente al mio Padre nel cieli di aiutarmi a capire. Le parole della 
benedizione furono la risposta e lo Spirito me ne portò testimonianza: c Tu 
sei stata chiamata a insegnare nella Primaria affinché tu possa conoscere 
le chiare e semplici verità che non hai potuto apprendere da bambina 
poiché non eri membro della chiesa del Signore ... » 
L'orgoglio e i dubbi che mi avevano riempito iJ cuore si dissolsero e mi 
sentii awolta da un sentimento di amore, amore per il mio Padre celeste e 
per 1 bambini che Egli aveva affidato alle mie curre. Non avrei mai più 
dubitato della Sua infinita saggezza e del Suo amore per me. O 

Sei piatti Louanne Brown·Barrett 

Soltanto sei piatti sul tavolo da pranzo questa sera e per ogni sera per 
quasi due anni, e poi saranno cinque piatti quando anche suo fratello se 
ne andrà. E passseranno tre anni e mezzo sino a quando potremo di 
nuovo apparecchiare per sette persone. 
La maggior parte dei giovani lascia la casa paterna verso quella età e 
questa missione è il miglior motivo per cui debba !asciarla. Sono 
veramente orgogliosa della sua dignità e del suo desiderio di servire. Ma il 
tavolo sembra vuoto. 
I nostri genitori celesti provarono questi sentimenti quando noi U 
lasciammo, sebbene anche Il nostro passo nella mortalità fosse un 
progresso. La nostra nascita sulla terra significò anche la fine dei ricordi 
che avevamo di Loro e tanti di noi non si fermano mai per pensare a Loro 
o per comunicare con Loro tanto spesso quanto dovrebbero. Neanche io 
lo faccio, pur sapendo che dovrei. Quanto sono grata per i profeti e i 
missionari che mi portarono il messaggio del Vangelo e mi conferirono il 
diritto al dono dello Spirito Santo! Sono abbastanza grata da essere felice 
di apparecchiare la tavola soltanto per sei persone, cosicché la tavola di 
mio Padre possa essere più completa. O 
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ÈCIÒ 
CHEÈ 

DENTRO CHE 

P eter Jeppson tolse la manichetta dal 
bocchettone del serbatoio e con un 

rapido movimento del polso ri.mise a 
posto il tappo. Era sabato sera tardi ed 
egli si era fermato a fare rifornimento di 
carburante al self·service sulla via di casa 
dopo aver trascorso la serata insieme al 
suo migliore amico e alle loro ragazze. 
Stava ancora pensando alla notizia che gli 
aveva comunicato il suo amico: aveva 
ricevuto la chiamata In missione. Anche 
Peter avrebbe sottoposto la documenta
zione richiesta tra poche settimane. 
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CONTA 
Janet Thomas 

Ferito e 
terribilmente 

ustionato, 
un giovane 
lotta contro 

l'awersità 

Mentre Peter stava attraversando un 
incrocio sulla strada che portava a Bolse, 
nell'Idaho, la sua macchina si scontrò 
frontalmente con un altro veicolo. Per 
l'impatto il parabrezza della sua macchina 
uscì dal suo alloggiamento e andò a 
frantumarsi sulla strada Il serbatoio appe· 
na riempito, che si trovava sotto il cofano 
anteriore della sua automobile con moto
re posteriore, scoppiò. 
La benzina sprizzò da ogni parte, anche 
attraverso l'apertura che si ero formata 
per la caduta del parabrezza, e Inzuppò 

È CIÒ CHE È DENTRO CHE CONTA 

completcunente me e l'Interno detta mac
china. Quasi subito si alzarono violente 
fiamme e la macchina si trasformò In un 
rogo. Fu attora che alcune macchine di 
passaggio visto quanto stava accadendo 
si fermarono. Tre uomini riuscirono ad 
avvicinarsi abbastanza atta macchina per 
aprire la portiera. Le fiamme raggiunge
vano un 'altezza due volte superiore a 
quetla delta macchina ed erano così 
intense che non riuscivano a trovarmi. 
Gettarono la giacca all'Interno detta mac
china per coprire le fiamme sino a 
quando riuscirono a vedere la mia mano. 
Tre di essi l'afferrarono e mi estrassero 
dai rottami. Poi mi rotolarono per terra 
ripetutamente per estinguere le fiamme. 
Per uscire con l suoi amici quella sera 
Peter aveva preso in prestito la pesante 
maglia di lana scozzese di suo fratello. D 
tronco e le braccia sino all'altezza dei 
polsi, ossia le parti del corpo ricoperte 
dalla maglia, furono le uniche a non 
essere ustionate. E fu proprio il fatto che 
indossava quella maglia a salvargli la vita. 
Nel1965 Peter viveva nella città natale di 
Boise, nell'Idaho, e si preparava per la 
missione come molti suoi amici. L'incl· 
dente cambiò tutti i suoi plani. Fu obbliga· 
to a vivere un'esperienza che lo avrebbe 
messo alla prova, ai limiti del sopportabi· 
le. E fu proprio il suo trionfo sulle 
awersità che cambiò la sua vita. 
Quando arrivai all'ospedale Il giovane 
dottore di servizio fece tutto Il possibile, 
ma le ustioni avevano causato un Incredi
bile rigonfiamento del tessuti, cosicché 
ero come una grosso vescica ed era 
difficile dire se giacevo sutta schiena o 
sullo stomaco. A dispetto di tutto dò, egli 

