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icordo un possente messaggio che il
presidente David O. McKay mi chie·
se di comunicare al membri della Chiesa.
Durante gU anni In cui le sue condizioni di
salute gU impedivano di viaggiare, quan·
do gli chiedevo consiglio prima di andare
a svolgere un incarico soleva risponder·
mi: «Presidente Tanner, quando si trova
tra i fedeli voglìo che ricordi loro chi sono,
affinché agiscano di conseguenza. Ri·
cordi loro che ognuno di noi ha una
responsabilità da assolvere».
Queste parole mi si impressero indele·
bilmente nella mente e credo di poter
affermare senza tema di smentite che ho
comunicato questo messaggio decine e
decine di volte durante i miei viaggi
nell'ambito della Chiesa. L'ho sottolinea·
to alla mia famiglia e alle persone che
venivano a trovarmi nel mio ufficio. Ho
cercato di metterlo in pratica io stesso e di
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essere degno della fiducia che mi era
stata concessa.
Chi siamo? Prima di tutto siamo figl i di
spirito di Dio e in secondo luogo siamo
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degU Ultimi Giorni. Quale grande
benedizione e quale immensa responsa·
bilità! Grazie alla restaurazione del Vangelo e grazie alle rivelazioni che Dio ha dato
aì Suoi profeti, e anche per il fatto che
siamo guidati da un profeta che cl
trasmette le comunicazioni che riceve da
Dio per la guida della Sua chiesa, abbia·
mo la benedizione e la fortuna di avere la
conoscenza e il potere del sacerdozio, che
può salvare noi stessi e le nostre famiglie e
aiutarci a ritornare alla presenza di Dio.
A causa dell'apostasia e poiché alcuni
hanno indurito i loro cuori contro il
credere, l'ascoltare e l'accettare la parola
di Dio, molti sono in questo mondo
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coloro che si trovano nelle tenebre per
quanto attiene alla loro salvezza e vìta
eterna. Pertanto è nostro privilegio, nostro dovere e nostro obbligo lasciar
risplendere la nostra luce al cospetto
degli uomini, affinché veggano le nostre
buone opere e glorifichino il Padre nostro
che è nei ciel! (vedere Matteo 5 :16).

Abbiamo la benedizione e la
fortuna di avere la
conoscenza e il potere del
sacerdozio, che può salvare
noi stessi e le nostre famiglie

~ importante che ricordiamo queste
cose; e se riusciamo ad aver presente
costantemente che Dio ci ha affidato
questa responsabilità, questo dovrebbe
aiutarci a adeguare le nostre azioni ai
Suoi comandamenti.
Ho sempre pensato che i nostri giovani
che si trovano In difficoltà nell'osservanza
della legge, che non sempre riescono a
resistere alla tentazione della droga e
dell'alcool, che spesso si dimostrano
Irresponsabili per quanto riguarda le loro
finanze, spesso sono afflitti da questi
problemi soltanto a causa del cattivo
esempio dato loro dagli adulti. Nella
maggior parte dei casi essi si limitano a
fare quello che vedono fare agli altri.
Nella vita di coloro che guidano e
dirigono gli affari dei nostri stati, delle
nostre scuole e delle nostre comunità vi è
troppa. troppa Immoralità, dìsonestà e
mancanza di Integrità. In qualche modo
dobbiamo ritornare ai nobili ideali e ai
2

principi esemplari che caratterizzavano la
vita di coloro che combatterono e moriro·
no per la verità, per la religione e la libertà.
Sebbene il numero dei fedeli sia in
continua crescita, ognuno di noi deve
dedicarsi costantemente all'opera missionaria, sia dando esempio di vita cristiana
che svolgendo effettivamente opera di
proselitismo e insegnando i principi del
Vangelo.
Rìcordo un'esperienza che ebbi quan·
do ero in Canada. Per molti anni lavorai
fianco a fianco con un uomo che non
apparteneva alla Chiesa. Avevo sempre
esitato a sollevare l'argomento della religione per timore di turbare i nostri
rapporti di amicizia. Ma alla fine mi sentii
spinto a verificare se fosse Interessato a
conoscere il Mormonismo e il Vangelo di
Gesù Cristo. Egli manifestò interesse e
subito dopo partecipò insieme a noi con
sua moglie ai servizi domenicali. Ben
presto essi e i loro figli si unirono alla
Chiesa. Da allora hanno dato al Regno
un grande contributo in termini di tempo
e di capacità. Padre e madre sono appena
ritornati dall'aver presieduto a una missione e i figli hanno svolto missioni a
tempo pieno. Quale perdita avrebbe
subito la Chiesa se io fossi venuto meno
alla mia responsabilità di parlare loro
della buona novella del messaggio del
Vangelo!
Una volta, quando quest'uomo mi
rimproverò per aver atteso tanto a lungo
prima di parlargll della Chiesa, impedendo così alla sua famiglia di godere delle
benedizioni del Vangelo, mi rlpromisi che
questo non si sarebbe ripetuto e che sarei
sempre stato più consapevole di ciò che
ero, agendo di conseguenza.
Quando ero presidente della Missione
dell'Europa Occidentale ebbi modo di
fare la conoscenza di alcuni militari
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statunitensi di stanza nella zona. Il presidente del palo dei miUtari mi narrò una
storia molto Interessante.
Raccontò che quando era segretario
esecutivo del palo il generale della sua
divisione Io aveva chiamato per dirgli che
lo voleva come aiutante di campo, compito che lo avrebbe costretto a seguire U
generale ovunque si recasse. Consapevo·
le che questo nuovo incarico si sarebbe
ripercosso sulla sua posizione nella Chie·
sa e sulle responsabilità che aveva verso la
sua famiglia, questo fratello disse al
generale che era costretto a rinunciare
all'Incarico.
Ugenerale esclamò: •Intendi dire che
vuoi rinunciare a questa promozione
soltanto per la tua famiglia e per la tua
chiesa?•
Il fratello rispose: •Sì, proprio così•.
Il generale allora disse: •Bene, in
questo caso come non detto•. Alcuni
giorni dopo tuttavia lo richiamò nel suo
ufficio e gli disse che lo voleva ancora per
quel lavoro, e che avrebbe fatto in modo
che l compiti assegnatigU non gU impedissero eU assolvere alle sue responsabilità
verso la Chiesa e verso la sua famiglia
Un altro militare che aveva svolto una
missione a tempo pieno mi disse di aver
battezzato più convertiti durante l'anno
trascorso sotto le armi che durante i due
anni e mezzo della sua missione in
Francia. Questo è il modo di ricordare chi
siamo e di agire di conseguenza.
Per illustrare come questo tema fosse
sempre presente nel discorsi del presidente McKay, vorrei citare un brano del
discorso da lui tenuto alla conferenza
generale nella quale fui sostenuto per la
prima volta come consigUere della Prima
Presidenza:
cla Chiesa Insegna che la vita è un
periodo di prova. ~ compito dell'uomo
4

diventare padrone, non schiauo della
natura. l suoi appetiti devono essere
controllati e usati a beneficio della sua
salute e del prolungamento della sua vita;
le sue passioni devono essere controllate
per la sua felicità e per la benedizione
deglj altri.
L'uomo trova la più grande felicità
quando si dedica interamente al servizio
del prossimo. Uprogresso della scienza e
ogni nuova scoperta compiuta dall'uomo
dall'inizio della storia a oggi sono il
risultato degli sforzi di persone disposte a
sacrificarsi, se necessario, per la causa
della verità.
Se avete vissuto secondo i suggerimenti dello Spirito Santo e se continuerete a farlo la felicità riempirà la vostra
anima. Se vi allontanate da Lui e diventate coscienti di non esservi comportati
all'altezza di ciò che sapete essere giusto,
vi sentirete infelici anche possedendo
tutte le ricchezze del mondo• (Conferen·
za generale, ottobre 1963).
L'ultimo discorso tenuto personalmente dal presidente McKay fu quello di
domenica 2 ottobre 1966 (in seguito egli
preparò altri discorsi, che vennero letti
però dai suoi figli). Vorrei citare proprio
da quest'ultimo discorso:
•la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni porta testimonianza al
mondo che la volontà di Dio è stata resa
manifesta in questa dispensazione, che i
principi del Vangelo, i principi della vita,
sono stati rivelati. Essi sono In armonia
con i principi che Cristo Insegnò nel
meridiano dei tempi. t impossibile enunciare in questa sede tutti i principi che
costituiscono questa volontà, ma essi
sono talmente semplici che, come dicono
le Scritture, tquel che la seguiranno,
anche gl'insensati, non potranno smarrirvisi> (Isaia 35:8).

È uolontà di Dio che l'uomo, dopo aver
obbedito ai principi e alle ordinanze del
Vangelo serva i suoi simili, li aiuti e faccia
di questo mondo un luogo migliore, per il
fatto di esserci vissuto egli stesso. Cristo
dette tutto dò che aveva per insegnare
agli uomini questo principio e affermò: (In
quanto l'avete fatto ad uno di questi miei
minimi fratelli, l'avete fatto a me• (Matteo
25:40). Questo è il messaggio che Dio d
ha dato. Questa chiesa è la chiesa di Dio,
organizzata con tale perfezione che in
essa ogni uomo, ogni donna, ogni bambi·
no ha l'opportunità di fare qualcosa di
buono per qualcun altro. ~ obbligo dei
nostri detentori del sacerdozio, è respon·
sabilità delle organizzazioni ausiliarie e di
ognl singolo membro servire e fare la
volontà di Dio. Se lo facciamo, e quanto
più lo facciamo, più d convinceremo che
è l'opera di Dio, poiché la mettiamo alla
prova. Perciò, facendo la volontà di Dio
arriviamo a conoscere Dio, d avviciniamo
a Lui e sentiamo che la vita eterna è
nostra. Sentiremo l'impulso di amare
ogni essere umano sulla terra e potremo
allora esclamare insieme agli apostoli
dell'antichità: •Noi sappiamo che siam
passati dalla morte alla vita, perché
amiamo i fratelli> (l Giovanni 3:14)•
(Conferenza generale, ottobre 1966).
n nostro profeta oggi, il presidente
Spencer W. Kimball, ha fatto questa
stessa dichiarazione. Questo fatto mi fu
molto chlaro quando ascoltai il suo
messaggio conclusivo alla conferenza
generale durante la quale fui sostenuto
suo consigliere. Egli disse:
-.Ora che state per tornare alle vostre
case, ai vostri affari, alle vostre professioni, ai vostri compiti spirituali, speriamo
che portiate con voi un bagaglio di
conoscenza che sarà di grande valore per
voi stessi e per le vostre famiglie. l modi in

cui svolgiamo il nostro lavoro sono lovero
importanti, ma è lo scopo per cui lo
facciamo ad avere l'effetto maggiore.
Abbiamo l'impegno di servire il Signore. Abbiamo la sicurezza che la causa è
giusta e degna Ma soprattutto abbiamo la
conoscenza che Dio vive, che si trova nel
Suoi cieli e che Suo Figlio Gesù Cristo ha
creato un piano per mezzo del quale noi e
i nostri cari potremo avere la vita eterna, a
condizione di essere fedeB. Questa vita
sarà piena di attività, colma di scopo, di
successi, di gioie e di progressi.

Abbiamo la conoscenza che
Dio vive, che si trova nei
Suoi cieli e che Suo Figlio
Gesù Cristo ha creato un
piano per mezzo del quale ...
potremo avere la vita eterna

Se riuscite a pensare alle gioie più

grandi e più vere di cui potrete mai
godere in questa vita, pensate allora alla
vita nell'aldilà come a una proiezione di
questa vita, con tutte le cose utili e
proficue moltiplicate, ampliate e ancora
più desiderabili. Tutti i nostri contatti In
questa vita ci hanno portato al progresso,
alla gioia, allo sviluppo e alla felicità.
Quando questa vita avrà fìne torneremo a
una condizione simile alla nostra vita
quaggiù, soltanto che sarà meno limitata,
più gloriosa e più gioiosa• (Conferenza
generale, aprile 1974).
Ora che siamo, per così dire, al sabato
sera del tempo che ci è stato concesso.
imploro tutti voi di ricordare più di ogni
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altra cosa chi siete. Ringraziamo Dio per il
dono che ci ha fatto della vita e dell'amo·
re, per la nostra appartenenza alla Sua
chiesa, per le nostre famiglie, per i nostri
amici e i nostri vicini. Cerchiamo di essere
buoni e premurosi. Dedichiamo la nostra

vita a dimostrare amore e compassione.
Sforziamoci di essere esempi di vita e di
servizio cristiani. E allora tutti conosceranno dai nostri frutti e dalle nostre azioni
che siamo invero figli e figlie di Dio e
membri della Sua chiesa. O

GESÙ:
IL CAPO PERFEITO
Presidente Spencer W. Kimball

Suggerimenti
per gli insegnanti familiari
Concetti ai quali dare risalto. Gli
insegnanti familìari potronno giovarsi utilmente di questi concetti nel/o
svolgimento del loro compiti:

Dio significa servire i nostri simili,
aiutarli, fare di questo mondo un
luogo migliore per il semplice fatto
di esserci uissuti.

1. Dobbiamo ricordare chi
siamo e agire di conseguenza.
Ognuno di noi ha una responsabilità da assolvere.

Sussidi per la
discussione
l.

2. Grazie al/a restaurazione e
alle rivelazioni date ai profeti moderni abbiamo la benedizione della ~
noscenza e del potere del sacerdozio per salvare noi stessi e le nostre
famiglie e aiutarci a ritornare al/a
presenza di Dio.
3. Ognuno di noi deue sforzarsi costantemente di svolgere il
lauoro missionario sia dando un
esempio di ulta cristiana che svolgendo effettivamente opero di proselitismo e Insegnando l principi del
Vangelo.
Il presidente David O.
McKay ha detto: Fare la cvolontà• di

4.
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Esprimete i vostri sentimenti personali e le esperienze che
auete auuto nel ricordare chi siete e
nell'agire di conseguenza. Chiedete
ai membri della famiglia di esprimere i loro sentimenti.
2. In questo articolo sono
riportati passi delle Scritture o altre
citazioni che la famiglia potrà leggere ad alta voce e discutere?
3. Questa discussione sarà
piÙ efficace se preceduta da una
conversazione con il capo famiglia
prima della visita di Insegnamento
familiare? Vi è un messaggio del
dirigente del quorum o del vescovo
per il capo famiglia?

In merito alle straordinarie capacità
direttive del Signore Gesù Cristo vi sarebbero da dire più cose di quante se
ne potrebbero scrivere In un articolo o
in un libro. Vorrei comunque illustrare
alcuni degli attributi e delle capacità
che Egli esemplificò in maniera così
perfetta. Queste stesse capacità e virtù
sono importanti per tutti noi, se vogliamo avere un successo duraturo nel
nostro ruolo di dirigenti.

Principi fissi
Gesù sapeva chi era e perché si tro·
vava su questo pianeta: questo significa
che Egli poteva svolgere il Suo ruolo di

guida da una posizione di forza, invece
che da una di incertezza o di
debolezza.
Gesù operava sulla base di prindpi o
verità fisse, anziché creare nuove regole
a mano a mano che procedeva. La
Sua maniera di dirigere era perciò non
soltanto corretta ma anche costante.
Tanti dirigenti secolari dei nostri giorni
sono come i camaleonti: cambiano co·
!ore e opinioni per adattarsi alle circostanze, cosa che serve soltanto a confondere i loro colleghi e seguaci, che
non possono essere mai certi di quale
corso di azione seguire. Coloro che si
tengono stretti al potere a danno del
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principio spesso finiscono col fare poco
o nulla per poter perpetuar e il loro
potere.
Gesù dichiarò rlpetutamente: eSeguitemi•. ll Suo programm a era basato
piuttosto sull'esempio che sul discorsi.
Egli camminava e lavorava con coloro
che voleva servire. li Suo non era un
dirigere da lontano; Egli non aveva timore di stringere intimi legami di amici·
zia; non aveva timore che 11ntirnità potesse deludere i Suoi seguad. Il miglior
modo di dirigere non può trasmetter e
nulla agli altri, se non si sta in loro
compagni a e se non serviamo coloro
che vogliamo guidare.
Gesù si mantenev a virtuoso e per
questo, quando la Sua vicinanza permetteva alla gente di toccargli l'orlo
della veste, la virtù poteva scaturire da
Lui (vedere Marco 5:24-34).

Compre nsione per gli altri
Gesù era un dirigente capace di
ascoltare. Poiché amava gli altri di un
amore perfetto, ascoltava senza dimostrarsi incline al comprome sso. Un
grande capo ascolta non soltanto gli
altri ma anche la sua cosdenza e l suggerimenti di Dio.
Gesù era un capo paziente, comprensivo e affettuoso. Quando Pietro
estrasse la spada e staccò l'orecchio del
servo del sommo sacerdote, Gesù gli
disse: cRimetti la spada nel fodero•
(Giovanni 18:11). Senza adirarsi o turbarsi, Gesù quietamen te guarl l'orecchio del servo (vedere Luca 22:51). O
rimprovero mosso a Pietro fu cortese e
fermo al tempo stesso.
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Poiché amava i Suoi seguaci, Gesù
poteva essere schietto e franco con
loro. In alcune circostanze rimproverò
Pietro perché lo amava e Pietro, essendo egli stesso un grand'uom o, poté
trarre profitto da questi rimproveri. Nel
libro dei Proverbi troviamo un versetto
meraviglioso che tutti dovremmo
ricordare:
cL'orecchio attento alla riprensione
che mena a vita, dimorerà fra i savi.
Chi rigetta l'istruzione disprezza l'anima
sua, ma chi dà retta alla riprensione
acquista senno• (Proverbi 15:31-32) .
Saggio è quel capo (e saggio è quel
seguace) che sa affrontare i rimproveri
della vita. Pietro era in grado di farlo
perché sapeva che Gesù lo amava e
Gesù poteva così addestrare Pietro a
svolgere un incarico di alta responsabilità nel Regno.
Gesù vedeva il peccato come un
male, ma poteva vedere anche che il
peccato era la conseguen za di profonde esigenze insoddisfatte nel peccatore.
Questo Gli permetteva di condanna re il
peccato senza condanna re l'individuo.
Possiamo dimostrare amore per gli altri
anche quando siamo chiamati a correggerli. Dobbiamo saper scrutare nella
vita degli altri abbastanza in profondità
da vedere le cause fondamentali che
stanno alla base dei loro fallimenti e
delle proprie mancanze.

Guida altruistica
La guida che il Salvatore dava ai
Suoi seguaci era altruistica. Egli metteva al secondo posto Se stesso e le pro·
prle necessità e aiutava gli altri andan-

do oltre i doveri della propria chiamata,
instancabilmente, affettuosamente, efficacemente . Tanti problemi che affliggono il mondo d'oggi scaturiscono dall'egoismo e dall'egocentrismo, sentimenti
che spingono troppe persone a porre
richieste eccessivamente onerose alla
vita e agli altri per poter soddisfare le
loro necessità.
La guida di Gesù metteva in rilìevo
l'importanza di esercitare il discerni·
mento nei confronti degli altri, senza
cercare di controllarli. Egli insegnava
che senza vera libertà non può esservi
progresso. Uno dei difetti di un modo
di dirigere autoritario è che esso è dettato non dall'amore per il prossimo ma
soltanto dal bisogno di manovrare gli
altri. I dirigenti di questo tipo si basano
sulle proprie necessità e desideri, e non
suJie esigenze altrui.
Gesù aveva una prospettiva a vasto
raggio dei problemi e degli uomini. Egli
poteva calcolare esattamen te l'effetto e
l'impatto a lunga distanza di ciò che
diceva, non soltanto su coloro che sta·
vano ad ascoltarLo in quel momento,
ma anche su coloro che avrebbero letto
le Sue parole 2000 anni dopo. l dir!·
genti secolari spesso Intervengono in
maniera precipitosa per risolvere l pro·
blemi cercando di alleviare le necessità
momentan ee, e così facendo creano
difficoltà e dolori ancora più gravi per il
futuro.

