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Diamo il benvenuto a un altro
Natale, a un periodo di gioia, alla
stagione in cui celebriamo la
nascita del nostro Signore Gesù
Cristo, il Salvatore dell'umanità. In
questa occasione gioiosa si
riafferma nel cuore di uomini e
donne di ogni parte del mondo la
gloriosa speranza di pace e di
buona oolontà che gli angeli
proclamarono alla nascita del
Salootore.
La meravigliosa nascita di Gesù
Cristo, la Sua vita senza peccato, la
Sua morte volontaria come
sacrificio solenne per i peccati
dell'umanità , la Sua gloriosa
risurrezione, con la promessa della
vita eterna per tutti noi, dovrebbero
ricevere riverente attenzione in ogni
momento, ma in modo ancoro più
particolare in questo santo periodo
dell'anno.
La nostro fede è incentrata sul
Cristo vivente. che dobbiamo
sforzarci di servire. Le nostre

preghiere di gratitudine ascendono
a Dio, nostro Padre Eterno. per la
grande opero di redenzione
compiuta da Suo Figlio Gesù
Cristo, il Messia promesso che
tornerà di nuovo.
Noi crediamo e proclamiamo al
mondo che «non v 'è sotto il cielo
alcun altro nome che sia stato dato
agli uomini, per il quale noi
abbiamo ad esser salooti• (Atti
4:12). Noi sappiamo che Egli è il
Figlio Onnipotente di Dio e
invitiamo tutti, uomini e donne,
giovani e vecchi, a venire a Cristo e
ad essere perfetti in Lui.
In questo santo periodo del
Natale esprimiamo il nostro affetto
per tutti gli uomini della terra e
affermiamo ancoro una volta che
soltanto se seguiremo i principi
divini insegnati dal Salvatore
all'umanità potremo essere
partecipi della pace che Egli verrà a
portare.
La Prima Presidenza

Messaggio della Prima Presidenza

IL VERO FIGLIO DI DIO
Questo è il Natale, il periodo dell'anno
in cui il pensiero di molte persone si
volge al Signore Gesù Cristo. Vogliamo
parlare ancora una volta della Sua
gloriosa missione.

Presidente Spencer W. Klmball
Le strade percorse
da Gesù
Un Natale di alcuni anni fa ripercorremmo le stesse strade sulle quali aveva
camminato Gesù. Trascorremmo alcune
ore preziose in quello che si suppone il
Giardino di Getsemani e cercammo di
immaginare le sofferenze che Egli sopportò in attesa della Crocifissione e della
Risurrezione. Ci trovavamo nei luoghi in
cuJ Egli aveva pregato, in cui era stato
preso prigtoniero, in cui era stato processato e condannato.
Fuori delle mura della città salimmo su
una collina rocciosa butterata di piccole
grotte, la cui sommità arrotondata la
faceva assomigliare a un teschio, e ci fu
detto che quello era il Golgota, il luogo in
cui Egli era stato crocifisso. Scendemmo
dall'altra parte della collina per portarci
sul suo lato più ripido ed entrammo
attraverso un'apertura non più grande di
una finestra in una grotta rozzamente
scavata nella roccia, in cui si dice giacque
il Suo corpo.
Passammo alcune ore neJ piccolo
gJardino antistante questa tomba e leg2

gemmo e meditammo dal Vangelo la
storia che ci narra della Sua sepoltura e
della Sua risurrezione che là avevano
awto luogo. Leggemmo e meditammo
con devozione dell'arrivo delle donne al
sepolcro, dell'angelo del Signore che
aveva tolto la pietra dall'apertura e dello
stupore delle guardie spaventate.
Potevamo quasi vedere con l'immaginazione i due angeli in abiti risplendenti
che parlarono a Maria dicendo: cPerché
cercate il vivente fra i morti? Egli non è
qui, ma è risuscitato» (Luca 24:5-6)

L'adempimento
della Sua missione
H Signore aveva predetto che cii Figliuol dell'uomo doveva esser dato nelle
mani d'uomini peccatori e esser crocifisso, e il terzo giorno risuscitare• (Luca
24:7).
Ricordammo la conversazione Intercorsa tra Maria, gli angeli e il Signore:
cDonna, perché piangi? Ella disse loro:
Perché han tolto il mio Signore e non so
dove l'abbiano posto.
Detto questo, si voltò Indietro, e vide

Gesù in piedi; ma non sapeva che era
Gesù.
Gesù le disse: Donna, perché piangi?
Chl cerchi? Ella, pensando che fosse
l'ortolano, gli disse: Signore. se tu l'hai
portato via, dimmi dove l'hai posto, e io lo
prenderò.
Gesù le disse: Maria! Ella, rivoltasi. gli
disse in ebraico: Rabbunì! che vuoi dire:
Maestro!
Gesù le disse: Non mi toccare, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va'
dai miei fratelli , e dì loro: lo salgo al Padre
mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Iddio
vostro• (Giovanni 20:13-17).

bianco dire: cUomini Galilei, perché state
a guardare verso il cielo? Questo Gesù
che è stato tolto da voi ed assunto in cielo.
verrà nella medesima maniera che l'avete
veduto andare in cielo• (Atti 1:11)
Poi passammo a leggere le parole di
Paolo agli Efesini:
cEgli è per questo che è detto: Salito in
alto. egli ha menato in cattività un gran
numero in prigioni ...
Colui che è disceso, è lo stesso che è
salito al disopra di tutti l cieli, affinché
riempisse ogni cosa» (Efesini 4:8, 10).

Il Monte degli Ulivi

Qualche volta la nostra celebrazione di
eventi speciali sembra assumere una tinta
mondana e non ci rendiamo pienamente
conto del significato o del motivo di tale
celebrazione. Questo è vero anche per il
Natale, che troppo spesso celebriamo
perché si tratta d i un giorno di festa e non
a motivo del profondo significato della
nascita e della risurrezione del Signore.
Devono essere invero infelici coloro che
ignorano la divinità di Cristo, che ignorano il fatto che il Maestro era il Figlio di
Dio. Siamo invero dolenti per coloro che
definiscono questo supremo miracolo
della Risurrezione csoltanto un'esperienza soggettiva dei discepoli e non un
evento storicamente accaduto•.
Ma noi sappiamo che tutto questo è
reale. Cristo parlò di Sé a Nicodemo in
questi termini: cNoi parliamo di quel che
sappiamo, e testimoniamo di quel che
abbiamo veduto; ma voi non ricevete la
nostra testimonianza» (Giovanni 3:11).
E poi ricordiamo che Pietro proclamò
con voce squillante: •Sappia dunque
sicuramente tutta la casa d'Israele che
Iddio ha fatto e Signore e Cristo quel
Gesù che voi avete crocifisso• (Atti 2:36).

Poi cl accingemmo ad affrontare la
faticosa e ripida salita del Monte degli
Ulivi, forse seguendo più o meno la strada
che Egli aveva percorso, preludio alla Sua
ascensione, dopo aver trascorso sulla
terra quaranta giomi dopo la Risurrezio·
ne e dopo aver con prove inconfutabili
rassicurato centinaia di persone che si
erano ora rese conto della realtà della
Sua risurrezione.
Ed ora Egli si trovava sulla cima del
Monte degli Ulivi e diceva a quegli uomini
così preoccupati, a quegli uomini da Lui
tanto amati: eMi sarete testimoni e in
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e
Samaria, e fino all'estremità della terra•
(Atti 1:8).
Quando lassù sedemmo accanto al
tronco di un antico ulivo e leggemmo
questi passi delle Scritture ci fu facile
immaginare il Signore vicino a quel luogo
in mezzo a un gruppo di uomini preoccupati, affezionati, stupiti; e poi l'arrivo della
foschia, le nuvole che ricoprirono la vetta
della collina e la Sua dipartita. Allora
potemmo quasi udire gli angeli vestiti di
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U significato del Natale

cMa voi rinnegate il Santo e il
Giusto...
E uccidete il Principe della vita, che Dio
ha risuscitato dai morti; del che noi siamo
testimoni» (Atti 3:14-15).
Coraggiosamente Pietro e Giovanni
stettero davanti al Sinedrio e dichiarare·
no ancora una volta:
cSia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d'Israele che ciò è stato fatto nel nome di
Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai
morti; in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito, in presenza vostra...
E in nessun altro è la salvezza; poiché
non v'è sotto il cielo alcun altro nome che
sia stato dato agli uomini, per il quale noi
abbiamo ad esser salvati» (Atti 4:10, 12).
Quando il Sinedrio rimproverò i due
apostoli e comandò loro di non parlare e
di non insegnare tali cose nel nome di
Gesù, essi risposero dicendo: cGiudicate
voi se è giusto, nel cospetto di Dio, di
ubbidire a voi anzi che a Dio.
Poiché, quanto a noi, non possiamo
non parlare delle cose che abbiam vedute
e udite» (Atti 4:19-20).
cE gli apostoli con gran potenza rendevan testimonianza della risurrezione del
Signor Gesù; e gran grazia era sopra tutti
loro• (Atti 4:33).

La testimonianza di Pietro
Sappiamo altresì che la risurrezione è
un fatto reale. Pietro dichiarò al consesso
del loro persecutori:
cl'lddio de' nostri padri ha risuscitato
Gesù, che voi uccideste appendendolo al
legno...
E noi siam testimoni di queste cose; e
anche lo Spirito Santo, che Dio ha dato a
coloro che gli ubbidiscono» (Atti 5:30 ,
32).

Noi restiamo stupiti dinanzi alla gran·
dezza di Pietro, che si era così completa·
mente convertito, che aveva con consa·
pevolezza assunto di fatto la grande
responsabilità di guidare la Chiesa e di
assumere l'autorità che gli era stato
conferita, e che aveva trovato il coraggio
necessario, patrimonio di coloro che
sono ispirati e rassicurati. Quale forza
arrivò egli a possedere nel guidare i Santi
ad affrontare il mondo con tutti i suoi
persecutori, i suoi increduli, le sue difficol·
tà! E di questa assoluta conoscenza egli
portava ripetutamente testimonianza. Per
questo noi prendiamo atto con orgoglio
del suo coraggio nell'affrontare la plebe e
il clero, i funzionari che potevano prlvarlo
della vita, proclamando coraggiosamente
il Signore risorto, il Principe della Pace, il
Santo della Giustizia, il Principe della
Vita, il Salvatore. Pietro possedeva ora
una certezza incrollabile che non avrebbe
mai vacillato. Da questa certezza dobbiamo acquisire una profonda sicurezza.
~ significativo leggere le parole e la
testimonianza di Stefano, un santo martire che dette la vita per la sua fede.
Stefano, cfissati gli occhl al cielo, vide
la gloria di Dio e Gesù che stava alla
destra di Dio, e disse: Ecco, io vedo i cieli
aperti, e il figliuol dell'uomo in piè alla
destra di Dio• (Atti 7:55-56).
Stefano mori martire e erediterà la vita
eterna. La sua testimonianza rivela che
Cristo non è morto, ma vive ancora e si
trova in una condizione di esaltazione e di
gloria con Suo Padre.

La testimonianza di Paolo
La testimonianza di Paolo appare
estremamente conclusiva. Egli udì la voce
del Cristo risorto: cSaulo. Saulo perché
mi perseguiti?•; e per accertarsi dell'ideo·
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tità di chi gli parlava Saulo gridò: eChi sei,
Signore?• e ricevette l'assicurazione: ~o
son Gesù che tu perseguiti• (Atti 9:4-5).
E ora lo stesso Paolo, che aveva
ricuperato la sua forza, che era stato
benedetto dal sacerdozio, che aveva
ricuperato la vista perduta, andava per le
sinagoghe a confondere i Giudei di
Damasco per dimostrare che Egli, Gesù, è
il Cristo (vedere Atti 9 :22).
Poi Paolo andò dagli apostoli a Geru·
salemme e là Barnaba, parlando ìn suo
favore, •raccontò loro come per cammino
avea veduto il Signore e il Signore gli avea
parlato, e come in Damasco avea predica·
to con franchezza nel nome di Gesù• (Atti
9:27).
Indi Paolo stesso continua dicendo:
•E dopo ch'ebber compiute tutte le
cose che erano scritte di lui, lo trassero giù
dal legno, e lo posero in un sepolcro.
Ma Iddio lo risuscitò dai morti; e per
molti giorni egli si fece vedere da coloro
ch'eran con lui saliti dalla Galilea a
Gerusalemme, i quali sono ora suoi
testimoni presso il popolo...
...la promessa fatta al pad.ri. lddio l'ha
adempiuta per noi, loro figliuoli. risusci·
tando Gesù ...
E siccome lo ha risuscitato dai morti
per non tornar più nella corruzione. (Atti
13:29-31, 33-34).

La testimonianza
sull'Areopago

La testimonianza di Paolo suli'Areopa·
go fu assai significativa. l Greci accettava·
no ogni dio che venisse loro proposto.
Avevano persino dedicato un altare ~
DIO SCONOSCIUTO. e Paolo usò proprio questo elemento per dichiarare che
essi con tutti l loro dèi di legno e di pietra
non conoscevano U vero •Iddio che ha
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fatto il mondo e tutte le cose che sono in
esso, essendo Signore del cielo e della
terra•, un Dio che •non abita in templi
fatti d'opera di mano...
Che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni
cosa...
Avendo determinato le epoche loro
assegnate, e i confini della loro abitazione...
Del che ha fatto fede a tutti, avendolo
risuscitato dai morti• (Atti 17:24-26, 31).
Paolo parlò di nuovo della sua conversione, portò la sua testimonianza e disse
di aver udito la voce di Cristo che gli
diceva: cio son Gesù il Nazareno•, e che
gli fu data da Anania la seguente promessa: •Poiché tu gli sarai presso tutti gli
uomini un testimone delle cose che hai
vedute e udite• (Atti 22:8, 15).
Arriviamo poi alla domanda molto
pertinente che rivolse a re Agrippa:
•Perché mal si giudica da voi cosa
incredibile che Dio risusciti i morti?• (Atti
26:8).
E ancora in seguito Paolo portò la sua
testimonianza:
.Non sono io libero? Non sono io
apostolo? Non ho io veduto Gesù, il
Signore nostro? Non siete voi l'opera mia
nel Signore?
... perché il suggello del mio aposto·
lato siete voi, nel Signore• (l Corinzi
9:1-2).
U Signore risorto .apparve a più di
cinquecento fratelli in una volta ...
Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli
apostoli; e, ultimo di tutti, apparve a me,
come all'aborto• (l Corinzi 15:6-8).
Poi Paolo, sempre parlando ai santi di
Corinto, espone un bellissimo trattato
sulla risurrezione dei morti.
Nutro grande ammirazione e affetto
per il nostro fratello Paolo, nostro compa·
gno nell'apostolato. Egli era così devoto,

Suggerimenti
per gli insegnanti familiari
Proponiamo alcuni argomenti
che potrete discutere durante le
vostre visite di insegnamento familiare:
l. Il Signore profetizzò che Egli
sarebbe stato dato «nelle mani di
uomini peccatori•, per essere
crocifisso e indi risorgere. Questo faceva parte del piano eterno.