cercò di trovare in me qualche segno di 
vita senza riusdrvi. Mi dichiarò legalmen
te morto. Mi ricoprì con un lenzuolo e mi 
fece riportare nell'anticamera del centro 
di rianimazione. E là fui lasciato su una 
barella. Un 'infermiera mi passò accanto e 
proprio allora vide il mio braccio muover
si leggermente sotto il lenzuolo. Questa 
vista la mise immediatamente In allarme: 
raccolsero tutte le risorse dell'ospedale e 
mi riportarono nel centro di 
rianimazione. 
Seguirono sette settimane di dolori inde· 
scrivibili. A Peter non veniva pronosticata 
alcuna possibilità di sopravvivenza. Squa
dre di Infermiere e di dottori si susseguito· 
no al suo capezzale. Gradualmente Peter 
si avvicinava alla soglia deUa coscienza. 
Li sentivo parlare. Era come una fantasia , 
come un mondo di sogno, a causa del 
dolore. La mia mente sembrava immersa 
in una nuvola. Udii il dottore dire a mia 
madre: cNon vi è alcuna possibilità che 
Peter soprowiva». Quando lo sentii dire 
queste cose mi adirai. Avrei voluto alzar
mi e colpirlo con un pugno. Ricordo che 
cercai effettivamente di scendere dal 
letto, ma ero ancora legato. Non dimenti
cherò mai i sentimenti che provai quando 
il dottore disse: cNon so come sia riuscito 
a vivere così a lungo. Non c'è alcuna 
possibilità che possa sopravvivere•. 
Ricordo che prima di rientrare nel coma 
mi sentii veramente sul punto di morire. 
Questo accadde molte, molte volte, sol
tanto non ricordo le altre occasioni. 
Riuscivo soltanto a ricordare Il tempo che 
stava trascorrendo. Mentre stavo sdvcr 
lando nel coma mi sentivo così adirato 
con quel dottore che dissi tra me: «n farò 
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vedere che non morirò. Continuerò a 
rimanere in vito•. 
Il dolore era terribile ma mi sforzai di 
sopportar/o e dedsl di contare sino a died 
prima di dire basto. Avrei visto se sarei 
riusdto a contare sino a died prima di 
morire. Arrivavo sino a dnque o a sei, poi 
mi sentivo scivolare nell'incosdenza e 
dicevo: cDevo arrivare sino a died•. 
Gradualmente e dolorosamente le condi· 
zioni di Peter si stabUizzarono. Con le 
braccia e le gambe legate per impedire 
emorragie e gli occhi fasciati, sentì il 
dottore raccontargli che cosa gli era 
accaduto. Nell'incidente si era slogato un 
braccio e una gamba, si era fratturato tre 
costole, sette o otto dita e la mascella; 
aveva una grave commozione cerebrale, 
aveva perduto il 50 percento deU'epider· 
mlde e un altro 40 percento aveva subito 
ustioni di primo e secondo grado. Ma 
Peter aveva una grossa domanda da 
porre: Poiché la benzina gli era entrata 
negli occhi, avrebbe continuato a vedere? 
Udii Il dottore che se ne andava: non 
aveva risposto alla mia Importante do
manda. Mossi l/ bracdo e questo dovette 
attirare la sua attenzione perché tornò da 
me e chiese: •Cosa c'è, Peter?• Potei 
soltanto dire: cl miei occhi, l miei occhi, i 
miei occhi•. Si limitò a stringermi il 
bracdo senza rispondermi. Sapevo che 
cosa signlftcava quel gesto: era la todto 
risposto che non vi era nessuna possibUità 
che potessi tornare a vedere. Egli comin
dò a piangere e mi resi così conto che le 
mie condizioni erano ve10mente gravi. 
Peter passò mesi interi in ospedale per 
una lenta convalescenza. Infatti il suo 
primo ricovero durò un anno e i successi· 
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vi ricoveri per interventi di chirurgia 
plastica durarono ognuno mesi interi. 
Una delle prime operazioni da compiere 
fu la rimozione del tessuto che si era 
cicatrizzato sul suoi occhi. Dopo l'opera· 
zione e la convalescenza, Peter si rese 
conto che il mattino successivo sarebbe 
stato U momento della verità: gli sarebbe
ro state tolte le bende e l suoi occhi 
sarebbero stati messi alla prova. 
Desto e solo nel mezzo della notte, Peter 
pensava a ciò che sarebbe accaduto. 
Non so se potrò sopportare Il momento in 
cui mi toglieranno le bende e aprirò gli 
occhi. Se riuscirò a vedere quanto sarà 
grande la mia felidtà! Ma d 'altra parte, 
che cosa sarebbe accaduto se fossi ri
masto deco? Ogni speranza sarebbe 
scomparsa. 
Goffamente poiché aveva ancora le mani 
fasciate, Peter cominciò a togliersi le 
bende dagli occhi. Riuscì persino a pren· 
dere una bacinella dal comodino per 
deporla sul suo letto. D suo piano era dJ far 
riflettere la luce della lampadina sopra 11 
letto nella bacinella perché gli arrivasse 
agli occhi. Schiacciò l'Interruttore e la 
luce esplose nel suoi occhi. Riusciva a 
vedere! Mentre la vista si adattava alla 
penombra della stanza, sollevò di nuovo 
la lucente bacinella. 
Nella ludda superfide di metallo vidi 
rlspecchiato un volto orribile. Poiché alla 
mio famiglia era stato detto che non 
avevo alcuna possibilità di sopravvivere, 
nessuno mi aveva parlato delle altre cose. 
Non mi avevano detto che avevo perduto 
un orecchio e tutte le palpebre, oltre a 
tutti i lineamenti del mio volto. Non avevo 
più il naso, non avevo piÙ labbra. Nella 

La benzina sprizzò 
da ogni parte, 

anche atbaverso 
l'apertura che si 

era formata per la 
caduta del 

parabrezza e 
Inzuppò 

completamente me 
e l'interno della 

macchina. Quasi 
subito si alzarono 
violente fiamme. 

È CIÒ CHE È DENTRO CHE CONTA 

mia ecdtazione di scoprire se potevo 
ancora vedere non avevo pensato a dò 
che avrei visto rispecchioto nella bodnel
la. Non sopportai lo shock emotivo e mi 
misi a urlare. 
Dì fronte a nuovi dilemmi, Peter passò il 
resto della notte in compagnia di un'lnfer· 
mlera molto comprensiva ponendole 
continuamente domande su cosa si pote· 
va fare. Quali piani aveva preparato 
l'ospedale? Che cosa avrebbe fatto quan· 
do fosse stato dimesso? Come avrebbe 
potuto entrare in un negozio? Come 
avrebbe potuto andare a ballare? Se gli 
fosse venuta la voglla dJ ballare con una 
ragazza, se si fosse innamorato di una 
ragazza e se avesse voluto darle un bacio? 
lmprovvisamente scoppiò a ridere. L'in· 
fermlera volle sapere quale fosse la causa 
della sua ilarità. 
Improvvisamente un pensiero si formò 
nella mia mente: mi ricordai del giorno in 
cui mi ero guardato allo specchio e mi ero 
preoccupato del mio aspetto. Questo 
ricordo mi aveva mosso al riso. 
A sedid anni avevo avuto Il permesso di 
andare a ballare. Era la prima volto che 
indossavo un abito da sera. Tutto era così 
ecdtonte! Avevo appena compiuto l sedi
cl anni e chiesto o una bella ragazza di 
venire o ballare con me. Era la prima volto 
che portavo fuori a cena una ragazza. Ero 
tonto preoccupato. Ricordo che non 
volevo arrivare a cosa sua in ritardo, così 
comlndaf a indossare l'abito da sera alle 2 
del pomeriggio. Proprio mentre stavo 
annodandomi la cravatta a farfalla avver
tii qualcosa sul mento. Oh, no! dissi o me 
stesso. Corsi allo specchio e proprio sul 
loto destro del mento vidi che si stavo 
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formando un piccolo foruncolo. Ricordo 
quanto ero initoto. Perché doveva acca
dermi proprio quel giorno? in qualsiasi 
altro giorno non mi avrebbe causato 
alcuna preoccupazione. Sapevo che al 
ballo avrebbero scattato delle fotografie. 
Nel mio tentativo di rimediare alla situa
zione lnitoi ancoro di più il foruncolo. 
Quando anioai a casa della ragazza 
dovetti mettermi in una posizione che le 
permettesse di vedere soltanto il lato 
destro della mia faccia e tenni il volto 
girato dall'altro parte per tutta la serata, 
anche se lei continuava a chiedermi chi 
stavo guardando. Ero così imbarazzato 
dell'aspetto del mio volto! Poi per peggio
rare le cose andammo al ristorante. 
Chiesi che d facessero sedere a un grosso 
tavolo per 10 persone in modo che mi 
fosse possibile sederml alla sua sinistro 
per nascondere il foruncolo. 
Ed ora ero In ospedale e ricordavo 
quanto stupidamente mi ero comportato 
quel giorno. Qui avevo lottato per la vita 
stessa, avevo lottato per tutto dò che 
avevo, sebbene non fosse molto quello 
che potevo aspettarmi. In effetti potevo 
aspettarmi ben poco dalla vita. Eppure, 
sapevo che avrei ancoro potuto vedere_ 
Presi qualche momento per offrire una 
preghiera di ringraziamento al mio Padre 
nel cieli poiché aveva esaudito la prima 
preghiera. In realtà non mi era stata 
concessa alcuna probabilità di tornare a 
vedere, ma non dimenticherò mai quanto 
fui sciocco quella volta che mi venne un 
foruncolo sul volto prima di andare a un 
ballo. 
Mentre era ricoverato in ospedale Peter 
aveva molto tempo per pensare a che 

Avevo perduto un 
orecchio e tutte le 

palpebre, oltre a 
tutti i lineamenti 

del mio volto. Non 
avevo più naso, 

non avevo più 
labbra. 

