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Messaggio della Prima Presidenza 

IMPEGNO 
E DEDIZIONE 

Presidente Marion G. Romney 
Prtmo consigliere deUa Prtma Presidenza 

M editando sull'argomento dell'impe
gno e della dedizione, ho pensato 

ai numerosi personaggi della Bibbia e del 
Ubro di Mormon. ai devoti Santi dei primi 
tempi della Chiesa - tutte persone corag· 
giose e valorose che si erano Impegnate 
in cause grandi e nobili. Tutti noi dovrem
mo essere altrettanto impegnati affinché 
ognuno di noi nell'ambito delle sue 
particolari capacità si dimostri all'altezza 
delle norme della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degO Ultimi Giorni. 

Con la speranza che questo serva a 
stimolarci in tal senso, desidero ricordare 

alcune cose che mettono in evidenza le 
virtù del carattere che dobbiamo 
sviluppare. 

Non conosco corso d'azione che pos· 
siamo seguire rnighore di quello adottato 
dai figli di Mosia. Non voglio affermare di 
aver ottenuto i loro stessi risultati, ma ho 
avuto esperienze di prima mano sufficlen· 
ti a convincermi che la loro formula 
funziona per tutti coloro che ne fanno 
uso. 

cEssi•, dice Mormon, esi erano raffor· 
zatl nella conoscenza della verità; erano 
uomini di sano intendimento che aveva· 

l 



no scrutato diligentemente le Scritture 
per conoscere la parola di Dio. 

Ma ciò non è tutto; essi si erano 
consacrati a lungo alla preghiera ed al 
digiuno, ed avevano così ricevuto il dono 
della profezia e dello spirito di rivelazione, 
e quando insegnavano, lo facevano con il 
potere e l'autorità di Dio• (Alma 17:2-3). 

Questo è il grande potere che muove 
le cose nella chiesa di Dio! Senza di esso 
ogni altra cosa fallisce. 

l figli di Mosia si erano impegnati a 
conoscere le cose di Dio. Probabilmente 
oggi non vi è nessuno che abbia assunto 
l'impegno di rafforzarsi nella conoscenza 
più fortemente dei Santi degli Ultimi 
Giorni. n nostro impegno è sostenuto dal 
fatto che il Signore ci ha detto di studiare, 
di apprendere e di familiarizzarci ccon 
tutti i buonl libri e con le diverse lingue e 
linguaggi e i vari popoli• (DeA 90:15). 
Poiché, Egli dice, cè impossibile per 
l'uomo d'essere salvato nell'ignoranza. 
(DeA 131:6), ossia nell'ignoranza della 
verità. •L'uomo viene salvato a mano a 
mano che acquisisce la conoscenza», 
aggiunse il profeta Joseph Smith ( History 
of the Church). 

Il Signore ha detto anche che eia gloria 
di Dio è l'intelligenza• (DeA 93:36) e, 
disse il profeta Joseph Smith, cqualsiasi 
principio di intelligenza noi acquisiamo in 
questa vita si leverà con noi nella 
risurrezione. 

E se una persona acquisisce maggiore 
conoscenza ed intelligenza in questa vita 
mediante la sua diligenza e la sua obbe· 
dienza che un'altra, essa avrà tanto più 
vantaggio nel mondo a venire. (DeA 
132:18-19). 

E ancora il Signore dice: cEd in verità, 
lo vi dico che è mia volontà che voi. .. 
[ottenlate] una conoscenza della storia 
dei paesi e dei rearni, delle leggi di Dio e 
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dell'uomo, e tutto ciò per la salvezza di 
Sion• (DeA 93:53). 

Vorrei dire ora qualche parola in 
merito alla necessità di assumere un 
impegno totale, di dedicarci completa· 
mente all'opera. 

cPertanto, o voi che vi imbarcate nel 
servizio di Dio•, dice il Signore, cguardate 
di servir Lo con tutto il vostro cuore, forza, 
mente e facoltà, per potervi presentare 
senza macchia dinanzi a Dio all'ultimo 
giorno• (DeA 4:2). 

Probabilmente conoscete già il se· 
guente episodio tratto dalla vita di Nefi. 
Quando suo padre chiese ai figli maggiori 
di andare a Gerusalemme per ottenere le 
tavole di bronzo che contenevano la loro 
genealogia, essi recalcitrarono ed esitaro
no. Ma Nefi disse: cAndrò, e farò quanto 
ha comandato il Signore, perché so che 
Iddio non dà ai figliuoli degli uomini 
alcun comandamento senza preparare 
loro la via per poter così adempiere 
quanto Egli ordina Loro• (l Nefi 3:7). 

Quando arrivarono a Gerusalemme, la 
responsabilità di ottenere gli annali ri
cadde su L.aman. Con molta riluttanza 
questi entrò in città e tornò senza gli 
annali. Allora l fratelli si recarono nelle 
loro terre per raccogliere oro, argento e 
altre cose preziose (vedere l Nefi 3:22) e 
cercarono di acquistare le tavole; ma 
Laban si impadronì dell'oro e dell'argen
to e i giovani dovettero fuggire per aver 
salva la vita. Quando furono fuori delle 
mura, Laman e Lemuel percossero Nefi 
con un bastone. Erano decisi a tornare 
dal padre senza le tavole. Anche dopo 
che un angelo apparve per rlmproverarli, 
essi persistevano nella loro decisione 
(vedere l Nefi 3:28-31); ma Nefi disse: 

eSaliamo di nuovo a Gerusalemme e 
dimostriamoci fedeli nell'osservare i co
mandamenti del Signore; poiché, sappia-

Aumento del numero 
delle pagine de «La Stella» 
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un'analisi generale del mondo islamico e del nostri rapporti con esso. 

te, Egli è più potente di tutta la terra; e 
allora perché non dovrebbe essere più 
potente di Laban e dei suoi cinquanta, sì, 
o anche delle sue decine di migliaia?c (l 
Nefi 4:1). 

Nefi entrò in città e ne uscì con le 
tavole. In seguito, quando Nefi cominciò 
a costruire una nave esi doleva dell'oppo
sizione dei fratelli , questi ritennero che 
egli si fosse scoraggiato. Ma fu proprio 
allora che il giovane rispose con la grande 
dichiarazione: •Se Iddio mi avesse ordi
nato di compiere ogni cosa, ecco potrei 
farla• (l Nefi 17:50). 

Nefi portò a compimento La sua missio
ne perché era totalmente impegnato ln 
essa. 

Quando Paolo afferrò il concetto e il 
significato del piano di salvezza di Dio, 
quando si rese conto che il nome di Gesù 
era l'unico •nome dato sotto i cielL .. dal 
quale l'uomo possa essere salvato» (2 

Nefi 25:20), tutto il suo precedente 
sapere diventò al confronto della nuova 
verità completamente insignificante. La 
sua conversione fu così profonda che in 
quello stesso momento assunse l'impe
gno totale di portare il messaggio del 
Vangelo ai suoi simili. 

Lo stesso si può dire di Alma. Dal 
tempo della sua conversione, come egli 
stesso ebbe a dire in seguito, non cessò 
mai di lavorare per condurre le anime al 
pentimento, per portar le a godere l'inten
sa allegrezza che aveva provato egli 
stesso, caffinché potessero esse pure 
nascere da Dio, ed essere riempite dello 
Spirito Santo• (Alma 36:24). 

Il suo comportamento offre ampie 
prove della verità di questa dichiarazione. 
Egli arrivò a rinunciare alla carica di 
giudice supremo, di capo del governo del 
suo paese •per poter andare fra il suo 
popolo ... al fine di incitarlo a ricordarsi 
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dei loro doveri e per poter abbattere, 
mediante la parola di Dio, ogni orgoglio 
ed impostura e tutti l litigi che si erano 
venuti a creare fra di loro, non vedendo 
più altro modo di salvarli, se non di portar 
una pura testimonianza contro di loro» 
(Alma 4:19). 

Con questo non voglio suggerirvi che 
tutti si debba rinunciare a tutte le nostre 
attività quotidiane per dedicarci a tempo 
pieno al ministero; questo soltanto se 
siamo chiamati. Quello che sto cercando 
di dire è che dobbiamo acquisire la 
conoscenza del piano di salvezza e la 
convinzione che si tratta dell'unica via che 
porta alla pace e alla felicità in questo 
mondo e alla vita eterna nel mondo a 
venire. Dobbiamo sopra ogni altra cosa 
assumere l'impegno totale di trasmettere 
sia con la parola che con le azioni la 
nostra conoscenza e la nostra testimo
nianza al nostri simili, affinché anch'essi 
possano accettare il Vangelo e gioire in 
esso. 

Mediante lo studio delle Scritture dob
biamo conoscere ciò che il Signore ha 
rivelato per mezzo dei Suoi profeti in 
merito al piano di salvezza. Grazie alla 
preghiera offerta regolarmente mattino e 
sera e mediante la sincera aderenza agli 
insegnamenti del Vangelo, dobbiamo go
dere la pace e lo spirito del Vangelo. Se la 
cerchiamo con sincerità e decisione pos
siamo, per il potere dello Spirito Santo, 
acquisire e mantenere viva in noi una 
testimonianza della sua divina verità. La 
nostra conversione e dedizione devono 
essere così profonde da Influenzare ogni 
aspetto della nostra vita. Il bene e il male 
nelle nostre decisioni e nelle nostre azioni 
devono essere costantemente determina
ti grazie alla sua luce. Se cos1 avvenisse 
non commetteremmo mai errori nei no
stri giudizi e nelle nostre azioni concer-
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nenti le più difficili questioni e l più 
pressanti problemi dei nostri giorni. 

Per esempio, dobbiamo avere una 
giusta prospettiva per quanto concerne il 
lavoro e la ricreazione nel giorno del 
Signore. ln una sodetà convertita al 
piano di salvezza non vi sarebbe bisogno 
di leggi che impongono la chiusura 
domenicale; non vi sarebbe bisogno di 
leggi che proibiscono l'aborto; non vi 
sarebbe stampa pornografica né film 
osceni o altri spettacoli degradanti. Non vi 
sarebbe intolleranza razziale; non vi sareb
bero problemi sociali. 

L'invito che rivolgo a tutti noi è di 
prendere le nostre decisioni e metterle in 
pratica, e di risolvere correttamente la 
miriade di problemi che cl affliggono alla 
luce del piano di salvezza. Non v'è nulla 
sotto l cieli che sia altrettanto importante., 
per me e per voi. t necessario che ci 
impegniamo in modo da poter beneficia
re di questo grande piano che fu formula
to nei deli sin dal principio per la 
redenzione della razza umana e per la sua 
salvezza ed esaltazione alla presenza di 
Dio. Ognuno di noi deve assumere e 
osservare gli Impegni richiesti. A prescin
dere dalla natura delle nostre attività 
quotidiane, dobbiamo comprendere e 
tenere desto in noi lo spirito del piano di 
salvezza comportandoci di conseguenza. 
Possiamo anche Influenzare in senso 
positivo coloro con i quali serviamo o con 
i quali veniamo altrimenti in contatto, per 
aiutarli a trovare la verità. 

Credo Inoltre che il modo più efficace 
per prendere la giusta rotta e rima nervi è 
fare come fece Gesù: assumere l'impe
gno totale d1 fare la volontà di Suo Padre. 
Una cosa che Egli fece fu di conoscere a 
fondo ciò che Suo Padre aveva dichiarato 
essere la Sua volontà. E, soprattutto, Egli 
comunicava con Suo Padre per mezzo 

.Non ho cessato di lauorore per condurre 
le anime al pentimento . .. 

affinché potessero esse pure nascere da Dio• 
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della preghiera, e lo faceva non soltanto 
per conoscere la volontà del Padre ma 
anche per ottenere la forza per farla. Dalle 
Scritture apprendiamo che durante il Suo 
ministero terreno Egli non prese mai una 
decisione importante e non affrontò mai 
una crisi senza prima pregare. Dal raccon
to della Sua sofferenza nel Getsemani 
apprendiamo che, sebbene non fosse 
sempre facile né piacevole per Lui fare la 
volontà del Padre, tuttavia Egli la fece. 

In quest'ultima dispensazione il Signo
re ha sottolineato con la stessa enfasi 

usata durante il Suo ministero terreno 
l'importanza della completa dedizione al 
servizio e della fedele obbedienza ai Suoi 
comandamenti. 

Sarà bene che ognuno di noi emuli U 
modello stabilito da Gesù con il Suo 
precetto e il Suo esempio. 

eSeguitemi• d disse Gesù 
E allor calchiam Il Suo sentier 
Poiché è il solo che d può condurre 
Al Padre su nel del». 
(Inni, No. 11). O 

Suggerimenti per gli insegnanti familiari 
Concetti al quali dare risalto. Gli 
Insegnanti familiari potranno giovar
si utilmente di questi concetti nello 
svolgimento del loro incarico: 

l . Non v'è nessuno attual
mente che abbia preso un impegno 
ad acquisire la conoscenza più pro
fondo di quello dei Santi degli Ulti
mi Giomi. Ognuno di noi deve as
sumersi direttamente quest'impegno. 

2. Dobbiamo assumerci l'im
pegno totale di trasmettere la nostro 
conoscenza e testimonianza ai nosbi 
simili affinché possano accettare il 
Vangelo e gioire In esso. 

3. n bene e il male che con
seguono dalle nostre decisioni e 
dalle nostre azioni dovranno essere 
costantemente determinati alla luce 
del plano di salvezza. 

4. Il modo più efficace per 
prendere la giusta rotta e rimaneroi 
è fare come fece Gesù: assumere 

l'impegno totale di fare la volontà 
del Padre. 

Sussidi per la discussione 
l . Esprimete i vosbi senti

menti e riferite esperienze personali 
concernenti l'impegno e la dedizio
ne al Vangelo di Gesù Cristo. Chie
dete ai membri della famiglia di 
esprimere l loro sentimenti in 
proposito. 

2. Jn questo articolo sono 
riportati passi delle Scritture o altre 
dtazioni che la famiglia potrà legge
re ad alta voce e discutere? 

3. Questa discussione sarà 
più efficace se preceduta da una 
conversazione con il capo famiglia 
primo della visita di Insegnamento 
familiare? VI è un messaggio dei 
dirigenti del quorum o del vescovo 
al capo famiglia In merito all'impe
gno e alla dedizione? 

IL VALORE 
DELL'INDIVIDUO 

Suggerimenti agli insegnanti familiari 
per operare con i membri inattivi 

Anziano Joseph B. Wlrthlin 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

U na volta durante il Suo ministero 
mortale Gesù disse: 

«Chi è l'uomo fra voi, che, avendo 
cento pecore, se ne perde una, non 
lasci le novantanove nel deserto e non 
vada dietro alla perduta finché non 
l'abbia ritrovata? 

E trovatala, tutto allegro se la mette 
sulle spalle; e giunto a casa, chiama 
assieme gli amici e i vicini, e dice loro: 
Rallegratevi meco, perché ho ritrovato 
la mia pecora ch'era perduta 

Io vi dico che così vi sarà in cielo 
più allegrezza per un solo peccatore 
che si ravvede, che per novantanove 
giusti i quali non han bisogno di rawe
dimento• (Luca 15:4 - 7). 

Questa parabola illustra il grande 
valore che ogni singolo individuo ri
veste agli occhi del Padre celeste. 

Oggi che la società diventa sempre 
più complessa molte forze si uniscono 
per indurre l'individuo a considerarsi 
privo d'importanza e insignificante, 
qualche volta riducendolo a un numero 
negU archivi dello Stato o nei registri 
dell'università o negU elaborati mecca
nografici di una banca. Ne consegue 
che l'uomo spesso pensa che la vita 

umana sia priva di valore, poco più di 
una bolla che sì forma sulla cresta del· 
l'onda Oggi più che mal occorre che 
ogni singolo individuo comprenda l'a
more di un Padre divino ai cui occhi 
egli ha diritto a un posto nell'eternità. 
Più importante di qualsiasi scoperta 
sdentifica o di qualsiasi aJtra conoscen
za mondana è il rafforzamento del va
lore dell'uomo sottolineato dal Signore 
per mezzo del profeta Joseph Smith. 

cE se doveste faticare tutti i vostri 
giorni nel proclamare pentimento a 
questo popolo per portare non fosse 
che una sola anima a me, quanto sarà 
grande la vostra gioia in sua compa
gnia nel regno di mio Padre! 

Ed ora, se la vostra gioia è già gran
de con un'anima che mi avete portata 
nel regno di mio Padre, quanto sarà 
grande, se me ne portate molte!» (DeA 
18:15- 16). 