2. Pietro e gli altri apostoli misero ripetutamente a rischio la loro
vita per portare testimonianza
della divinità del Salvatore e della Sua risurrezione.
3. Anche i profeti moderni hanno proclamato la veridicità della
risurrezione. Il profeta Joseph
Smith sapeva che chi «teme di
morire per la verità perderà la
vita eterna•. Perseverate sino alla
fine, egli disse, ce risorgeremo».
4. Altri hanno compreso che per
l'uomo c'è qualcosa di più di
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questa vita mortale, temporale.
Lo scrittore Vietar Hugo disse:
«La tomba non è un vicolo cieco, ma un passaggio».

così umile, così privo di malizia! Doveva
essere una persona molto cordiale 'malgrado le difficoltà che incontrò, poiché i
fedeli gli dimostravano grande affetto ed
erano riluttanti a lasdarlo partire quando
egli si congedava da loro.
Mi piace Paolo, poiché proclamava la
verità. Egli si interessava alla gente. Amo
Paolo per la fermezza che dimostrò sino
alla morte e al martirio. Sono sempre
stato affascinato dal racconto che ci ha
lasciato dei pericoli che dovette affrontare per predicare il Vangelo a membri e
non membri della chiesa.

l testimoni oc ulari

Sussidi per la discussione
l. Esprimete i vostri sentimenti
circa la fede degli apostoli e la
loro disponibilità a portare testimonianza della veridicità della
risurrezione. Invitate i membri
della famiglia a esprimere i loro
sentimenti in proposito.

2. Vì sono in quest'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 in merito a questo argomento?

Forse una delle ultime testimonianze
di Pietro fu quella da lui portata a tutti gli
uomini della terra, sia a queiJI che si erano
convertiti al Vangelo che a quelli che in
futuro sarebbero stati influenzati daiJa sua
dichiarazione; dichiarazione che in ogni
tempo avrebbe costituito un monumento
a lui innalzato.
Quando questo grande profeta si trovò
dinanzi alla morte e si rese conto che
entro non molto tempo sarebbe stato
costretto a deporre questo tabernacolo di
carne per passare neiJ'altro mondo, decise di scrivere il suo messaggio di testimonianza affinché le generazioni future
potessero tutte avere la sua dichiarazione
di fede. t una dichiarazione che è stata
letta e ascoltata da innumerevoli milìonl
di persone:
«Poiché non è coll'andare dietro a
favole artificiosamente composte che vi
abbiamo fatto conoscere la potenza e la
venuta del nostro Signor Gesù Cristo, ma
perché siamo stati testimoni oculari della
sua maestà.
Poiché egli ricevette da Dio Padre
onore e gloria quando giunse a Lui quella

voce della magnifica gloria: Questo è il
mio diletto Figliuolo, nel quale mi son
compiaciuto.
E noi stessi udimmo quella voce che
veniva dal cielo, quand'eravamo con lui
sul monte santo• (2 Pietro 1:16- 18).

La testimonianza
di Joseph Smlth
Siamo edificati dalla testimonianza di
un profeta moderno, Joseph Smith,
quando egli rassicura i fedeli riguardo alla
risurrezione. L'anziano George A. Smlth
cita il seguente passo dell'ultimo discorso
pubblico di Joseph Smith tenuto nel
giugno 1844, soltanto pochi giorni prima
del suo crudele assassinio:
cSono pronto ad essere offerto in
sacrificio per questo popolo, poiché cosa
possono fare i nostri nemici? Possono
soltanto uccidere il corpo, e qui il loro
potere si ferma. Rimanete saldi, amici
miei, non esitate maL Non cercate di
salvruvi la vita poiché chi teme di morire
per la verità perderà la vita eterna.
Perseverate sino alla fine, e risorgeremo e
diventeremo simili a dèi e regneremo in
regni celeste, prindpati e domini eterni•
(History of the Church, 6:500).

La certezza deUa risurrezione
La certezza della risurrezione divina è
una convinzione di molti appartenenti al
mondo cristiano. Il poeta francese Vìctor
Hugo scrisse:
eSento in me la vita futura . Più mi
avvicino alla fine, più chiaramente ascolto
attorno a me le immortali sinfonie del
mondi che mi invitano. Quando scenderò
neiJa tomba potrò dire insieme a molti
altri: cHo finito la mia giornata di lavoro>.
Ma non potrò dire: dio portato a termine
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la mia vita). La mia giornata di lavoro
inizierà il mattino successivo. La tomba
non è un vicolo cieco, ma un passaggio
che si chiude al crepuscolo e si apre
all'alba. (dalla poesia cA Villequieno).
Un anonimo autore ha espresso in
versi questo sentimento tanto naturale di
un insplegabile desiderio dell'immortali-

cMa io so che il mio Vìndice vive, e che
alla fine si leverà sulla polvere.
E quando, dopo la mia pelle, sarà
distrutto questo corpo, con la mia carne,
vedrò Iddio.
lo lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno gli occhi miei» (Giobbe

tà.

Giobbe aveva espresso il desiderio che
la sua testimonianza potesse essere scritta
nei libri e scolpita nella pietra perché
fosse letta dalle generazioni che lo avrebbero seguito. Il suo desiderio fu esaudito,
poiché la pace è entrata nell'anima di
molte persone che hanno letto la sua
forte testimonianza.

U desiderio dell'immortalità
cAitrimenti da dove verrebbe questa
piacevole speranza, questo caro desiderio,
Da dove verrebbe questo segreto timore e orrore interiore
Dì cadere nel nulla? Perché lasciar
appassire l'anima
Sul suo stelo e temere la distruzione?
È la divinità che si agita in noi
È il cielo stesso che indica un aldilà
E intima all'uomo l'eternità»

Domanda e risposta dJ Giobbe
La domanda che si poneva Giobbe è
stata ripetuta da milioni di persone
accanto alla bara dj una persona cara: cSe
l'uomo muore, può egli tornare in vita?»
(vedere Giobbe 14:14).
E la domanda ha ricevuto una risposta
accettabile per numerose di queste persone, che hanno sentito una grande e dolce
pace penetrare nella loro anima come
rugiada celeste. E innumerevoli volte il
cuore stanco per l'agonia e la sofferenza è
stato alleviato da questa pace che va al di
là di ogni comprensione.
E quando una profonda tranquillità
dell'anima porta una nuova rassicurazione alla mente turbata e al cuore contrito,
queste numerose persone potrebbero
ripetere con Giobbe:
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19:25- 27).

La visione di Giovanni

E per condudere, lasciate che vi parli
della visione dell'apostolo Giovanni:
cE vidi i morti, grandi e piccoli, che
stavan ritti davanti al trono; ed i libri
furono aperti; e un altro libro fu aperto,
che è il libro della vita; e i morti furon
giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro.
E il mare rese i morti ch'erano in esso;
e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed
essi furon giudicati, ciascuno secondo le
sue opere• (Apocalisse 20:12- 13).
E come la primavera con il suo
risveglio di vita e il suo rigogllo segue il
triste inverno tanto simile alla morte, così
tutta la natura proclama la divinità del
Signore risorto. A Natale ricordiamo che
Egli fu il Creatore, che Egli è il Salvatore
del mondo, che Egli è il vero Figlio di Dio.
D

DIARIO MORMONE

L'ospite

inatteso
Elsie May Rock

Il lunedì mattina è dedicato di solito al
bucato, ma illunedi prima di Natale i miei
pensieri andavano invece al centro tavola
che volevo preparare per il pranzo natalizio. Mi sentii costretta perciò a mettere da
parte ogni cosa per andare ad acquistare
gli articoli necessari.
Mentre aspettavo di attraversare la
strada per raggiungere la fermata dell'autobus improvvisamente cambiai idea e
decisi di andare a piedi. Ero arrivata a
circa due terzi del cammino quando vidi
una donna su una sedia a rotelle che
riconobbi immediatamente. Non apparteneva alla Chiesa, ma in veste di rappresentante dei pensionati del comune era
venuta a ringraziare il nostro rione per il
concerto che annualmente tenevamo per
rallegrare il Natale dei cittadini più anziani.
La salutai e conversando venni a
sapere che avrebbe trascorso il Natale
completamente sola. Seppi così che quello era il motivo per cui quella mattina
avevo sentito lo stimolo ad abbandonare
il bucato e a uscire di casa. La Invitai a
trascorrere il Natale con noi. Il centro
tavola ormai non era più una cosa
importante, anche se ripresi il mio cammino per acquistare l'occorrente per farlo.
Più tardi, quando avevo ormai preso
l'impegno di accogliere al mio tavolo un

ospite in più, fui presa dal panico. Cosa
avrebbe detto mio marito, che neanche
lui apparteneva alla Chiesa? Avevamo già
invitato sei parenti (due molto anziani e
due bambini), che con noi quattro avrebbero portato il totale già a dieci persone. E
come avrebbero reagito i nostri ospiti?
All'inizio mio marito non apparve
affatto compiaciuto della mia idea. Il
Natale è una festa per così dire familiare,
mi ricordò, e quella donna era una
perfetta estranea. Eppure continuavo a
essere conVinta che mi fosse stata mandata per ispirazione, per cui digiunai e
pregai e chiesi alle mie insegnanti visitatrici della Società di Soccorso di fare
altrettanto. n giorno dopo nella nostra
casa era tornata a regnare un'atmosfera
felice. e la visita di un'ospite speciale era
un fatto accettato da tutti.
Trascorrere il Natale con lei fu un' esperienza felice. Ella portò nella nostra casa
un dolce spirito, insieme alla sua testimonianza del Salvatore. Quando parlò ai
nostri parenti che non appartenevano
alla Chiesa della sua fede nella seconda
venuta di Cristo, potei sinceramente
unirmi aJia sua espressione di fede e
spiegare ai nostri ospiti molte più cose del
Vangelo di quanto avessi potuto in passato. La nostra nuova amica aveva aperto la
via. D

Elsie M. Rode. madre di quaUro figli, è
direttrice dello musica e Insegnante dello
Pnmario del rione di Mìtchom (Surrey), in
Inghilterra.
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DIARIO MORMONE

Ricordi
della Baviera
Margaret O. Dayton

Mi sentivo un po' irritata per il suggerimento di mio padre. Da molti
anni la vigilia di Natale la nostra
famiglia osservava la tradizione
di andare a cantare inni nata·
lizi sotto le finestre del vicini.
Lo avevamo fatto sin da quando in famiglia c'erano stati abbastanza membri da assegnare ogni parte almeno a
due persone. Era il nostro
modo di augurare Buon Natale
ai vicini. Quella vigilia di Natale
però mio padre disse che non si
sentiva di osservare quella tradizione; propose di andare invece a
visitare Il cimitero.

Quell'anno vivevamo nella Baviera,
una regione della Germania meridionale
che si estende ai piedi delle Alpi. La
nostra famiglia si era sforzata di imparare
la lingua del posto e di apprezzare la
cultura e le tradizioni di quella regione.
Spesso facevamo visita a piccoli villaggi, a
famiglie bavaresi e a luoghi di interesse
lontani dalle tradizionali correnti turisti·
che. Per questo il suggerimento di visitare
il cimitero era insolito soltanto perché era
la vigilia di Natale.
Tuttavia, awolti nei nostri cappotti e
con il volto coperto da pesanti sciarpe,
percorremmo la piccola strada piena di
curve che portava al cimitero del villaggio.
Sebbene fossimo passati innumerevoli
volte davanti a piccole fattorie che mostravano l'una accanto all'altra la dimora
degli uomini e quella degli animali, quella
sera questo accostamento sembrava più
in tono con la tradizione del primo
Natale, in cui la famiglia di Gesù aveva
dovuto condividere un tetto con gli
animali.
Quando raggiungemmo la sommità
della collina sentimmo un dolce suono
che proveniva dal campanile della vicina
chiesa. Passammo davanti alla cappella
ed entrammo nel piccolo cimitero nascosto dietro essa. Sebbene là vi fossero altre
famiglie, tutti erano riverenti e silenziosi.
Osservammo con stupore la scena attorno a noi.
Su ogni tomba c'era un ricordo di
Natale: bellissime corone, candele accese, fiori freschi , alberi di Natale in miniatura con lampade colorate, anche piccoli
presepi. Imparammo così che gli abitanti
di quel villaggio volevano celebrare il
Natale insieme al loro cari che li avevano
preceduti nella morte. Il loro cuore
ricordava con affetto quel membri delle
loro famiglie e per questo portavano un
po' del Natale nel luogo in cui essi
riposavano.

Accompagnati soltanto dal rumore
che facevano le nostre scarpe mentre
camminavamo sulla neve uscimmo dal
cimitero sentendoci quasi degli intrusi in
una sacra riunione familiare.
Gli eventi di quella vigilia di Natale
assunsero per me un nuovo significato
l'anno successivo, nella bellezza invernale
della Valle dell'Utah. Mio padre era morto
l'anno precedente e nessuno in realtà
sentiva il desiderio di andare a cantare al
vicini gli inni di Natale. Il dolore per la
perdita di mio padre era ancora troppo
vivo in noi. Così la mamma cl chiamò a sé
e di nuovo visitammo il cimitero. Portammo con noi una corona come quelle che
si usano in Germania. Quella sera tuttavia
eravamo l'unica famiglia a visitare il
cimitero. Nessun altro era là ad ascoltarci
cantare gli inni che parlano della nascita
di Cristo mentre deponevamo la corona
sulla tomba di mio padre. Attorno a noi
c'era una fitta coltre di nebbia che ci
awolgeva nel suo quieto mistero e la
nostra vista non poteva perciò spaziare al
di là del muro del cimitero: era come se il
mondo finisse laggiù.
Ma quale gioia ci riempiva Il cuore al
ricordo che stavamo celebrando il Natale;
che grazie alla nascita del Salvatore il
mondo è qualcosa di più di quello che era
prima dJ quell'evento; che la vita non
finisce con il seppellimento del corpo, che
i nostri cari non sono soli. Là, nel
cimitero, ricordando mio padre celebrammo la nascita del nostro Salvatore,
nostra Speranza, nostro Redentore, e la
pace del Suo messaggio fu di grande
conforto alla nostra solitudine.
Sono immensamente grata di quelle
esperienze della vigilia dJ Natale, dei
ricordi che esse evocano in me e del
maggior apprezzamento per il nostro
Salvatore che esse mi hanno dato. D
Margaret O. LXlyton, madre di tre figli, è
membro del rione di Price (Utah ).
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Personagg i del
Libro di Mormon
conosciuti da
Joseph
Smith

Ogni qualvolta la famiglia di Joseph
Smith Sr. vedeva il padre portare la mano
al taschino del panciotto in cui teneva gli
occhiali da vista, sapeva che era giunta
l'ora della preghiera serale. Per antica
usanza ogni giornata della famiglia Smith
aveva termine con il canto, la preghiera e
la lettura della Bibbia. Smith padre dirige·
va le attività, leggeva la Bibbia e pregava.
Secondo la madre del Profeta, poco
dopo le prime apparizioni di Moroni al
giovane Joseph nel settembre del 1823,
questi raduni di famiglia assunsero però
un aspetto eccezionale. Ella scrive:
«Da allora Joseph continuò a ricevere
istruzioni dal Signore e noi continuammo

a radunare ogni sera attorno a noi i nostri
figli allo scopo di ascoltarlo narrare
queste esperienze. Suppongo che la
nostra famiglia dovesse avere un aspetto
più che mai insolito: tutti disposti in
cerchio, padre, madre, figli e figlie, dedicavano la più profonda attenzione a un
ragazzo di appena diciotto anni. ..
Durante le conversazioni della sera
Joseph qualche volta raccontava storie
estremamente interessanti. Descriveva gli
antichi abitanti di questo continente, il
loro abbigliamento, il modo in cui viaggia·
vano e gli animali che cavalcavano, le loro
città, i loro edifici, nei minimi particolari, i
loro metodi di guerra e anche i loro servizi