È CIÒ CHE È DENTRO CHE CONTA 

cosa avrebbe fatto una volta dimesso. Ma 
prima di arrivare a quel giorno doveva 
ancora percorrere un cammino lungo e 
doloroso. Fu durante questo periodo che 
alcuni buoni amid lo aiutarono a istituire 
obiettivi e a controLLare le proprie emozio· 
ni. Uno di questi amid era un membro del 
suo rione, fratello Lawrence Oburn. Egli 
andava spesso a trovare Peter e lo 
incoraggiava sempre a stabilire un obietti· 
vo. All'inizio Peter non voleva neppure 
tentare. Fratello Obum Insisteva dicendo: 
cÈ ciò che è dentro che conta, non 
l'aspetto esteriore». 
Ricordo che mi adirai fortemente. Gli 
dissi con sarcasmo: eVa bene, In questo 
caso perché non ti fai ustionare e vieni qui 
anche tu?• Lo udii piangere, sebbene il 
suono fosse attutito dalle bende che m i 
fasciavano ancoro il capo. MI pentii subito 
di aver detto una cosa simile perché egli 
aveva fatto tanto per me. Disse: cPeter, se 
potessi lo farei». Fu alloro che mi resi 
conto che quell'uomo mi amaoa come un 
figlio e quel giorno presi la decisione di 
fare qualsiasi cosa mi avesse chiesto. 
Così decisero di stabilire un obiettivo. 
Peter avrebbe contato i punti di sutura 
che gli avrebbero praticato durante ogni 
operazione. l dottori e le infermiere 
chiesero che fosse loro concesso di 
smettere di contare appena prima di 
arrivare ai 2.000. 
Peter stabifi un altro obiettivo: contare le 
iniezioni che gli praticavano. Smise di 
contare a 1.252. lstihii un terzo obiettivo: 
quello di essere il paziente più entusiasta 
dell'intero ospedale. Pur sentendosi adi· 
rato con il mondo, Peter cercò di tener 
fede al suo obiettivo. Quando fu dimesso 

dall'ospedale U personale dell'istituto gli 
offri una targa nella quale si dichiarava 
che egli era stato U paziente più entusiasta 
affidato alle loro cure. 
Un'altra anima amica, una ragazza del 
suo rione, passava dall'ospedale dopo la 
scuola per leggere per luL Sebbene prima 
dell'incidente non fossero stati partlcolar· 
mente amici, ora ella era disposta a 
rinundare a una parte del suo tempo 
libero per aiutarlo. Spesso Peter si vergo
gnava poiché si rendeva conto che se i 
loro ruoli sj fossero Invertiti egli non si 
sarebbe trovato là al suo fianco. 
Che cosa sarebbe accaduto se ella fosse 
stata ustionata e si fosse trooato in 
ospedale? Questo tenibile pensiero conti
nuava a passarmi per la mente. Mi 
troverei qui accanto al suo letto? Non mi 
consideravo un cattivo giovane. Avevo un 
lavoro che mi permetteva di guadagnare 
abbastanza soldi per t'automobile e l 
vestiti. Ciò che mi addolorava ero la 
sicurezza che se i ruoli si fossero invertiti 
non mi sarei trovato là al suo fianco. 
Eppure quale grande servizio ella mi 
stava rendendo! Non avrei mai potuto 
dirle quali fossero l miei pensieri alloro, 
così presi questo gronde impegno: oltre 
ad essere ì1 paziente più entusiasta dell'o
spedale avrei cercato di ripagarla. Quan
do fossi stato dimesso, quando avrei 
potuto camminare di nuovo, quando 
avrei potuto vedere, quando avrei potuto 
fare tante cose, avrei cercato di ripagarla 
rendendo tonti servizi al mio prossimo. 
Quando, usdto dall'ospedale, cercavo di 
trovare persone afflitte da problemi per 
aiutarle, dimenticavo l miei problemi e 
cessavo di dolermi della mia situazione. 



Cominciai a Imparare la gronde lezione 
che è ciò che è dentro che conta 
veramente. Lo bellezza parte dal cuore. 
Dopo che fu c:Umesso dall'ospedale Peter 
prese accordi per andare a Salt Lake City 
per sottoporsi a un intervento di chirurgia 
plastica. Là avrebbe vissuto con suo 
fratello e sua cognata e avrebbe comincia· 
to a lavorare per realizzare U suo grande 
desiderio: diventare una persona 
normale. 
Ma uscendo dall'ospedale Peter lasciava 
un luogo In cui si sentiva al sicuro. La 
gente sapeva e capiva ciò che gU era 
accaduto e lo accettava per il genere di 
persona che era dentro di sé: ora doveva 
rientrare In un mondo in cui la gente 
poneva l'accento suU'aspetto esteriore. 
Un'anteprima di ciò che lo aspettava si 
verificò allorché per la prima volta dopo 
l'Incidente entrò in un negozio. Era feUce 
di essere stato c:Umesso dall'ospedale e 
stava lentamente riacquistando le sue 
forze. Entrò nel negozio per comprare 
alcune cose. Erano le cinque del pome
riggio e tutti i commessi erano Indaffarati 
con una numerosa clientela. 
Mi misi In coda dietro a una donna. Ella 
aveva con sé due bambini i quali tuttavia 
correvano qua e là per il negozio. Final
mente fu il suo tumo dJ essere servita e i 
due rogaz:zi tornarono di corsa da lei. Non 
appena ci furono uicini il più piccolo, di 
ctrca quattro anni, alzò lo sguardo e mi 
uide. Penso che fu preso di sorpresa; si 
spauentò talmente che cominciò a grida
re: «Un mostro, un mostro!• Corse ula da 
sua madre e si nascose dietro gli scaffali. 
Lo donna alzò lo sguardo per vedere il 
motiuo dello spavento del figlio e mi uide. 
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Anch'ella si spaventò, lasciò cadere a 
terra i suoi acquisti e corse dietro agli 
scaffali per riprendere il ragazzino. Attirati 
dalle grida tutti l clienti del negozio si 
uoltarono per guardare nella nostro dire
zione ed io mi trouai l'oggetto di tutti i loro 
sguardi. Ci furono esclamazioni di sorpre
sa, di disgusto, di simpatia. Ero come se 
mi riuoltassero un coltello conficcatomi 
nello stomaco. 
A quel tempo Peter stava sottoponendosi 
a una serie di ventotto operazioni volte a 
ricostruirgU le fattezze e a curare le ferite 
subite nell'Incidente. Fu awicinato dal 
vescovo il quale gli chiese che cosa 
avrebbe voluto fare se gliene fosse stata 
concessa la possibilità. 
lmmediatamente, proprio perché ero un 
desiderio che aueuo sempre sentito, an
che se del tutto impossibile, dissi: ~i 
piacerebbe andare in missione•. Senza 
neppure un attimo di esitazione egli disse: 
Jn questo caso sarò bene che ti prepari,. 
Gli dissi: .Oh, uescouo. Non potrò mai 
farlo•. Cominciai a parlare della mia 
situazione finanziaria, dei debiti che doue· 
uo pagare e del fatto che la lesione alla 
gamba non ero ancoro guarita e di tutte le 
operazioni alle quali doueuo ancoro sotto
pormi, senza dimenticare la reazione che 
la gente aurebbe auuto quando mi aureb
be uisto. Ma egli disse semplicemente: 
.Diamoci da fare per preparorti•. 
n vescovo affidò a Peter il compito d1 
insegnare alla Scuola Domenicale e dopo 
qualche difficoltà iniziale Peter ebbe alcu· 
ne esperienze positive nell'insegnare alla 
classe d! Dottrina EvangeUca. Aveva ri· 
preso a lavorare per contribuire a pagare i 
conti dell'ospedale. Doveva ancora sotto· 
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porsi ad altre operazioni e cominciava a 
pensare seriamente al suo futuro. Un 
giorno alcuni amici vennero a trovarlo per 
invitarlo ad andare a un ballo di palo. Pur 
desiderando tanto di uscire di nuovo con 
gli amici, rifiutò l'invito. Ci vollero sei ore 
di lnsistenze prima che si lasciasse convin· 
cere a fare un tentativo. 
Quando entrai nella sala mi accorsi che 
tutti i ragazzi e le ragazze mi guardauano. 
Notai alcune giouanl accanto all'attacca
panni. Due di esse sussurrarono, certa
mente pensando che non potessi udir/e: 
~amma mia, guarda quel ragazzo. Spe· 
ro sinceramente che non mi chiedo di 
ballare•. Fui di nuouo preso da un terribile 
senso di scoraggiamento. 
T rouai un posto dietro agli altri ragazzi 
che stauano uicino all'orchestro. Mi op. 
propriai per così dire di sessanta centime
tri quadrati di pauimento sul quale so/fer
marmi per tutte le ore che aurei trascorso 
al ballo. 
Durante l'intervallo i suoi amici vennero a 
incoraggiarlo a ballare. Cominciarono a 
sospingerlo verso U centro della sala. 
Decise così che non appena l'orchestra 
avesse ripreso a suonare avrebbe chiesto 
a una ragazza di ballare. 
Infatti non appena la musica rlcomlndò, 
fedele al mio Impegno e dimentico del 
mio aspetto mi portai ai margini della 
pista da ballo. Sapevo che se non lo auessl 
fatto in quel momento mi sarei comporta· 
to da codardo per Il resto della serata. 
Arrivò al bordo della pista dove si erano 
radunate le ragazze. Quando arrivò dietro 
a una d1 esse, le mise la mano sulla spalla 
per chiederle un ballo. La ragazza si voltò 
e lanciò un urlo. Imbarazzata dalla sua 
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reazione, uscì di corsa dalla sala aprendo
si il varco tra la folla. Ci fu una ripetizione 
dell'episodio al negozio. L'orchestra srni· 
se di suonare e tutti si voltarono per 
vedere cos'era accaduto. Peter tornò al 
suo posto. l suoi amid cercarono di 
confortarlo e il ballo riprese. 
Voleuo gridare, roleuo uscire da quella 
sala. Eppure una piccola voce dal profon
do dell'anima mi diceva: ~eter, non puoi 
andartene ora. Se cominci a scappare 
non ti fermerai più per il resto della tua 
vita». Accadde così un 'altra cosa strana. 
Le mie gambe come se agissero di loro 
lniziatiua riattraversarono di nuovo la 
sala. MI vidi rirolgermi a un'altra ragazza 
per chiederle un bollo. Aveuo una foruJ 
superiore alle mie facoltà. Era come se ìl 
mio spirito si trovasse lassù sopra di me e 
mi dicesse: .Che cosa stai facendo? Devi 
tornare al tuo posto•. La ragione mi 
dicevo dJ rinunciare, ma la piccola uoce 
che sentiro nel cuore continuava a rossi
curarmi e diceva: ~Peter, devi continuare 
o chiedere a queste ragazze di bollare. 
Non uoltartt e non correre poiché se lo fai 
non tt fermerai mai piÙ•. 
Chiese così a una ragazza di ballare a ogni 
ballo per U resto della sera. Si sentì 
scoraggiato quando soltanto due ragazz€ 
accettarono il suo invito. Quella sera 
quando si Inginocchiò per pregare Peter 
si sentiva estremamente amareggiato. 
Tutto sembrava essere contro di me: la 
pressione della gente, il modo in cui mi 
trattavano, mi scrutavano, mi segnavano 
o dito e tutte le operazioni che rimanevo
no ancora da fare. In realtà non sapevo 
ancora se sarebbero riusciti a correggermi 
la forma degli occhi, a ridarmi almeno in 