Una parabola moderna ha come 
protagonista un contadino che vedeva 
crescere davanti ai suoi occhi il più bel 
grano che avesse mai visto In vita sua. 
Secondo quanto ci dicono, egli riusdva 
a pensare soltanto ai beni che avrebbe 
potuto acquistare con il denaro ricava-



to dalla vendita del suo raccolto. Ogni 
giorno andava per i campi e guardava 
pieno di orgoglio quel mare infinito di 
grano color dell'oro; poi tornava a casa 
e pieno di sé parlava alla moglie e ai 
figli delle sue future ricche22e. 

Questo contadino aveva un bambino 
ammalato, il quale pregò suo padre di 
portarlo nei campi perché anche lui 
potesse vedere la distesa infinita del 
grano in via di maturazione. Il padre 
acconsentì; lo awolse in una coperta e 
lo portò all'aperto. Affascinato dalla 
vista del suo tesoro il padre non si ac· 
corse subito che suo figlio non era più 
al suo fianco. Passò qualche tempo 
prima che se ne accorgesse, e cominciò 
a cercarlo nel grano che era più alto 
del bambino. Quando non riuscì a tro· 
vario, ormai in preda all'ansia si preci· 
pitò al villaggio per chiedere aiuto ai 
vicini. Tutti risposero alla sua chiamata; 
formarono un enorme cerchio tenen· 
dosi per mano e comindarono ad 
avanzare calpestando le fitte spighe del 
grano, sino a quando trovarono il cor· 
po del ragazzo. Affranto il padre pianse 
la morte del figlio che gli era tanto ca· 
ro. Allora si rese conto di quanto Il va· 
lore di un individuo sia più grande del· 
le ricche22e terrene (Sidney Alexander 
Jr. c Today's Crises-, Vi tal Speeches, l 
gennaio 1963, pagg. 185- 186). 

Come figli di Dio dobbiamo anche 
renderei conto del grande valore di 
ogni individuo. Nella Chiesa dedichia
mo grandi somme di denaro e molto 
tempo alla salve22a dei defunti e per 
mandare migliaia di giovani a predicare 

il Vangelo e a raccogliere coloro che 
sono pronti ad ascoltare la voce del 
Buon Pastore. Siamo alla ricerca di 
ogni singolo individuo disposto ad ac
cettare il nostro messaggio. 

Ma un altro aspetto importante della 
nostra opera che ci vede alla ricerca 
delle singole anime è la ricerca e la 
rigenerazione delle anime perdute. 
Questo aspetto del nostro lavoro non è 
così semplice come la ricerca della pe· 
coreUa smarrita: le orme delle pecore 
sono più evidenti e più fadli da seguire 
di quanto non lo siano gli impulsi e le 
motivazioni che riempiono la mente e il 
cuore dei membri perduti, troppi dei 
quali sono indifferenti ai valori spirituali 
del piano di vita del Vangelo. Mi preoc· 
cupo molto di quei figli e figlie di Dio 
tra noi che così spesso descriviamo co
me <inattivi>. Essi costituiscono una par· 
te preziosa dei membri della nostra 
Chiesa. 

Spesso il primo contatto che i rnem· 
bri inattivi hanno con la Chiesa è con 
gli insegnanti familiari che operano sot
to la direzione del vescovo e con i diri· 
genti dei quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec. Questo mio interesse per 
l'importante compito dell'insegnamento 
familiare si sviluppò molto presto nella 
mia vita. 

Preparazione e atteggiamento 
Quand'ero un giovane che si prepa

rava ad andare in missione avevo un 
ottimo vescovo. Si chiamava Marlon G. 
Romney, ora membro della Prima Pre· 
sidenza. Quando affidò a me e al mio 

«Mi preoccupo molto di quei figli e figlie di Dio 
tra noi che così spesso descriviamo come <inattivi>» 
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collega un incarico di insegnamento 
famiUare, il vescovo Romney sottoUneò 
l'importanza di essere umili e devoti e 
di preparare un messaggio impegnativo 
e spirituale. Egli ci promise che avrem
mo trovato tanta gioia nello svolgere il 
nostro Incarico di insegnamento fami
liare. Ci fu chiesto di visitare cinque 
famiglie, tre delle quali erano inattive. 
Quest'incarico di insegnamento familia
re era talmente importante per il vesco
vo Romney che il suo entusiasmo e il 
suo Interessamento ben presto si comu
nicarono a noi. Le sue attente istruzioni 
su come svolgerlo erano molto efficaci 
e noi seguimmo attentamente i suoi 
consigli ispirati. Dopo qualche visita 
riuscimmo a stabilire stretti legami di 
amicizia con le nostre famigUe, incluse 
quelle inattive che alla fine riuscimmo a 
portare all'attività nella Chiesa. 

U vescovo Romney ci aveva vera
mente convinti dell 'importanza del no
stro Incarico di insegnanti familiari. Egli 
ci Incoraggiava a preparard attenta
mente e a considerare molto importanti 
i risultati delle nostre visite. Ci aiutò a 
sviluppare il desiderio e la fede che 
sono in grado di cambiare qualcosa, ci 
Insegnò che svolgere meccanicamente 
e con monotonia qualsiasi incarico ne 
garantisce il fallimento. Egli ci portò 
alla convinzione che il primo fattore di 
successo nell 'insegnamento familiare 
alle famiglie Inattive è l'insegnamento 
familiare stesso. La preparazione, la 
dedizione. l'atteggiamento e l'iniziativa 
dell 'insegnante familiare sono fattori di 
cruciale importanza. 

Amicizie 
Alcuni anni fa un mio amico fu chia

mato a svolgere una missione di palo. 
Dì professione era direttore di un gran-
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de supermercato. Tra i suoi clienti c'era 
una signora anziana, ricca e rispettata 
dalla comunità. Il mio amico provava 
per lei una sincera simpatia e faceva 
tutto quanto era in suo potere per di
mostrarle il piacere di averla come 
cliente. Si sforzava sempre di soddisfare 
ogni sua richiesta; invariabilmente le 
portava egli stesso gli acquisti alta mac
china, le apriva la portiera e aspettava 
che partisse. Sorrideva sempre, le rivol
geva parole gentili, la salutava con un 
gesto della mano. Questa signora gli 
era grata per le espressioni di amicizia 
e di gentilezza che le dimostrava. 

Una sera, mentre svolgeva il suo la
voro di proselitlsmo nell'ambito del pa· 
lo, senza saperlo bussò alla porta della 
donna. Questa apn la porta, dapprima 
con cautela; poi, resasi conto dell'iden
tità del visitatore, la aprì del tutto ed 
esclamò felice: cChe bella sorpresa!• 

n mio amico le spiegò che quella 
sera non era andato a trovarla in veste 
di direttore del supermercato ma come 
missionario della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. La donna 
gli rispose di avere la propria religione; 
gli disse che per anni aveva rifiutato di 
ascoltare i rappresentanti della Chiesa 
Mormone e che non aveva il minimo 
interesse per il suo messaggio. Tuttavia 
subito dopo aggiunse: •Con lei però è 
diverso. La prego, si accomodi. Voglio 
ascoltare ciò che lei, una persona così 
per bene, che si comporta come un 
vero cristiano, ha da dire... 

Quello fu soltanto l'inizio. Non oc· 
corre che vi narri tutta la storia. Basti 
dire che la donna si unì alla Chiesa ed 
è felice di averlo fatto, e tutto perché il 
suo cuore fu commosso dal comporta· 
mento di uno straordinario Santo degli 
Ultimi Giorni. 

L'esperienza vissuta dal mio amico 
illustra il secondo aspetto del lavoro 
rivolto a convincere coloro che si dimo· 
strano poco disposti ad accettare il no
stro messaggio: quello cioé dJ stabilire 
un legame di amicizia prima di solleva· 
re l'argomento della religione e della 
partecipazione alle attività della Chiesa. 
Un rapporto instaurato innanzitutto 
sulla base di sentimenti di amicizia con
tribuirà a rimuovere timori, incertezze e 
antagonismo e aprirà la porta alla com· 
prensione e all'accettazione del 
Vangelo. 

Un terzo principio fondamentale nel· 
l'entusiasmante lavoro di riportare gli 
inattivi nel gregge è quello della tempe
stività. Le Scritture dicono giustamente: 

cPer tutto v'è il suo tempo, v'è il suo 
momento per ogni cosa sotto il cielo: 
Un tempo per nascere ... un tempo 
per piantare e un tempo per svellere 
ciò ch'è piantato• (Ecclesiaste 3:1- 2). 

Il mlo amico missionario di palo eb
be un'altra interessante esperienza che 
gli insegnò a non considerare mai la 
gente come immutabile. Gli uomini 
infatti non sono né pietre né stelle; so
no invece in costante movimento. 

Un certo dottore aveva trattato mala
mente il mio amico quando questi ave
va cercato di avvicinarlo per svolgere il 
suo dovere di insegnante familiare. 
Questo dottore era membro della Chie
sa solo di nome. La sua porta sembra· 
va rimanere costantemente e completa
mente chiusa ai rappresentanti della 
Chiesa. Poi, una sera, il mio amico che 
si trovava in visita all'ospedale fu sor· 
preso e rattristato nel vedere In un letto 
il dottore tanto intrattabile. Umilmente 
e coraggiosamente al tempo stesso gli 
chiese: cVuole che le Impartiamo una 
benedizione?• 

cPenso che una benedizione sarebbe 
la cosa che più di ogni altra mi aiute· 
rebbe in questo momento•, rispose il 
dottore debole e scoraggiato. cE quel· 
lo•, dice il mio amico, cfu tutto ciò che 
si dimostrò necessario per riattivare un 
fratello sino a quel momento reniten
te». Sembra che per ognuno ci sia il 
momento adatto, purché lo Spirito di 
Dio riesca a sensibiliZV!re i nostri cuori 
circa l'azione che dobbiamo 
intraprendere. 

Durante questa vita sulla terra a tutti 
noi accadono eventi che ci rendono 
più ricettivi ai cambiamenti e che ci 
aiutano a rivalutare le nostre priorità 
spirituali. Lo stesso accade ai membri 
inattivi. Le famiglie inattive alle quali 
siete assegnati come insegnanti familiari 
possono essere più ricettive quando 
hanno dovuto affrontare una particola· 
re difficoltà o quando si è verificato un 
evento speciale nella loro vita o in 
quella dei loro figli. Rimanete vicini a 
queste persone e siate pronti a essere 
una buona fonte di influenza spirituale 
nella loro vita quando giunge iJ mo· 
mento giusto. 

Conversione 
La conversione spirituale al Vangelo 

di Gesù Cristo costituisce l'elemento 
più importante per stimolare una per
sona all'attività. Concentrate i vostri 
sforzi principali in questa direzione. 
Prendete accordi con il dirigente del 
quorum e con il vescovo per invitare le 
coppie inattive assegnatevi a un semi· 
nario di preparazione per il tempio te
nuto a livello di palo o di rione. Fre· 
quentate questo seminario Insieme alle 
famiglie che vi sono state assegnate e 
durante le successive visite ribadite gli 
insegnamenti che hanno ricevuto po-
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«Prendete accordi con il dirigente del quorum 
e con il vescovo per invitare le coppie inattive assegnatevi 

a un seminario di preparazione per il tempio• 

nendo domande e incoraggiando il 
loro progresso. 

Se le vostre famiglie esitano a parte· 
cipare al seminario, chiedete loro di 
concedervi l'opportunità di istruirli sui 
principi del Vangelo mediante sessioni 
settimanali nelle loro case, nel corso 
delle quali voi e i vostri colleghi espor· 
rete attentamente e sistematicamente i 
principi del Vangelo. Queste lezioni 
dovranno essere brevi (da trenta a qua
rantacinque minuti) e come libro di 
testo si dovranno usare le Discussioni 
per il seminario di preparazione per il 
tempio (PBMP OlOllT), le discussioni 
missionarie uniformi o il manuale Prin· 
cipi Evangelici (PB IC 0245 IT). La 
maggior parte delle famiglie risponde
ranno positivamente all 'opportunità di 
essere istruite sul Vangelo nelle loro 
case. 

Esponete queste lezioni a casa loro 
senza esercitare alcuna pressione sulla 
famiglia perché assuma un determinato 
impegno, senza chiedere contributi, 
senza aspettarvi un cambiamento im· 
mediato nel loro comportamento. La
sciate che progrediscano nelle verità 
che esponete e che sentano espandersi 
la loro anima e crescere la loro forza 
spirituale. Spesso indicheranno loro 
stessi i propri obiettivi e l loro impegni 
a mano a mano che impareranno a 
conoscere meglio il Vangelo. 

Continuate le lezioni settimanali nel
la loro casa sino a quando la famiglia 
non sia diventata spiritualmente auto· 
sufficiente. Ciò potrà verificarsi nel giro 
di poche settimane o potrà richiedere 
molti mesi. 

Padri 
Concentrate i vostri sforzi sui padri, 

poiché una volta diventati attivi gene-

ralmente influenzeranno U resto della 
famiglia a fare altrettanto. Consigliatevi 
con il padre in merito alle vostre visite 
e alle attività da svolgere con la sua 
famiglia. Chiedete la sua guida ed 
esaudite le sue richieste. Quando siete 
a casa sua lasciate che sia lui a decide
re su chi deve offrire la preghiera, sugli 
argomenti da trattare e sui suggerimen
ti che fate. 

Partecipazione 
Quando è opportuno sforzatevi di 

dare alle famiglie a voi assegnate l'oc· 
casione di servire nell'ambito di una 
delle organizzazioni della Chiesa e di 
partecipare alle sue attività. Essi hanno 
un disperato bisogno del vostro affetto 
e del vostro servizio, ma hanno bisogno 
anche della possibilità di progredire 
grazie alloro stesso servizio e alla loro 
partecipazione. I quorum dovrebbero 
istituire appositi comitati presieduti da 
attivi detentori del Sacerdozio di Mel
chisedec che riferiscano regolarmente 
alla presidenza del quorum. In ogni 
comitato oltre a due o tre fratelli attivi 
si potrà includere un fratello inattivo. 
Spesso i fratelli inattivi che non rispon
dono positivamente all 'invito generaliz· 
zato di partecipare alle attività della 
Chiesa risponderanno positivamente a 
una specifica richiesta di far parte di un 
comitato che tenga in considerazione i 
loro interessi. in questo ambiente essi 
potranno stabilire rapporti di amicizia, 
maturare nel Vangelo e acquisire mag
giore fiducia nelle proprie capacità nel
le varie situazioni in cui si trovano nella 
Chiesa. 

Pazienza 
I vostri sforzi per attivare alcune fa

miglie possono richiedere un lungo 



periodo di paziente servizio poiché cun 
fratello offeso è più Inespugnabile di 
una città forte• (Proverbi 18:19). Ognu
no progredisce secondo il ritmo che gli 
è congeniale: alcuni avranno bisogno di 
un periodo di tempo più lungo per 
diventare attivi. Siate pazienti con loro; 
questo lavoro richiede tempo. 

Guida spirituale 
Non esiste un unico metodo di riatti· 

vazione va1ido per tutti. l motivi per cui 
alcuni membri non sono attivi sono 
tanti quanti i membri stessi. l vostri pia
ni per attivarli devono essere formulati 
accuratamente e devotamente, tenendo 
conto delle loro specifiche necessità 
Solo il Signore conosce il segreto per 
aprire U loro cuore. 

Vi sono molti membri deUa Chiesa 
che hanno bisogno dell'influenza vivifì· 
catrice di fratelli e sorelle che sì interes· 
sano a loro. Mentre gli insegnanti fami· 
liari svolgono un ruolo vitale per riatti· 
vare i membri inattivi, tutti i membri e 
le organizzazioni della Chiesa condivi
dono parte dì questa responsabilità n 
presidente Spencer W. Kimball ha 
detto: 

cl dcH dell'inattività e dell'indifferen
za sono ricorrenti e si ripetono di padre 
in figlio. Dobbiamo spezzare questo 
ciclo simultaneamente in due punti: 
dobbiamo sforzard di mantenere fedeli 
un numero di molto maggiore di nostri 

giovani d'ambo i sessi per aiutarli a 
diventare degni di andare in missione e 
di sposarsi nei sacri templi. Al tempo 
stesso dobbiamo sforzarcì di mantenere 
attivi un numero di molto maggiore di 
padri e di madri» (Seminario per i rap· 
presentanti regionali, 30 settembre 
1977). 