Delega
Gesù sapeva come coinvolgere i
Suoi discepoli nel processo della vita.
Egli affidava loro cose importanti e spe-

cifiche da compiere per il loro progresso. Gesù confida nei Suoi seguaci abbastanza da condividere con loro la
Sua opera, affinché essi possano progredire. Questa è una delle più grandi
lezioni che possiamo apprender e dal
Suo modo di guidare. Se mettiamo gU
altri da parte per far sì che un lavoro
sia svolto più rapidamen te e efficacemente, certament e il lavoro verrà svolto
nel modo giusto, ma senza lo sviluppo
e il progresso dei nostri seguaci, che
sono tanto importanti. Poiché Gesù sa
che questa vita ha uno scopo e che
siamo stati messi su questo pianeta per
agire e progredire, il progresso diventa
di conseguen za uno dei grandi fini della vita, oltre che un mezzo. Possiamo
fornire agli altri istruzioni importanti in
maniera affettuosa e utile quando viene
commesso un errore.
Gesù non aveva timore di chiedere
sacrifici a coloro che guidava. Egli ebbe
Il coraggio di invitare Pietro e gli altri
discepoli ad abbandon are le loro reti e
a seguirLo, non dopo la fine della stagione della pesca, non dopo che aves·
sero rammenda to le reti, ma subito, sul
momento. Gesù faceva sapere alla gente che Egli credeva In loro e nelle loro
possibilità e pertanto Gli era possibile
aiutarli a sforzarsi di raggiungere nuovi
successi. Gesù credeva nei Suoi segua·
ci non soltanto per ciò che erano ma
per ciò che erano in grado di divenire.
Amando gli altri possiamo aiutarli a
progredire, invitandoU a fare cose ragionevoli anche se impegnative.
Gesù dispensava alla gente verità e
compiti che erano all'altezza deJie loro
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capacità. Egli non li opprimeva con
richieste superiori a quelle che potevano soddisfare; ma affidava loro compiti
abbastanza impegnativi perché si sforzassero. Gesù si preoccupava degli elementi fondamentali della natura umana
e di realizzare cambiamenti duraturi,
non mutamenti soltanto superficiali.

ResponsabiUtà
Gesù insegnava che siamo responsabili non soltanto delle nostre azioni ma
anche dei nostri stessi pensieri. Naturalmente la responsabilità in questo senso
non è possibile senza principi fissi. Un
buon dirigente ricorda di essere responsabile verso Dio oltre che verso coloro
che è chiamato a guidare. Riconoscendo la propria responsabilità si trova in
una condizione migliore per chiedere
agli altri di render conto del loro comportamento e della loro prestazione. La
gente ha la tendenza a dare una prestazione all'altezza delle norme stabilite
dai loro dirigenti.
Saggio uso del tempo
Gesù d ha anche insegnato quanto
sia importante usare con saggezza il
nostro tempo. Questo non significa che
non debba mai esserci un momento di
riposo, poiché anzi deve esservi il tempo necessario per la contemplazione e
il rinnovamento dello spirito e del corpo, ma non deve esservi spreco di tem·
po. Il modo In cui amministriamo il
nostro tempo conta molto. e possiamo
essere buoni amministratori del nostro
tempo senza essere né frenetici né
prepotenti.

lO

Guida secolare
Coloro che più amiamo, ammiriamo
e rispettiamo come capi della famiglia
umana sono grandi ai nostri occhi proprio perché personificano per molti
aspetti le qualità che Gesù dimostrava
di possedere, sia per il modo in cui
viveva sia per il modo in cui esercitava
la Sua guida.
Viceversa, quel capi che la storia
dimostra aver esercitato le influenze più
nefaste sull'umanità fecero tanto danno
proprio perché mancavano quasi total·
mente delle virtù dell'Uomo della Galilea. Forse non tutti noi possiamo essere esempi perfetti di capi, ma tutti possiamo compiere un serio sforzo per
avvicinarci a questo ideale.

D nostro potenziale
Uno del più grandi insegnamenti
dell'Uomo della Galilea, del Signore
Gesù Cristo, fu che io e voi abbiamo in
noi immense capacità Quando ci invi·
tava a essere perfetti come è perfetto il
Padre nostro nel cieli, Gesù non si faceva beffe di noi: Egli illustrava una
possente verità circa le nostre capacità
e il nostro potenziale. E' una verità
quasi troppo stupefacente per poterla
contemplare. Gesù, che non avrebbe
potuto mentire, cercava di sospingerei
ulteriormente lungo la via che porta
alla perfezione.
Non siamo ancora perfetti come lo
era Gesù, ma se coloro che ci osserva·
no non vedono che cl sforziamo di mi·
gliorare, non potranno fare affidamento
sul nostro esempio e ci vedranno come
persone soltanto tiepidamente interes-

sate a compiere le cose che devono
essere fatte.
Ognuno di noi ha più occasioni di
fare il bene e di essere buono di quelle
di cui potrà approfittare. Queste occa·
sioni si trovano dappertutto. Quale che
sia l'estensione della cerchia nel cui
ambito esercitiamo attualmente un'effi.
cace servizio, se vogliamo migliorare sia
pure di poco la nostra prestazione dob·
biamo allargare questo cerchio. Vi sono
molte persone che aspettano di essere
influenzate e amate, se ci curiamo ab·
bastanza di loro da migliorare il livello
della nostra prestazione.
Dobbiamo ricordare che quegli esseri
umani che incontriamo nei parcheggi,
negli uffici, negli ascensori e in qualsiasi
altra parte del mondo rappresentano
quella parte di umanità che Dio ci ha
affidato per amarla e servirla. Ci servirà
ben poco parlare in termini generali di
fratellanza se non riusciamo a conside·
rare coloro che ci stanno attorno come
nostri fratelli e sorelle. Se il nostro cam·
pione di umanità cl sembra poco piace·
vole o molto ristretto, dobbiamo ricor·
dare la parabola In cui Gesù ci ricorda
che la grandezza non sempre si misura
a metri o a chilogrammi, ma in termini
di qualità della vita che le persone con·
ducono. Se operiamo bene nell'usare i
nostri talenti e nell'approfittare delle
occasioni che si presentano sul nostro
cammino non saremo ignorati da Dio.
E a coloro che approfittano delle possibilità che vengono loro offerte, sarà
dato in sovrappiù.
Le Scritture contengono molti meravigliosi episodi dl dirigenti i quali, diver-

samente da Gesù, non erano perfetti
pur essendo tuttavia efficaci. Sarebbe
molto utile per noi leggere, e leggere
spesso, le opere compiute da queste
persone. Non dimentichiamo che le
Scritture ci offrono secoli di esperienze
nella guida degli uomini e, cosa ancor
più Importante, principi fissi sui quali il
vero capo deve basare il suo operato
se vuole aver successo. Le Scritture
sono iJ manuale di istruzioni per chi
Intende essere un buon capo.

Il capo perfetto
Se vogliamo avere veramente suc·
cesso, Gesù è il modello che dobbiamo
seguire. Tutte le caratteristiche più elevate, più perfette e più belle della ma·
turità, della forza e del coraggio sono
riunite nella Sua persona.
Forse la cosa più importante che
posso dire di Gesù Cristo, più impor·
tante di qualunque altra cosa che io
abbia detto, è che Egli vive. Egli personifica veramente tutte le virtù e gli attri·
buti di cui parlano le Scritture. Se possiamo arrivare a comprendere ciò, allo·
ra conosceremo il significato reale dell'uomo e dell'universo. Se non accettia·
mo queste verità e questa realtà, allora
non avremo quei principi fissi, quelle
verità trascendenti, su cui edificare la
nostra vita nella felicità e nel servizio. In
altre parole troveremo che è molto dif·
fìcile essere dei capi efficaci se non rl·
conosciamo la realtà del capo perfetto,
Gesù Cristo, e non lasciamo che Egli
sia la luce che illumina il nostro camml
no. O
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Dontanda e risposta

Malgrado ciò la Missione Internazionale
si sforza di fare tutto quanto è in suo
potere per svolgere la missione della
Chiesa: proclamare il Vangelo di Gesù
Cristo, perfezionare i Santi e redimere i
morti.
Uno dei modi in cui la Missione In·
ternazionale si sforza di raggiungere
questi obiettivi consiste nell'intrattenere
una regolare corrispondenza. Ricevere·
te lettere di istruzioni e di Incoraggia·
mento che vi aiuteranno a sentirvi par·
te della Chiesa.

presidenza della Missione dà l'autoriz·
zazione a tenere riunioni e a organizza·
re rami. Se la vostra è l'unica famiglia
SUG nella zona in cui vi stabilite, vi
incoraggiamo a tenere le riunioni rego·
larmente. Se un membro della vostra
famiglia è un sacerdote o detiene il
Sacerdozio di Melchisedec può essere
autorizzato a somministrare il sacra·
mento in queste riunioni. Se nella zona
risiedono due o più famiglie e se è co·
modo per voi tenere insieme le riunio·
ni, si potrà organizzare un ramo e chia·
mare un presidente a presiedervi. Se
nella zona vi sono due o più rami pos·
siamo organizzare un distretto e chia·
mare un presidente a presiedervi. Pos·
siamo aiutarvi anche a reperire un Iaea·
le per le riunioni, qualora il numero dei
membri attivi e le circostanze giustifichi·
no il nostro intervento.

della Missione autorizza il battesimo dei
candidati qualificati. Se un membro
della vostra famiglia è quallficato a rice·
vere il sacerdozio o un nuovo ufficio o
chiamata nel sacerdozio, la presidenza
disporrà perché si tenga l'intervista e
sia fatta l'ordinazione e la messa a
parte.

Doue attingere le informazioni necessarie. Mettendovi in contatto con la

Come ricevere e rendere conto delle
decime e delle offerte. La Missione In·

Disposizioni per le visite da parte
delle Autorità generali. Laddove è pos·

Missione prima del vostro trasferimento
ci consentirete di fare la vostra conoscenza e di renderei edotti di quali sono le vostre necessità. Questo contatto
preliminare può alutard a fornirvi infor·
mazioni utili suJ paese in cui vi stabilirete. Saremo in grado anche di fornirvi i
nomi e gli indirizzi dei membri della
Chiesa che già risiedono nella zona.
Per darci modo di mantenere! in con·
tatto con voi e prowedere al vostro
benessere, vi incoraggiamo a far trasfe·
rlre i vostri certificati di appartenenza
alla Missione Internazionale. li nostro
indirizzo è: 50 East North Tempie,
Twelfth Floor, Salt Lake City, Utah,
USA, 84150. Ogni comunicazione può
essere indirizzata all'Anziano Carlos E.
Asay, presidente della Missione
Internazionale.
Organizzazione di rami e distretti. La

ternazionale è autorizzata a ricevere l
vostri contributi. Inviate direttamente
questi contributi all'ufficio della Missio·
ne a Salt Lake City. l vostri contributi
saranno regi.stratl e ne verrà rilasciata
ricevuta. Riceverete anche una dichiara·
zione annuale delle vostre decime e
offerte.

sibile e secondo l'autorim:szione rlcevu·
ta i membri della presidenza della mis·
sione e altre Autorità generali faranno
visita alla Missione Internazionale. Potrà
essere disposto da parte nostra di tene·
re conferenze di distretto o di multlra·
mo, allo scopo di dare a voi e agli altri
membri della vostra zona la possibilità
di incontrare le Autorità generali in visi·
ta alla vostra zona nella Missione lnter·
nazionale. Come membri della Chiesa
che risiedono nella Missione Internazio·
naie potrà darsi che voi siate l'unico
contatto con la Chiesa che molte per·
sone della vostra parte del mondo potranno mai avere. i: dunque importante
che siate un buon esempio. La vostra
condotta può contribuire a gettare le
fondamenta per lìntroduzione della
Chiesa nella vostra zona O

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

Domanda:
Nel prossimo futuro la mia
famiglia si trasferirà in una
zona che fa parte della
Missione Internazionale della
Chiesa. In che modo la
Missione Internazionale può
esserci dJ aiuto?

Risposta;
Edwtn Q. Cannon Jr.,
Hgretarto esecutivo della Missi one
Internazionale.

A causa delle grandi distanze che

dividono l membri della Chiesa gli uni
dagll altri, nelle zone sparse in ogni
parte del mondo e per questo non fa.
centl parte di pali e missioni organizzati
è praticamente impossibile svolgere
alcuni dei normali servizi della Chiesa
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Emissione delle raccomandazioni per
il tempio. l membri della presidenza

della Missione tengono interviste e rlla·
sciano raccomandazioni per il tempio,
laddove ciò è possibile. Ma a causa
delle grandi distanze può risultare lm·
possibile organizzare per la vostra lnter·
vista con un membro della presidenza.
In questo caso saranno presi accordi
con U presidente del tempio al quale vi
recherete perché tenga egli stesso l'in·
tervista e rilasd una raccomandazione
secondo le procedure approvate.

Assistenza per ottenere Il materiale

necessario. Vi sarà fornito aluto per
ottenere il materiale necessario al fun·
zionamento delle unità di base della
Chiesa. quale ad esempio manuali di
lezioni, testi del seminario di studio a
domicilio, riviste della Chiesa, bicchieri
per il sacramento e altro materiale di
cui potrete aver bisogno per partecipa·
re il più completamente possibile al
programma della Chiesa.
Autorizzazioni per il battesimo e l'ordinazione al sacerdozio. La presidenza
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Egli aveva fiducia in
me
Maureen McCullough
Pensando a un incarico di chiesa
che dovevo svolgere nell'immediato
futuro , ero sempre più preoccupata di
non essere capace di svolgerlo a dovere. Avevo bisogno di aiuto, per cui cominciai a pregare. Con mia grande sorpresa cominciai a piangere, pensando a
un episodio che mi era accaduto molti
anni prima.
Frequentavo il primo anno delle me·
die superiori; ero sempre andata bene
negU studi e in particolare in matematica. Ma alla fine del primo bimestre mi
trovai in pagella un sei in algebra
Quello che mi preoccupava ancora di
più era Il fatto che non riuscivo ad afferrare i concetti basilari di questa
scienza.
Dopo aver pianto di frustrazione andai da mio padre e gli esposi forse in
maniera un po' incoerente il mio problema. Egli mi ascoltò in silenzio e con
pazienza, poi mi cl1sse: .Vediamo se
riusciamo a superare questa difficoltà».
Sebbene egli non avesse mai studiato
algebra, ero certa che sarebbe stato in
grado di aiutarmi; e lo fece, spiegandomi la materia In modo talmente comprensibile che riuscii a ottenere un otto
in pagella nel trimestre successivo.
Al tempo stesso mio padre mi insegnò un 'altra grande lezione dicendo:

14

cHai una buona testa sulle spalle e senz'altro riuscirai a risolvere questo problema.; era Il suo modo di farmi sapere
che egli era sicuro, anche se io non lo
ero, che sarei riuscita a superare ogni
ostacolo che avessi voluto o dovuto
affrontare. '-l' non avessi permesso alle
emozioni di avere la meglio sulla
ragione.
Il ricordo di questa esperienza mi
calmò e mi dette la sicurezza che, come
il mio padre terreno, il Padre celeste
sapeva che avevo delle grandi capacità
e che sarei riuscita nel mio intento. Se
fossi rimasta calma e non mi fossi preoccupata di un eventuale faUimento,
EgU avrebbe potuto lspirarmi.
Di nuovo fiduciosa, Lo ringraziai per
avermi dato un padre il cui affetto e la
cui comprensione mi avevano aiutato a
cominciare a comprendere l'amore deJ
Padre celeste.

Più metto in pratica il
Vangelo
Carole Osbome Cole
Durante gli anni In cui mio marito
ancora non apparteneva alla Chiesa
scoprii la bellezza del seguente passo
delle Scritture: •Se uno vuoi fare la
volontà di lui. conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio•
(Giovanni 7:17).
Trovavo grande conforto nel sapere
che per molti aspetti mio marito faceva

la volontà di Dio: tenevamo la serata
familiare, avevamo prowiste familiari
sufficienti per un anno; egli incoraggiava me e i figli a partecipare alle riunio·
nl della Chiesa e ai progetti di servizio.
Questo passo delle Scritture rnl rese
fiduciosa che un giorno mio marito
avrebbe acquisito la testimonianza che
ciò che stava facendo era effettivamente la volontà di Dio.
Alla fine egli se ne rese veramente
conto e fu battezzato. Ora questo passo
delle Scritture mi ricorda che più metto
in pratica ì1 Vangelo, più so con certezza che è opera di Dio.

Aspettiamoci il
meglio
Lynette Morrill
Quel mattino le cose non erano andate molto bene. Preparare un bambino di quindici mesi e un neonato per
uscire era una cosa che richiedeva ancora troppo tempo, e per questo ero in
ritardo. Mi sentii quindi tanto sollevata
quando proprio di fronte all'ambulatorio vidi che c'era uno spazio libero in
cui parcheggiare la macchina. Con un
po' di fortuna sarei arrivata lo stesso in
tempo per la prima visita di controllo
del mio ultimogenito.
Non fu facile uscire dalla nostra automobile e attraversare la strada portando la borsa del pannolini, un neonato nel suo seggiolino e un piccolo di
quindici mesi che cominciava appena a
muovere i primi passi. Mentre attraver·
savo la strada mi awidi di aver parcheggiato l'automobile proprio all'angolo del vialetto di accesso di una casa.
Vìdi anche qualcuno che scostava le

tendine da una finestra e scrutava la
strada con evidente disapprovazione;
ma volsi rapidamente lo sguardo. •Non
è giusto•, mi dissi. cHo dovuto correre
di qua e di là tutta la mattina mentre
questa donna non ha altro da fare che
guardare fuori dalla finestra per vedere
se qualcuno ha parcheggiato troppo
vicino al suo vialetto•.
La lunga attesa nella sala d'aspetto,
il pianto deJ bambino durante la visita e
l'irrequietezza dell'altro bambino contribuirono a farmi sentire ancor più frustrata quando uscii dall'ambulatorio
un'ora dopo. Proprio mentre stavo per
attraversare la strada la donna che mi
aveva spiato dalla finestra, una arzilla
vecchietta di circa settant'anni. uscì rapidamente da casa sua. Le frustrazioni
che avevo subito per tutta la mattina
stavano per esplodere, poiché mi aspettavo di udire da lei parole dure per
quello che avevo fatto. Sapevo che sarei scoppiata in un pianto isterico oppure mi sarei lasciata prendere dall'ira.
Invece le parole della donna mi stupirono. cPoverina!• disse. •L'ho osservata dalla finestra e mi sono sentita
colpevole per non essermi precipitata a
darle una mano quando è arrivata. Lasci che l'aiuti a raggiungere la sua macchina. Vedo che ha le mani dawero
occupate-.
Sentii che gli occhi rnl si riempivano
di lacrime, mentre mi rendevo conto di
quanto in fretta e ingiustamente l'avevo
giudicata: avevo lasciato che il rnlo stato d'animo determinasse la rnla opinio·
ne su di lei.
Da quel giorno, quando sono tentata di giudicare le motivazioni di un'altra
persona, ricordo il comportamento di
quella donna e mi sforzo cl1 aspettarmi
il megHo. O
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COME DIVENTARE UN
PADRE MIGLIORE
A cura del Dipartimento dei Servizi Sociali della Chiesa

r
Sevizio

foc(9'&flco di
Eldon K. Unscho«!n

La necessità dell'influenza

patema
Se mi venisse chiesto qual è la cosa
eli cul il mondo ha maggiore necessità
dovrei dire senza esitazioni: cMadri sagge e padri esemplari• (Presidente David
O. McKay).
Quello di genitori è uno dei ruoli più
Influenti che sarete mai chiamati a ricoprire Eppure molto spesso, specialmente per quanto concerne l figli , elicencio •genitori• Sì Intende prind palmente la cmadre.. Le madri sono natu16

ralmente importanti per la felicità e il
benessere dei fig~ . ma l'influenza di un
padre giusto è altrettanto preziosa. Indagini accurate hanno rivelato che lo
sviluppo intellettuale, emotivo e sociale
nonché la mascolinità e la femminilità
di un figlio, e anche la capacità di svol·
gere efficacemente il suo ruolo neU'am·
bito del suo futuro matrimonio sono
influenzati dal rapporto personale che il
padre ha con il figlio stesso e con la di
lui madre. Il presidente Spencer W.
Kimball ha detto che cuna delle posi·
zioni più importanti nel tempo e nell'e·

ternità è quella di padre• (Colui che
riceue i miei servitori riceue me, Guida
allo stuelio inelividuale per il Sacerdozio
di Melchisedec, 1979-1980, pag. 224).

Fate che i vostri figli siano la
cosa più importante
cEcco, i figliuoli sono un'eredità che
viene dall'Eterno; il frutto del seno materno è un premio. Quali le frecce in
man d'un prode, tali sono i figliuoli
della giovinezza. Beati coloro che ne
hanno il turcasso pieno!• (Salmi
127:3-5).
Qualche volta è difficile ammettere
che il figlioletto di quattro anni che fa
giocare il cagnolino con la vostra più
bella cravatta, o il figlio di diciassette
anni che torna a casa alle due del mat·
tino e si giustifica dicendo soltanto
.Non mi ero accorto che ore erano•,
siano benedizioni del cielo.
l figli rappresentano un impegno
oneroso, oltre che una grande gioia. La
responsabilità che noi padri abbiamo
verso eli loro è invero immensa (vedere
Matteo 18:10; Marco 9:37; Efesini 6:4;
DeA 68:2~28; Mosia 4:14). Come
avviene per tutte le importanti responsabilità, per aver successo con i nostri
figli è necessario fare di essi la cosa più
importante deJJa nostra vita.
L'anziano Richard L. Evans disse:
cPer tutte le cose c'è un ordine di im·
portanza; una delle più grandi respon·
sabilità che abbiamo è quella di rispon·
dere a un bambino quando Interroga
sinceramente, ricordando che i bambini
non sempre chiedono, non sempre
sono disposti a ricevere i nostri inse·
gnamenti, non sempre ascoltano, e
spesso dobbiamo accettarli alle loro
condizioni e al momento scelto da loro.
Ma se rispondiamo loro con sincera

attenzione e sincero interesse, probabilmente continueranno a rivolgersi a noi
con le loro domande. E se trovano che
possono fidarsi di noi per le cose più
futili, più tardi potranno confidare in
noi per le cose più importanti• (The
Spoken Word, KSL broadcast, 31 gennaio 1970).