Robert J. Woodford

Wustra!o da Del Panon

religiosi. Riferiva queste cose con grande
facilità di linguaggio; sembrava che avesse trascorso presso quei popoli tutta la
vita•.
Queste descrizioni dettagliate furono
fatte durante i quattro anni che trascorsero tra la prima apparizione di Moroni e il
momento in cui a Joseph fu permesso di
prendere le tavole d'oro. Da dove provenivano queste informazioni? Purtroppo
tutto ciò che egli riferisce nella storia della
sua vita è questo:
•Per conseguenza, come mi è stato
comandato, vi ritornai alla fine di ogni
anno, e ogni volta trovai lo stesso messaggero, e ricevetti istruzioni e chiarimenti ad
ognuno dei nostri incontri in merito a
quanto il Signore stava per fare, e come e
in quale maniera il Suo regno sarebbe
stato diretto negli ultimi giorni• (History
of the Church, 1:16).
Anche in seguito raramente ebbe a
parlare degli eventi occorsigli in quei
giorni (vedere History of the Church,
1:220). Una rara eccezione è costituita
dalla sua lettera a John Wenlworth:
cFui anche informato drca gli aborigeni di questo paese, mi fu mostrato chi
erano, da dove erano venuti, mi fu data
una breve descrizione della loro origine,
progresso, civiltà, leggi, governi e dei loro
atti di rettitudine e di iniquità, mi fu reso
noto come le benedizioni di Dio alla fine
furono tolte da tutto il loro popolo. Mi fu
anche detto che vi erano alcune tavole
sulle quali era inciso un sunto degli annali
degli antichi profeti che erano esistiti su
questo continente. L'angelo mi apparve
tre volte nella stessa notte e mi spiegò le
stesse cose. Dopo auer ricevuto molte
visite dagli angeli di Dio, che mi spie~
no la maestà e la gloria degli eventi che
sarebbero accaduti negli ultimi giorni. il
mattino del 22 settembre dell'anno del
16

•

Signore 18271'angelo del Signore consegnò nelle mie mani gli annali• (7ìmes and
Seasons, l marzo 1842. corsivo dell'autore).
Pertanto Moroni rivelò al profeta Joseph le informazioni iniziali, ma molti
angeli gli rivelarono altre cose prima che
egli ricevesse le tavole (vedere Joumal of
Discourses, 14:140). Molti anni dopo
Orson Pratt ricordò che questi angeli
erano personaggi del libro di Mormon ai
quali Joseph parlava faccia a faccia
(vedere Journal of Discourses, 13:66).
L'anziano Pratt disse anche che essi
erano venuti a istruire Joseph sul lavoro
che era stato chiamato a svolgere e che
Moroni gli impartì cmoltre istruzioni•.
Altri intimi amici e compagni di Joseph
Smith aggiungono interessanti dettagli in
merito. Wilford Woodruff disse che Joseph era stato ammaestrato da cangeli del
cielo, dalla voce di Dio e dall'ispirazione e
dal potere dello Spirito Santo• (Joumal
of Discourses, 16:35). Orson Spencer
scrive che •nelle sue parole gli antichi
profeti ritornavano in vita».
Naturalmente Moroni, che deteneva le
chiavi della restaurazione del Libro di
Mormon. svolse un ruolo preminente
durante questo periodo di preparazione
(vedere DeA 27:5). Durante almeno
ventidue visite egli ammaestrò il giovane
profeta, apparendogli tre volte durante la
notte tra il21 e il22 settembre 1823; una
volta il giorno successivo mentre Joseph
stava tornando a casa dai campi; più tardi
quello stesso giorno sulla collina di
Cumorah, quando Joseph vide per la
prima volta le tavole; altre tre volte
quando Joseph tornò alla collina il 22
settembre 1824, 1825 e 1826, e una
volta durante l'estate del 1827. Suo
padre aveva mandato Joseph a svolgere
una commissione e il giovane tornò

molto tardi e completamente esausto con
la seguente spiegazione:
.Mentre passavo accanto alla collina di
Cumorah, dove si trovano le tavole,
l'angelo mi è apparso e ha detto che non
mi ero dedicato a suffidenza al lavoro del
Signore, che era giunto il tempo di
portare alla luce gli annalì e che dovevo
darmi da fare e dedicarmi alle cose che
Dio mi aveva comandato di fare• (Lucy
Mack Smith, Biographlcal Sketches of
Joseph Smith, pagg. 98-99).
La decima visita ebbe luogo il 22
settembre 1827, quando Joseph ricevette
le tavole. Durante l'estate successiva
l'angelo tolse al Profeta le tavole e I'Urim
e il Thummim, in conseguenza del fatto
che egli aveva importunato il Signore
chiedendoGli ripetutamente il privilegio
di lasciare che Martin Harris portasse a
casa il manoscritto, che poi questi perse a
causa delle sue trasgressioni (vedere
History of the Church, 1:21- 22).
n messaggero più tardi tornò (per la
dodicesima visita) per portare I'Urim e il
Thummim mediante cui Joseph Smith
ricevette la sezione 3 di Dottrina e
Alleanze, nella quale viene rimproverato
per la sua negligenza. L'angelo portò via
di nuovo I'Urim e il Thummim, ma più
tardi restituì sia le tavole che I'Urim e il
Thummirn in modo che il lavoro di
traduzione potesse continuare (vedere
History of the Church, 1:23).
Secondo Lucy Mack Smith questa
quattordicesima visita ebbe luogo Il 22
settembre 1828.
Nel 1878 David Whitmer riferl a
Joseph F. Smith e a Orson Pratt una
storia In cui venivano menzionate altre tre
visite. dalla quindlcesima alla diciassette·
sima. In compagnia di Olìver Cowdery e
Joseph Smith egli si trovava In viaggio
verso Fayette (Stato di New York), allo

scopo di portare a termine la traduzione,
quando cun bel vecchio dall'aspetto piacevole apparve improvvisamente accanto
al nostro carro e d salutò con le parole:
·Buongiorno, fa caldo>, mentre con la
mano si asciugava il volto e la fronte.
Contraccambiammo il saluto e al cenno
di Joseph lo invitai a viaggiare con noi, se
andava nella stessa direzione. Ma egli
disse molto cortesemente cNo, sto andando a Cumorah>. Quel nome per me era
nuovo, non ne conoscevo il significato.
Lo osservammo più attentamente e cl
guardammo l'un l'altro e, proprio mentre
stavo guardando Joseph, interrogandolo
con lo sguardo, il vecchio scomparve
improvvisamente sicché non lo vidi più.
Joseph F. Smith: Notò il suo aspetto?
Dauid Whitmer: Certo che lo feci!
Era. . . alto circa un metro e mezzo.
Indossava un vestito di lana marrone,
aveva capelli e barba bianchi. Ricordo
anche che aveva sulle spalle una specie di
zaino che conteneva un oggetto che
aveva la forma di un libro. Era il messaggero che aveva le tavole. che le aveva
prese da Joseph subito prima della nostra
partenza da Harmony. Poco dopo il
nostro arrivo a casa sentii qualcosa che mi
indusse a credere che le tavole fossero
state messe o nascoste nel fienile di mio
padre. Chiesi francamente a Joseph se la
mia supposizione era giusta ed egli mi
rispose affermativamente• (Verbali della
Scuola dei Profeti, Salt Lake State, 3
ottobre 1833).
Quando la traduzione fu portata a
termine Joseph restituì le tavole all'ange·
lo, che in seguito le mostrò a Joseph, a
Oliver Cowdery e a David Whitmer e poi,
quello stesso giorno, tornò per mostrarle
a Martin Harris e a Joseph Smith.
Le ultime due visite di cui abbiamo
documentazione avvennero quando Jo.
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scenza, grazie alle comunicazioni celesti
che gli giungevano dj tempo In tempo, dei
grandi eventi che sarebbero accaduti
negli ultimi giorni. Egli conosceva le cose
awenute nel passato e comprendeva le
varie dispensazioni e i loro disegni. Egli
non soltanto aveva sviluppato i principi,
ma conosceva anche l partecipanti che
avevano offlciato quali capi di quelle
dispensazioni e da numerosi di essi
ricevette autorità e chiavi e sacerdozio e
potere per compiere l grandi propositi del
Signore neglJ ultimi giorni; erano personaggi che gli erano stati mandati con un
incarico speciale affidato daii'Onnipoten·
te per conferirgli quelle chiavi e questa
autorità. (Jouma/ of Discourses, 20:174seph ottenne dall'angelo le tavole e le
mostrò agli otto testimoni, per poi restitui·
rle all'angelo. Abbiamo così ben ventidue
visite documentate.
Oltre a Moroni il Salvatore stesso, il cui
awento presso i Nefiti è il tema centrale
del libro, apparve a Joseph Smith nella
Prima VISione, allorché fu data la sezione
76 e nel tempio di Kirtland {vedere

History of the Church, 1:5-7; DeA
76:19-24; 110:1- 10).
Oltre a queste visite i primi cronisti
parlano di altre apparizioni del Salvatore.
Per esempio Zebedee Coltrin, parlando
alla scuola dei profeti del palo di Salt
Lake City, di cui facevano parte il presi·
denteJohn Taylor e alte Autorità Generali, disse che Il Salvatore era apparso
durante una riunione due o tre settimane
dopo l'organizzazione della prima scuola
del profeti a Kirtland, nell'Chio. Eg.li
aveva attraversato la stanza senza parlare
e Joseph Smith aveva riconosciuto il
Santo Visitatore: cQuello è Gesù, UFiglio
di Dio, nostro fratello maggiore-.
Numerosi altri personaggi del Ubro di
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Mormon vennero in connessione con la
pubblicazione del libro. Per esempio,
Parley P. Pratt dice:
•Questo libro ha visto la luce del
mondo grazie a quel giovane e all'opera
di santi angeli che andarono da lui•
(Joumal of Disoourses, 9:212).
Risulta pertanto che Joseph Smith fu
aiutato dall'opera di angeli che durante la
loro vita mortale erano stati Nefiti.
L'anziano George Q. Cannon identifi·
cò due di questi angeli probabilmente in
Alma e Nefl (vedere Joumal of Discourses, 13:47). Ln un discorso successivo
l'anziano Cannon disse che Joseph era
visitato continuamente da angeli, tra cui
Moronl e i capi delle varie dispensazionl,
affinché la sua mente «potesse essere
pienamente saturata dalla conoscenza
delle cose di Dio ed egli potesse com·
prendere la grande e santa chiamata che
Dio gli aveva conferito• (Joumal of
Disoourses, 23:362).
John Taylor aggiunse a questa le
seguenti informazioni:
cEgll [Joseph Smith] venne a cono·

175).
IJ presidente John Taylor identificò
inoltre tra i visitatori .Mormon, Moroni,
Nefi e altri antichi profeti che erano vissuti
su questo continente- (Jouma/ o/ Discourses, 17:374). Parlando a Ephraim,
nell'Utah, nel 1879, il presidente John
Taylor disse che anche i dodici apostoli
nefiti erano venuti da Joseph.
cl principi che egli conosceva lo mette·
vano in comunicazione con il Signore e
non soltanto con il Signore, ma anche
con gli antichi apostoli e profeti; uomini
quali ad esempio Abrahamo, !sacco,
Giacobbe, Noè, Adam, Seth, Enoc e Gesù
e il Padre e gll apostoli che erano vissuti
su questo continente, oltre a quelli che
erano vi.ssuti nel vecchio continente. Egli
sembrava avere familiarità con queste
persone come noi l'abbiamo gli uni con
gli altri• (Jouma/ of Disoourses, 21:94).
ln un successivo discorso tenuto nel
quattordicesimo rione di Salt Lake City il
presidente Taylor aggiunse:
cL'angelo Moronl venne da lui e gli
rivelò il Ubro di Mormon... E poi venne
Nefi, uno degli antichi profeti che era

vissuto su questo continente, che era
interessato al bene del popolo in mezzo al
quale era vissuto in quei giorni. ..
DI nuovo, chi meglio di Moroni e di
Nefi e altri profeti che avevano svolto il
loro ministero presso i popoli di questo
continente sotto l'influenza dello stesso
Vangelo potevano di nuovo operare
come suoi rappresentanti?• (Joumal of

Disoourses, 21:161, 163).
L'anziano Orson Pratt in una lettera
personale indirizzata a John Christensen
di Brigham City (Utah) dichiarò:
eli Profeta spesso riceveva visite da
Nefi, Moroni, Pietro, Giacomo, Giovanni
(l'apostolo), Giovanni (il Battista), Ella,
Mosè, i tre Nefiti, ecc., ecc.•.
Non facciamo errori: la missione profetica di Joseph Srnith e la traduzione del
Ubro di Mormon da lui effettuata furono
eventi che i giusti avevano atteso e per l
quali avevano pregato per secoli; il mondo invisibile era molto vicino durante
quegli eventi cruciali: queste visite di
istruzione e di ispirazione al giovane
profeta menzionate da lui e in seguito da
suoi colleghi con sacra reticenza lo rivela·
no un veggente secondo a nessuno in
questa dispensazione. Le parole di William Taylor, fratello del presidente John
Taylor, costituiscono un giusto tributo a
questo grande dono del Profeta:
cEgli sembrava essere tanto familiare
con il mondo degli spiriti e a conoscenza
di quello che aweniva dall'altra parte del
velo quanto lo era di ciò che avveniva
quaggiù•. D

Robert J. Woodford. insegnante dell'Istituto
di religione SUG presso I'UniveT$ikÌ
deii'Utah, è sommo consigliere del palo dJ
Wrnder WesJ, Salt Lake City
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La domenica
dimenticata
Janalee Gale

Oggi è uno di quel giorni in cui alzarsi
dal letto è veramente difficile. Le sei sono
un'ora troppo mattiniera per aJzarsi per
chiunque sia In possesso delle sue facoltà. Neanche gli uccelli sono ancora desti.
Inoltre è domenica un giorno in cui
dovremmo riposard dalle nostre fatiche.
Tuttavia devo andare al lavoro ed è inutile
dire che l'idea non mi affascina. Comunque andrò, sia pure di malavogUa. Soltanto !asciatemi dormire ancora dieci minuti.
Mi chiamo Jana e quello sopra descritto è l'atteggiamento che tenevo la domenica mattina. Sebbene mi piacesse il mio
lavoro di infermiera presso un ospedale
SUG di Salt Lake City, sempUcemente
non avevo lo stato d'animo adatto per
essere presente in quel luogo.
Arrivai all'ospedale alle 7.05 in punto,
mentre avrei dovuto anivard alle 7.
Vedendo l'ora segnata dall'orologio del·
l'ingresso fui presa dal panico e schiacciai
ripetutamente il pulsante di chiamata
dell'ascensore prima di renderrni conto
che la cabina era al quinto piano e non
stava affatto scendendo. Non c'era tempo
da perdere: feci di corsa le sei rampe di
scale. Quando raggiunsi il mio piano ero
esausta. soffiavo come un mantice e il
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cuore mi batteva così rapidamente da
farmi ronzare le orecchie, ribellandosi
contro quello sforzo inaspettato. Mi sentii
sollevata al pensiero che mi trovavo in
ospedale e che se avessi subito un
improvviso collasso cardiaco qualcuno
mi avrebbe sottoposta immediatamente
alle cure necessarie.
Percorsi il corridoio passando davanti
all'impiegata, che alzò lo sguardo dal suo
lavoro e disse senza espressione: cHanno
già iniziato senza di te». Sorrisi e mi infilai
nella sala di riunione dove tutte le altre
infermiere si erano radunate per ricevere
le istruzioni relative ai compiti da svolgere
quel giorno.
Nel corso della riunione mi furono
affidati numerosi pazienti, ognuno afflitto
da particolari problemi e necessità. Dove·
vo fare il bagno ad alcuni di essi, cambiare
le lenzuola, seguire il funzionamento
delle apparecchiature mediche, contro!·
lare la temperatura, distribuire i vassoi
con il dbo, compilare i diagrammi medici,
effettuare le medicazioni, cambiare le

bende, massaggiare muscoU indolenziti, e
il tutto secondo le prescrizioni dei dottori.
Purtroppo nessun lavoro si fa da sé. Non
avevo altra scelta, se non quella di darmi
subito da fare.
Mentre mi trovavo immersa in tante
attività sentii l'annuncio dato dall'altopa·
rlante nel corridoio: cl pazienti che voglio·
no andare in chiesa sono pregati di
informare l'infermiera•. Oh, sì, avevo
quasi dimenticato, era domenica. Chiesi
a tutti i miei pazienti se volevano partecipare alle brevi riunioni di mezz'ora.
Nessun sembrò interessato; la maggior
parte di essi erano troppo ammalati o
troppo stanchi. Erano esattamente le
condizioni in cui mi trovavo lo. Soltanto
una vecchietta, la signora Whltmer, ricoverata per una grave forma di artrite e di
cancro alle ossa, rispose alla mia domanda con un quieto sì. Quella cara donna
costretta a stare a letto, che trovava
doloroso qualsiasi movimento, anche il
più lieve tocco, desiderava partecipare
alla riunione.