36 

EgU mi dette una 
pace e una calma 

dl cui avevo 
bisogno, per cui da 

quel giorno in poi 
mi sentii normale. 

• 

È CIÒ CHE È DENTRO CHE CONTA 

porte le palpebre, una bocca normale e 
un naso. Questo senso di bruttezw mi 
opprimeva e nella mio fra dissi al mio 
Padre nei cieli: .C'è una Scrittura che 
promette che non saremo tentati oltre la 
nostra capacità di resistere. Ho bisogno di 
sapere ora che questa promessa è vera•. 
Andai a letto. Il mattino successivo ebbi la 
benedizione di sentire nella mia anima 
una pace e una calma che da allora non 
se ne sono mal allontanate. E o prescln· 
dere da come il mondo mi ha trattato da 
quel giorno, mi sono sentito una persona 
normale. Il mio Padre celeste mi dette 
semplicemente la pace promessa. Se 
osserviamo l comandamenti Egli cl darà 
dò di cui abbiamo bisogno. Egli mi dette 
una pace e una calma di cui aveuo 
bisogno, per cui da quel giorno In poi mi 
sentii normale. Sì, la gente avrebbe 
continuato ad avere le stesse reazioni 
dauanti al mio aspetto, ma io ero diverso. 
Con questa fiducia in se stesso fondata su 
una base spirituale Peter era pronto a 
prepararsi per la missione. Dopo aver 
inoltrato i documenti richiesti e aver 
avuto un'intervista speciale con l'anziano 
Thomas S. Monson, Peter ricevette la sua 
chiamata per la missione della CaUfomia 
settentrionale. 
Sino ad allora Peter aveva sempre porta· 
to gli occhiali da sole, nel tentativo di 
nascondere quei lembi di pelle che gli 
erano stati cuciti sopra gli occhi per 
rimediare in parte alla mancanza di 
palpebre. Egli era talmente cosciente del 
suo aspetto che non voleva mal andare 
da nessuna parte senza gli occhiall. Il 
mattino della sua intervista per la rnissio· 
ne si tolse gU occhiali per non rimetterli 

mal più. In seguito un'operazìone pose 
rimedio alla mancanza di palpebre. 
n suo nuovo atteggiamento verso se 
stesso lo aiutò a svolgere con successo la 
missione. Poté così influenzare la gente e 
incoraggiarla a convertirsi alla Chiesa. 
Quando Peter ritornò dopo aver portato 
a termine la sua missione, si adattò ben 
presto alla routine del lavoro e delle visite 
all'ospedale dove continuava a sottoporsi 
a interventi di chirurgia plastica. A quel 
tempo fu chiamato a svolgere una mlssio· 
ne di palo. Fu durante questa missione 
che fece la conoscenza della segretaria 
del presidente della missione di palo, 
Marjorie Clegg di Toole, Uta h. Diventaro
no buoni amid e Peter cominciò a fissarle 
appuntamenti con altri giovani. Alla fine, 
dopo un altro incontro deludente, Marjo· 
rie gli chiese di smettere dJ fissarle 
appuntamenti. Peter allora le chiese di 
uscire con lui. Partito da questa base di 
amicizia il loro rapporto si trasformò in 
amore e li portò a sposarsi. 
Dopo il nostro primo incontro Marjorie 
sembroua non notare le mie ustioni. Sono 
molto cosciente del fatto che la gente 
nota che sono diverso. Non ho mal 
notato che Marjorie mi consideri diverso 
nell'aspetto da dò che sono dentro di me. 
Ella mi fa sentire un uomo attraente. lo 
l'amo non soltanto perché è mia moglie, 
ma perché è la mia migliore amica. ~ la 
ragazza per cui ho pregato che mi 
prendesse per dò che sono dentro di me. 
Questo è dò di cui ho bisogno, poiché 
non andrei molto lontano se dovessi fare 
affidamento soltanto sul mio aspetto 
esteriore. 
Dopo un incidente che avrebbe potuto 
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avere conseguenze disastrose per O suo 
futuro, Peter Jeppson lottò contro le 
awersità sino a diventare un uomo 
d'affari di grande successo, dirigente deUa 
Chiesa, marito e padre. Oggi è proprieta· 
rio di un'impresa di assicurazioni e di 
investimenti; ha fatto parte del consiglio 
generale dei Giovani Uomini ed ha avuto 
tre figli , due femmine e un maschio. 
Mentre si trovava in ospedale, ragazzo di 
diciannove anni che cercava di vedere nel 
suo futuro , Peter si chiese: cQual è la cosa 
che dovrei fare per dimostrare di aver 
superato le mie difficoltà?• Egli fu influen· 
zato da alcuni libri sull'Istituzione di 
obiettivi che la sua amica gli aveva letto 
prima che gli fossero tolte le bende dagli 
occhi. Egli decise che se voleva aver 
successo come agente di assicurazioni 
doveva (l) riuscire a sviluppare un buon 
rapporto con ogni singola persona; (2) 
acquisire una buona istruzione e (3) 
dimostrare la sua credibilità e le sue 
capacità In un aspetto della vita. 
Tenendo presente questo obiettivo Peter 
cominciò a studiare U mondo delle assicu· 
razioni. Si mise in contatto con 59 
compagnie senza riuscire a ottenere un 
lavoro. Alla fine riuscì a ottenere la 
posizione di direttore della programma
zione di una grande compagnia di assicu· 
razioni. Aveva Infilato il piede nella porta 
Grazie alla perseveranza, al duro lavoro e 
allo studio Peter cominciò ad apprendere 
l rudimenti del mestiere. 
Quando si sposò aveva già pagato tutti i 
debiti contratti con i dottori e gli ospedali, 
ma iniziava la sua vita coniugale senza un 
soldo, senza possedere alcun bene se non 
una grande flduda In se stesso e un 
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atteggiamento positivo verso la vita. Nel 
giro di dieci anni egli ha costruito dal nulla 
tutto ciò che la sua famiglia possiede, 
grazie aUa sua determinazione e alla sua 
disciplina 
Ora Peter, Marjorie e i loro figli tengono 
tutti un diario per annotarvi l progressi 
che stanno compiendo nel raggiungere i 
loro obiettivi. Se l bambini sono troppo 
piccoli e non sanno scrivere è Marjorie 
che annota l loro diari. 
Dotato di un fisico snello e atletico, Peter 
fa notare che uno del suoi obiettivi per 
quest'anno era correre 2 miglia In meno 
di 16 minuti. Egli ha raggiunto questo 
obiettivo. 
Appoggiato allo schienale della sua sedia 
e con lo sguardo rivolto fuori della 
finestra del suo ufficio, Peter sprizza 
fiducia. Questa fiducia tuttavia non l'ha 
ottenuta tanto facilmente: ha dovuto 
spesso lottare per vincere lo scoraggia· 
mento. «Durante questa mia esperienza 
ho notato che quando le cose vanno male 
se non sl sta attenti si prende l'abitudine 
di lasciarci irritare da ogni minimo con· 
trattempo. E questo può portarci a cadere 
in uno stato di depressione•. 
«Se ci prendiamo troppo sul serio•, egli 
continua esi ha un grave problema da 
risolvere. La gente spesso prende l'abitu· 
dine di lasciare che ciò che accade loro 
diventi una routine. Si abituano a reagire 
al mondo ln un solo modo. Così se una 
persona è troppo grassa, troppo magra, 
troppo alta o troppo bassa, ha l denti 
sporgenti, non deve lasciarsi deprimere: 
tutti abbiamo dei problemi. Prendiamo 
per esempio una bellissima ragazza che 
sembra avere tutto in suo favore. Anche 