Il tempo
.Padri, auuidnateul ai vostri figli.
Questo significa dare loro la cosa più
preziosa che il padre abbia a disposizio-

ne: il tempo• (Anziano A Theodore
Tuttle, Conferenza Generale, ottobre
1937). Quando a duemila bambini di
ogni età ed estrazione sociale fu chie·
sto: cCos'è che fa di vostro padre la
persona più meravigliosa del mondo?•,
la risposta in sostanza fu: eMi dedica Il
suo tempo•. Se doveste sommare il
tempo che dedicate effettivamente ai
vostri figli, il totale potrebbe non essere
così alto come pensate. Un'indagine
svolta relativamente ai bambini di tre
mesi ha rivelato che i padri passavano
soltanto trentotto secondi al giorno con
1 loro figli neonati! Quando a un figlio
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non viene dedicato il tempo sufficiente,
non soltanto egli viene privato dell'im·
portante influenza positiva del padre,
ma in alcuni casi può anche essere
danneggiato. L'esperienza ha rivelato
che un figlio che viene costantemente
evitato o ignorato comincierà a considerarsi privo di qualsiasi valore. Dedica·
te tempo ai vostri figli. tempo che li
aiuterà a sentirsi soddisfatti di se stessi,
della vita e degli altri, incluso voi: è il
primo passo per diventare un padre
migliore.

Problemi comuni di tempo
cDa quanto tempo non prendete tra
le braccia i vostri figli, qualsiasi sia la
loro età. e non dite loro che li amate e
che siete felici che vi appartengano per
sempre?• (Presidente Spencer W. Kimball, La Stella, luglio 1975, pag. 5).
Poiché il tempo è un elemento cru·
ciale, molti sono i problemi che insorgono nei rapporti tra padre e figlio. Tra
le difficoltà che potrete Incontrare nello
svolgere il vostro ruolo di padri probabilmente vi saranno quelle appresso
elencate:

Mancanza di tempo

problemi da essere praticamente assente. Cercate di seguire l'incontro di cal·
cio alla televisione mentre leggete al
vostri figli una storia prima che vadano
a letto. Pensate alle riparazioni da fare
all'automobile mentre aiutate vostro
figlio a fare l compiti di scuola. Siete
fisicamente presenti, ma mentalmente
ed emotivamente assenti.

Frustrazione
Dedicate del tempo ai vostri figli , ma
quale pesante fardello è per voi! U
portate allo zoo ma vorreste non averlo
fatto. Ogni momento che passate con
loro pensate al tempo che vi costa,
tempo che avreste cdovuto dedicare•
ad altre cose. Vi sentite frustrati nell'as·
solvere alle vostre responsabilità di pa·
dre e arrivate persino a pensare che
preferireste non essere padre.
Quasi ogni padre qualche volta di·
venta troppo occupato, troppo preoc·
cupato o troppo frustrato per Instaura·
re rapporti positivi con i figli. Questo è
normale: la cosa diventa grave quando
questi pericoli si presentano di frequen·
te o In maniera tale da costituire un
danno potenziale per i figli.

Dedicate tempo ai vostri figli

Fare le cose insieme è particolarmente importante per il
figlio quando l'attività in questione è qualcosa che egli
vuoi fare. Ma... l'importante è che voi padri siate
presenti
quando sta parlando. Dedicare atten·
zione significa guardare il bambino in·
vece che il giornale o la televisione,
ascoltare attentamente per cogliere i
pensieri oltre che le parole, chiedere la
sua opinione sull'argomento che state
discutendo, dimostrare Interesse sincero
anziché noia. L'espressione del volto e
il tono della voce comunicano informa·
zionl quanto le parole: fate che le vo·
stre azioni rivelino ai vostri figli che pre·
state loro attenzione.

Parlate delle vostre esperienze
Quando parlate con vostro figlio e lo
ascoltate non fate che condividere in·
sieme delle esperienze. Condividete
delle esperienze quando tra voi avviene
uno scambio di idee, quando discutete
le vostre preoccupazioni, i vostri inte·
ressi, le vostre ambizioni e preferenze.
Parlate ai vostri figli di un viaggio che
una volta avete compiuto in aereopla·
no: parlate ai vostri figli di un buon
libro che avete letto di recente. Fate
che l vostri figli partecipino alle vostre
esperienze di vita. Vi sono esperienze
personali e intime che non devono es·
sere rivelate ad altri, ma la maggior
parte del padri possono senza dubbio
essere più aperti con i loro figli.

Sembra che non abbiate mai tempo.
Lavorate molto e siete costantemente
occupati nelle attività della Chiesa e in
responsabilità civiche. La casa è sempli·
cemente un luogo di sosta tra la fine di
un compito e l'inizio di un altro. Le
poche conversazioni che avete con i
vostri figli di solito sono di questo teno·
re: .Per favore, ora non disturbatemi.
Sono occupato•.

cl figli sono il nostro bene più pre·
zioso. Essi hanno bisogno del nostro
tempo• (Presidente N. Eldon Tanner).
Come evitare questi comuni problemi attinenti al tempo? Una volta che vi
siete resi conto dell'importanza della
vostra lnOuenza sui figli e avete riordi·
nato le vostre priorità, ecco tre passi
che potete compiere:

Preoccupazioni di altra natura

Prestate loro attenzione

vostri figli

Dedicate del tempo ai vostri figli, ma
siete talmente preoccupato per i vostri

Prestate attenzione a vostro figlio
notando la sua presenza, in particolare

Un figlio ha bisogno di partecipare
con gioia alle attività della famiglia e di
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Fate tante cose insieme ai

sentire di condividere le sue tradizioni.
Ma ha anche bisogno di momenti da
trascorrere a tu per tu con U padre.
Partecipare insieme ad attività program·
mate (come campeggi, costruzione di
una capanna per i giochi, visite a musei
o biblioteche) e godere insieme delle
attività usuali (passeggiate, lavoro nell'orto, spese al supermercato) sono mo·
di importanti di passare proficuamente
Il tempo con i vostri figli.
Fare le cose insieme è particolar·
mente importante per il figlio quando
l'attività in questione è qualcosa che
egli vuole fare. Ma l'attività in sé è se·
condaria: l'importante è che voi padri
siate presenti e concentriate tutta la
vostra attenzione sul figlio. E ricordate,
questo vale anche per le figlìe.

Fatelo subito
cVi sono motivi per cui il vostro im·
pegno deve aver luogo oggi, poiché
con il passare delle ore, dei glomi e dei
mesi, tale impegno si indebolirà• (Neal
A. Maxwell, La Stella, maggio 1975,
pag. 41).
l padri spesso tengono nei confronti
dei figli un atteggiamento in cui predomina l'avverbio •dopo•. «lì aiuto dopo.
ora sono occupato•, oppure: cOra non
disturbarmi. Forse dopo•. L'impegno
dei padri dev'essere di trasformare que·
stl cdopo• in altrettanti «Subito•. Comin·
date fin d'ora ad approfittare di questi
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preziosi momenti per rispondere alle
necessità dei vostri figli in maniera posi·
tiva. Crescendo i vostri figli potranno
fare a meno di tante cose, ma non potranno mal rinunciare all'esigenza di
trascorrere un po' di tempo con l loro
padri.
Esaminate i vostri Impegni per la
settimana ventura e stabilite di dedicare
un certo periodo di tempo a ognuno
dei vostri figli Individualmente, anche
se dovesse trattarsi di quindici minuti la
settimana prima di coricarsi. Se lo ritenete utile compilate Il seguente dia·
gramma. Cominciate annotando tutti
gli Impegni che non possono essere
rimandati o annullati. Chiedete a ognu·
no dei vostri figli di fare altrettanto. Poi
fissate un periodo di tempo prenden·
dolo dalle ore o dal minuti che vi ri·
mangono per trascorrerlo Insieme a
vostro figlio. Ricordate, quello di cui
vostro figlio ha veramente bisogno siete

VOI.

«Riuscite forse a trouare In tutte le
Sacre Scritture un 'occasione in cui il
Signore Gesù Cristo mancò al Suoi
obblighi uerso la Sua chiesa? Riuscite a
trouare nelle Scritture occasione in cui
non si comportò in modo esemplare
uerso l Suoi seguaci, l Suoi uldnl, l
Suoi amici o i Suoi compagni? Era Egli
fedele? Era Egli sincero? Potreste forse
chiedere qualcosa di buono e di meri·
teuole che Egli non dette?
Quando il marito è pronto a trottare
la sua famig/La In questa maniera, e per
famiglia si intende la moglie e i figli,
non soltanto la moglie ma anche l figli
risponderanno al suo esempio di capo
affettuoso ed esemplare. Sarò una rea·
zlone automatica, un comportamento
che non aureste bisogno di chiedere»
(Presidente Spencer W. Klmball, cMen
of Example•, discorso non pubblicato
scritto per gli Insegnanti, Sistema Edu·
catlvo della Chiesa, 12 settembre 1978,

pagg.4-5).
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MOMENTI DI VITA
RAFFORZATE lA
FRATELlANZA DEL QUORUM
Jlm Ackerman

S

e giudicato con il metro comune·
mente usato, fratello Peterson pote·
va dirsi un uomo di successo. Ma ora
l'attenzione di tutto il nostro quorum era
concentrata su di lui mentre narrava la
storia della sua fanciullezza trascorsa
nella miseria più nera: otto fratelli con il
padre Infermo, la frustrazione di dover
rinunciare alle cose che altri bambini
avevano e il risultante senso di inferiorità
che lo aveva portato a ribellarsi contro
alcuni principi del Vangelo. Parlò della
ragazza che un giomo sarebbe diventata
sua moglie e di come essa lo aveva
persuaso ad abbandonare le cattive abitu·
dini per andare in missione. Seguì poi li
racconto della riunione nel corso della
quale ebbe li saluto del rione prima di
andare in missione...
cNon sapevo dJ cosa parlare. Mi preoc·
cupa! per questo discorSo per tutta la
settimana. Alla fine andai da fratello
Bloomfleld e gli dissi: ~Fratello Bloom·
field, tra meno di due ore dovrò tenere un
discorso. Non ho la minima idea di cosa
dire•. Ebbene, mi fece prendere degli
appunti, poi disse: ~Puoi concludere di·
cendo che sai che Pietro, Giacomo e
Giovanni restaurarono Il Sacerdozio di
Melchlsedec conferendolo a Joseph
Smith•. Chiesi: eChi sono Pietro, Giacomo e Giovanni?• Non avevo mal saputo
chi fossero Pietro, Giacomo e Giovanni e una settimana dopo sarei andato in
missione!»

L'idea che ogni membro del quorum
raccontasse la storia della sua vita era
venuta al vescovo. Egli aveva suggerito a
ogni gruppo del Sacerdozio di Melchlsedec del rione che Il racconto delle
esperienze vissute da parte di ogni deten·
tore del sacerdozio avrebbe costituito un
ottimo metodo per indurre i membri del
rione a scrivere la cloro» storia. oltre che a
promuovere la fratellanza tra i membri del
quorum.
Il presidente dei settanta, fratello Co·
wart, decise di mettere in pratica il
consiglio del vescovo e di dedicare ogni
mese una riunione del quorum al raccon·
to di queste storie. Il suo scopo era di
concedere all'insegnante un meritato ri·
poso dal dover preparare ed esporre le
lezioni, e di concedere al quorum un
periodo di tempo suffldente per discute·
re dettagliatamente gli affari che lo riguar·
davano. Ma egli voleva anche salvaguar·
dare la spiritualità della riunione del
sacerdozio.
La procedura che alla fine fu adottata
consiste nel dividere la riunione in due
parti: la prima parte è dedicata alla
discussione degli affari del quorum: Inse·
gnamento familiare, genealogia, consigli
sul sei aspetti della preparazione familiare
e naturalmente, per quanto riguarda il
quorum dei settanta, quella che è sua
responsabilità principale. il lavoro misslo
narlo. Ma è la seconda parte della
riunione. più o meno gli ultimi venti
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minuti, che è attesa con maggior interesse te storia di conversione a cui avevano
da parte dai membri del quorum: questi fatto seguito esperienze spirituali che
minuti a disposizione sono concessi a un avevano accompagnato il suo progresso
membro del quorum per parlare al grup- nel Vangelo dalla Germania aii'Utah.
po della sua vita e portare la sua
Un altro aveva dovuto affrontare la
testimonianza.
prova di crescere orfano, avendo perso il
Il presidente Cowart è fermamente padre in tenera età. Narrò una storia ricca
convinto che il successo di questa proce- di ispirazione, incentrata sul meraviglioso
dura sia dovuto proprio al tempo relativa· esempio che i suoi fratelli maggiori gli
mente ampio concesso a ogni membro avevano dato in quelle difficili
del quorum per raccontare la storia della circostanze.
sua vita. cii nostro programma ha avuto
In ogni occasione il quorum ha sentito
successo•, egli dice, cperché nessuno si è molto forte la presenza dello Spirito; e
limitato ad alzarsi per dire da dove viene e ogni mese, quando un altro fratello si alza
quanti figli ha. Quando una persona ha davanti al quorum per descrivere alcune
venti minuti per parlare di sé non può delle esperienze che hanno contribuito a
mancare di condividere con i suoi ascolta- formare il suo carattere, i membri si
tori delle esperienze significative:..
sentono più vicini l'uno all'altro in un'a·
La maggior parte dei membri che trnosfera di gratitudine e di amore.
hanno esposto la storia della loro vita
Fratello Peterson aveva quasi finito di
hanno confessato che all'inizio si sentiva· narrare la storia di una straordinaria
no a disagio. C'è nell'uomo la tendenza esperienza da lui vissuta durante la
naturale ad awertire un conflitto tra il missione. ln un solo mese egli e il suo
desiderio di raccontare esperienze signifi· collega avevano battezzato dieci persone.
cative e utili per i fratelli e l'esigenza di '
•Questa esperienza cambiò il modo in
non apparire pieno di sé e consapevole di cui ritenevo che gli altri anziani della
aver fatto o vissuto cose importanti. missione mi considerassero. Cambiò il
Quando questo conflitto è stato risolto si modo in cui mi consideravo io stesso.
sono avute esposizioni belle, interessanti Questa nuova fiducia mi sostenne duran·
e al tempo stesso umili, caratterizzate da te il resto della missione e nel dodici anni
un equilibro quasi perfetto tra aneddoti sucessivi al mio ritorno a casa...•
divertenti, esperienze capaci di rafforzare
Egli accennò ad alcune delle prove che
la testimonianza e osservazioni concer- doveva ancora affrontare nella vita quoti·
n enti le lezioni apprese nel corso degli diana e concluse portando la sua testimoanni.
nianza. Dopo la riunione ci furono nel
Un fratello che aveva appena superato quorum strette di mano ancor più caloro·
gravi difficoltà finanziarie dedicò la mag- se e altre espressioni di stima, non
glor parte del tempo a sua disposizione a soltanto per fratello Peterson ma per ogni
lilustrare alcuni dei miracoli che in prece- membro del quorum.
denza si erano verificati nella sua vita per
Vi era un'atmosfera di grande solida·
aver egli osservato fedelmente, malgrado rietà e di fratellanza. Era evidente che
le evidenti difficoltà, la legge della ogni membro amava il suo fratello. Nel
decima.
quorum regnavano rispetto e gratitudine
Un altro frate!Jo parlò di un'interessan- e un senso profondo di fratellanza. D
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VERSO UNA MAGGIORE
SPIRITUALITÀ: DIECI
PASSI IMPORTANTI
Joe J. Christensen

N

on molto tempo fa un giovane
missionario si recò nell'ufficio di
mia moglie, al centro di addestramento
per le missioni di Provo, neii'Utah, per
rivolgerle una richiesta personale. Sapendo che conoscevamo l suoi genitori, il
giovane voleva sapere se mia moglie era
disposta a telefonare a suo padre per
sapere quando sua madre si sarebbe
sottoposta a un intervento chirurgico.
Dinanzi alle perplessità di mia moglie egli
spiegò: cQuando nacque la mia sorella
più piccola, mia madre fu sul punto di
morire. Tutti noi, compresa la sorellina di
cinque anni, digiunammo per lei ed ella
guarì. Da allora quando penso agli lnter·
venti chirurgici sono preoccupato, mi
sento nervoso. Per questo ho bisogno di
sapere quando è previsto l'intervento per
poter cominciare il mio digiuno».
Mia moglie fece subito il numero del
padre di quel giovane, poi chiese a questi
se voleva parlargli. li giovane rispose che
pensava di non doverlo fare, sapendo che

era contrario alle regole del Centro;
riteneva inoltre che parlare con suo padre
gli avrebbe fatto venire nostalgia di casa.
Quando l'uomo rispose e fu informato
che la telefonata proveniva dal centro di
addestramento per le missioni la prima
domanda fu: cÈ successo qualcosa?•
cNo, affatto•. gli fu risposto; cè suo
figlio che vuoi sapere quando sua moglie
si sottoporrà all'intervento chirurgico,
perché così potrà cominciare a digiuna-

re».
cOh•, disse l'uomo, cin questo caso
rimarrà deluso perché non potrà digiuna·
re prima dell'intervento: infatti è già stato
effettuato, proprio ieri. È durato cinque
ore e mia moglie sta bene, molto bene.
Siamo tutti emozionati•.
Il volto del giovane si illuminò mentre
udiva attraverso iJ ricevitore la voce di suo
padre che comunicava queste notizie.
c Dica a mio padre che gli voglio bene e
che gli mando un abbraccio e un bacio.
GU dica di dare un abbraccio e un bacio
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Alcune tra le più straordinarie rivelazioni personali sono direttamente
coUegate allo studio deUe Scritture svolto dai singoli

anche a mia madre e agli altri familiari,..
Nell'adempimento dei doveri attinenti
Dopo la fine della telefonata, quando alla nostra chiamata presso il centro di
fu Informato dei dettagli attinenti all'ope- addestramento per le missioni io e mia
razione, quel bravo giovane disse: cSono moglie facciamo la conoscenza di miglia·
profondamente grato; digiunerò lo stes- ia dei migliori giovani del mondo. l
so, e lo farò per gratitudine•.
missionari sono di varia estrazione: alcuni
Mia moglie Barbara quella sera scrisse si presentano animati da un profondo
nel suo diario: cDopo che ci fummo stretti senso di spiritualità; altri hanno un caratla mano e che fu uscito dal mio ufficio, mi tere più difficile. Buona parte dei missiosedetti e piansi di gioia•.
nari hanno già coltivato in alto grado la
Sarebbe molto utile sapere quale serie testimonianza e la spiritualità, mentre altri
di insegnamenti, di eventi e di circostanze stanno ancora lottando per attenerla.
avevano contribuito a aeare nell'arco di
Con la spiritualltà abbiamo successo e
diciannove anni un figlio animato da uno senza di essa il successo non è possibile. È
spirito tanto dolce, così devoto, umile e così semplice! Non si tratta soltanto del
grato.
desiderio, anche se veramente sincero, di
Nel aescere è necessario che ognuno vivere In armonia con la volontà di Dio in
di noi comprenda che digiunare significa ogni momento secondo la guida dello
qualcosa di più che semplicemente rinun· Spirito Santo, ma anche della capacità di
clare al cibo e sentire così i morsi della affidarci totalmente e volontariamente a
fame. Sono sicuro che le virtù di questo questa guida. e fare così quello che lo
giovane, unite agli altri suoi talenti, garan· Spirito ci suggerisce. Essere veramente
tiranno il suo successo in missione. Egli spirituali significa camminare con Dio. È
ha già coltivato la spiritualità al punto da la chicwe della vera felicità e del successo
trovarsi a suo agio dinanzi alla rivelazione in questa vita, In qualsiasi circostanza.
personale.
Qualche tempo fa mi fu affidato il
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Se vogliamo ricevere più spesso l'aiuto deU'ispirazione in questa vita.
dobbiamo seguire il consiglio di ritirarci di buon'ora

compito veramente arduo di Informare
un giovane missionario che suo padre era
rimasto ucciso in un tragico incidente
stradale quella mattina stessa. Egli rimase
sconvolto, il mento gli prese a tremare e
gli occhi gli si riempirono di lacrime. Poi
assistetti al miracolo che può scaturire
soltanto dalla testimonianza personale e
dal coltivare la spiritualità: egli alzò lentamente il capo e sul volto gli si disegnò
un'espressione di ferma decisione. Ac·
consenti a telefonare a sua madre, ma
dalle sue labbra non uscì neppure una
parola che indicasse la sua intenzione di
abbandonare la missione. Sapeva di
trovarsi dove suo padre e il Padre celeste
volevano che si trovasse, perciò vi sarebbe
rimasto. Dimostrò un atteggiamento di
pace e di coraggio che raramente ho
awto occasione di vedere. Egli è un
esempio di giovane forte, Impegnato e
ben preparato che ogni padre si riterrebbe orgoglioso di avere come figlio.
Fortunatamente nella sua vita era
entrata la rivelazione personale che Il
Vangelo è vero, che Gesù è il Cristo, che

v'è letteralmente una risurrezione. Tutte
queste verità contribuivano a rafforzarlo
in quel momento di crisi.
Quando la spiritualità e la testlmonian·
za sono diventate parte dell'esperienza di
un individuo, questi diventa più lndipen·
dente, più capace di controllarsi, più
sicuro, felice e in pace con se stesso in
qualsiasi circostanza possa trovarsi.
Senza dubbio la miracolosa opera di
proselitismo della Chiesa non avrebbe il
successo che riscuote se non fosse per
l'abbondanza di spiritualltà e di rivelazio·
ne personale di cui godono i nostri
missionari. Senza i suggerimenti dello
Spirito pochi sceglierebbero di lasciare le
comodità e la sicurezza delle loro case,
delle loro famiglie e spesso della ragazza
o del ragazzo del cuore, per dedicare a
loro spese tanti mesi alla missione. Questa testimonianza e questa certezza perso·
naie della verità del Vangelo è la croccia,.
sulla quale poggia fermamente la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.
Quale grande benedizione sarebbe se
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Ripetutamente il Signore indica nelle Scritture che dobbiamo essere felici,
stare di buon animo