Informai i fratelli che dirigevano la
riunione che sorella Whitmer doveva
essere portata in chiesa senza scendere
dal letto. Poi, senza por tempo in mezzo,
mi affrettai a prepararla per quel piccolo
viaggio. La pettinai, le lavai Il viso, le
cambiai la camida e le lenzuola. Ella si
mordeva le labbra a ogni movimento,
senza mai emettere un solo lamento.
Avevo appena finito di prepararla che l
fratelli erano già arrivati a prenderla.
Dopo aver visto il letto scomparire in
fondo al corridoio dedicai la mia attenzio·
ne agli altri pazienti, senza più curarmi
deUa signora Whitmer.
La giornata passò e arrivò la fine del
mio turno. Potevo finalmente rilassarmi.
Prima di lasciare il servizio feci un ultimo
controllo del pazienti affidati alle mie
cure. La signora Whitmer, tornata dal
servizio religioso da molte ore, riposava
nel suo letto. come con mio grande
sollievo vidi che facevano gli altri. Con la
stessa fretta con cui mi ero recata al
lavoro al mattino tornai al mio apparta·
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mento, dopo un'altra giornata di lavoro.
Qualche giorno dopo, quando facevo
~ turno serale, proprio mentre ero suJ
punto di andarmene si accese la luce di
chiamata della stanza numero 4. Pensai:
cPerché aspettano sino a quando sono
pronta ad andarmene prima di
chiamarmi?• Ma In realtà non mi dispiaceva. Percorsi U corridoio immerso nel
buio per arrivare accanto al letto del
paziente. Era la signora Whitmer.
...lana?. chiese.
..$ì... risposi
Ttrò fuori la mano da sotto le lenzuola
per prendere la mia. Con voce quieta.
anche se tremante, disse: cVolevo soltanto ringraziarti per avermi aiutata ad
andare in chiesa domenica scorsa. Era un
po' dì tempo che non m1 ci recavo a causa
della mia malattia e tu non saprai mai
cosa ha significato per me essere presente
quel giorno. Quando ho ricevuto U
sacramento.. ·" Ci fu una lunga pausa,
poi con voce ancora più tremante continuò: cHo sentito lo Spirito di Dio. Ho
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saputo senz'ombra di dubbio che Cristo è
Umio Salvatore». A quel punto cominciò
a piangere. Mi resi conto che anch'io ero
commossa. Quella brava donna per
quanto debole era più forte di me.
Possedeva una splendente teslimonian·

za.
Non potei fare a meno di ricordare le
occasioni in cui ero andata in chiesa
soltanto per abitudine, senza mai essere
partecipe dello Spirito, sebbene anch'io
prendessi sempre il pane e l'acqua.
Ricordai anche la domenica in cui avevo
preparato la signora Whibner ad andare
in chiesa e quanto affrettatamente lo
avessi fatto, come se si trattasse per me di
un pesante fardeJio. Non avrei mai più
tenuto un atteggiamento simile.
Quella sera piangemmo insieme soltanto per pochi minuti, ma abbastanza a
lungo per aprirci l'anima. Non furono
pronunciate altre parole, poiché non
erano necessarie: le lacrime e la nostra
sbetta di mano dicevano tutto quanto
c'era da dire. O

Intere generazioni di missionari hanno
dtato il seguente passo delle Scritture: cE
tu, figliuol d'uomo, prenditi un pezzo di
legno, e scrivici sopra: Per Giuda, e per i
figliuoli d'Israele, che gli sono associati.
Poi prenditi un altro pezzo di legno, e
scrivid sopra: Per Giuseppe, bastone
d'Efraim e di tutta la casa d'Israele, che gli
è assodata.
Poi accostali l'uno all'altro per farne un
solo pezzo di legno, in modo che siano
Ufliti nella tua mano» (Ezechiele 37:16-

17).
Per i Santi degli Ultimi Giorni questo
passo dimostra che Ezechiele sapeva che
U legno di Giuseppe, ossia il Ubro di
Mormon, negli ultimi giorni sarebbe stato
unito al legno di Giuda, la Bibbia, per
aiutare il Signore a realizzare la restaura·
zione d'Israele. È vero che nell'ambito
della Chiesa stessa gli studiosi non concordano del tutto sulla natura di questi
clegnb• menzionati da Ezechiele, ossia se
si trattasse dei pezzi di legno usati a quel
tempo per tenere conto mediante intagli
dei prestiti concessi e ottenuti, di perga·
mene o di scettri. Tuttavia la Chiesa con
l'aiuto del passo di DeA 27:5 sostiene la
tesi che ognuno rappresenti un volume di
Scritture.

(G. Contenau,

Manuel d'Archeologie
Orientale, Paris: Picard, 2215, figuro 1244,
usata per gentile concessione).

Questa interpretazione non è tuttavia
esente da contestazioni. Gli studiosi bibli·
ci non appartenenti alla Chiesa insistono
che l'interpretazione tradizionale cristiana di clegno» come verga o scettro
concorda meglio con quello che dice
Ezechiele. Essi fanno notare che immediatamente dopo la profezia del legni U
Signore dice che Egli prenderà i figliuoli
d'Israele di fra le nazioni dove sono
andati, n radunerà da tutte le parti e li
ricondurrà nel loro paese; e farà di loro
una stessa nazione, nel paese.. . un solo
re sarà di tutti loro; e non saranno più due
nazioni, e non saranno più divisi In due
regni (Ezechiele 37:21- 22).
È del tutto evidente, essi concludono,
che l'unione di questi due scettri tribali
simbolizza vividamente la riunificazione
delle tribù divise. L'interpretazione data
dal profeta Joseph Smith è sembrata ai
critici talmente strana e completamente
in disaccordo con questo contesto che
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A sinistro: Bassorilievo raffigurante un uomo

che porta tavolette di legno simili a un libro.
La eSpino• dei «libri• in effetti uuol
rappresentare le cerniere che tengono unite
le tavolette. (Stele di Barrekub, fotografia
riprodotta per gentile concessione dello
Staatische Museen Zu Ber/in,
Forderosiatlsches Museum).

hanno definito l'uso che ne fanno i Santi
degli Ultimi Giorni un' •estrapolazione
forzata•, ossia un'interpretazione di un
passo delle Scritture fuori del suo conte·
sto fatta per dimostrare una tesi precon·

Prima di discutere queste nuove scoperte
diamo però un rapido sguardo all'aspetto
linguistico della questione. La parole
ebraica usata In questo passo di Ezechiele
è etz, il cui significato fondamentale è

cetta

legno.

Di &onte a questo genere di critica una
riaffermazione deU'interpretazione della
Chiesa fu fatta dal presidente Harold B.
Lee nel 1968, parlando agli insegnanti
del seminario e dell'istituto riuniti presso
l'Università Brigham Young: «Secondo
quanto ci è stato riferito. alcuni insegnano
che il legno di Giuseppe non si riferisce al
Ubro di Mormon. e che il versetto 5 della
sezione 27 di Dottrina e Alleanze. dove si
dichiara tale fatto. non è da prendersi alla
lettera Dio non voglia che qualcuno tra
voi insegnanti esponga una simile dottrina o permetta che sia insegnata senza
opposizione da parte sua. conoscendo la
verità e avendone una testimonianza•
(.Vìewpoint of a Giant•, BYU, 18 luglio
1968, pag. 6; discorso pubblicato dai
seminari e dagli istituti di religione).
Interessanti scoperte fatte di recente
confermano ora la correttezza dell'inter·
pretazione di Joc;;eph Smith. in una
maniera che non era poss1bile nel 1830.

Nel testo ebraico il termine etz compa·
re circa 300 volte.
Quando esaminiamo la versione greca
dei Settanta tradotta da Giudei per l'uso
da parte dei Giudei nel terzo secolo avanti
Cristo, troviamo etz tradotto come legno
(xyfon) 249 volte, ma come legna (dendron) soltanto 15 volte. Quei traduttori
conoscevano l'ebraico e avevano certa·
mente una profonda dimestichezza con
la loro madre lìngua. Owiamente essi
vedevano in legno il significato primario
di etz.
t quindi doppiamente sorprendente
scoprire che questi traduttori della versio·
ne dei Settanta non usano il termine
legno In questo cruciale capitolo 37 di
Ezechiele, ma verga (rabdos). Quello che
vi è di più straordinario nella questione è
che questo è l'unico passo nell'intera
Bibb1a greca in cui etz viene tradotto
come rabdos.
Perché lo fecero? La risposta è vitale
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A destra: Tavolette di legno con l'orlo
rialzato, scoperte In un pozzo fuori uso in
Iraq. (Fotografia di Keith H. Meservy,
riprodotta per gentile concessione del
Britlsh Museum, Londra).

poiché questa traduzione unica è quella
dalla quale la maggioranza dei nostri
moderni studiosi bibUci dipendono per
l'interpretazione di questo passo.
Gli studiosi hanno ipotizzato che il
traduttore sia stato influenzato dalla sto·
ria riportata in Numeri 17:16-17, laddove il Signore chiede a ogni capo tribù di
scrivere !l suo nome sul suo bastone
( robdos) e di !asciarlo nel tabernacolo per
tutta la notte. La connessione con il nome
tribale è ovvia. E effettivamente c'è quella
profezia alla fine del capitolo 37 di
Ezechiele circa la riunione dei regni.
L'unica falla in questa spiegazione è che
la parola tradotta come verga in Numeri
non è etz ma matteh, una parola ebraica
del tutto corretta che significa Ietterai·
mente bastone. Pertanto, se questo è
effettivamente quello che intendeva dire
Ezechiele, perché non usò anche lui il
termine matte h?
Alla luce di quest'analisi le scoperte
degli archeologi e dei linguisti in Iraq
assumono un nuovo signìficato.
L'attuale Iraq comprende quasi tutta la
Mesopotamia, la patria degU antichi regni
dell'Assiria e di Babilonia Nel593 avanti
Cristo, quando fu chiamato all'ufficio

di profeta. Ezechiele viveva in esilio a
Babilonia tra i molti Giudei condotti là in
schiavitù da Nebucadnetsar. Mentre carn·
minava per le strade egli certamente
vedeva gU scribi premere lo stilo con
l'estremità a cuneo nelle tavolette di creta
per formare i complessi caratteri a noi
noti con il nome di cuneiformi. Ma gli
studiosi oggi sanno che nell'area mesopotamica si tenevano altri tipi di docu·
mentazione su papiro, su pergamena e su
tavolette di legno. Sebbene soltanto le
tavolette di creta siano sopravvissute ai
millenni, gli autori proprio sulle loro
tavolette di creta fanno menzione di altri
materiali usati per conservare documen·
tazioni.
Gli archeologi moderni sapevano cosa
fossero i papiri e le pergamene, ma
cos'erano queste tavolette di legno?
Com'era possibile scrivere in caratteri
cuneiformi su tavolette di legno? Gli
studiosi arrivarono provvisoriamente alla
conclusione che i mesopotamici dovevano aver dipinto su legno caratteri cunei·
formi.
Tuttavia questa conclusione fu abban·
donata alcuni anni fa, quando San Nicolo
scoprì due tavolette di creta negli archivi
25

del tempio di Eanna a Uruk nella Babilonia meridionale, l'una fatta risalire al596
a.C., e l'altra al 582 a.C. Gli autori delle
tavolette accennano entrambi al prelievo
dal magazzino del tempio di cera d'api ( e
di un'altra sostanza sconosciuta a San
Nicolo) da usare come riempltiuo per le
loro tavolette di legno. Rìempitivo? San
Nicolo ricordò che romani e greci per
tenere una documentazìone preparavano tavolette di legno con gli orli rialzati,
onde rendere possibile ricoprirle con un
sottile strato di cera. Gli scribi scrivevano
sulla cera. Gli orli rialzati proteggevano le
superfici scritte quando due tavolette
venivano sovrapposte.
I babilonesi non potevano aver usato
lo stesso sistema? San Nicolo si rese
conto che per lo scriba In caratteri
cuneiformi scrivere sulla cera con lo stilo
era molto simile allo scrivere sulla creta,
mentre dipingere gli stessi caratteri su una
tavoletta di legno avrebbe richiesto un
procedimento completamente diverso.
Egli ne concluse che le tavolette babilonesi per la scrittura erano tavolette di legno
ricoperte di cera e pubblicò le sue
conclusioni a beneficio del mondo scientifico nel 1948. Egli ipotizzava che il
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Queste tauolette da scritturo - •legnh• contengono ancoro frammenti del
riempimento, formato da cero d 'api e solfato
di arsenico. L 'arsenico monteneoo soffice la
cero e le daoo un colore giallo splendente.
(Ricostruzione di tavolette da scritturo
mesopotamiche, fotografia di Keith H.
Meservy, riprodotto per gentile concessione
del British Museum di Londra).

A destro: Un altro esempio di antiche fonti
che dimostrano l'uso di tavolette da scritturo
incernierate. (Fotografia di Keith H. Meservy,
riprodotta per gentile concessione del British
Museum di Londra).

motivo per cui nessuna di queste tavolette ricoperte di cera era mai stata trovata
fosse dovuto alla loro natura altamente
deperibile. Ma cinque anni dopo, con
grande stupore degli archeologi Interessati, in un territorio che aveva fatto parte
dell'antica Assiria fu fatta una scoperta
che confermava alla lettera la sua teoria.
La scoperta, dovuta all'archeologo
Max Mallowan, fu fatta in uno strato di
detriti fangosi in fondo a un pozzo a
Numrud, una città nota nella Bibbia come
Calah. La prima scoperta fu parte di una
tavoletta di avorio d i circa 15 centimetri di
lato e 1,2 centimetri di spessore. Alla fine
della giornata gli operai avevano trovato
l'altra parte della tavoletta. Prima della
fine dei lavori di scavo avevano trovato
frammenti di due serie complete di
tavolette, una di avorio e l'altra di legno di
noce, ognuna formata da 16 tavolette.
Entrambe le serie constavano di tavolette
della stessa misura: 33x 15x 1,2 centime-

quale, sottilì come foglie, furono trovati
ancora aderenti alle tavolette stesse o
mescolati nei detriti fangosi che le ricopri·
vano.
I detriti fangosi avevano cancellato la
maggior parte del testo, ma ne rimaneva·
no alcune tracce, oltre a un frammento
che conteneva uno scritto cuneiforme
ancora leggibile.
Le tavolette esterne che fungevano da
copertina non avevano riempimento di
cera e portavano segni di cerniere su
entrambi i lati, dimostrando così che tutte
le sedici tavolette di ogni serie una volta
erano state unite insieme come un para·
vento pieghevole giapponese. L'intero
manufatto costituiva una prova talmente
evidente che Mallowan poté definire
pubblicamente la sua scoperta come il più
antico esempio di libro noto nella storia.
Le analisi di laboratorio fornirono
ulteriori dettagli circa il riempimento di
cera. Esso era costituito da una parte di
solfato di arsenico e da quattro di cera. U
solfato di arsenico doveva essere l'altra
sostanza che San Nicolo non era riuscito
a identificare nelle Indicazioni trovate
nelle tavolette di creta da lui tradotte.
Questa sostanza veniva usata per rnante-

tri.

