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Alcuni anni fa. in un articolo che
parlava degli sforzi compiuti da un espio·
ratore americano, l'ammiraglio Robert
Peary, per raggiungere il Polo Nord,
l'autore proponeva un'analogia che ri·
veste grande significato per l nostri tempi:
cln questa esplorazione l'ammiraglio
Peary viaggiò per un giorno intero verso
nord, spingendo i cani che trainavano la
sua slitta a velocità sostenuta. La sera,
quando fece il punto per determinare la
latitudine a cui si trovava, scopò con sua
grande sorpresa di essere molto più a sud
di quando era partito quella mattina.
Risultò che per tutto il giorno aveva
viaggiato verso il nord su un 'immensa

piattaforma di ghiaccio, trascinata verso
sud da una forte corrente oceanica.
Qualche volta mi sembra che tutti noi
d troviamo su una simile piattaforma di
ghiaccio correndo in una direzione men·
tre il terreno sotto i nostri piedi si muove
implacabilmente nella direzione opposta.
Con grande velocità e potere viaggia·
mo verso scoperte e invenzioni che fanno
sembrare una piccola cosa la conquista
del Polo Nord da parte di Peary. Nella
medicina, nella tecnologia, nella produ·
zione del cibo, nei procedimenti e nelle
tecniche usate per la fabbricazione dei
beni di consumo abbiamo compiuto
maggiori progressi negli ultimi clnquan·
l

Risultò che per tutto il giorno aveva viaggiato verso il nord su
un'immensa piattaforma di gh iaccio trascinata ve rso sud da
una forte corre nte oceanica.
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IIIUStl'llllono di Roben Noyce

t'anni che nei cinquecento anni precedenti.
Eppure, al tempo stesso, Uterreno sul
quale cl troviamo sembra muoversi costantemente all'indietro. sospinto non
dalle correnti dell'oceano ma da correnti
sociali troppo vaste e profonde perché
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possiamo comprenderle, per non parlare
di controllarle.
Quando facdamo iJ punto per deter·
minare la latitudine della condizione
umana in questo momento della storia,
rimaniamo più sorpresi e stupefatti di
Peary nell'apprendere di trovarci <piÙ a

sud• di quanto si trovassero i nostri padri
o i nostri nonni.
l primi due te.rzi del ventesimo secolo
hanno visto un colossale regresso delle
speranze e delle aspirazioni che caratte·
rizzavano U diciannovesimo secolo. Poiché oggi, con tutte le nuove tecnologie a
nostra disposizione per controllare la
natura e ìl nostro stesso destino, sembriamo trovare! più lontani che mai dai nostri
obiettivi• (Sydney J. Harris, Deseret
News, 7 gennaio 1964, pag. 14).
Rileggendo questa dichiarazione trovo
che Sydney Harris abbia riassunto molto
efficacemente alcuni aspetti della situa·
zione in cui si trova il mondo oggi. Senza
dubbio l'umanità è in molti campi più
erudita di quanto sia mal stata nel
passato. cNella medicina, nella tecnologia, nella produzione del cibo, nel procedimenti e nelle tecniche usate per la
fabbricazione dei beni di consumo• abbiamo compiuto e stiamo compiendo progressi senza precedenti. Non soltanto la
conoscenza in questi campi viene accumulata così rapidamente che è quasi
impossibile tenerci aggiornati sia pure in
un settore molto ristretto, ma l'applicazione di questa conoscenza sta letteralmente
trasformando il nostro sistema di vita.
Stiamo anche acquistando conoscenze in altri campi: quelli per esempio che
riguardano la condotta personale dell'uomo e i rapporti con l suoi simili. Sfortunatamente non sembriamo capaci di applicare a usi altrettanto benefici le conoscenze che acquistiamo in questi settori. Un
esempio di questa situazione è l'uso
costante di tabacco, a fronte della conoscenza che esso fa aumentare grande·
mente l'incidenza del cancro polmonare.
Un altro esempio lo si trova nel campo
dei rapporti familiari. Malgrado tutto ciò
che sappiamo in merito ai mali e alle

cause del divorzio e nonostante l'immenso lavoro svolto dai consulenti matrimoniali e dagll altri enti preposti all'assistenza sociale, il numero dei divorzi è in
continuo aumento.
Questi sono soltanto due dei molti
esempi che potremmo dtare per sottolineare la conclusione che «quando facciamo il punto per determinare la latitudine
della condizione umana in questo momento della storia, siamo più sorpresi di
Peary di apprendere di trovare! •più a sud•
di quanto si trovassero i nostri padri o i
nostri nonni•.
Non credo di star dicendo nulla di
nuovo. La nostra condizione è generai·
mente riconosciuta e molti sono i suggerimenti che sono stati proposti. Vi sono
alcuni che affidano le loro speranze alle
Nazioni Unite; altri asseriscono che la
soluzione consiste nell'istruzione; alcuni
affermano che dipende dalla conoscenza
dei meccanismi economici; altri ripongono le loro speranze negli armamenti.
Senza dubbio tutte queste proposte
hanno una loro funzione: ma a mio
giudizio nessuna di esse né tutte insieme
sono in grado di curare la nostra fatale
debolezza. Dico questo perché nessuna
di esse, in modo consapevole o inconscia·
mente, tiene in considerazione questa
debolezza. La nostra fatale debolezza
consiste, come già ho indicato, nella
nostra incapacità di mettere a buon uso le
conoscenze che riguardano la nostra
condotta personale e i rapporti con i
nostri simili a livello locale, nazionale o
internazionale. Ciò che abbiamo già detto
circa il tabacco è vero anche per l'immo·
ralità che affligge molti popoli appartenenti a molte culture del mondo.
La stessa cosa in gradi diversi si può
dire per quanto riguarda l'onestà e qual·
slasi altro principio morale. Molte perso-
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Charles Lindbergh, aviatore americano, disse che «l'uomo
moderno doveva /asciar guidare il p otere materiale della sua
scienza dalle verità sp irituali del suo D io».

ne al mondo semplicemente non hanno
la capacità di mettere in pratica con
saggezza la conoscenza che hanno acquisito circa le nocive filosofie dì Satana.
Nell'affrontare le sue influenze essi reagi scono proprio come una rana. Mi è stato
detto che se si lascia cadere improvvisamente una rana m una pentola di acqua
bollente. essa ne salterà fuori immediata-
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mente; ma che se invece viene posta in
una pentola di acqua fredda e messa sul
fuoco. la rana vi rimarrà sino a morire
quando l'acqua sarà ormai diventata
bollente. Penso che In queste cose molti
di noi stanno avvicinandosi al punto di
cottura!
Molte persone Indicano chiaramente
che la nostra unica speranza è di volgerei

a Dio e alle Sue leggi di condotta. Per
esempio. Charles Lindbergh disse che In
gioventù pensava che eia scienza fosse
più importante sia dell'uomo che di Dio•
e che •senza una scienza moderna altamente sviluppata l'uomo manchi del
potere di sopravvivere•. Tuttavia dopo la
seconda guerra mondiale egli si recò in
Germania e vide i danni che i bombarda·
menti avevano causato a quel paese, che
pure era stato all'avanguardia nel mondo
della scienza. Là, egli dice, «appresi che se
la civiltà doveva continuare l'uomo mo·
demo doveva lasciar guidare il potere
materiale della sua scienza dalle verità
spirituali del suo Dio» (Reader's 0/gest,
Febbraio 1964, pagg. 95-96).
Siamo naturalmente d'accordo con
queste affermazioni di carattere generale,
ma, come le statistiche per quanto concerne la relazio ne tra consumo di
sigarette e cancro ai polmoni e l rapporti
tra divorzio e immoralità, esse non ci
portano ad alcun risultato. Esse hanno
una forma di pietà ma rinnegano la
potenza della religione (vedere 2 1ìmoteo 3:5). Non cambiano le abitudini
individuali degli uomini né arrestano il
loro costante declino verso la degenerazione morale e filosofica
Quando penso alla grande mole di
conoscenza posseduta dall'umanità, al
nostro progresso nelle cose materiali, ai
nostri problemi irrisoltl e alla nostra
moralità in declino, arrivo alla concluslo·
ne che le nostre difficoltà sono In gran
parte dovute non tanto a una mancanza
di conoscenza quanto a una mancanza di
saggezza.
Oò di cui abbiamo disperatamente
bisogno ~ ri:onoscere e acquisire la
capacità di nasformare la conoscenza in
saggezza.
Il dizionario distingue la saggezza dalla

conoscenza, la quale. esso dice, connota
eia chiara percezione dei fatti•, e dalla
sdenza, che è 4lConoscenza esatta, orga·
nizzata e classificata, particolarmente per
quanto concerne il mondo fisico•, e
dall'informazione, che è definita come
•conoscenza comunicata o acquisita in
particolare mediante la lettura o l'osserva·
zione». La saggezza, distinta da questi
attributi, esso afferma, è eia capacità di
giudicare positivamente i fatti e di affron·
tarli con ampia prospettiva, in particolare
per quanto concerne i loro rapporti
pratici con la vita e la condotta•. Èa causa
della mancanza di questa capacità che la
nostra generazione sta degenerando. Lo
sviluppo di questa capacità, che trasfor·
ma la conoscenza in saggezza, è una delle
benedizioni che scaturiscono dal ricevere
la guida e la compagnia dello Spirito
Santo dopo essere entrati a far parte della
chiesa del Maestro.
Poiché la conoscenza è •la chiara
percezione dei fatti• e la saggezza è eia
capacità di giudicare positivamente i fatti
e di affrontarli con ampia prospettiva, in
particolare per quanto concerne i loro
rapporti pratici con la vita e la condotta•,
ne consegue che la saggezza è un prodotto della conoscenza e che dipende da
essa
Il Libro di Mormon mette in rapporto
specificamente la saggezza di Dio con la
Sua conoscenza. Parlando del piano di
Dio per la salvezza degli uomini, Lehi
dice: cTutto è stato fatto secondo la
saggezza di Colui che conosce ogni cosa•
(2 Nefi 2 :24). Pertanto, come la perfetta
saggezza di Dio è un prodotto della Sua
conoscenza di ogni cosa, così la saggezza
dell'uomo dipende dalla sua conoscenza.
Ma poiché l'uomo non conosce tutte le
cose, è possibile. come abbiamo già
indicato, che egli pur conoscendo molte
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Suggerimenti
per gli insegnanti familiari
Proponiamo alcuni argomenti
che potrete discutere durante le
vostre visite di insegnamento
familiare:
l. Le difficoltà che affliggono
l'umanità sono dovute in grande
misura non tanto alla mancanza
di conoscenza dei fatti quanto
alla mancanza di saggezza. Ciò
di cui abbiamo disperatamente
bisogno è riconoscere e
acquisire quella virtù che
trasforma la conoscenza in
saggezza.

2. Sino a quando l'umanità non
arriverà alla conoscenza di Dio
resteremo nella nostra
confusione, a prescindere da
quanta conoscenza potremo
ancora acquisire.
3. Lo sviluppo della capacità di
trasformare la conoscenza in
saggezza è una delle benedizioni
che scaturiscono dal ricevere la
guida dello Spirito Santo.
4. La profonda riverenza per U
Signore è il principio della
saggezza.
5. Nel giudicare giustamente che è una funzione della
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saggezza - l'ispirazione del
Signore può compensare e
spesso compensa l'ignoranza dei
fatti ossia la mancanza di
conoscenza. L'ispirazione di Dio
è un'espressione di saggezza
totale.

Sussidi per la discussione
l. Esprimete i vostri sentimenti e
descrivete le esperienze che
avete avuto nell'ottenere
saggezza dal Signore. lnvitate i
membri della famiglia a
esprimere i loro sentimenti in
merito.

2. Vi sono in questo articolo
versetti delle Scritture o altre
citazioni che la famiglia può
leggere ad alta voce e discutere?
3. Questa discussione sarà più
efficace se preceduta da
un'intervista a tu per tu con il
capo famiglia? Vi è un
messaggio dei dirigenti del
quorum o del vescovo al capo
famiglia in merito al lavoro
missionario?

cose manchi tuttavia di saggezza, ossia
della conoscenza dei fatti nei cloro rapporti pratici con la vita e la condotta..
ll genere umano generalmente si è
dimostrato carente di saggezza sotto due
aspetti: primo, l'umanità non conosce
tutti i fatti; secondo, l'umanità non ha la
capacità di trarre il massimo beneficio dai
fatti che conosce.
Vi è allora qualche speranza di miglioramento? Sì, c'è una via, ed è che glì
uomini giungano alla conoscenza del
vero Dio vivente.
Il Salmista ha dato una risposta a
questo quesito quando disse: cii timor
dell'Eterno è il principio della sapienza•
(Salmi 111:10). Ho compiuto lo stesso
qualche ricerca sul significato della parola
timore così come viene usata in questo
contesto e vi assicuro che il Sal mista non
intendeva attribuire a questo termine U
significato di spavento, terrore, angoscia
o scoraggiamento. Ciò che egli intendeva
esprimere con qualsivoglia parola abbia
usato è il senso di cprofonda riverenza•. u
dizionario usa questa espressione, •profonda riverenza•, come una delle definizioni di timore. Una versione più chiara
della dichiarazione del Salmista potrebbe
essere: cla profonda riverenza per Il
Signore è l'inizio della saggezza•.
Esaminiamo ora per qualche momento cosa significa profonda riverenza. Una
definizione di profondo è: •penetra molto
addentro nella natura del singolo•. La
riverenza è l'anima della vera religione.
La persona profondamente riverente è
improntata a un sincero spirito di adorazione unito a un comportamento rispettoso verso Dio e verso ciò che a Lui attiene.
Lo ama, confida in Lui, rivolge a Lui le
sue preghiere, si affida alla Sua saggezza
ed è da Lui ispirato. L'ispirazione del
Signore è sempre stata ed è tuttora alla

portata di tutti gli uomini che sentono per
Lui una profonda riverenza.
Nel giudicare giustamente, cosa che è
una funzione deUa saggezza, l'ispirazione
del Signore può compensare e spesso
compensa l'ignoranza dei fatti. Per esempio, se uno straniero arrivato a un
incrocio non sa in quale direzione procedere, può ricevere ispirazione da Dio e
rendersi conto che la sua decisione sarà
saggia quanto quella che avrebbe preso
se fosse stato a conoscenza di tutti i fatti.
Perché? Perché Dio conosce ogni cosa.
L'ispirazione che proviene da Lui è
un'espressione di totale saggezza.
Non soltanto questa ispirazione compensa l'ignoranza dei fatti: induce anche
gli uomini mediante l'autodisciplina ad
adeguare la loro condotta personale e i
loro rapporti reciproci alle più alte norme
di cui sono a conoscenza. In altre parole,
dà agli uomini la capacità che distingue la
saggezza dalla conoscenza.
Certamente U Salrnista era ispirato
quando dichiarò che la profonda riverenza verso Dio è cii principio della sapienza..
Ovviamente nessuno può nutrire riverenza per un essere sconosciuto. D'altra
parte coloro che banno la più profonda
riverenza verso Dio sono quelli che
meglio Lo conoscono.
La conclusione deiJ'intera questione è:
la saggezza è scarsa nel mondo oggi
perché gli uomini non conoscono Dio,
neppure tutti coloro che predicano di Lui.
Sino a quando l'umanità non arriverà alla
conoscenza di Dio resteremo nella nostra
confusione, a prescindere da quanta
conoscenza potremmo ancora acquisire.
Conoscendo tutte le cose, il Signore
previde la nostra condizione attuale e
tanto tempo fa. parlando per bocca del
Suo profeta Isaia, dichiarò: •La saviezza
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de' suoi savi perirà, e l'intelligenza degl'intelligenti di esso sparirà. (lsaia 29:14;
vedere anche 2 Nefi 27:26). A conferma
dJ questo fatto, Egli ha detto ai nostri
giorni che la saggezza degli uomini è
perita e che la loro comprensione si è
ridotta a nulla. Egli ha specificato il
motivo per cui hanno perduto la saggezza, per cui Lo hanno abbandonato:
cPoiché si sono allontanati dai miei
statuti, ed hanno violato la mia alleanza
eterna.
Non cercano il Signore, per stabilire la
sua giustizia, ma ognuna va per il proprio
cammino, e secondo l'immagine del suo
Dio, immagine che è nelle semblanze del
mondo• (DeA 1:15- 16).
Il Signore ha anche detto chiaramente
e ripetutamente dove ci porterà il nostro
procedere sconsiderato. Ed io vi assicuro
che le condizioni in cui ci troveremo non
saranno né comode né piacevolì.
Se una persona cerca di ottenere la
saggezza in questa vita, il primo passo che
deve compiere è cercare il Signore, per
«stabilire la Sua giustizia•. Deve arrivare a
convincersi di essere in se stessa inadeguata. Deve invocare Dio con tutta sincerità e con pieno intento di cuore. ·Chiedete e vi sarà dato• (Matteo 7:7) è sempre
stato ed è tuttora lo schema e la promessa. Così facendo l'individuo può - ed è
l'unico modo in cui può farlo - essere
guidato alla conoscenza di Dio, dalla
quale scaturisce quella profonda riverenza proclamata dal Salmista il principio
della saggezza.
Per guidare l'uomo a questa via d 'uscita Dio si è nuovamente rivelato e ha
rivelato Suo Figlio Gesù Cristo, nostro
Redentore in questa dispensazione. Egli
ha rivelato di nuovo la via che dobbiamo
percorrere se vogliamo conoscerLo. Prima dobbiamo cercarLo nel modo da Lui
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prescritto, ossia mediante la preghiera e
lo studio della Sua parola antica e
moderna, ma in particolare moderna
Questa preghiera e questo studio porta·
no alla fede in Dio, il Padre Eterno, e in
Suo Figlio Gesù Cristo. Il passo successivo è il pentimento. Questa fede e il
pentimento sincero sono seguiti dal batte·
simo e dal ricevimento dello Spirito
Santo. Accettare e obbedire a questi primi
principi e ordinanze fondamentali, così
come sono prescritti dal Vangelo di Gesù
Cristo, e poi continuare a osservare i
comandamenti di Dio, dà all'uomo non
soltanto la comprensione intellettuale di
Dio ma la conoscenza personale che
deriva dalla profonda riverenza, che è U
principio della saggezza. La saggezza così
acquisita non soltanto consentirà ai singoli di risolvere i loro problemi individuali,
ma se un numero sufficientemente gran·
de di persone acquisirà questa saggezza
essa porterà l'umanità alla soluzione dei
più vasti problemi che questa generazione deve affrontare.
È mio sincero desiderio imprimere
nella mente e nell'anima di tutti noi la
convinzione che promuovere la saggezza
è uno degli obiettivi principali della nostra
appartenenza alla Chiesa. Se manchiamo
di comprendere e di apprezzare l'importanza della saggezza che si ottiene per
ispirazione del Signore, avremo trascura·
todi raccogliere una perla di gran prezzo.
Dio ci conceda di non mancare di vederla
e di raccoglierla e di comprenderne
pienamente il significato. O

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

Domanda:
Quando coloro che non
appartengono alla Chiesa
ci accusano di non essere
cristiani. qual è la migliore
risposta che possiamo dare?

Risposta:
Jack Weyland,
membro della presidenza del Palo
di Rapid C ity (South Dakota).

Proprio recentemente un mio amico,
membro della Chiesa, si è sentito dire
che ìn quanto Mormone non era cri·
stiano. Anch'io mi sono ripetutamente
trovato nella stessa situazione e ogni
volta che ciò è accaduto mi sono stupì·
to. Di solito rispondo: cMa il nome della Chiesa è Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Ogm preghie-

ra che diciamo è offerta nel Suo nome.
Ogni ordinanza che celebriamo è fatta
nel Suo nome. Noi crediamo in tutto
ciò che la Bibbia dice di Lui e abbiamo
Scritture addizionali che parlano del
Salvatore: il Ubro di Mormon, che serve come secondo testimone di Gesù
Cristo. Ci parla della Sua apparizione
ai popoli del Nuovo Mondo subito dopo la Sua risurrezione-.
Qualche volta questo basta perché il
nostro interlocutore comprenda che
siamo cristiani. Ma in alcuni casi non è
sufficiente. Dopo aver ascoltato questa
spiegazione un mio conoscente non
appartenente alla Chiesa mi rispose:
cPerò non siete cristiani•. Rimasi stupefatto per cui gli chiesi semplicemente:
cPerché dice questo?• Quello che avvenne a questo punto fu molto interes·
sante, poiché ci sforzammo di dare la
nostra rispettiva definizione di cristiani·
tà e di conseguenza dell'essenza del
cristiano.
Nella Bibbia non troviamo alcuna
specifica dichiarazione di ciò che costituisce la cristianità. Se vi fosse, non vi
sarebbero tante chiese, alcune delle
quali, per esempio, dichiarano che il
battesimo è essenziale, mentre altre
affermano che non lo è; alcune prescrivono che il giorno del Signore è il sa·
bato, altre la domenica. La questione si
riduce al fatto che molte persone non
appartenenti alla Chiesa ci escludono
dal mondo della cristianità perché noi
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non crediamo esattamente ciò che esse
credono.
Il problema in questo caso è la premessa sulla quale essi basano la loro
definizione. Secondo la loro definizione
noi non siamo cristiani; per lo stesso
motivo noi potremmo dire che essi non
sono cristiani, poiché non credono
esattamente ciò che crediamo noi. Non
vi è alcun modo di convincere la gente
che siamo cristiani senza criticare il loro
fondamentale credo religioso, e questo
di solito porta soltanto all'antagonismo.
Di conseguenza mi limito a portare la
mia testimonianza e a sperare che lo
Spirito addolcisca loro Il cuore e apra
loro la mente.
In alcuni casi questo comportamento
porta buoni frutti e l'interlocutore esprime il sincero desiderio dì superare le
nostre differenze. Se così accade, mi
sforzo di aiutarlo ad acquisire una conoscenza corretta della nostra fede in
relazione alla sua, seguendo i suggerimenti che mi sono dati dallo Spirito.
La dottrina della grazia esposta in
alcuni passi scelti dagli scritti di Paolo è
un buon esempio delle loro concezioni
della dottrina della grazia. Noi crediamo che è l'espiazione di Cristo che ci
salva. ma che dobbiamo perseverare
sino alla fine e compiere buone opere
se vogliamo che la Sua espiazione operi con efficacia in nostro favore. Coloro
che criticano questa dottrina sostengono che la grazia di Cristo da sola è sufficiente e che quando abbiamo confessato la nostra fede In Lui non dobbiamo fare altro per essere salvati.
L'apostolo Paolo scrivendo agli Efesini disse: •Poiché gli è per grazia che
voi siete stati salvati. mediante la fede;
e ciò non vien da voi: è il dono di Dio.
Non è in virtù d'opere. affinché uno si

glori• (Efesini 2:8-9). Noi naturalmente
crediamo che questo sia vero. Crediamo anche che Paolo non dica che le
opere non sono Importanti. Nel versetto 8 il suo proposito è semplicemente
di Ulustrare l'importanza della grazia e il
ruolo che essa svolge nella nostra salvezza. Spiego ·che re Beniamino dice
cose molto simili nel Libro di Mormon •
nello straordinario discorso che egli fa
al suo popolo: cVi dico dunque che se
voi serviste Colui che vi ha creati dal
principio, che vi preserva di giorno in
giorno, prestandovi l'alito perché voi
possiate vivere, muovervi ed agire di
vostra volontà, e sostenendovi da un
momento all'altro - lo dico che se voi
Lo serviste con tutta la vostra anima,
pure non sareste che dei servitori inutili• (Mosia 2:21).
Quando una persona appartenente
a un'altra religione cristiana asserisce
che accettare Cristo come nostro Salvatore è tutto ciò che dobbiamo fare per
essere salvati, cito ciò che Nefi dice nel
Libro di Mormon: •Poiché noi lavoriamo con diligenza a scrivere, per persuadere i nostri figli, come pure i nostri
fratelli, a credere in Cristo ed a riconciliarsi con Dio; sappiamo infatti che è
per grazia che siamo salvati, dopo auer
fatto noi stessi tutto Il possibile- (2 Nefi
25:23; corsivo dell'autore).
Quest'ultima frase, dopo auer fatto
noi stessi tutto Il possibile, è estremamente significativa. È per l'espiazione di
Cristo che siamo salvati, ma è necessario che osserviamo l comandamenti e
obbediamo alle ordinanze che Dio ci
ha dato; in altre parole, che facciamo
tutto ciò che possiamo per trarre vantaggio dal termini dell'espiazione di
Cristo.
Spiego anche che noi accettiamo la