U presidente Kimball ha detto:~Ho scoperto che quando trascuro un poco il mio
rapporto con la Divinità, quando mi
sembra che nessun orecchio divino stia
ascoltando e che nessuna voce divina stia
parlando, sono In realtà molto, molto
lontano dalla retta via. Se mi immergo
nello studio delle Scritture, questa distanz~iminuisce e la spiritualità ritorna
in m~(·Ciò che spero Insegnerete ai
miei mpoti•, discorso tenuto al personale
del seminario e dell'istituto, Università
Brigham Young, Il luglio 1966, pag. 6).
Alcune tra le più straordinarie rivelaAnni fa mi sforzai di individuare U zioni personali sono direttamente collegenere di cose pratiche che potevo fare gate allo studio delle Scritture svolto da
per acaescere la mia spiritualità e di singoli individui. Per esempio, la visione
conseguenza per non vivere al di sotto dei dei gradi di gloria riportata nella sezione
privilegi che si accompagnano al dono 76 di Dottrina e Alleanze fu ricevuta dal
dello Spirito Santo. Preparai anche un profeta Joseph Smith e da Sidney Rigdon
elenco personale di dieci domande e poi dopo che il primo aveva studiato la
mi sforzai di misurare U progresso che traduzione del quinto capitolo del vangeconseguivo in ognuna di esse da un mese lo di Giovanni (DeA 76: prefazione e
versetti 15-24). La prima visione di
all'altro.
Joseph Smith fu ricevuta dopo che questi
Naturalmente devo ancora compiere ebbe riflettuto •Continuamente• su Giacomolti progressi, ma so che oggi godo mo 1:5 (Joseph Smith 2:11- 17). E la
dell'influenza dello Spirito più pienamen- visione della redenzione del morti fu
te di quanto facessi prima di mettere in ricevuta da Joseph F. Smith dopo che egli
pratica questi suggerimenti pratici. Spero ebbe meditato su questioni relative a l
che anche voi troverete utile porvi queste Pietro 3:18-20 e 4:6 (DeA 138:1- 11).
domande:
2. Prego veramente e non mi limito a
l . Leggo quotidianamente le Scrittu- dire semplicemente le preghiere? Se non
re? Infatti cl è stato comandato di nutrirei sto attento qualche volta mi capiterà di
delle parole di Cristo e non semplicemen- dire semplicemente le preghiere, senza
te di mangiucchiarle (vedere 2 Nefi 32:3). veramente pregare. Posso offrire una

tutti noi ricevessimo maggiore forza spirituale e rivelazione personale di quanto
non accada attualmente! n presidente
Brigham Young disse: cNon c'è dubbio
alcuno che se una persona vive secondo
le rivelazioni fatte al popolo di Dio, lo
Spirito del Signore rivelerà la Sua volontà
e la guiderà aiJ'assolvimento dei suoi
doveri, sia nel suo esercizio temporale
che in queiJo spirituale. Tuttavia, io sono
convinto che a questo proposito noi
viviamo al di sotto dei nostri priuileiP»
(Discorsi dì Brigham Young, pag. 31;
corsivo dell'autore).
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L'indolenza e la spiritualità non possono andare d'accordo. Se vogliamo
avere più spesso con noi lo Spirito dobbiamo seguire il consiglio di
impugnare la falce con tutta la nostra forza e di lavorare con tutto il
nostro cuore, mente, forza e facoltà

preghiera piena di ripetizioni comuni,
quasi senza pensare, ma non posso
esprimere i profondi sentimenti del mio
cuore al Padre celeste senza pensare. La
vera preghiera mi avvicina allo Spirito.
3. U mio digiuno ha un significato?
Faccio qualcosa di più che farmi venire
fame? So che ogni giorno di digiuno per il
quale mi preparo e ogni digiugno fatto
per uno scopo con il giusto atteggiamento mi rafforza spiritualmente. Si tratta di
un principio di vero potere.
4. Vado a letto presto e mi alzo di buon
mattino? Se vogliamo ricevere più regolarmente l'aiuto dell'ispirazione in questa
vita, dobbiamo seguire il consiglio di
cessare di essere indolenti, cessare di
essere impuri, non ricercare più le colpe
gli uni degli altri, astenerci dal dormire più
del necessario, ritirarci di buon'ora al
nostro giaciglio per non essere affaticati,
levare! di buon'ora affinché il nostro
corpo e la nostra mente possano essere
rinvigoriti (vedere DeA 88:124).
Questo consiglio scritturale è simile a
quello che il presidente Marion G. Romney ricevette dal presidente Harold B.
Lee, allora membro del Quorum dei
Dodici, poco dopo la sua nomina ad
assistente al Quorum dei Dodici: cVai a
letto presto e alzati di buon mattino. Se lo
farai il tuo corpo e la tua mente saranno
riposati e quindi nelle quiete ore del
primo mattino riceverai più visioni e
ispirazione che in qualsiasi altro momento del giorno•.

5. Sono una persona sostanzialmente
felice? Ripetutamente il Signore indica
nelle Scritture che dobbiamo essere felici,
stare di buon animo (vedere Matteo 9:2;
14:27; Giovanni 16:33; Atti 23:11; 3 Nefi
1:13; DeA 61:36) e innnalzare il nostro
cuore e gioire (vedere DeA 25:13). Se
siamo per natura pessimisti c'è in noi
qualcosa che non va, qualcosa che
dobbiamo correggere al più presto possibile, poiché sino a quando non lo faremo
non potremo godere della compagnia
dello Spirito tanto quanto ci sarebbe
possibile stando di buon animo. Sviluppare un atteggiamento di gratitudine per
le nostre numerose benedizioni può essere un passo da gigante verso la conquista
della felicità.
6. Lavoro duramente? L'indolenza e la
spiritualità non possono andare d'accordo. Se vogliamo avere più costantemente
con noi lo Spirito dobbiamo seguire il
consiglio di impugnare la falce con tutta
la nostra forza (vedere DeA 31:5) e di
lavorare con tutto il nostro cuore, mente,
forza e facoltà (vedere DeA 4:2).
Ogni volta che penso a una persona
vicina allo Spirito penso al presidente
Spencer W. Kìmball. la sua Immensa
capacità di lavorare è leggendaria. ~
proprio vero che il sentimento consegue
all'azione più spesso di quanto la
preceda.

7. Sono più preoccupato di come
servo che di dove servo? Se non stiamo
attenti il peccato cuniversale» dell'argo-

27

Se impariamo ad amare e a servire gli altri non soltanto dimostreremo di
essere cristiani ma avremo con noi lo Spirito con più abbondanza

gli o umano può derubarci della spirituali- miei discepoli, se avete amore gli uni per
tà, quando ci preoccupiamo più deUa · gli altri• (Giovanni 13:34-35). Questi due
posizione e della considerazione di cui versetti contengono poche parole e la
godiamo (sia dentro che fuori della maggior parte di esse sono parole brevi.
Chiesa) che di svolgere un servizio con Sono fadli da leggere ma difficili da
umiltà. 11 nostro Salvatore Gesù Cristo d
mettere in pratica, come ogni altro versetha dato un profondo esempio di disponi- \a:àelle Scritture.
bilità a servire con umiltà senza preoccul U Signore ci ha comandato di amare
di
decise
quando
posizione,
parsi della
tutti, anche coloro che possono non
levarsi da tavola e, come Signore e esserci simpatici (cArnate i vostri nemici•
Maestro, inginocchiarsi davanti ai Suoi - Matteo 5:44), e così facendo non
discepoli per lavare loro i piedi.
soltanto dimostreremo di essere cristiani,
Non dobbiamo mal lasciare che l'invi- ma avremo con noi lo Spirito con più
dia, la gelosia o il desiderio di ottenere abbondanza. La spiritualità non si può
posizioni importanti ci privino della spiri- coltivare in un'atmosfera improntata alla
tualità. Nella Chiesa di Gesù Cristo non discordia, al dissenso e aJia mancanza di
v'è chiamata che non richieda da noi armoni~
qualcosa di più dei nostri talenti, se
9. Mi sforzo di diventare ciò che so che
vogliamo svolgerla onorevolmente. li ser- idealmente dovrei essere? Sino a quando
vizio ponderato e umile è la caratteristica quello che facciamo effettivamente nella
della cristianità.
vita è al di sotto del livello al quale
8. Amo tutti, anche i miei nemici? Gesù sappiamo che dovremmo trovare!, ci
disse: cio vi dò un nuovo comandamento: priviamo della spiritualità.
che vi amiate gli uni gli al1rL Com'io v'ho
Gesù pregava ripetutarnente affinché
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. noi che crediamo in Lui diventassimo
Da questo conosceranno tutti che siete uniti come lo sono Egli e Suo Padre
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Uno dei mezzi più validi per coltivare la spiritualità è queUo di portare
testimonianza, in particolare a coloro che non appartengono alla Chiesa

(Giovanni17:11, 21- 22). Non soltanto il
Padre e il Figlio vanno perfettamente
d'accordo, ma sanno esattamente come
una persona ideale dovrebbe essere, e
questo è esattamente ciò che Essi sono. U
nostro obiettivo finale è quello di diventare simili a Loro (Matteo 5:48; 3 Nefi
27:27). Per arrivare a questo traguardo
dobbiamo avvalerci dell'Espiazione e della fede in Cristo per giungere al pentimento, cambiar vita ed essere ciò che
dobbiamo essere. In questo processo
dobbiamo essere disposti a rinunciare a
tutti i nostri peccati.
Se progrediamo nella direzione che
porta a raggiungere questo traguardo, la
pace di mente e una più profonda
spiritualità saranno alcune delle benedizioni che riceveremo. Questo processo
sta alla base stessa dello scopo per cui
siamo venuti su questa terra; è il nucleo
centrale del messaggio che dobbiamo
proclamare al mondo.
10. Porto agli altri la mia testimonianza? Uno dei mezzi più validi per coltivare
la spiritualità è quello di portare testimo-

nianza, in particolare a coloro che non
appartengono alla Chiesa. Se portiamo
testimonianza del Salvatore e della re·
staurazione del Vangelo lo Spirito Santo
confermerà la verità del nostro messaggio. Di conseguenza sarà benedetto dallo
Spirito non soltanto chi ascolta il messaggio, ma anche noi che portiamo testimonianza. La nostra testimonianza non è
qualcosa di statico: essa cresce o diminuisce di intensità, e condividerla con gli altri
ci dà un impulso spirituale. Il Signore si
compiace di noi quando apriamo bocca e
non nascondiamo agli altri la convinzione
che nutriamo (vedere DeA 60:2).
Ho trovato utile pormi regolarmente
queste dieci domande. Mi ricordano
infatti alcuni passi pratici che devo com·
piere per aumentare il livello della mia
spiritualità e avvicinarmi così un po' di più
a una vita degna dei privilegi che ho in
quanto persona che ha ricevuto il dono
dello Spirito Santo. Vi incoraggio a fare lo
stesso per arricchire così la vostra vita. La
spiritualità è invero la chiave del successo
e della felicità ìn questa vita. D
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LO SPIRITO SANTO:
Uno sconosciuto, un ospite o un costante compagno?
CoJeen Baird

&o seduta nell'ufficio del vescovo
ove partecipavo a uno di quegU eventi
speciali in cui otteniamo forza e benedizioni per mezzo del sacerdozio. Infatti
venivo messa a parte come consulente
delle Laurette del mio rione. Nel tempo
che è trascorso da quel giorno ho dimenticato molte delle cose che mi furono dette in quell'occasione. ma ricordo
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una cosa che mi fece grande impressione. Il consigliere del vescovo che mi
stava mettendo a parte mi ammonì di
sforzarmi continuamente di ricevere la
costante compagnia dello Spirito Santo. Quando disse queste parole sentii
ardere in me una fiamma e fui profondamente impressionata dalla saggezza
di questo consiglio.

Avevo udito spesso i dirigenti della
Chiesa parlare della necessità di avere
la guida dello Spirito Santo, e in varie
circostanze avevo cercato di fare dell'influenza dello Spirito una parte integrante della mia vita. Ma lo scoraggiamento si insinuava facilmente nella mia
anima e per questo sentivo sempre di
non aver avuto successo del tutto. Così, vittima della frustrazione, giustificavo
il mio fallimento pensando che la compagnia dello Spirito Santo fosse un
dono riservato alle Autorità generaU e
alle loro famiglie. Ritenevo che se continuavo a vivere una cbuona vita• un
giorno, nel lontano futuro, avrei forse
potuto essere degna di ricevere una
simile benedizione.
Come è facile ingannare noi stessi
con delle scuse, quando un compito
non è facile! Ma quel giorno nell'ufficio
del vescovo non trovai alcuna scusa.
Mentre venivo invitata da un servo del
Signore a ottenere la guida dello Spirito Santo, mi resi conto che il Signore
voleva ricordarmi qualcosa che mi aveva ammonito a fare anni prima, quando ero stata battezzata. A tutti noi,
quando siamo confermati col battesimo, vengono poste le mani sul capo e
ci viene detto da un rappresentante del
Signore: •Ricevi lo Spirito Santo•. Nessuna scusa o giustificazione al mondo
può annullare questo Invito e
comandamento.
In questa dispensazione come nei
tempi passati ci è stata proclamata l'importanza di ricevere lo Spirito Santo. Il
presidente Wilford Woodruff espresse
chiaramente questa necessità a una

conferenza di palo tenuta nel 1896:
«Come ho sempre detto, e voglio
dirvelo di nuovo oggi, lo Spirito Santo
è qualcosa di cui ogni Santo di Dio ha
bisogno. Questo è lo Spirito che dobbiamo avere per compiere i propositi di
Dio sulla terra. Abbiamo bisogno di
questo più che di qualsiasi altro
dono.. _ Dobbiamo pregare il Signore
sino a quando otteniamo il Consolatore. Questo è ciò che ci è promesso
quando siamo battezzati. t: lo spirito
della luce, della verità e della rivelazione, uno spirito che può essere al fianco
di tutti noi nello stesso tempo• (Deseret
Weekly, 7 novembre 1896, pagg. 641643}.
U dono dello Spirito Santo non è
riservato ai soli uomini o alle sole donne. né è riservato alle sole Autorità generali. t: a disposizione di tutti noi, a
condizione che obbediamo ai comandamenti di Dio. Con questo dono possiamo ottenere direttamente guida, ispirazione. conforto, saggezza, forza e testimonianza. ogni giorno della nostra vita
In altre parole, possiamo ricevere rivelazioni. Il profeta Joseph Smith ha detto
che cnessun uomo può ricevere lo Spirito Santo senza ricevere rivelazioni. Lo
Spirito Santo è un rivelatore• (History
of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6:58).
Quali sono alcuni dei modi in cui la
rivelazione dello Spirito Santo può esserci di aiuto?

Il progresso individuale
Parley P. Pratt, membro del Primo
Quorum dei Dodici in questa dispensa·
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Il Signore ci ha ammo nito di
usare la nostra saggezza e di
cercare noi stessi la risposta
ai nostri problem i; non ci ha
però lasciati privi di aiuto

zione, scrisse: cUn essere intelligente a
immagine di Dio possiede ogni organo,
attributo, senso. simpatia, affetto posseduti da Dio stesso.
Ma questi attributi sono in embrione
e tutti si sviluppano gradatamente.
Il dono dello Spirito Santo si adatta
a tutti questi organi o attributi. Rawiva
tutte le facoltà intellettuali, espande e
purifica tutte le passioni e tutti gli affetti
naturali e li adatta mediante il dono
della saggezza al loro lecito uso. . . Ispira virtù, cortesia. bontà, tenerezza, gentilezza e carità. Sviluppa la bellezza di
una persona, la sua forma e il suo
aspetto. Tende alla salute, al vigore.
all'animazione e alla solidarietà. Rinvigorisce tutte le facoltà dell'uomo in
senso fisico e intellettuale. Rafforza e
dà tono ai nervi. In breve, è per cos1
dire come il midollo per le ossa, la gioia per il cuore, la luce per gli occhi, la
musica per le orecchie e la vita per l'intero essere• (Key to the Science of
Theo/ogy, 10th ed., Deseret Book Co.,
1965, pagg. 100-101).
Tutti noi affrontiamo la lotta quotidiana costituita dallo sforzo di migliorarci e diventare più simili a Dio. Abbiamo il desiderio di diventare perfetti,
eppure qualche volta ci sembra una
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cosa ardua e impossibile. Lo Spirito
Santo ci è indispensabile in questa lotta
e awiene così che nella battaglia per
perfezionare la nostra vita ricerchiamo i
doni che possano rafforzare! e guidarci
nella ricerca della perfezione.
Per esempio, un modo In cui lo Spirito Santo mi è stato di aiuto per il mio
progresso individuale è stato nel reodermi cosciente delle mie imperfezioni.
Quando prego per avere la guida dello
Spirito prima di leggere le Scritture,
quei passi che riguardano aspetti particolari in cui ho bisogno di migliorare
sembrano emergere dal testo. Quando
li leggo rn1 sento piena del desiderio di
far meglio. Lo Spirito Santo, oltre che
portare queste informazioni a nostra
conoscenza, può anche concederci altri
don! spirituali per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi.

Educazione del ftgU
Quando i genitori si sforzano di crescere i figli, ogni giomo comporta cento decisioni da prendere, grandi o piccole che siano. Alcune di queste deci·
sioni svolgono un ruolo più importante
nel plasmare la vita dei nostri figli e
naturalmente d interessano di più. Il
Signore ci ha ammonito di usare la
nostra saggezza e dJ cercare noi stessi
la risposta ai nostri problemi; non ci ha
però lasciati privi di aiuto: Egli cl ha
fornito i mezzi mediante l quali possiamo sapere se le decisioni che prendia·
mo sono giuste. Grazie allo Spirito
Santo l genitori possono essere guidati
a usare i mezzi più efficaci per istruire i

loro figli e possono ricevere suggerimenti in loro aiuto.
Possiamo essere guidati non soltanto
in momenti di crisi ma anche con regolarità quotidiana. Possiamo ricevere
una guida immediata nelle piccole cose, come ad esempio nell'aiutare un
bambino di tre anni a superare le frustrazioni che derivano dalla necessità di
imparare a legarsi le scarpe, o magari
nel risolvere l conflitti che insorgono tra
fratelli e sorelle. Le idee che riceviamo
possono spesso sembrare! talmente
naturali da non pensare ad esse come
a ispirazioni, ma se vi rispondiamo po·
sitivamente vedremo verificarsi un cam·
biamento nella nostra casa. cii frutto
dello Spirito, invece, è amore. allegrezza, pace, longanimltà, benignità, bontà,
fedeltà , dolcezza, temperanza• (Galati
5:22-23). Quali caratteristiche migliori
potremmo portare nelle nostre case e
in seno alle nostre famiglie? Pensate
semplicemente a quale effetto positivo
questi elementi possono esercitare!