Gli orli di tutte le tavolette erano rialzati
di circa 2 ,5 centimetri, per uno spessore
di circa l ,2 centimetri. La superficie
abbassata interna ne consentiva il riempi·
mento con cera, alcuni frammenti della

nere la cera soffice abbastanza perché lo
stilo potesse lasciarvi più facilmente im·
pressioni visibili, oltre a dare al riempimento stesso un colore giallo splendente.
E i caratteri ancora visibili suJ frammento
di cera erano stati eseguiti con tanta
nitidezza e in dimensioni così minuscole
che trenta superfici di scrittura avrebbero
potuto contenere circa 7.500 righe di
testo.
L'iscrizione sulla copertina di ognuno
di questi clibri• diceva: cPalazzo di Sargon, re del mondo, re dell'Assiria. Egli
ordinò che il testo che cominclava con le
parole Enuma Anu Enlil fosse scritto su
tavolette di avorio e messo nel suo
palazzo di Dur~Sharrukin•. Quando Sargon morì nel 705 a.C., il palazzo fu
saccheggiato e le tavolette lacerate, pro·
babilmente per ricavame le cerniere che
potevano essere d'oro, mentre le tavolette «prive di valore. furono gettate nel
pozzo.
Questa scoperta confermava l'ipotesi
di San Nicolo. GU studiosi sapevano,
grazie ai riferimenti cuneiformi a ls le 'u,
che tavolette di legno erano state usate
nell'antico regno babilonese sin dal 1700
a.C., e che mille anni dopo esse venivano

27

A sinistro: Disegno di tavolette da scrittura
incernierate, come apparirebbero In
posizione chiusa. (M. E. L Mallowon,
Nimrud and lts Remalns, London,
Collins 153; disegno riprodotto per
gentìle concessione della British School
of Archaeology, Iraq).

usate nell'Assiria per testi religiosi, rituali,
relazioni, decreti reali, registrazioni di
nomi e di atti relativi all'amministrazione
di una tenuta, bollette a carico di una
nave e documentazione della distribuzione di olio.
Dopo aver identificato una serie di
queste tavolette gli studiosi ammisero che
i bassorilievi assiri fornivano una prova
visiva del loro uso. Le tavolette «Spuntavano• anche su monumenti altrettanto
antichi presso i popoli aramaici della
Mesopotamia settentrionale. Nessun
esempio riguardante gli lttiti è ancora
noto, ma San Nicolo ha fatto notare che
gli lttiti, che usavano anch'essi una scrittura cuneiforme, fanno menzione di aver
tenuto alcuni annali su tavolette di legno
e che avevano un termine speciale per
indicare lo scriba Incaricato di effettuare
questo lavoro.
Gli studiosi classici sanno da molto
tempo che l greci e i romani usavano
tavolette ricoperte di cera. Zaccaria scris·
se il nome di suo figlio Giovanni Battista
appena nato proprio su una di queste
tavolette (Luca 1:63). E queste tavolette
continuarono a essere usate in Europa
almeno sino al quattordicesimo secolo
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della nostra era. in breve, l'uso di tavolette
cerate per la scrittura era un pratica molto
comune nell'antichità, persistente per
migliaia di anni (dal 1700 a.C. circa al
1400 d .C.) e in molte culture.
In che modo questo ci aiuta a interpre·
tare correttamente i succitatl versetti di
Ezechiele? Ebbene, tutti gli interessati
concordano nell'affermare che qualsiasi
interpretazione di questo passo deve
essere coerente con gli elementi riguardanti il linguaggio usato a noi noti e deve
anche essere in armonia con quello che
sappiamo della profezia, perché il conte·
sto determina il significato.
Il contesto in cui si muove Ezechiele è il
mondo babilonese, con i suoi costumi e le
sue usanze; il suo linguaggio è l'ebraico,
una lingua imparentata con quella dei
babilonesi. LI babilonese is ha radice
comune con il termine ebraico etz ed
entrambi significano legno. Il fatto che la
tavoletta di avorio nel testo accadico
viene chiamata un ls le 'u fatto di shin piri
(una •tavoletta di legno fatta di avorio di
elefante.), che sembra un'assurda con·
traddizione, sta a indicare che ls le 'u non
significava più •tavoletta di legno•, bensì
«tavoletta da scrittura., a prescindere dal
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DICI.MBRE 1983

; CONFERENZA

DEGU EX
MISSIONARI ITALIANI
l Nord Rorence è un lindo ed
elegante hotel di Firenze, dove è
di regola la cortesia ed un ottimo
servlzlo.
Come spiegare allora Il fatto che all'ora
di cena di venerdl 15 luglio, c'è una
tavolata accuratamente preparata, ma
sulla quale mancano vino ed ogni tipo
di bevande alcooliche?
Dimenticanza o servizio poco curato?
Niente di tutto questo!
Quella tavola è riservata per gli
ex missionari Italiani della Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi
Gloml. riuniti per una loro riunione
speciale.

I

La conferenza del missionari ritornati è
un Incontro annuale a cui sono Invitati
a partecipare gli ex anziani e sorelle
Insieme al loro coniugi e fidanzati.
L'obiettivo di queste conferenze è
quello di far conoscere tra di loro le
persone che hanno vissuto questa
esperienza speciale, e di avere del
sano divertimento e un arricchimento
spirituale. L'occasione è nuova per
l'Italia, ma è realtà grazie agli sforzi del
comitato direttivo composto dal
presidente Lotlto. sorella Rotondo,
sorella Canal e sorella Baggiani.
La conferenza si è articolata dal 15 al 17
luglio.
l

ILNOTLZIARlG
ITAliANO
La prima sera della conferenza ha
offerto una piacevolissima festa del
talenti. ognuno del quali ha portato
divertimento ed allegria.
È stato presentato anche un nuovo
metodo di intervistare l missionari,
molto efficace e sicuro, che potrebbe
essere molto Interessante per l
presidenti di missione: ''La statua della
verità". Questa statua-persona,
collocata nell'ufficio dove avvengono
le Interviste, permette al missionari di
essere completamente sinceri nel loro
resoconto. altrimenti "Botte"!ll
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La statua della verità verrà adottata
anche dal presidenti di ramo?
Tra l vari numeri partlcolannente
apprezzati, un vertiginoso tango
ballato da f'ratello Manna e da sorella
Vltozzl, che Il ha visti precipitare a
terra (senza avere comunque delle
conseguenze). Il sabato mattina Firenze
è stata Invasa da coppie di missionari
entusiasti di rivivere, anche per poco,
gli splendidi momenti della missione a
tempo pieno.
l gruppetti di missionari erano
composti da due o tre persone ed

ognuno è stato lasciato libero di usare
la tecnica di proselitismo più efficace.
Il metodo più seguito è stato quello di
fermare le persone per strada.
ponendo alcune domande sullo scopo
della vita e su altri argomeml di
Interesse generale. Non è comunque
mancato il caro e tradiz.lonale casa In
casa e perflno Il umacchina In
macchina", che consisteva nel bussare
al Anestrlni delle macchine ferme e
quindi prendere appuntamenti per
passare a casa degli occupanti. Tutti l
sistemi hanno comunque funzionato, e
lunghe liste di nomi sono state date al
missionari a tempo pieno, molto felici
per il gradito aiuto. La visita turistica
della città. durante Il pomeriggio, è
stata un momento dl piacevole
compagnia e di arricchimento
culturale.
Dopo aver consumato la cena all'hotel.
l partecipanti alla conferenza hanno
partecipato alla serata del Gran Gala
nella cappella di Firenze.
Nel giorno del Signore ritrovo sulla
colllna di Fiesole, dove la meravigliosa
cornice naturale e la bella giornata
hanno contribuito a far sentire tutti più
vicini e più grad per le proprie
benedizioni.
Al termine della conferenza l gludlz.l di
tutti l f'ratelli e le sorelle sono stati
unanimi: un'esperienza che si deve
ripetere ogni anno. Questi giorni
hanno offerto un panorama veramente
completo di come si possa essere
persone felici ed allegre con al tempo
stesso desiderio di seguire Il Vangelo
ed obbedlrne l comandamenti.
L'opportunità di aver partecipato a
questa conferenza è stata molto
gradita a tutti, e nel cuore di f'ratello
Maurizio Bellomo e di Alberto
Bocca di Torino. responsabili per
quella dell'anno prossimo. c'è la
sicurezza che molti altri vi
parteciperanno. e

3

NOTLZIARJG
l1Al.JANO

INSEGNAMENTI
DEL PR.OFEfA
JOSEPH SMITH

Manuale
delle
Attività

(:tJMm.An o.t. J05E.PH FlEJ.t>ING SMITII

I Presidenti
della
Chiesa

.....

lire 1.200

Lire 1.800

S E& \Tf

lire 8.500

Lire 8.500

r o\ \11UARI

·--~-

GU
ARTICOU
DI FIDE

T ALMA

Lire 5.100

lire 500

lire 700
4

Volume A Lire 2.800
Volume B lire 2.800
5

OLIMPIADI
DELLA P
DEL DISTRETTO
DI PALERMO

NOMINA
DI UN PRESIDENTE
DIRAMO
DELLA OIIESA SUG
ALLA CARICA
DI MINISTRO
DEL SUO PAESE

ebbene la Chiesa nelle isole
Klrlbatl nel Pacifico meridionale
non sia ancora pienamente
organizzata. un suo membro ha
ottenuto fama nazlonale grazie alla sua
nomina a ministro della pubblica
Istruzioni del suo paese.
Fratello Baltlka Toum. funzionario del
governo quando si unl alla Chiesa sei
anni fa. fu eietto al Parlamento nei
1981, dopo che il suo paese allora
conosciuto come Isole Gilbert ottenne
l'indipendenza. Fu In seguito nominato
ministro dei lavori pubblici e
dell'energia. Egli ha ottenuto il suo
attuale Incarico dopo le elezioni del
1983.
Fratello Toum è anche presidente del
ramo di Beitlo. che comprende le zone
che durante la seconda guerra
mondiale hanno visto La sanguinosa
battaglia di Tarawa.
Fratello Toum abbracciò
entusiasticamente il Vangelo dopo la
sua conversione e un glomo chiese
all'allora presidente del ramo
presidente RJchard Pratt una
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benedlzlone prima di sostenere un
importante esame.
NAscoltal ogni parola e In seguito le
scrissi nel mio diario", ricorda fratello
Toum. Il presidente del ramo gli disse:
wru diventerai molto conosciuto In
questo paese e Il tuo nome sarà
particolarmente noto nelle Isole
esterne". (Le Isole Gllbert o Klrlbatl si
estendono su una superficie grande
quanto gli Stati Uniti).
NMI chiesi In che modo un semplice
ragioniere alle dipendenze dello Stato
potesse diventare molto noto In
questo paese. le persone che tutti
conoscono sono soltanto l politici. Tre
anni dopo fui scelto come candidato al
Parlamento. Fui fortunato e vinsi le
elezioni. e questo è Il modo In cui la
mia benedlzlone si realluò".
Fratello Toum ora presiede a un ramo
che conta 60 membri, che si
riuniscono In una casa privata ma
sperano però di procurarsl una casa di
riunione nel prossimo futuro. Klrlbati fa
parte della Missione della Micronesla
con sede a Gaum. e

f

organizzazione della Primaria ha
tenuto le sue mini-olimpiadi a
San Martino delle Scale,
un'accogliente località sovrastante
Monreale.
l bambini si sono Impegnati nelle varie
gare In programma con uno spirito che

avrebbe rallegrato Il vecchio De
Cubertein, suscitando un grande
Interesse, per non parlare della
simpatia nei partecipanti.
A conclusione delle gare rutti l bambini
hanno ricevuto in ricordo un piccolo
dono e una bella fotografla. •
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GIOVANE MADRE SUG
NOMINATA
MADRE DELL'ANNO
NEGU STATI UNITI
orella Catherlne Cryer Peterson.
30 anni. di Orefleld
(Pennsylvanla) è stata eletta
Giovane Madre dell'Anno degli Stati
Uniti; è Il secondo anno consecutivo
che una donna SUG ottiene questo
riconoscimento. L'anno scorso questo
riconoscimento nazionale era andato a
sorella LaDawn Jacob di Orem, Utah.
Sorella Peterson. membro del rione di
Allentown, palo di Scranton
(Pennsylvanla) è una delle otto donne
SUG che rappresentavano l rispettivi
stati nella competizione per la nomina
della giovane madre dell'anno alla
convenzione svoltasl a New York.
Inoltre. almeno altre cinque madri
dell'anno del singoli stati erano
membri della Chiesa. Le candidate al
lltolo di madre dell'anno e giovane
madre dell'anno vengono scelte nel
corso di convenzioni statali che sono
tenute In tutti gli Stati Uniti. Queste
donne sono raccomandate da gruppi
ecclesiastici e civici, oltre che dalle
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rispettive famiglie. Le rappresentanti di
stato partedpano poi alla convenzione
nazionale per la scelta delle finaliste.
Le donne nominate a livello nazionale
comprendono regolarmente un nutrito
gruppo di sorelle della Chiesa.
L'attuale Giovane Madre dell'Anno è
nata a Champalgn, nell'Illinois, e si è
laureata In educazione fisica
all'Università Brlgham Young nel 1973
con l massimi voti. Nel 19n si è
sposata con T o m Peterson. con Il quale
ha avuto sette figli.
Sorella Peterson ha prestato la sua
opera come consigliera per
l'educazione della Soclet~ di Soccorso
del suo rione. è stata presidentessa
delle Giovani Donne, membro del
consiglio della Società di Soccorso di
palo e Insegnante nella Primaria e nella
Scuola Domenicale. La sua
partecipazione agli affari comunitari
comprende l compiti di bibliotecaria e
di membro del comitato di consulenza
del distretto scolastico. e

materiale con il quale era fatta. Nello
stesso modo, la parola latina /iber (libro)
in origine significava corteccia d'albero. i:
evidente che il bibUotecario oggi non è un
esperto di cortecce d'albero.
Tenendo presenti questi elementi pas·
siamo ora a vedere come potremmo
tradurre Ezechiele 37:15-17.
«Queste furono le parole che il Signore
mi rivolse: Uomo, prendi una tavoletta e
scrivi su di essa Giuda e i suoi compagni
d'Israele. Poi prendi un'altra tavoletta e
scrivicisopra Giuseppe, tavoletta di legno
di Efraim e tutti i suoi associati d'Israele.
Poi unisc!Je insieme per formare una
sola tavoletta; ed esse saranno allora una
tavoletta pieghevole nella tua mano».
Questa traduzione è fedele a quello
che ora sappiamo del linguaggio e della
cultura di Ezechiele. In effetti questa è la
traduzione che appare nella Nuova Bib·
bia Inglese, una traduzione patrocinata
dalle maggiori chiese protestanti e dalle
società bibliche delle Isole Britanniche.
Non è più necessario perciò tenerci sulla
difensiva per quanto concerne l'lnterpre·
tazione di clegni• come .annali•. Anzi,
vediamo che le prove sono contrarie a
qualsiasi interpretazione diversa. Coloro
che traducono questo termine con scet·
tro - o con qualsiasi altra cosa - per farlo
devono ora spiegare come possono man·
tenere Ezechiele in questo contesto cultu·
rale.
Poco dopo che gli scavi effettuati da
Mallowan nell'antico pozzo portarono
alla luce le tavolette di legno, le pareti del
pozzo franarono, seppellendo quasi il
vecchio che era stato calato In fondo ad
esso con delle corde. Oltre a dare atto
della buona sorte che gli aveva permesso
di scoprire le tavolette e di tirare fuori dal
pozzo l'operaio prima del crollo, Mallo·
wan ammette di essere stato insolitamen·

te fortunato nella scoperta delle tavolette
stesse:
cLa conservazione di questo materiale
organico in fondo a un pozzo può
sembrare un vero miracolo, ma in effetti è
spiegabile con le particolari proprietà dei
detriti fangosi.
Questa singolare fortuna cl ha permes·
so di ricuperare dall'oblio una specie di
documenti che, sebbene una volta doves·
sero esistere in centinaia di altre città
dell'Asia occidentale, è soprawissuta sol·
tanto in una dì esse. Abbiamo qui la più
antica prova materiale di cui siamo a
conoscenza di quella che doveva essere
allora una forma assai comune di docu·
mentazione scritta•.
Una singolare fortuna? Un miracolo?
Certamente non tale da meravigliare più
del fatto che il profeta Joseph Srnith, in
una regione rurale arretrata dello Stato di
New York all'inizio del diciannovesimo
secolo, interpretò un passo biblico in
maniera contraria all'interpretazione logi·
ca e usuale del passo stesso, per essere
giustificato da scoperte effettuate soltan·
to nel ventesimo secolo. i: lmpressionan·
te come dettagU simili a questo facciano
risaltare più chiaramente l'intera struttura
del Vangelo restaurato, dimostrando an·
cora una volta l'ampiezza e la profondità
dell'ispirazione che accompagnano il
troppo breve ministero di Joseph Smith.
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Fratello Meseroy è assistente professore di
scrittura antica o!I'Unioersità Brighom
Young.
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Dallin H. Oaks