lei, sono sicuro, ha dentro di sé dei 
problemi che l'affliggono. Tutti hanno del 
problemi. E non è la natura del problemi 
che conta: è il modo in• cui si cerca di 
risolverli». 
Sebbene Peter naturalmente avrebbe pre· 
ferito che l'incidente non fosse avvenuto, 
tuttavia ha Imparato qualcosa da questa 
esperienza. «Dobbiamo essere grati per le 
difficoltà che incontriamo sul nostro carn· 
mino, poiché sono proprio le cose dalle 
quali impariamo di più. Siamo venuti 
sulla terra per operare per la nostra 
salvezza e questo significa lavorare. La 
bellezza si ottiene dal lavoro che svolgla· 
mo per ottenere la nostra salvezza, per 
rimanere vicini al Salvatore.. 
Ora che ha imparato a mettere le persone 
rapidamente a loro agio, Peter è invero 
un uomo attraente. Ciò che è riuscito a 
sviluppare dentro di sé è più evidente 
delle cicatrici che ricoprono la sua epider· 
mide. QueUa sera di tanto tempo fa 
quando egli pregò per liberarsi deUa 
convinzione di essere una persona orribi· 
le a vedersi cambiò la sua vita: imparò ad 
affrontare le awersità e raggiunse la pace 
della mente. 
Quando gU chiedono se ha qualche 
consiglio da offrire agli altri Peter dice: 
cSì, se volete ottenere qualcosa, imparate 
a conoscere le leggi e i comandamenti 
che la governano e a metterli In pratica. Il 
successo non ha nuUa a che fare con le 
circostanze in cui vi trovate. Imparate a 
conoscere le leggi e mettetele In pratica». 
o 
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IL PRESIDENTE 
KIMBALL PARLA 
DELLA BENEDIZIONE 
DEGLI INFERMI 
•Noi crediamo nel dono delle lingue, 
della profezia, della rivelazione, delle 
visioni, delle guarigioni» (Settimo Arti· 
colo di Fede). Quando il Salvatore 
mandò l Suol apostoli a svolgere 
opera di prose11ttsmo nel mondo dopo 
la Sua ascensione, affidò loro questo 
Incarico: 
cAnda te per tutto il mondo e predicate 
l'evangelo ad ogni creatura. 
Chi avrà creduto e sarà stato battezza
to sarà salvato; ma chi non avrà 
creduto sarà condannato. 
Or questi sono l segni che accompa· 
gneranno coloro che avranno aedu· 
to: nel mio nome cacceranno i demo
ni; parleranno in lingue nuove; 
. . e se pur bevessero alcunché di 
mortlfero, non ne avranno alcun male; 
Imporranno le mani agl'Infermi ed essi 
guarirannO» (Marco 16:15·18; corsivo 
dell'autore). 
Il Signore con queste parole promul· 
gò U principio eterno che laddove 
fossero il Suo sacerdozio e la fede vi 
sarebbero stati i segni del potere, non 
per Impressionare la gente ma per 
benedirla. Questo principio eterno era 

ben compreso dal discepoli del Signo
re del primi tempi. Giacomo dice: 
cC'è qualcuno fra voi infermo? Chia· 
mi gli anziani della chiesa, e preghino 
essi su lui, ungendolo d'olio nel nome 
del Signore; 
E la preghiera della fede salverà li 
malato, e il S ignore lo ristabilirà ... 
Molto può la supplicaz!one del giusto, 
fatta con efficacia• (Giacomo 5:14-
16). 
Mentre languiva in prigione, Giovanni 
Battista mandò messaggeri al Signore 
per chiederGU: •Sei tu colui che ha da 
venire, o ne aspetteremo noi un 
altro?• (Matteo 11:3 ), la risposta che il 
Signore dette fu: cAndate a riferire a 
Giovanni quello che udite e vedete: 
l ciechi recuperano la vista e gli zoppi 
camminano; i lebbrosi sono mondati e 
i sordi odono; l morti risuscitano, e 
l'Evangelo è annunziato al poveri• 
(Matteo 11:4·5). 
Quando mandò i settanta •In ogni 
città e luogo dove egli stesso era per 
andare- (Luca 10:1), dette loro l'inca· 
rico di guarire gli infermi che avrebbe· 
ro incontrato e di dire loro: cii regno di 

Dio s'è avvicinato a voi• (Luca 10:9). 
E quando i settanta tornarono pieni di 
gioia dicendo: •Signore, anche l de· 
moni d sono sottoposti nel tuo no
me-, il Salvatore disse: 
cio mirava Satana cader dal cielo a 
guisa di folgore. 
Ecco, io v'ho dato la potestà di calcar 
serpenti e scorpioni, e tutta la potenza 
del nemico; e nulla potrà farvi del 
male. 
Pure non vi rallegrate perché gli spiriti 
vi son sottoposti, ma rallegratevi per· 
ché i vostri nomi sono scritti ne' cieli• 
(Luca 10:18·20). 
•Cacciavano molti demoni, ungevano 
d'olio molti infermi e li guarivano• 
(Marco 6:13). 
L'uso dell'olio nella benedizione degli 
infermi risulta essere un'usanza prati· 
cata sin dalla più remota antichità. 
Giacobbe versò olio sulla pietra che 
aveva usato come cuscino dopo aver 
ricevuto una manifestazione spiritua· 
le. L'olio veniva usato per l'unzione 
dei re. Quando Saul fu chiamato dal 
Signore a regnare su Israele, fu unto 
da Sarnuele della tribù di Beniamino. 
Nel famoso Salmo 23 troviamo men· 
zione dell'uso dell'olio: • Tu ungi il mio 
capo con olio; la mia coppa trabocca• 
(versetto 5). 
L'uso dell'olio per la guarigione è 
menzionato molte volte, ma non sem· 
pre. Se in questi casi si facesse uso di 
olio non è noto, ma l'usanza e la 
pratica sono ben stabilite. Le benedì· 
zioni possono essere impartite con o 
senza olio. 
La benedizione stessa è un'ordinanza 