Le chiamate nella Chiesa
Sappiamo che nelle nostre specifiche
chiamate nella Chiesa abbiamo tutti
diritto alla rivelazione, sia che siamo
presidentesse della Primaria o inse·
gnanti familiari o Autorità generali. E
non soltanto abbiamo diritto a questa
rivelazione, ma abbiamo anche la responsabilità dJ cercarla attivamente e di
lasciare! guidare da essa nello svolgi·
mento dei nostri doveri.
Molte volte nello svolgere i miei
compiti in chiamate diverse rn1 sono
venute idee che ho riconosciuto come

ispirazioni. Alcune sono giunte dopo
molta meditazione e preghiere. altre in
maniera apparentemente improwisa. Vì
sono tuttavia altre occasioni in cui le
risposte non sono chiare; ma se d sforziamo di fare del nostro meglio la nostra capacità di riconoscere questi suggerimenti crescerà notevolmente. Pensate alle cose che potremmo fare nelle
nostre chiamate nella Chiesa perfezionando la nostra capacità di ricevere
questa guida, di ricevere la conoscenza
di ciò che il Signore vuole che facciamo e avendo il coraggio di farlo!

Come si ottiene la Sua compagnia
Dopo aver studiato le Scritture risulta del tutto evidente che per poter
godere della compagnia dello Spirito
Santo la nostra condotta deve adeguarsi alle nonne del Vangelo, poiché cio
Spirito del Signore non abita in templi
impuri• (Helaman 4:24). ll presidente
Harold B. Lee disse che eia chiave del
successo in questo aspetto della vita è
l'umiltà di spirito mediante la quale
l'uomo cerca di vivere in accordo con
la prospettiva eterna di una vita eterna
e lo sfono sincero per conoscere la
volontà del Signore. (Conferenza Generale, ottobre 1946; corsivo
dell'autore).
Questo csforzo sincero per conoscere la volontà del Signore- cl ricorda
l'esortazione di Nefi a cercare diligentemente lo Spirito Santo (vedere l Nefi
10:17). Dobbiamo desiderare lo Spirito
Santo ed esternare questo desiderio
con la preghiera sincera e con la sup·
plica. cEd awerrà che, se chiederai al
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Dobbiamo essere aperti
all'insegnamento e pronti a
ricevere i suggerimenti dello
Spirito: tutte cose che
migliorano con la pratica

Padre in nome mio, credendo con fede, riceverai lo Spirito Santo• (DeA
14:8; corsivo dell'autore).
Quando abbiamo fatto queste cose,
abbiamo vissuto obbedendo alle norme
del Vangelo, abbiamo pregato diUgente·
mente, esercitato la fede e ricevuto la
guida dello Spirito Santo, le Scritture
indicano che il nostro compito non è
ancora finito: dobbiamo infatti anche
ascoltare i suggerimenti dello Spirito
Santo, ascoltare la •piccola voce» che
può farsi udire come voce vera e propria o pervenire come pensiero o im·
pressione. Il profeta Joseph Smith dis·
se: cUna persona può trarre vantaggio
dall'osservare i primi accenni dello spi·
rito di rivelazione. Per esempio. quando sentite l'intelligenza pura scorrere
dentro di voi, essa può darvi idee im·
prowise, talché notandolo. potrete vederle realizzate lo stesso giorno o poco
dopo... e così imparando a conoscere
lo Spirito di Dio e a capirlo, potrete
addentrarvi meglio nel principio di rivelazione• (Insegnamenti del Profeta Joseph Smith, pag. 116).
Ho vissuto un'esperienza che ben
illustra questo concetto. Mentre prestavo la mia opera come presidentessa
della Società dì Soccorso del nostro
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rione, a mio marito fu chiesto di servire
come capo gruppo del quorum degli
anziani durante l'assenza per le vacanze
estive del presidente del quorum.
Quando ricevemmo la notizia che il
presidente del quorum non sarebbe più
ritornato discutemmo della possibilità
che mio marito aveva di occupare per·
manentemente quella posizione. Tutta·
via scartammo l'idea ritenendo che occupare entrambi posizioni di tanta responsabilità e così Impegnative per le
nostre energie e il nostro tempo avrebbe danneggiato i nostri tre ftgli in età
prescolastica.
Tuttavia sentii la necessità di pregare
per conoscere meglio ciò che dovevamo fare. Una sera proprio mentre pregavo, nella mia mente si formò chiara·
mente il pensiero che se il Signore
avesse chiamato mio marito a quella
posizione dovevamo riconoscere in tale
chiamata l'indicazione che Egli riteneva
possibile per noi svolgere tale incarico.
Se avessimo operato saggiamente i nostri figli non ne avrebbero sofferto.
Quando mio marito fu chiamato dal
presidente del palo e sostenuto a quella posizione la settimana successiva,
vidi realizzarsi i suggerimenti che avevo
ricevuto. Prima di essere chiamato an·
che mio marito aveva ricevuto dallo
Spirito Santo la testimonianza che
quella era la posizione che doveva occupare In quel momento.
Dobbiamo essere aperti all'insegnamento e pronti a ricevere l suggerimen·
ti dello Spirito: tutte cose che migliora·
no con la pratica. Dobbiamo abituarci
ad ascoltare lo Spirito nelle piccole co-

se quotidiane, oltre che in quelle im·
portanti. Questa istruzione in merito
alle piccole cose può pervenird riga su
riga. precetto su precetto, poiché lo
Spirito Santo ci rivela soltanto le cose
che siamo in grado di recepire.
Una sera mio marito dovette prendere l'automobile per recarsi fuori città
per motivi d'affari. La distanza che doveva percorrere non era molta ed egli
riteneva di arrivare a destinazione pri·
ma delle 19. Uscendo di casa mi disse
che avrebbe chiamato appena arrivato.
Vennero le otto senza che avessi ricevuto alcuna telefonata; perciò cominciai
a preoccuparmi. Quando arrivarono le
10 ormai, ero profondamente turbata.
Andai a letto e inutilmente cercai di
dormire. Alle 2 del mattino mi resi con·
to che avevo bisogno del conforto dello
Spirito Santo. Mi Inginocchiai, incapace
di dormire, quasi distrutta dall'angoscia,
e pregai lo Spirito Santo perché mi
confortasse e mi Infondesse un senso
di pace, se tutto andava bene. Due volte durante la notte provai per qualche
minuto questo senso di calma, ma non
voiU prestarvi fede, non essendo abitua·
ta a prestare attenzione a questo genere di impressioni spirituali. Ignorai i
sentimenti che provavo poiché pensavo
che logicamente se tutto fosse andato
bene mio marito avrebbe trovato modo
di mettersi in contatto con me. 11 matti·
no successivo riuscii a rintracclarlo e a
sapere che andava tutto bene. Mio ma·
rito, che è sempre premuroso e pieno
di considerazione. si era semplicemente
dimenticato di telefonarml! Quanto sarebbe stata meno penosa la notte che

avevo appena trascorso se avessi accet·
tato l suggerimenti dello Spirito senza
l.
rif.IUtarl'l
Quando abbiamo imparato ad ascol·
tare e a riconoscere i suggerimenti dello Spirito Santo, c'è ancora una cosa
che dobbiamo fare: agire in base a questi suggerimenti. Quando conosciamo
la volontà del Signore è importante
non procrastinare la nostra obbedienza,
per negligenza o per timore. Qualche
volta è necessario tanto coraggio per
mettere ln pratica questi suggerimenti,
e qualche volta occorre tanta diligenza
per non rimandare l'azione necessaria.
Se il Signore ci suggerisce di coinvolgere sorella Jones in qualche attività o di
andare a trovare fratello Smith per ve·
dere se c'è qualcosa che lo turba, dobbiamo obbedire a questo suggerimento:
può darsi infatti che non si ripresenti
mai più la condizione ideale per servire
questi nostri fratelli e sorelle.
Se vogliamo mettere ordine nella
nostra vita, pregare con fede. meditare
sulle nostre necessità, ascoltare i suggerimenti dello Spirito e metterli in prati·
ca, possiamo contare con certezza sulla
guida quotidiana che ci è stata promes·
sa, al livello che siamo in grado di accettare e di usare.
Dottrina e Alleanze parla di una con·
dizione del nostro spirito e di un pro·
gresso spirituale in cui possiamo avere
lo Spirito Santo come «Compagno costante» (Dea 121:46).
Se esaminiamo l nostri rapporti con
lo Spirito Santo, cosa troviamo? Uno
sconosciuto, un ospite o un compagno
costante? O
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«Per mezzo dell'amore
servite gli uni agli altri»
Anziano L Tom Perry
Membro del Quorum dei Dodici

cPerché, fratelli , voi siete stati chiamati
a Ubertà; soltanto non fate della libertà
un'occasione alla carne. ma per mezzo
dell'amore servite gU uni agU altri; poiché
tutta la legge è adempiuta in quest'unica
parola: Ama il tuo prossimo come te
stesso• (Galati 5:13-14).
Sin dal principio il servizio ha fatto
parte degU insegnamenti del Vangelo. Da
Adamo al giorni nostri siamo stati invitati
a servire i nostri sim!U. Ho avuto il
privilegio di assistere a un autentico
adempimento dell'ammonimento di Paolo ai Galati, quando egli chiese loro di
servirsi gli unì gli altri con amore.
Quando la nostra famiglia viveva nello
Stato del Massachusetts abitavamo nella
cittadina rurale di Weston, situata circa 20
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chilometri a ovest di Boston. Si trattava di
una comunità all'antica, sofisticata, com·
posta in tutto di circa 11.000 anime.
Weston aveva molte strade di campagna
pittoresche, piene di curve, che correvano
tra interminabili muretti a secco. Ucentro
della città, dedicato alle attività commer·
ciali, si spopolava completamente prima
delle 9 di sera. Eppure, malgrado questa
immagine all'antica, Weston aveva i suoi
problemi, in particolare per quanto ri·
guardava i ragazzi delle scuole medie che
usavano droga e portavano in città, dove
non ne era consentita la vendita, liquori
acquistati altrove.
Vorrei tuttavia parlarvi di uno studente
delle scuole medie di Weston che era
troppo occupato in altre cose per pensare

alla droga o all'alcool. Questo giovane
passava gran parte del suo tempo libero
sulle piste dì sci. Essere appassionati di sci
in quella regione non è cosa insoUta;
insolito era il modo in cui questo giovane
usava il suo talento in questo sport. Come
ho detto, era un esperto sciatore e amava
sciare. Diventò così maestro di sci e
dedicava tutto il suo tempo Ubero a
insegnare agli altri a sciare. Spesso lo si
poteva vedere scendere lungo le piste
insieme a un allievo che aveva molti anni
più di lui. Cominciavano lentamente ma
aumentavano di velocità effettuando con
grazia ampie giravolte sul manto nevoso,
non smettendo mai di conversare, di
ridere, di godere della fresca brezza e del
sole che illuminava la neve. La gente U
seguiva con lo sguardo scendere lungo la
pista sino a quando arrivavano alla fine e
pensavano si trattasse semplicemente di
altri due sciatori che si divertivano prati·
cando lo sport preferito.
Ciò che la gente non sapeva era che
uno di quegli sciatori era cieco, e il
ragazzo di cui parliamo, quello studente
delle scuole medie di Weston, Insegnava
al cieco a sciare e lo faceva senza ricevere
alcun compenso. Quando al principio gU
era venuta questa idea ne aveva discusso
con gli altri maestri, dai quali aveva
ricevuto il consiglio di non farne di nulla.
GLi era stato detto ripetutamente che si
trattava di una cosa impossibile.
Ma quel giovane aveva visto la triste
condizione di alcuni ciechi e voleva
condividere con loro uno dei più grandi
piaceri della sua vita. Voleva che anch'essi
provassero un senso di soddisfazione e di
successo. Voleva dare una nuova dimen·
sione alla loro vita. Voleva che si sentissero per molti aspetti persone «normali•.
Egli si curava veramente del suo prassi·
mo. Se ne curava abbastanza da dedicare

il tempo e la pazienza necessari a instau·
rare un rapporto dì affetto, di incoraggia·
mento e di comprensione con queste
persone per indurii ad avere fede in se
stessi e nelle loro capacità. Gradualmente
si svilupparono tra loro sentimenti di vera
amicizia.
Quei ciechi riponevano la loro fiducia
in quel giovane. Era loro amico; era
l'unica persona alla quale permettevano
di aiutarli a mettersi gli scarponi da sci e a
chiudere gli attacchi. Egli diceva che la
cosa più importante per insegnare loro a
sciare consisteva nello sviluppare in loro
un atteggiamento di fiducia in se stessi;
una volta fatto questo, apprendere la
tecnica dello sci sarebbe stata cosa facile.
Le ultime informazioni che ho ricevuto
su di lui rivelano che egU è riuscito a
insegnare a sciare a tredici persone
cieche e che il suo lavoro continua. Gli è
stato anche chiesto di scrivere un manua·
le su come insegnare a sciare ai ciechi.
Egli possedeva allora, e sono sicuro che
possiede tuttora, la fiducia che scaturisce
dal successo; ma, cosa ancora più impor·
tante, egU ha instaurato dei duraturi
legami di amicizia e ha imparato ad
amare e a gioire prestando un servizio
meritevole.
i: una verità eterna che la più grande
soddisfazione che possiamo provare in
questa vita non è quella che scaturisce
dalle azioni compiute per soddisfare le
proprie necessità, ma da quelle volte a
beneficare il prossimo. E come questo
giovane di Weston ha trovato il successo
nel servizio rivolto ai ciechi, così ognuno
di noi può conoscere la profonda soddisfazione che scaturisce dall'amarci gli uni
gli altri.
Possa Dio benedirci affinché possiamo
sentire il desiderio di trovare la vera gioia
nel servizio. O
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altre chiese, ed ella non voleva farsi
battezzare sino a quando suo marito (che
almeno in apparenza si dimostrava cor·
diale con i missionari) non avesse accetta·
to il Vangelo insieme a lei. Ella si
preoccupava anche di non inimicarsi gli
altri membri della famigUa , in particolare i
suoi genitori, unendosi alla Chiesa prima
che essi potessero comprendere piena·
mente ciò che ella voleva fare e i motivi
per cui voleva farlo.
Shk~8Wort~Un --------~

N

on potevamo non sentirei nervose.
La signora Hall era una delle nostre
più promettenti simpatizzanti. Già sapeva
che la Chiesa è vera, pur non essendone
ancora membro. Altri missionari avevano
stabiUto con lei contatti iniziali ed ella
aveva ascoltato le lezioni missionarie e
letto il Ubro di Monnon, sicché la sua
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inclinazione a credere si era sviluppata In
una forte testimonianza. lo e la mia
collega di missione l'avevamo incoraggia·
ta a continuare lo studio del Vangelo.
Ma ora sua sorella, Joan MacArthur,
sarebbe venuta a farle visita. Il marito
della signora e tutti i parenti da entrambi i
lati della famigUa erano devoti membri di

Era facile immaginare che la sorella
della signora Hall era stata mandata per
fare un esame della situazione e mettere
in guardia sua sorella dall'unirsi alla
Chiesa Mormone. Tuttavia Joan aveva
soltanto 20 anni e quella era la prima
volta che si allontanava da casa. Sono
sicura che ella era altrettanto preoccupa·
ta durante il lungo viaggio che l'avrebbe
portata da sua sorella a Vìctoria, nella
Columbia Britannica (Canada) quanto lo
eravamo noi in attesa del suo arrivo.
Tuttavia la signora Hall appariva cal·
ma Ci invitò a pranzo a casa sua alcuni
giorni dopo, quando Joan aveva avuto
tempo di sistemarsi. Penso che Joan fu
sorpresa quando sua sorella ci salutò
sull'uscio e ci fece accomodare nel sog·
giorno. Forse la giovane aveva sospettato
che i missionari dovessero necessaria·
mente essere uomini di mezza età o
fanatici arrabbiati. Noi eravamo allegre e
al tempo stesso serie. Ella a sua volta
sembrava a suo agio nel conversare con
due giovani più o meno della sua età.
Dopo pranzo proiettammo una filmina.
Joan ci fece molte domande e noi
promettemmo di ritornare.
Alla visita successiva Joan si presentò
piena di domande e di accuse contro i
Mormoni. Sollevò ogni argomentazione e
falsità che aveva udito sui Mormoni, ma

non lo fece in modo preconcetto o
adirata: si limitò semplicemente a esporre
l'argomento e a chiedere una spiegazio·
ne. A mano a mano che iJiustrava le sue
apprensioni noi rispondevamo come me·
gUo potevamo. Le nostre risposte sem·
bravano soddisfarla. Ella conosceva bene
la Bibbia e ne citava un passo dopo l'altro.
Sembrava anche sinceramente interessa·
ta ai passi che noi citavamo e tutte
insieme Il esaminavamo e li discutevamo.
Sin da quel giomo fui colpita dalla sua
profonda comprensione delle cose spirituaU. Alla fine della conversazione tutte ci
sentivamo più a nostro agio. Le spiegammo perché ci chiamavano «sorelle-; parlammo delle nostre case, delle nostre
famiglie ed esponemmo le convinzioni
che ci avevano portato a servire il Signore
per diciotto mesi. Ella ci parlò dell'entusiasmo che aveva provato per questo suo
primo viaggio attraverso tutto il paese.
La lezione successiva riguardava l'Apostasia. Joan contestò strenuamente
ogni nostra affermazione e alla fine d
chiese di andarcene e di non tornare mai
più. Disse che non voleva più ascoltare le
nostre affermazioni. Ovviamente era molto turbata Da parte nostra eravamo
deluse e frustrate. In seguito ella ci scrisse
in una lettera: cRicordo che dopo che ve
ne siete andate quella sera piansi amaramente perché le parole dell'opuscolo su
Joseph Smith dicevano che tutte le altre
chiese erano un'abominazione al cospet·
to del Signore. Questo mi fece molto
male perché la mia chiesa per me significava molto. Tutta la vita avevo creduto a
ciò che i miei genitori mi avevano insegnato e una dichiarazione come"la vostra
distruggeva completamente il mio mondo. Come aveva potuto Joseph Smith
dire cose simili? In effetti egU aveva detto
che era stato il Signore a dirle; e questa
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era proprio la cosa peggiore, la cosa che
non potevo accettare.
Jessie [la signora Hall] non mi obbligò
a continuare a studiare, ma mi incoraggiò
a farlo. Non credo che avrei continuato
senza di lei; ma tra noi sorelle c'era troppo
affetto perché mi rifiutassi di aderire al
suo invito.