Bibbia nella sua interezza per quanto
riguarda ciò che essa dice sulla grazia,
sulla fede e sulle opere, e non soltanto
alcuni passi scelti che sono spesso male
interpretati. A causa di ciò noi crediamo che le opere siano pure impoaanti.
Cito le parole di Giacomo:
cChe giova, fratelli miei, se uno dice
d'aver fede ma non ha opere? Può la
fede salvarlo?
Se un fratello o una sorella son nudi
e mancanti del cibo quotidiano, e un di
voi dice loro: Andatevene In pace, scaldatevi e satollatevi; ma non date loro le
cose necessarie al corpo, che giova?
Così è nella fede; se non ha opere,
è per se stessa morta.
Anzi uno piuttosto dirà: Tu hai la
fede, ed io ho le opere; mostraml la
tua fede senza le tue opere, e io con le
mie opere ti mostrerò la mia fede ...
Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere
che la fede senza le opere non ha
valore?...
Infatti, come il corpo senza lo spirito
è morto, così anche la fede senza le
opere è morta• (Giacomo 2:14-18, 20,
26).
È un peccato che coloro che non
appartengono alla Chiesa non conoscano la definizione del Vangelo di Gesù
Cristo contenuta nel Libro di Mormon,
una definizione data dal Salvatore stesso in 3 Nefl 27. In questo passo il Salvatore spiega cosa significa vera
cristianità.
•Ecco, lo vi ho dato il mio Vangelo,
ed ecco qual è il Vangelo che vi ho
dato - che sono venuto al mondo per
fare la volontà del Padre mio, poiché
mio Padre mi ha mandato.
E mio Padre mi mandò. perché fossi
elevato sulla croce; e, dopo essere stato
elevato sulla croce, affinché potessi atti-

rare tutti gli uomini a me, poiché, come
lo sono stato innalzato dagli uomini,
così gli uomini saranno innalzati dal
Padre, per stare davanti a me. per esse·
re giudicati dalle loro opere, siano esse
buone o cattive.
Per questa ragione. lo sono stato
elevato; dunque, in accordo al potere
del Padre, lo attirerò tutti gli uomini a
me, per essere giudicati secondo le loro
opere.
E chiunque si pente ed è battezzato
in nome mio, sarà riempito dello Spirito Santo; e se persevera fino alla fine,
ecco, lo lo terrò per innocente dinanzi
al Padre mio, il giorno in cui mi leverò
per giudicare il mondo...
E niuna cosa impura può entrare nel
Suo regno; perciò nulla viene nel Suo
riposo, salvo coloro che hanno lavato
le loro vesti nel mio sangue, per la loro
fede, il loro pentimento di tutti i loro
peccati e la loro fedeltà fino alla fine ...
ln verità, in verità Io vi dico: questo
è il mio Vangelo; e uoi sapete ciò che
douete fare nella mia chiesa; poiché le
opere che mi auete uedute fare, uoi le
farete pure; farete anzi tutto ciò che mi
avete visto fare ...
... Dunque, che sorta di uomini
dovreste essere? In verità, lo vi dico:
così come sono lo• (versetti 13-16, 19,
21, 27; corsivo dell'autore).
È chiaro dunque che abbiamo molto
lavoro da fare come seguaci di Cristo,
lavoro per cui occorre qualcosa di più
che semplicemente accettarlo come
Salvatore e Redentore. Ed è anche
chiaro che possiamo fare questo lavoro
in virtù della grazia di Dio e per la nostra fede. Il Libro di Mormon contiene
una dichiarazione di fondamentale lm
portanza concernente la natura di que·
st'opera: le nostre responsabilità e op-
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portunità come cristiani dopo aver accettato Gesù Cristo come nostro
Salvatore:
cEd awenne che Egli disse loro: Ecco qui le Acque di Mormon,... ed ora,
se siete desiderosi di entrare nel gregge
di Dio ed essere chiamati il Suo popolo, e se siete disposti a portare i fardelli
gli uni degli altri. perché vi siano leggeri; e se siete disposti a piangere con
quelli che piangono, ed a confortare
quelli che hanno bisogno di conforto
ed a stare come testimoni di Dio in
ogni occasione, in ogni cosa ed in ogni
luogo voi possiate trovarvi, fino aHa
morte, perché voi possiate essere re-

denti da Dio ed essere annoverati con
quelli della prima risurrezione ed avere
la vita eterna Ora io vi dico, se questo è il desiderio del vostro cuore, cosa vi impedisce
di essere battezzati nel nome del Signore, a testimonianza dinanzi a Lui che
siete entrati in alleanza con Lui, che Lo
servirete ed osserverete i Suoi comandamenti, affinché Egli possa versare su
di voi USuo Spirito più
abbondantemente?» (Mosia 18:7- 10;
corsivo dell'autore)
E quando Alma battezzò uno di essi
disse: cHelam, io ti battezzo, avendo
autorità da Dio Onnipotente, a testimo-

nianza che hai contratto il patto di seruirlo fino alla morte del corpo mortale:
e possa lo Spirito del Signore riversarsi
su di te; e possa Egli accordarti la vita
eterna. mediante la redenzione di Cristo, che Egli ha preparato fin dalla fon·
dazione del mondo• (Mosia 18:13; corsivo dell'autore).
È chiaro che se accettiamo veramen·
te il Salvatore ci impegnarne con Lui a
portare innanzi la Sua opera. Per
esempio, a portare i fardelli gli uni degli altri, a confortarci reciprocamente, a
portare testimonianza di Cristo, ad os·
servare i Suoi comandamenti.
Dopo aver spiegato queste cose il
mio conoscente o amico può avere
ulteriori domande da porre circa altre
credenze o punti di dottrina diversi dai
suoi. Laddove esiste una differenza
sostanziale nella nostra rispettiva definì·
zione di cosa è il cristiano, mi sforzo di
fare la stessa cosa che ho fatto nella

discussione sulla grazia, sulla fede e
sulle opere, seguendo i suggerimenti
dello Spirito e se sono preparato a farlo. (Per coloro che asseriscono che noi
adoriamo il profeta Joseph Smith - un
altro equivoco assai diffuso - possiamo
usare gli argomenti affrontati dall'anzia·
no Robert E. Wells nel discorso da lui
tenuto alla conferenza generale dell'et·
tobre 1982). Se non sono preparato a
discutere un argomento dottrinale, accetto la domanda come una sfida a
prepararmi a farlo, poiché vi sarà pro·
babilmente un'altra occasione di discu·
terne se non con lui con qualcun altro.
Questo è i.nvero il Vangelo di Gesù
Cristo. Ci viene insegnato ad essere
cristiani nel senso più vero della parola.
Noi apparteniamo alla Chiesa di Gesù
Cristo, restaurata sulla terra per prepa·
rare la via per la seconda venuta del
Salvatore. Egli è a capo di questa chie·
sa e parla al nostro profeta. D

Un impiego per te in seno alla chiesa
Cerchiamo un assistente nel campo immobiliare operante presso l'Ufficio
Territoriale di Milano. Costituiranno titolo preferenziale la disponibilità a
viaggiare. l'esperienza nel settore della compravendita immobiliare, o nel campo
dell'edilizia, nonché la perfetta padronanza delle lingue italiana e inglese.
Per Informazioni rivolgersi a
Peter D. Manners
Direttore del Personale
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Porthstra6e 5- 7
6000 Frankfurt/Main 50
Germania Occidentale
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La legge di salute
emanata centocinquanta
•
anntorsono
Geny Avant

La Parola di Saggezza che ha plasmato
la vita di milioni di Santi degli Ultimi
Giorni dall'istituzione della Chiesa ad
oggi fu ricevuta centocinquanta anni or
sono.
Tutto ebbe inizio a causa di un pavimento macchiato di tabacco in una stanza
piena di fumo a Kirtland, neli'Ohio e da
un commento fatto dalla moglie del
profeta Joseph Smith che indusse il
marito a rivolgere al Signore una domanda. La risposta a questa domanda fu la
rivelazione nota come Parola di Saggezza, che troviamo oggi nella sezione 89 di
Dottrina e Alleanze.
La Parola di Saggezza non è sempre
stata nota come sezione 89 di Dottrina e
Alleanze. Era la sezione 80 nell'edizione
del 1835 e 1'81 nell'edizione del 1845.
Diventò la sezione 89 con l'edizione del
1876.
Durante gli ultimi 150 anni questo
comandamento ha permesso ai membri
della Chiesa di vivere più a lungo e in
modo migliore.
Nel1868 il presidente Brigham Young
disse; •Ritengo di conoscere meglio di
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ogni altro membro della Chiesa le circostanze che portarono all'emanazione della Parola di Saggezza, sebbene a quel
tempo non fossi presente•.
LI presidente Young disse che il profeta
Joseph e sua moglie Emma vivevano in
un alloggio annesso al negozio di Newell
K. Whitney. La loro cucina si trovava sotto
la stanza in cui Joseph riceveva rivelazioni
e istruiva i fratelli nella prima scuola dei
profeti.
cl fratelli percorrevano centinaia di chilometri per frequentare questo corso In una
stanza che non doveva misurare più di tre
metri per quattro.
Quando si radunavano in questa stanza dopo aver fatto colazione, la prima
cosa che facevano era di accendere la
pipa e fumando parlare delle grandi cose
del Regno. Poi dopo essersi tolta la pipa
di bocca cominciavano a masticare tabacco e sputavano da ogni parte sul pavimento.
Spesso quando il Profeta entrava nella
stanza per impartire la lezione si trovava
avvolto in una nuvola di tabacco. Questo
fatto e le lamentele di sua moglie che

Joseph riceveva rivelazioni
e istruiva i fratelli
nella prima scuola dei profeti.
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doveva poi ripulire il pavimento insozzato
indussero il Profeta a meditare su questa
faccenda. Egli pertanto si rivolse al Signo·
re esponendoGli la condotta degli anziani
nell'uso del tabacco: e la rivelazione nota
come Parola di Saggezza fu il risultato di
questa interpellanza» (Joumal of Discourses. vol. 12, pag. 158).
Tuttavia il costume e le transazioni
finanziarie agli inizi dell'ottocento non
incoraggiavano un atteggiamento positi·
vo nei confronti della Parola di Saggezza.
l liquori, il tabacco, il caffè e il tè venivano
considerati necessità della vita e nel
diciannovesimo secolo venivano spesso
usati come mezzi di scambio.
Spesso l contratti contemplavano che
il whisky, Il tabacco, Il caffè o il tè fossero
inclusi quale parte del salari o del pagamento dei debiti. l pionieri consideravano
i grossi animali delle praterie o i vitelli dei
loro abbondanti armenti come fonte
principale di cibo per ogni pasto e questo
rendeva difficile ad alcuni accettare la
nuova rivelazione che imponeva di fare
un limitato consumo di carne.
Molti non considerarono questa rivelazione come un comandamento sino al 9
settembre 1851. quando il presidente
Young la dichiarò tale ad una sessione
generale della conferenza (Millennio/
Star, l febbraìo 1852). Tuttavia nella sua
opera History of the Church, Vol. Z,
pagina 482, Joseph Smith scrive che ad
una riunione generale della Chiesa tenuta il 28 maggio 1837 l membri cSl
impegnarono all'unanimità di non accet·
tare nelle loro file alcun membro ordinato
che non era disposto ad osservare e non
osservava effettivamente la Parola di
Saggezza sul suo significato letterale-.
Il presidente George Q. Cannon, in un
articolo pubblicato dalla rivista Juuenile
/nstructoril15 novembre 1892. fa notare
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che molti membri della Chiesa non
sembravano «Coscienti dell'importanza di
quelle leggi che attengono al benessere e
alla conservazione della salute e del
vigore del corpo. Essi si tenevano stretti
alle antiche tradizioni e sembrava difficile
per loro liberarsene».
Il presidente Cannon poi dava loro
una promessa: •Eppure deve venire il
giorno in cui il popolo di Dio sarà
superiore fisicamente e mentalmente ad
ogni altro popolo sulla faccia della
terra... Ci è stata promessa una sicurezza
maggiore di quanto nessun altro popolo
potrà mai godere, ma le promesse sono
basate su determinate condizioni che
devono essere osservate. Se esse sono
osservate la promessa comincia a
funzionare...
Le statistiche dimostrano chiaramente
che la promessa si sta realizzando. Per
esempio, l'incidenza del cancro polmona·
re tra i mormoni dell'Utah, Stato in cui il
70 per cento della popolazione appartie·
ne alla Chiesa. è di circa il 65 per cento
inferiore alla media degli Stati Uniti. Tra i
non rnormoni deii'Utah si registra invece
la stessa incidenza di cancro polmonare
presente nel resto della popolazione. ll
Dipartimento della Sanità dell'Utah ha
riferito che durante il 1981 il consumo
pro-capite dei cittadini dell'Uta h è stato di
c1rca 6,5 sigarette al giomo; la media
nazionale è stata del 53 per cento più alta,
ossia l O sigarette al giorno.
Le statistiche indicano anche che in
coloro che osservano la Parola di Saggezza vi è una minore incidenza di collassi
cardiaci, apoplessie e altre malattie mor·
tali. Per citare un solo esempio la media
dei decessi dovuti a collassi cardiaci tra i
mormoni deli'Utah è del 35 per cento al
di sotto della media degli Stati Uniti. D
Gcrrv Auont O.urch Ncwa

Il consumo di tabacco
e di alcool è collegato
all'insorgere
di numerose malattie
Dr. John H. Holbrook

la scienza medica ha documentato
che l'uso del tabacco e dell'alcool è
strettamente connesso ai decessi prematuri e all'invalidità conseguente a nume·
rose malattie, incluse le affezioni alle
coronarie. U cancro, l'enfisema, la bron·
chite cronica e la cirrosi. Sebbene meno
pubb~cizzati, altri studi hanno rivelato
numerosi effetti dannosi di queste sostan·
ze sul sistema nervoso.
Una sigaretta accesa è una fabbrica in
miniatura che produce alcune migliaia di
sostanze chimiche. L'indlviduo che fuma
un pacchetto di sigarette al giorno dà più
di 50.000 boccate all'anno, Inviando così
una miriade di sostanze agli organi vitali
del suo corpo. incluso il cervello. l
componenti del fumo delle sigarette quali
la nicotina, Il monossido di carbonio e
l'acido cianidrico esercitano effetti dan·
nosi sul sistema nervoso.
la nicotina è sia uno stimolante che un
deprimente del sistema nervoso e in·
fluenza negativamente anche se indiretta·
mente molti altri sistemi organici. Si

ritiene che essa svolga un ruolo di primo
piano nello sviluppo della tossicodipen·
denza da prodotti del tabacco.
U monossido di carbonio è un gas
tossico che rallenta l'invio di ossigeno alle
cellule. Il sangue dei fumatori di sigarette
contiene da 2 a 15 volte più monossido dì
carbonio di quello dei non fumatori.
Anche un basso livello di monossido dì
carbonio nel sangue può diminuire le
funzioni intellettuali e la coordinazione
dei movimenti più delicati.
L'acido cianidrico è una potente tossi·
na che impedisce la respirazione cellulare
e induce una grave deficienza del livello
dell'ossigeno intracellulare.
Il fumo delle sigarette accresce il
pericolo di restringimento o occlusione
delle arterie cerebrali e delle coronarle.
Queste deficienze vascolari possono portare a un Insufficiente afflusso di ossigeno
al cervello e all'improvviso insorgere di
collassi neurologici. Le donne che fanno
uso contemporaneamente di tabacco e di
contraccettivi orali sono 20 volte più
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soggette a questi collassi delle altre
donne. Le disfunzioni polmonari croni·
che, t'enfisema e la bronchite cronica
possono causare un minore afflusso di
ossigeno al cervello e la ritenzione di
eccessive quantità di anidride carbonica,
e i conseguenti disturbi alle funzioni
cerebrali possono progredire sino ad
arrivare all'apatia o al coma.
L'esposizione intrauterina ai componenti del fumo e del tabacco può causare
danni al sistema nervoso del nascituro. Le
donne che fumano durante la gravidanza
danno alla luce figli che sono più piccoli
di quelli che nascono da madri che non
fumano. Questo ritardo nella crescita del
feto riguarda tutte le dimensioni, inclusa
la misura della testa. Studi condotti lungo
un considerevole arco di tempo hanno
rivelato che i bambini che nascono da
donne che fumano durante la gravidanza
presentano inoltre deficienze nella crescita intellettuale, nello sviluppo emotivo e
nel comportamento, se confrontati con
figli che nascono da madri che non
fumano. Uno studio condotto in Inghilterra su alcune migliaia di donne che
avevano fumato durante la gravidanza
rivelò che i loro figli di 11 anni erano
indietro di alcuni mesi per quanto riguardava la lettura, la matematica, le capacità
generali se confrontati ai figli nati da
donne che non avevano fumato durante
la gravidanza.
Per riassumere, il fumo del tabacco
turba la struttura e le funzioni del sistema
nervoso Inoltre esso contiene numerose
sostanze non ancora studiate a fondo che
si ritiene possano esercitare un effetto
deleterio sul sistema nervoso Qualì possano essere questi effetti è una questione
alla quale attualmente non è stata ancora
data risposta.
Al contrario del tabacco, le bevande
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alcoliche contengono una sola sostanza
di importanza medica: l'etanolo o alcool
etilico. Esso è un deprimente del sistema
nervoso. L'etanolo impedisce l'apprendi·
mento, limita la capacità di giudizio e
altera la capacità di ragionare. L'intossi·
cazione alcolica acuta presenta una gamma di sintomi che possono variare dai
difetti e dalla mancanza di coordinazione
nel parlare al coma e alla morte. L'asti·
nenza dall'alcool può portare a tremito,
allucinazioni, attacchi epilettici e morte a
causa di traumi, infezioni e collassi circo·
latori. Poiché gli alcoolizzati cronici raramente seguono diete equilibrate, spesso
soffrono di malattie quali la pellagra, il
beri-beri, lo scorbuto e l'anemia, causate
da deficienze nutritive.
Queste malattie di solito influenzano le
funzioni dei nervi periferici, del midollo
spinale e del cervello. Gli alcolizzati
possono essere afflitti da disordini neuroLogici ancora poco studiati che portano
all'atrofia selettiva o generalizzata del
cervello.
In anni recenti molto è stato detto circa
gli effetti negativi dell'alcool sul feto.
Quelli più gravi sono visibili nei bambini
nati da madri alcolizzate; queste creature
possono presentare la sindrome fetale da
alcool, che comporta gravi ritardi mentali
e molteplici difetti di nascita. Poiché non
è stata ancora stabilita la quantità di
alcool che la madre può consumare
senza che dò comporti danni al feto che
in essa si sviluppa, i medici raccomandano che durante la gravidanza le donne si
astengono dal consumare alcool.
Sia il tabacco che l'alcool sono sostan·
ze che danno assuefazione. La maggio·
ranza degll attuali fumatori di sigarette
hanno indicato di desìderare di smettere
di fumare, ma meno del 20 per cento di
coloro che si sforzano in tal senso

riescono nel loro proposito. La sindrome
da astinenza da tabacco è caratterizzata
dal desiderio di questa sostanza, irrequietezza, insonnia, menomazione delle facoltà intellettuali, rallentamento delle pulsazioni e alterazione dello scheme-delle
onde cerebrali. l cambiamenti fisiologici
di solito durano soltanto pochi giorni,
mentre i sintomi psicologici possono
avere una durata molto più lunga.
L'assuefazione al tabacco e all'alcool
porta coloro che fanno uso di queste
sostanze a pagare un altissimo prezzo dal
punto di vista emotivo, sociale e intellettuale.

Per concludere, il tabacco e l'alcool
esercitano dannosi effetti negativi sul
sistema nervoso del feto, del bambino e
dell'adulto. Coloro che evitano l'uso di
queste sostanze hanno maggior probabilità di godere di un funzionamento otti·
male della loro mente e anche di trovare
saggezza e grandi tesori di conoscenza. O
l/ Dr. Holbrook. professore associato di me·

d/dna intema presso J'Unwersltà deii'Utah, è
uno dei re/atori del rapporto sul fumo e la
salute pubblica promoSSi) dal Ministero della
Sanità degli Stati Uniti e consulente dell'1st/·
tulo Nazionale per la ricerca sul cancro.

L'osservanza della Parola
di Saggezza può contribuire
alla prevenzione del cancro
Dr. Charles R Smart

Sebbene la Parola di Saggezza sia stata
rivelata nel 1833 per indicare che il
tabacco, l'alcool, le bevande calde e
l'eccessivo consumo di carne non erano
cose buone per l'uomo, soltanto durante
gli ultimi 30 anni sono state raccolte
incontrovertibili prove scientifiche a con·
ferma di questi saggi principi. Questo è
particolarmente vero per quanto concerne il problema del cancro.