La rivelazione è una comunicazione da
Dio all'uomo. Essa può awenire in molti

Descriverò ognuno di questi propositi
nell'ordine sopra indicato, facendone i
modi diversi. Alcuni profeti, come Mosè e relativi esempi
Joseph Smith, hanno parlato con Dio
L'obiettivo che mi propongo nell'avan·
faccia a faccia. Alcune persone hanno zare questa classificazione e nel citare
parlato con gli angeli. Altre rivelazioni cl questi esempi è di persuadere ognuno d!
sono pervenute, come ha spiegato l'an· voi a esaminare la vostra esperienza, per
ziano James E. Talmage, •per mezzo dei giungere a rendervi conto che avete già
sogni, o di visioni quando la mente è ricevuto rivelazioni e che potete riceverne
sveglia» (James E. Talmage, Articoli di di ulteriori, poiché la comunicazione da
fede, pag. 224).
Dio agli uomini e alle donne è una realtà.
Nelle sue forme più consuete la rivela· Il presidente Lorenzo Snow dichiarò che
zione o ispirazione si ottiene per mezzo di è cgrande privilegio di ogni Santo degli
parole o di pensieri comunicati alla mente Ultimi Giorni .. godere delle manifesta(vedere DeA 8:2-3; Enos 1:10), median· zioni dello Spirito ogni giorno della sua
te un'improvvisa !Uuminazione (vedere vita» ( Conference Report, aprile 1899,
DeA 6:14-15), mediante sentimenti posi· pag. 52).
tivi o negativi riguardo ciò che stiamo per
H presidente Harold B. Lee insegnò
fare o anche per mezzo di prestazioni che cogni uomo ba il privilegio di esercita·
ispirate, come ad esempio nelle arti. re questi doni e questi privilegi nella
Come ha dichiarato l'anziano Boyd K. condotta dei suoi affari, nell'educare i figli
Packer, •l'ispirazione ci perviene più a crescere come dovrebbero, neU'amrni·
come un sentimento che come un suono• nistrare le sue attività e in qualsiasi cosa
(Boyd K. Packer, cPrayers and Answers•, faccia. Ha diritto a godere dello spirito di
rivelazione e di ispirazione per fare la cosa
Generai Conference, ottobre 1979).
Presumendovi familiari con queste giusta, per essere saggio e prudente,
diverse forme di rivelazione o Ispirazione, giusto e buono in ogni cosa che fa•
ho voluto affrontare questo argomento (Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Ploces.
usando una diversa classificazione: se- pagg. 141- 142).
Mentre analizzerò gli otto scopi della
condo lo scopo della comunicazione. Si
possono identificare otto diversi fini della rivelazione sopra descritti, spero che vi
comunicazione da parte di Dio: (l) renderete conto del grado in cui già state
testimoniare, (2) profetizzare, (3) confor· ricevendo rivelazione o ispirazione, e
promettiate di coltivare questo dono
tare, (4) edificare, (5) Informare, (6)
trattenere, (7) confermare, (8) Incitare. spirituale per usarlo più spesso in futuro.
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La testimonianza dello
Spirito Santo che Gesù
è il Cristo e che il Vangelo è
uero è una rivelazione di Dio.

Quando l'apostolo Pietro affermò che
Gesù Cristo era il Figlio del Dio vivente, il
Salvatore lo chiamò beato perché •non la
carne e il sangue gli avevano rivelato tali
cose ma il Padre Suo nei cieli• (vedere
Matteo 16:17). Questa importante rivelazione può far parte dell'esperienza personale di tuttl coloro che cercano la verità, e
una volta vissuta diventa una stella polare
che d serve da punto fermo in tutte le
attlvità della vita.

2

La profezia è un altro
scopo o funzione della
rivelazione.

Parlando sotto l'influenza dello Spirito
Santo e neU'ambito dei limiti della propria
responsabilità, una persona può essere
Ispirata a predire ciò che awerrà nel
futuro. Colui che detiene l'ufficio di
profeta, veggente e rivelatore profetizza
per la Chiesa, come quando Joseph
Sm!th profetizzò della guerra civile americana (vedere DeA 87) e predisse che 1
Santi sarebbero diventati un popolo po·
tente tra le Montagne Rocciose. La
profezia fa parte della chiamata del
patriarca. Anche ognuno di noi ha qualche volta il privilegio di ricevere rivelazioni
profetiche che illuminano gli eventi futuri
della nostra vita, come ad esempio una
chiamata nella Chiesa che stiamo per
ricevere. Per citare un aJtro esempio,
32

dopo la nascita del nostro quinto figlio
sembrava che non potessimo averne altri.
Dopo più di dieci anni concludemmo che
la nostra famiglia non sarebbe diventata
più numerosa, cosa che ci addolorava.
Poi un giorno mentre mia moglie era nel
tempio lo Spirito le sussurrò che avrebbe
avuto un altro figlio. Questa rivelazione
profetica si adempì circa un anno e mezzo
dopo con la nascita del nostro sesto figlio
per il quale avevamo atteso tredici anni.
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Un terzo scopo della
rivelazione è quello
di dare conforto.

Una rivelazione del genere venne al
profeta Joseph Smith nel carcere di
Uberty. Dopo aver trascorso molti mesi in
condizioni deplorevoli egli espresse al
Signore la sua sofferenza e la sua solitudine implorandoLo di ricordarsi di lui e dei
Santi perseguitati. Egli ricevette una ri·
sposta piena di conforto:
•Figlio mio, pace alla tua anima; la tua
awersità e le tue afflizioni non dureranno
che un istante; allora, se tu le sopporti
fedelmente, Iddio ti esalterà in eccelso; tu
trionferai di tutti i tuoi nemici• (DeA
121:7-8).
ln questa stessa rivelazione il Signore
dichiarò che, sebbene tragedie e Ingiusti·
zie avrebbero colpito Il Profeta, tutto ciò
gli avrebbe fornito esperienza e sarebbe
stato per il suo bene (vedere DeA 122:7).
Ognuno di noi conosce altri esempi di
rivelazioni date per portare conforto.
Alcuni sono stati confortati da visioni di
persone care defunte o dalla sensazione
della loro presenza. La vedova di un mio
buon amico mi disse di aver awertito la

presenza del marito che la rassicurava del
suo amore e della sua preoccupazione
per lei. Altre persone sono state confortate nel dover accettare la perdita del lavoro
o il fallimento negli affari o anche nel
matrimonio. Una rivelazione portatrice di
conforto è ricevere l'assicurazione che un
peccato d è stato perdonato. Dopo aver
pregato fervidamente per un intero giorno e un'intera notte un profeta del Libro
di Morrnon scrisse di aver udito una voce
che gli diceva: cl tuoi peccati ti sono
perdonati, e tu sarai benedetto•.
E Enos scrive che egli seppe che le sue
colpe erano state cancellate (vedere Enos
1:5-6; vedere anche DeA 61:2) . Questa
rassicurazione, che si ottiene quando una
persona ha compiuto tutti l passi del
pentimento, dà la sicurezza che il prezzo è
stato pagato. che Dio ha udito il peccato·
re penitente, che i suoi peccati sono stati
perdonati. Alma dice che quello che è iJ
momento in cui il peccatore non è più
straziato dal ricordo dei suoi peccati e
aggiunge: cE che gioia, che luce meravigliosa vidi! Sì, la mia anima fu riempita da
una gioia tanto immensa. . . non può
esservi nulla di più squisito e di più dolce
che la mia gioia• (Alma 36:19-21).
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Strettamente collegato al
senso di conforto è il quarto
scopo o funzione della
rivelazione, quello di edificare.

Prima o poi ognuno di noi sente il
bisogno di essere sollevato dallo scorag·
giamento, dal senso di preoccupazione o
di incapacità. o semplicemente da una
condizione di mediocrità spirituale. Poiché questa rivelazione innalza il nostro

spirito e ci aiuta a resistere al male e a
cercare iJ bene, ritengo che il senso dj
edificazione che ci viene comunicato
dalla lettura delle Scritture o dall'apprezzamento della buona musica, dell'arte o
della letteratura, sia uno scopo precipuo
della rivelazione.
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nquinto scopo della
rivelazione è quello di

informare.

Questo può consistere nell'ispirazione
che suggerisce a una persona le parole da
dire in una particolare circostanza, come
ad esempio nel caso di benedizioni
impartite da un patriarca o di sermoni e d!
altre parole pronundate sotto l'influenza
dello Spirito Santo. li Signore comandò a
Joseph Srnith e a Sidney Rigdon di levare
la voce e di esprimere l pensieri che
sarebbero stati suggeriti al loro cuore,
cpoiché vi sarà dato all'ora stessa, sì,
all'istante stesso, ciò che voi avrete da
dire. (DeA l 00:5-6; vedere anche 84:85;
124:97).
ln alcune sacre occasioni queste infor·
mazioni sono state fomite mediante con·
versazioni faccia a faccia con personaggi
celesti, come ad esempio le visioni di cui
si parla nelle Scritture antiche e moderne.
In altre circostanze le Informazioni necessarie sono cominciate dai quieti suggerl·
menti deJlo Spirito. Un bambino perde
una cosa che gli sta a cuore, prega per
avere un aiuto ed è ispirato a ritrovarla.
Un adulto è afflitto da un problema sul
lavoro, in casa o nella ricerca genealogica;
prega e viene guidato a cercare le
informazioni necessarie per risolverlo. Un
dirigente della Chiesa prega per conosce·
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re chi il Signore vuole che chiami per
occupare una posizione vacante e lo
Spirito gli suggerisce un nome. In tutti
questi esempi familiari a ognuno di noi lo
Spirito Santo opera nel suo uffido di
insegnante e rivelatore, comunicando
informazioni e verità per l'edificazione e
la guida di coloro alle quali sono dirette.
La rivelazione di Dio assolve tutti e
cinque questi propositi: testimonianza,
profezia, conforto, edificazione e informazione. Ho parlato di questi scopi
soltanto brevemente, citando esempi tratti principalmente dalle Scritture. Parlerò
più a lungo sui rimanenti tre propositi
della rivelazione citando esempi tratti
dalla mia esperienza personale.
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Il sesto tipo, o scopo della
riuelazione, è di battenerd
dal fare qualcosa.

Così, nel mezzo di un grande sermone
che spiegava il potere dello Spirito Santo,
Nefi dichiara improvvisamente: cEd io...
non posso dire di più; lo Spirito arresta il
mio parlare» (2 Nefi 32:7). La rivelazione
che trattiene dal fare è una delle forme
più comuni di rivelazione. Spesso viene a
sorpresa, quando non abbiamo chiesto
né rivelazione né guida su un particolare
argomento. Ma se osserviamo i comandamenti di Dio e viviamo in sintonia con il
Suo Spirito, una fona frenante ci guiderà
lontano dalle cose che non dobbiamo
fare.
Una delle mie prime esperienze nell'essere trattenuto dallo Spirito accadde
poco tempo dopo essere stato chiamato
all'ufficio di consigliere di una presidenza
di palo a Chicago. Durante una delle
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prime riunioni della presidenza del palo U
nostro presidente avanzò la proposta che
il nostro nuovo centro del palo fosse
costruito in una particolare località. Vidi
immediatamente quattro o cinque buoni
motivi per cui quella località non doveva
invece essere scelta. Quando mi fu chiesta la mia opinione mi dichiarai contrario
alla proposta, illustrando ognuna di quelle ragioni. n presidente del palo saggiamente propose che ognuno di noi considerasse devotamente per una settimana
la questione, per discuterne ulteriormente nella riunione successiva. Quasi proforma pregai sulla faccenda e immediatamente ricevetti la forte impressione che
mi sbagliavo, che mi stavo opponendo
alla realizzazione della volontà del Signore e che dovevo cessare ogni opposizione
alla proposta.
Non c'è bisogno di dire che fui trattenuto e prontamente detti la mia approvazione al progetto di costruzione. Tra
l'altro la saggezza di costruire il centro del
palo proprio in quella località risultò
presto evidente anche a me. l motivi che
mi avevano indotto a dare un voto
contrario risultarono ben presto improntati alla più grande miopia Ebbi così

motivo di essere grato per essere stato
trattenuto dall'affidarmi ad essi.
Alcuni anni fa nel mio ufficio all'Università Brigham Young presi in mano la
penna per apporre il mio nome su un
documento che era stato preparato per la
mia firma, cosa che faccio almeno una
dozzina di volte al giorno. Quel documento impegnava l'Università a seguire un
particolare corso d'azione che avevamo
deciso di adottare. Tutto il lavoro amministrativo era stato svolto e ogni cosa
sembrava in ordine, ma quando mi
accinsi a firmare il documento mi sentii
pieno di sentimenti totalmente negativi e
di un'apprensione che mi indussero a
metter da parte il documento e a chiedere
che l'intera faccenda fosse esaminata di
nuovo. Questo fu fatto e nel giro di pochi
giorni vennero alla luce altri fatti che
indicavano che il corso di azione proposto avrebbe causato in futuro gravi problemi all'Università.
In un'altra occasione lo Spirito mi
venne in aiuto mentre stavo compilando
una raccolta di sentenze legali corredate
da critiche autorevoli e commenti dei vari
redattori. lo e il mio assistente avevamo
quasi ultimato tutto il lavoro necessario
alla raccolta, incluse le ricerche volte ad
accertare che nessuna di quelle sentenze
fosse stata modificata o annullata da una
corte superiore. Stavo appunto sfogliando il manoscritto prima di inviarlo all'editore quando una particolare sentenza
attirò il mio sguardo. Quando la lessi mi
sentii a disagio. Chiesi al mio assistente di
verificare i dati In nostro possesso per
accertare che tutto fosse in ordine. Ml
riferl che andava tutto bene. Durante un
successivo esame del manoscritto com·
pletato mi arrestai di nuovo davanti a
quella sentenza, e di nuovo mi sentii
profondamente a disagio. Questa volta

mi recai personalmente in biblioteca e là
in un volume da poco ricevuto scoprii che
la sentenza era stata annullata poco
prima da una corte d'appello. Se la
sentenza originaria fosse stata pubblicata
nella raccolta sarebbe stata causa di grave
imbarazzo professionale per tutti noi. Fui
anche questa volta salvato dal potere dì
trattenere della rivelazione.
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Un metodo molto usato per
ottenere una riuelazione
consiste nello scegliere un
determinato comportamento e
pregare per otteneme conferma
mediante Ispirazione.