Appena poco più che
adolescente... era venuta...
decisa a modificare le
intenzioni di sua sorella se
fosse stato necessario. Invece
aveva avuto il coraggio di
cambiare ella stessa opinione

Mi sentivo adirata e indignata, sentimenti di cui ora mi stupisco. Mi domando
come riuscii a mantenermi aperta all'insegnamento; ma il Signore fu buono e
paziente con me. n mio problema era di
poter credere a tutto ciò che le sorelle mi
spiegavano e rimanere al tempo stesso
membro deUa mia chiesa. Ml tenevo
stretta a quest'idea».
Ma Joan era una persona a cui piaceva
conoscere la verità. Dopo una settimana
di preghiera e di lotte interiori ci richiamò:
aveva cambiato idea. Quando potevamo
tornare a tenerle altre lezioni? Quando ci
presentammo per la discussione successiva, che riguardava la restaurazione del
Vangelo. notai che in lei era awenuto un
cambiamento. Aveva cessato di resistere.
Sembrava infatti essere assetata di conoscenza e poneva una domanda dopo
l'altra come se le risposte non le arrivasse-
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ro con sufficiente rapidità. Si era resa
conto che l'apparizione di Cristo a Joseph Smith era un atto d'amore, che la
verità è sulla terra nella sua pienezza non
per coloro che vogliono trovare da ridire
su di essa, ma per coloro che desiderano
trovare i pezzì che ancora mancano per
completare il loro mosaico.
Lo stesso spirito prevalse anche nella
dicussione successiva, che aveva per
argomento il piano di salvezza. Mi rendevo conto che lo e la mia collega non
eravamo sole nell'esporre questi insegna·
menti. Le parole ci uscivano senza diffi·
coltà dalle labbra I passi cercati delle
Scritture cl venivano rapidamente e senza
difficoltà alla vista. Lo Spirito comunicava
con lo spirito. Piena di entusiasmo Joan
esclamava: cOra vedo perchéJessie vuole
farsi battezzare!•
Malgrado la sua asserita volontà di non
unirsi per nessun motivo aUa Chiesa,
Joan era una persona diversa da come
era stata al suo arrivo presso la sorella.
Quando lasciammo quella casa mi sentii
ispirata a dire, rivolta alla mia collega: cSo
che un giorno eUa si unirà alla Chiesa•.
Avemmo qualche altro incontro con
lei, ogni volta insegnando un'efficace

lezione sul Vangelo. Poi fui trasferita a
un'altra zona nella missione e non sentii
più parlare di quella sincera giovane o
della famiglia Hall sino a quando non fui
ritornata a casa.
Un giorno trovai neiJa cassetta della
posta una lettera che portava fracobolli
canadesi. C'era voluto tanto tempo per
trovare il mio indirizzo e scrivermi, diceva
la lettera, ma Joan e sorella Hall volevano
che sapessi che entrambe si erano battezzate due anni prima in un freddo lago, alla
periferia della città.
Quello fu l'inizio di una fitta corrispon·
denza. Due anni dopo mi dissero che
Joan era in missione in Sud Africa e che il
marito di sorella Hall, pur non essendo
ancora interessato a conoscere meglio la
Chiesa, amava l missionari e i membri
come aveva sempre fatto e portava egli
stesso la famiglia alla Scuola Domenicale.
Qualche tempo dopo ricevetti la parteci·
pazione di matrimonio di Joan: si sarebbe
sposata nel Tempio di Salt Lake con un
missionario da poco tornato a casa.
Quello stesso anno sorella Hall mi scrisse
che suo marito era stato battezzato e che
gli piaceva tanto lavorare nella Chiesa.
L'anno successivo portarono con sé i loro

figli per essere suggellati nel Tempio di
Salt Lake.
Da quel giorno fratello Hall è stato
presidente di ramo e membro della
presidenza dJ un palo; attualmente è
membro di un sommo consiglio di palo. U
marito di Joan, Dale J . Laub, è diventato
vescovo. Entrambe le sorelle sono attive
nelle loro chiamate e hanno svolto ricerche genealogiche che hanno permesso
loro di svolgere le ordinanze del tempio
per parecchie centinaia di antenati.
Appena poco più che adolescente
Joan McArthur era venuta a Victoria,
decisa a modificare le intenzioni di sua
sorella se fosse stato necessario. Invece
aveva avuto il coraggio di cambiare ella
stessa opinione. La sua sincerità nel
rivolgersi al Signore non le aveva permes·
so di fare altrimenti. Sua sorella Jessie fu
abbastanza saggia da avere pazienza nello
spiegarle il Vangelo, lasciando che fosse
lo Spirito del Signore a persuaderla.
Entrambe avevano imparato ad ascoltare il loro cuore e molti sono coloro che
saranno loro eternamenti grati per averlo
fatto. Joan McArthur non soltanto cam·
biò opinione in merito alla Chiesa, ma
cambiò la sua stessa vita. O
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«QUESTA È LA VITA
ETERNA»
Anziano F. Enzio Busche
Membro del Primo Quotum del Settanta

L

'altro giorno dopo una conferenza di
palo fui avvicinato da un giovane, il
quale mi spiegò di essere membro della
Chiesa sin da ragazzo e di aver sempre
osservato, per quanto a lui constava, tutti i
comandamenti. Aveva anche svolto una
missione per promuovere la causa dell'edificazione del regno del Signore. Mi
disse di avere una testimonianza del IJbro
di Mormon e dei vari profeti della Chiesa
restaurata, ma che il suo desiderio più
grande - il desiderio di conoscere veramente Dio Padre e il Salvatore, nella
maniera che Giovanni (Giovanni 17:3)
descrive come vita eterna - non si era
realizzato.
Guardandolo sentii emanare da lui
uno spirito di rettitudine. di verità e di
onestà. Poiché quello non era li posto
adatto per parlare a lungo di queste cose,
gli dissi semplicemente: cContinua a
vivere come hai sempre fatto e verrà il
giorno in cui i tuoi occhi saranno aperti e
potrai testimoniare con profonda umiltà:
<1ì ringrazio mio Redentore perché 1ì sei
rivelato a me• ».
Consentitemi di parlarvi di questo
argomento perché, se non abbiamo questa esperienza, se non proviamo questa
gioiosa esperienza redentrlce di conoscerLo, la nostra intera vita sarà un
grande malinteso e aJla fine di essa
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troveremo un terribile e brusco risveglio.
Molte e diverse sono le dimensioni
della testimonianza e della conoscenza
della realtà di Dio che noi, Suoi figli ,
possiamo avere. Può esservi la •testimonianza del terrore• che scaturisce dal
riconoscere il fardello dei propri peccati,
la •testimonianza della speranza• che d
riempie l'anima quando lottiamo per
risolvere dubbi e problemi dolorosi, la
«testimonianza del retaggio• che i nostri
genitori ci comunicano quando portano
testimonianza della verità con le parole e
con le azioni, la •testimonianza dei dettagli•, quella testimonianza che si può
acquisire sui programmi o sulle Scritture,
e la «testimonianza dei principi•, come
quelli dell'obbedienza, della castità ed
aJtri. Tutto questo non è che l'inizio magari un meraviglioso inizio del cammino lungo la via stretta e angusta che porta
aJia salvezza - ma è un inizio con il
possente invito a continuare a cercare, a
sforzare!. a imparare. Così facendo otterremo quello che Paolo desiderava ricevessero gli Efesini quando scrisse:
cPerciò anch'io, avendo udito parlare
della fede vostra nel Signore Gesù e del
vostro amore per tutti i santi, non resto
mal dal render grazie per voi, facendo di
voi menzione nelle mie orazioni, affinché
l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il

Padre della gloria, vi dia uno spirito di
sapienza e di rivelazione per la piena
conoscenza di lui• (Efesini 1:15-17).
La conoscenza del Padre celeste e di
Colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo,
va di pari passo con l'imparare ad amarU,
e così facendo adempie al primo comandamento che Egli ha dato ai Suoi figli.
Gesù ha indicato chiaramente qual è
questo comandamento:
cUno di loro, dottor della legge, gli
domandò, per metterlo alla prova: Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento?
E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua e con tutta la mente tua.
Questo è il grande e il primo comandamento• (Matteo 22:35-38).
AmarLo con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutta la mente, significa
conoscerLo, e questa è la chiave per
comprendere il Suo piano di salvezza e
obbedire a tutti i Suoi comandamenti.
Come leggiamo in l Giovanni 2:3-4:
cE da questo sappiamo che l'abbian
conosciuto: se osserviamo
suoi
comandamenti.
Chi dice: lo l'ho conosciuto e non
osserva i suoi comandamenti, è bugiardo,
e la verità non è in lui•.
Come possiamo amare qualcuno che
non conosciamo? L'intero scopo della
vita e tutte le promesse di salvezza
poggiano sul requisito che impariamo a
conoscerlo. Questa è la più grande
benedizione di cui un essere umano
possa godere. t lo scopo supremo della
nostra vita su questa terra: trovarlo e
provare la gioia e il calore della Sua
accettazione e del potere della Sua luce e
della Sua voce. Quando Dio ci chiede di
amarLo, dobbiamo sapere che Egli ama
ognuno di noi e che porge la mano a

ognuno di noi per toccard, affinché non
ci perdiamo nelle cose della carne e nei
vani desideri di questo mondo.
Essere un figlio di Dio significa possedere la dignità del Ubero arbitrio. Mediante le nostre azioni e le nostre decisioni
quotidiane possiamo raggiungere quelle
caratteristiche che d aiuteranno a vincere
i vani desideri del mondo, quel trionfo
che porta a una sempre maggior gioia e
soddisfazione e al successo in tutto dò
che ci sforziamo di conseguire. Ma il
nostro libero arbitrio può anche farci
sentire una crescente mancanza di co·
scienza e possiamo trovarci coinvolti In
false cause e sentire lo spirito pieno di
dolore e di faJse ambizioni, con la conse·
guenza che la luce declinerà, e che
proveremo sofferenza e forse anche sarcasmo e timore.
n nostro Padre celeste d ama veramente e porge una mano affettuosa a
tutti, a ognuno dei Suoi figli, facendo ogni
cosa nella Sua maniera, riempiendo la
nostra vita di ogni genere di esperienze
spirituaJi, senza mal privarci del libero
arbitrio. Sono sempre stupito quando
parlo con i non membri delle loro
esperienze spirituali. Ho appreso che
quasi tutti, quando dedicano il tempo
necessario a fare un esame di coscienza,
scoprono di aver vissuto questo genere di
sacre esperienze. Tanti anni fa le esperienze spirituali che avevo vissuto diventarono l'impulso e la forza che mi spinsero a
cercare il più alto significato della vita e
alla fine mi aiutarono a trovare, ad
accettare e a gioire nel Suo regno e nella
Sua chiesa.
Quando il nostro Padre celeste ci
mandò sul terreno di prova di questa
terra per realizzare Unostro destino, non
d lasciò senza guida Prima e soprattutto
vi fu il versamento del sangue innocente
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deli'Unigenito del Padre, Gesù il Cristo,
nel sacrificio espiatorio, affinché tutti gli
uomini potessero risorgere e avere la
possibilità di ottenere la vita eterna.
Grazie alla vittoria di Cristo sulla morte la
giustizia fu soddisfatta. Come leggiamo in
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l Corinzi 15:22, gli uomini non dovranno
soffrire a causa della trasgressione di
Adamo:
cPoiché, come tutti muoiono In Adamo, così anche in Cristo saran tutti
vivificati•.

Grazie al sacrificio espiatorio del no·
stro Salvatore, dobbiamo assumerci la
responsabilità delle sole conseguenze che
scaturiscono dalle nostre azioni. Paolo
indicò chiaramente questo fatto nella sua
epistola ai Galati:
cNon v'ingannate; non si può beffarsi
di Dio; poiché quello che l'uomo avrà
seminato, quello pure mieterà.
Perché chi semina per la propria carne,
mieterà dalla carne corruzione; ma chi
semina per lo Spirito, mieterà dallo
Spirito vita eterna. (Galati 6:7-8).
Unostro affettuoso Padre nei cieli ci ha
dato possenti strumenti, affinché non
fossimo privi di mezzi. Uomini santi
preordinati prima ancora che il mondo
fosse creato, testimoni speciali del piano
di vita e di salvezza, sono stati chiamati in
tutte le dispensazioni della storia dell'umanità perché si ergessero come gloriose
colonne di luce nelle fitte tenebre che
oscuravano il mondo. Le testimonianze
di questi uomini sono riportate nei sacri
libri, raccolte affinché parlassero come
cdalla polvere», perché fossero una voce
di ammonimento per tutta l'umanità.
Questi uomini santi che vengono chiamati i profeti dell'antichità insieme ai profeti
viventi di questi ultimi giorni gridano al
mondo- ai figli del Padre celeste- come
fece Amulek:
cPoiché, ecco, questa vita è il tempo
accordato agli uomini per prepararsi ad
incontrare Iddio; sì, ecco, i giorni di
questa esistenza sono i giorni in cui gli
uomini devono compiere le loro opere.
Ed ora, come già vi dissi per l'addietro,
poiché avete avuto tante testimonianze, vi
supplico di non procrastinare il giorno del
vostro pentimento sino alla fine; poiché
dopo questo periodo di esistenza che ci è
accordato per preparare! per l'eternità,
ecco, se non mettiamo a profitto il nostro

tempo durante questa vita, viene la notte
tenebrosa in cui non si può più operare»
(Alma 34:32-33).

nnostro libero arbitrio ci permette di

scegliere tra ignorare questa testimonianza e seguire lo stimolo che è in noi, i
suggerimenti dello Spirito, per cercare e
trovare le risposte alle domande impellenti e fondamentali della vita: Chi sono?
Qual è lo scopo della mia vita? Dove
andrò dopo la morte?
Nel Suo amore per noi e nel Suo
desiderio che avessimo successo, Dio
non soltanto ci ha dato i profeti che
portano testimonianza di Lui: ci ha dato
anche uno dei più grandi tra tutti l Suoi
doni: quello della comunicazione diretta
con Lui. Rimango sempre stupito quando alzando gli occhi in una notte senza
nuvole vedo il firmamento che si estende
sopra di me. Quando cerco di abbracciare
miliardi di sistemi di stelle e le immense
distanze che li separano divento cosciente che Egli, Padre di tutti noi, permette a
me nella mia solitudine e con le mie molte
domande di comunicare direttamente
con Lui.
Come esseri umani ci sentiremmo
onorati se ci fosse accordata un'udienza
privata da l.m'autorità di questo mondo:
da un sindaco, da un governatore, dal
presidente di una nazione. Come ci
prepareremmo, con quanta ansia attenderemmo, con quanta gratitudine approfitteremmo di una simile occasione! Eppure si tratterebbe soltanto dell'incontro
con un altro essere mortale. Ma quale ben
altra esperienza avere l'occasione - ricevere l'invito - di comunicare con la più
Alta Maestà, con il Creatore dell'intero
universo! Il mio cuore è profondamente
commosso quando leggo nelle Sacre
Scritture le parole del Salvatore:
cChiedete e vi sarà dato; cercate e
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troverete; picchiate e vi sarà aperto;
perché chiunque chiede riceve; chi cerca
trova, e sarà aperto a chi picchia
E qual è l'uomo fra voi, il quale, se il
figliuolo gli chiede un pane gli dia una
pietra? Oppure se gli chiede un pesce gli
dia un serpente?
Se dunque voi che siete malvagi,
sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli,
quanto più il Padre vostro che è ne' cieli
darà Egli cose buone a coloro che gliele
domandano! (Matteo 7:7- 11).
Quale conforto e gioia sapere che io e
voi non siamo troppo insignificanti, non
siamo troppo lontani e nemmeno troppo
Impuri per comunicare con Lui in qualsia·
si momento! Quale benedizione e quale
conforto sapere che ogni singolo essere
umano in quanto Suo figlio ha il diritto e
la responsabilità di scoprire e di sviluppa·
re la capacità di comunicare con il Padre!
Così facendo riceviamo poteri divini quali
la fede, la forza morale e il potere di
riconoscere la verità e di comprendere il
piano di salvezza. E il nostro obiettivo
finale diventa la vita eterna quando
impariamo a conoscere Lui, l'unico vero
Dio, e Colui che Egli ha mandato, Gesù
Cristo.
In questa vita la risposta a tutte le
nostre domande, a tutte le nostre pene e
dolori sta nel trovare Lui. Qui sulla terra
abbiamo la responsabilità di convincerci
che le numerose preghiere offerte da
molti dei Suoi figli non significano neces·
sariamente che sia awenuta una comunicazione. Le preghiere possono essere
offerte per abitudine e per tradizione, o
possono essere monologhi privi di reale
intento di cuore: queste preghiere pos·
sono essere anche dannose, come leggiamo nelle Scritture. Infatti dal Ubro di
Mormon apprendiamo che:
cE ancora. se un uomo prega senza
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vero intento di cuore, ciò non gli è d'alcun
profitto, ed il suo atto è ritenuto malvagio;
poiché Iddio non accetta tali preghiere•
(Moroni 7:9).
Cosa può fare il nostro affettuoso
Padre nei cieli per mettersi in contatto
con noi quando non ascoltiamo o quan·
do nella nostra cecità ci siamo creati delle
false divinità, quando ci ribelliamo e
ignoriamo la Sua esistenza? Egli d dimo·
stra il Suo amore nella Sua maniera,
come è proclamato nelle Sue testimonianze nelle Scritture:
«E avete dimenticata l'esortazione a voi
rivolta come a figliuoli: Figlluol mio, non
far poca stima delle disciplina del Signa·
re, e non ti perder d'animo quando sei da
lui ripreso; perché il Signore corregge
colui ch'Egli ama, e flagella ogni figliuolo
ch'Egli gradisce.. .
Che se siete senza quella disciplina
della quale tutti hanno avuto la loro parte,
siete dunque bastardi, e non figliuoli»
(Ebrei 12:5-6).
E ancora nel Nuovo Testamento
leggiamo:
cTutti quelli che amo, io li riprendo e li
castigo; abbi dunque zelo e rawediti•
(Apocalisse 3:19).

Nelle rivelazioni moderne il Signore
dice al Suo servo Joseph Smith:
cl n verità, così dice il Signore a voi che
Io amo. e coloro che Io amo li castigo
pure, affinché l loro peccati possano
essere perdonati, poiché con il castigo lo
preparo una via per la loro liberazione in
ogni cosa, fuori dalla tentazione, ed lo vi
ho amati.
Voi dunque avete bisogno di venire
castigati e rimproverati dinanzi a me•
(DeA 95:1- 2).
l momenti difficili della nostra vita - l
momenti in cui dobbiamo affrontare le
malattie, o non approfittiamo delle occa-

sioni che ci vengono offerte, o incontriamo disgrazie e disastri inaspettati, o siamo
oppressi da sentimenti di colpa o di
inutilità- ognuno di questi momenti può
diventare il punto di svolta della nostra
vita, poiché queste esperienze possono
abbattere il nostro orgoglio personale.
Possono diventare il catalizzatore che d
aiuta a diventare miti e umili di cuore,
poiché soltanto i miti e gli umili di cuore
possiedono i requisiti necessari per essere
accettati alla presenza di Dio: cA Dio sono
accetti solo i miti e gli umili di cuore.
(Moroni 7:44).
Molte persone non sembrano capaci di
avvicinarsi al Padre e non cercano l'aiuto
del Salvatore per trovare il Padre sino a
quando non si trovano umiliati e castigati
e abbattuti dal tormento della disperazione.
Facciamo quindi uno sforzo per convincerci che Dio nel Suo amore per noi
non d priverà della dignità dell'individuo:
del nostro libero arbitrio. Ma nella sua
grande saggezza e amore Egli può castigarci per farci provare l'amarezza e abbatterci, a meno che non veniamo a Lui e
non ci purifichiamo mediante il pentimento per preparard ad accedere alla
Sua presenza.
cPerciò lo vi comando di pentirvi - di
pentirvi perché lo non vi colpisca colla
verga della mia bocca, e con la mia Ira, e
con la mia collera, e che le vostre
sofferenze non siano dolorose- o quanto
dolorose, non sapete, quanto acute non
sapete, quanto dure da sopportare non
sapete» (DeA 19:15).
Prendiamo quindi la decisione di non
rimanere nella luce crepuscolare di una
vaga testimonianza, nella zona in cui
prevale più la speranza che la conoscenza, o addirittura più il timore che la
speranza. Prendiamo la decisione di

imparare a vincere il mondo e arrivare a
conoscere il Signore in questa vita - che è
Utempo concesso agli uomini per prepararsi a presentarsi davanti a Lui.
Permettetemi di chiedervi di accettare
l'invito ad avvidnarvi al vostro Padre nei
cieU nella vostra mente e ad umiliarvi e
prostrarvi alla Sua presenza.
Cosa accadrà se apriamo la nostra
anima al Padre nei cieli nello spirito della
preghiera? Dio nel Suo amore desidera
illuminare e aiutarci. Egli ci mostrerà
tranquillamente e rapidamente le nostre
debolezze;
«E se gli uomini vengono a me,
mostrerò loro la loro debolezza. lo do loro
la debolezza, perché siano umiliati; e la
mia grazia basta a tutti gli uomini che si
umiliano dinanzi a me; poiché, se si
umiliano dinanzi a me e hanno fede in
me, allora farò sì che le cose deboli
divengano forti per loro• (Ether 12:37).
La piccola ma penetrante voce del Suo
spirito si apre la via come una spada per
raggiungere il fondo, della nostra anima,
così come troviamo scritto in Ebrei 4:12:
«Perché la parola di Dio è vivente ed
efficace, e più affilata di qualunque spada
a due tagli, e penetra fino alla divisione
dell'anima e dello spirito, delle giunture e
delle midolle; e giudica i sentimenti ed i
pensieri del cuore..
A questo punto noi come Suoi figli,
avendo ascoltato la piccola e silenziosa
voce che d mostra le nostre debolezze,
prendiamo la decisione di scegliere la vita
o la morte. Il Padre celeste sa che soltanto
le nostre debolezze ci separano da Lui.
Egli non può liberare! dalle nostre debo·
lezze, ma può mostrarceJe con voce
affettuosa ma penetrante. A questo punto diventiamo padroni del nostro destino.
Milioni di esseri umani vivono secondo i
loro propri piani e disegni e non sanno
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quello che fanno; si allontanano da
questa influenza affettuosa. A loro non
piace ascoltarla, temono la verità. Temono persino iJ silenzio di ogni esperienza
vissuta nella serenità e nella pace. L'umanità wole allontanarsi da questa voce
penetrante e scomoda della verità e
trovare rifugio in un mondo di azioni e di
divertimenti superficiali - e questo è il
motivo del grande successo incontrato
dall'industria del divertimento ai nostri
giorni.
Un altro gruppo di figli del Padre
celeste riconosce questa voce penetrante
ma silenziosa, senza tuttavia essere in
grado di affrontare la realtà Cominciano
così ad addurre ogni genere di scuse;
Imparano a mettere a fuoco gli errori
altrui e a creare i loro dèi a propria
immagine: essi sono i padri dell'ipocrisia
e gli inventori delle migliaia di chiese,
reUgionl e filosofie che sono opera dell'uomo. In 2 lìmoteo 4:3-4 troviamo
scritto:

•Perché verrà iJ tempo che non sopporteranno la sana dottrina; ma per
prurito d 'udire si accumuleranno dottori
secondo le loro proprie vogUe e distogUeranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole•.
Quando non siamo coscienti dei pericoli di questa situazione possiamo con
troppa facilità trovare! nel gruppo di
coloro che non riescono a sopportare la
voce e si allontanano da essa, o altrimenti
possiamo scoprire di star vivendo la dura
vita di chi accampa continue scuse e si
concentra sugli errori e sulle debolezze
altrui per non sentire troppo il peso dei
propri. In entrambi i casi la salvezza e la
vita eterna non possono diventare parte
della nostra vita. Nella nostra reazione
alla piccola voce del nostro Padre celeste
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che ci giunge d deve essere soltanto Lo
spirito della grata e umile accettazione: la
reazione di chi dice: •Sì, Padre, lo so. lì
prego di perdonarmi. Aiutami e rafforzami. Con UTuo aiuto riuscirò a superare
ogni difficoltà. lì ringrazio per i Tuoi
insegnamenti. Mostrami il mio ruolo nel
servizio che devo svolgere, la mia via per
pentirrni, affinché io possa diventare puro
e degno di ricevere la misericordia del
sacrificio espiatorio del Salvatore, affinché con tutto ciò che posso fare Egli
possa finalmente purificarml, affinché
possa trovare per Suo tramite la salvezza.
Padre, accettami nel mio desiderio di
stipulare con Te un'alleanza, l'alleanza
del battesimo per la remissione del peccati celebrata da uno del servi da Te unti, e
lascia che rinnovi la mia aJJeanza mediante l'ordinanza del sacramento. Padre,
dammi il coraggio di diventare onesto
con me stesso, con Te, con il mio
prossimo, per essere aperto all'insegnamento e imparare ad ascoltare!•
Se rispondiamo con questo spirito al
Suo desiderio di comunicare con noi con
la Sua voce piccola e silenziosa, gioiremo
nel ricevere il dono e il potere dello
Spirito Santo che porta testimonianza e cl
conduce alla fiamma ardente della comunicazione con Dio. Imparare, ascoltare,
accettare, seguire e obbedire costantemente riempie la nostra anima di saggezza e di conoscenza, di forza e di potere, di
rivelazioni che ci aiutano ad affrontare le
necessità dei nostri giorni e di gioia per il
fatto di essere in contatto con lo Spirito.
Questo è il potere che porta al servizio
svolto volontariamente nella Sua sacra
causa, alla fiamma ardente, al crescente
desiderio che ci sia permesso di diventare
Suoi discepoli, che d sia permesso di
riconoscere Il debito che abbiamo con
Lui, che d sia concesso di obbedire ai

Suoi comandamenti e anzi di chiederne
altri.
ConoscerLo significa sforzarsi costan·
temente per acquisire una più profonda
consapevolezza della nostra indegnità,
rendere più completo il nostro pentimento, affinché il Suo spirito possa dimorare
più a lungo in noi e guidarci alle ignote
dimensioni della nostra personalità, in cui
non v'è nulla di troppo elevato, nulla di
troppo lontano, nuUa di troppo difficile
da raggiungere. Questo è lo stadio in cui
proviamo finalmente il sentimento gratifi·
cante della vittoria, poiché siamo pieni
del grande dono dell'amore di Cristo. Se
siamo pieni di questo potere il nostro
cuore si riempirà di amore per il Padre
celeste e di amore per i nostri simili, e
questo amore cl porterà a vincere ogni
timore.
Vi porto la mia testimonianza che nel
corso della mia vita ho imparato a
conoscere questo amore che il Padre
celeste nutre per ognuno del Suoi figli su
questa terra. Impariamo ad ascoltare e
anche a diventare perfetti nei nostri sforzi
per ascoltare ciò che Egli nella Sua
saggezza e nel Suo potere wole comunicarci. Saremo in grado di fare dò soltanto
se soddisferemo i requisiti richiesti ai veri
discepoli, menzionati In Luca 14:33:
•Così dunque ognun di voi che non
rinunzi a tutto quello che ha, non può
esser mio discepolo».
impariamo a comunicare con il Padre
celeste, per essere in grado di soddisfare
questo requisito, per poter onestamente
esaminare noi stessi, i nostri possedimenti terreni, le nostre abitudini, i nostri
atteggiamenti e idee, perfino la nostra
salute e i nostri desideri, e porre ogni cosa
nelle Sue mani. EgU ci innalzerà, d
iUuminerà e ci guiderà. O

Discutiamone
assieme
Dopo aver letto •Questa è la vita
eterna., da soU o con i vostri farni·
liari, potete discutere alcune delle
domande seguenti durante un periodo di studio evangelico:

l. L'autore elenca diverse dimensioni della testimonianza. Quali sono?
Riuscireste a individuarne altre?
2. Secondo l'articolo, cosa deve fare
l'uomo per conoscere Dio e Gesù
Cristo? Come può acquisire questa
conoscenza?
3 . Come definireste le «vane cose
del mondo•?
4. L'autore sottolinea che le preghiere offerte da molti figli di Dio
non necessariamente indicano che
si sia stabiUta una comunicazione
con Lui. Cosa possiamo fare per
assicurarci che le nostre preghiere
costituiscano un'effettiva comunicazione con il Signore?
5. Perché il Signore castiga coloro
che ama e permette alle vicissitudini
della vita di castigarci? In che modo
una persona può vincere le sue debolezze in questa vita?
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ISRAELE IN ASIA
Spencer J. Palmer

L

e Scritture, gli insegnamenti dei
profeti viventi e un'affascinante
schiera di prove storiche testimoniano
abbondantemente che i discendenti di
Israele si sono dispersi anche nelle più
lontane regioni dell'Asia, che i popoli
d'Oriente sono legittimi eredl delle pro·
messe fatte a padre Abrahamo. E mentre
molti studiosi hanno identificato razze
europee e americane con particolari tribù
dell'antica Israele, pochi hanno preso in
esame la dispersione degli lsraeliti in Asia.
In merito a questa dispersione il Signo·
re dichiarò per mezzo del profeta Amos:
«Poiché, ecco, io darò l'ordine. e scuoterò
la casa d'Israele fra tutte le nazioni, come
si fa col vaglio; e non cadrà un granello in
terra• (Amos 9:9). A parziale adempi·
mento di questa profezia, nella Bibbia si
legge che «al tempo di Pekah, re d'Israele,
venne Ttglath·Pileser. re di Assiria, e prese
con sé ljon e, Abel-Beth·Maaca, Janoah.
Kedesh. Hatsor, Galaad, la Galilea, tutto
il paese di Neftali, e ne menò gli abitanti in
cattività in Assiria• (2 Re 15:29).
Questi lsraeliti prigionieri esiliati nel
nord del paese oltre l'Eufrate non sono
mai ritornati in massa in Palestina come
fecero molti loro fratelli , i prigionieri di
Giuda (vedere Esdra 2:1).
Per quanto concerne il ritorno del
resto dei prigionieri lsraeliti, lsaia profetiz-

50

zò che sarebbero stati raccolti dai quattro
angoli della terra (vedere Isaia 11:1112).
Che ìl raduno di queste tribù disperse
abbia Interessato i profeti degli ultimi
giorni è evidente nella preghiera offerta
dal profeta Joseph Smith in occasione
della dedicazione del tempio di Kirtland.
«E possano tutti l resti dispersi d'lsrae·
le, che sono stati cacciati fino alle estremi·
tà della terra, venire ad una conoscenza
della verità, credere nel Messia, essere
redenti dall'oppressione e gioire dinanzi a
Te- (DeA 109:67).
Come in risposta alla fervente invoca·
zione del Profeta, un gruppo di intrepidi
missionari SUG penetrarono nel conti·
nente asiatico per proclamare il Vangelo
di Cristo sin dal 1850.
Da questi primi inizi, quando anche la
Russia fu dedicata al lavoro missionario.
vi è stato in Asia un possente sviluppo
della Chiesa. Oggi vi sono in Asia 21
missioni. U Ubro di Mormon è stato
tradotto In molte lingue di questo conti·
nente. Il numero del battesimi in Asia è
cresciuto a un ritmo Impressionante, in
particolare dopo la seconda guerra
mondiale.
Su un vasto fronte in tutta l'Asia,
continente che ospita un terzo della
popolazione del mondo, vi è un rinnova·

to vigore nell'ascoltare l'invito contenuto
nel versetto di apertura di Dottrina e
Alleanze, che dice tra l'altro: «Ascoltate,
voi, popoli da !ungi; e voi che siete sulle
isole del mare. .. • (DeA 1:1).
A questo crescente sforzo di proseliti·
smo in Estremo Oriente si accompagna
un notevole Interesse per l'antica ma
ricorrente influenza israelitica in tutta
l'Asia. Le prove indicano che alcuni
manufatti venuti alla luce si possono
attribuire al periodo in cui Israele fu
dispersa. Questo sguardo nell'antico pas·
sato può rivestire grande significato per la
Chiesa, che svolge oggi la sua opera in un
contesto universale, e certamente ha
grande importanza per l popoli dell'Asia,
che considerano i loro antenati con
estrema riverenza. Un probabile legame
tra i popoli dell'Asia e gli antichi lsraeliti
dispersi nel mondo potrebbe essere una
spiegazione della stupenda risposta data
al messaggio del Vangelo da molti popoli
di quel continente.
Antiche tavole di metallo degli Ebrei del

Malabar. A Cochin, città costiera dello
stato del Malabar, una comunità di «Ebrei
bianchi• è in possesso di due tavole di
bronzo o di rame sulle quali sono incisi
nell'antica lingua Tamll certi privilegi
concessi molti secoli fa dai sovrani indù
del Malabar a tale Joseph Rabban. Le
tavole vengono custodite con estrema
cura da questi Ebrei come l loro più
preziosi documenti storici, ossia come il
loro statuto, l'atto del loro insediamento
originale, e sono conservate nella slnago·
ga «Paradesi• in una cassa di ferro nota
come Pandeal
Ecco il racconto degli eventi riguardan·
ti l'arrivo di questi Ebrei:
«Dopo la distruzione del secondo

tempio (che Dio possa ricostruire rapida·
mente), i nostri padri temendo l'ira del
conquistatore lasciarono Gerusalemme e
un nutrito gruppo di uomini, donne,
sacerdoti e Leviti vennero in questo
paese. Tra loro vi erano uomini di grande
reputazione per la loro conoscenza e
saggezza e Dio fece sì che questa gente
trovasse favore al cospetto del re che a
quel tempo regnava su queste terre, ed
egli concesse loro un luogo in cui poteva·
no dimorare chiamato Cranganore. Egli
permise loro di esercitare una giurìsdizio·
ne patriarcale nell'ambito del distretto
con certi privillzgi di nobiltà e lo statuto
reale fu inciso secondo l'usanza di quel
tempo su una tavola di bronzo. Questo fu
fatto nell'anno 4250 dalla creazione del
mondo (490 d .C.), e questa tavola di
bronzo è ancora in nostro possesso. l
nostri padri risiedettero a Cranganore per
circa mille anni e il numero di sovrani che
governarono fu di settantadue. Poco
dopo il nostro insediamento laggiù, ven·
nero altri Ebrei della Giudea e con essi un
uomo di grande saggezza, il rabbino
Sarnuele, un Levita di Gerusalemme con
suo figlio. il rabbino Jehunda Levita. Essi
portarono con sé le trombe d'argento di
cui si faceva uso al tempo del Giubileo,
che erano state salvate quando il secondo
tempio era andato distrutto; e noi abbia·
mo udito dai nostri padri che su queste
trombe erano incise Le lettere del Nome
Ineffabile. Di tempo in tempo a noi si
unirono anche esuli provenienti dalla
Spagna e da altri luoghi, certe tribù di
Giudei e di lsraeliti che erano venute a
conoscenza della nostra prosperità. Ma
alla fine la discordia nacque tra noi, uno
dei nostri capi chiamò in suo aiuto un re
indiano che discese su di noi con un
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Facsimile delle tavole di bronzo degli ebrei del Malabar, in India. Le
tavole furono incise nel quinto secolo. (Per gentile concessione della
Biblioteca dei/Vniuersità di Cambridge, in Inghilterra).
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grande esercito, distrusse le nostre case, i
nostri palazzi e i nostri luoghi fortificati e cl
privò di Cranganore, uccise una parte di
noi e ne portò una parte In schiavitù.
Alcuni degli esuli vennero a dimorare a
Cochin, dove siamo rimasti da allora
'
subendo grandi cambiamenti da un periodo all'altro. Tra noi vi sono alcuni dei
figli d 'Israele che vennero dal paese di
Ashkenaz, dall'Egitto, da Tsoba e da altri
luoghi, oltre a quelli cbe originariamente
abitavano in questo paese..
In India risiedono due grandi gruppi di
Ebrei: quelli di Gerusalemme, o Ebrei
bianchi, e i cosiddetti Ebrei neri.
Si ritiene che gli Ebrei neri siano
arrivati molto tempo prima degli altri, ma
la loro carnagione più scura e le caratteristiche sornatiche simili agli Ebrei europei
indicano che essi si staccarono dalla
nazione ebraica originale della Giudea
prima degli Ebrei d 'Occidente. Gli ebrei
neri riferiscono molte storie di altre
colonie ebraiche in India e in Cina.
Quando Il famoso studioso Claudius
Buchanan visitò la costa del Malabar
subito dopo il volgere del diciannovesimo'
secolo, gli fu dato un elenco scritto di
sessantacinque colonie del genere.
•Conversai con persone che avwano
visitato di recente molti di questi stanziamenti e stavano per farvi ritorno. l Giudei
avevano in Oriente rapporti di comunicazione tra loro. Le loro famiglie erano
generalmente stabili, essendo soggette a
principi despoti, ma gli uomini si muovono molto di più nello svolgere i loro
commerci e lo stesso individuo riesce a
passare attraverso molti estesi paesi. Per
cui quando awiene una cosa che interessa la nazione degli Ebrei, la notizia si
propaga rapidamente in tutta l'Asia•.

I non cinesi in Cina. l popoli dell'Occidente sono portati a considerare gli orientali
come appartenenti a un'unica razza,
considerando cinesi, giapponesi, coreani,
tailandesi e indonesiani in qualche modo
indistlnguibili gli uni dagli altri. Non esiste
una razza asiatica. Il continente asiatico è
un gigantesco calderone di molte razze
diverse.
I cinesi non appartengono certo tutti
allo stesso ceppo etnico e sarebbe inesat·
to parlare di crazza cinese. come lo
sarebbe parlare di .razza europea•. L'ir·
landese ha in comune con il bulgaro,
quanto a linguaggio e a costumi, quanto
un nativo del Shansi con un cantonese.
Lo studio della genealogia dei clan
cinesi effettuato dal professor Lo HsiangUn conferma numerose emigrazioni storiche dei vari clan nell'ambito della Cina,
oltre a innumerevoli matrimoni tra cinesi
e appartenenti ad altri gruppi etnici,
conpresi i popoli degli angoli più remoti
dell'Asia sud-occidentale. Queste varie
mescolanze possono aver riguardato
molti gruppi di popoli semitici e caucasici.
Come ebbe a osservare Rodney Gilbert
nel 1926: cAl tempi di Confudo c'erano
tribù di ariani con capelli biondi che
occupavano vaste estensioni di territorio
in quella che è ora la Cina nordoccidentale, e la frequenza con la quale si
riscontrano occhi azzurri e capelli biondi
ancora oggi rivela che mentre la maggio·
ranza di questi uomini biondi emigrò
altrove, un certo numero fu assorbito
localmente; come sono state assorbite
colonie di indiani, arabi, ebrei e russi.
Entro l confini della Cina vera e propria vi
sono Innumerevoli superstiti di popoli
non cinesi che mantengono ancora la
loro identità razziale e la loro lingua non

cinese, ma che vengono lentamente ma
inevitabilmente assorbiti, e che con il
migliorare delle comunicazioni saranno
tra due o tre generazioni cinesi quanto i
loro vicini, conservando soltanto poche
tradizionj che tradiscono un'origine
staniera•.
Queste differenze storiche riscontrate
in gruppi cstranieri• sono ancora chiara·
mente distinguibili in varie regioni della
Cina. Nel 1953 René Grousset fece
notare che gli abitanti delle oasi del
bacino del Tarim sono dediti all'agricoltura, cosa che li distingue dal nomadi
mongoli Altaici dai quali sono circondati:
cii loro aspetto fisico anche oggi non è
mongolico, ma molto simile alla varietà
iranlana della razza caucasica•.
Mercanti ebrei e piste carouaniere in Asia.

G . F. Hudson ha mostrato che sin dai più
antichi tempi di Roma esistevano vie di
comunicazione e avevano luogo viaggi e
notevoli scambi culturali ed economici tra
la Cina e il mondo mediterraneo. Durante la dinastia Han (che si estende per circa
due secoli prima e dopo Cristo) il com·
merclo della seta tra Oriente e Occidente
raggiunse il suo culmine, il che portò
mercanti stranieri oltre che soldati e
ostaggi a mescolarsi con i figli di Han. Gli
uomini rischiavano la vita per terra e per
mare per portare quei preziosi tessuti a
Roma, tessuti che a quel tempo si
potevano trovare soltanto In Cina.
La Cina era interessata a tenere aperte
le strade che portavano al mondo occl·
dentalé almeno mille anni prima dell'era
cristiana. Quanto fossero antiche le piste
carovaniere è indicato dal fatto che il
cammello, originario dell'Asia Centrale,
era noto nell'antica Babilonia sin dal
2000 a.C .
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Questo quadro raffigurante un
ebreo cinese di Hankow, opera della pittrice americana Betty Bryne.
ritrae molto uiuidamente la mescolanza di razze conseguente alle peregrinazioni e alla dispersione del
popolo ebraico in tutto il mondo.
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Quando i coloni israellti raggiunsero le
dttà commerciali dei Medi dell'Iran, nel
720 a.C., da molto tempo era stata
segnata per loro una via diretta per la
Cina dalla llnea di colonie commerciall
iraniche istituite in oasi che si estendevano attraverso tutta l'Asia Centrale. Questi
lsraeliti non dovettero preoccuparsi di
aprirsi una via attraverso deserti ignoti,
lottando con selvaggi sconosciuti: in ogni
oasi, usando la lingua del popoU iranici,
potevano mettersi in contatto con nomadi che erano ansiosi di stabilire con loro
rapporti commerciali.
Due frammenti ebraici già illustrano
l'importanza del Turchestan cinese per il
Giudaismo. All'inizio di questo secolo Sir
Aurei Steln trovò in una località situata
lungo la pista carovaniera settentrionale
una lettera commerciale persiana scritta
in caratteri quadrati ebraici. Questa lettera è stata attribuita al 708 d. C. L'altro
manoscritto era stato scoperto circa quindld anni prima nell'antica città di Tunhuang, nel Turkestan orientale, sulla
pista carovaniera meridionale. Nella biblloteca di un chiostro sepolto nella
sabbia il professar Pau1 Pelliot, studioso
francese, riportò alla luce un foglio di
carta contenente un antico scritto ebraico. Philippe Berger e Moise Schwab, che
lo hanno pubblicato, lo datano anch'esso
all'ottavo secolo. ~ un semplice foglio di
preghiere, composto da passi dei Salmi e
dei profeti. Ma è scritto su carta che a
quell'epoca veniva fabbricata soltanto in
Cina.
Gli ebrei del Kaifeng. La conoscenza che
abbiamo dei viaggi e degli insediamenti
dei cdispersi di Giuda• in Cina è ancora
molto inadeguata. L'interesse degli occidentali per questo argomento ebbe Inizio

nel1605, quando un ebreo di Kalfeng di
nome Ngai Tien fece visita a Pechino al
missionario e studioso gesuita Matteo
Ricci. Da allora sino alla fine del diciannovesimo secolo gli stranieri hanno mostrato grande interesse per questi nuclei
superstiti di lsraeliti. TI resoconto fatto dal
Ricci della scoperta iniziale degli lsraellti
nell'Asia Orientale fu una impressionante
rivelazione per il mondo europeo e portò
a una serie di ricerche ad opera prima dei
missionari cattolici, più tardi di quelli
protestanti ed infine di ebrei.
Le circostanze in cui awenne questa
iniziale scoperta della comunità ebraica
del Kaifeng e alcune delle sue possibili
irnpllcazioni vennero riferite dal Ricci:
.Abbiamo anche scoperto, come sarà
spiegato più oltre, Ebrei che vivono
nell'osservanza dell'antica legge di Mosè.
Ma per quanto è a nostra conoscenza si
tratta soltanto di alcune famiglie, non
hanno sinagoghe in altri luoghi eccetto
che in Kaifeng fu, la capitale della
provincia dello Honan. e a Hangchow fu ,
la capitale della provincia del Chekiang.
Nella sinagoga di Kaifeng il Pentateuco di
Mosè è scritto senza i segnl delle vocali, su
pergamena di pecora arrotolata secondo
l'antica usanza. Essi non hanno altri libri
dell'Antico Testamento e non ne conoscono altri oltre a quelli che possiedono.
Hanno mantenuto Il rito della circoncisio·
ne e inoltre si astengono dal mangiare
maiale e ogni genere di carne contenente
tendini, secondo il loro antico rituale.
~ stato soltanto pochi anni fa che

abbiamo appreso per certo che esistono
anche cristiani, in particolare nelle province settentrionall, che sono chiamati adoratori della croce. Sessant'anni fa essi