Durante l'ultimo quinquennio sono
stati scritti numerosi articolì scientifici
sulla bassa incidenza del cancro tra i
Mormoni in particolare e nell'Utah in
generale, la cui popolazione è per il 70
per cento iscritta nei registri della Chiesa
SUG.
È molto interessante notare che gran
parte di queste ricerche sono state svolte
da scienziati residenti fuori deii'Utah e
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non appartenenti alla Chiesa. Molti di
questi ricercatori hanno scoperto che i
precetti contenuti nella Parola di Saggezza rappresentano iJ modo per evitare i
principali rischi di cancro. Attualmente il
20 per cento di tutti i decessi negli Stati
Uniti sono dovuti al cancro, per un totale
di circa 440.000 decessi l'anno.
L'Utah ha il più basso tasso di decessi
dovuti al cancro, sia per quanto riguarda
l'età che il sesso. di qualsiasi altro Stato
degli Stati Uniti.
l tipi di cancro che sono assai meno
frequenti sono quelli collegati all'uso del
tabacco, essendo la percentuale dei decessi ridotta del 48 per cento rispetto alla
media di tutti gli Stati Uniti.
Molti studi hanno rivelato che l'inci·
denza di quasi ogni tipo di cancro è più
grande tra l fumatori che tra i non
fumatori e che le parti del corpo con
maggiore rischio di malattia sono quelle
che si trovano in diretto contatto con il
fumo. ossia la bocca, la lingua, la faringe,
la laringe, l'esofago e i polmoni.
~ tuttavia interessante rilevare che
anche parti lontane del corpo che in
nessuna maniera vengono in contatto
con il fumo vengono da esso fortemente
influenzate. Per esempio, nei fumatori
l'incidenza del cancro della vescica è
cinque volte maggiore che nei non fumatori, il cancro del rene dieci volte e quello
del pancreas 1,7 volte.
Le forme di cancro collegate al fumo
con assoluta certezza, come quello dei
polmoni, della bocca, della lingua e della
laringe, sono prevenlbili nel90 per cento
dei casi se l'individuo smette di fumare.
(Mentre nel passato alcuni asserivano
che l non fumatori che inspiravano il
fumo esalato da altri non correvano alcun
rischio, le indicazioni portate alla luce
recentemente rivelano un rischio ere·
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scente per tutti coloro che aspirano LI
fumo: per cui si tratta soltanto di un
diverso grado di rischio: più grande è
l'ammontare di fumo respirato e maggio·
re è il rischio di sviluppare il cancro).
Molte forme di cancro collegate al
fumo sono anche connesse al consumo
dell'alcool, in particolare quello della
bocca, della lingua, della faringe , dell'eso·
fago e dello stomaco. Poiché questi
rapporti sono molto forti è difficile separare i due effetti negli studi statistici
relativi all'incidenza del cancro.
Durante gli ultimi quattro anni sono
state messe in luce prove incontrovertibili
riguardo al rapporto tra il cancro della
vescica e del pancreas e l'uso del caffè.
Questo rapporto è attualmente oggetto di
studio da parte di numerosi gruppi di
ricercatori negli Stati Uniti, anche se
manca l'ultima parola in merito.
~ stato anche indicato che la malattia
fibrocistica del seno della donna è colle·
gata all'uso del caffè. Alcuni studi hanno
indicato un maggiore rischio di cancro al
seno nelle donne che sono affette da
malattie cistiche del seno: ossia questo è
probabilmente vero soltanto per un pie·
colo sottogruppo di donne su un particolare tipo di malattia cistica. Questi rappor·
ti sono oggetto di ulteriori studi, nel
tentativo di confermare i dati già raccolti.
Oltre a proibire l'uso del tabacco e
dell'alcool, la Parola di Saggezza indica
anche la necessità di fare un consumo
moderato di carne. Alcuni tipi di cancro
sono statl attribuiti all'eccessivo uso di
carne, come il cancro del colon e del
retto, che sono due dei tipi di cancro più
diffusi negli Stati Uniti. Le ricerche hanno
anche indicato che una dieta basata su
alimenti ricchi di fibre riduce il rischio di
cancro colonrettale.
li cancro del seno è in aumento nelle

donne obese e sembra avere un rapporto
sia pur lieve con il colesterolo, il cui livello
è determinato dal consumo di grassi
animali.
li rischio di cancro del seno è ridotto
nella donna che dà alla luce un figlio
prima dei 25 anni e forse anche dall'allattamento naturale, sebbene quest'ultima
correlazione recentemente sia stata abbandonata in favore della prima.
Mentre i mezzi di comunicazione e gli
altri organi di informazione hanno richia·
mato l'attenzione del pubblico sul pericoli
degli agenti cancerogeni collegati alla
professione e all'ambiente in cui viviamo,
di gran lunga più importante nella pre·

venzione del cancro è il sistema di vita e
l'ambiente che si crea all'interno del
corpo mediante una dieta adeguata.
La lotta contro il cancro non è arrivata
a un punto fermo. Si stanno facendo
continui progressi, si continua a identificarne le varie cause, e la percentuale di
chi riesce a superare questa malattia è in
continuo aumento. O

nDr. Smart. direttore del dipartimento delle
ricerche sul cancro del Collegio dei Chirurghi Americani, è capo chirurgo dell'ospedale
SUG di Salt Lake City e professore assodato dell'Associazione Nazionale per la Prevenzione del Cancro e della Commissione Unito
Americana per i Tumori.

Il popolo del Signore
è benedetto
da una legge temporale
RoyW. Doxey

l Santi degli Ultimi Giorni si rendono
conto di rappresentare oggi il Signore
come fece il Suo popolo nel tempi biblici
- da Adamo sino al periodo dei discepoli
scelti dal Signore in persona. Mediante
rivelazioni al profeta Joseph Smith le
verità rese note al popolo dell'alleanza
furono rinnovate con più maggiore chia·
rezza. Un esempio dì ciò è la rivelazione

nota come Parola di Saggezza, data il 27
febbraio 1833.
Al profeti ispirati sono sempre state
date leggi per U benessere temporale
degli uomini oltre alla conoscenza che
salva per l'eternità Nello stesso modo
quale preludio a questa rivelazione il
Signore sottolinea sia la salvezza tempo·
rale che la salvezza spirituale: cTutte le
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cose per me sono spirituali, ed in nessun
tempo vi diedi una legge che fosse
temporale. . . poiché i miei comandamenti sono spirituali• (DeA 29:34-35).
Alcune restrizioni furono poste al cibo
che gli lsraeliti potevano consumare, tra
gli altri motivi per le condizioni in cui essi
allora vivevano. Un esempio notevole,
oltre a quelli contenuti nella legge di
Mosè, fu quello di Daniele e dei suoi
amici. Pur essendo in schiavitù fu concesso loro di consumare pasti basati principalmente sui cereali, Invece della «carne
del re• e del vino dei Babilonesi. Essi
godevano pertanto di migliore salute dei
loro padroni e Dio dava loro «conoscenza
e intelligenza In tutta la letteratura, e
sapienza• (Daniele 1: 17).
L'obbedienza alla moderna Parola di
Saggezza porta benedizioni temporali e
spirituali. Una dieta adeguata e l'astinenza dall'uso di sostanze nocive. oltre
all'osservanza dei comandamenti, porta
al fedele grandi ricompense.
Usecondo versetto di Dottrina e Alleanze, sezione 89 contiene la frase: ~an
data in saluto; non per comandamento o
per obbligo. ma per rivelazione e parola dj
saggezza•.
Quando fu data la Parola di Saggezza
molti ritennero che non fosse obbligatoria
per loro a causa di questa dichiarazione
introduttiva. Perché il Signore dette questa rivelazione senza indicare in maniera
specifica che si trattava di un comandamento?
L'anziano John A Widtsoe, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli dal 1921
al 1952. indica che il difficile momento in
cui vivevano i primi Santi, in partìcolar
modo dopo Il trasferimento della Chiesa
all'Ovest. fornisce una risposta a questo
quesito:
cln quegli insediamenti di frontiera il
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cibo era di solito abbondante ma rara·
mente della migliore qualità. La came
predominava, i cereali erano di solito
rusponibili, la verdura e la frutta erano
scarse. Per stimolare l'appetito si ricorreva spesso a bevande alcooliche preparate
in casa, sebbene non vi fosse praticamente ubriachezza. al tabacco, principalmente
da masticare. al tè e al caffè. Queste
sostanze erano usate abbondantemente e
liberamente quando erano disponibili.
Questo naturalmente non portava ad
alcun sollievo permanente ai dolori che
affliggevano il corpo, dovuti in gran parte
alla mancanza di una adeguata cono·
scenza della fisiologia• (Joseph Smith,
Seeker After Truth, Prophet of God,
Bookcraft, 1951, pag. 198).
Una risposta a questo quesito fu data
anche dal presidente Joseph F. Smith, il
quale disse:
•L'indubbio motivo per cui la Parola di
Saggezza fu data .non per comandamento o per obbligo• fu che almeno a quel
tempo se fosse stata data come comandamento avrebbe messo sotto condanna
ogni uomo dedito all'uso di queste
sostanze nocive; per cui il Signore fu
misericordioso e dette loro la possibilità di
superare tali vizi prima di metterli sotto
condanna. (Conference Report, ottobre
1913. pag. 14).
Un altro membro del Quorum dei
Dodici, Ezra T. Benson, che servì In tale
incarico dal1846 al1869, disse: •Supponiamo che Egli avesse dato la Parola di
Saggezza come comandamento: quanti
di noi si sarebbero trovati qui oggi? Non lo
so; ma EgU emanò questa legge senza
comandamento o obbligo, osservando
che sarebbe stato gradito al Suo cospetto
che il Suo popolo obbedisse ai Suoi
precetti. Non dovremmo dunque sforzar·
d di compiacere al nostro Padre

Il Libro delle Rivelazioni pubblicato nel 1833 fu la base
dell'odierna Dottrina e Alleanze, che include la Parola di
Saggezza. Questo libro si trova attualmente in possesso del
Dipartimento Storico della Chiesa.

celeste. ..?» (Jouma/ of Discourses,
11:367, 7 aprile 1867).
Durante l'amministrazione del presidente Brigham Young fu rivolto ai Santi il
seguente appello:
cPerché non controllare l propri appetiti perché siano soggetti alla legge di
Cristo? Ma come vanno Invece le cose?
Ve lo dirò: <Devo avere un po' di tabacco
anche se ciò mi porterà alla dannazione•,
oppure cOevo avere questo o quest'altro,
anche se dovesse costarmi l'inferno•. i: un
po' come dire al nostro Padre celeste:
cNon baderò a ciò che dici, non obbedirò
ai Tuoi comandamenti, ma rarò il comodo mio e seguirò i mtei desideri; l miei
appetiti saranno soddisfatti e nutriti anche se ciò dovrà awenire a costo della
Tua disapprovazione•. Invece di tenere
questo comportamento. ascoltate dò che
lo Spirito ha dato a tutti noi. che insegna
ciò che è giusto e come evitare Il male; e
diciamo agli appetiti, all'inclinazione, al
nostro carattere, all'uomo Intero: dovete
fare ciò che io vi comando; lo sono un
comandante, un generale dell'esercito di
Cristo e per questo dovete obbedirmi•
(Jouma/ of Discourses, 9:257, 16 marzo
1862).
Alcuni anni dopo due membri del
Quorum dei Dodici ricordarono al Santi
che a una conferenza generale Il presidente Young aveva dichiarato che la
rivelazione nota come Parola di Saggezza
era un comandamento (Brigham Young

Jr., Mil/ennial Star, 57:82, 7 febbraio
1895; Francis M. Lyman, Conference
Report., ottobre 1908, pag. 55).
La Parola di Saggezza non è sempre
stata osservata da tutti i membri della
Chiesa da quando questa rivelazione fu
data. «Non per comandamento o per
obbligo• sono le parole che sembravano
giustificare la negligenza di molti membri
dei primi tempi nell'applicazione della
Parola ru Saggezza
L'ispirata Introduzione alla rivelazione
illustrava questo proposito cper rivelazione e parola ru saggezza, per mostrare
l'ordine e la volontà di Dio per la salvezza
temporale di tutti i santi negli ultimi
giorni Data per un principio con una promes·
sa. adattata alla capacità dei deboli e de1
più deboli ru tutti i santi, che sono o
possono essere chiamati santi• (versetti 2.
3).

l Santi fedeli che si sforzarono di
osservare questa legge, sebbene le vecchie abitudini fossero difficili da abbandonare e alcuni ritenessero che non si
trattava di un comandamento, godettero
di abbondanti benedizioni, come avviene
per l Santi fedeli oggi. Essi non soltanto
realizzarono la loro salvezza temporale
(buona salute, risparmio di soldi, ecc.) e la
loro salvezza spirituale («saggezza e gran·
di tesori ru conoscenza, pure dei tesori
nascosti•). ma riconobbero anche che la
volontà del Signore è motivo suffictente
23

per l'obbedienza. La loro accettazione
della volontà del Signore come awiene
oggi. era la stessa cosa che osservare un
comandamento (versetto 2).
cNon chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno de' cieli, ma chi
fa la volontà del Padre mio che è ne' cieli•
(Matteo 21; corsivo dell'autore).
Durante l'amministrazione del presidente Heber J. Gran t, settimo presidente
della Chiesa (1918-1945), fu dato grande risalto alla necessità che i membri della
Chiesa ascoltassero questo •ordine e. . .
volontà di Dio per la salvezza temporale
di tutti l santi negli ultimi giorni» (DeA
89:2). Egli metteva spesso In risalto Ufatto
che la rivelazione era un comandamento.
Molto tempo prima quando John
Taylor succedette al presidente Brigham
Young come presidente della Chiesa,
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran
Prezzo furono presentate alla conferenza
generale per l'accettazione da parte dei
membri della Chiesa. In questi due
volumi di Scritture erano state effettuate
cancellazioni e aggiunte. per cui la Prima
Presidenza riteneva che esse dovessero
essere approvate dai membri della Chie·
sa. La presentazione alla conferenza
conteneva queste parole che impegnavano i membri all'obbedienza: «Accettate i
libri e il loro contenuto come provenienti

da Dio e Impegnativi per noi come
popolo e come chiesa• (Joumo/ History.
10 ottobre 1880).
U Signore è stato indulgente verso il
Suo popolo nel passato; ma nel corso
degli anni i dirigenti della Chiesa e i
genitori devoti sono riusciti a elevare U
livello di obbedienza a questo comandamento, il che ha portato numerose benedizioni ai fedeli. l Santi degli Ultimi Giorni
sono noti come popolo che si preoccupa
del bl:!nessere temporale oltre che della
salvezza spirituale. Essi sono spesso co·
nosciuti al mondo come popolo che non
fa uso di alcool, tabacco, tè, caffè e di altre
sostanze dannose.
Il profeta Ezechiele profetizzò del po·
polo di Dio negli ultimi giorni quando Egli
avrebbe radunato i figli d'Israele dalle
nazioni e Dio sarebbe stato manifesto dal
modo In cui il Suo popolo sarebbe
vissuto: cLe nazioni conosceranno che io
sono l'Eterno, dice il Signore, l'Eterno,
quand'io mi santificherò in voi sotto gli
occhi loro• (Ezechiele 36:23). O
Fratello ~ev. direttore del comitato di correlazione della Chiesa, è l'autore dell'opero
•Word of \Msdom Todoy• (LA Parola di Saggezza oggi) ed ex rettore della facoltà d/
istruzione religioso deii'Unluersltà Brigham
Young.
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La Parola di Saggezza
cambiò la mia vita
Umberto Controzorzi

Una domenica mentre mi trovavo seduto
davanti alla televisione con le mie sigaret·
te e la solita bottiglia di vino sentii suonare
alla porta. Quando aprii vidi due giovani
vestiti di blu con una targhetta che li
identificava come missionari. La stanza In
cui li invitai ad accomodarsi era piena di
fumo e puzzava di alcool, ma essi non si
lasciarono scoraggiare e cominciarono a
pormi domande in merito alle mie convinzioni religiose. Credevo in Dio?
Questa domanda mi indusse a medita·
re prima di rispondere. Sebbene fossi
stato battezzato da bambino non ero mai
andato in chiesa, ritenendo che la religione fosse qualcosa per cui non valesse la
pena di disturbarsi. Credevo piuttosto
nella mia coscienza e nella necessità di
essere onesto con i miei simili. Tuttavia mi
sorpresi a rispondere affermativamente
alla loro domanda. Quando essi continuarono e cominciarono a parlarmi di
Joseph Smith e della Restaurazione, ebbi
la sensazione di aver già udito le loro
parole. Un sentimento indescrivibile comindò a riempire tutto Il mio essere e
sentii nascere In me un grande affetto per
quei giovani. Quando offrirono una pre·

ghiera cominciai a piangere e il mio cuore
si gonfiò sin quasi a scoppiare.
Fissammo un appuntamento per Il
martedì successivo e durante l'attesa la
mia vita mi passò davanti agli occhi come
se fosse un film. Sino all'età di vent'anni
mi ero astenuto dall'alcool; poi un falli·
mento e le conseguenti difficoltà finanzia·
rie mi avevano fatto cadere In una
profonda crisi personale aggravata dalla
malattia di mia moglie a cui era seguita

DIARIO MORMONE

25

DIARJO MORMONE
una convalescenza di ben due anni in un
lontano ospedale. Avevo cercato conforto nell'alcool e molto presto avevo cominciato a consumare grandi quantità di
queste bevande da mattina a sera A
questo si aggiungevano dalle 70 alle 100
sigarette che fumavo ogni giorno; ed è
quindi comprensibile che le mie condizioni di salute si deteriorassero gradualmente, sino al punto di sentirmi male.
A un certo punto fui ricoverato in
ospedale per essere sottoposto a un
processo di disintossicazione, ma i dottori
non furono in grado dJ aiutarmi, per cui la
mia depressione si aggravò. Avevo un
buon lavoro e una bella famiglia, ma
dovevo liberarmi da questi vizi. In preda
alla disperazione mi abbandonavo sempre più completamente all'alcool, sino a
che un giorno tentai il suicidio. Dopo
questa esperienza avrei voluto farmi ricoverare in una clinica privata per un
trattamento che si diceva facesse miracoli. ma non ero in grado dJ sosteneme il
costo. Fu a questo punto che gli anziani
Sorensen e Waterman entrarono nella
mia vita.
Quando tornaro no per la nostra seco nda riunione l due missionari mi parlarono di molte cose nuove che non
conoscevo ma che sentii essere vere.
Quando mi parlarono della Parola di
Saggezza il cuore mi venne meno e dissi:
cDi temi come io tra tutte le persone posso
rinunciare all'alcool, dopo che ho cercato
dì farlo per anni in ogni maniera possibile
senza alcun risultato• Mi chiesero se
credevo in Dio e nelle cose che mi

avevano insegnato e se sentivo di aver
fede nel Signore. Risposi affermativamente a tutte queste domande.
•Bene., dissero allora. •Se vuole ascoltarci l'aiuteremo e il Signore le darà il
potere di vincere le sue difficoltà•. .Vi
sarò infinitamente grato•, risposi. Le loro
esortazioni mi riempirono di gioia, di
speranza e di fede e In cuor mio desiderai
realmente seguire la loro guida. Quando
pregai mi sentii sempre più fiducioso e
quel mattino, spinto da un nuovo coraggio, mi imposi la regola che non avrei mai
più bevuto del brandy. E riuscii a tener
fede a questa promessa malgrado le
grandi sofferenze che provai. Con l'aiuto
degli anziani e con grande umiltà riuscii
gradualmente a ridurre la quantità di
sigarette che fumavo e di alcool che
bevevo. Non fu facile, ma sentivo che il
Signore era vicino a me e che mi aiutava.
Sentivo che dovevo fare la mia parte e
che non ero solo nell'affrontare le mie
prove.
Dopo un mese e mezzo fui in grado di
sconfiggere le mie abitudini. Finalmente
libero mi sentivo pronto per essere battezzato insieme a mia moglie, cerimonia che
fu celebrata il 28 settembre 1977. Uscii
dalle acque del battesimo rinnovato nel
corpo e nello spirito. sicuro che il Signore
perdona i nostri peccati se siamo veramente pentiti. Non so spiegare quale
gioia fu per me abbandonare il mio
vecchio essere e vedermi rinascere pieno
di fiducia in me stesso e di amore per i
miei simili. Sentivo il profondo desiderio
di riacquistare il tempo perduto dimo-
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strando la mia gratitudine al Signore con
l'impegno di fare tutto ciò c he Egli mi
avesse comandato.
Dopo il battesimo le mie condizioni di
salute migliorarono giorno per giorno. Al
principio continuai ad alzarmi ogni mattino pieno di dolori e tutto indolenzito.
L'atto stesso di alzarmi era una prova
difficile. Ma dopo aver pregato riuscivo ad
andare al lavoro e a svolgerlo serenamen·
te sino alla sera quando ritornavano a
farsi sentire le mie afflizioni. Poi un gran
giorno mi alzai e mi resi conto che ero
ftnalmente libero dal dolore. Da allora
non ebbi più problemi.
Dopo un anno di appartenenza alla

Chiesa potemmo andare al tempio dove
mia moglie e Je mie tre figlie furono
suggellate a me. Ora siamo una famiglia
veramente unita. Ho ricevuto la benedì·
zione di occupare un gran numero di
posizioni impegnative nella Chiesa e
porto testimonianza che con l'umiltà e la
fede nel Signore nulla è impossibile
all'uomo. So anche che l'osservanza della
Parola di Saggezza porta salute e forza e il
desiderio di usare questa forza al servizio
del Signore. D

Fra1ello Controzoni

è il presidente del ramo

di Milano l , polo di Milano.

Il calcio e
la Parola di Saggezza
Rafael Danton Teixeira da Cunha
La vita di un giocatore professionista
deve essere molto faticosa: allenamenti,
esercizi, viaggi, partite, incontri con la
stampa e il pubbUco e la costante respon·
sabllità di rendere un'ottima prestazione.
Gli atleti che sono membri della Chiesa
possono testimoniare che l'osservanza
della Parola di Saggezza li a1uta ad
affrontare il loro rigoroso sistema di vita
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Uno di questi atleti è il venticinquenne
Milton Queiro da Paixao, conosciuto dai
suoi tifosi con l'affezionato soprannome
di lìta, membro deiJa squadra nazionale
di calcio del Brasile. lìta dice di dover
molto del suo successo e della sua
bravura all'osservanza deUa Parola di
Saggezza. ..oa quando sono stato battezzato•, dichiara, cho osservato diligentemente i principi della Parola di Saggezza.
Una buona dieta e una vita moralmente
pura mi sono state di grande aiuto per
mantenermi in perfette condizioni
fisiche».
E mantenersi in perfette condizioni
fisiche è un requisito essenziale per lìta e
per i suoi compagni di squadra che sono
chiamati a sostenere incontri di calcio in
condizioni ambientali estremamente diverse per quanto concerne la temperatura, clima e altitudine. Noto per la sua
diligenza e concentrazione durante gli
allenamenti (è sempre l'ultimo a lasciare il
campo), lìta non incontra alcuna difficoltà nell'osservanza dei principi della sua
religione e non ha mai rinunciato a
nessuna occasione di spiegare i motivi
per cui non si unisce agli altri nel fumare o
nel bere alcool, tè o caffè.
Luiz Ziwi Pires, giornalista sportivo del
quotidiano Zero Hora, ha scritto che lìta
è un giovane molto educato e ordinato.
che si comporta con estrema cortesia con
la gente ed è sempre disposto a rispondere alle domande che gli si pongono sulla
sua religione.
lìta è nato il l aprile 1958 da Milton
Henriques e Walstir Queiroz. Suo padre

era cattolico e sua madre prima di
sposarsi era attiva neUa chiesa metodista.
Fu tramite uno dei fratelli di sua madre,
Walter Guedes de Queiroz (ex presidente
della missione di Porto Alegre nel Brasile), che la famiglia conobbe la Chiesa. Nel
1969 Tita. che aveva allora undici anni, fu
battezzato insieme a sua madre e ai suoi
fratelli .
Il suo interesse per lo sport trovò sfogo
nel calcio e nella partecipazione ai tornei
organizzati dalla Chiesa e dalle scuole che
frequentava. La sua attività nel tornei
giocati dalle squadre giovanili lo fece
notare dalla società cFiamengo• di Rio de
Janeiro, con la quale firmò un contratto.
Nel 1979 fu chiamato a far parte della
nazionale del suo paese.
lìta è molto amato dai tifosi. Il suo
comportamento sul campo e fuori ha
sempre richiamato su di lui la favorevole
attenzione della stampa. Ma lìta usa la
sua fama non per glorifìcare se stesso ma
per la sua religione. Per esempio, ha
usato la pubblicità che ha richiamato su di
luì il suo recente matrimonio nel Tempio
di San Paolo per spiegare che egli e sua
moglie prima di sposarsi avevano dovuto
osservare norme specifiche per essere
degni di essere uniti In matrimonio nel
tempio e di stipulare un'alleanza eterna.
Tra le norme prescritte, ha dichiarato alla
stampa, c'erano i principi della Parola di
Saggezza.
lìta, membro del Rione di Tijunca,
Palo di Andarai (Rio de Janeiro) ha detto
che egli e sua moglie vogliono essere
degni delle alleanze che hanno stipulato.