che consta di due parti: l'unzione e il 
suggellamento. L'anziano versa una 
piccola quantità d 'olio sul capo di 
colui che vuole benedire, vicino alla 
sommità del cranio se possibile, mai in 
altre parti del corpo, e nel nome del 
Signore e per l'autorità del Sacerdozio 
unge l'infermo affinché riacquisti la 
salute. li suggellamento viene compiu· 
to da due o più anziani, uno solo dei 
quali parla per tutti e suggella l'unzio· 
ne impartendo una benedizione ap· 
propriata, sempre nel nome di Gesù 
Cristo e per l'autorità del sacerdozio. 
Qualche volta, quando non si ha a 
disposizione l'olio o non sono presenti 
due fratelli , oppure quando l'infermo 
è stato unto di recente, si segue una 
prassi alternativa secondo la quale 
uno o più anziani impartiscono una 
benedizione, sempre nel nome del 
Signore e per l'autorità del Sacerdozio 
di Melchisedec. Le parole di queste 
benedizioni sono quelle appropriate e 
suggerite dallo Spirito. 
Poi c'è la preghiera, che è diversa dalla 
benedizione; in essa si chiede al 
Signore di guarire l'infermo e può 
essere offerta da qualsiasi persona che 
senta il desiderio di farlo, e in questo 
senso non è un'ordinanza. La preghi e· 
ra è una richiesta al Signore d1 agire. 
mentre la benedizione viene impartita 
dai fratelli stessi nel nome di Cristo. 
Ritengo che qualche volta si faccia 
abuso di questa sacra ordinanza. Una 
donna di mia conoscenza una volta 
chiese agli anziani di benedirla ogni 
giorno durante le settimane dl rlcove 
ro in ospedale per la frattura d1 un 



arto. Molti ritengono che le benedizio· 
ni troppo frequenti possano indicare 
una mancanza di fede o la tendenza 
nella persona inferma ad affidare la 
responsabiUtà dell'acquisizione della 
fede agli anziani piuttosto che farsene 
carico essa stessa. 
Tanto tempo fa appresi una lezione 
preziosa da una brava donna, sorella 
Lucy Grant Cannon, la quale si am· 
rnalò gravemente mentre si trovava In 
visita presso la figlia nell'Arizona. Noi 
anziani fummo chiamati prontamente 
e le impartimmo la benedizione. IJ 
giorno dopo le fu chiesto se voleva 
essere di nuovo benedetta e la sua 
risposta fu: ~No. Sono già stata unta e 
benedetta. L'ordinanza è stata cele· 
brata. Ora sta a me chiedere la 
guarigione grazie alla mla fede.. 
Qualche volta quando una persona 
ritiene di aver bisogno di un'ulteriore 
benedizione, questa viene Impartita 
senza ripetere l'unzione. 
Spesso si sottovaluta la necessità della 
fede. L'infermo e la famiglia spesso 
sembrano dipendere Interamente dal 
potere del sacerdozio e dal dono della 
guarigione che essi sperano sia posse· 
duto dai fratelli che Impartiscono la 
benedizione, mentre Invece la respon· 
sabilità maggiore ricade su colui che 
riceve la benedizione. Vl sono persone 
che sembrano possedere il dono della 
guarigione, così com'è indicato nella 
sezione 46 di Dottrina e Alleanze. ~ 
comprensibile che una persona lnfer· 
ma desideri essere benedetta da una 
persona da lui scelta che sembri 
possedere una grande fede, un potere 

già dimostrato e in cui ha fiducia; ma 
dopotutto l'elemento principale è la 
fede dell'individuo, quando questi è 
cosciente e responsabile. •La tua fede 
t'ha guarita. (Matteo 9 :22) fu l'espres· 
sione usata dal Salvatore tanto spesso 
da apparire quasi un coro. Sebbene il 
Redentore possedesse cogni 
potestà ... in cielo e sulla terra• (Mat· 
teo 28:18. la dichiarazione che Egli 
ripeteva spesso era sempre: cLa tua 
fede t'ha guarita». E il concetto spesso 
ripetuto era: cSiavi fatto secondo la 
vostra fede• (Matteo 9 :29). 
Il centurione avvicinò il Signore a 
Capernaum, implorandolo di guarire 
il suo servo gravemente ammalato a 
casa sua: 
cio non son degno che tu entri sotto al 
mio tetto; ma di' soltanto una parola e 
il mio servitore sarà guarito• (Matteo 
8:8). 
Egli paragonava il potere spirituale di 
Cristo al suo proprio potere di coma n· 
dante militare. Cristo stupito, disse: cln 
nessuno, in Israele, ho trovato cotanta 
fede ... 
Va'; e come hai aeduto, sia ti fatto. E il 
servitore fu guarito in quell'ora stessa» 
(Matteo 8:10, 13). 
Vl è poi l'episodio della donna amrna· 
lata da dodici anni. Ella dice a se 
stessa: cSol ch'io tocchi la sua veste, 
sarò guarita». Ella tocca l'orlo della 
veste di Gesù e guarisce Immediata· 
mente: cSta' di buon animo, figliuola; 
la tua fede t'ha guarita• (Matteo 9:21· 
22). 
E di nuovo nella regione di Genneza· 
ret tutti gli Infermi che toccavano l'orlo 
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della Sua veste venivano ccompleta· 
mente guariti• (Matteo 14:36). 
Anche il cieco Bartimeo riebbe la vista 
dopo l suoi perseveranti e fiduciosi 
sfonl per richiamare l'attenzione del 
Signore. Di nuovo, mentre quest'uo· 
mo di Gerico riacquistava la vista, il 
Signore dice: •Va', la tua fede ti ha 
salvato• (vedere Marco 10:46-52). Un 
deco guarito diventò Suo ardente 
seguace. cSiavi fatto secondo la vostra 
fede• (Matteo 9:29). Il Signore disse 
agli altri due ciechi a cui Egli toccò gli 
occhi guarendoli: cCredete voi ch'io 
possa far questo?• (Matteo 9:28). E 
altri due ciechJ riacquistarono la vista. 
Poiché gli uomini hanno delle prefe· 
renze, qualche volta si scopre che 
alcunl dirigenti della Chiesa sono 
assediati da continue richleste di bene· 
dizione. Quando una persona è infer· 
ma, debole e spaventata, è naturale 
che voglia essere benedetta da anziani 
in cui ripone tanta fiduda a motivo 
della loro vita retta e della fede e 
devozione di cuJ hanno dato prova. Si 
deve ricordare tuttavia che non soltan· 
to le Autorità generali o quelle dJ palo, 
dJ rione o di missione possiedono il 
potere del sacerdozio per il quale 
guarire. Numerosi fratelli in tutta la 
Chiesa, e tra questi gli insegnanti 
familiari, hanno l'autorità di benedire 
e la loro benedizione unita alla grande 
fede delle persone che la ricevono 
può operare guarigioni spettacoJari, 
come è dimostrato dalle numerose e 
meravigliose guarigioni operate grazie 
al ministero di missionari giovani e 
inesperti 

Spesso la gente è stupita e scettica e 
dice: Perché oggi non vi sono manife· 
stazioni spirituali quali ad esempio le 
guarigioni, come ai tempi del Profeta e 
aì giorni del Salvatore? 
La risposta è chiara: Oggi vi è un 
numero di guarigioni Infinitamente 
superiore a quello di ogni altra epoca 
e altrettanto meravigliose. La storia 
religiosa del ministero del Salvatore e 
del periodo successivo è descritta in 
alcuni brevi capitoli delle Scritture e, 
come disse Giovanni: cOr vi sono 
ancora molte altre cose che Gesù ha 
fatte, le quali se si scrivessero ad una 
ad una, credo che il mondo stesso non 
potrebbe contenere l libri che se ne 
scriverebbero• (Giovanni 21:25). 
Quando anni di storia vengono con· 
densati, ci si deve aspettare che soltan· 
to le guarigioni più spettacolari riceva· 
no gli onori della cronaca, creando 
così l'impressione che tutti i miracoli 
fossero spettacolar! e che tutti coloro 
che chiedevano venissero guariti. Po· 
ca menzione si fa dei tanti episodi 
accaduti aì tempi di Cristo e degli 
apostoli in cui le benedizioni non 
furono così stupefacenti, quando fu 
fatto passare un mal di testa, quando 
una guarigione fu accelerata o quan· 
do il dolore fu alleviato. Oggi gli 
scaffali delle biblioteche scoppierebbe· 
ro letteralmente se tutti i miracoll 
compiuti ai nostri tempi fossero messi 
per iscritto. 
Quando visitai le missioni dell 'Europa 
nel 1955 udii le testimonianze di 
centinaia di missionari. In molte di 
esse si ripetevano storie di miracoli 