I due calchi riprodotti in alto sono
delle due facce della piÙ antica stele di Kaifeng. A sinistra è la prima
iscrizione che risale al 1489. Quella
di destra risale al 1512. Entrambe
parlano della «religione degli Jsraeliti•, che arriuò in Cina al tempo
della dinastia Han (206 a. C. - 220
d. C.). e di un 'altra emigrazione
proueniente dall'India nel dodicesimo secolo. Sotto uediamo una
campana o gong di marmo nero
usata per chiamare i fedeli ai tre
periodi di preghiera quotidiana durante gli anni in cui fiori la sinagoga di Kaifeng. Il gong, largo circa
30 centimetri, aueua sulla superficie
quattro caratteri cinesi che lo identiftcauano come «la campana di giada dell'essenza spirituale•. Alcune
caratteristiche ne attribuiscono la
fattura all'epoca della dinastia
Ming.
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prosperavano a un livello tale quanto a
numero delle famiglie e a capacità lettera·
rie e militari, che i cinesi si insospettirono... Pertanto i cinesi volevano impri·
gionarli e per questo essi si nascosero,
alcuni travestiti da turchi o ebrei, mentre
per la maggior parte diventarono dei
gentili (seguaci di Confucio, Buddisti o
Taoisti). Le loro chiese furono trasforma·
te In templi di idoli e i loro discendenti•
sebbene molti di essi conservassero l'usanza di fare il segno della croce sul cibo e
sulle bevande, erano talmente terrorizzati
che non volevano confessare di essere la
progenie del seguaci della croce e non c'è
nessuno, né tra loro che presso altri, che
sappia in quale occasione fare queste
croci. Ma questo loro simbolo dimostra
chiaramente che essi sono i discendenti
di popoli stranieri in Cina...»
Un libro scritto dal Ricci giunse nelle
mani di un ebreo proveniente dalla
provincia dello Honan il cui cognome era
Al. Avendo letto questo libro che parlava
di stranieri residenti in Cina che adoravano soltanto il eRe dei cieli•, egli cercò le
case di questi sacerdoti convinto che
fossero seguaci della legge mosaica. Grazie a questa visita si apprese che vi erano
dieci o dodici famiglie ebree residenti a
Kaifeng e che là si ergeva una bellissima
sinagoga che contava cortili, padiglioni e
un ambiente centrale sul lato nord in cui
venivano celebrati lavacri e abluzioni. Sul
lato sud vi era un macello nel quale a
opera delle autorità della sinagoga veni·
vano uccisi gli animali nella maniera
prescritta. Gli ebrei di Kaifeng conserva·
vano con venerazione il Pentateuco di
Mosè scritto su pergamena di pecora su
cinque rotoli. Altri ebrei vivevano a Han·
gchow e in altre città. La presenza di
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quelle famiglie nella regione va fatta
risalire ad almeno 600 anni prima.
Questo cinese di discendenza ebraica
narrò molte storie dell'Antico Testamento
usando una pronuncia molto interessan·
te. Per esempio, egli chiamava Gerusalemme cHeirusoloim• e il Messia che egli
diceva era ancora a venire, Mosicia. Egli
diceva che molti a Kaifeng conoscevano
l'ebraico sebbene personalmente egli lo
ignorasse.
Tracce degli lsraelitlln Giappone. L'arcipelago giapponese, formato da quattro
isole principali e centinaia di isole più
piccole che si estendono per più di 2.400
chilometri lungo la costa orientale del
continente asiatico, è molto lontano dalla
patria dell'antica Israele. Eppure l'accessibilità a queste isole via mare sembra aver
permesso l'insediamento di coloni provenienti da zone geografiche molto lontane
l'una dall'altra. Molti abitanti vennero
infatti dal continente asiatico, altri dalle
regioni dell'Asia sud-orientali e altri addirittura dalla Polinesia. Gli insediamenti
più antichi che d sono comprendono gli
enigmatici Alnu, un popolo caucasico che
oggi sopravvive soltanto con un numero
limitato di individui nelle regioni settentri·
onali del paese, e come In Cina e In Corea
compaiono anche individui dalla pelle
rosea e dal naso lungo, secondo il
modello semitico e ariano. Non può
esservi alcun dubbio che tra i molti gruppi
di emigranti che raggiunsero le isole del
Giappone nel lontano passato ve ne
furono alcuni che comprendevano discendenti di antichi lsraelitL O

La sessione dei dirigenti
sottolinea l'autosufficie nza
del singolo e della famiglia
Durante un sessione riservata ai diri·
genti alla conferenza generale di aprile
sono stati di nuovo sottolineati i principi
fondamentali dei servizi di benessere
della Chiesa. A questa riunione hanno
partecipato Autorità generali, rappresentanti regionali e presidenti di palo o loro
consiglieri di tutta la Chiesa.
Le istruzioni che sono state impartite
invitano l dirigenti del sacerdozio ad
apportare modifiche aventi l'obiettivo di
aumentare l'autosufficienza dei singoli e
delle famiglie e di favorire il progresso
spirituale e il servizio cristiano. i: stata
posta in risalto la necessità sempre più
urgente per i membri della Chiesa di
diventare più indipendenti e autosuffi·
cienti per poter affrontare gli impegni
economici e spirituali che caratterizzano i
nostri tempi.
l quorum del sacerdozio, i rioni e i pali
sono stati Incoraggiati a dedicare maggiori sforzi per aiutare i singoli membri e le
famiglie a raggiungere la stabilità finanzia·
ria, a mantenere provviste di cibo sufficienti per un anno e a sviluppare la
capacità di produrre personalmente beni
di consumo. Ai dirigenti del sacerdozio è
stato inoltre chiesto di sottolineare anco·
ra una volta sia con il precetto che con
l'esempio l'importanza di osservare la
legge del digiuno, che comprende il
versamento di generose offerte volonta·
rie al fondo per soccorrere i membri
bisognosi.

l membri della Chiesa sono stati incoraggiati, come è nostra tradizione, a
digiunare o astenersi dal cibo e dalle
bevande per due pasti consecutivi ogni
mese e di versare a un fondo destinato al
bisognosi almeno una somma equivalen·
te al costo di due pasti e, se possibile,
un'offerta molto più generosa.
Come ha detto l'anziano Thomas S.
Monson, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, si tratta di modifiche tra le più
significative apportate ai servizi di benes·
sere dal 1936, allorché il presidente
Heber J. Grant tenne il famoso discorso
sullo scopo principale di questo
programma.
Tuttavia, ha aggiunto l'anziano Mon·
son, lo scopo rimane immutato: sono stati
cambiati soltanto i metodi necessari per
realizzare tale proposito onde adeguarli al
mutare del tempi e a seguito della
rivelazione continua.
Nell'illustrare la gamma dei servizi di
benessere che la Chiesa ha sempre
fornito durante la sua storia, l'anziano
Monson ha detto che l'obiettivo è sempre
stato quello d! rendere l singoli autosuffi·
clentl, e che, conoscendo i cambiamenti
che sono awenuti nel programma di
benessere dai suoi inizi, possiamo renderci meglio conto che le modifiche annunciate dal presidente Hinckley fanno parte
di un unico schema.
[J programma di benessere è stato
rivelato da Dio e ispirato dai profeti. Lo è
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sempre stato sin dal principio. Qualche
volta d basiamo sulle esperienze del
passato per affrontare le necessità del
presente e per superare gli impegni del
domani.
Per sottolineare l'obbligo che i membri
hanno di essere autosufficienti. il vescovo
Brown ha dichiarato che le Autorità
generali hanno ricevuto relazioni che
indicano che la produzione di beni di
consumo nell'ambito del programma di
preparazione delJa Chiesa ha indotto
troppi membri a provare un falso senso di
sicurezza
È invece essenziale che tutti compren·
dano chiaramente che le risorse istituzio-
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nall della Chiesa bastano per prowedere
soltanto a un numero molto Umitato di
membri. Esse sono destinate ai poveri e ai
bisognosi che sempre saranno presenti
tra noi, i quali non sono in grado di
prowedere alle proprie necessità: non a
coloro che non sono disposti a farlo.
Il vescovo Brown ha fatto osservare
che l'apporto di generose offerte di
digiuno da parte dei membri può essere
una buona prova per verificare il livello
che abbiamo raggiunto nella preparazio·
ne a osservare la legge della consacrazio·
ne, se il Signore ci chiedesse di farlo.
L'anziano J. Thomas Fyans, membro
della Presidenza del Primo Quorum dei
Settanta, ha affermato che questo annun·
cio ha l'obiettivo di incoraggiare i membri
delJa Chiesa a far uso dei propri talenti,
capacità e risorse finanziarie per diventa·
re innanzitutto essi stessi autosufficienti e
poi porgere un efficace aiuto agli altri,
affinché acquisiscano anch'essi le capaci·
tà necessarie per diventare autosufficienti. Dobbiamo pertanto sforzare! di rag·
giungere l'autosufficienza fisica, psichica,
finanziaria e, cosa più importante, quella
spirituale.
L'anziano Fyans ha messo in risalto
che i padri e i capi famiglia devono
imparare a mettere in pratica i principi di
benessere nello studio individuale delle
Scritture, nella preghiera nella ricerca
della volontà del Signore per le proprie
famiglie e anche nei quorum del sacerdo·
zio, nella Società di Soccorso e nelle altre
organizzazioni ausiliarie della Chiesa.
L'anziano Fyans ha indi Illustrato la
concezione del quorum del sacerdozio
come una fratellanza operativa. Parlando
dei modi in cui i membri del quorum
possono aiutarsi reciprocamente l'anzia·
no ha indicato quattro passi che egli
compirebbe se fosse un dirigente locale

del sacerdozio: (l) indossare la propria
cintura di salvataggio temporale, (2) fare
un elenco delle capacità possedute da
ogni membro del quorum, (3) individuare
le necessità dei membri del quorum e (4)
insegnare e aiutare l membri del quorum
a diventare autosufficienti.
Sorella Barbara B. Smith, presidentessa generale della Società di Soccorso, ha
affermato che le donne svolgeranno un
ruolo vitale sia nella Chiesa che nella
famiglla se sosteranno i dirigenti del
sacerdozio nel raggiungere il successo In
questa nuova fase dei servizi di benessere.
Mediante l'insegnamento praticato
nella Società di Soccorso e rn seno alla
famiglia, le donne possono promuovere
la conoscenza di alcuni principi fonda·
mentali che costituiscono la base di una
vita improntata alla carità Le donne
vogliono fare la loro parte in questo
meraviglioso lavoro.
Dopo aver esposto e discusso questi
argomenti inerenti ai servizi di benessere,
l'anziano Maxwell si è diffuso su come l
dirigenti del sacerdozio possono diventa·
re uomini possentl nella fede del Signore.
Egli ha detto che quando insegniamo e
guidiamo, dobbiamo dedicare il tempo
necessario a spiegare ai membri ciò che
vogllamo realizzare. Essere aiutati a com·
prendere in che modo i propositi fondamentali del lavoro del Signore sono
collegati alla vita quotidiana è oggi una
grande necessità per i nostri fedeli.
La semplicità che contraddistingue l
principi del Vangelo di Gesù Cristo deve
rispecchiarsi nella semplicità dell'ammini·
strazione e dei programmi della nostra
Chiesa.
L'anziano Maxwell ha invitato i dirigen·
ti a delegare varie responsabilità, non
soltanto per alleviare il loro fardello ma
anche per aiutare i fedeli, affinché an·

ch'essi non si stanchino. Ha quindi
chiesto al dirigenti di trovare il tempo
necessario per il riposo, il rinnovamento,
la solitudine e la meditazione.
L'anziano Maxwell ha Inoltre sottoline·
ato il principio dell'amore quale direttiva
principale del sacerdozio. Ha detto che la
storia insegna che la longanimità, la
persuasione, l'amore, la gentilezza e la
bontà sono gli unici modi in cui è possibile
modificare il comportamento umano,
liberamente e irrevocabilmente.
All~nizio della giornata, nell'edificio
amministrativo della Chiesa, sotto la
direzione del presidente Ezra Taft Benson
del Quorum dei Dodici si è tenuto il
seminario per i rappresentanti regionali.
U presidente Gordon B. Hinckley ha
tenuto un'ampia relazione per sottolineare le sempre più forti pressioni presenti in
seno al Governo degli Stati Uniti per la
legalizzazione del gioco d 'azzardo. Egli ha
dichiarato che i sofismi dei sostenitori del
gioco d'azzardo, come quelli degli interessati sostenitori di ogni altro vizio che
affligge l'umanità, sono speciosi e basati
su false premesse.
Il presidente Hinckley ha osservato che
il gioco d'azzardo si è dimostrato un
metodo inefficiente per aumentare le
entrate dello Stato, e che oltretutto e
un'attività ùnmorale.
Il presidente Hinckley ha fatto notare
che egli parlava in luogo del presidente
Spencer W. Kimball, impossibilitato a
partecipare alle riunioni della conferenza
a causa delle sue precarie condizioni d!
salute. Se il presidente Kimball fosse stato
In grado di partecipare alla conferenza,
ha detto il presidente Hinckley, egli
avrebbe senza dubbio invitato l parteci·
panti ad approfondire e ad ampliare la
portata del lavoro missionario della Chiesa. Per quanto concerne l'apertura delle
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porte di altri paesi, Upresidente Hinckley
ha dichiarato di essere fiducioso che il
Signore ci aprirà la via quando saremo
pronti ad approfittarne.
Egli ha inoltre sottolineato la necessità
di avere un maggior numero di missiona·
ri; ha parlato delle benedizioni del lavoro
missionario e ha indicato che anche se
andare in missione può essere un sacrifi·
cio, si dimostra poi un investimento molto
valido che offre dividendi straordinari
durante una vita intera e i cui effetti si
faranno sentire anche nell'aldilà
n lavoro del missionario è eterno
quanto alle conseguenze che ne scaturì·
scono; se con i suoi sforzi sinceri e devoti il
missionario riesce a convincere un'anima
ad accettare il Vangelo, egli influenza non
soltanto chi lo accetta ma anche le
generazioni che seguiranno.
npresidente Hinckley ha anche parlato del lavoro del tempio e ha fatto notare
che durante i prossimi mesi saranno
dedicati cinque nuovi templi che permet·
teranno ad un gran numero di persone di
ricevere le loro benedizioni.
Passando a discutere gli attributi dei
dirigenti. il presidente Hìnckley ha dichia·
rato che il più importante attributo del
dirigente è l'atteggiamento. Egli ha affermato che l dirigenti devono essere disposti a imparare e a sforzarsi di conoscere
ciò che ci sì aspetta da loro. Ha affermato
che i dirigenti devono coltivare le virtù
che infondono fiducia nelle persone che
sono chiamati a guidare. Dirigere significa
anche nutrire sincero interesse per l
problemi e le preoccupazioni di queste
persone e. cosa più importante di ogni
altra. essere pronti a inginocchiarsi per
cercare poteri più grandi di quelli che si
possiedono naturalmente.
Il presidente Hinckley ha aggiunto che
i dirigenti della Chiesa devono insegnare
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ai fedeli a obbedire ai comandamenti del
Signore per poter essere degni dì ricevere
le benedizioni che scaturiscono da tale
obbedienza.
Se l fedeli sapranno camminare nella
luce e nella verità, la loro vita sarà ricca e
felice.
Il presidente Hinckley ha poi discusso
una dichiarazione fatta dal presidente
Heber J. Grant nell'ottobre del 1939,
dichiarazione fatta da un profeta e che
deve essere letta come tale. Egli ha
promesso, come nella sua veste di servo
del Dio vivente, che ogni uomo e ogni
donna che obbedisce ai comandamenti di
Dio prospererà, che ogni promessa fatta
da Dio si awererà e che progredirà e
crescerà in saggezza, luce, conoscenza,
intelligenza e, soprattutto, nella testimonianza del Signore Gesù Cristo. Il presidente Hìnckley ha concluso chiedendo a
Dio di aiutare ognuno di noi che possiede
la conoscenza del Vangelo a metterlo in
pratica, affinché la nostra vita possa
essere un esempio vivente delle sue
verità.
Dopo la relazione del presidente Hìnckley, gli anziani Carlos Asay e Dean L
Larsen. membri della Presidenza del
Primo Quorum dei Settanta, hanno tenuto un'esposizione su come preparare i
giovani al servizio nella Chiesa. Queste
esposizioni hanno messo in risalto il ruolo
essenziale delle preghiere familiari e indi·
viduali, della serata familiare e dello
studio delle Scritture quali mezzi per
affrontare le sfide del tempo presente.
L'anziano David B. Haight, membro
del Quorum dei Dodici, ha poi parlato
dell'attivazione dei membri della Chiesa,
mentre l'anziano L Tom Perry ha illustrato il funzionamento de consigli della
Chiesa. D

UN CAPITOLO
AL GIORN O
Tutti i membri sono lnuitati a leggere un
capitolo al glomo dei quattro uangeli e poi del
terzo libro di Nefi.
clmparote da me», dichiarò il nostro Signore
Gesù Cristo, «e. .. trouerete riposo alle anime
uos~

(Matteo 11:29).
Alla conferenza generale dì aprile la Prima
Presidenza e Il Quorum dei Dodld hanno
esposto un piano per tutti i membri della
Chiesa che desiderano ricevere le benedizioni
che conseguono al seguire USignore.
Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto:
cStabiUamo fermamente nella nostra vita l'ahi·
tudine di leggere quelle cose che rafforzano la
nostra fede nel Signore Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. ~li è la figura cardinale della
nostra teologia e della nostra fede. Ogni Santo
degli Ultimi Giorni ha la responsabilità di
conoscere da sé con certezza al di là di ogni
dubbio che Gesù è il P~glio risorto e vivente del
Dìo vivente. l Fratelli del Consiglio dei Dodici
suggeriscono che noi leggiamo ogni giomo un
capitolo dei vangeli, ossia dei libri d1 Matteo,
Marco, Luca e Giovanni che si trovano nella
Bibbia, e del terzo libro d1 Nefi, nel Ubro d!
Mormon, In particolarecominciandodall'und1·
cesimo capitolo del terzo libro d1 Nefi, in cui
troviamo la descrizione della visita di Cristo tra
i Nef\ti di questo emisfero. Vorrei esprimere il
mio appoggio a questo programma e lodarlo
invitandovi ad adottarlo•.
nplano è semplice: leggere ogni giomo un
capitolo dei libri d! Matteo, Marco, Luca e
Giovanni per un totale di ottantanove capitoli,
per ottantanove giorni (o tre mesi) di lettura
quotidiana.
Quando avremo finito i quattro vangeli l
Fratelli d lncoragglano a leggere quello che è

stato definito il cquinto vangeloc. ossia il terzo
libro di Nefì, per un totale di trenta capitoli. n
grande proposito che Il Ubro di Mormon
Intende realizzare negli ultimi giorni è Indicato
nella pagina del titolo divinamente Ispirata. È
un libro rivolto a convincere Ebrei e Gentili che
Gesù è il Cristo, il Aglio dell'Eterno Iddio che si
manifesta a tutte le nazioni.
11 terzo libro di Nefl è un'altra testimonianza
del Signore Gesù Cristo, un'altra testimonianza degli insegnamenti collegati al Suo ministero terreno e a quello svolto subito dopo la Sua
risurrezione. La lettura del terzo libro di Nefì sul
finire dell983 preparerà l membri adulti della
Chiesa allo studio delle Scritture per 111984: il
Ubro di Mormon. Concentrandosi sul terzo
libro di Nefi prima di studiare l'intero Ubro di
Mormon gli adulti avranno una chiara prospet·
liva dello scopo principale del Ubro di Mormon quale altra testimonianZa di Gesù Cristo.
Incentrandosi su Matteo, Marco, Luca e
Giovanni, gli adulti inoltre Integreranno il
corso di studio delle Scritture per 11 1983. ossia
del Nuovo Testamento, che è usato nelle classi
d! Dottrina Evangelica della Scuola Domenicale e nelle classi dei quorum del Sacerdozio di
Melchisedec.
•Vieni e seguitami• (Luca 18:22), disse
nostro Signore. Per farlo saggiamente ognuno
di noi deve conoscere tutto Il possibile in
merlto alla Sua vita e al Suoi Insegnamenti. La
lettura quotidiana di queste testimonianze di
Gesù accrescerà la nostra comprensione, svilupperà la nostra fede e d darà la forza
quotidiana.
Cominciamo subito. Sono soltanto 119
capitoh: 119 giorni che pobebbero cambiare
per sempre la nostra vita. D

In copertina: Dipinto di Robert T. Barrett