DlARJO MORMONE
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Gli altri suoi obiettivi includono l'osservanza dei comandamenti e l'essere un
buon esempio per coloro con i quali viene
a contatto, approfittando così di ogni
occasione per svolgere lavoro di proselitismo e armonizzando la sua vita professio·
naie con le norme della Chiesa. O

Fratello Da Cunha è vescovo del Rione di
Tij unca, Palo di Andaroi (Rio de Janeiro }

Come persi l'abitudine
di bere il caffè
Luisa Vitaloni
Sono ormai cinque anni che non bevo
più caffè, ma qualche volta il suo odore
mi ricorda quegli anni in cui ne bevevo
una quantità che ancora oggi trovo
incredibile. Cominciavo la giornata con
una tazza di caffè e mi dicevo che avevo
bisogno di quel piccolo sorso di energia
per affrontare i miei compiti di moglie e di
madre. Dopo la prima tazza non avevo
bisogno dì molte scuse, si trattasse della
visita di mia madre o di una mia arnica,
per decidere che avevo bisogno di un'al·
tra tazza per conservare le mie energie o
per rilassarmi. E così andavo avanti tutto il
giorno bevendo una tazza dopo l'altra di
caffè. E come mi ero convinta che il
giorno doveva cominciare con una tazza
di caffè. così mi convinsi che con una
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tazza di caffè doveva terminare. cSapevo•
semplicemente che non sarei stata in
grado di addormentarmi senza una tazza
di caffè consumata prima dì andare a
letto, sebbene la logica mi dicesse che il
caffè è uno stimolante; dopo tutto non
era una cosa che mi ero abituata a
prendere per tutto il giorno? Non mi era
mai passato per la mente che tanto caffè
fosse dannoso per la mia salute.
Non mi resi conto di questo fatto sino
al giorno in cui due missionari bussarono
alla mia porta e mi esposero il Vangelo.
Accettai volentieri il loro messaggio e
l'invito a farmi battezzare. Ma, essi mi
spiegarono, accettare Il battesimo significava anche accettare le disposizioni della
Parola di Saggezza e queste disposizioni
vietavano l'uso del caffè.
Per qualche motivo di cui non mi
rendevo conto non fui del tutto sorpresa
della loro richiesta e per questo mi
preparai a rispondere positivamente alla
sfida. Le persone che più si sorpresero
furono mto marito e le mie figlie. Essi
sapevano che il caffè era una parte
integrante della mia vita ed erano convinti
che mal vi avrei rinunctato.
Ma qualcosa m me era cambiato.
Accettando il messaggio del Vangelo ne
accettai anche tutti l precetti e sentii così
un grande senso di tranquillità entrare
nella mia vita. Seppi che il Signore mi
avrebbe atutata a osservare l Suoi
comandamenti.
Naturalmente non fu cosa facile smet·
tere di bere caffè. Il mio fisico si era
talmente abituato a contare su questo

stimolante che per una settimana dopo
aver smesso di berlo vissi In una specie di
torpore. Le gambe mi tremavano e non
avevo alcuna forza nelle braccia. Ma con
l'aiuto del Signore il mio desiderio di bere
il caffè era scomparso. Per nessun motivo
al mondo mi sarei mai più awicinata a
quella tanto usata caffettiera. Era una
sensazione meravigliosa e più di una volta
mi trovai inginocchiata per ringraziare il
Signore del Suo aiuto e della forza che mi
aveva dato. l missionari mi venivano a
trovare regolarmente per controllare i
miei progressi e per darmi ìlloro incoraggiamento. La mia famiglia, che mi teneva
amorevolmente sott'occhio. si stupiva
costantemente di sentìrmi dire che mi
sentivo tanto bene.
Oggi torno con il pensiero ai cinque
anni trascorsi dal mio battesimo. Non
soltanto ho trovato l'energia per assolvere
al mio ruolo di moglie e di madre, ma
sono anche stata in grado di servire in
numerosi incarichi nella Chiesa. Nelle
rare occasioni in cui mi sono sentita
fisicamente stanca il mio spirito è sempre
stato pronto a fornire al corpo l'aiuto che
mi ha rinvigorita. Non deve pertanto
stupire nessuno il fatto che io abbia
una testimonianza della Parola di Saggezza e del Vangelo che l'ha portata nella mia
vita. D

Sorella Vitalonl è presidentessa della Società
di Soccorso del Palo di Milano.
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UNA
OfiAMATA

IN MISSIONE
nsleme a mio marito e a mia figlia
Stefania sono stata battezzata.
dopo tre mesi di studio nel
lontano aprile 1972.
Quali siano stati l miei pensieri e l miei
sentimenti In quel giorno mi è difficile
descrivere: una gioia Infinita,
sentimenti di gratitudine. dinanzi
all'infinito amore che Il Signore mi
aveva dimostrato.
Promisi che da quel giorno la mia vita
sarebbe stata al Suo servizio, e che
mal avrei risposto no ad una Sua
chiamata.
Seppi che In quegli stessi momenti
anche mio marito provava gli stessi
sentimenti e formulava le stesse

I

promesse. Il Signore cl aveva chiamati
Insieme. e, pur separatamente,
avevamo risposto nello stesso modo.
Da quel momento Imparammo ad
aprire Insieme Il nostro cuore al
Signore, Imparammo a comprenderci
più profondamente e a camminare
Lnsleme al cospetto del Signore.
Cominciammo subito a servlrlo nel più
svariati Incarichi Impegnando tutto Il
nostro tempo e tutte le nostre energie;
In cambio ricevevamo Infinite
benedizioni. Quando l nostri Impegni
di lavoro dvlle terminarono. senza
aver fatto alcuna domanda. d venne
chiesto se eravamo pronti per servire
In una mlsslone. Fummo subito Invasi
l
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da grande gioia e, pieni di entusiasmo,
accettammo di partire per una
missione.
Comlndammo a pregare per essere
degni di svolgere questa missione e a
preparard spiritualmente per essere
all'altezza della nostra chiamata. Non
sapevamo ancora dove saremmo stati
destinati e, per drca un anno vivemmo
In trepida attesa.
Alflne è giunta la chiamata ufficiale:
eravamo destinati a svolgere la nostra
missione a Catania.
Quali sarebbero stati l nostri compiti?
Avremmo saputo servire Il Signore
come Egli si aspettava da nol7
Una ridda di sentimenti Invase le
nostre anime e più ardenti si fecero le
nostre preghiere flnché la pace scese

nei nostri cuori: Il Signore d avrebbe
fornito l mezzi per compiere
degnamente Il nostro lavoro. Con
questa convinzione cl preparammo a
partire Il 15 giugno per Catania
ringraziando Il Signore di averci,
ancora una volta, chiamato per
servlrlo ed onorarlo con Il nostro
lavoro. Insieme a mio marito porto
testimonianza che Dio Padre e Gesù
Cristo, Suo Aglluolo, vivono e cl
amano cosl tanto da guidarci con Il
Loro Spirito verso la vita eterna e che
lavorare per Il Signore è Il dono più
grande che possiamo offrire Loro
mentre siamo sulla terra. e
Fratello e Sorella DI Stefano
Membri del Ramo di Milano 5

lA CHIESA
OITIENE COPIE

DI DOCUMENTI
STORia
ople di dnque documenti
storici di cui precedentemente
si Ignorava dove fossero
conservati sono state consegnate alla
Chiesa. Questi documenti, che datano
dal 1845 al 1847, risalgono al periodo
della storia della Chiesa durante Il
quale l Santi furono cacdatl da
Nauvoo, Illinois, e attraversarono le
grandi praterle. Queste copie sono
state messe a disposizione della
Chiesa dal collezionista Brent F.
Ashworth. SI tratta In sostanza di:

C

2

l. Un documento descritto In
un'annotazione a margine come
Maccordo per lasciare Nauvoo", scritto
per mano di Parley P. Pratt, datato "la
sera del dl 24 di settembre 1845".
SI tratta di un annuncio agli abitanti
delle contee circostanti che l Santi
Intendevano lasciare Nauvoo e
trasferirsi all'Ovest nella primavera
successiva, •non appena avessero
potuto disfarsi delle loro proprietà~.
Lo scritto contiene anche un Invito alla
plebaglia a desistere dal compiere atti

dJ violenza per non Impedire al Santi
di prepararsi a questo viaggio.
2. Verso la metà del 1845 un certo
maggiore W.B. Warren, che era stato
Incaricato dal governatore Thomas
Ford dell'Illinois di riportare la pace
nella regione, si recò a Nauvoo e
rimproverò Il presidente Brigham
Young e l'anziano John Taylor per l
loro presunti tentativi di opporsi alle
leggi. In questo documento l'anziano
Taylor ricorda al maggiore che egli
(l'anziano Taylor) era stato ferito
rlpetutamente e gravemente da colpi
di arma da fuoco esplosi mentre si
trovava sotto la cosiddetta protezione
delle wleggi" e chiedeva giustizia per l
Santi. WMI presento davanti a lei come
un uomo che ha ricevuto gravi offese
dal cittadini di questo stato e di
conseguenza ha motivo di risentirsi".
l'anziano Taylor dice Inoltre: "lei,
signore, parla della maestà della legge
e della necessità di farla osservare.
le faedo presente, signore, che per noi
la legge è una semplice farsa, è un
non-senso. una mistlflcazlone.
Da molti anni la legge è stata usata
soltanto quale mezzo di oppressione.
Da essa non abbiamo ricevuto alcuna
protezione. Al contrarlo, lo ne ho
ricevuto gravi danni.
lei dice che le sue truppe sono
efficienti nel sostenere e preservare la
pace. Questa dichiarazione può essere
creduta da alcune persone: In quanto a
noi, non d Impressiona minimamente.
Infatti mi presento davanti a lei come
una vittima di tale protezione".
In questo documento. parti del quale
sono state riportate nell'opera
ComprehensJve Hlstory of the
Church. si dice che l'anziano Taylor fu
"colpito da cinque pallottole~ (di
pistola) nel carcere di Carthage:
mentre l resoconti precedenti
riferivano soltanto di quattro ferite
(vedere DeA 135:2).

3. L'originale di un'Importante lettera di
due pagine di Pariey P. Pratt diretta al
Santi In viaggio verso l'Ovest datata 9
luglio 1846, che Indica la necessità di
cinquecento uomini da arruolare come
volontari nel Battaglione Mormone.
L'autore Indica che questo appello
rivolto dall'esercito statunitense è una
grande benedizione per l Santi afflitti,
l'occasione di acquisire l mezzi per
procedere all'Ovest, lontano dalle
persecuzioni della plebaglia, per "porre
le fondamenta di un governo
territoriale o statale nell'ambito della
Costituzione degli Stati Uniti".
Un facsimile dJ questa lettera è stato
pubblicato nell'opera Comprehenslve
Hlstory of the Church.
4. Una lettera di Orson Hyde a John
Taylor, anch'essa datata 9 luglio 1846,
anch'essa contenente un Invito
all'arruolamento volontario nel
Battaglione Mormone. L'autore
raccomanda agli Interessati di dare
Immediatamente l loro nomi al
capitano James Allen.
S. Quattro pagine scritte da john
Taylor, con la dicitura woceano
Atlantico a bordo della nave America
diretta a New Orleans, 22 febbraio
184T: è uno del campioni più lunghi
che si conoscano della scrittura
dell'anziano Taylor.
t Il resoconto da lui fatto degli eventi
che portarono al martirio di joseph
Smlth, scritto quasi tre anni dopo quel
triste evento.
~Poiché non ho ancora scritto un
resoconto del fatti là accaduti poco
prima del massacro di joseph e Hyrum
Smlth nel carcere di Carthage", spiega
l'apostolo all'Inizio del documento, •e
poiché ritengo di essere meglio a
conoscenza di dette circostanze di
molte altre persone, ritengo opportuno
farlo.
Approfitto dell'opportunità di farlo
affinché per quanto possibile vengano
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resi noti tutti l particolari relativi al
tragico fatto". Il resoconto che segue
questa Introduzione descrive gli eventi
accaduti durante l'ultima settimana di
vita del Profeta. e condude Il
resoconto della tragedia che si verificò
a Carthage.
Il documento rlafferma che l'attività
della plebaglia era In fermento nelJa
regione di Nauvoo subito prima del
martirio: "l nostri uomini venivano
fustigati e fatti oggetto di colpi d'arma
da fuoco_ alcuni venivano ucdsl, più
di centocinquanta case furono
brudate". Un resoconto molto più
dettagliato fu In seguito pubblicato
nell'opera Hlstory of the Churc:.b.
Fratello Ashworth ha ottenuto Il diario
dell'anzlano Taylor dal discendenti
dell'ex Storico della Chiesa B.H.
Roberts.
ML'anzlano Roberts aveva ottenuto il
diario dalla famiglia del presidente

Taylor mentre era Impegnato a
scrivere la sua biografia. The Ufe of
Jobn Taylor, ha detto fratello
Ashworth. Il diario era rimasto nella
famiglia Roberts da quel tempo fino ad

oggi".
"Questo diario è stato scritto da un
capace giornalista. un uomo che era
editore del Tlmes and Seasons, una
pubblicazione della Chiesa che usciva
a Nauvoo", ha detto Leonard J.
Arrlngton, direttore dell'Istituto di storia
della Chiesa Intitolato a Joseph F.
Smlth presso l'Università Brlgham
Young. ~Questo documento allarga la
nostra conoscenza degli eventi storld
riguardanti Il periodo 1844-1847'.
Sebbene l'anziano Taylor abbia dettato
tutto IJ diario, meno tre o quattro righe,
a tre scrlvanl diversi, è un volume
scritto In prima persona e comprende
le sue conversazioni riguardanti
numerosi eventi. e

Sopra vediamo l'Ingresso della cappella e,sotto,ll l'residente del distretto di Napoli
f.llo Blalr con la presidenza del ramo Flegreo: f.llo Mazzarella (1° Consigliere). f.llo Cannata
(l'residente) e f.llo Marlanl (2° Consigliere).

NUOVA

CAPPELlA
PER IL

RAMO FlEGREO
membri della Chiesa ascoltano l
profeti di Dio che spesso
dichiarano che '"dopo molte
tribolazioni vengono le benedizioni".
l membri del ramo Flegreo (fusione tra
l rami di Napoli e di Pozzuoli) possono
portare una testimonianza tangibile di
questa verità Dopo che Il terremoto
del novembre 1980 aveva distrutto lo
stabile In cui era situata la cappella
precedente (un appartamento in
affitto), le riunioni si erano tenute qua
e là ln alberghi. nelle case del membri

l
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e In altri luoghi di fortuna. Più
dettagliatamente le riunioni della
domenica si svolgevano In un albergo
del centro di Napoli, dove le attività
del giovani, l'Istituto e Il seminario, l
consigli di ramo e le riunioni delle
organlz.zaz.lonl ausiliarie si tenevano
nelle case del membri.
Ora. grazie alla fede, alle preghiere e
alle benedizioni del delo l membri del
nuovo ramo Flegreo hanno a
disposizione una bellissima cappella
che offre agli occupanti uno stupendo

panorama sul golfo di Napoli. Nelle
giornate più chiare si possono
scorgere all'orizzonte le Isole di
Prodda e di Ischia.
L'Indirizzo della cappella è 1• Trav.
Coste di Agnano, 9- Solfatara- 80078

Pozzuoli (Napoli). Pubblichiamo
l'Indirizzo perché l membri del ramo
Flegreo, orgogliosi della loro nuova
cappella desiderano rivolgere un
caloroso Invito a tutti l Santi d'Italia
perché facciano loro visita. e

5
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SOCCORSI

INVIATI DALIA
OfiESA NEL
GHANA, NELlA
COLOMBIA

E A TAHITI
econdo quanto d è stato
comunicato dal funzionari del
dipartimento del servizi di
benessere. la Chiesa sta Inviando
generi alimentari e medicinali nel
Ghana e materiale da costruzione nella
Colombia e a Tahltl.
Fratello Glen L Pace, direttore
responsabile del servizi di benessere,
ha lndlc.ato che generi alimentari e
medicinali sono particolarmente
necessari nel Ghana. ove oltre a una
grave c.arestla si trovano ad affrontare
Il problema del rientro In patria di più
dJ un milione dJ persone
precedentemente occupate In Nigeria.
''Recentemente Il governo nlgerlano ha
annullato l visti di Ingresso di tutti l
cittadini stranieri", ha detto fratello
Pace, "Il che ha portato al rimpatrio di
più di un milione di cittadini del
Ghana. DI conseguenza Il problema
alimentare già grave In questo paese si
è ulteriormente aggravato".
U materiale da costruzione Inviato
nella Colombia e a Tahltl è la risposta
a una richiesta In tal senso da parte di
dirigenti della Chiesa In questi paesi.
che ultimamente sono stati colpiti
rispettivamente da un forte terremoto
e da un disastroso uragano.
"Molte case e abitazioni sono andate
distrutte o sono rimaste gravemente

S

"PORTE APERTE"

AL RAMO DI BARI
l 3 aprile scorso la cittadinanza del
c.apoluogo pugllese ha trovato l
muri della dttà tappezzati da
manifesti che annunciavano un "porte
aperte" presso Il ramo di Bari della
Chiesa dJ Gesù Cristo del Santi degli
Ultimi Giorni.
Nel corso della riunione è stato
proiettato Il film "La Prima VIsione" e si
è tenuta una conferenza per Illustrare
la storia della Chiesa e Il contenuto del
Tredici Articoli dJ Fede.
La serata è stata coronata da un
lusinghiero successo In quanto ha
visto la partecipazione dJ persone
appartenenti ad altre confessioni
religiose e ha servito egregiamente a
far conoscere meglio la nostra Chiesa
alla comunitc\. e

I
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danneggiate", ha riferito fratello Pace.
"l'opera di costruzione ha esaurito tutti
l materiali loc.almente disponibili, per
cui l dirigenti della Chiesa di Tahltl e
della Colombia hanno richiesto un
aiuto a Salt Lake Oty".
Tutti l generi di soccorso e l materiali
Inviati In questi tre paesi sono stati
acquistati con l fondi ricevuti dal
membri della Chiesa sotto forma di
offerte di digiuno.
La mano d'opera per la riparazione di
ediHci danneggiati è fornita
gratuitamente dal membri della Chiesa
residenti In questi due paesi.
l generi alimentari Inviati nel Ghana
sono stati preparati dal membri della
Chiesa del tre pali di Centervllle. Utah.
Essi Includono granturco, f~loll. riso,
zucchero, olio e latte In polvere.
Clrc.a 20 tonnellate di questi generi di
conforto saranno distribuiti alla
popolazione In genere e Il resto sarà
distribuito tra l membri della Chiesa
risiedenti In questi paesi che si trovano
nel bisogno.
Nel Ghana vi sono clrc.a 1.000 membri
della Chiesa.
Fratello Pace ha Jndlc.ato che Il raccolto
ormai Imminente nel Ghana dovrebbe
alleviare ulteriormente la grave
c.arestla che affligge da tempo questo
paese. •
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Pubblicazioni per i membri
Elenco 1ratto dal calaloco 1983/84 del Q ntro distrlbulione.
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Per istruzioni, consulwe l'ultima pagina.

SABATO
APOmtOLI
resso la nuova cappella di
Pozzuoli sotto la direzione di
fratello De Mattels, coordinatore
regionale del seminario e dell'Istituto,
si è tenuto un super sabato che ha
riscosso un vasto successo sia come
attività di studio che come Incontro
sociale tra l giovani della Chiesa.
All'Incontro hanno partecipato membri
provenienti dal vari rami di Roma,
Pozzuoli e Napoli.
Fratello De Mattels ha parlato
dell'organizzazione della Chiesa e ha
messo In evidenza l'Importanza del
programmi del seminario e dell'Istituto

P
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Nodi
catalogo

Dcscnnone

Posaz.