Quando, da soli o nell'ambito delle 
nostre organizzazioni, ci sforziamo di 
riportare all'attività i nostri fratelli e so· 
relle, dobbiamo ricordare che cin que
sto mondo è il contatto umano che 
conta, una cosa molto più importante 
del tetto o del pane per il cuore che 
viene meno• (Spencer Michael Frees, 
« The Human Touch», A Treasury of 
lnsplrotion, ed. Ralph L. Woods, New 
York: Thornas Y. CroweU Co., 1951, 
pag. 327). U contatto umano è senza 
dubbio il punto di partenza dell'attività 
di ogni insegnante familiare efficace, 
ma è necessario anche un «contatto 
divino•, sia per l'insegnante che per le 
persone alle quali insegna. 

Quando assolviamo a questo dovere 
con diligenza, efficacia e buon umore, 
proveremo senz'altro la gioia descritta 
da Gesù: 

cRaiJegratevi meco, perché ho ritro· 
vato la mia pecora ch'era perduta. 

lo vi dico che così vi sarà in delo 
più allegrezza per un solo peccatore 
che si rawede, che per novantanove ... 
i quali non han bisogno di rawedimen· 
to• (Luca 15:6-7). D 

«l membri inattivi hanno un disperato bisogno del vostro 
affetto e del vostro servizio, hanno bisogno anche della 

possibilità di progredire grazie alloro stesso servizio e alla 
loro partecipazione• 
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Ciò che seppe fare 
un insegnante 

familiare 

Q uando fu incaricato di svolgere 
l'insegnamento familiare a una so· 

reiJa (che chiameremo Ruth Elliott), que· 
sta donna era da non molto tempo nel 
rione e Jay Lyman non la conosceva. 
Parlando con la figlia che viveva in un 
altro rione e con altre persone che erano 
in grado di fornirgli alcune informazioni 
fratello Lyman riuscì a conoscere qualco
sa di questa donna prima di effettuare la 
prima visita a casa sua. 

Sorella Elllott viveva in un piccolo 
appartamento in un buon quartiere della 
dttà. L'appartamento era stato ricavato 
dalla camera da letto di un appartamento 
più vasto e aveva un ingresso indipenden· 
te. Lo spogliatoio era stato trasformato in 
cucina e nella stanza c'era una vecchia 

poltrona nella quale sorella Elliott passa
va la maggior parte del tempo quando 
non stava a letto. Raramente lasciava 
l'appartamento e non aveva alcun inte· 
resse al di fuori della casa. l suoi giorni li 
trascorreva sola in casa. 

Questa sorella fumava e faceva uso 
eccessivo di medicine. Nel corso degli 
anni i medio le avevano prescritto un 
certo numero di farmaci ed ella continua· 
va a prenderne molti. Inoltre il suo 
aspetto, il suo comportamento e la sua 
conversazione rispecchiavano un atteg· 
giamento improntato ad amarezza verso 
la vita e verso la sua condizione. Ella 
nutriva un profondo risentimento verso 
suo padre e verso altre persone e uno 
sfortunato scontro con un membro della 
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Chiesa l'aveva ferita profondamente. In 
altre parole, non sembrava che questa 
sorella vivesse una vita piacevole. Fratello 
Lyman pregò fervidamente per conosce
re il modo migliore per aiutare questa 
sorella turbata. 

Poco dopo la sua chiamata a inse· 
gnante della donna gli si presentò questa 
occasione. La padrona di casa voleva far 
dipingere l'appartamento e sorella Elliott 
avrebbe dovuto spostare i suoi mobili in 
cortile mentre era in corso iJ lavoro. 
Fratello Lyman e il capo gruppo dei 
sommi sacerdoti del rione spostarono i 
mobili in cortile e poi li riportarono nella 
casa quando la pittura fu asciugata. 
Ebbero così l'occasione di rendere un 
servizio a questa sorella, sebbene si 
sentissero molto rattristati nel vedere le 
poche cose che sorella Elliott possedeva e 
le tristi condizioni in cui viveva 

Un'altra volta, mentre sorella Elliott si 
trovava presso alcuni familiari , fratello 
Lyman e sua moglie Vìrginia si recarono 
al suo appartamento e •confiscarono• la 
vecchia poltrona. U telaio era ancora 
buono, ma l'imbottitura e il tessuto che la 
ricopriva dovevano essere sostituiti. Vtrgi
nia fece un buon lavoro di tappezziere e lo 
portò a termine in tempo utile perché U 
marito potesse riportare la poltrona a 
casa della donna prima del suo ritorno. 

Fratello Lyman e il suo collega nell'in· 
segnamento familiare visitavano questa 
donna regolarmente. Anche fratello e 
sorella Lyman le facevano spesso visita 
per parlare del Vangelo e per offrire una 
semplice preghiera. Gradualmente sorel
la EIUott cominciò ad accettare e a 
contraccambiare la loro amicizia, cosic· 
ché cominciarono a frequentarsi 
regolarmente. 

Una primavera, proprio prima di un 
intervento chirurgico al quale la loro 
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nuova amica doveva sottoporsi, i L,yman 
passarono molte ore con la donna, sia al 
telefono che di persona, portandola in 
chiesa, accompagnandola all'ambulato
rio o a far spese. Si tenevano quotidiana
mente in contatto con lei. Per qualche 
tempo ella telefonò ogni sera prima di 
andare a letto: si sentiva sola e aveva 
bisogno di qualcuno disposto ad ascolta· 
rla. ln qualche modo i Lyman riuscirono a 
riempire una parte del vuoto della sua vita 
e a fornirle i rapporti di amicizia di cui 
ogni essere umano ha bisogno. 

l Lyman erano in vacanza quando 
sorella Elliott fu operata. Tuttavia le 
telefonarono all'ospedale per farle corag· 
gio e tenerle alto il morale. Ella aveva 
ricevuto una benedizione del sacerdozio 
e sentiva che il Signore avrebbe vegliato 
su di lei. Dopo l'operazione decise di 
smettere di fumare, cosa che le riuscì 
grazie all'aiuto del Signore e al proprio 
forte desiderio di far piacere al nipote 
missionario. 

Col passare dei mesi sorella Elliott fece 
nuove amicizie e trovò altri interessi. La 
sua frequenza alle riunioni della Chiesa 
aumentò, ed ella cominciò a pagare la 
decima. Fratello Lyman ricorda di averla 
accompagnata alla liquidazione della de· 
cima; all'inizio aveva protestato dicendo 
di essere ammalata e di non voler andare; 
ma fratello Lyman insistette dicendole di 
prepararsi, che sarebbe venuto subito a 
prenderla. Quando tornarono a casa la 
donna era piena di gioia: per la prima 
volta in vita sua aveva pagato la decima 
completa. 

Ormai il suo atteggiamento verso la 
vita era cambiato radicalmente: l'amarez· 
za era scomparsa, lasciando il posto a uno 
spirito umile e contrito. Coloro che 
l'avevano offesa erano stati perdonati. l 
rapporti con i suoi figli erano molto 

Il suo aspetto, il suo comportamento e la sua 
conversazione rispecchiavano un atteggiamento improntato 

all'amarezza verso la vita e verso le sue condizioni. 
Ella nutriva un profondo risentimento 
verso suo padre e verso altre persone 

migliorati e nel loro stesso atteggiamento 
nei confronti della madre era awenuto 
un profondo cambiamento dettato dalla 
maggior tolleranza e affetto che lei d imo· 
strava nel loro confronti. 

Questa brava sorella alla fine poté 
trasferirsi in un nuovo appartamento 
piacevolmente arredato e stringere profi· 
cui legami di amicizia con le vicine. Il 
nuovo medico, deciso a eliminare la sua 
dipendenza dai farmaci , insistette perché 
ella confidasse soltanto nella sua forza 
per risolvere i suoi problemi e non volle 
prescrivere alcuna medicina a questo 
fine. Grazie alla sua diligenza e al potere 
del sacerdozio di benedire e di rafforzare 
ella riuscì a sopportare un difficile perio
do di disintossicazione. 

Le benedizioni che si sono riversate 
sulla cnuovaJO sorella EIUott sono molte e 
includono la partecipazione alle sacre 
cerimonie nel tempio con la famlgUa e le 
arniche. Fratello Lyman racconta: cSono 
profondamente grato per l'occasione che 
ho avuto di servirla come insegnante 
familiare. Veramente, volevo tanto bene 
alla <vecchia> sorella Elliott quanto ne 
voglio ora alla <nuova> sorella Elliott; 
l'unica differenza è che oggi non devo più 
sentirrni triste per U modo in cui ella vive. 
Oggi le sue giornate sono piene di attività 
e di piacevoli incontri e arricchite dalle 
benedizioni che scaturiscono dall'osser· 
vanza del Vangelol>. O 
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M io padre era una persona assai 
istruita e aveva molti talenti. Amava 

il Signore Gesù Cristo, ma sin dalla mia 
infanzia aveva preso il vizio del bere e mi 
sembrava che non fosse mai sobrio. 
Ricordo che a causa di questo fatto aveva 

perduto il suo lavoro regolare e ora 
doveva accontentarsi di lavori tempora
nei che duravano ogni volta pochi giorni e 
gli consentivano di guadagnare appena 
quanto bastava per pagarsi da bere. D suo 
bere mi turbava profondamente e spesso 
pregavo perché potesse trovare la forza di 
smettere. 

E un giorno, quattro mesi prima della 
sua morte, smise dawero. Smise di bere 
completamente e cercò di iniziare una 
nuova vita Diceva che avrebbe riottenuto 
il suo lavoro. Una sera, alcuni mesi dopo 
la sua morte, sognai che mio padre 
sedeva su una specie di piattaforma, mi 
guardava e sorrideva; il suo volto splende
va ed egU sembrava molto felice. Insieme 
a lui stavano alcune persone vestite di 
bianco che non conoscevo. n sogno mì 
turbò alquanto e mi chiedevo come mìo 
padre potesse trovarsi in una condizione 
di pace e dJ felicità quando sulla terra era 
vissuto in modo tanto Irresponsabile. 
Aveva lasciato mia madre con sei figli in 
tenera età senza aver mai fatto nulla in 
vita sua per provvedere alle nostre neces· 
sità. Quando la gente mi chiedeva di lui 
rispondevo che era stato un cattivo padre. 

l& 

Poi una notte ebbi un altro sogno in cui 
mi vedevo sulla soglia di casa nostra 
intenta a parlare con mio padre. Egli era 
ubriaco, sembrava molto pallido ed era 
vestito di sudici stracci. Lo sgridavo 
chiedendogli perché bevesse tanto. Gli 

urlavo di andarsene e di !asciarci in pace. 
Poi improvvisamente vidi un altro uomo 
venire verso di me. Anche quest'uomo 
era mio padre, ma questa volta era vestito 
con ordine. Il suo volto splendeva e lo 
sguardo che gli Illuminava gli occhi era di 
perfetta pace. Indicando l'altro uomo 
disse: •Quello è l'uomo che ero una volta 
e così è come sono ora•. 

La mia gioia in quel momento fu 
indescrivibile, poiché mi resi conto che 
quel sogno era la risposta all'altro sogno: 
mio padre aveva cambiato veramente vita 
prima di morire; egli aveva vinto la 
battaglia che da tanti anni stava combat
tendo contro l'alcool Si era veramente 
pentito. 

Da allora ho spesso gioito nel sapere 
che mio padre è in pace con se stesso e 
che sta progredendo. Ho gioito anche nel 
sapere che la via che porta alla vera 
felicità per ognuno di noi passa attraverso 
la fede e il pentimento. A prescindere da 
quanto possiamo essere sprofondati nel 
peccato e nell'infelicità, possiamo vera· 
mente cambiare vita. L'espiazione del 
Salvatore lo ha reso possibile. O 
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SEI GIORNI DOPO IL BATIESIMO 
Carolyn Thompson 

L e memorie che ho della mia fanciul · 
lezza in un piccolo centro rurale della 

Aodda nord-occidentale sono il ncordo 
dJ tempi difficili. Quando avevo sei anni 
mio padre rimase accecato in un inciden· 
te. Già priva di madre, dovetti assumermi 
la responsabilità di mandare avanti la 
casa. Non fu facile, ma superammo la 
crisi. Sebbene frequentassi la chiesa alla 
quale appartenevamo, non ero una per· 
sona veramente religiosa e per questo 
spesso venivo esclusa dalle attività. 

Passarono alcuni anni e mio fratello ad 
appena diciassette anni si arruolò e andò 
a combattere nel Vìetnam. L'anno dopo 
mio padre rimase ucciso in un altro 
incidente. Fui lo a trovare il suo corpo 
schiacciato sotto una macchina e credetti 
di diventare pazza. Poco tempo dopo io e 
mia sorella comparimmo davanti al giudi· 
ce distrettuale il quale ci disse che non 
erano riusciti a trovare una famiglia 
adottiva per noi: questo significava che 
avremmo dovuto andare in un orfanotro· 
fio. Ma prima che ciò awenisse mia 
sorella si sposò e poco dopo io stessa mi 
unii in matrimonio con Ben. Le possibilità 
che una coppia di giovani coniugi aveva· 
no di vivere decentemente nella nostra 
regione erano alquanto limitate, per cui 
quando lo zio di Ben venne giù dal Nord 
per persuaderei a trasferirei nell'Indiana 
accettammo il suo invito. Per tanto tempo 
fummo molto infelici: dopo tutto erava
mo a più di 1.600 chilometri da casa 
nostra e dai nostri amici. 

In quella situazione mi sentii assai 
turbata nel ricevere una lettera di mia 
sorella la quale mi annunciava di essere in 
attesa di un bambino. Avevo già deciso 

fermamente che non avrei mai avuto figli. 
l miei sentimenti verso la vita erano 
improntati ad amarezza e non volevo 
mettere al mondo un figlio che crescesse 
come ero cresciuta io. 

Molto presto tuttavia cominciai a senti
re un dolore che non comprendevo. 
Avevo bisogno di qualcosa, qualcosa di 
mio a cui tenermi stretta. Così alla fine 
cambiai idea e decisi di awenturarrni 
nella maternità, ancora insicura e spaven· 
tata ma anche un po' emozionata. 

Mi sentii male durante tutto il periodo 
della gravidanza e spesso dubitavo della 
bontà della mia decisione. Ma, quando 
l'infermiera mi mise tra le braccia il mio 
bambino per la prima volta, In me non vi 
fu alcun dubbio. Lo chiamammo Bill. Era 
tanto bello e io lo amavo tanto che quasi il 
cuore mi scoppiava. Egli diventò tutta la 
mia vita: non soltanto una parte, ma la 
somma totale dell'esistenza, tutto ciò per 
cui ero vissuta. Avevo anche Ben, ma 
credo che le esperienze che avevo vissuto 
sino a quel momento mi avessero dato un 
senso di vaga inquietudine (e in questo 
caso infondata) riguardo alla durata di 
qualsiasi cosa in questa vita. Ma di Bill ero 
sicura. Era tutto mio! 

Le nostre condizioni economiche mi· 
gliorarono e alla fine riuscimmo a acqui· 
stare una grossa roulotte. Fu dawero una 
fortuna trovarci sistemati al camping 
accanto a una famiglia di Santi degli 
Ultimi Giorni. Si dimostrarono subito 
molto cordiali e spesso ci invitavano ad 
andare in chiesa con loro. Sentivo che 
avevo bisogno di Dio per U mio bambino e 
fui felice che essi continuassero a lnvitard 
sino a quando accettammo. 
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Accadde che la nostra prima riunione 
fu una riunione di digiuno e testimonian
za. Fui un po' confusa da questa nuova 
esperienza, ma non così Ben: egli si 
convertì all'istante. Durante le due setti
mane successive ascoltammo due discus
sioni missionarie. Poi un sabato, il 28 
febbraio 1970, ascoltammo altre tre dis
cussioni e fummo intervistati e battezzati 
la sera stessa. 

Sei giorni dopo, il 6 marzo 1970, tutto 
Il mio mondo crollò: mio figlio giaceva In 
coma in un letto d 'ospedale e nessuno 
era in grado di aiutarlo. Stava morendo. 

Fui destata dal suo pianto. 
Corsi nella sua stanza e lo 
trovai in lacrime. Il volto gli 

era diventato paonazzo e 
dalle labbra usciva della bava. 