Il Signore iiJustrò questo tipo di rivelazione di conferma quando Oliver Cowdery fallì nei suoi tentativi di tradurre il
Libro di Mormon:
cEcco, tu non avevi compreso; hai
supposto che te lo avrei concesso, senza
che tu avessi bisogno di pensarvi, se non
di chiedermelo.
Ma ecco, Io ti dico che tu devi studiarlo
nella tua mente; poi devi chiedermi se è
giusto, e se è giusto, farò sì che il tuo
cuore arda dentro di te, cosicché sentirai
che è giusto• (DeA 9:7-8).
ln maniera molto simile il profeta Alma
paragona la parola di Dio a un seme e
dice a coloro che studiano il Vangelo che
se faranno posto nel loro cuore perché si
possa piantare questo seme, esso allargherà la loro anima, illuminerà la loro
comprensione e comincerà a sembrare
loro una cosa deliziosa (vedere Alma 32).
Questo sentimento è la rivelazione dello
Spirito Santo che conferma la verità della
parola.
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In occasione del discorso tenuto all'Università Brigham Young alcuni anni fa
sul tema cLibero arbitrio o ispirazione»,
l'anziano Bruce R. McConkie, membro
del Quorum dei Dodici, sottoUneò la
responsabilità che abbiamo di fare tutto
ciò che possiamo prima di cercare una
rivelazione. Egli citò un esempio molto
personale: quando decise di cercare una
compagna per l'eternità non si rivolse al
Signore per chiederGli chi dovesse sposare: cAndai a cercarmi la ragazza che
volevo•, disse. cElla andava bene per me.
Mi sembrava proprio la persona adatta...
Poi tutto quello che feci fu pregare il
Signore e chiederGli una guida e una
direzione in merito alla decisione che
avevo preso• (Speeches of the Year,
1972- 73; pagg. 107- 111).
L'anziano McConkie riassunse così il
suo consiglio sull'equilibrio che deve
esistere tra il libero arbitrio e l'ispirazione:
cCi si aspetta che facciamo uso dei
doni, dei talenti, delle capacità, del buon
senso. del giudizio, del libero arbitrio di
cui siamo stati dotati...
LmpUcito nel chiedere con fede c'è il
precedente requisito di fare tutto dò che
è in nostro potere per raggiungere l'obiettivo che d siamo prefissi. Siamo tenuti a
fare tutto ciò che è in nostro potere e poi
chiedere al Signore una risposta, una
conferma che d assicuri di aver raggiunto
la conclusione giusta• (pagg. 108-113)_
Quando ero rappresentante regionale
del Quorum dei Dodici ebbi l'onore di
collaborare con quattro diversi membri
del Quorum dei Dodici e con altre
Autorità Generali nel cercare una rivelazione In merito alla chiamata dei presidenti di palo. Tutto procedeva sempre
nella stessa maniera: intervistavamo le
persone che risiedevano nel palo consiglieri della presidenza del palo,
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membri del sommo consiglio, vescovi e
altri dirigenti che avevano acquisito particolare esperienza nel lavoro amministrativo della Chiesa - ponendo loro domande
e ascoltando le loro opinioni. Mentre
tenevano queste interviste i servi del
Signore prendevano devotamente in
considerazione ogni persona intervistata
o menzionata. Infine raggiungevano una
decisione per così dire ad inter!m in
merito alla nomina del nuovo presidente
di palo. Questa proposta veniva poi
devotamente presentata al Signore: se
riceveva conferma veniva emessa la chiamata; se non era confermata o se si
sentivano trattenuti, la proposta veniva
messa da parte e il procedimento continuava sino a quando non si arrivava alla
formulazione di una nuova proposta e si
otteneva la rivelazione di conferma.
Qualche volta le rivelazioni di conferma e di freno sono congiunte. Per
esempio durante il mio servizio presso
l'Università Brigham Young fui invitato a
tenere un discorso al raduno nazionale
dei procuratori legali. Poiché preparare
un discorso simile richiedeva molti giomi,
era un invito che avevo sempre rifiutato.
Ma, proprio mentre cominciavo a dettare
una lettera con cui intendevo declinare
l'invito, mi sentii frenato. Feci una pausa e
riesaminai la mia decisione. Poi passai a
esaminare come avrei potuto accettare
quell'invito, e quando rlconsiderai la
questione in questa luce sentii la rassicurazione di conferma dello Spirito e seppi
che era proprio quello che dovevo fare.
li discorso che pronunciai in quell'occasione, cA Pnvate University Looks at
Government Regulation• (La posizione
di una università privata di fronte alla
legislazione dello stato, n.d.t.) aprì la
porta a un'infinita serie di importanti
occasioni. Fui invitato a ripetere quello

stesso discorso davanti a numerosi altri
gruppi di eminenti personalità di fama
nazionale. Udiscorso fu inoltre pubblicato
in Vita/ Speeches, una pubblicazione
professionale, e in numerosi altri periodici e libri, e fu usato come dichiarazione
basilare degli interessi delle università
private di fronte alla legislazione statale.
Questo discorso indusse molte associazioni religiose a consultare I'Univesità in
merito al giusto rapporto tra lo stato e un
istituto di istruzione patrocinato da una
chiesa. Queste consultazioni a loro volta
contribuirono a dar vita a un'organizzazione nazionale di istituti e di università
collegati a chiese, che ha creato un'importante coalizione avente come principale obiettivo quello di opporsi a prowedimenti contrari alle leggi o dannosi che
potrebbero essere presi da parte del
governo in futuro. Quando torno con la
mente a quell'evento non ho alcun
dubbio sul fatto che l'invito a parlare che
fui sul punto di declinare fu una di quelle
occasioni in cui un atto apparentemente
insignificante ha conseguenze notevoli.
Questi sono i momenti in cui è essenziale
che riceviamo la guida del Signore, e
questi sono i momenti in cui la rivelazione
verrà in nostro aiuto se sapremo ascoltarla e metterla in pratica.

8

L'ottavo scopo o tipo di
rivelazione è costituito da

quei casi in cui lo Spirito
spinge una persona all'azione.

Non si tratta del caso In cui una
persona stabilisce di intraprendere una
particolare azione e lo Spirito dà la sua
conferma o manifesta il suo dissenso. È
invece il caso in cui la rivelazione viene
quando non è stata cercata e spinge a
compiere un'azione che non è stata
neppure formulata nella mente. Questo
tipo di rivelazione è ovviamente meno
comune di altri tipi, ma la sua rarità lo
rende vieppiù significativo.
Ne troviamo un esempio nelle Scritture nel primo libro di Nefi. Dopo che Nefi si
era procurato i preziosi annali che erano
in possesso di Laban, lo Spirito del
Signore gli comandò di uccidere Laban
che giaceva ubriaco in mezzo alla strada.
Un simile atto era così lontano dalle
intenzioni di Nefi che questi si ritrasse e
lottò con lo Spirito, ma di nuovo gli fu
comandato di uccidere Laban e alla fine
egli obbedì a questa rivelazione (vedere l
Nefi 4).
Coloro che studiano la storia della
Chiesa ricorderanno il racconto dj Wilford Woodruff circa l'impressione che si
formò nella sua mente nel mezzo della
notte e che gli chiedeva di spostare il suo
carro e i suoi muli dai pressi di un grosso
albero. Egli lo fece e la sua famiglia e i suoi
animali si trovarono così al sicuro quando
l'albero fu sradicato e precipitò a terra, a
causa di un'improvvisa tempesta scatenafasi mezz'ora dopo (vedere Matthlas F.
COUIIey, Wìlford Woodruff, History of His
Lije and Labors, pagg. 331-332)
Quando era giovane, mia nonna,
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Chasty Olsen Harris, ebbe un'esperienza
simile. Stava accudendo ad alcuni bambini intenti a giocare sul greto asciutto di un
torrente nelle vicinanze della loro casa a
CastJe Dale, neU'Utah. Lmprowisamente
udì una voce che la chiamava per nome e
le chiedeva di allontanare i bambini dal
greto del torrente e di farli salire sull'argi·
ne. Era un giorno di sole e nell'aria non
c'era alcun segno che annunciasse una
pioggia imminente. Ella non vide alcun
motivo per ascoltare quella voce e continuò a !asciarli giocare. La voce le parlò di
nuovo con maggiore urgenza. Questa
volta ella ascoltò l'ammonimento. Radunò rapidamente l bambini e li fece correre
su per l'argine. Nel momento stesso in cui
raggiungevano la sommità un'enorme
ondata di piena creata da una violenta
tempesta, che si era scatenata tra le
montagne a molte miglia di distanza,
giunse travolgente lungo il canyon, spazzando violentemente il luogo in cui i
bambini erano intenti al gioco. Se non
fosse stato per quella rivelazione eJLa e i
bambini avrebbero perso la vita.
Per nove anni io e il professar Marvin
Hill avevamo collaborato aUa stesura del
libro Corthage Conspiroc.y (La cospirazione di Corthage, n.d.t.) in cui si analizzavano gli atti del processo al quale furono
sottoposti ne11854 gli assassini di Joseph
Smith. Avevamo a nostra disposizione
numerosi verbali del processo, alcuni dei
quali portavano la firma del loro autore;
altri erano anonimi. La serle di verbali più
dettagliati non recava alcuna firma, ma
poiché l'avevamo rintracciata presso rufficio dello storico della Chiesa eravamo
sicuri si trattasse dei verbali tenuti da
George Watt, lo scriba ufficiale della
Chiesa che era stato inviato a stendere un
resoconto degli atti del processo. Indicammo questo fatto in sette brutte copie
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del nostro manoscritto e analizzammo
tutte le altre fonti sulla base di questa
premessa.
Finalmente il libro fu portato a termine;
nel giro di poche settimane il manoscritto
sarebbe stato inviato all'editore. Un sabato pomeriggio mentre sedevo nel mio
ufficio mi sentii spinto a esaminare il
mucchio di libri e opuscoli non ancora
esaminati che si erano accumulati sul
tavolo dietro la mia scrivania. Proprio ln
fondo a un mucchio di 50 o 60 pubblicazioni trovai un catalogo a stampa di
materiali posseduti dal museo Wilford C.
Wood, che il professar LaMar Barrett,
l'autore, mi aveva mandato un anno e
mezzo prima. Scorsi rapidamente le pagine di questo catalogo di manoscritti
storici della Chiesa e lo sguardo mi cadde
su un foglio che descriveva il manoscritto
dei verbali del processo che avevamo
attribuito a George Watt. li catalogo
indicava che Wilford Woodruff aveva
acquistato l'originale di quella serie di
verbali nell'Illinois e aveva donato alla
Chiesa la versione dattiloscritta che noi
avevamo ottenuto dallo storico della
Chiesa.
Andammo Immediatamente a visitare
il museo Wilford Wood a Woods Cross,
nell'Utah, e ottenemmo ulteriori informazioni che ci permisero di stabilire che i
verbali che avevamo ritenuto fonte ufficiale della Chiesa erano stati preparati
invece da uno degli avvocati della difesa.
Forti di questa conoscenza ritornammo
aU'ufficio dello storico della Chiesa e
potemmo rintracciare per la prima volta
la serie autentica dei verbali del processo
scritti da George Watt e pertanto ufficiali
e certamente autentici. Questa scoperta
d impedì di commettere un grave errore
nell'identificare una delle nostri fonti
principali e d permise anche di arricchire

in maniera significativa il contenuto del
nostro libro. L'impressione che ricevetti
quel giorno nel mio ufficio è un esempio
che tengo molto caro del modo in cui il
Signore ci aiuta nello svolgere i nostri
compiti professionali quando ci qualifichiamo per ricevere i suggerimenti del
Suo Spirito.
Ebbi un'altra esperienza di questa
rivelazione che spinge ad agire alcuni
mesi dopo aver iniziato il mio servizio
presso l'Università Brigham Young. Co·
me nuovo rettore con scarsa esperienza
ero chiamato a esaminare molti problemi
e a prendere molte decisioni. Dipendevo
molto dal Signore. Un giorno d'ottobre
mi recai su nel canyon di Provo per
meditare su un particolare problema.
Sebbene mi trovassi solo e lontano da
tutto ciò che poteva disturbarmi, mi
sentivo incapace di pensare razionalmente al problema che dovevo risolvere:
un'altra faccenda , che non ero ancora
pronto a prendere in considerazione,
continuava a occupare i miei pensieri:
dovevamo modificare il calendario accademico dell'università per completare il
semestre autunnale prima di Natale?
Dopo 10 o 15 minuti di vani sforzi per
allontanare dai miei pensieri questo argomento mi resi conto di cosa stava accadendo. li problema del calendario non mi
sembrava urgente né certamente avevo
cercato la guida divina riguardo a questo,
ma lo Spirito cercava di comunicare con
me su questo argomento. Immediatamente dedicai alla questione tutta la mia
attenzione e cominciai ad annotare su un
foglio di carta tutti i miei pensieri. Nel giro
di pochi mlnutl avevo annotato i partico·
lari per un calendario che copriva tre
semestri, con tutti l vantaggi che ne
derivavano.
Mi affrettai a tornare all'università e

con i miei colleghi, che trovai subito
entusiasti, analizzai le informazioni che
avevo annotato. Alcuni giorni dopo la
commissione di controllo approvava il
nostro nuovo calendario, che pubblicammo appena in tempo per renderlo effica·
ce nell'autunno del1972. Da quel giorno
ho riletto queste parole del profeta
Joseph Smith e mi sono reso conto di
aver vissuto l'esperienza che egli descrive:
cUna persona può trarre beneficio
dall'osservare i primi accenni dello spirito
di rivelazione. Per esempio, quando sentite l'intelligenza pura scorrere dentro di
voi, essa può darvi idee improvvise... e
così, imparando a conoscere lo Spirito di
Dio ed a capirlo, potrete addentrarvi
meglio nel principio di rivelazione» (J. F.
Smith, Insegnamenti del Profeta Joseph
Smith, pag. 116).
Ho descritto gli otto diversi scopi o tipi
di rivelazione: (l) testimonianza, (2) profezia, (3) conforto, (4) edificazione, (5)
informazione, (6) ritegno, (7) conferma e
(8) incitamento. Ognuno di essi si riferisce alle rivelazioni che vengono ricevute.
Prima di concludere vorrei parlare di
alcune rivelazioni che non vengono ricevute.
Innanzi tutto dobbiamo comprendere
quello che può essere definito il principio
della «responsabilità nella rivelazione-. La
casa del nostro Padre celeste è una casa
d'ordine, in cui ai Suoi servi viene
comandato di agire in tutta diligenza
nell'ufficio al quale sono nominati (vedere DeA 107:99). Questo principio si
applica alla rivelazione. Soltanto il Presidente della Chiesa riceve rivelazioni riguardanti la guida dell'intera Chiesa.
Soltanto il presidente del palo riceve
rivelazioni per la specifica guida del palo.
La persona che riceve rivelazioni per Il
rione è il vescovo; per la famiglia è il