Prezzo

Letteratura

e Il ruolo di primaria Importanza che
svolgono gli Insegnanti.
Dopo Il discorso del presidente del
Distretto di Roma, fratello Leone Flosl,
c'è stata la visione nelle varie classi e
resposlzlone delle lezioni In
programma. Dopo la parte per cosl
dire didattica della riunione, si sono
svolte alcune simpatiche attività che l
giovani del vari rami avevano
preparato.
VI sono stati cori, esecuzioni musicali,
balli e letture di poesie, degna
conclusione di una giornata molto
proficua per tutti l partecipanti. e
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UNO STORICO
RADUNO
COMMEM ORA
lA RESTAURAZIONE
DEL SACERDOZIO
lù di trecentomlla detentori del
Sacerdozio di Melchisedec
hanno partecipato a una
speciale riunione al caminetto tenuta Il
15 maggio scorso per commemorare la
restaurazione del due sacerdozi
avvenuta nel 1829.
La riunione al caminetto si è tenuta nel
Tabemacolo di Salt Lake ed è stata
trasmessa via satellite a drca 500
centri di palo degli Stati Uniti e del
Canada.
La riunione è stata Inoltre trasmessa
dall'emittente televisiva di proprietà
dell'Università Brlgham Young.
Il presidente Gordon 8. Hinckley.
secondo consigliere della Prima
Presidenza, ha diretto la riunione e ha
parlato ai detentori del sacedozlo che
erano radunati ad ascoltarlo. Ha
parlato anche l'anziano Boyd K. Packer.
membro del Quorum deJ Dodici.
Nel corso della riunione al caminetto è
stato trasmesso un film prodotto dalla
Chiesa che Illustra la restituzione del
sacerdozio. Il film è attualmente In
corso di traduzione nelle lingue
dell'America Latina. dell'Europa e
dell'Asia. Questo lavoro sarà
completato per l'Inizio del 1984.
Nel suo discorso Il presidente Hlnckley
ha definito la riunione al caminetto. la
prima del genere, un'occasione
meravigliosa che ha visto l'unione di
Innumerevoli congregazioni grazie al
miracolo di un satellite.
Egli ha detto che Il presidente Wllford
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l suddetti articoli sono disponibili presso il:
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Viale Don Orione, IO
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Woodruff parlò di una occasione
analoga poco dopo essere diventato
membro della Chiesa. "Fu nell'aprile
del 1834. a Kirtland, nell'Chio, dove il
profeta Joseph Indisse una riunione del
sacerdozio per la domenica. Tutti
coloro che allora detenevano Il
sacerdozio presero posto In una
piccola capanna. VI erano soltanto
pochi sommi sacerdoti, nessun
apostolo o settanta e soltanto pochi
anzJani.
Oggi, 140 anni dopo, nella Chiesa vi
sono più di 1.300.000 tra uomini e
ragazzi che sono stati ordinati al
sacerdozio. Essi esercitano Il loro
potere In una grande varietà di
condlzlonl e usando molte lingue In
tutta la terra. Credo che a questa
riunione al caminetto siano presenti da
tre a quattromila nostri compagni
nell'opera.
MI auguro che non dimenticheremo
mal che tuttJ noi siamo stati ordinati al
sacerdozJo e siamo fratelli nell'opera
del Signore, Insieme a Giovanni
Battista che battezzò Il Salvatore e
Pietro, Giacomo e Giovanni. gli
apostoli da lui presceltl. Spero che
non dimenticheremo mal che qualsiasi
cosa facciamo nell'eserclzJo del
sacerdozio, lo facciamo nel nome del
Messia, Il Signore Gesù Cristo,
operando come Suoi agenti: pertanto.
è Importante che viviamo In modo
degno nell'esercitare questo potere
grande e sacro.
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Nessun uomo, giovane o vecchio che
sia. che sia stato ordinato, può
prendere alla leggera quello che egli
detiene.
Egli ~ In società con Dio e a lui è stato
affidato l'obbligo sacro e solenne di
vivere In modo degno di poter parlare
e agire nel nome di Dio come Suo
rappresentante autorizzato.
Il presidente Hlnc.kley ha ricordato al
suoi ascoltatori che "Il sacerdozio è un
potere attivo.
E un potere di c.ul possiamo godere
esercitandolo per aiutare gli altri,
onorare Il nostro sistema di vita e far
progredire la causa dell'Onnipotente.
Nessun uomo può ritenere di far onore
al suo sacerdozio se è disonesto, se
Imbroglia o mente o ruba.
Nessun ragazzo fa onore al suo
sacerdozio se si comporta In modo
Immorale. o se porta nocumento al
suo corpo che ~ Il tempio dello Spirito
facendo uso di tabacco o liquore, o di
quelle droghe che sono proibite dalla
legge.
Nessun uomo, giovane o vecchio,
rispetta le norme del sacerdozio se
offende o sminuisce Il prestigio della
donna. se manca di accordare la giusta
misura di rispetto alle figlie di Dio che
nostro Padre In cielo vuole sia loro
accordato.
Nessun uomo o ragazzo può
considerarsi veramente degno di
questo potere grande e sacro, di
questa autorità che gli è conferita di
agire In nome di Dio, se approfitta
Ingiustamente degli altri o sottrae ad
essi la loro buona fama propagando
menzogne e calunnie, o se manca di
porgere una mano per aiutare chi si
trova nel bisogno.
Perché ho Illustrato queste norme
generali? Perché coloro che detengono
Il sacerdozio di Dio hanno l'obbligo di
osservare l Suoi comandamenti, e
questi comandamenti Includono le
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cose di cui ho parlato e molte altre.
Giovanni Battista disse: "A voi, miei
compagni di servizio, nel nome del
Messia, lo conferisco Il Sacerdozio di
Aaronne" (vedere DeA 13).
"VIviamo In modo degno di godere
della fratellanza che unisce l compagni
di servizio di Giovanni Battista. di
Pietro, di Giacomo e di Giovanni e di
altri uomini grandi e buoni che sono
vissuti e hanno detenuto questa sacra
autorità In varie dlspensazlonl Inclusa
quella attuale?
Siamo giovani migliori, siamo devoti,
puri e fedeli nell'assolvimento del
nostri doveri, riverenti davanti al
Signore.
Siamo uomini migliori, che detengono
Il Sacerdozio di Melchlsedec, più fedeli
e più sinceri verso le nostre mogli In
ogni aspetto, dediti a edificarci e a
rafforzarcl reciprocamente non soltanto
la domenica ma In ogni altro giorno e
luogo, e di trovarcl sempre a
camminare In obbedienza al
comandamenti divini".
Nel suo discorso l'anziano Packer ha
Indicato che "le sacre ordinanze del
tempio sono messe apertamente In
rilievo dal nemici della Chiesa.
Alcuni membri stolti si sentono da
questo autorizzati e In uno sforzo di
difendere la Chiesa si lasciano Indurre
a dire più di quanto sia saggio.
Alcuni per curiosità o per asserito
Interesse puramente accademico o
Intellettuale presumono di parlare o di
scrivere sulle sacre ordinanze.
Cosl facendo si assumono l'autorità
che non compete loro. Dicono di
amare la Chiesa e, a loro modo, di
proteggerla. Non lasciatevi spingere a
questi estremi".
L'anziano Packer ha posto questa
domanda: "Come dobbLuno
comportarci quando le sacre ordinanze
del sacerdozio del tempio vengono
messe apertamente In ridicolo?

Cosa dobbLuno fare di fronte
all'opposizione che cl viene fatta?
Fratelli", ha consigliato. "dobbiamo
continuare a svolgere Il nostro lavoro.
Rafforzate l rioni e l pali, l quorum e le
famiglie e l singoli membri della
Chiesa. Abbiamo un lavoro da
svolgere. Perché dovremmo cessare di
farlo mentre combattiamo contro l
nostri nemici? Fratelli, continuate a
svolgere Il lavoro del Signore: non
lasciatevi allontanare da esso per
rispondere al nostri nemici. In altre
parole Ignorateli".
Rivolgendosi al giovani della Chiesa
l'anziano Packer ha detto:" VI ~ anche
un lavoro che dovete compiere ed è
vostro dovere compierlo. t dovere di
ogni giovane andare In missione. Per
prepararvl a questo servizio dovete
fare tre cose.
Primo. dovete decidere oggi
nonostante le tentazioni o
l'opposizione di andare In missione.
t vostro dovere. Avendo preso questa
decisione, la seconda cosa che dovete
fare è rimanere degni di essa.
Non sarà facile, ma perché dovrebbe
esserlo? La forza flslca del giovani
deve essere superata dalla forza
morale che essi devono possedere.
E Infine", ha detto l'anziano Packer,
"dovete prepararvl finanziariamente e
poi aprire un conto a risparmio
riservato In maniera specifica per la
missione. Parlo a quel giovane che non
ha la minima Idea di come finanziare
la sua missione.
Neanche lo lo so. Ma so questo: se
avete fede e decidete di andare
troverete la strada per farlo. Davanti a
voi si apriranno opportunità come
manna dal cielo. Non lasciate che
ostacoli soltanto apparenti vi
Impediscano di svolgere Il vostro
dovere.
Miei cari giovani amici, la missione ~
un dovere. Il vostro dovere".

L'anziano Packer ha poi menzionato In
particolare quel giovani che "sono
menomati per Incidente di natura o a
seguito di malattie o di ferite. Forse
potete andare In missione, ma non
potete operare regolarmente se siete
costretti a vivere In una sedia a rotelle
o Incontrate difficoltà a camminare a
causa delle stampelle o avete la lingua
o gli occhi o le orecchie che non
svolgono perfettamente la loro
funzione.
Potete svolgere un diverso genere di
missione, una missione che nel vostro
caso è altrettanto approvata dal
Signore; magari una missione di palo,
forse neppure questa: ma Il Signore vi
ama e vi benedirà per Il vostro
desiderio e vi ricompenserà in altre
maniere.
Potete almeno essere un esempio di
voler andare In missione. Potete
Ispirare o forse anche muovere a
vergogna alcuni giovani Indecisi che
possiedono la capacità fisica di
svolgere una missione ma non
desiderano farlo.
Voglio ora rlvolgerml a quel giovane
che ha già Inciampato, che ha già
commesso quel tipo di errore che può
non renderlo degno di svolgere una
missione. Invito questo giovane, Invito
lui personalmente a prepararsi per la
sua missione.
Sarà più dlfficlle di quanto possa
Immaginare, ma è perfettamente
possibile.
Dov'è la tua virilità?
Usa Il potere di purlflcazlone del
sacerdozio. Rivolgiti al tuo vescovo.
t tuo dovere andare. tuo dovere.
Egli ti aiuterà a cancellare dalla tua vita
un triste episodio. Abbiamo bisogno di
te. Tutto Il mondo aspetta di essere
Istruito e ammonito.
Abbiamo Il mondo Intero da
convertire. Il Signore ha veramente
bisogno di te". e
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VISITA
DELL'ANZIANO TUITLE
AL DISTREtTO DI CAGLIARI
' anziano A. Theodore Tuttle
membro del Primo Quorum dei
Settanta e amministratore
esecutivo per l'Europa meridionale, ha
fatto visita al Santi degli Ultimi Giorni
della Sardegna.
Accompagnato dal presidente della
Missione Italiana di Roma. Cllnton G.
Gillesple, l'anziano Tuttle ha
partecipato ad una conferenza per l
missionari a tempo pieno che servono
In Sardegna Poi ha condotto una
sessione di addestramento per l
dirigenti locali e Infine ha parlato a una
nutrita rappresentanza dei membri
della Chiesa del Distretto di Cagliari.
Quest'ultima riunione diretta dal
presidente del distretto anziano Mura

ha visto come primo oratore Il
presidente Gillesple il quale ha posto
l'accento sull'importanza di sostenere l
dirigenti locali allo scopo di far
sviluppare la Chiesa e raggiungere una
maggiore felicità personale.
Il discorso dell'anziano Tuttle che ha
parlato per oltre un'ora, ha illustrato l
primi principi del Vangelo dimostrando
come l'obbedienza al comandamenti
sia la chiave della sicurezza e della
felicità in un mondo difficile e In preda
al turbamenti.
Tutti l partecipanti hanno trovato
motivo di conforto e di speranza nelle
parole dell'anziano Tuttle con il quale l
membri della Sardegna sperano di
avere altri Incontri. e

CONflRENZA
DEL DISTRETIO DI RRENH
resso la cappella del ramo di
Pisa si ~ tenuta la prima
conferenza del Distretto d i
firenze per il 1983.

P
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Alla conferenza hanno partecipato Il
presidente Cllnton Glllesple della
Missione Italiana di Roma con il suo
secondo consigliere, presidente Diego

Fio. la presidenza e il consiglio del
Distretto di firenze e tutti l presidenti
di ramo.
Il tema della conferenza ~ stato il
servizio membro-missionario, tema
molto chiaro e Interessante perché ha
dato la possibilità di capire come ogni
membro si possa rendere utile In
quesfopera di proselltlsmo.
L'esposizione del tema è stata
effettuata dal fratello Francesco Bilotta,
presidente del Distretto di Firenze con
l'ausilio della filmina ..Quanto sarà
grande la vostra gioia".
Alla sessione generale di domenica
hanno partecipato più di 500 membri
e Innumerevoli simpatizzanti.
l discorsi tenuti dal dirigenti si sono

Incentrati sulla necessità di fede e di
amore reciproco onde l membri
possano godere delle benedizioni del
Signore e trasformare il Distretto di
firenze In palo.
Al presidente Glllesple, giunto al
termine della sua missione, sono stati
rivolti sinceri ringraziamenti per tutti gli
insegnamenti che egli ha Impartito per
contribuire a far migliorare il Distretto
di firenze.
Gli sono stati fatti anche l migliori
auguri per Il futuro.
Il presidente della missione a sua volta
ha ringraziato 1 membri del distretto
per l'affetto che gli hanno sempre
dimostrato. Porterà con sé un grato
ricordo. e
13
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GITA DEl
MEMBRI DEL

RAMO DI
MODENA
olché anche le attività "sociali"
rivestono molta Importanza per
l santi In quanto rafforzano la
fratellanza e l'affetto reciproco, Il ramo
di Modena ha organizzato una gita In
un'amena località sul greto del fiume
Panaro al piedi dell'Appennino.
la gita è stata favorita dal bel tempo,
giochi, attività. discussioni, per non
dimenticare l'ottima colazlone, hanno

P
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ravvivato la giornata riscuotendo
pieno successo.
Nel corso della scampagnata è stato
anche festeggiato Il compleanno di un
piccolo membro del ramo che si è
visto ricoprire di regali e di auguri da
tutti l presenti.
È stata Insomma un'ottima occasione
di rafforzare l legami di amicizia tra l
membri anche fuori dalla cappella. e

COME
DENARO
RISP
NELL'ACQUISTO
DELOBO
Viste le condizioni della nostra
economia oggi risparmiare denaro
nell'acquisto del cibo è un Imperativo
per tutti. Forse le seguenti Idee cl
saranno utili nell'affrontare questa
sfida.
Un ottimo modo In cui risparmiare è
acquistando soltanto cibo quando è di
stagione e preservarlo noi stessi nel
modo che più d è congeniale, per
esempio alla mia famiglia piace
raccogliere ciliege, pesche, pere e mele
e molti tipi di bacche per poterle
trasformare In marmellate e conserve.
RJsparmiamo ancora di più se
troviamo agricoltori disposti a lasdarcl
raccogliere noi stessi la frutta di cui
abbiamo bisogno. È un'attività
divertente per l'Intera famiglia e
un'ottima occasione per far vivere al
figli esperienze utili.
Possiamo Inoltre risparmiare
acquistando la verdura quando è di
stagione per congelarla. Alla nostra
famiglia piace coltivare Insieme l'orto,
mangiare dò che produciamo e
preservame Il più possibile. Oltre a
risparmiare denaro la coltivazione
dell'orto comporta gradi gioie e
benedizioni. Alcune verdure crescono
meglio su determinati tipi di terreno e
In condizioni ambientali particolari.
le cose che non possiamo produrre le
otteniamo scambiando con l vicini dò
che abbiamo.

Un'altra idea è di acquistare
regolarmente gli articoli In offerta
speciale e farlo In grade quantità.
l grandi magazzini pubblldzz.ano
direttamente presso l loro punti di
vendita e nei giornali con campagne
promozionali per determinati articoli.
Pertanto, tenendo gli occhi aperti
possiamo approfittarne.
la nostra famiglia raramente acquista
articoli cosiddetti ~di marca". Dopo
aver fatto una prova con un singolo
pacco o scatola. possiamo acquistare
In grandi quantità gli stessi articoli
della stessa qualità anche se portano
un nome meno famoso.
Anche l'acquisto di carne In grande
quantità per congelarla permette di
risparmiare denaro, senza contare Il
risparmio di tempo.
Sempre tenendo gli occhi aperti
possiamo acqulstare molti articoli
commestibili e no presso negozi che
praticano prezzi all'Ingrosso. Anche
molte cooperative forniscono queste
opportunità.
Per risparmiare denaro dobbiamo
acquisire un atteggiamento che cl
Impone di spendere sempre
saggiamente Il nostro denaro e di
effettuare saggi acquisti. Siamo tutti
responsabili per le cose che facciamo
In questa vita. ma se siamo sempre
coscienti del modi In cui possiamo
migliorare, del modi In cui possiamo
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accontentarci e risparmiare denaro
nell'acquisto del cibo, potremo
assolvere più fedelmente al nostro
ministero e progrediremo sempre più
come Individui e come famiglia. e
Carla Ceclle Mackey.
Farmlngton Hllls, Mlchlgan

Pur non rltenendoml un esperto nel
settore anche se sono stato In
missione e quindi volente o nolente
ho dovuto assolvere Il ruolo di Muomo
di casa'', mi sono accorto di un errore
che si commette spesso nel fare la
spesa. ed è quello di entrare In un
negozio o supermercato senza sapere

Nel pnl
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esattamente cosa si vuole o di cosa si
ha bisogno.
Pochi minuti dedicati prima di uscire di
casa alla preparazione di un elenco
preciso degli Ingredienti necessari per
cucinare l piatti presceltl per lo stesso
giorno o per l giorni successivi farà
risparmiare tempo e denaro.
MI sono accorto che l'estro per
l'Improvvisazione che normalmente si
attribuisce al popoli mediterranei non
è un attributo positivo nel fare la
spesa. t sempre meglio programmare
In anticipo ciò che si vuole cucinare e
adeguare a questo programma gli
acquisti. •
Casimiro Mastino
Sassari

110 numero.

COME ISTITUIRE UN'ORGANIZZAZIONE
FAMIUARE OIE OPERA PER LA
PERFEZIONE DEl SUOI MEMBRI.

SCRIVETEC 111
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IL RICORDO DELLA
NOSTRA TESTIMONIANZA
Godofredo H. Esguena
Quando penso ai motivi per cui alcuni
membri diventano inattivi arrivo sempre
alla conclusione che una delle ragioni è
che la gente «dimentica•.
Non intendo dire che una persona
dimentica semplicemente nel senso che
qualcosa le esce di mente, ma che per
qualche motivo perde l'intensità del suo
contatto con lo Spirito. Se soltanto
riusciamo a riacquistare questa intensità
di sentimenti, nessuno può Impedirci di
affrettarci subito a ritornare alla piena
attività.
Vi narrerò la storia di un ragazzo di
quattordici anni che desiderava unirsì a
una chiesa. senza essere tuttavia sicuro

che la chiesa alla quale intendeva unirsi
fosse realmente la chiesa di Dio. Egli
ascoltava opinioni e argomentazioni con·
trastanti, per cui si sentiva molto confuso.
Poi un giorno mentre leggeva la Bibbia l
suoi occhi si posarono su un versetto: «Se
alcuno di voi manca di sapienza, la
c hlegga a Dio che dona a tutti liberalmen·
te senza rinfacciare, e gli sarà donata•
(Giacomo 1:5).
Questo versetto lo colpì con tanta forza
da fargli sentire di dover a tutti i costi fare
esattamente ciò che esso gli suggeriva:
chiedere a Dio. La sua testimonianza che
il Padre e iJ Rglio gli apparvero in una
colonna di luce e risposero alla sua

preghiera è riportata con le sue stesse
parole nella Perla di Gran Prezzo (vedere
Joseph Smith 1:14-19).
Naturalmente questo raga22o era Jo·
seph Smith, il primo profeta della chiesa
restaurata.
Pensate che dopo aver vissuto un'e·
sperienza di questo genere il giovane
Joseph avrebbe mai dimenticato quanto
gli era accaduto nel Bosco Sacro?
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni è una chiesa di
convertiti. Tutti i membri che hanno una
testimonianza l'hanno ricevuta per mezzo
dello Spirito Santo. Per esempio, molti
convertiti prima di essere battezzati hanno avuto una qualche esperienza spirituale che ha dato loro una testimonianza
della veridicità del Vangelo. Può non
essere stata una manifestazione sensazionale come quella ricevuta da Josepb_
Probabilmente non è stata drammatica
come la vista del pruno ardente da parte
di Mosè, né possente come l'apparizione
dell'angelo Moronl ai tre testimoni per
portare testimonianza della divina origine
del Libro di Mormon. Ma in qualche
modo. in una maniera o in un'altra, tutti i
convertiti hanno provato quel senso di
bontà, quel senso di amore, quando lo
Spirito Santo è sceso su di loro ed essi
hanno acquisito la loro testimonianza
Sono più di sei anni che sono membro
di questa chiesa e durante la maggior
parte di questo tempo ho occupato in
essa posizioni direttive. Vi sono state
occasioni in cui mi sono sentito stanco; vi
sono state occasioni in cui mi sono sentito
depresso, vi sono stati momenti in cui mi
sono sentito frustrato e incapace.
Ma di queste occasioni ricordo quella
sera di più di sette anni fa in cui mi
Inginocchiai davanti a Dio e seppi da me
stesso che questa chiesa è veramente la
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Sua chiesa sulla terra oggi, che il Libro di
Mormon proviene realmente da Lui, che
Joseph Smith è veramente il Suo profeta.
Ricordo che chiesi e che le mie domande
ricevettero una risposta.
E quando ricordo questa occasione
ricordo le mie alleanze. Ricordo quanto è
grande Dio e quanto è grande il Suo
amore per me. Ricordo quanto Egli soffri
per me e ricordo che Egli si occupa di me
e mi offre tutto ciò di cui ho bisogno
giorno per giorno.
E quando ricordo veramente queste
benedizioni ricevendo di nuovo questa
testimonianza ml sento rinnovato, acquisisco nuova forza e una visione più vasta
delle cose. La mia testimonianza cresce.
Ml rendo dJ nuovo pienamente conto che
sto collaborando con il Signore all'edificazione del Suo regno qui sulla terra.
Quando diventiamo membri della
Chiesa dJ Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni entriamo nelle acque del
battesimo e stipuliamo con il Signore
determinate alleanze. Alcune di esse
sono: prendere su di noi il nome del
Signore, dJ ricordarci sempre di Lui e
osservare i Suoi comandamenti. E se
facciamo queste cose il Signore ci promette che avremo sempre con noi il Suo
Spirito.
Tutti abbiamo un lavoro da svolgere,
tutti abbiamo il nostro destino da realizzare. Abbiamo promesse da mantenere.
Ricordiamo le nostre alleanze. Ricordiamo le nostre esperienze spirituali. E
ricordiamo e condividiamo con gli altri
tutte le volte che è necessario la testimonianza che abbiamo ricevuto per mezzo
dello Spirito Santo. O

fl rtlg!Omer Godofredo H. Esguerra è presidente del Palo di Coloocan (Filippine).