Quando lo toccai era così 
caldo che dovetti fasciarlo in 
una coperta solo per poterlo 

tenere in bracdo 

Non dimenticherò mai quel terribile 
giorno. Il 5 marzo era stata una bellissima 
giornata. ll sole splendeva e sembrava che 
il mondo intero cl appartenesse. Aveva
mo tutto ciò che non avevo avuto da 
bambina; la sicurezza economica, la salu
te, l'amore e ora la Chiesa. U piccolo Bill 
aveva appena diciannove mesi e quella 
sera si era divertito moltissimo alla festa di 
compleanno che avevamo tenuto per la 
nonna. Era tanto felice, correva qua e là e 
si divertiva un mondo. Poi di primo 
mattino il 6 marzo fui destata dal suo 
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pianto. Corsi nella sua stanza e lo trovai in 
lacrime. Il volto gli era diventato paonaz· 
zo e dalle labbra usciva della bava. 
Quando lo toccai era così caldo che 
dovetti fasciarlo in una coperta solo per 
poterlo tenere in braccio. 

Ci precipitammo al pronto soccorso 
dell'ospedale dove non potemmo far 
altro che aspettare, mentre i dottori 
facevano le analisi necessarie e compiva
no sforzi disperati per salvargli la vita. Alla 
fine il dottore venne a dirci che Bill aveva 
più di 42 di febbre. Disse che non erano 
riusciti a identificare la causa delle sue 
disperate condizioni. Mandò a chiamare il 
miglior pediatra dello Stato. Anche lui si 
dichiarò perplesso. Più tardi quella matti
na stessa fummo condotti al suo ufficio 
dove egli disse che non potevano far nulla 
se non riuscivano a far calare la febbre. 
Tutto il mio mondo stava crollando. Non 
riesco a ricordare chiaramente quelle 
poche ore, ma so che mi sentivo di nuovo 
sola come quando ero bambina. 

Ben fu chiamato da qualcuno che 
voleva parlargli e io rimasi sola. Telefonai 
alla mia amica e le dissi che Bill aveva 
soltanto poche ore di vita. Poi tornai nella 
sua stanza. Era così piccolo, così bello e 
così immobile. 

Mi sedetti accanto alletto, Incapace di 
pensare. ln quel momento tuttavia sentii 
nascere in me un sentimento che non 
riesco a descrivere, un sentimento di pace 
completa che ho provato soltanto una 
volta nel tempio del Signore, il giorno in 
cui la nostra famiglia fu suggellata per il 
tempo e per tutta l'eternità. Questo 
sentimento era così forte ed era stato 
talmente improvviso che ne rimasi scossa 
e turbata. Poi alzai lo sguardo e sulla 
soglia vidi un uomo che riconobbi come 
uno dei sommi sacerdoti del nostro rione. 
Non conoscevo il suo nome, ma sapevo il 

motivo per cui era venuto all 'ospedale. 
Presi Bill dal suo lettino. Quando lo toccai 
si destò, mi guardò per un attimo e 
sorrise. 

L'uomo sulla porta disse: c.Sono fratel 
lo Walters. Il Signore mi ha mandato a 
benedire questo bambino•. Poiché Bill 
era stato portato nel reparto isolamento, 
le infermiere non lasciavano entrare nella 
sua stanza più di una persona alla volta, 
così fratello Walters era stato costretto a 
lasciare il suo collega nel corridoio. Egli 
unse Bill con l'olio, poi gli pose le mani sul 
capo e lo benedisse perché avesse salute 
e forza e perché guarisse quello stesso 
giomo. 

Poco dopo il dottore tornò per farmi 
firmare un foglio. Era il mio consenso 

all'autopsia. Rifiutai ed egli se ne andò 
dicendo che comunque sarebbe ritorna· 
to. Dieci minuti dopo alzai lo sguardo e 
vidi mio figlio sedere sul letto completa
mente ristabilito. Poi si alzò come se non 
fosse stato mai ammalato e corse nel 
corridoio, inseguì il dottore e gU mise le 
braccia attorno alle gambe. U dottore, che 
si era dimostrato sempre composto e 
distaccato, abbassò lo sguardo completa
mente stupito. Poi prese in braccio Bill e 
tornò indietro di corsa ridendo e gridan
do al tempo stesso, dicendo: et un 
miracolo!• 

Fui pienamente d 'accordo con lui. 
Non so chi chiamò fratello Walters 

perché venisse a benedire Bill. So soltan
to che fu mandato da Dio. D 
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Do01anda e risposta 
Domande di argomento evangeUco di interesse generale cui viene data risposta a titolo 
informativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa. 

Domanda: 
~ 

E necessario prendere il sacra-
mento con la mano desba? È 
realmente Importante di quale 
mano facciamo uso? 

Risposta: 
Ruuel M. Neblon. 
rappreMDtante regionale. ex
presidente della Scuola Domenicale. 

Quando Rachele dopo aver dato alla 
luce il suo ultimogenito era in punto di 
morte Impose al figlio il nome di Ben
oni, che in ebraico significa cfiglìo del 
mio dolore•. Ma il marito addolorato, 
Giacobbe (Israele), cambiò il nome del 
neonato, forse per evitare di dover ri
cordare il travagUo e la morte della mo-
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glie tanto amata ogni volta che sarebbe 
stato menzionato il nome del figlio. U 
nome che scelse fu Invece Beniamino, 
che in ebraico significa •figlio della 
(mano) destra• (vedere Genesi 35:16-
19). Il grande amore che Israele nutriva 
per la moglie Rachele è simbolizzato da 
questa particolare designazione data a 
Beniamino, suo dodicesimo figlio. 

Che la mano destra indichi una pre
ferenza o un favore simbollco è ripetu
to nella parabola delle pecore e dei 
capri. Gesù dice infatti: 

•Or quando il Figliuol dell'uomo 
sarà venuto nella sua gloria, avendo 
seco tutti gli angeli, allora sederà sul 
trono della sua gloria. 

E tutte le genti saranno radunate 
dinanzi a lui; ed egli separerà gli uni 
dagU altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri. 

E metterà le pecore alla sua destra e 
i capri alla sinistra. 

Allora il Re dirà a quelli della sua 
destra: Venite, voi, i benedetti del Pa· 
dre mio; eredate il regno che v'è stato 
preparato sin dalla fondazione del 
mondo• (Matteo 25:31- 34). 

Le Scritture contengono innumere· 
voli riferimenti al significato simbolico 
della mano destra, un simbolismo che 
compare nel linguaggio e in altri aspetti 
culturali del mondo giudaico-cristiano. 
In latino, per esempio, dexter e sinister 
non indicano soltanto destra e sinistra 
ma sono anche le radici di aggettivi che 
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comportano connotazioni positive e 
negative. L'uso della mano destra co
me gesto simbolico si estese col tempo 
ai giuramenti ufficiali, come quelli pro· 
nunciati in occasione dell 'assunzione di 
incarichi governativi e nel tribunali, 
quando la gente veniva chiamata a 
testimoniare. 

Alla luce di queste informazioni pos· 
siamo concentrarci sulla questione di 
quale mano usare nel prendere il 
sacramento. 

La parola sacramento deriva dalla 
radice latina sacrare. Sacramentum si· 
gnificava in origine pegno o obbligo 
solenne. Pertanto, prendere il sacra· 
mento può essere considerato come un 
rinnovo mediante giuramento dell 'alle· 
anza precedentemente stipulata nelle 
acque del battesimo. t un momento 
sacro che richiede (l ) un giuramento 
silenzioso reso manifesto dall'uso della 
mano, simbolico dell'alleanza individua
le e (2) l'uso del pane e dell'acqua, 
simboli del grande sacrificio espiatorio 
del Salvatore del mondo. 

La mano usata per prendere il sacra
mento a rigor di logica dovrebbe essere 
la stessa mano usata per prestare ogni 
altro sacro giuramento. Per la maggior 
parte di noi è la mano destra. Le alle
anze sacramentali - e anche le altre 
alleanze eterne - possono tuttavia esse
re stipulate, come lo sono, da coloro 
che hanno perduto l'uso della mano 
destra o che non hanno affatto le ma· 
ni. Assai più importante della questione 
concernente quale mano usare per 
prendere il sacramento è il fatto che il 
sacramento sia preso con la profonda 
consapevolezza del sacriHcio espiatorio 
che esso rappresenta. 

l genitori qualche volta si preoccupa· 
no di quale mano usano l figli per 

prendere il sacramento. Quale mezzo 
di istruzione, di preparazione e adde· 
stramento, ai bambini della Chiesa non 
battezzati viene offerto il sacramento 
cper prefigurare l'alleanza che saranno 
chiamati a stipulare quando arriveran
no agli anni della responsabilità• (Bru
ce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2a 
edizione, Salt Lake City: Brookcraft, 
1966, pag. 660). Pertanto è molto im· 
portante che essi sviluppino sentimenti 
positivi e un atteggiamento mentale di 
riverenza verso il simbolismo e il signifi· 
cato del sacramento. l genitori che de· 
siderano insegnare ai figli l'importanza 
di questa sacra esperienza potranno 
farne argomento di una serata famllia· 
re. Se si presenta così la necessità di 
rammentare ai figli i loro obblighi nel 
corso di una riunione, si potrà farlo 
quietamente, con pazienza e affetto. 

Ricevere il sacramento è un proces
so mentale e sacro, e come tale diventa 
per me un atto estremamente persona
le. Mentre vengono offerte le preghiere 
io penso alle alleanze che ho stipulato 
con la Divinità. Penso a Dio che offri il 
Suo Unigenito Figliuolo; penso al sacri
ficio espiatorio del mio Salvatore Gesù 
Cristo. Il sacramento fu istituito da Lui 
per tutta l'umanità, anche per me; Egli 
offri la sua carne e il Suo sangue e 
designò il pane e l'acqua come Suoi 
emblemi simbolici. Poiché ho la mano 
destra, la offro nel prendere Il sacra
mento come giuramento che ricorderò 
sempre il Suo sacrificio espiatorio, che 
prenderò su di me il Suo nome, Lo 
ricorderò e osserverò i comandamenti 
di Dio. 

Questo è un sacro privilegio che 
hanno tutti i fedeli Santi ogni domenl· 
ca. O 
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Sia01o felici di essere stati 
chia01ati in 01issione 

Samuella R Hawldns 

Una missione per noi? lo e mio marito 
avevamo ormai superato l'età della pen
sione, eppure il presidente Kimball sem· 
brava guardare proprio noi, diritto negli 
occhi, mentre spiegava a una sessione 
della conferenza che sul campo di missio· 
ne erano necessarie coppie anziane. 
(«Procediamo oltre e più in alto•, La 
Stella, ottobre 1979). Per noi prendere 
una decisione in tal senso non fu facile, 
ma alla fine la prendemmo e ci ritrovam· 
mo all 'intervista con il vescovo e successi· 
vamente con il presidente del palo. Sin da 
quel primo momento cominciammo a 
ricevere benedizioni e sorprese. 

Non avevamo pubblicato annunci né 
informato nessuno ufficialmente della 
nostra intenzione di affittare la nostra 
casa, quando improvvisamente si presen
tò alla nostra porta una coppia che disse 
di essere alla ricerca di una casa più 
grande. Quando avevano cercato di met
tersi in contatto telefonico con una 
agenzia immobiliare avevano sbagliato 
numero. La voce all'altro capo del telefo
no aveva detto di non essere un'agenzia 
immobillare, ma di conoscere una coppia 
che stava per andare in missione e che 
forse la loro casa sarebbe stata disponibi
le. Aveva dato loro anche il nostro 
indirizzo. 

Quando arrivò la nostra chiamata per 
la missione di Seattle (stato di Washin
gton) ne fummo felicissimi. LI nostro figlio 
maggiore aveva svolto una missione in 
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quella regione, sicché ci sembrava già di 
conoscerla. 

Alcuni mesi dopo fummo intervistati 
dal nostro capo distretto, il quale ci chiese 
in che modo la nostra testimonianza si 
fosse sviluppata dal giorno dell'arrivo sul 
campo di missione. La mia risposta fu che 
ero rimasta sorpresa dalla forza delle 
manifestazioni dello Spirito Santo. Ri· 
cordo vividamente l'aiuto, l'ispirazione e 
le rivelazioni personali che avevo ricewto 
nello svolgere le mie chiamate nella 
Chiesa, ma quando ci eravamo trovati in 
compagnia dei simpatizzanti e avevamo 
portato testimonianza della veridicità del 
Vangelo avevamo awertito la presenza dì 
un potere che non si può descrivere. 
Avevamo visto uomini che avevano lavo
rato duramente tutta la vita, che avevano 
confessato di non aver mai pregato se 
non brevemente in situazioni di emergen
za, Inginocchiarsi e aprire il loro cuore a 
un affettuoso Padre nei cieli. U avevamo 
visti cambiar vita. 

Sebbene piantassimo il seme dipende
vamo completamente dal Signore perché 
facesse maturare il raccolto. Un giovane 
la cui moglie apparteneva a questa chiesa 
acconsentì ad ascoltare le discussioni. 
Accolse le prime discussioni con grande 
gioia, poi improvvisamente prima che 
venisse ìl giorno dell'appuntamento suc
cessivo il mondo lo aveva catturato di 
nuovo ed egli ci awertì di non recarci più 
a casa sua. 
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Pregammo e sentimmo che dovevamo 
andare lo stesso da lui, ma non subito. 
Continuammo a chiedere al Signore una 
guida. e tre settimane dopo ricevemmo 
dallo Spirito la conferma che dovevamo 
fargli visita il mercolecfi successivo. Pre· 
gamma per conoscere l'ora giusta e di 
nuovo sentimmo l'influenza dello Spirito. 
Sapemmo così che il mercolecfi mattina 
non era il momento giusto. Nel pomerig· 
gio pregammo di nuovo e la risposta ci 
pervenne con grande urgenza: cORA.. 

Uscimmo immediatamente di casa, ma 
mentre ero per strada mi fermai dal 
fotografo per lasciare una pellicola da 
sviluppare. Quando deposi la pellicola sul 
banco mi sentii awolta da una sensazione 
di forza e lo Spirito mi sembrò quasi 
offeso mentre di nuovo faceva risuonare 
nella mia mente la parola: cORA!» Mi 
sentii sospinta fuori dal quel negozio 
verso la nostra macchina. Tre minuti 

dopo eravamo alla porta del nostro 
amico. Egli era immerso nella lettura del 
Ubro di Mormon e stava pensando a noi. 
Quando parlammo si dimostrò di nuovo 
disposto ad ascoltare le discussioni. 

Ci piaceva la compagnia degli anziani 
e delle sorelle della nostra missione, 
giovani veramente esemplari. Fummo 
commossi quando un anziano che stava 
per lasciare il nostro distretto disse; eMi 
sono informato sul mio nuovo distretto 
per sapere se ci fosse una coppia di 
missionari anziani. Speravo che ci fosse, 
ma non c'è». Egli era sinceramente 
deluso. 

Siamo grati per il messaggio del presi· 
dente Kimball e per l'effetto che esso ha 
awto su di noi. Una missione per le 
coppie anziane? Certamente! i: un'espe
rienza positiva? Sì, è piena di meravigliose 
sorprese. D 
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Serlllzlo focog~aflco di Eldon K Unschoten 
2o 

lA CANDElA 
DEL 
SIGNORE 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Consiglio del Dodld 

N on si imparano a conoscere le cose 
spirituali nello stesso identico modo 

in cui impariamo a conoscere altre cose, 
sebbene si possano usare mezzi quali la 
lettura, l'ascolto e la meditazione. Ho 
imparato che è necessario avere un 
particolare atteggiamento sia per inse· 
gnare che per imparare le cose dello 
spirito. Vi sono alcune cose che conosce· 
te o che potete arrivare a conoscere, che 
troverete molto difficile spiegare agli altri. 
Sono certo che era Inteso che fosse così. 

Cbe sapore ba il sale? 

Vi parlerò di un'esperienza che ebbi 
prima di diventare un 'autorità generale, 
un'esperienza che mi influenzò profonda
mente. Viaggiavo in aereo seduto accanto 
a un ateo convinto il quale insisteva con 
tanto vigore nella sua mancanza di fede in 
Dio che fui mosso a portare subito 
davanti a lui la mia testimonianza. cLei si 
sbaglia•, dissi. cC' è un Dio. lo so che Egli 
vive!• 

Egli contestò la mia dichiarazione. c Lei 
non sa. Nessuno lo sa. Non può saperlo!• 
Quando non volli cedere l'ateo, che di 
professione era avvocato, pose quella che 
è forse la domanda cruciale sull'argo· 
mento della testimonianza. eVa bene-, 
disse in tono irrisorio e condiscendente, 
c lei dice di sapere. Mi dica allora come lo 
sa•. 

Quando provai a rispondere, sebbene 
avessi io stesso almeno un paio di lauree 
a mio credito mi trovai incapace di 
comunicargli la mia conoscenza. 