dawero stupefacenti per il modo in 
cui si erano awerati. Per esempio, 
molti erano coloro che avevano parla· 
to dJ gravi interventi chirurgici richiesti 
dalla scienza medica per curare un 
male. Molte volte si era arrivati a 
fissare l'ora e il giorno dell'intervento, 
eppure dopo la benedizione, la pre· 
ghlera e il digiuno quegli stessi dottori 
dopo aver esaminato nuove radiogra· 
fie erano stati costretti a dichlarare che 
era awenuto qualcosa nel paziente e 
che l'intervento chirurgico non era più 
necessario. Queste cose sono accadu· 
te così spesso che non è possibile 
ascriverle a fanatismo o a vaneggia· 
menti di zeloti. Tutti questi casi non 
possono essere stati Inventati o falsati 
o esagerati. Queste rinunce all'inter· 
vento chirurgico sono state riportate 
in molti paesi da missionari prove· 
nienti da luoghi diversi in tempi diversi 
e in circostanze dlverse, sla in America 
che negli altri paesi del mondo. 
Le guarigioni istantanee sono nume· 
rose e riguardano la vista, l'udito, la 
debolezza degli arti, malformazioni di 
organi interni, malattie della pelle, 
delle ossa e di ogni altra parte del 
corpo. Malati giudicati inguaribili sono 
stati guariti. Noi siamo grati al di là di 
ogni espressione per la grande abilltà 
e la conoscenza possedute dai nostri 
medid, ma è anche vero che numero
se guarigioni attribuite al dottori e agli 
ospedali sono invece opera del Signo· 
re per tl tramite del sacerdozio e della 
preghlera. Noi siamo in genere troppo 
pronti ad attribuire il credito al medi· 
co, mentre nella migliore delle Ipotesi 

egll ha soltanto dato un contributo 
grande o piccolo che sia alla 
guarigione. 
Si deve ricordare che nessun medico 
può guarire: egli può soltanto creare 
un ambiente e una situazione soddi· 
sfacente in cui il corpo possa fare uso 

La benedizione unita alla 
grande fede delle persone 

che la ricevono può 
operare guarigioni 

spetta co lari. 

del potere datogli da Dio dJ rigenerarsi 
e ricostruirsi. È possibile raddrizzare le 
ossa, è possibile uccidere i batter!, è 
possibile suturare le ferite, dita abili 
possono aprire e chiudere il corpo 
dell'uomo, ma nessuno ha ancora 
trovato il modo in cui guarire effettiva· 
mente. L'uomo è figlio dJ Dio e ha in 
sé il potere dJ rigenerazione che Dio gli 
ha dato. Per mezzo del sacerdozio e 
della preghiera il processo dJ guarigio
ne può essere accelerato e incoraggia· 
to. Di nuovo, quanto siamo grati per la 
capacità, la pazienza e la comprensio· 
ne dei nostri grandi uomini che sono 
stati addestrati a prestare un servizio 
tanto meraviglioso! 
Vi sono molti che prima corrono dal 
dottore e si rivolgono agli anziani 
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quando hanno ormai perduto ogni 
altra speranza. Gli anziani spesso sono 
chiamati aiJ' ospedale per benedire 
l'infermo dopo che la scienza medica 
ha fatto tutto il possibile. Quando poi 
l'ammalato è sulla via della guarigione 
U merito viene attribuito alla scienza; 
se invece muore, alcuni si chiedono 
perché il sacerdozio non l'ha guarito. 
Dobbiamo ricordare che, a prescinde· 
re dal fatto se il Signore ritenga 
opportuno guarire istantaneamente o 
gradatamente, se Intenda farlo con o 
senza l'intervento del chirurgo o l'assi· 
stenza del medico, la guarigione è 
sempre un miracolo del Signore. Men· 
tre la medictna ha lavorato duramente 
per accumulare le conoscenze che 
possiede oggi, dobbiamo ricordare 
che Colui che ha creato il nostro corpo 
sa sin dal principio come rimodellare, 
rigenerare e riparare. 
Quando gli anziani impartiscono una 
benedizione senza che sia seguita 
daJJa guarigione, spesso si verifica non 
soltanto delusione ma anche una 
diminuzione della fede, particolar· 
mente nei casi In cui molte preghiere e 
lunghi digiuni sono stati offerti da 
tante persone. DI nuovo, dobbiamo 
ricordare che anche nelle altre dispen· 
sazioni non tutti gli Infermi e gli afflitti 
venivano guariti. Anche l primi grandi 
apostoli chiesero: c.Perché non l'ab· 
biam potuto cacciar noi?• E la risposta 
del Signore non deve suonare di 
eccessiva condanna: •Questa specie di 
demoni non esce se non mediante la 
preghiera e il digiuno• (Matteo 17:19, 
21). 

Sebbene Pietro e i suoi compagni 
avessero compiuto numerosi miracoli, 
molti dei quali ci sono stati tramandati, 
sino a risuscitare i morti, è noto che 
essi non guarivano tutti coloro che 
desideravano liberarsi dalle loro affli· 
zioni. Ed anche il Salvatore, pur 
possedendo ogni potere in delo e In 
terra, non li guariva tutti. Aveva sì il 
potere di farlo, questo è certo, ma 
molti non possedevano la fede neces· 
saria per essere guariti. Nella Sua 
stessa città di Nazaret la fede che trovò 
era così poca che vi operò pochi 
miracoli. Egli era il ragazzo di Nazaret. 
Privo di rispetto nella Sua propria 
patria, cnon fece quivi molte opere 
potenti a cagione della loro increduli· 
tà• (Matteo 13:58). Altri che Egli non 
guarl probabilmente non dovevano 
essere guariti. 
La morte fa parte della vita: le persone 
devono morire. Non potrà mai esserci 
una vittoria completa suJJe malattie e 
sulla morte sino aJJa fine del mondo. 
SI sono compiuti molti progressi e le 
statistiche relative ai decessi sono 
Incoraggianti: la mortalità infantile è in 
diminuzione, lo stesso dicasi della 
mortalità In conseguenza del parto e la 
gente In genere vive più a lungo che 
nei secoli passati. Siamo grati a tutti gli 
scienziati che si sono sforzati di centri· 
bulre a questo grande successo. Ma 
dobbiamo morire, altrimenti non po· 
trebbe esserci risurrezione e senza 
risurrezione non potrebbe esserci lm· 
mortalità e successivo sviluppo. Sem· 
bra che si sia verificato un rapido 
cambiamento nel modo in cui la 

maggior parte delle persone muore, 
ossia dal letto di morte si è passati alla 
estrada di morte• a causa degli ind· 
denti stradali, ma dobbiamo cionondi· 
meno morire. 
Naturalmente dobbiamo tutti giusta· 
mente posticipare il più possibile la 
data della nostra morte, ma il giorno 
fatale deve venire. Pregare o benedire 
anche le persone anziane o coloro che 
in apparenza sono incurabili è pur 
sempre appropriato, poiché noi non 
conosciamo il tempo stabilito in cui 
una persona deve ritornare neU'aldilà. 
Così preghiamo e benediciamo coe· 
rentemente con la mente e la volontà 
del Signore, il quale conosce la fine sin 
dal principio e può guarire se dò 
rientra nei Suoi disegni. Non vi sarà 
una guarigione se è arrivato il momen· 
to stabilito per la morte dell'individuo. 
Tuttavia vi sono state eccezioni in cui è 
stata concessa per così dire una 
proroga. Notevole tra queste eccezio· 
ni è quella di re Ezechia, al quale in 
risposta alla sua preghiera furono 
concessi altri quindici anni di vita, 
dopo di che passò nell'aldilà. Molte 
volte nella nostra stessa esperienza d è 
sembrato che siano state concesse 
delle proroghe grazie alla fede dimo
strata da tutti gli interessati. Tuttavia le 
persone ragionevoli devono rendersi 
conto che spesso viene il tempo In cui 
è imprudente chiedere al Signore una 
proroga ed è del tutto fuori luogo farlo 
in maniera Inappropriata. Qualche 
volta una proroga di questo genere 
potrebbe dimostrarsi un boomerang, 
in quanto non farebbe che prolungare 

inutilmente le sofferenze dell'indivi· 
duo stesso e le privazioni e le afflizioni 
Imposte alla famiglia dalla sua malat· 
tia. Di conseguenza le nostre preghie· 
re sono offerte in giustizia e le benedi· 
zionl impartite correttamente se non vi 
è una richiesta incondizionata di gua· 