Un 'awentura meravigliosa

j

j

j
Sorella Elaine Cannon, presidentessa
generale delle Giovani Donne possiede
una grande abilità nel comunicare. Brillante scrittrice, editrice e oratrice ella
possiede un talento particolare per comunicare i suoi sentimenti a coloro che
l'ascoltano e leggono l suoi scritti. Il

presente articolo contiene brani tratti da
libri, discorsi e interviste di sorella Cannon. Non c'è modo migliore, per fare la
conoscenza di una persona dotata di
tanto talento, che ascoltare le sue stesse
parole.
•La vita è un 'awentura meravigliosa
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Abbeveriamoci profondamente alle sue
esperienze. Partecipiamo alle sue attività.
Annotiamone gli eventi nel nostro diario.
Vìviamola in modo completo».
Sorella Elaine Cannon riesce a mette·
re in pratica i suoi stessi consigli. Ella ha
vissuto e vive tuttora quel genere di vita
ad esuberanza che raccomanda agli altri e
ha sempre annotato le sue ricche espe·
rienze nel suo diario.
In effetti i suoi diari sono pieni di
dichiarazioni profetiche riguardanti il suo
futuro. Quando aveva undici anni scrisse:
•Prendo nota di queste cose perché
quando sarò una donna adulta e dovrò
occuparml dei giovani sarò in grado di
ricordare cosa significa essere giovane».
Saper comprendere i sentimenti degli
altri è uno dei più preziosi fra i molti
talenti di sorella Cannon. Ella possiede il
raro dono di riconoscere e di comprendere i dolori. le preoccupazioni e le difficoltà
dei suoi simili e fornire loro il conforto di
cui hanno bisogno. Innumerevoli sono le
persone che possono portare testimo·
nlanza di come ella abbia sempre prestato
loro un servizio improntato all'altruismo e
alla carità quando più ne hanno avuto
b1sogno, senza pensare assolutamente a
una ricompensa. Ella ha accolto molte
persone nella sua casa e ha aperto loro U
cuore per a1utarle a superare profonde
crisi della loro VIta. Ha dimostrato di
possedere una grande capacità di riconoscere le preoccupazioni non espresse
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dalle persone con le quali è venuta a
contatto. La sua attuale chiamata ri·
chiede l'uso di questo grande dono
dell'amore e della comprensione.
«Voglio tanto bene a queste giovani.
Sento veramente di essere una rappre·
sentante di Cristo quando dono loro il
mio affetto. Ed esse ne hanno bisogno.
Queste ragazze hanno bisogno di sentirsi
apprezzate. ~ come se dicessero: •Ho
bisogno che qualcuno mi ami nonostante
i miei difetti; a prescindere dal mio
aspetto, da ciò che sto facendo o dalle
cose che sto ascoltando•. Sento che se
noi possiamo amarle forse esse si convin·
ceranno che il Padre celeste e il Salvatore
possono amarle, e ciò le porterà più
vicine di un passo a questa fede».
La più grande speranza di sorella
Cannon per quanto concerne i giovani
della Chiesa è che essi arrivino a conoscere il Salvatore. cDovete arrivare a cono·
scere Cristo. Non c'è nulla che sia
altrettanto importante. Alcune persone
mi dicono: ·Che cosa ha da dire che abbia
un significato per me oggi una persona
vissuta duemHa anni fa?• E la mia risposta
è •tutto•. Il Vangelo di Gesù Cristo è
sempre fondamentale. In esso troviamo
tutte le risposte. Gli insegnamenti di
Cristo sono veramente efficaci. Essi sono
validi per risolvere ognuna delle preoccu·
pazioni dei giovani d'oggi. n nostro
impegno è di arrivare a conoscere ciò che
dice Cristo. Dico spesso ai giovani: ·Dove·
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te voi stessi scoprire la verità di queste
cose. Cristo vive? ~ Egli il Figlio di Dio?>
C'è veramente in azione un grande
piano. Dio è alla guida di questa chiesa.
Non possiamo essere felici se non siamo
convinti di questo fatto. Qualche volta è
proprio la cosa necessaria per impedire a
un giovane e a una giovane di commette·
re gravi errori. L'amore che nutrono per il
Signore deve essere più forte dell'attra·
zione che sentono l'uno per l'altra.
Potete giustificare qualsiasi vostra azio·
ne, ma se nutrite una vera fede nel
Signore essa sarà operante quando vo·
stra madre non è presente, quando il
senso del pudore ha perso la sua efficacia
e la vostra coscienza può essersi momen·
taneamente addormentata. Se amate il
Signore direte: •Non posso offunderlo.
Egli mi ama; Egli si cura di me•. Questa fu
la cosa meravigliosa che dissi a una
ragazza in preda allo scoraggiamento
quando recentemente la presi tra le
braccia mentre mi trovavo a New York.
Ella diceva: <Nessuno si cura di me>.
L'aiutai a convincersi che il Signore si
cura di lei, per cui improvvisamente,
sapendo che il più Grande di tutti si
curava di lei, riuscì a curarsi di se stessa».
Sorella Cannon è una dirigente molto
impegnata alla quale compete la respon·
sabilità di molte migliaia di giovani donne
e dìrigenti adulte. Ella fa parte di numero·
si comitati direttivi, di molte organizzazio·
ni femminili degli Stati Uniti e intemazio·
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nali. Per assolvere ai suoi compiti ha
percorso molte migliaia di chilometri.
Quando fa visita alle varie unità della
Chiesa per incontrarsi con le giovani
donne si sforza di vedere le cose dal loro
punto di vista. «Quando mi reco in un
paese straniero chiedo sempre che mi
portino a visitare i luoghi frequentati dai
giovani. Chiedo di conoscere come van·
no in chiesa. da scuola o da casa. Poi
chiedo ai dirigenti di fare con me lo stesso
percorso. In una città della Germania mi
mostrarono il percorso che i gjovani
devono fare per recarsi dalla loro scuola
media all'edificio del rione per svolgervi le
loro attività. L'unica via praticabile attra·
versava il quartiere più malfamato della
città, proprio quello in cui c'era la più alta
concentrazione di negozi di articoli por·
nografici. Quel breve percorso fatto in
macchina mi convinse che dovevamo a
tutti i costi rivestire i nostri giovani di una
forte armatura:..
U grande amore che sorella Cannon
nutre per l giovani scaturisce in parte
dalle ricche e varie esperienze da lei
vissute In gioventù. Ecco nelle sue stesse
parole alcuni degli eventi che hanno
contribuito a plasmare il suo carattere
durante la giovinezza.
cLa nostra casa era situata ai piedi di
una montagna che è stata per me una
fonte di ispirazione durante tutta la mia
giovinezza. La vedevo daJia finestra della
mia camera e proprio dalla sua vicinanza
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«Voglio tanto bene a queste ragazze».

ricavavo un forte senso di sicurezza.
Insieme ai miei familiari l'avevo scalata
spesso sino a raggiungeme la sommità
priva di alberi Lo avevo fatto anche con
gruppi di membri della Chiesa e con tanti
miei amid e amiche. Poi un giorno, spinta
dal desiderio d i salire da sola su quel
monte, come Mosè, per comunicare con
Dio, per scoprire chi ero e cosa avrei fatto
per realizzare il mio potenziale, iniziai
l'ascesa. Avevo sedici anni e quel giorno
che trascorsi da sola su quella montagna
fu un'esperienza emozionante. Quando
raggiunsi la vetta stava proprio per sorge·
re il sole di quella splendida giornata
primaverile.
Affascinata dallo spettacolo continua·
vo ad osservare sotto di me le case che
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conoscevo tanto bene e la gente che
cominciava ad uscire con il sorgere del
sole. Quasi con un dolore fisico vedevo
quelle scene familiari come un'estensio·
ne della mia esistenza. Seguivo con lo
sguardo il cammino che portava dalla mia
casa a quella di un'amica, alla chiesa
situata all'angolo della strada e alla scuola
ai piedi della collina e anche al vicino
negozio. Alla Ane portai lo sguardo sulla
mia casa, lo scenario dei miei più profon·
di momenti di tenerezza, delle mie più
importanti scoperte. Quasi in preda al
panico e con una grande commozione
nell'anima sentii la fanciullezza scivolare
dietro le mie spalle.
Ovunque guardassi vedevo qualcuno
che aveva influenzato la mia vita. 'A 16

anni ero la somma totale degli sforzi di
quelle persone: genitori, compagni di
scuola, gestori di negozi, dirigenti della
Chiesa. Il mio cuore si riempì di nuove
conoscenze. Improvvisamente mi resi
conto che avevo dei debiti da pagare e
promisi che mi sarei sforzata di essere
sempre utile a qualcuno. Mi resi conto
che avevo bisogno dell'aiuto di Dio; e
quando mi rivolsi a Lui la mia anima si
riempì della certezza che Egli vive e che si
cura anche della persona meno impor·
tante del mondo che siede In cima a un
monte pensando di poter con il suo
operato cambiare sia pure di poco il
mondo. Quando discesi da quella vetta il
mondo sembrava più bello ed lo mi
sentivo più che mai felice di essere viva•.
La promessa che ella fece quel giorno
è ancora operante nella sua vita cPrego
sinceramente», ella dice cdi non essere
mai trovata mancante nel momento in cui
qualcuno avrà bisogno del mio aiuto•.
Fu sempre su quel monte che ella
scoprì di nutrire un grande interesse per
la letteratura, interesse che da quel giorno
ha reso più ricca e più abbondante la sua
vita

•Quand'ero ancora adolescente un
gran bravo ragazzo mi dette un libro di
poesie che era stato assai male conserva·
to. Infatti alcune pagine mancavano, altre
erano consunte e macchiate, ma quel
libro cambiò tutta la mia vita. Un verso di
una di quelle poesie diceva: cL'uomo

deve cercare di afferrare qualcosa che si
trova oltre la sua portata. Altrimenti per
quale motivo esiste il cielo?•
Era un verso scritto dal poeta Robert
Browning decine di anni prima, ma quel
giorno mi sembrò che egli l'avesse scritto
espressamente per me, perché lo leggessi
proprio in quel momento in cui scoprivo
la mia vera identità, in cui la mia anima
era piena di ideali e di filosofie illumina n·
ti.
Altri volumi rilegati in pelle e consuma·
ti dall'uso che contenevano i versi di
Wìlliam Shakespeare, Wìlliam Wor·
dsworth, Henry Wadsworth Longfellow e
Geoffrey Chaucer, mi furono messi nelle
mani da quel ragazzo che comprendeva
veramente la teoria della necessità che
l'uomo si sforzi di raggiungere qualcosa
che si trova al di là della sua portata. La
biblioteca pubblica mi forniva libri dalla
copertina rigida, poco attraenti ma molto
funzionali, che contenevano le opere di
Charles Dickens, Robert Louis Stevenson
e Il saggio cFriendship• di Ralph Waldo
Emerso n.
Nacque in me un amore senza riserve
per quei libri.
Né io né quel ragazzo comprendeva·
mo pienamente tutto ciò che leggevamo
Insieme, ma era straordinaria la gioia che
provavamo nello sforzo di comprendere
ciò che quelle parole volevano dire. Era
un po' come lasciarsi trascinare daJia
marea. Gli sforzi che imponevamo alla
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nostra mente per leggere e poi per
Interpretare quelle parole per spiegarne
reciprocamente il significato tenne vivo
questo rapporto per tutta un 'estate e fu la
base di un'amicizia che è durata una vita
intera».
A mano a mano che sorella Cannon
cresceva intellettualmente maturava anche spiritualmente.
cFu sul finire di una primavera che
ricevetti la mia benedizione patriarcale.
L'anno attraversava la sua stagione più
bella ed anch'io volevo che fosse il
periodo più bello della mia vita. Così mi
preparai ad ascoltare ciò che iJ Padre
celeste voleva dirmi personalmente. Mi
ero pentita dei piccoli peccati che avevo
commesso, avevo digiunato e pregato,
avevo tenuto profonde discussioni sul
significato della vita con i miei genitori e
con un ragazzo che mi stava particolarmente a cuore. Ricordo molto bene la
sera che precedette il mio appuntamento
con il patriarca Jones. Sentivo il forte
desiderio di raccogtiermi in comunicazione con Il Padre celeste. Uscii da casa e per
un pò qualche tempo rimasi ferma ad
ascoltare il canto dei grilli. Per un po' di
tempo mi sentii molto matura. Poi improvvisamente sentii di nuovo l'attrazione
delle stelle. All'inizio un po' imbarazzata
ma poi con sempre maggiore convinzione mi sdraiai sulla schiena sulla ruvida
erba del prato, cosa che avevo fatto tante
volte da fanciulla. Poi ancora una volta
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tirai un profondo respiro e rivolsi lo
sguardo verso l'alto. Studiai i cieli. E in
quel momento la mia anima si riempì di
un'impressione che mi allargò la mente.
che riempì di un'esperienza commovente
il mio animo, che fece sollevare i miei
sentimenti per espandersi nell'universo
fino ad arrivare quasi alla presenza di Dio.
ll cuore cominciò a battermi forte . Mi resi
conto che le mie preghiere avevano
raggiunto la loro destinazione su nei cieli.
La testimonianza dello Spirito che Dio
vive e che si curava di un piccolo essere
come me mi riempì l'anima sino a farmi
sentire iJ desiderio di piangere».
L'influenza dei suo1 genitori durante
questi anni di sviluppo e di apprendimento rappresenta un caldo e caro ricordo
per sorella Cannon.
•Mio padre era un uomo molto affet·
tuoso. Egli pensava che tutto ciò che
facevo era meraviglioso. Potete immagi·
nare quanta fiducia nelle proprie capacità
questo potesse dare a una ragazza. In lui
c'era affetto, affetto e di nuovo affetto;
affetto che egli donava a tutti, anche agli
sconosciuti. Imparai a sentirmi a mio agio
nel pregare il Padre celeste sin dai primi
anni di vita, poiché sapevo che il mio
padre terreno e il mio Padre celeste non
potevano essere molto dissimili l'uno
dall'altro.
Quando mio padre pregava chiedeva
sempre al Signore di benedire tutti coloro
che vivevano nella nostra strada ad uno
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ad uno, indicandone Il nome. Spesso non evitare molti traumi. Ero una giovane dal
riuscivo a seguire quello che diceva, temperamento molto appassionato. Per
poiché le parole formali della preghiera questo mia madre mi diceva che dovevo
mi erano ancora sconosciute e Il modo di comportarmi da brava ragazza. Sono
parlare che egli usava in quelle occasioni molto grata a mia madre perché è stato
era un po' diverso da quello usato nelle molto meglio per me controllare allora i
nostre conversazioni.
miei sentimenti e diventare indipendente
Una sera mentre egli pregava rischiai in seguito, anziché dover lottare per
di richiamare sul mio capo l'ira del cielo e vincere gravi peccati commessi e dolori
alzai lo sguardo per guardare il suo volto. sofferti.
Ritengo che questa combinazione di
Rimasi stupefatta: vidi che stava piangendo. Le parole che usava erano sì formali , tenerezza e di impegno nella nostra casa
ma le lacrime che rigavano le sue guance sia stata una cosa molto positiva. Vedia·
erano un poema che descriveva la tene· mo questi stessi elementi nella vita del
Salvatore. Egli faceva il Suo dovere ma al
rezza del suo cuore.
Mia madre partecipava con grande tempo stesso perdonava con grande
diligenza a tutte le attività della Chiesa. tenerezza. Questi due aspetti della vita si
Era una donna impegnata, devota, osser- fondevano nell'esempio dei miei genitori
vante delle norme, guidata dallo Spirito. e costituivano per me un'esperienza di
Le parole che usava molto spesso erano apprendimento al tempo stesso naturale
dovere e obbedienza. Aveva una mente e significativa..
Quando arrivò il momento di sposarsi,
molto sveglia. Era anche molto istruita.
Diceva costantemente: .Vediamo cosa l'amore presente nel suo matrimonio
dice il dizionario a proposito di questa sembrò a sorella Cannon come un'esten·
parola•, oppure .Vado a prendere l'enci- sione naturale dell'amore che ella aveva
clopedia,, oppure •Vediamo cosa dicono conosciuto nella casa della sua fan·
ciullezza:
le Scritture in merito a queste cose,.
cMia madre mi aveva preparato a fare
Come la maggior parte delle persone,
ho dovuto pregare per scoprire da me che ciò che è giusto e a lasciare che venissero
gli insegnamenti della Chiesa sono veri. pure le conseguenze delle mie azioni. Mio
Questa conoscenza non divenne viva in padre mi dedicava tutto il suo affetto, mio
me semplicemente perché mia madre marito Jim fece crescere in me la fiducia
credeva in questi insegnamenti e mi nelle mie capacità. Mi aiutò a diventare
obbligava a obbedire ad essi. Ma proprio ciò che sono. Sono stata fortunata a
grazie ai suoi insegnamenti ho potuto trovare un uomo come lui. Per me è stata
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una grande benedizione. Posso essere
una dirigente della Chiesa, ma nella
nostra casa è lui che comanda e ritengo
che questo sia un bene•.
Autrice molto dotata. sorella Cannon
ha spesso usato nei suoi libri le stagioni
per slmbollzzare le mutevoli fortune della
vita. Dell'inverno ella ha scritto: •L'inverno non viene con il solstizio, neppure con
la prima nevicata. l 'inverno arriva quando il cuore si spezza, a prescindere da
quale sia la stagione in cui ci troviamo. E
spesso il cuore si spezza a motivo di ciò
che facciamo l'uno all'altro•.
Uno dei primi inverni precoci di Elaine
arrivò su un campo di gioco di baseball:
•Nessuno dovrebbe essere scelto per
ultimo. Quando s1 è chiamati a giocare a
baseball e si è assegnati a una squadra
semplicemente perché non rimane nessun altro non è una cosa buona. anzi è
molto negativa poiché comporta umiliazione, senso di rifiuto, crepacuore:
Inverno.
E questo è proprio quello che mi
accadde per un Intero anno di scuola.
Il baseball era praticamente l'unica
cosa per cui vivevamo. Non appena il
campo di gioco si asciugava correvamo a
giocare a baseball.
Ogni volta che giocavamo si ripeteva la
solita cerimonia d1 apertura.
Ci dividevamo per formare le squadre.
D1 tutti i giocatori regolari che si affrettavano a radunarsi sul campo di gioco

40

ero sempre l'ultima ad essere scelta•.
Invece di allontanarsi per evitare il
ripetersi di simili umiliazioni, cosa che era
fortemente tentata a fare, Elaine volle
perseverare. Continuò ad essere scelta
per ultima, ma non volle mai cedere.
Fortunatamente il baseball malgrado
quanto ella diceva, non era il suo unico
sogno.
cMia madre mi aveva portato a una
scuola di dizione. la nostra famiglia sotto
questo aspetto era molto fortunata perché mio padre aveva un buon lavoro e
poteva permettersl di pagare per questo
tipo di lezioni. Poi mi capitò una meravigliosa occasione: un componente della
prima classe delle medie sarebbe stato
chiamato a parlare nel grande Tabernacolo della Piazza del Tempio per il festival
delle scuole. Non so per quale motivo, ma
fui sicura fin dall'inizio che avrebbero
scelto me-.
Non fu così. Afflitta dalla delusione
Elaine certamente non poteva rendersi
conto che un giorno la sua voce avrebbe
risuonato non soltanto in quel grande
Tabernacolo sulla Piazza del Tempio ma
anche, grazie alle trasmissioni radiotelevisive, in tutte le nazioni del mondo.
Ma senza il vantaggio di conoscere U
futuro come poteva ella affrontare il
presente?
•Ebbene. all'inizio pensai: tA cosa serve
sforzarsi, allenarsi e prepararsi? La gente
sceglie sempre i propri amici>. Ma superai

Sorella Cannon insieme a sua madre, Winnifred Anderson

quella crisi. Ho sempre creduto veramente nel Signore. per cui potevo rivolgermi
al Padre celeste e chiedere: Perché? Non
mi sono sforzata abbastanza? Che cosa
ho fatto di male?•
Sin dalla più tenera età aveva imparato
ad aprire il suo cuore a Dio come a un
padre affettuoso e ad aspettare una
risposta alle sue domande.
Durante gli anni delle medie e dell'università sorella Cannon arrivò a rendersi
conto che le distrazioni conseguenti al
perseguimento di obiettivi egoistici inerenti alla posizione, al prestigio, al potere
e alla popolarità possono gradualmente
allontanarci da ciò che in realtà desideriamo; infatti ci allontanano da quella che
qualche volta può sembrarci una faticosa

salita per raggiungere alte22e mal sognate
al principio.
cQuesto è appunto ciò che imparai.
Quando facevo semplicemente ciò che
dovevo fare e lo facevo al meglio delle
mie capacità, ogni giorno della mia vita
senza preoccuparmi di altre cose, le
stesse esperienze che erano importanti
per la mia preparazione ad altre e più
grandi opportunità venivano a costituire
automaticamente e naturalmente il patrimonio della mia vita•.
Imparò anche che la delusione personale può essere curata con il servizio
svolto in favore degli altri:
eMi presentai come candidata alla
presidenza dell'associazione femminile
delle studentesse della mia scuola e fu1
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sconfitta. Pensai allora che questo smacco mi escludeva da ogni e qualsiasi
attività, mentre invece desideravo più che
mal trovarmi nel vivo delle cose. Ma
invece d! compiangermi collaborai con le
mie insegnanti per preparare una stupenda festa di insediamento per la ragazza
che mi aveva sconfitto.
Quando perdiamo un confronto e
questo ci fa sentire a disagio. è possibile
superare la crisi offrendo il nostro aiuto.
Se qualcuno d offende o ottiene tutti gli
onori e tutte le ricompense o il lavoro che
noi ardentemente desideravamo è dawero utile dire a questa persona: (Cosa
posso fare per te?• E quando ci sforziamo
di fare veramente qualcosa per lei dimentichiamo le nostre afflizioni•.
Sin dai primi anni di vita sorella
Cannon ha adottato un metro tutto
proprio per stabilire il progresso da lei
conseguito. La questione più importante
che più spesso si poneva era: cCome
posso diventare più simile a Cristo?•
Sorella Cannon sa bene che le prove
della vita non si limitano ad una sconfitta
alle elezioni o a una cattiva prestazione
sul campo di gioco del baseball. Qualche
volta vi sono sconfitte più cocenti e
dannose che sembrano impossibili da
sopportare. Ma i dolori e le prove spesso
rivelano alla persona la forza delle proprie convinzioni.
cUna dei momenti più cruciali della
mia vita fu il funerale di mia nuora ln
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quella occasione appresi una lezione di
fede da nostro figlio. Lo osservai allungare dolorosamente le braccia verso la bara
che racchiudeva il corpo privo di vita della
sua giovane moglie e lo udii dire: •Questa
non era la sorte che pensavo che il futuro
ci riserbasse. Ma tutto va bene, perché i
principi di Dio sono una giustificazione
sufficiente>.
La via che ci fa risalire dalla valle di
questi dolori non è facile né chiara. Egli
aveva appreso i principi del Vangelo e li
mise in pratica e vide che funzionavano
come sempre fanno. Questo è il segreto
per affrontare qualsivoglia impegno o
delusione incontriamo in questa vita. Se
facciamo le cose nella maniera del Signore il risultato quale che sia sarà sempre
accettabile.
U segreto di vivere bene questa vita è
conoscere il nostro Padre nei cieli e Suo
Figlio. Se non conosciamo il Signore e
non sentiamo il Suo potere e la Sua
influenza, se non sentiamo i suggerimenti
dello Spirito, se non siamo convinti che il
Signore è nostro amico, allora è come
edificare la nostra casa sulla sabbia; non
abbiamo fondamenta sicure•.
Come si può arrivare a questa preziosa
conoscenza?
eSi deve costantemente pregare. Nutro il più profondo rispetto per Il Salvato·
re e il nostro Padre celeste e voglio
sentirmi vidna a Loro, ma mi sono
sforzata di non pensare di poterLi portare
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al mio livello, bensì di arrivare io a Loro.
Quando mi trovo in una situazione
difficile c'è in me un adattamento mentale e un metaforico chinare il capo per
conoscere la volontà di Dio, perché so
quanto sia importante avere con me il
Suo Spirito. Posso dire con tutta onestà
che i peggiori errori che ho commesso li
ho fatti quando ho cercato di affrontare
subitaneamente, usando soltanto le mie
risorse, una determinata situazione, o di
confidare nel braccio della carne, o di
nutrire eccessiva fiduda nella mia
esperienza.
Fortunatamente Il Signore è molto
paziente con noi mentre impariamo. Con
la conoscenza che abbiamo possiamo
piangere, ma non è necessario mai
disperare. Abbiamo una nipotina che vive
a Seattle, nello Stato di Washington, una
regione molto piovosa dove spesso le
nuvole impediscono la vista del sole e
delle stelle. La nostra nipotina in realtà
non ha mai potuto vedere le stelle come
le vediamo noi. Pensiamo che da questo
fatto è possibile trarre una lezione. Le
stelle sono più splendenti nelle notti
d'inverno. Spiegai questo fatto alla bambina, una sera in cui mi trovavo con lei
all'aperto in una notte libera di nuvole
con le stelle che splendevano sopra di
noi.
Sorrisi dinanzi al suo stupore alla vista
di un cielo tanto chiaro e splendente e
sorrisi quando mi ch1ese: •Le stelle sono
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sempre lassù anche quando il cielo si
ricopre di nuvole e noi non possiamo
vederle?>La rassicurai su questo fatto. Le
dissi che le stelle splendevano anche
dietro le nuvole.
<Allora l'oscurità non è poi una cosa
tanto brutta. quando si sa che le stelle
continuano a risplendere lassù>.
È un concetto che si applica anche alla
nostra vita....
Le innumerevoli esperienze che ha
vissuto hanno fatto di sorella Cannon
una consulente per le giovani saggia e
caritatevole. Esse ascoltano ciò che ella
dice perché si rendono conto che ella
conosce i loro problemi e si rendono pure
conto del suo interesse per loro.
cPer qualche tempo si può rimanere
nella chiara, fresca, dolce innocenza che
segue Ubattesimo, si può rimanere strette
ai genitori, camminando in tutta obbedienza. Si possono imparare a memoria
le parole di Dio e redtarle in occasione
dei raduni di famiglia o eccellere al
seminario o alla Scuola Domenicale. Si
possono incrociare le braccia per offrire
una preghiera in chiesa e sentirei virtuose.
Possiamo stupirei davanti alla potenza di
persone come Davide quando si ascolta
la loro storia. Per qualche tempo tutto va
proprio così; va tutto bene.
Poi un giorno la vita cl colpisce con
una delle sue difficoltà; ci troviamo sole
nel vasto mondo che d drconda. Non
abbiamo a portata di mano il Profeta o i
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Sorella Cannon insieme al presidente Spencer W Kimba/1

genitori o nessun 'altra persona alla quale
rivolgerei per ricevere aiuto. Dio non
interferisce quando siamo duramente
aJia prova. La vita stessa è un campo di
prova.
Il primo ostacolo che Davide dovette
incontrare era soltanto un gigante. U
nostro nemico può essere il nostro migliore amico i cui ideali non siano altret·
tanto elevati quanto i nostri. Presto
impariamo che le buone intenzioni non
bastano per vincere la battaglia che ci
oppone alla parte più debole di noi stessi.
Il dilemma è se dipendere dalla forza e
alla volontà degli altri o dalla nostra
responsabilità tenendo la mano in quella
di Dio Questo è l'obiettM> della battaglia
di cui ho parlato.
44