Qualche volta, nella vostra giovane età, 
voi giovani missionari vi troverete imba· 
razzati quando i cinici e gli scettici vi 
tratteranno con disprezzo perché non 
avete la risposta pronta a ogni domanda. 
Dinanzi a tale messa in ridicolo alcuni 
volgono le spalle pieni di vergogna. 
(Ricordate la verga di ferro, l'edificio 
spazioso e le folle dileggianti? (Vedere l 
Nefi 8:28]). 

Quando usai le parole spirito e testi· 
monianza l'ateo rispose: cNon ho idea di 
cosa stia dicendo•. Anche le parole 
preghiera, discernimento e fede erano 
per lui completamente prive di significa· 
to. cVede•, mi disse, clei in realtà non lo 
sa. Se lo sapesse sarebbe in grado di dirmi 
come lo sa-. 

Pensai che forse avevo portato poco 
saggiamente la mia testimonianza e non 
sapevo più cosa fare. Poi la mia mente si 
illuminò. E vorrei inserire a questo punto 
nel mio discorso una dichiarazione del 
profeta Joseph Smith: cUna persona può 
trarre vantaggio dall'osservare i primi 
accenni dello spirito di rivelazione. Per 
esempio, quando sentite l'intelligenza 
pura scorrere dentro di voi, essa può darvi 
idee improvvise. . . e così imparando a 
conoscere lo Spirito di Dio e a capirLo 
potrete addentrarvi meglio nel principio 
di rivelazione, finché non sarete divenuti 
perfetti in Cristo Gesù. (Insegnamenti del 
profeta Joseph Smith, pag. 16). 

Furono proprio questi concetti che 
esplosero nella mia mente. Fu così che 
potei dire all'ateo: eMi permetta di chie· 
derle se lei sa qual è il sapore del sale•. 

cCerto che lo SO•, fu la sua risposta. 
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«Quand'è l'ultima volta che ha assag
giato del sale?• 

cSe ben ricorda, abbiamo appena 
mangiato•. 

cLei pensa di sapere qual è il sapore 
del sale•, dissi. 

Egli insistette: cSo benissimo qual è il 
sapore del sale come so qualsiasi altra 
cosa•. 

.Se le offrissi una tazza di sale e una 
tazza di zucchero e gliele facessi assaggia
re entrambe, saprebbe distinguere il sale 
dallo zucchero?• 

•Queste sono argomentazioni bambi
nesche•, fu la sua risposta. •Certo che 
saprei dire qual è la differenza. So 
benissimo qual è il sapore del sale. È 
un'esperienza quotidiana. Lo so come so 
qualsiasi altra cosa•. 

«Allora•, gli dissi, «Supponendo che io 
non abbia mai assaggiato il sale, vuole 
spieganni qual è esattamente il sapore di 
questa sostanza?• 

Dopo qualche minuto egU azzardò: 
cBeh, direi che non è dolce e che non è 
addo•. 

cLei mi sta dicendo cosa non è, non 
cosa è». 

Dopo alcuni tentativi naturalmente si 
accorse di non essere in grado di rispon
dere alla mia richiesta. Con le sole parole 
non era capace di comunicare una cono
scenza così elementare come quella del 
sapore del sale. Gli portai di nuovo 
testimonianza: cio so che c'è un Dio. Lei 
ha messo in ridicolo la mia testimonianza 
e ha detto che se lo sapessi sarei in grado 
di dirle esattamente come lo so. Amico 
mio, spiritualmente parlando io ho assag
giato il sale Non sono in grado di 
spiegar le con le parole come ho acquisito 
questa testimonianza, così come lei non è 
in grado di dirmi qual è il sapore del sale. 
Ma le dico di nuovo che c'è un Dio! Egli 
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vive! E soltanto perché lei non lo sa, non 
cerchi di dirmi che io non lo so, perché lo 
so!• 

Quando d separammo lo udii bronto
lare: cNon ho bisogno della sua religione 
come stampella! Non ne ho bisogno•. 

Da quel giorno non mi sono mal più 
sentito imbarazzato, né mi sono mai 
vergognato di non essere in grado di 
spiegare con le sole parole tutto dò che 
conosco spiritualmente. L'apostolo Pao
lo ha espresso così questo concetto: 

•Noi ne parliamo non con parole 
insegnate dalla sapienza umana, ma 
insegnate dallo Spirito, adattando parole 
spirituali a cose spirituali. 

Or l'uomo naturale non riceve le cose 
dello Spirito di Dio, perché gli sono 
pazzia; e non le può conoscere, perché le 
si giudicano spiritualmente. (l Corinzi 
2:13-14). 

Non con le sole parole 

Non possiamo con le sole parole 
descrivere la conoscenza spirituale. Pos
siamo tuttavia con le parole mostrare a 
un'altra persona come prepararsi a rice
vere lo Spirito. Lo Spirito stesso l'aiuterà 
in dò. •Poiché, quando un uomo parla 
per il potere dello Spirito Santo, il potere 
dello Spirito Santo porta le sue parole 
fino al cuore del figliuoli degli uomini• (2 
Nefi 33:1). 

Quando poi stabiliamo una comunica
zione spirituale possiamo dire a noi stessi: 
Ecco, ci siamo! Questo è esattamente il 
significato delle parole nella rivelazione. 
Dopo di che, se sono scelte attentamente, 
le parole saranno adeguate per insegnare 
le cose spirituali. 

Noi non abbiamo parole (e neppure le 
Scritture ne hanno) che descrivano per
fettamente lo Spirito. Le Scritture gene
ralmente usano la parola uoce. che non è 

«Avete visto un angelo ed egll vi ha parlato; ... ma voi 
eravate distratti da altri sentimenti e non potevate udirla» 



esattamente Il termine che cerchiamo. 
Queste comunicazioni spirituali delicate e 
gentili non sono cose che vediamo con i 
nostri occhi e che udiamo con le nostre 
orecchie.! pur essendo descritte come 
una voce, è una voce che l'uomo sente 
più che ascoltare] 

Quando arrivai a comprendere questo 
fatto un versetto del Ubro di Mormon 
acquisì ai miei occhi un significato più 
profondo e la mia testimonianza della 
veridicità di questo libro crebbe immensa
mente. Il versetto parla di Laman e di 
Lemuel che si erano ribellati contro Nefi. 
Nefi Il rimproverò dicendo: .Avete visto 
un angelo ed egli vi ha parlato; sì, avete 
udito la sua voce di tanto In tanto; ed egli 
vi ha parlato con voce tenua e quieta; ma 
voi eravate dìstratti da altri sentimenti e 
non potevate udirla» (l Nefi 17:45; 
corsivo dell'autore). 

La voce degli angeli 

Nefi in un grande e profondo sermone 
pieno di istruzioni spiega che egli angeli 
parlano per U potere dello Spìrito Santo; 
essi perciò dicono le parole di Cristo. lo vi 
dico dunque, nutritevi delle parole di 
Cristo: poiché le parole di Cristo vi 
Istruiranno su tutto ciò che dovete fare» 
(2 Nefi 32:3). 

Se un angelo dovesse apparirvi per 
conversare con voi, né voi né lui sareste 
limitati dal senso della vista o dell'udito 
per poter comunicare. IT"oiché c'è quel 
processo spirituale desèiitto dal profeta 
Joseph Smith mediante il quale l'intelli
genza pura può Illuminare la nostra 
mente affinché possiamo conoscere ciò 
che dobbiamo saper_j};enza la fatica dello 
studio o il passare del tempo, poiché si 
tratta di rivelazione. 

E il Profeta aggìunge Inoltre: 
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c Tutte le cose che Dio, nella Sua 
infinita saggezza, ha ritenuto opportuno e 
giusto rivelarci durante la nostra mortalità 
circa i nostri corpi mortali, ci sono rivelate 
in modo astratto ... rivelate ai nostri spiriti 
proprio come se non avessimo affatto un 
corpo; e le rivelazioni che salveranno il 
nostro spirito salveranno anche il nostro 
corpo» (Insegnamenti, pag. 282). 

La voce dolce e sommessa 

l La voce dello Spirito secondo le 
'scrittur!ron è né cforte• né cdura». cNon 
è una voce di tuono, né voce di gran 
tumulto», ma piuttosto( è cuna voce 
tranquilla di perfetta dolcezza, come fosse 
un sussurr~ed essa può penetrare cfino 
al fondo dell 'anima. e «fa tremare le ossa• 
(3 Nefi 11:3; Helaman 5:30; DeA 85:6-
7). Ricordate, Elia scopri che la voce del 
Signore cnon era nel vento ... non era nel 
terremoto ... non era nel fuoco•, ma era 
invece «un suono dolce e sommesso• (l 
Re 19:12). 

Lo Spirito non richiama la vostra 
attenzione gridando o scuotendovi con 
mano pesante. Piuttosto sussurra; carez
za con tanta gentilezza che se siamo 
preoccupati possiamo non sentire affatto 
il suo tocco. (Non deve stupirei che ci sia 
stata rivelata la Parola di Saggezza; 
poiché come potrebbe l'ubriacone o il 
tossicomane sentire questa voce?). 

In qualche occasione Insisterà con 
sufficiente fermezza per farci prestare 
attenzione. Ma la maggior parte delle 
volte se non prestiamo attenzione a 
questo sentimento gentile lo Spirito si 
ritirerà e aspetterà sino a quando verre
mo a cercarlo, ad ascoltarlo e a dire, con 
maniere e espressioni simili a quelle 
dell'antico Samuele: •Parla, poiché Il tuo 
servo ti ascolta. (l Samuele 3:10). 

Esperienze spirituali poco &equenti 

Ho imparato che le esperienze spiri
tuali forti e spettacolari non d giungono 
molto frequentemente. E quando lo 
fanno sono generalmente per la nostra 
edificazione, istruzione o correzione. A 
meno che non siamo chiamati a farlo 
dall'autorità competente, esse non ci 
mettono nella posizione di consigliare o 
di correggere gli altri. 

Non parlate con leggerezza 
deUe esperienze che vivete 

Mi sono anche convinto che non è 
saggio parlare continuamente di espe
rienze spirituali insolite. Esse devono 
essere protette con cura e discusse soltan
to quando lo Spirito stesso ci spinge a 
farne uso per aiutare il prossimo. Sono 
sempre cosciente delle parole di Alma: 

cÈ accordato a molti di conoscere i 
misteri di Dio; cionondimeno sono sotto 
stretto comando di non impartire che la 
porzione della Sua parola che Egli accor
da ai figliuoli degli uomini, secondo 
l'attenzione e la diligenza ch'essi Gli 
danno• (Alma 12:9). 

Una volta ebbi occasione di ascoltare il 
presidente Marion G. Romney consiglia
re ai presidenti di missione e alle loro 
consorti: cNon vi dico tutto ciò che so. 
Non ho mai detto a mia moglie tutto ciò 
che so, perché ho scoperto che se parlassi 
con troppa leggerezza di cose sacre in 
seguito il Signore non avrebbe più fiducia 
in me». 

Sono dell'awiso che dobbiamo tenere 
per noi queste cose e meditarle nel nostro 
cuore come Luca dice che fece Maria 
dinanzi agli eventi sovrannaturali attinenti 
alla nascita di Gesù (vedere Luca 2:19). 

Non possiamo usare 
la coercizione nelle cose splrituaU 

C'è qualcos'altro che dobbiamo impa
rare: una testimonianza non d viene 
inculcata a viva forza; una testimonianza 
cresce. Diventiamo più alti nella testimo
nianza come diventiamo più alti di statu
ra. Forse non sappiamo neppure come 
questo awenga, poiché è qualcosa che si 
acquisisce con il progresso. 

Non è saggìo chiedere una risposta o 
una benedizione immediate e adeguate ai 
nostri desideri. Non possiamo usare la 
coercizione nelle cose spirituali. Parole 
quali obbligare, coercere, costringere, 
esigere, comandare, non descrivono i 
nostri privilegi presso lo Spirito. Non 
possiamo obbligare lo Spirito a risponde
re, più di quanto non possiamo costringe
re un fagiolo a germogliare o un uovo a 
schiudersi prima del tempo stabilito. 
Possiamo creare un clima che favorisca il 
progresso, U nutrimento e la protezione, 
ma non possiamo obbligare o costringe
re: dobbiamo aspettare che tale crescita si 
verifichi. 

Non siate impazienti di acquisire una 
grande conoscenza spirituale. Lasciate 
che essa cresca poco a poco, favoritene la 
crescita ma non esercitate alcuna costri
zione, o aprirete davanti a voi una via che 
vi porterà all'inganno. 

Usate tutte le vostre risorse 
Ci è richiesto di usare la luce e la 

conoscenza che già possediamo per 
raggiungere la nostra meta. Non dovreb
be essere necessaria una rivelazione per 
sapere che dobbiamo svolgere i nostri 
doveri, poiché ciò ci è già comandato 
nelle Scritture; né dobbiamo aspettarci 
che una rivelazione sostituisca l'intelligen· 
za temporale o spirituale che abbiamo già 



ricevuto; essa potrà soltanto ampliarsi. 
Dobbiamo vivere la nostra vita normal
mente, quotidianamente, seguendo le 
abitudini e le regole che la governano. Le 
regole e i comandamenti costituiscono 
una preziosa protezione. Se dovessimo 
aver bisogno di istruzioni rivelate per 
modificare il nostro corso, queste istruzio
ni ci aspetteranno sul nostro cammino nel 
punto in cui ne avremo bisogno. L'am
monimento a •essere ansiosamente im
pegnati in una buona causa• è invero un 
saggio ammonimento (vedere DeA 
58:27). 

Natanaele o Toma 

Il grado di spiritualità varia considere
volmente da persona a persona. Quando 
Filippo disse a Natanaele di aver trovato 
•colui del quale hanno scritto Mosè nella 
legge, ed i profeti: Gesù figliuol di 
Giuseppe, da Nazareb, la risposta di 
questi fu: cPuò forse venir qualcosa di 
buono da Nazaret?• Filippo replicò: •Vie
ni a vedere». E Natanaele andò e vide. 
Quali sentimenti dovettero riempire il suo 
cuore allora! Senza bisogno di ulteriore 
convinzione egli esclamò: •Maestro, tu sei 
il Figliuol di Dio•. 

Il Signore lo benedisse per la sua fede e 
disse: cln verità, in verità vi dico che 
vedrete Il cielo aperto e gli angeli di Dio 
salìre e scendere sopra il Figliuol dell'uo
mo (Giovanni 1:45- 51). 

(l caso di Torna è del tutto diverso. La 
testimonianza concorde di dieci apostoli 
non riuscì a convincerlo che il Signore era 
risorto. Egli chiedeva una prova tangibile. 
•Se lo non vedo nelle sue mani il segno 
de' chiodi, e se non metto la mano nel suo 
costato, lo non crederò- (Giovanni 
20:25). 

Otto QIOmi dopo apparve il Signore. 
•Porgi qua il dito. e vedi le mie man~ e 
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porgi la mano e metti la nel mio costato; e 
non essere incredulo, ma credente•. 
Dopo che ebbe visto e sentito lui stesso, 
Torna rispose: •Signor mio e Dio mio!• 

Indi il Signore insegnò una profonda 
lezione: Torna, cperché m'hai ueduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non han 
veduto, e hanno creduto• (Giovanni 
20:25- 29; corsivo dell'autore). 

L'incredulità di Torna è passata alla 
storia Diverso era invero da Natanaele, 
che il Signore aveva descritto come uomo 
•in cui non c'è frode. (vedere Giovanni 
1:47). Tommaso doveva cvedere per 
credere». Natanaele era l'opposto: crede
re per vedere, e, dopo aver creduto, 
vedere cii cielo aperto e gli angeli di Dio 
salire e scendere sopra il Figliuol dell'uo
mo• (Giovanni 1:51). 

Più potente dJ quanto 
possiamo sapere 

Non esitate né vergognatevi se non 
sapete tutto. Nefi dice: cSo ch'Egli ama i 
Suoi figliuoli; però non conosco il perché 
di tutto questo• (l Nefi 11: 17). 

Nella vostra testimonianza può esservi 
più potere di quanto vi rendiate conto. Il 
Signore disse ai Nefiti: cE chiunque verrà 
a me con cuore spezzato e spirito contrito, 
lo· battezzerò col fuoco e collo Spirito 
Santo, proprio come i Lamaniti, per la 
loro fede in me all'epoca della loro 
conversione, furono battezzati col fuoco e 
lo Spirito Santo, e non lo sepperO» (3 Nefi 
9:20; corsivo dell'autore). 