So che nella Chiesa vi è il 
potere di guarire e che 

numerose persone sono 
state guarite o hanno visto 

migliorare le loro 
condizioni grazie alle 

benedizioni del Signore. 

rigione. Qualche volta il corpo viene 
guarito grazie a queste richieste awen· 
tate, ma la mente rimane menomata 
Qualche volta il corpo In queste 
circostanze non muore né vive. Mi 
sembra che sino a quando la nostra 
saggezza e U nostro giudizio non si 
dimostrino all'altezza del potere Jaten· 
te che deteniamo, dobbiamo stare 
molto attenti nel chiedere al Signore 
ciò che Egli deve fare. Probabilmente 
se potessimo decidere noi stessi nes· 
suno al mondo morirebbe, e qualche 
volta alcuni morirebbero troppo pre· 
sto sia per U loro bene che per il nostro, 
se potessimo attingere alle sommità 
del potere insito nel sacerdozio. 
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Talvolta la gente diventa eccessiva· 
mente emotiva, qualche volta fanati· 
ca, e attribuisce a un miracolo tutto ciò 
che accade. Ma per ogni persona 
troppo zelante, troppo emotiva o 
fanatica, ve ne sono molte che non 
riescono a vedere il miracolo in nume· 
rose guarigioni. •Sarebbe guarito lo 
stesso•, dicono. In risposta io voglio 
citare un solo esempio: 
D Signore disse al Suoi stessi apostoli 
che essi erano cgente di poca fede-. 
Non ci troviamo tutti nelle stesse 
condìzionl? Una volta mentre mi tro· 
vavo lontano da casa, dopo tre giorni 
di terribili sofferenze confessai alla fine 
al mio compagno di vìaggio, fratello 
Harold B. Lee, che stavo molto male. 
Egli mi dette un sonnifero che aveva 
con sé, poi si Inginocchiò accanto al 
letto e mi benedisse. Sebbene avessi 
passato tre notti in preda al dolore, 
quasi senza chiudere occhio (quando 
mi rivolsi a fratello Lee erano le 3 del 
mattino), mi addormentai pochi attimi 
dopo la benedizione. Oggi mi vergo· 
gno di confessare che iJ mattino 
successivo quando mi destai U mio 
primo pensiero fu che avevo potuto 
dormire grazie al sonnifero. Poi col 
passare delle ore mi resi conto che gli 
effetti del sonnifero dovevano essere 
passati ormai da tempo, eppure U 
dolore non ritornava. Fu così che 
caddi In ginocchio pieno di rimorsi e 
chiesi perdono al Signore per aver 
dato aedito alla medicina invece che 
a Lui. Passarono mesi senza che 
ritornasse U dolore o U disagio. Come 
ho detto, mi vergogno di questo 

episodio, ma probabilmente si tratta di 
qualcosa che molti hanno fatto. O 
gente di poca fede! •Fratello A non è 
guarito•. •Sorella B. è guarita, ma c'è 
voluto tanto tempo». c.Fratello C. sa· 
rebbe guarito lo stesso•. 
Quando mi sottoposi a un intervento 
chirurgico alcuni anni fa ero ancora 
cosciente quando l dottori e le infer· 
miere si portarono attorno al tavolo 
operatorio. lo dissi allo specialista: cVi 
sono tante persone piene di fede che 
pregano per lei questa mattina». Egli 
mi rispose con voce quieta: cAvrò 
bisogno delle loro preghiere». f: mia 
ferma convìnzione che quelle preghi e· 
re furono udite, che la sua mano fu 
guidata, che la sua capacità fu accre· 
sciuta e che quale risultato delle 
benedizioni del Signore la guarigione 
seguì all'operazione e la mia voce mi 
fu restituita in modo soddisfacente. 
Gli scettici probabilmente hanno altre 
risposte. 
Qualche volta ho tremato ascoltando 
anziani parlare di miracoli operati per 
loro tramite. Mi sembrava che si 
vantassero del loro proprio potere e 
questo mi fece ricordare l'ammoni· 
mento che il Signore rivolse al settanta 
che erano ritornati a Lui forse eccessi· 
vamente compiaciuti del successo 
ottenuto: 
cPure, non vì rallegrate perché gli 
spiriti vì son sottoposti, ma rallegratevi 
perché l vostri nomi sono scritti ne' 
del!• (Luca 10:20). 
Ho paura di vantarmi di miracoli che 
sono stati compiuti con U mio lnter· 
vento, per tema che U Signore possa 

dispiacersi al punto da limitare il 
potere che Egli mi ha affidato. 
La benedizione appartiene a chi la 
riceve, il quale può giustamente por· 
tarne testimonianza, ma mi sembra 
poco appropriato e indice di presun· 
zione ogni e qualsiasi accenno di 
vanteria, poiché nessuno di noi può 
guarire. Soltanto mediante il sacerdo· 
zio si ottengono risultati. Se un anzia· 
no ammonisse l'infermo a non fare 
mal menzione di coloro che gli hanno 
posto le mani sul capo ciò allentane· 
rebbe ancora di più la tentazione di 
prendere su di sé ogni onore. In ogni 
singolo caso tutti gli onori devono 
essere resi al nostro Padre celeste. 
Questo comportamento senza dubbio 
rispecchia il volere del Salvatore, poi· 
ché sappiamo che In molti casi dopo 
aver guarito gli Infermi Egli li ammoni· 
va di non rendere pubblica la cosa. Al 
lebbroso che Gli chiedeva misericor· 
dia poiché se voleva Egli poteva 
mondarlo, Gesù rispose: cLo voglio, 
sii mondato• e l'uomo all'istante guarì. 
Poi Gesù disse: cGuarda dJ non dirlo a 
nessuno• (Matteo 8:3·4). 
So che nella Chiesa vi è U potere cll 
guarire e che numerose persone sono 
state guarite o hanno vìsto migliorare 
le loro condizioni grazie alle benedl· 
zionl del Signore, qualche volta con e 
qualche volta senza l'intervento degli 
uomini. 

Dobbiamo in primo luogo fare tutto il 
possibile noi stessi: stare a dieta, 
riposare, prendere semplici rimedi 
naturali di cui si conosce l'efficacia e 
usare buon senso, particolarmente 
per quanto concerne le piccole affll. 
zionl. Poi dovremmo mandare a chia· 
mare gli anziani, gli insegnanti familla· 
rl, l vìcini o gli amici in cui abbiamo 
fiducia Spesso questo è tutto ciò che 
è richiesto per numerose guarigioni. 
Nei casi più gravì, laddove la situazio· 
ne non migliora, dobbiamo rivolgerei 
ai nostri capaci e devoti uomini di 
scienza che possono operare così 
brillantemente. Una giovane che fu 
ricoverata in ospedale per un grave 
Intervento chirurgico e che era in 
preda al nervosismo e alla paura, 
dichiarò che quando il dottore venne 
a vìsitarla la sera prima dell'operazio
ne e le disse di essere appena stato al 
tempio ella si rilassò e si senfi in pace, 
rendendosi conto di essere nelle mani 
di un uomo retto, capace, pieno di 
fede e che U Signore vegliava su di lui. 
Non lasciamo che gli scettici dimlnul· 
scano la nostra fede in queste guarl· 
gioni miracolose. Esse sono numero
se. Esse sono saae. Molti volumi non 
basterebbero a contenerne la desai· 
zione. Esse sono semplici e comples· 
se. Esse sono graduali e istantanee. 
Esse sono una realtà. O 
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