Siamo figlie di Dio. membri della Sua
famiglia. Far parte di una famiglia di solito
significa che dobbiamo fare le cose che fa
la famiglia. osservare le norme stabilite
dalla famiglia, vivere come vive la fami·
glia, parlare nel modo in cui parla la
famiglia, amare nella stessa maniera in
cui amano gli altri mèmbri della famiglia.
Ogni atto di bontà Individuale è compiuto
in nome della famiglia. E mentre tutti l
nostri sogni non si sono ancora realizzati, i
dolori e le delusioni che accompagnano
la crescita spesso sono molto severi. È
allora che è molto utile ricordare che il
capo di questa famiglia celeste è un
Patriarca il quaJe con la Sua grande,
infinita e affettuosa saggezza ha un'immensa capacità d1 amare, e ci ama

veramente. Quando siamo lontani da Lui
e vaghiamo qui sulla terra, affrontando le
prove e imparando a vivere, Egli continua
a vegliare su di noi. Egli ci aspetta. Egli
vuole che abbiamo successo. Egli vuole
che un giorno possiamo ritornare a casa
da Lui.
Senza dubbio tutti abbiamo avuto
momenti in cui abbiamo sentito tanta
malinconia, tanta solitudine anche quan·
do ci siamo trovate sommerse dalla folla.
Abbiamo awertito un senso di eterna
nostalgia, un vago ricordo di aver sempre
avuto un legame speciale con il Padre
celeste. La conoscenza di chi siamo deve
determinare le cose che facciamo e le
scelte o le decisioni che prendiamo.
Quando ognuna di noi comincia a svilup·
pare un rapporto con Dio improntato alla
dolcezza un rapporto capace di portare!
alla salvezza, ogni altra cosa andrà auto·
maticamente al suo posto.
Vorrei che ogni giovane della Chiesa si
rendesse conto che i successi mondani
non contano assolutamente nulla se lo
Spirito del Signore non è con noi. Il mio
obiettivo personale è di diventare più
capace di riconoscere la presenza dello
Spirito e di sentire più forte Il desiderio
della Sua compagnia, poiché è proprio la
sua presenza che cambia completamente
le cose. Ho imparato a ringraziare Dio
subito dopo aver sentito la dolcezza
dell'ispirazione. Ritengo che questa pron·
tezza nell'esprimere la nostra gratitudine

sia molto importante. Ho imparato a
rendermi conto personalmente dell'ape·
ra dello Spirito e ho visto accadere
miracoli•.
Le norme personali di autovalutazione
che sorella Cannon ha stabilito anni fa
sono le stesse che guidano la sua vita
oggi: cSono una persona che diventa
sempre più simile a Cristo?• Come mo·
glie, madre. nonna e ora presidentessa
generale delle Giovani Donne della Chie·
sa dl Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, sorella Elaine Cannon si richiama
alle esperienze che ha vissuto nel passato
per fare del suo meglio nell'assolvimento
delle responsabilità che le sono state
affidate. Ella sa che c'è ancora un futuro
eterno per il quale le azioni che compie
oggi contribuiscono a prepararla sempre
di più. Ella continua a servire Il Signore e i
Suoi figli; lo fa ogni giorno della sua vita.
sperando a sua volta di poter instillare in
tutti coloro che rientrano nella cerchia
della sua influenza il desiderio di cercare
prima il regno di Dio. sapendo che al
tempo stabilito dal Signore ogni altra cosa
ci sarà sopraggiunta. O
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QUANDO

Le dodici viole da gamba alla mia

FINGIAMO
DI

SUONARE
IL
CORNO
Anziano Robert E. Wells
MembTo del Primo Quorum del Settanta

Prima di arruolarmi in marina, sul
finire della seconda guerra mondiale,
frequentavo l'Università Brigham Young.
Poiché suonavo la tromba fui invitato a
far parte dell'orchestra sinfonica in occa·
sione di un concerto speciale diretto dal
Dr LeRoy Robertson, il più grande
compositore della Chiesa di quel tempo.
Molti dei componenti dell'orchestra
erano ancora sotto le anni e g~ iscritti
all'università erano in numero molto
ridotto. Tuttavia eravamo decisi a formare
un'orchestra al completo, per cui fui
persuaso a suonare il corno invece della
tromba.
Mi accorsi subito che l'unica cosa che
questi due strumenti hanno in comune è
che entrambi sono di ottone. Scoprii che
il corno era molto più difficile da suonare,
in particolare per quanto riguarda le note
più alte. Con la tromba riuscivo a suonare
correttamente qualsiasi nota sino al do
superiore. mentre con U corno non
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sapevo mal se il mio inizio sarebbe stato
giusto.
Ero nervoso quando cominciammo le
prime prove sotto la direzione del famoso
Dr. Robertson. A quel tempo non avevo
neppure mai assistito a un concerto
suonato da un 'orchestra sinfonica al
completo, e improwisamente mi trovavo
letteralmente circondato da musicisti veramente in gamba. Mi sembrava che
nell'orchestra ci fossero almeno cinquan·
ta vio~ni e un numero di altri strumenti di
ogni genere tale da controbilanciare U
volume di suono emesso dagli archi.

sinistra facevano vibrare all'unisono il
pavimento e la mia cassa toraclca. Alle
mie spalle c'erano altri ottoni e i timpani.
Mi trovavo al centro di un nuovo mondo
di note gloriose. Arrivò il passo difficile
del corno. Tutti attorno a me notarono gli
errori che commisi suonandolo terminando fuori tempo.
TI Dr. Robertson fermò l'orchestra. «C'è
qualcosa che non va con i corni. Cominciamo di nuovo all'inizio della pagina..
Ln preda all'imbarazzo riprova! di nuovo. Non volevo essere identificato di
nuovo come il musicista fuori tempo. Mi
sembrava owio che anche sommerso dal
suono dei violini, dal risuonatore delle
trombe, dalle calde note del violoncello e
dal rimbombare delle grandi viole da
gamba e dal suono allegro degli altri
corni, il Dr. Robertson mi avrebbe immediatamente identificato se avessi commesso un errore; ma gli sarebbe stato
impossibile accorgersi che in realtà non
suonavo.
Così gonfiai le guance e premetti sui
tasti seguendo la musica senza tuttavia
soffiare nello strumento quando attaccammo il quartetto dei corni. Fui stupefatto e imbarazzato al massimo quando il
Dr. Robertson fermò subito l'orchestra e
annunciò a tutti i presenti: cii quarto
como sta soltanto fingendo di suonare.
Cominciamo di nuovo dall'inizio della
pa~ina•.

E facile in molte situazioni della vita
fingere di fare qualcosa e credere che la
nostra mancanza di preparazione o la
nostra mancanza di sforzo non sia notata
dagli altri. Può darsi; ma noi sappiamo se
stiamo facendo del nostro meglio, e
sappiamo anche se stiamo invece soltanto fingendo. Oltre a ciò il Signore sa, e più
spesso di quanto noi vorremmo ammet-

tere lo sa anche un grande vescovo o un
grande presidente di missione o un altro
grande dirigente della Chiesa.
Una volta una nostra amica fu ricoverata in ospedale in seguito a un incidente
stradale. Una vicina disse: •Devo cucinare
qualcosa per la famiglia di Sally., ma non
lo fece. Un'altra volta ci disse: cOevo
mandare una cartolina a Sally.. ma non
lo fece. Questi sono esempi di voler
essere un buon vicino ma di esserlo solo
per finta, anche se probabilmente vi sono
circostanze attenuanti e giustificazioni
valide.
Nel mondo vi sono molti luoghi in cui
qualche volta cerchiamo di fingere di fare
qualcosa. Cosa possiamo dire del venditore che potrebbe effettuare alcune vendite in più se si sforzasse? Cosa possiamo
dire del dipendente che potrebbe portare
a termine in modo esemplare un lavoro
ma rinuncia a fare del meglio perché
questo richiede troppo sforzo? Cosa
possiamo dire dello studente che non fa
del suo meglio nello svolgere un compito? Troppo spesso la gente si limita a fare
atto di presenza, a timbrare il cartellino, a
stare al suo posto di lavoro senza dedicare ad esso le sue migliori capacità, l suoi
sforzi migliori. Questa è una forma di
disonestà. Non abbiamo il diritto di
decidere di dedicare al nostro lavoro solo
gli sforzi per cui riteniamo di essere
pagati, sia in denaro che in voti; ma è
nostro obbligo fare del nostro meglio.
Nel lavoro di Chiesa è difficile essere
spiritualmente preparati come dovrem·
mo. Qualche volta gli altri pensano che se
si trovano nel posto designato, se partecipano alle riunioni stabilite, già fanno del
loro meglio. Tuttavia noi sappiamo quan·
do ci limitiamo a fingere. Per ispirare i
nostri compagni di lavoro è necessario un
grande sforzo da parte nostra. Significa
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studiare quotidianamente. meditare quo- all'altro grondando di sudore disse: •Per·
tidianamente e quotidianamente pregare diana! Che salita ripida abbiamo fatto.
per comprendere meglio le Scritture. Non pensavo che saremmo riusciti ad
Significa non perdere la pazienza in un arrivare in cima».
Il suo compagno con la massima calma
momento difficile. Significa non cedere
mai all'ira o alla tentazione di dire parole guardò anche lui la strada che avevano
crudeli Significa presentare rapporti ac- percorso ed esclamò: •È certo che sarem·
curati. Significa preparare diligentemente mo ben presto tornati indietro se non
le nostre lezioni, studiare accuratamente i avessi pigiato sui freni per tutta la salita•.
Fingere o frenare quando si occupa
manuali e conoscere l compiti che atten·
gono alla posizione alla quale siamo una posizione in una squadra, sul campo
di gioco o a scuola, o in chiesa o negli
chiamati.
Qualche volta ci troviamo improvvisa· affari, è nocivo per la nostra società.
Mi piace in particolare il versetto 27
mente messi in una posizione che ci
sembra troppo impegnativa per le nostre della sezione 58 d! Dottrina e Alleanze,
capacità e per la quale siamo poco poiché esso ci chiede di essere •ansiosapreparati. Il Signore stimola iJ nostro mente impegnati•. Per me il termine
progresso proprio in questa maniera. n ansiosamente impegnati indica sforzo e
Signore ci aiuta dandoci capacità supe- desiderio. Significa entusiasmo. Un uo·
riori alle nostre abilità naturali e alla mo che conosco accettò la posizione di
nostra esperienza. Ho sempre rilevato consigliere di una organizzazione della
però che Egli si aspetta che non perdiamo Chiesa Non si sforzò di studiare l manuali
tempo nello sforzare! per acquisire le che gli dettero. Non cercò di comprende·
capacità o le cose di cui abbiamo bisogno. re il ruolo che svolgeva il programma
Egli ci dà poco tempo per migliorare le affidatogli nell'ambito delle attività della
nostre capacità direttive e acquisire una Chiesa. Non faceva che lamentarsi delle
profonda conoscenza dei nostri compiti, relazioni che doveva presentare e delle
per non dover costantemente rivolgerei a riunioni alle quali doveva partecipare.
Lui per svolgere il nostro lavoro. Avremo Riteneva che si trattasse di un fardello , di
sempre bisogno della Sua ispirazione in una imposizione. Egli non dava alcun
que1 campi che da soli non potremmo contributo alla causa, tuttavia continuava
mal comprendere, ma deve essere sem- a occupare quella posizione. Quando
pre un aiuto accompagnato dal nostro abbiamo un incarico di responsabilità
siamo soltanto noi che possiamo ricevere
sforzo.
Qualche volta quando fingiamo di fare l'ispirazione necessaria per far progredire
qualcosa propendiamo a nutrire senti· il lavoro. Se fingiamo, come faceva
menti negativi verso il lavoro che siamo questo fratello di cui ho parlato. freniamo
stati chiamati a svolgere. Spesso penso anche gli sforzi compiuti dagli altri, come
alla storia dei due missionari che viaggia· faceva il missionario che viaggiava sul
vano su un tandem diretti verso la sedile posteriore del tandem. Quando
sommità di una riptda collina Fu una accettiamo un lavoro dobbiamo dedicare
salita difficile, sicché quando arrivarono ad esso quanto di meglio sappiamo fare.
in cima dovettero fermarsi per riposare. sforzandoci di allungare il passo. O
Il missionario che si era trovato davanti
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IL VANGELO E
IL PARERE
DELLA SCIENZA CIRCA:

La creazione della terra
F. Kent Nielsen

Una delle storie più sensazionali della
Genesi parla di un'inondazione talmente
catastrofica da essere identificata semplicemente come il ·Diluvio•.
Da migliaia di anni Giudei e Cristiani
considerano il diluvio universale che si
verificò ai tempi di Noè come un punto di
riferimento storico e tradizioni simili com·
paiono tra i greci, i mesopotamici e
alcune tribù di indiani americani. Eppure
questo evento viene oggi considerato con
scetticismo dal mondo laico. l più recenti
studi di geologia o ignorano il Diluvio, o
lo mettono in ridicolo. oppure lo citano
come esempio di superstizione prescien·
tifica. Di conseguenza i Santi degli Ultimi
Giorni e gli altri cristiani qualche volta si
trovano confusi davanti all'apparente
conflitto tra la loro fede nelle Scritture e
l'insegnamento che acquisiscono a
scuola.
Il racconto del diluvio di Noè costituì·
sce un'esemplificazione tipica delle diffe·
renze che esistono tra le informazioni
fomite dalle Scritture e i moderni inse·

gnamenti laici riguardo la storia del
mondo.
Qual è il parere della •scienza• circa i
primordi di questa nostra terra che tanto
domina la nostra epoca? Come si è
formato? Quali suoi aspetti sembrano
rappresentare seri ostacoli per coloro che
amano e credono nelle Scritture che
contengono la descrizione di eventi verifi·
catisi durante le stesse ere primordiali?
Per meglio orientarci in questa selva di
teorie e per aiutare in tal senso gli altri e i
nostri figli. sarà utile esaminare alcuni
aspetti dello sviluppo del pensiero scie nti·
fico. Inoltre esamineremo le informazioni
di cui disponiamo grazie alle rivelazioni
moderne e al contesto del Vangelo.
La storia della scienza
La nostra discussione inizterà con la

definizione di sdenza. Molti di noi pensano alla scienza come a un elenco di
materie quali chimica, geologia, fisica.
ecc. Tuttavia per la maggior parte degli
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scienziati la scienza è principalmente un modello e qualsiasi modello o osservazio·
metodo per la ricerca deUa verità, non le ne proposta che non si adatta alla
materie studiate mediante tale metodo.
filosofia esistente viene automaticamente
La maggior parte di noi conosce il scartata. L'accettazione di questa rigida
metodo delle tre fasi: (l) immaginare i filosofia nota sin dal finire del secolo
modelli di come qualcosa potrebbe esse· scorso come cnaturalismo• ha indotto
re, (2) predire ciò che si potrebbe osserva· molte persone a rifiutare la storia del
re se i modelli fossero veri e, (3) verificare Diluvio e di altri eventi descritti nella
che cosa awiene realmente o mediante Genesi.
esperimenti o con altri metodL Quando le
Da dove ha avuto origine il naturalipredizioni del modello concordano con smo? Ebbe inizio con i greci, ma noi
l'evidenza sperimentale allora abbiamo possiamo iniziare la nostra analisi dal
una legge o teoria che porta a una diciassettesimo secolo, periodo in cui
conclusione positiva e viene considerata l'antico problema del rapporto tra Dio e
•vera• - non vera in senso assoluto, ma l'ordine della natura acquisì una nuova
come spiegazione che rimarrà valida sino immagine. Nella tradizione culturale occi·
a quando emergeranno altre osservazioni dentale il pensiero scientifico e la religio·
che saranno incoerenti con il modello o ne hanno sempre concordato che c'è un
sino a quando si arriverà a un'altra teoria ordine nella natura e che gli eventi non
che spiegherà meglio lo stesso fenome· awengono semplicemente per caso. Perno. Sebbene piccoli cambiamenti si verifi- tanto sia la scienza che la religione si sono
chino continuamente, una teoria scientifi· poste determinate domande: Dio è re·
ca ben fondata non viene modificata o sponsabile della creazione di questo
abbandonata molto spesso. Tuttavia av· ordine? È Egli responsabile del suo
vengono cambiamenti di grande portata. mantenimento? Può interferire e in effetti
Questo processo Impedisce alla scienza interferisce con il funzionamento di que·
di diventare un insieme di risposte assolu· sto ordine operando miracoli?
te e fa invece di essa un 'attività interessanLa fede tradizionale della nostra cultute. sempre mutevole. Probabilmente ogni ra occidentale basata sulla Bibbia ha
scienziato ha sognato di poter raccogliere sempre asserito che l'ordine della natura
nuovi dati in grado di rovesciare una è soggetto a Dio. Ma nel diciassettesimo
teoria stabilita già da lungo tempo. lsacco secolo la cfUosofia meccanica• considera·
Newton (1642- 1727) e Albert Einstein va la natura come una macchina grande e
(1879-1955) sono giustamente onorati perfetta. creata sì da Dio ma ormai
perché fecero proprio questo: osservan· funzionante per moto proprio. Partendo
do l'universo in maniera diversa entrambi da questa fiJosofia fu facile compiere il
ci hanno dato nuove teorie e serie di passo successivo nel diciannovesimo se•leggi• riguardanti il movimento e la colo, per arrivare all'attuale versione del
gravità.
naturalismo scientifico, il quale sostiene
Eppure per molti la scienza non è più che leggi scientifiche esistenti di per sé e
un metodo per conoscere come la natura non Dio sono le cause responsabili di
opero. ma una particolare filosofia su quest'ordine. Questa filosofia raramente
come la natura deue operare. Questa si chiede perché prevalgono queste parti·
filosofia è diventata una specie di super colari leggi invece di altre come sarebbe
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[sacco Newto n:
Osservando l'universo da un nuovo punto di vista egli
diede al mondo una nuova teoria della gravitazione.