Alcuni mesi fa In uno sperduto angolo 
della terra incontrai uno dei miei figli che 
si trovava allora In missione. Era in 
servizio già da più di un anno. La sua 
prima domanda fu: •Papà, cosa posso 
fare per svilupparmi spiritualmente? Mi 
sono sforzato tanto per svilupparml spiri-

Lo Spirito non richiama la nostra attenzione gridando 
o scuotendoci con mano pesante. Piuttosto sussurra 
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tualmente e non ml sembra di aver sempre qualcosa che lo sostituisce 
conseguito nessun progresso•. centuplicato. 

Questo era quanto pensava lui; per me U profeta Ether •profetizzò cose grandi 
era diverso. Non riuscivo a credere che e meravigliose che il popolo non voUe 
nel giro di appena un anno avesse credere perché non le vedeva. 
acquisito tanta maturità e conseguito un Ed ora io, Moroni, vorrei. .. mostrare 
simile progresso spirituale. Egli non se ne al mondo che la fede consiste in cose che 
rendeva conto, perché il suo progresso si sperano, ma che non si vedono; non 
era stato graduale e non un'improwisa disputate dunque perché non vedete, 
esperienza spirituale. poichéJ:Don riceverete alcuna testimo-

Da dove cominciare 

r:Non è insolito che un missionario 
chteda: cCome posso portare testimo· 
nlanza sino a quando non ne ho acquisito 
una? Come posso portare testimonianza 
che Dio vive, che Gesù è il Cristo e che il 
Vangelo è vero? Se non possiedo una 
simile testimonianza non è disonesto dire 
queste cose?• 

Oh, se soltanto potessi insegnarvi 
quest'unico principio: una testimonianza 
si acquisisce nel port.Q!/a .. l Qualche volta 
nella vostra ricerca deìTa conoscenza 
spirituale avviene quel esalto di fede-, 
come lo chiamano i filosofi. È il momento 
in cui siete arrivati all'orlo della luce e vi 
siete inoltrati nelle tenebre per scoprire 
che per qualche altro passo il vostro 
cammino è ancora illuminato. clo spirito 
deU'uomo•, come dicono le Scritture, è 
invero cuna lucerna dell 'EternO» (Prover· 
bi 20:27). 
luna cosa è ottenere una testimonianza 
da ciò che si legge o da ciò che qualcun 
altro ha detto(.: e sl tratta pur sempre pi 
un punto df' partenza necessario - ~ 
un'altra cosa avere la testimonianza diret
ta dello Spirito che ciò che voi avete 
dJchiarato è veròJ Non vi rendete conto ...... 
che questa testimonianza vi sarà data a 
mano a mano che la condividerete? 
Quando date quello che possedete vi è 
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nianza se non dopo che la vostra fede 
~stata messa alla prova• (Ether 12:5-
6). 

Portare testimonianza è la prova della 
vostra fedi] 

Egli vi sosterrà 

Se parlate con umiltà e onestà d'intenti 
iJ Signore non vi lascerà soli. Le Scritture 
ce lo promettono. Meditate su questo 
passo: eLevate dunque la vostra voce a 
questo popolo; pronunciate i pensieri 
ch1o metterò [notate il tempo futuro] nei 
vostri cuori, e voi non sarete confusi 
dinanzi agli uominl. 

Poiché vi sarò dato all 'ora stessa, sì 
all'istante stesso, dò che voi avrete da 
dire. 

Ma lo vi ordino di dichiarare con 
serietà e mitezza tutto quanto annunciate 
in nome mio. 

Ed lo vi prometto che se lo fate, lo 
Spirito si riverserà per rendere testimo· 
nlanza di tutte le cose che voi direte (DeA 
100:5- 8). 

Lo scettico dichiarerà che portare 
testimonianza quando potete non sapere 
di possedeme una significa condizionar
vi, che la risposta è prefabbricata. Ebbene, 
una cosa è certa: lo scettico non saprà 
mai, poiché non è disposto a soddisfare i 
requisiti della fede, dell'umiltà e dell'ob
bedienza che lo qualificherebbero per 
ricevere l'apparizione dello Spirito. 

Non vedete che qui è dove è nascosta 
la testimonianza, perfettamente protetta 
da chi manca di sincerità, dagli intellettua
li, da coloro che vorrebbero soltanto 
sperimentare, dagli arroganti, dagli Incre
duli, dai superbi?~ qualcosa che essi non 
avronno mai. 

Portate testimonianza delle cose che 
sperote vere, come atto di fede. ~ una 
specie di esperimento simile a quello che 
il profeta Alma propose ai suoi seguaci. Si 
comincia dalla fede, non con la perfetta 
conoscenza delle cose. Questo sennone 
contenuto nel trentadueslmo capitolo di 
Alma è uno dei piÙ grandi messaggi 
contenuti nelle Sacre Scritture, poiché è 
rivolto al principiante, al novizio, a colui 
che cerca sinceramente. E contiene la 
chiave di una testimonianza della uerità. 

Lo Spirito e la testimonianza di Cristo 
vi giungeranno quasi sempre quando, e 
rimarranno con voi soltanto se, li condivi· 
derete. ln questo processo consiste la 
vero essenza del Vangelo. 

Non è forse questa una perfetta dimo
strazione di cristianità? Non potete trova· 
rla, né tenerla, né ampliarla se non e sino 
quando non sarete disposti a condivide
rla È donandola liberalmente agli altri 
che diventerà vostra. 

Lo Spirito può ritirarsi 

Una volta che lo avrete ricevuto, siate 
obbedienti ai suggerimenti che vi darà. 
Quand'ero presidente di missione e già 
autorità generale appresi una dura )ezio· 
ne. Ml era stato suggerito ripetutamente 
per il bene del nostro lavoro di rilasciare 
uno dei miei consiglieri. Oltre a pregare 
su questa azione da compiere, avevo 
anche convenuto col ragionamento che 
era la cosa giusta da fare. Ma non lo feci. 
Temevo che un'azione del genere avreb-

be ferito un uomo che aveva servito la 
Chiesa per tanti anni. 

Lo Spirito si ritirò da me. Non riuscivo 
a ottenere alcun suggerimento su chi 
doveva essere chiamato come consigliere 
se avessi rilasciato quell'uomo. Questa 
situazione durò per alcune settimane. Le 
mie preghiere sembravano riempire sol· 
tanto la stanza in cui le offrivo; certamen
te non salivano al delo. Cercai di usare 
varie alternative per organizzare il lavoro 
senza alcun risultato. Alla fine feci ciò che 
mi era stato comandato dallo Spirito. 
Immediatamente il dono ritornò. Oh, la 
squisita dolcezza che mi riempì l'anima 
quando sentii che possedevo di nuovo 
questo dono! E il possesso del dono dello 
Spirito Santo è qualcosa che si sa se lo si 
possiede. E il fratello non si risentì per il 
suo rilascio, anzi ebbe grandi benedizioni 
e immediatamente il lavoro riprese a 
prosperare. 

Possiamo essere ingannati 

State sempre in guardia per non essere 
ingannati daU'ispirazione proveniente da 
una fonte indegna. Potete infatti ricevere 
falsi messaggi spirituali. Vl sono spiriti 
falsi, proprio come vi sono angeli falsi 
(vedere Moroni 7:17). State in guardia 
per non essere ingannati, poiché il diavo
lo può venire travestito da angelo di luce. 

La componente spirituale in noi è 
talmente collegata a quella emotiva che 
qualche volta possiamo confondere un 
impulso emotivo con qualcosa di spiri tua· 
le. Talvolta vi sono persone che ricevono 
quelli che presumono essere suggerimen· 
ti spirituali da Dio, quando detti suggeri
menti sono Incentrati su emozioni che 
provengono dall'Avversario. 

Evitate come evitereste la peste coloro 
che asseriscono di essere legittimati da 
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una qualche grande esperienza spirituale 
a contestare l'autorità costituita del sacer
dozio nella Chiesa. Non lasciatevi scon· 
certare se non siete in grado di controbat
tere ogni insinuazione dell'apostata o 

ogni sfida che vi viene lanciata dai nemici 
che attaccano la chiesa del Signore, 
persone che sono oggi una vera marea. Al 
tempo debito saprete confondere i mal· 
vagì e ispirare gli onesti. 

«Entra, figliuolo, voglio ascoltare ciò che hai da dir(; 

Potete svolgere il lavoro del Signore 

Nel lavoro del Signore vi è un grande 
potere, un potere spirituale. Il comune 
membro della Chiesa, come voi siete, 
avendo ricevuto il dono dello Spirito 
Santo per mezzo della confermazione 
può compiere il lavoro del Signore. 

Anni fa un amico, che è morto da 
qualche anno, mi narrò questa esperien
za. Aveva diciassette anni e insieme al suo 
collega si fermò a una casetta. Era il suo 
primo giorno sul campo di missione, e 
quella era la prima casa alla quale si 
rivolgeva in veste di missionario. Una 
donna con i capelli grigi aprì la porta e, 
dall'altra parte della rete antlzanzare, 
chiese cosa volesse. Il suo collega lo toccò 
con il gomito perché parlasse. Spaventa· 
to e quasi incapace di parlare alla fine 
l'anziano borbottò: •L'uomo è quello che 
Dio era una volta e l'uomo può diventare 
ciò che Dio è oggi•. 

Stranamente la donna fu interessata 
da queste parole e chiese da dove 
provenissero. li ragazzo rispose: eSi trova· 
no nella Bibbia.». La donna rientrò in casa 
per un momento e ritornò con la sua 
Bibbia. Dichiarò di essere ministro di una 
congregazione, consegnò la Bibbia al 
ragazzo e disse: cEcco qui la Bibbia. 
Mostrami dove si trovano queste parole». 

D giovane prese la Bibbia e nervosa· 
mente la sfogliò qua e là; alla fine la 
restituì alla donna dicendo: c Tenga; non 
riesco a trovarle. Non sono neppure 
sicuro se d sono, e se ci sono, come ho 
detto, non sarei in grado di trovar le. Sono 
soltanto un povero ragazzo di campagna 
della valle del Cache, neii'Utah. Non ho 
ricevuto molto addestramento, ma pro· 
vengo da una famiglia In cui mettiamo in 
pratica il Vangelo di Gesù Cristo, e il 

Vangelo ha fatto tanto per la nostra 
famiglia che ho accettato la chiamata a 
venire in missione per due anni a mie 
spese per spiegare alla gente quali sono i 
miei sentimenti•. 

Anche dopo mezzo secolo il mio amico 
non riusciva a trattenere le lacrime pa· 
dandomi della donna che, aperta la 
porta, aveva detto: cEn1ra, figliuolo, VO· 

glio ascoltare ciò che hai da dire-. 
ln questo lavoro vi è un grande potere 

e il comune membro della Chiesa soste· 
nuto dallo Spirito può compiere il lavoro 
del Signore. 

Vì sarebbe molto di più da dire. Potrei 
parlare della preghiera, del digiuno, del 
sacerdozio e dell'autorità, della dignità -
tutte componenti essenziali della rivela
zione. Quando sono comprese esse si 
armonizzano perfettamente. Ma alcune 
cose dobbiamo apprenderle individual· 
mente, da soli, insegnate dallo Spirito. 

Nefi interruppe il suo grande sermone 
sullo Spirito Santo e sugli angeli dicendo: 
cNon posso dirne di più; lo Spirito arresta 
il mio parlare» (2 Nefi 32:7). Ho fatto del 
mio meglio per esporvi queste cose con le 
parole che conosco. Forse lo Spirito ha 
aperto uno spiraglio nel velo o vi ha 
confermato un sacro principio della rive
lazione, della comunicazione spirituale. 

Io so, per esperienze troppo sacre per 
riferirle, che Dio vive, che Gesù è il Cristo, 
che il dono dello Spirito Santo che vi è 
conferito al momento della confermazio· 
ne è un dono sovrannaturale. 

fl Libro di Mormon è vero. 
Questa è la Chiesa del Signore. Gesù è 

il Cristo. Su noi presiede un profeta di 
Dio. l giomi dei miracoli non sono cessati, 
né gli angeli hanno cessato di apparire e 
di istruìre gli uomini. l doni spirituali si 
trovano nella Chiesa, e al primo posto tra 
essi è il dono dello Spirito Santo. O 
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TUTTO COMINCIÒ 
LEGGENDO 

«LE FAR WEST» 
Phllippe Benarous 

R icordo che quand'ero ragazzo in 
una piccola città di mare della 

Normandia lessi un libro intitolato cle 
Far Wesb, che parlava della coloniz~zio
ne dell'Ovest degli Stati Uniti. In esso si 
lodava la fede e il coraggio dei pionieri 
mormonl che avevano trasportato tutto 
quanto possedevano attraverso le prate
rie usando semplici carretti a mano. 
Avevo visto spesso i portuali trainare i 
carretti pieni di pesce, e sapevo che 
qualche volta erano necessari quattro o 
cinque uomini per muovere quei pesanti 
veicoli. Da quel giorno sentii una grande 
ammirazione per i pionieri mormoni. 

Certamente non immaginavo che un 
giorno due giovani mormoni avrebbero 
bussato alla porta della mia casa. Accad· 
de dopo che d fummo trasferiti nella 
Francia meridionale, quando ormai fre
quentavo le scuole medie superiori. Quei 
mormonl non avevano per nulla l'aspetto 
di pionieri: avevano i capelli tagliati a 
spazzola e il volto accuratamente rasato, 
inoltre portavano giacca e cravatta. Mi 
Invitarono al corso di inglese che si teneva 
presso la cappella, invito che accettai 
dopo aver ottenuto il permesso dei miei 
genitori. 

Scoprii presto che anch'essi erano 
uomini da ammirare, non necessaria
mente per la loro resistenza alla fatica ma 
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per la forza spirituale. Qualche volta 
venivano a farci visita e, sebbene i miei 
genitori dichiarassero esplicitamente sin 
dal principio che erano interessati soltan· 
to ai contatti «SSCiali• con loro, da parte 
mia ponevo domande sempre più pro· 
fonde riguardanti la loro chiesa, e pende· 
vo dalle loro labbra per conoscere le 
risposte. 

Mia madre era cattolica, mio padre 
ebreo. Mi avevano sempre incoraggiato a 
vivere rettamente, a pregare Dio e a 
credere in Lui. Ma quei giovani sembrava· 
no conoscerLo veramente. Raccolsi mol
te informazioni ascoltandoli conversare 
con i miei genitori, e col passare del 
tempo la mia comprensione si ampliò 
sempre più. Se alcuni miei amici deride
vano i missionari o criticavano la Chiesa 
prendevo energicamente le loro difese. 
Non credo che a quel tempo me ne 
rendessi pienamente conto, ma sapevo in 
cuor mio che i missionari dicevano la 
verità. 

Molte coppie di missionari vennero a 
casa nostra durante gli anni in cui 
frequentai le medie, ma l miei genitori, 
sebbene sempre educati, non si Interessa
rono mai alla Chiesa; ed lo mi sentivo 
troppo giovane per ascoltare da solo le 
discussioni. Attraversai così periodi di 
diversa intensità di fede. Ci trasferimmo 
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da Nizza a Cannes e finii col perdere i 
contatti con gli anziani. 

Qualche tempo dopo, durante un 
periodo di grande turbamento personale. 
mi trovai di nuovo a implorare iJ Signore 
in preghiera. Questa volta mi rendevo 
conto che dovevo confidare completa· 
mente in Lui. Sentii un senso di calore nel 
petto, una conferma reale che c'era un 
Padre celeste che vegliava su di me e mi 
conosceva personalmente e mi amava. 
Poco tempo dopo questa esperienza 
mentre stavo andando a imbucare una 
lettera vidi due missionari e mi precipitai 
incontro a loro. c Voi siete anziani mormo· 
nl, non è vero?,. esclamai. E poi parlai loro 
di questo meraviglioso sentimento che 
nutrivo verso il mio Padre nei cieli. Essi mi 
compresero completamente. •È lo Spirito 
Santo che ti porta testimonianza della 
verità•, disse uno di loro. 

In quel momento tutto mi fu chiaro. 
Potevo parlare alle altre persone di ciò 
che era accaduto, potevo parlare loro 
delle mie idee e della mia testimonianza 
spirituale, ed esse non mi avrebbero 
compreso, mentre i missionari conosce
vano esattamente ciò che stavo descri· 
vendo, una esperienza dopo l'altra. Così 
parlammo a lungo e spesso. 