del tutto possibile. Dichiara sempUcemente che questo è il modo in cui l'universo è,
è sempre stato e sempre sarà. Questo
punto di vista secolare sostiene che Dio
non ha alcun rapporto diretto con la
natura. Nel contesto di questa dottrina se
c'è un Dio, Egli come l'uomo esiste e
agisce nell'ambito della natura. Questa
filosofia meccanica sostiene che i miracoli
non accadono e non possono accadere e
che la natura stessa non ha né intelligenza, né volontà, né proposito.
Il naturalismo ha esercitato una forte
influenza sullo sviluppo dell'astronomia,
della geologia e della biologia. nmarchese Pierre Simon di Lapiace ( 1749-1827)
fu una figura dì primo piano nel cambiamento della filosofia dell'astronomia. Egli
asseriva che non era necessario cercare
una spiegazione sovrannaturale (Dio)
dell'origine dell'universo e una spiegazione naturale (leggi scientifiche) per il suo
funzionamento. Propose invece la teoria
che una casuale distribuzione della materia in vortici nebulari spinti dalle leggi
newtoniane del movimento e della grativazione col passare del tempo produce
qualcosa di simile al sistema solare.
Pertanto, egli proponeva, l'apparente
disegno della natura non richiedeva più
Dio come elemento essenziale della spiegazione scientifica. La Creazione poteva
ora essere spiegata come una combinazione del caso senza disegno. senza
coscienza e senza necess1tà. li divorzio tra
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scienza e religione, nel passato fedeli
alleate, ebbe così inizio.
Possiamo rilevare all'opera gli stessi
generali ragionamenti nella geologia e
nella biologia. Negli anni '20 del secolo
scorso le teorie più largamente accettate
richiedevano ancora come loro componente Dio. Gli accurati studi svolti da
George Cuvier ( 1769- 1832) sulle stratificazioni di roccia contenenti fossili avevano stabilito che la maggior parte di questi
fossili rappresentano forme di vita attualmente estinte, che reperti fossili reperibili
in una stratificazione di solito non sono
presenti in altre e che negli strati più bassi
i fossili sono completamente assenti.
Cuvier ne aveva concluso che la terra
aveva attraversato una serie di ere geologiche, ognuna caratterizzata da forme di

vita particolari. Ma cosa era accaduto alle
forme di vita più antiche e da dove erano
venute quelle più recenti? Egli asseriva
che ogni epoca doveva aver avuto fine in
una grande catastrofe che aveva distrutto
tutte o la maggior parte delle cose viventi,
per essere poi seguita da una nuova
creazione. Questa successione di catastrofi e di nuove creazioni richiedeva
ovviamente l'intervento di un Creatore.
La connessione con la Genesi era
chiara per coloro che accettavano questo
punto di vista. Il Diluvio era stato esattamente una catastrofe del genere. (l
«catastrofisti• tuttavia non accettavano
tutta la Genesi. Per esempio, non accettavano l'idea di una «Caduta» da una vita in
cui la morte non era presente nella
mortalità, poiché le creature che non
sono mortali non lasciano fossili. E la
Genesi parla soltanto di una creazione,
non di una serie di creazioni).
Malgrado queste obiezioni il catastrofismo costituì la base della maggior parte
delle riconciliazioni tra scienza e religione
che si verificarono verso la metà del
diciannovesimo secolo. Poi Charles Lyell
(1797- 1875), il vero fondatore della
geologia moderna, negli anni '30 del
secolo scorso propose un'altra teoria che
sosteneva più efficacemente il naturalismo. Basando in parte le sue teorie sui
precedenti scritti di James Hutton e John
Playfair, Lyell argomentava in favore
dell'«uniformitarismo•, la concezione secondo cui gli attuali cambiamenti geologici sono la chiave per conoscere tutti quelli
awenuti nel passato: niente catastrofi,
creazioni o interventi divini. l processi
geologici contemplati da questa teoria
includono la sedimentazione (la formazione di stratificazioni rocciose contenenti
fossili in mari poco profondi). il sollevamento delle stratificazioni sino a fuoriu-

scire dalle acque, la graduale erosione di
dette stratlficazioni e il nuovo sprofondamento degli strati non erosi nelle acque
del mare, per dare inizio a una nuova
sedimentazione. Questa teoria sostiene
che l netti cambiamenti degli strati rocciosi sono spiegati non dalle catastrofi ma da
lunghi periodi di tempo in cui non vi è
stata formazione di nuova roccia. Come
l'astronomia di l..aplace, la geologia di
Lyell presentava una teoria naturalistica
che non prevedeva più Dio come elemen·
to dell'ipotesi.
Le conseguenze di queste teorie per
quanto concerne la credibilità della narrazione biblica erano ovvie: l processi
geologici sono talmente lenti che tal!
spiegazioni richiedevano una drastica
revisione della cronologia proposta dalle
Sacre Scritture. Per i geologi che sostenevano questa concezione il periodo di
seimila anni di storia della terra di cui
parla la Bibbia era del tutto insufficiente.
Pertanto la storia della Creazione fu
scartata insieme a quelle del Diluvio. della
Caduta, dei miracoli. dei resoconti delle
epoche dei patriarchi e di tutti gli altri
eventi «non uniformi•.
Mancava soltanto che Darwin e i suoi
successori proponessero una teoria naturalistica circa l'origine degli animali e
dell'uomo, e l'intero resoconto offerto
dalla Genesi venne ad essere considerato
da molti come un «mito•, non più storia. E
se non era no esistiti Adamo e la Caduta,
per loro la risurrezione e la redenzione di
Cristo potevano essere considerate allo
stesso modo fatti non storici, poiché
questi eventi non apparivano come processi naturalistid e uniformi. Né per loro
erano tali gli eventi degli ultimi giorni
predetti nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Come non lo sono la stessa
profezia e le rivelazioni. poiché tutte
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Charles Danuin:
La sua teoria sull'origine dell'uomo indusse m olti
a considerare un mito la storia narrata dalla Ge nesi.

implicano l'intervento sovrannaturale di
Dio nell'ordine naturale dei processi di
apprendimento dell'uomo. nrisultato fu
una completa e totale negazione dell'influenza di Dio nella vita e negli affari della
terra e dei suoi abitanti.
Queste conclusioni, che turbarono
profondamente coloro che nelle civiltà
occidentali credevano nella Bibbia, furono ribadite dalla ~<critica superiore», una
scuola di studi biblici del diciannovesimo
secolo che trovava spiegazioni naturalistiche per le Scritture, e non spiegazioni che
chiamavano in causa la rivelazione, le
profezie o i miracoli. E teorie naturalistiche sull'origine delle società e delle
lstìtuzioni umane - inclusa la stessa
religione - non tardarono a seguire alle
teorie precedenti.
U naturalismo scientifico sembrava
aver spazzato ogni altra cosa e nella sua
scia la maggior parte degli scienziati e dei
teologi che per lungo tempo si erano dati
reciproco appoggio, si trovarono profondamente turbati. Essi ritenevano che si
poteva e si doveva trovare posto per la
fede in Dio, che era stata ridotta tanto
rapidamente da una posizìone di assoluta
necessità per il mondo scientifico a una
posizione non soltanto dJ inutilità ma
addirittura di ostacolo. Furono così elaborate teologie e concezioni scientifiche che
consideravano ancora Dio come Creatore e Custode dell'ordine naturale e
consideravano i processi evolutivi come
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mezzi usati da Dio per compiere la Sua
opera. Questi punti di vista potevano
tollerare l'idea di Dio ovunque il Suo
intervento non apportasse praticamente
alcuna differenza, ossia sino a qua ndo
Egli non interferiva con l'effettivo funzionamento dei processi della natura.
Ma questo accomodamento lasciò un
residuo di disagio. Le generazioni successive ritennero spesso che fosse più onesto
per le teorie oltre che più semplice
respingere completamente il punto di
vista biblico come un residuo anacronistico di un passato più ignorante.

D messaggio di Josepb Smlth
Fu nel mezzo di queste tensioni in
sviluppo e di questi contrasti di opinione

irrisolti che nel diciannovesimo secolo fu
restaurato il Vangelo di Gesù Cristo.
Sotto l'ispirazione di verità rivelate di
nuovo al profeta Joseph Smith i profeti
moderni ribaltarono in modo possente la
domanda di sempre: poiché Dio nel
passato aveva compiuto miracoli e chiamato profeti, perché doveva essersi fermato? La testimonianza della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
era ed è tuttora che Dio chiama profeti,
che dà rivelazioni e che compie miracoli
in favore dei credenti, oggi come nei
tempi antichi. l profeti moderni proclamano con voce risonante che, quale
risultato delle rivelazioni moderne e per la
testimonianza dello Spirito Santo, le
realtà delle rivelazioni più antiche possono essere verificate.
Le rivelazioni date per mezzo dei
profeti moderni in effetti confermano le
verità contenute nella Genesi e nelle altre
Scritture. Ci fu una creazione, una caduta, un diluvio e una necessaria espiazione.
Fu nuovamente rivelato che i profeti che
compilarono le antiche Scritture erano in
grado di vedere attraverso il tempo e
parlare di eventi futuri. Il Vangelo restaurato insegna che Dio è intimamente
connesso alla natura, sia in quanto suo
Creatore che come suo Sostenitore. E l
miracoli dimostrano il Suo potere sull'ordine naturale.
Il profeta Joseph Smith insegnò accuratamente agli anziani di Kirtland che .,Ja
fede è il principio del potere, per mezzo
del quale ì mondi furono formati per la
parola di Dio• (Lectures on Faith, 1:13,
14). Fu per fede che •l'intero creato
visibile. non soltanto fu organizzato ma
anche «Continua nella sua forma organizzata e per il quale i pianeti orbitano
attorno alla loro gloria• (7:5). Pertanto,
«qualsiasi uomo che ha visto alcuno o il

minimo di questi, ha visto Dio muoversi
nella Sua maestà e potere•, sebbene egll
possa non riconoscere come l'ordine
dell'universo continui. poiché cla luce
brilla nelle tenebre, e le tenebre non la
comprendono• (DeA 88:47, 49). Me
dian te questo potere tutte le cose ~<esisto
no, mediante esso sono sostenute, per
esso sono cambiate o per esso rimangono
le stesse, secondo la volontà di Dio•
(Lectures on Faith , 1:24).
In altre parole, la concezione predicata
dal profeti moderni mostra che l'ordine
della natura non è semplicemente un
fatto casuale come il naturalismo scientifico vorrebbe farci credere. lnvece spiega
che tale ordine esiste grazie a determinate
leggi che Dio ha stabilito e mantiene
operanti: cEgli ha dato una legge a tutte le
cose, secondo la quale esse si muovono•
(DeA 88:42). Il Suo potere - o la luce di
Cristo - cemana dalla presenza di Dio per
riempire l'immensità dello spazio• ed cè la
legge dalla quale tutte le cose sono
governate• poiché •non v'è spazio in cui
non ci sia un regno• e cad ogni regno è
data una legge. (DeA 88:12- 13, 36, 37)
Le leggi che sostengono l'ordjne naturale costituiscono la ..verità» che è •indipendente. soltanto cin quella sfera ove
Iddio l'ha posta• (DeA 93:30). Pertanto,
noi Santi degli Ultimi Giorni conosciamo
come la scienza può scoprire le verità del
nostro ordine presente. In altre parole,
come Santi degli Ultimi Giorni riconosciamo che vi sono alcuni limiti alla
portata dell'uniformità del nostro attuale
ordine mortale della natura.
La prima limitazione è che lo stesso
ordine o serie di leggi non si estende
necessariamente ad altre csfere•. Un
mondo santificato millenario. o un mondo celeste e glorificato. o un mondo
paradisiaco ante-Caduta ovviamente
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Charles Lyell:
Espone una teoria geologica che non richiedeva più
l'intervento di Dio nella creazione della terra.

operano sotto un diverso ordine della
natura. Il suo ordine - ad esso perfetta·
mente c naturale• - sembrerebbe •innaturale- al nostro mondo mortale. Immaginate per esempio la biologia di un mondo
in cui non vi fosse la morte. O cercate di
adattare la seconda legge della termodi·
namica (che stabilisce che tutti i processi
energetici dell'universo sono soggetti al·
l'entropia) a un mondo di progresso
eterno. Chiaramente Dio ci ha posti in
una «sfera•. ma possono esservi molti altri
tipi di «Sfere» che potremmo conoscere in
un tempo futuro.
La seconda limitazione che il Vangelo
pone al concetto di uniformità è che lo
stesso Dio •che tiene questo mondo nella di compiere qualsiasi cosa lo ritenga
sua orbita. e che con U Suo potere opportuna.
sostiene tutti 1 mondi e tutte le cose» ha il
Poiché è con la fede che si operano i
potere di compiere miracoli - di compiere miracoli. .. dunque, se coteste cose sono
quelle che a noi sembrano eccezioni finite, guai ai figliuoli degli uomini, perché
temporanee all'ordine della natura così è per la loro incredulità. e tutto è vano•
come la conosciamo - se è Sua volontà (Moroni 7:33. 37). Suo figlio Moroni
farlo (/nsegnamentì del Profeta Joseph ribadì il messaggio, chiedendo ai suoi
Smith, pag. 273). Tuttavia questi miracoli futuri lettori: cEd ora, o voi tutti che vi
possono essere il risultato di leggi supe· siete immaginati un dio che non può fare
rlori rispetto alla nostra csfera• che noi alcun miracolo, io vorrei chiedervi: Tutte
non possiamo comprendere. Pertanto l~ cose di cui ho parlato sono già passate?
Dio, avendoci promesso che Egli esercite- E forse già venuta la fine? Ecco, vi
rà invero il Suo potere se Lo cerchiamo rispondo: No; e Dio non ha cessato
con fede. ci incoraggia a cercare il Suo d'essere un Dio di miracoli. (Mormon
aiuto. Morrnon riprese gli uomini del suo 9:15).
tempo perché ritenevano che i miracoli
Per i Santi degli Ultimi Giorni l'immagifossero cessati Egli scrisse: cE Cristo ha ne di un Dio come grande macchinista
detto· Se avete fede in me, avrete il potere che stabilisce un corso inalterabile della
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Il pensiero scientifico e quello religioso avevano sempre
concordato nell'affermare che nella natura
c ,è un ordine e che gli eventi non accadono per caso.

natura contraddice la conoscenza che
abbiamo di Lui come padre affettuoso
che vuole che i Suoi figli Lo cerchino con
devota fede per la realizzazione - sia pure
miracolosa - dei loro desideri giusti.
Il terzo chiarimento offertoci dal Van·
gelo è l'awertimento che il tempo cambia
l'ordine della natura. anche nel nostro
attuale mondo mortale. Quando la terra

era ..nuova•. prima della Caduta. si
trovava in uno stato paradisiaco e •Se
Adamo non avesse trasgredito... tutto
quanto era stato creato sarebbe
rimasto. .. immutato per sempre e senza
fine- (2 Nefi 2:22). Sia l'uomo che gli
animali mangiavano soltanto piante (ve·
dere Genesi 1:29-30). Adamo ed Eva
non avrebbero avuto figli (vedere 2 Nefi
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Joseph Smith:
Il Profeta rivelò la fede come principio di potere mediante
il quale i mondi furono creati per la parola di Dio.

2:23) A quanto ci risulta la terra allora
non produceva spine e triboli per affliggere l'uomo (vedere Genesi 3:18). Queste
sono soltanto tre differenze tra la condizione in cui si trovava la terra allora e
quella in cui si trova oggi. A causa della
Caduta •tutta la creazione geme insieme
ed è in travaglio•, aspettando ccon pazienza• di essere cliberata dalla servitù
della corruzione•, quando la redenzione
porterà la presente condizione alla fine
(Romani 8:22. 19, 21).
La presente condizione della terra avrà
termine quando Cristo verrà a regnare
personalmente su di essa, portandole la
SUll cgJoria paradisiaca• (10 Articolo di
fede) Poiché. ceome Iddio creò Umondo
in sei giorni e nel settimo terminò la sua
opera e la santificò. .. così, aJ principio
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del settimo millennio, il Signore Iddio
santificherà la terra• (DeA 77:12). Questa
futura santificazione della nostra sfera
non sarà il risultato della continuazione
uniforme del suo corso nel presente
ordine naturale. Questo ordine cambierà
invece drasticamente per il diretto intervento del suo Creatore e Sostenitore.
Tutte le cose viventi e anche gli elementi
della terra diventeranno nuovi, affinché la
Sua conoscenza e la Sua gloria possano
dimorare su tutta la terra (vedere DeA

101:24- 25).
l profeti antichi e moderni ci hanno
dato una visione della portata di questi
cambiamenti. Il Monte degiJ Ulivi esi
spezzerà in due; e la terra tremerà e
osciJierà di qua e di là• (DeA 45:48). La
voce del Signore cfarà crollare le monta

gne. e le valli scompariranno. Egli comanderà il grande abisso, e questo sarà
respinto indietro nei paesi del Nord. e le
isole diverranno una sola terra. . . e la
terra sarà di nuovo come era prima che
fosse divisa.
E U Signore, cioè il Salvatore, starà In
mezzo al Suo popolo• (DeA 133:22- 25).
La vera pace giungerà allora, quando
cl'inimicizia di tutte le carni• cesserà
dinanzi al Suo cospetto (vedere DeA
101:26). La morte e il dolore avranno
entrambi fine. l figli raggiungeranno cl'età
d'un albero• e poi alla morte saranno
mutati In un batter d'occhio (vedere DeA
101:30-31). La morte continuerà ad
esistere sulla terra per mìlle anni in queste
condizioni così modificate, a mano a
mano che nuovi spiriti continueranno a
ricevere tabernacoli terreni mediante la
nascita, mentre i genitori retti hanno la
meravigliosa promessa che ci loro figli
cresceranno senza peccato per la salvezza,. (DeA 45:58)
Eppure anche le condizioni prevalenti
durante il Millennio sono soggette a
cambiamenti secondo il piano e la volontà di Dio. Quando terminerà questo
periodo di mille anni, la terra subirà un
cambiamento ancora più grande. cmorendo• per porre fine alla sua esistenza
temporale per essere ~tdi nuovo vivificata•, per diventare un mondo celeste e
dimorare per sempre nelle condizioni di
quella gloria per la quale sarà vivificata.
Diventerà pertanto l'eredità dei giusti che
saranno stati anch'essi vivificati da una
pienezza di gloria celeste. Avendo completato la salvezza di questa terra e dei
suoi abitanti, Cristo la presenterà senza
macchia al Padre.
Le condizioni del nuovo ordine naturale della terra saranno allora tanto
diverse che, per quanto alcuni profeti

possano aver tentato di descriverle, ci
viene semplicemente detto che cle cose
che occhio non ha vedute. e che orecchio
non ha udite e che non son salite in cuor
d'uomo, son quelle che Dio ha preparate
per coloro che l'amano• (l Corinzi 2:9 )
Insomma. le condizioni finali di uniformità che osserviamo nel corso della
natura nella nostra attuale sfera sono
severamente limitate. Il tempo che va
dalla Caduta sino alla fine del MiUennlo è
indicato in settemiJa anni (vedere DeA
77:6). E mentre settemila anni rappresenta un periodo lungo al confronto della
durata della vita umana, dalla prospettiva
dell'eternità (e anche dalla prospettiva
delle moderne teorie dell'astronomia o
della geologia) è un periodo estrema·
mente breve. In settemila anni né le stelle
né la terra né le specie biologiche posso·
no cambiare secondo i principi naturalistici abbastanza perché tale cambiamento
sia significativo.
È pertanto utile ricordare, quando si
medita su milioni di anni che i secolaristi
postuJano per spiegare la formazione
della terra che tutti giJ attuali processi di
datazione geologica sono basati sull'ipo
tesi che l'attuale ordine della natura cl
abbia preceduti e che continuerà in modo
uniforme in seguito. Questo punto di
vista secolare propone anche che Dio, se
esiste. non ha mai interferito e mai
interferirà. Tuttavia le rivelazioni che i
Santi degli Ultimi Giorni hanno ricevuto
circa la terra e i rapporti che Dio ha con
essa, semplicemente non ci permettono
di accettare queste ipotesi. Come Santi
degli Ultimi Giorni noi non rifiutiamo la
storia della Genesi, come hanno fatto
tanti secolaristi, né consideriamo gli one
sti sforzi compiuti dagli scienziati per
conoscere la verità come opere del
MaiJgno (sebbene il Maligno naturaJmen ·
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Orson Pratt:
Spronò l'uomo a ricordare «il futuro destino e gloria
della terra» e ad assicurarsi un 'eterna eredità.

te usi questi punti di vista per compiere i
propri fini) . Faremmo bene invece ad
aspettare pazientemente con fede nelle
Scritture sino a quando il Signore manterrà la Sua promessa di rivelare all'inizio
del Millennio le «COSe passate. . le cose
della terra, dalle quali fu costituita-. che ci
viene assicurato faranno ancora parte
delle •cose nascoste che nessun uomo
conosceva• (DeA 101:32-33). Quando
sarà nota la verità tutti i conflitti che
scaturiscono dal possedere verità parziali
svaniranno. Nel frattempo gli scienziati
(Inclusi molti Santi degli Ultimi Giorni)
possono continuare a fornirci conoscenze utili relative alla nostra presente sfera
mortale o anche idee riguardanti il modo
in cui le cose possono essere accadute nel
passato, se i processi considerati sono
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stati realmente uniformi durante il necessario periodo di tempo.
È anche utile notare che, nonostante le
limitazioni che abbiamo menzionato che
le rivelazioni moderne impongono all'uniformità, vi è sempre una grande superiore uniformità che compenetra tutto ciò
che le rivelazioni ci hanno detto in merito
alla nostra terra e a mondi simili. Ci
appare infatti un ordine divino mediante
il quale i mondi e i loro abitanti avanzano.
Come insegnò Brlgham Young, •non vi è
mai stato periodo in cui non vi siano stati
mondi come questo e... non vi sarà mai
tempo in cui non vi saranno mondi
organizzati e preparati sui quali esseri
intelligenti possano dimorare» (Joumol
of Discourses, 8:81). cEd essi vengono
continuamente in esistenza e subiscono

cambiamenti e passano attraverso la
stessa esperienza che viviamo noi. . . e
ogni terra e i suoi abitanti a turno al
tempo stabilito riceveranno tutto ciò che
noi riceviamo e affronteranno tutte le
prove che noi stiamo attualmente affrontando• (Joumo/ of Discourses, 14:71-

72).
Può essere perciò che il problema
dell'uniformità così come la conoscono
gli scienziati sia semplicemente questione
di una generalizzazione troppo prematura riguardante un campione troppo piccolo. Se invece di prendere in esame un
periodo di poche centinaia di anni si
considerasse un numero di migliaia di
anni sufficiente per includere l'intero ciclo
vitale di un mondo come il nostro, dalla
creazione alla glorificazione, permettendo all'operazione del potere di Dio di
realizzare i cambiamenti desiderati durante questo intero periodo, allora il principio dell'uniformità potrebbe apparire perfettamente valido, almeno per quanto ci
risulta dalle rivelazioni moderne.
Nell'ambito di questa vasta visione di
un'uniformità celestiale, il diluvio univer·
sale dei tempi di Noè che tanto turba una
ristretta teoria secolare trova facilmente la
sua collocazione. È il battesimo della
terra. Brigham Young fece notare che la
terra «osserva le leggi della sua creazione,
è stata battezzata con l'acqua e sarà
battezzata con il fuoco e con lo Spirito
Santo e alla fine sarà preparata perché i
fedeli possano dimorare su di essa•
(Joumol of Discourses, 8:83).

La legge per un mondo come il nostro
ricalca fedelmente la legge per i suoi
abitanti. Come ognuno di noi la terra è
esistita per qualche tempo alla presenza
di Dio in una condizione premortale e
incorrotta. Come ognuno di noi, è entrata
in una condizione decaduta e mortale.
Come noi deve essere santificata mediante una nuova nascita, prima di acqua e
poi di Spirito. La terra è stata purificata
dal battesimo dell'acqua e la sua purificazione con il fuoco associata agli ultimi
giorni permetterà allo Spirito Santo di
dimorare su tutta la terra durante il
MiUennio, quando essa non ancora glori·
ficata sarà santificata. Poiché per la terra,
come per noi, l'opera di salvezza può
essere completata soltanto mediante la
morte, che ne altererà la struttura mortale, seguita da una gloriosa risurrezione
che la stabilirà su principi celesti, affinché
possa dimorare per sempre in tale gloria.
Come fece notare Orson Pratt, echi
osservando la terra mentre essa ascende
nella scala dell'universo non desidera
tenersi al passo con essa?... O uomo,
ricorda il futuro destino e gloria della terra
e assicurati la tua eredità eterna su di essa,
affinché quando sarà gloriosa sarai glo·
rioso anche tu• (Joumol of Discourses.
1:333-334). o
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