Presto mi avrebbero chiamato per iJ 
servizio militare. Il mio desiderio di stare 
in compagnia dei missionari e dei membri 
crebbe enormemente. Non appena impa· 
ravo un nuovo principio del Vange]o lo 
mettevo in pratica. Proprio prima che 
partissi un anziano disse: cSai, tu vivi 
come un mormone, ma stai cercando di 
diventare perfetto prima di unirli alla 
Chiesa E questa non è la via giusta È la 
Chiesa che ti a iuterà a raggiungere la 
perfezione•. Mi dissero che avevo una 
testimonianza; ma lo non ne ero ancora 
sicuro. 
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Sotto le armi ebbi il tempo di lasciar 
crescere e sviluppare i miei sentimenti. 
C'era molto tempo per pensare e io 
riflettevo profondamente sulle impressio· 
ni che avevo ricevuto nella Chiesa. Ero 
stato assegnato alle truppe di montagna 
di stanza a Briançon, a molta distanza dal 
più vicino ramo della Chiesa; ma serbavo 
in cuor mio le cose che avevo appreso e 
lasciavo che il seme della fede 
germogUasse. 

Quando fui congedato mi trovai a 
dover prendere una decisione alquanto 
critica: da lungo tempo io e il mio migliore 
amico dei tempi della Normandia faceva· 
mo progetti per visitare gli Stati Uniti, e 
per questo avevo risparmiato tutto il mio 
denaro. A questo punto però il mio amico 
mi disse che era impossibilitato a venire. 
Dovevo dunque decidere se andare da 
solo o rimanere In Francia. Ritornai In 
Normandia per camminare lungo le 
spiagge e meditare. 

Chiunque avesse potuto ascoltare i 
miei pensieri a quel tempo avrebbe 
saputo che possedevo già una testimo· 
nianza. cSto bene qui, in questi luoghi; ho 
la mia famiglia e l miei amici; sono sicuro 
di me stesso, e questo è il più bel posto 
della tel"ralt, mi dicevo. «Ma, e se non 
vado? Dovrei rinunciare all 'oppportunità 
di conoscere ancor più il Vangelo, di 
acquisire veramente una testimonianza 
della sua verità?,. Potevo certamente 
rinunciare al viaggio e dimenticare il 
sogno della mia adolescenza; ma potevo 
permettermi di rinunciare alla possibilità 
di conoscere meglio la chiesa del 
Signore? 

Negli Stati Uniti ebbi occasione di 
stringere forti legami di amicizia con i 
membri della Chiesa. AJla fine cominciai a 
credere di possedere una testimonianza: 
non riesco a dimenticare il meraviglioso 

sentimento che mi riempiva l'anima ogni 
volta che mi ponevo una domanda e 
sentivo lo Spirito Santo illuminarmi la 
mente, allontanare da me ogni dubbio. 
Avevo avuto qualche difficoltà a com
prendere il motivo per cui era stata 
praticata la poligamia. Su un autobus che 
mi portava dal Colorado neii'Utah affer· 
rai la visione, non quella fisica ma quella 
spirituale, degli uomini che l'avevano 
messa in pratica. E mi resi conto di come 
fosse possibile che una simile cosa fosse 
pura, e che era stato un comandamento 
di Dio. Questa sorta di chiarimento 
continuò durante tutto il mio viaggio negll 
Stati Uniti. 

AJla fine feci visita ad alcune isole 
vicino a Seattle. nello Stato di Washin
gton. Là, in un piccolo appartamento 
studiai per dieci giorni il Ubro di Mormon. 
La mia testimonianza continuò a cresce
re. Era venuto il momento di ritornare in 
Franda e in cuor mio sapevo che mi sarei 
fatto battezzare. 

AJcuni giorni dopo il mio ritorno a casa 
i missionari mi chiesero di aiutarli a 
esporre una lezione. li simpatizzante era 
uno studente di scienze il quaJe era alle 
prese con alcune delle stesse domande 
che avevo dovuto affrontare anch'io 
mentre studiavo gli stessi argomenti. Gli 
spiegai come avevo trovato la risposta alle 
mie domande, e quando ci congedammo 
sembrava soddisfatto e felice. 

AJcuni giorni dopo i missionari mi 
chiamarono per dirmi che egli si univa 
alla Chiesa. cE tu, che pensi di fare?• 
chiesi a me stesso. cEccomi qui, In grado 
di aiutare un'altra persona ad accettare di 
essere battezzata, ma non me stesso. 
Questa storia è durata abbastanza a 
lungo!• Sentivo di avere una testimonia n· 
za, tuttavia digiunai e pregai. Rimasi 
alzato tutta la notte a Implorare il Signore 

di suggellare in me questa testimonianza. 
AJJa fine, nelle prime ore del mattino, mi 
sentii pieno di pace e di tranquillità. 
Sapevo di dover dire agli anziani che ero 
pronto per essere battezzato. 

Quando voltai l'ultimo angolo della 
strada che mi portava dai missionari sentii 
una forza potente che cercava di impedir
mi di avanzare. Era come camminare 
contro un vento di 100 chiJometri all'ora, 
un'esperienza che avevo già fatto; soltan
to questa volta la resistenza sembrava più 
forte. Si trattava infatti di un vento 

Quando voltai l'ultimo angolo 
della strada che mi portava 

dai missionari sentii una forza 
potente che cercava di 
impedirmi di avanzare 

«SpirituaJ~. non fisico. Ero sul punto dJ 
rinunciare a proseguire e di ritornare a 
casa. Sapevo che questa forza voleva che 
dubitassi di ogni cosa, ma alla fine dissi: 
cNo, no. So che c'è un Dio•. Sentivo 
questa verità affondare le radici nell'inti· 
mo della mia anima. Sapevo che Egli 
avrebbe combattuto questa battaglia per 
me. 

Raggiunsi la porta della cappella, una 
semplice porta come tante altre, ma 
dovetti tirare con tutta la mia forza per 
aprirla. Quando entrai vidi alcuni membri 
e awertii il loro spirito. La forza che si era 
opposta al mio cammino si dileguò 
sconfitta. Sentii in cuore una dolce pace, 
una pace che sentii ancora più forte 
alcuni giorni dopo quando fui battezzato 
e confermato. È una forza che sento 
ancora oggi. D 
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LE ORME DELL'ORSO 
Anziano Dean L Larsen 

Membro della Presidenza del Primo Quorum deJ Settanta 

Sono cresciuto in un piccolo centro 
rurale della parte settentrionale dell'Utah, 
a Hyrum, così chiamato da Hyrum Smith, 
fratello del profeta Joseph Smith. Duran
te la mia fanciullezza e adolescenza 
Hyrum aveva una popolazione di circa 
1.500 anime. L'ambiente rurale ci per
metteva di tenere cavalli e mucche: 
avevamo infatti terreno da pascolo, un 
vasto orto e gli annessi e connessi della 
vita di campagna. Eravamo praticamente 
autosufficienti per quanto riguarda ìl cibo, 
e questo era molto per una famiglia di 
nove persone che cercava di sopravvivere 

con il modesto salario che mio padre 
percepiva come insegnante di scuola. Ma 
grazie alla nostra ingegnosità in qualche 
modo riuscivamo a tirare avanti. 

Le nostre prowiste di cibo di solito 
comprendevano carne di cervo, che mio 
padre e i miei fratelli più grandi procura
vano durante la stagione della caccia sul 
finire dell'autunno. La caccia al cervo 
rappresentava un awenlmento importan
te per la nostra famiglia, non soltanto per 
la carne che sarebbe andata a finire nella 
nostra dispensa ma anche per gli aspetti 
awenturosl che presentava. l ragazzi e gli 
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uomini della famiglia, e qualche volta 
anche le ragazze, potevano inoltrarsi tra le 
montagne e campeggiare per alcuni gior
ni. &a proprio questo l'aspetto che più 
della caccia in se stessa faceva di questo 
awenimento un'esperienza attesa con 
piacere durante tutto l'anno. Anche ora 
che mi trovo al tramonto della mia 
esistenza su questa terra, e che il mio 
entusiasmo per la caccia è svanito, ri· 
cordo con piacere quei bei giorni trascorsi 
tra le montagne insieme alla mia famiglia, 
quando l'aria era fresca e piena del 
profumo delle foglie da poco cadute dai 
rami degli alberi. Erano elementi che 
costituivano una parte essenziale della 
nostra vita. 

Dopo che mi fui sposato ed ebbi 
intrapreso a mia volta la carriera di 
insegnante nel bacino del fiume Big 
Horn, nel Wyoming, l'abitudine di andare 
tra le montagne durante la stagione della 
caccia al cervo continuò. Scoprii che con 
l'aumentare del numero dei membri della 
famiglia la carne di cervo e di alce che 
riuscivo a procurarmi in quel modo 
integrava considerevolmente le nostre 
provviste di cibo per l'inverno. La regione 
montagnosa del Wyoming era ancora più 
selvaggia e più vasta delle montagne 
deii'Utah tra le quali avevo passato tanto 
tempo da giovane. Era un luogo meravi· 
glioso in cui vivere per coloro che amano 
la vita all'aria aperta come me. 

Durante una di queste stagioni di 
caccia nel Wyoming ebbi un'esperienza 
che mi insegnò una lezione molto Impor· 
tante, una lezione che ho sempre ricorda· 
to. ll fatto accadde un anno in cui il tempo 
era stato alquanto insolito. Le prime nevi. 
che generalmente cadono su quelle alte 
terre verso la fine di settembre, non erano 
venute. Le giornate si susseguivano calde 
e piene di sole anche a metà ottobre, 

quando apò la stagione della caccia. l 
cervi e gli alci si tenevano nella parte più 
remota di quella regione montagnosa, 
aumentando così le difficoltà per chi 
voleva dar loro la caccia. 

Finalmente verso la fine dell'autunno 
vennero le nevi. e insieme a un amico 
decidemmo di recarci tra le montagne del 
Big Horn, vicino al confine tra Montana e 
Wyoming, per cercare per l'ultima volta di 
trovare un alce. Con un fuoristrada 
arrivammo a un'altitudine di circa 2.000 
metri, laddove nasce il fiume Uttle Big 
Horn. Una recente coltre di neve alta 
quasi cinquanta centimetri copriva il 
terreno; cominciammo la caccia proprio 
mentre la prima luce del giorno illumina· 
va la cresta che si estendeva a est. lo e Il 
mio amico decidemmo di seguire sentieri 
diversi per arrivare al punto di Incontro, 
fissato ai piedi di un picco che avremmo 
raggiunto nel pomeriggio. 

Quando attraversai il piccolo corso 
d'acqua vicino al quale avevamo par· 
cheggiato il fuoristrada e mi fui inoltrato 
tra gli alberi che crescevano sul lato 
opposto, vidi sulla neve fresca alcune 
orme lasciate da poco. Erano orme di 
orso, e anche grandi! Questo mi sorprese: 
gli orsi non sono rari in gran parte della 
regione montagnosa del Wyoming; anzi 
sono tanto numerosi che non è illegale 
dar loro la caccia. Ma questo animale è 
invece abbastanza raro tra le montagne 
del Big Horn, e l'improwiso incontro con 
le orme recenti mi fece balenare nella 
mente alcune interessanti possibilità. Non 
ero mai andato a caccia dell'orso; in 
effetti non ne avevo mai sentito il deside
rio. La carne di questo animale non aveva 
per me alcun valore. 

L'orso non costituiva una minacda 
immediata né per me né per il mio 
compagno. Se fosse stato ancora neUa 



zona e si fosse reso conto della nostra 
presenza probabilmente avrebbe cercato 
di allontanarsi al più presto possibile. 
Tuttavia quando mi chinai di più e vidi 
come erano fresche quelle orme conti
nuai a rimuginare il fatto nella mente. 

La mia pelle cominciò a 
rabbrividire e sentii i capelli 

rizzarmisi sulla testa. Avevo la 
forte sensazione di trovarmi 

in grande pericolo 

Confesso che cominciai ad avere visioni 
di una pelle d'orso stesa davanti al 
caminetto a casa nostra. Poiché le orme 
andavano più o meno nella stessa direzio
ne in cui intendevo procedere, decisi di 
seguirle. 

Dopo un centinaio di metri arrivai in 
un luogo in cui la neve era calpestata e 
macchiata qua e là di tracce di sangue e di 
pelo di cervo. Mi resi subito conto che 
l'orso doveva avere ucciso un cervo in 
quel posto la mattina stessa Sulla neve 
c'era infatti il solco lasciato dal povero 
animale quando era stato trascinato dal
l'orso nella fitta boscaglìa. E infatti quan
do avanzai là trovai il cervo. La testa e le 
corna erano rimaste impigliate nei rami di 
un albero abbattuto e l'orso non si era 
soffermato per liberare la preda. Forse il 
mio arrivo sul posto lo aveva indotto a 
squagllarsela. 

Continuando a seguire le tracce del
l'orso presi a risalire un tratto assai ripido 
della pista. U cammino era reso più 
difficile dal folto sottobosco. Mi misi U 
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fucile a tracolla e cominciai a usare le 
mani oltre che i piedi per risalire la china. 
Circa ogni dieci metri dovevo fermarmi 
per prendere fiato. 

Durante una di queste pause mi 
guardai attorno e valutai la situazione in 
cui mi trovavo: capivo che a causa della 
densità del sottobosco mi sarebbe stato 
difficile poter sparare con precisione a un 
animale che si trovasse più lontano di 
otto-dieci metri. Cominciai a pensare a 
chi si sarebbe trovato avvantaggiato in un 
incontro tra me e l'orso. 

Mentre questi pensieri ml passavano 
per la mente una sensazione strana si 
impadronì di me: la mia pelle cominciò a 
rabbrividire e sentii i capelli rlzzarmisi sulla 
testa. Avevo la forte sensazione di trovar· 
mi in grande pericolo. Dovevo lasciare 
immediatamente la zona. L'impressione 
era talmente possente che mi rialzai in 
piedi, ridiscesi di corsa la china per 
arrivare in una zona più aperta, e là sentii 
di avere un maggiore controllo della 
situazione. Ogni desiderio di seguire 
l'orso mi svanì dalla mente e mi dedicai 
nuovamente al motivo per cui io e il mio 
amico eravamo arrivati nella zona quella 
mattina: la caccia al cervo. 

Durante glì anni successivi a quel 
giorno di quando in quando ho pensato a 
quell'esperienza; mi sono trovato più 
volte davanti all 'occasione di intrapren· 
dere un'impresa o un'attività che sembra
vano offrire possibilità di awentura o 
comunque Interesse. Sempre, quando il 
pericolo o una minaccia al mio benessere 
fisico o spirituale era associata a queste 
occasioni, ho rlprovato le stesse impres
sioni e gli stessi segnali di pericolo che 
ebbi quel giorno tra le montagne del 
Wyoming. Non sempre sono stati così 
possenti come lo furono in cima a 
quell'erta china del Uttle Big Horn, ma 

tanto chiarì da non poterli Ignorare. Ho 
imparato che ogni qualvolta vedo le 
«tracce dell'orso•, parlando in senso 
figurato, è saggio che faccia un attimo di 
sosta per valutare i segnali di pericolo che 
mi penetrano nella coscienza. Questi 
segnali possono risparmiarcl tanti dolori e 
difficoltà. 

l giovani che si trovano ad affrontare la 
prospettiva della crescita e della carriera 
nel mondo d'oggi incontreranno proba
bilmente molte ctracce dell'orso• che 
cercheranno di attirarli nel sottobosco 
dell'eccitazione e dei piaceri mondani. 
Queste lusinghe possono assumere mol· 
te forme: alcune di esse a prima vista 
possono sembrare impronte relativamen
te innocenti. Si possono incontrare prati· 
camente in ogni ambiente, anche nel 
santuario della nostra casa. Possono 
comparire a caratteri di stampa sul gior
nali, nelle riviste, nei libri. Alcune possono 
assumere la forma grafica di illustrazioni e 
fotografie. Alcune penetrano nei nostri 
pensieri e nella nostra sensibilità per 
mezzo della musica, mentre altre ancora 
usano tutta la sofisticata tecnologia dei 
moderni mezzi di comunicazione audiovi
siva, compresa la televisione e il cinema . 
Qualche volta seguiamo le «tracce dell'or
SO• nelle indiscrezioni di cui ci rendiamo 
colpevoli nei nostri rapporti con Il prossi
mo e che ci portano a un comportamento 
immorale. Molti hanno seguito le «tracce 
dell'orso• nel mondo degli Incubi propri 
del tossicomane. 

Ricordo di aver Ietto alcuni anni fa di 
quell'uomo che si era recato in una zona 
selvaggia del Montana insieme a un 
amico per fare della caccia grossa. l 
cacdatorl arrivarono a poca distanza da 
un orso bruno e uno di essi sparò e lo ferì. 
ln preda all'ira il grosso animale caricò i 
cacciatori. Uno di essi preso dal panico, 

nel disperato tentativo di salvarsi, san sui 
rami più alti di un alberello. L'albero non 
era abbastanza robusto per sostenere il 
peso dell'uomo e tenerlo fuori della 
portata dei possenti artigli e delle zanne 
dell'orso. Prima che il suo compagno 
riuscisse a uccidere l'animale, questi 
aveva inflitto al cacciatore ferite tanto 
gravi che fu necessario amputargli en
trambe le gambe per salvargli la vita. 

Coloro che seguono le tracce dell'orso 
nel senso figurato di cui ho parlato prima 
devono rendersi conto del fatto che esse 
inevitabilmente conducono al pericolo. 
Alcuni di questi pericoli possono essere 
fatali per la spiritualità e la fede, altri 
possono causare alla vera felicità e al 
rispetto di sé gravi ferite dalle quali è 
difficile guarire. Se seguiamo volontaria
mente queste •tracce dell 'orso• esse 
possono produrre conseguenze vera
mente tragiche. 

L'esperienza mi ha insegnato che il 
modo miglìore per evitare i pericolì ai 
quali possono condurci le •tracce dell 'or
so• è evitare di seguirle. Rispondete ai 
segnali di pericolo che vi pervengono 
grazie ai suggerimenti dello Spirito Santo; 
rifugiatevi in una zona sicura dove possia
te avere la situazione sotto controllo e 
dove possiate meritarvi la protezione che 
il nostro Padre celeste ha promesso a 
coloro che GU obbediscono. 

Così facendo troveremo sicurezza e 
pace di mente, cose più preziose di tutte 
le emozionì che possono derivarci dal 
seguire le «tracce dell'orso•. inoltre potre
mo continuare a percorrere la via che 
porta alla felicità etema, con la fiducia di 
essere qualificati a ricevere ogni buona 
benedizione di cui abbiamo bisogno per 
essere protetti e preservati dalle forze che 
cercano di danneggiarci e di limitare le 
nostre possibilità. O 
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Alcune versioni della 
storia del diluvio presso 

i popoli andini 
Kirk Magleby 

L a maggior parte dei popoli della terra 
contano tra le loro tradizioni la storia 

di un diluvio universale. L'epica babilone
se di Gllgamesh e iJ mito greco di 
Deucalione e Pirra ne sono due esempi. 
Culture tanto diverse e lontane tra loro 
come nel caso del Galles e dell'India 
offrono storie stranamente somiglianti 
alla storia biblica di Noè (vedere Genesi 
6 - 8; Mosè 7:38 - 45; Ether 13:2; Alma 
10:22). Queste storie variano considere
volmente nei dettagli e rivelano molte 
variazioni locali, ma la maggior parte di 
esse contiene alcuni elementi comuni: {l) 
l'umanità diventa malvagia e offende gli 
dèi. (2) un dlluvio universale distrugge i 
peccatori e purifica la terra, e (3) una 
famiglia o un gruppo di giusti è risparmia
to per dare inizio a una razza umana 
nuova e migliore. 

Non deve pertanto sorprenderei che 
gli indiani americani abbiano preservato 
la storia del diluvio nelle loro sacre 
tradizioni orali. Dal lago Huron e dalla 
Columbia Britannica a nord, al Lago 
1ìticaca e alla Patagonla a sud, gli indiani 
americani hanno ricordato e trasmesso di 
generazione in generazione le loro pitto
resche versioni dell'antico diluvio. Le 
storie che sembrano correlarsi più stretta
mente alla descrizione fatta nella Genesi 
provengono dal Messico e dall'America 
Centrale, mentre alcune delle più interes-

santi e affascinanti versioni indiane trag
gono origine Invece dal paesi andini del 
Sud America. 

La maggior parte delle fonti di queste 
prime storie indiane del diJuvio universale 
ci sono pervenute tramite gU scritti dei 
sacerdoti cattolici e degli esploratori che 
per primi visitarono la regione e trascris
sero alcune delle leggende indigene. 
Quegli uomini non risparmiarono gli 
sforzi per indicare gli elementi di queste 
storie indiane che consideravano errori e 
falsi ispirati dal Diavolo, ma la maggior 
parte di essi senza dubbio si sarebbero 
dichiarati d'accordo con la dichiarazione 
fatta da Antonio de la Calancha in merito 
agli Inca e ad altri popoli: 

.Mediante i quipos che costituiscono il 
loro metodo per tenere una documenta
zione della loro storia, e con i canti e le 
cerimonie che conservano nelle loro 
tradizioni essi dimostrano di conoscere la 
storia dell'arca e delle acque del diluuio•. 

Uno scrittore chiamato Fernando De 
Montesinos, che visse nel Perù per quin
dici anni e attraversò le Ande non meno 
di 60 volte, secondo una documentazio
ne da lui stesso tenuta, arrivò persino a 
calcolare la data del diluvio di cui parlano 
gli Inca. Secondo Montesinos essi asseri
vano che il diluvio si era verificato 340 
anni prima della conclusione del secondo 
sole, o secondo millennio, dopo la crea-

zione. Questa data corrisponde a 1.660 
anni dopo la creazione o, sempre secon
do la cronologia Inca, al2.340 a. C. circa. 

Gli indiani andini avevano anche nomi 
specifici per indicare il diluvio. Una delle 
prime autorità sul linguaggio dei Que
chua scrisse nel1608 che essi lo chiama
vano cUocllay Pachacuti•, ossia cdiluvio 
universale-. Un altro autore, egli stesso in 
parte indiano, scrive sul finire del 1500: 

Essi non ricordano di essere discesi da 
Noè dopo il diluuio, sebbene conservino 
un ricordo del diluuio stesso poiché lo 
chiamano Yaco Pachacuti, e dicono che 
si trattò di un castigo di Dio. 

Pedro Sarmiento de Gamboa, soldato 
e storiografo, riporta un'altra uariante del 
nome quando scriue nel 1572: 

~E soprattutto il loro Dio mandò un 
diluuio che essi chiamano Uno Pachacuti, 
che significa <l'acqua che trasformò la 
terra>. Ed essi dicono che piowe per 
sessanta giorni e sessanta notti e che ogni 
essere vivente sulla terra affogò•. 

Un'altra versione del diluvio d è perve
nuta per mezzo del famoso cronista 
Pedro de Cieza de Leon. Egli passò molti 
anni viaggiando in tutta la zona andina, 
familiarizzandosi con le lingue e con i 
costumi della regione. l suoi libri sono tra i 
migliori che possediamo poiché ci danno 
una testimonianza di prima mano sull'im
pero Inca. Nel 1550, riassumendo la 
credenza in un antico diluvio comune alla 
maggior parte dei paesi andini da lui 
visitati, Cieza fece il seguente resoconto 
della loro storia: 

cQueste nazioni dicono che antica· 
mente, prima che uenissero gli Jnca, 
quando la terra era densamente popola
ta, si scatenò una terribile tempesta 
seguita da un'Inondazione, sicché l'ocea
no usà dal suoi confini e dal suo corso 
naturale e le acque riempirono la terra in 

maniera tale che tutti gli uomini moriro
no, poiché le acque si alzarono fino a 
coprire le piÙ alte uette di tutte le catene 
montuose . .. Altre persone delle monta
gne e anche quelli delle pianure dicono 
che nessuno fu saluatc dall'annegamen
to. eccetto sei persone che fuggirono in 
una piccola barca e che in seguito dettero 
origine a tutti i popoli che sono uissuti e 
uiuono sulla terra oggi ... Non dubitare di 
questo, lettore, poiché tutti in genere 
confermano e narrano dò di cui ho 
scritto•. 

Simile alla storia narrata da Cieza vi è 
un resoconto fatto nel1572 da Cristobal 
de Molina, di Cuzco. Egli dice che gli l n ca 
avevano cuna grande conoscenza del 
diluuio e narrano che tutti i popoli e tutte 
le cose create perirono a causa d'esso, 
poiché le acque si leuarono al di sopra 
delle più alte uette del mondo e che nulla 
rimase in uita, eccetto un uomo e una 
donna che si saluarono nella cassa di un 
tamburo•. 

Un altro riferimento al diluvio si ha da 
parte di un prete cattolico di nome 
Avendano. Cercando di insegnare agli 
indiani la fede cristiana. egli doveva fare 
riferimento aUe loro precedenti credenze 
e pratiche. In uno dei suoi sermoni egli 
disse quanto segue: 

Poiché gli Inca non aueuano libri. non 
potrebbero conoscere queste cose. l loro 
storici dicono che le cose antiche che essi 
sanno per tradizione nei loro quipos 
risalgono soltanto a 400 o 500 anni nel 
passato. Prima di tale data, essi dicono, 
c'era il Purunpacha, che significa il tempo 
di cui non u'è ricordo. Essi ricordano 
soltanto il diluuio, quando Dio ricoprì 
d 'acqua la terra; e tutti dicono che fu a 
causa del peccati dell'umanità. . . Gli 
indiani ammettono che ui fu un diluuio, e 
lo chiamano Llocclal Pachacuti•. 



Due dettagli che vengono qualche 
volta discussi sembrano caratteristici delle 
leggende andine riguardanti il diluvio. 

Essi compaiono nelle storie di questa 
regione e di pochi altri luoghi: sono gli 
elementi delle vette delle montagne che 
galleggiano e degli animali che awertono 
i loro padroni dell'imminente disastro. 
Entrambi questi elementi sono illustrati in 
un passo dello scrittore Bemabé Cobo: 

eGli indiani della prouinda di Anca
smarca, nel distretto di Cuzco, racconta
no la seguente leggenda: Quando staua 
per uenire Il diluulo l/ama, che in questo 
paese prendono il posto delle pecore, 
dimostrarono un sì grande dolore che 
non uoleuano mangiare. e la notte non 
faceuano che guardare le stelle, sino a 
quando un pastore notò questo fatto e 
chiese quale fosse la causa di tanta 
afflizione. /lama risposero che egli doue
ua guardare un certo gruppo di stelle che 
stauano cospirando e si stauano consul
tando in merito alla distruzione del 
mondo mediante un diluuio. n pastore 
riferì questo fatto ai suoi sei figli e figlie. e 
insieme decisero di raccogliere la mag
gior quantità possibile di cibo e di bestia
me. Fatto questo salirono su un'alta 
montagna chiamata Ancasmarca. Essi 
dicono che quando le acque si solleuaro
no e inondarono la terra, la montagna 
comindò a galleggiare sicché non fu mai 
ricoperta dalle acque. Quando il livello 
delle acque calò ed esse tornarono alloro 
posto, la montagna scese sino a riprende
re la sua antica posiZione; e dal figli del 
pastore che erano soprauuissuti al diluuio 
fu ripopolata la loro prouincia•. 

Il secondo elemento è ulteriormente 
evidente in questo divertente racconto 
riportato dal cronista Francisco Davila 
che scrive nel 1598: 

cEssi narrano che nell'antichità il mon
do doueua essere distrutto, e che dò 
accadde in questa maniera: mentre un 
indiano staua legando Il suo lama in un 
buon pascolo. . . l'animale parlando gli 
disse: <Loco, che cosa sai e che cosa 
pensi? Sappi che sono preoccupato, e a 
buona ragione. Devi infatti sapere che 
entro cinque giorni il mare gonfierà e 
scoppierà sino a ricoprire la terra 
intera . .. Devi trovare rifugio sulla sommi· 
tà del monte Vilcacoto•. Portando sulle 
spalle le sue cose e il lama al guinzaglio, 
l'indiano arrivò sulla sommità della mon
tagna che gli era stata Indicata e là trovò 
radunati numerosi animalì e uccelli. . . Le 
acque si sollevarono sino a che soltanto la 
sommità di questo monte Vilcacoto 
emerse al di sopra di esse . .. Alla fine le 
acque si sollevarono così alte che alcuni 
animali spaventati quasi vi caddero; la 
volpe per esempio era vidno all'acqua e 
vi agitava dentro la coda, e questo è il 
motivo per cui la coda della volpe è nera 
all'estremità. E alla fine dei cinque giorni 
le acque cominciarono a recedere e il 
monte ritornò al posto stabilito, anche più 
basso di quanto era stato prima, e così la 
terra intera fu purificata dal suoi abitanti 
eccetto l'indiano di cui abbiamo parlato•. 

Una parte delle leggende andine sul 
diluvio includono riferimenti aJJ'arcobale
no quale Simbolo del patto tra Dio e 
l'uomo per cui non vi sarà mai più un 
diluvio universale sulla terra ... Almeno 
due riferimenti a questa tradizione si 
possono rintracciare tra gli scritti dei 
Conquistadores spagnoli. Il seguente bra· 
no è tratto dal libro di Cabello Balboa 
scritto nel 1586 che descrive la spedizio· 
ne dei fratelli Ayar, che portò alla fonda
zione della città di Cuzco: 

cAniuarono a un monte che oggi è 
chiamato Guanacauria, e un giorno, 

all'alba, uidero l'arcobaleno che poggiaua 
con una delle sue estremità sui piedi dello 
stesso monte; e Mango Capaca disse al 
gruppo che era un buon segno, che il 
mondo non sarebbe mai più stato dis
trutto dall'acqua, e che essi douevano 
seguir/o e salire sul monte, perché da 
lassù aurebbero uisto il luogo in cui 
doueuano stabilirsi•. 

Una versione simile, che risale all5 72, 
si trova negli scritti di Molina: 

cl fratelli Ayar salirono sulla sommità 
del monte e da lassù uidero l'arcobaleno 
che gli indigeni chiamano Guanacauria, e 
Manco Capaca disse loro: cEcco, questo è 
un segno che il mondo non sarà mal più 
distrutto dalle acque•• 

Almeno un autore spagnolo Indica che 
gli Inca ritenevano che una distruzione 
simile a quella causata dal diluvio avrebbe 
colpito la terra nel futuro. Il brano 
appresso ricordato fu scritto per la prima 
volta nel 1653: 

.Le altre favole che essi narrano su 
questo argomento hanno inizio dalle 
origini degli uomini dal diluuio di cui 
questi indiani aueuano una grande cono
scenza, sebbene non sapessero altro se 
non che era stata la uolontà di Viracocha; 
ed essi erano conuinti che proprio come a 
quel tempo il mondo era qndato distrutto 
a causa del diluuio, sarebbe stato nuouo
mente distrutto da una di queste tre cose: 
carestia, pestilenza o fuoco•. 

È interessante notare quante cose gli 
indiani andini sapevano del diluvio. Seb· 
bene le Informazioni siano frammentarie 
e gli autori spagnoli che cl hanno traman
dato queste leggende parlino di diversi 
gruppi tribali, le varie tradizioni raggrup
pate insieme offrono un drammatico 
affresco dei ricordi che gll indiani aveva· 
no del diluvio. GU Inca e gli altri popoli 
della regione credevano che il diluvio 

fosse avvenuto nell'antichità, prima anco
ra che eSistessero i popoli allora viventi 
sulla terra, e che fosse avvenuto per 
decreto divino a causa dei peccati dell'u
manità. Essi sapevano che solo un uomo 
o una famiglia era stata salvata, e collega· 
vano al diluvio anche il salvataggio di 
molti animali. La modalità con cui era 
awenuto questo salvataggio che essi 
ricordano era qualche volta per mezzo di 
una nave e qualche altra grazie a un'alta 
vetta, spesso galleggiante. Essi avevano 
una qualche idea che il diluvio fosse 
l'antico simbolo di un'altra distruzione 
ancora a venire come il fuoco o la 
pestilenza. Infine collegavano l'arcobale
no alla promessa che il diluvio non 
sarebbe mai più venuto a distruggere la 
terra. Naturalmente gli indiani andini non 
ebbero mai sistemi di scrittura di uso 
generale nel corso dell 'awicendarsi delle 
loro culture, per cui le tradizioni sono 
quasi interamente orall, trasmesse di 
padre in figlio, e perdò hanno subito 
mutamenti con il passare del tempo. 
Ritengo tuttavia valido concludere come 
fece Vasquez d'Espinosa il quale, scriven
do nel 1630, fece le seguenti osserva
zioni: 

.E così, poiché era stato poco tempo 
dopo il diluuio che gli indiani erano uenutf 
in queste terre, essi lo ricordauano tanto 
bene da conservarne la storia grazie a 
tradizioni passate dall'uno all'altro sino al 
tempo presente, poiché gli indiani ne 
aueuano il ricordo e la conoscenza per la 
tradizione prouenlente dai loro antenati, 
sebbene con il passare del tempo e con la 
mancanza di lingua scritta auessero me
scolato la uerità con alcune menzogne e 
superstiZioni che aueuano offuscato la 
luce della uerità, pur auendone alcune 
sdntille e indizi». O 
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