39

dirigente del sacerdozio della famiglia. I
dirigenti ricevono rivelazioni attinenti alla
loro area di responsabilità. l singoli mem·
bri possono ricevere rivelazioni per regolare di conseguenza la loro condotta. Ma
quando una persona asserisce di ricevere
rivelazioni per un'altra persona, estranea
al proprio campo di responsabilità, come
ad esempio quel membro deUa Chiesa
che asserisce di aver ricevuto rivelazioni
per la guida dell'intera Chiesa o la
persona che asserisce di aver ricevuto
una rivelazione per la guida di un'altra
persona sulla quale secondo l'ordine
della Chiesa non esercita alcuna autorità
di presidenza, potete essere certi che tali
rivelazioni non provengono dal Signore.
cEsse sono segnali contraffatti» (Boyd K.
Packer, cPrayers and Answers•. Genera!
Conference, ottobre 1979).
Satana è un grande ingannatore ed è
la fonte di alcune di queste rivelazioni
spurie. In altri casi si tratta di semplici
fantasie.
Se una rivelazione eccede i limiti deUa
vostra specifica responsabilità, sappiate
che non proviene dal Signore e che non
siete tenuti a rispettarla. Avete udito di
casi in cui un giovane ha detto a una
giovane che doveva sposarlo perché
aveva ricevuto la rivelazione che ella
doveva essere la sua compagna per
l'eternità. Se si tratta veramente di una
rivelazione essa sarà confermata direttamente alla donna, se cercherà di sapere.
Nel frattempo ella non ha alcun obbligo di
prestarvi ascolto, ma deve cercare da sola
una guida o prendere una decisione.
L'uomo può ricevere una rivelazione che
lo guidi nelle proprie azioni, ma non può
ricevere a buon diritto una rivelazione che
diriga quelle d ilei: ella si trova fuori dalla
sua giurisdizione.
Cosa possiamo dire delle occasioni in
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cui cerchiamo una rivelazione e non la
riceviamo?
Non sempre riceviamo ispirazioni o
rivelazioni quando le chiediamo: qualche
volta l'arrivo delle rivelazioni viene dila·
zionato e qualche volta siamo lasciati al
nostro proprio giudizio. E così deve
essere. Lo scopo deiJa vita, che è quello di
acquisire esperienze e di sviluppare la
fede, sarebbe frustrato se il nostro Padre
celeste cl dirigesse In ogni atto, o anche
soltanto In ogni atto importante. Debbia·
mo prendere decisioni e subirne le conseguenze, se vogliamo sviluppare fiducia in
noi stessi e fede.
Anche nelle decisioni che consideriamo molto importanti qualche volta non
riceviamo risposta alle nostre preghiere.
Questo non significa che le nostre preghiere non sono state udite: significa
soltanto che abbiamo pregato riguardo a
una decisione che per un motivo o per un
altro avremmo dovuto prendere senza la
guida della rivelazione. Forse abbiamo
chiesto una guida nella scelta tra alterna·
tive egualmente accettabili o egualmente
inaccettabili. Sostengo che non c'è una
soluzione giusta e una sbagliata per ogni
questione. Per molte questioni vi sono
soltanto due risposte sbagliate o due
risposte giuste. Pertanto una persona che
cerca una guida su quale di due diverse
vie seguire per vendicarsi di una persona
che lo ha offeso, molto probabilmente
non riceverà una rivelazione. Né la riceverà chi cerca una guida su una scelta, che
non sarà mai chiamato a fare perché
interverranno eventi ancora a venire,
come ad esempio una terza alternativa
che è chiaramente preferibile. ln un'occasione io e mia moglie pregammo sincera·
mente per ricevere una guida In merito a
una decisione che cl sembrava molto
importante. Non ricevemmo alcuna ri·

sposta. Fummo lasciati a procedere se·
condo il nostro buon senso. Non riusciva·
mo a immaginare perché il Signore non ci
avesse aiutato dandoci un'impressione
che fosse di conferma o che invitasse ad
astenerci. Ma ben presto apprendemmo
che non dovevamo prendere nessuna
decisione su quella questione, perché nel
frattempo era accaduto qualcos'altro che
rendeva superfluo decidere. U Signore
non ci guida in una scelta che è Irrilevante.
Probabilmente nessuna risposta per·
verrà a chi cerca una guida nella scelta tra
due alternative egualmente accettabili al
Signore. Perciò vi sono circostanze in cui
possiamo servire efficacemente in due
diversi campi di attività: entrambe le
soluzioni sono giuste. Nello stesso modo
lo Spirito del Signore probabilmente non
ci darà alcuna rivelazione su cose di poca
importanza. Una volta a una riunione di
testimonianza udii una giovane lodare la
spiritualità di suo marito indicando che
egli sottoponeva ogni questione al Signo-

re. Ella disse che raccompagnava a fare la
spesa e non sceglieva neppure tra due
marche diverse di verdura in scatola
senza prima pregare per sapere quale
delle due acquistare. Questo comportamento mi sembra non giusto. Ritengo che
il Signore si aspetti che usiamo l'intelll·
genza e l'esperienza che egli ci ha dato
per compiere questo genere di scelte.
Quando un membro chiese al profeta
Joseph Smith un consiglio in merito a
una particolare faccenda, il Profeta di·
chiarò: «È cosa grande chiedere al Signo·
re di farci conoscere la Sua volontà o
presentarsi davanti a Lui; e noi ci sentiamo timorosi di awlcinarlo su argomenti
che hanno poca o nessuna importanza•
(History of the Church, 1:339).
Naturalmente non sempre siamo in
grado di giudicare cos'è insignificante. Se
una cosa sembra comportare poche o
nessuna conseguenza, dobbiamo procedere suiJa base del nostro personale
giudizio. Se la scelta è importante per
motivi a noi sconosciuti, come ad esempio l'invito a tenere un discorso di cui ho
parlato prima, o la scelta tra due marche
di verdura in scatola nel caso che una di
esse contenga una sostanza dannosa alla
salute. il Signore interverrà e ci fornirà la
Sua guida. Laddove una scelta compor·
terà una vera differenza nella nostra vita,
che sia palese o no, a condizione che
viviamo in armonia con lo Spirito e
cerchiamo la Sua guida, possiamo essere
sicuri che riceveremo la guida di cui
abbiamo bisogno per realizzare Il nostro
obiettivo. Il Signore non ci lascerà senza
aiuto quando la scelta è Importante per Il
nostro benessere eterno. O
Fratello Oaks. e1e rettore dell'Umuersità
Brigham Young, è attualmente giudice della

Corte Suprema deii'Ut:oh.
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IL PONTE
Guy Masters

La piccola corriera percorreva veloceDC:::~:~~~~-.-.., mente la strada tutta tornanti che dalla

capitale La Paz portava a El Alto. Sedevo
sull'orlo del sedile, tutto preso dai miei
pensieri. cCosa potrò dire? Come potrò
convincerlo a fare la cosa giusta?», mi
chiesi per l'ennesima volta mentre l'autobus affrontava una curva traballando
sull'acciottolato. Scrutai attraverso il finestrino le strade sterrate e le case davanti
alle quali passavamo velocemente, come
se in quella serena atmosfera potessi
riuscire a trovare una risposta. Quel
pomeriggio mi era stato affidato l'urgente
~ incarico di collaborare con uno dei nostri
missionari locali, l'anziano Sanchez.
Arrivato nella zona in cui serviva
l'anziano Sanchez scesi dall'autobus e mi
awiai con passi decisi verso l'appartamento che occupava l'angolo di una casa
di mattoni color terra. L'anziano Sanchez
mi aspettava con apprensione nell'Ingresso del piccolo appartamento. Quando gli
strinsi la mano vidi che l'espressione
preoccupata sul volto si accentuava.
L'anziano Sanchez era un bo~viano
diverso dai suoi compratrioti, sebbene il

suo aspetto fosse tipico: robusto, alto
circa un metro e mezzo, capelli corvini,
occhi neri con un'espressione intensa e
carnagione scura. Le sue spalle erano
larghe e muscolose, senza dubbio grazie
in parte anche all'anno che aveva trascorso come missionario edìllzio, prima di
iniziare la missione di proselitismo. Quel
missionario era un boliviano speciale · un
Lamanita chiamato a servire il suo popolo.
L'anziano Sanchez era l'unico della
famiglia ad appartenere alla Chiesa ed
essi non comprendevano pienamente i
motivi per cui si era dedicato in modo così
totale alla sua religione. Inoltre. avendo
egli qualche anno in più della media dei
missionari, la sua famiglia riteneva che
avrebbe dovuto completare gli studi prima che fosse troppo tardi. Queste pressioni esercitavano il loro effetto sull'anziano Sanchez, il quale a volte pensava che il
suo fardello fosse troppo pesante. Forse
avrebbe potuto esercitare un'influenza
positiva se fosse rimasto in famiglia. Si
trattava di interrogativi al quali era neces·
sario dare subito una risposta.
Chinando il capo per non urtare
contro l'architrave seguii l'anziano Sanchez nella stanza immersa nella penom·
bra: mi trovavo in un tipico appartamento
di missionari. L'arredamento era costitui·

ntus1ra1o da Rlchard Hull

«lmprowisamente la mia
concentrazione fu interrotta
quando mi awidi che
il sentiero attraversava una
vecchia coppia di binari...
Le ginocchia e le gambe
mi cominciarono
a tremare».

to dai soliti oggetti: due letti identici
recanti i segni dell'usura e del tempo che
affondavano terribilmente nel mezzo; tre
o quattro copie nuove del Libro di
Mormon su un tavolino al centro della
stanza, e VJcino ad esse numerosi opusco·
li e pubblicazioni della Chiesa. Sedemmo
sull'orlo di uno dei letti ed esaminammo
insieme il programma di lavoro per il
pomeriggio. Poi d inginocchiammo sul
nudo pavimento di mattoni e l'anziano
offrì la preghiera. In silenzio implorai il
Signore: cPer favore, aiuta l'anziano Sanchez. Aiutalo a sapere cosa deve fare...
Egli doveva rimanere; egli era un elemento Indispensabile per il successo del
nostro programma. A conclusione della
preghiera facemmo una breve pausa e cl
guardammo diritto negli occhi. Ci strin-
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gemmo la mano e ci alzammo pronti a
partire.
Mentre camminavamo lungo la strada
sterrata che ci avrebbe portato al nostro
campo di lavoro parlammo dei convertiti
potenziali e dei simpatizzanti che avremmo avvicinato. Mi rendevo conto che,
sebbene l'anziano Sanchez fosse un po'
In ansia per le visite che dovevamo fare,
voleva chiacchierare. Sforzandomi di
concentrarmi sugli aspetti positivi e allegri
della missione mi complimentai con l'an·
ziano Sanchez e con il suo collega per il
lavoro che avevano svolto e per le cose
che sembravano andare bene.
Lasciammo la strada per imboccare un
piccolo sentiero che saliva per una collinetta. Arrivati alla sommità ci fermammo
per riposare e riprendere fiato. 11 sole
splendeva nel cielo; era caldo ma una
leggera brezza ci rinfrescava. Dalla vetta
della collina guardammo stendersi sotto
di noi le strade e le case del villaggio. Turti
gli edifici avevano l tetti di lamiera
ondulata che riflettevano la luce del sole
come specchi giganteschi. Si trattava di
una vista per me familiare Pensavo alle
difficoltà che avevo avuto per imparare il
linguaggio, per adattarmi ai costumi locali, per Imparare ad amare quella gente.
L'anziano Sanchez non aveva dovuto
affrontare quelle difficoltà. Conosceva la
lingua, compreso il dialetto degli indiani
Aymara. Conosceva l costumi, conosceva
l'umiltà, conosceva il linguaggio che parla
direttamente al cuore dei Lamaniti.
Riprendemmo il cammino. La sommità della collina continuava per formare un
lungo e stretto altipiano. Un lato di
quest'altipiano cadeva a precipizio In un
profondo burrone. In fondo al burrone
scorreva un piccolo corso d'acqua. Era
evidente che si trattava di uno dei
quartieri più poveri del villaggio.

Il sentiero correva parallelo all'orlo del
precipizio e mentre camminavo osservavo la scena sotto di me. In lontananza si
vedeva un antico ponte ferroviario che
attraversava il burrone. nsentiero sembra·
va passare vicino ad esso.
L'anziano Sanchez si apn un po' di più
e cominciammo a parlare della sua
famiglia e della sua chiamata in missione.
Egli era confuso dai troppi consigli che gli
venivano dati. Non sapeva quali seguire,
né a chi rivolgersi per avere un parere
valido. Erano dawero tante le pressioni
alle quali era soggetto!
Improvvisamente la mia concentrazione fu interrotta quando mi avvidi che il
sentiero attraversava una vecchia coppia
di binari .. SentU un tuffo al cuore quando
l'anziano Sanchez improvvisamente voltò
a destra e invece di continuare lungo il
sentiero prese a seguire l binari. Il vecchio
ponte ferroviario si trovava proprio davanti a noi. n cuore cominciò a battermi
più forte, quando mi resi conto di quello
che stava per accadere. Afferrai il braccio
dell'anziano Sanchez e gli chiesi di fermarsi. cVuoi dire che dovremo attraversare il ponte?• chiesi. EgU si scrollò per
Uberarsi del mio braccio e disse sempUcemente: cSì•.
Feci una pausa: cNon c'è altra via che
possiamo prendere?• Cominciavo già a
sudare guardando oltre l'anziano San·
chez il burrone e il ponte pericolante.
L'anziano Sanchez riprese il cammino
verso il ponte e rispose: .~ la via più
breve». Poiché non desideravo confessare che soffrivo di vertigini mi sforzai di
raccogUere tutto il mio coraggio.
Seguii il mio collega sino sull'orlo del
burrone e mi fermai allungando il collo
per guardare giù nel precipizio. Il fondo
del burrone si trovava a circa 400 metri
sotto di noi. Ogni mia fiducia svanì e sentii

un grosso nodo allo stomaco. Inghiottii e
studiai il ponte. Sebbene fosse ancora in
uso era molto vecchio e in cattive condizioni. Oltre alle rotaie non c'era nulla che
potesse esserci di aiuto per attraversarlo.
Niente ringhiere, niente appoggi, niente
cavi, niente di niente. Le rotaie poggiavano su traversine di legno annerite dal
tempo, ricoperte di grasso, piene di crepe,
certamente poco affidabili. Rialzai lo
sguardo e vidi che l'anziano Sanchez si
trovava già a metà del ponte.
Una silenziosa preghiera si levò dal
mio cuore. Mj preparai e con grande cura
misi il piede esattamente a metà della
prima traversina. Poi lentamente passai
alla seconda, poi alla terza. Sotto di me
tra una traversina e l'altra vedevo il fondo
del burrone. A un certo punto temetti di
perdere l'equilibrio e sentii i muscoli
irrigidirsi. Mi sforzai di rilassarmi e di
concentrarmi completamente sulle traversine, evitando il più possibile di guar·
dare il fondo del precipizio. A mano a
mano che procedevo acquistavo un certo
ritmo, per cui ogni passo diventava più
facile.
Procedetti lentamente senza fermarmi.
Una dopo l'altra le traversine mi restava·
no alle spalle, sino a quando arrivai
all'altra estremità del ponte. Saltai sulla
terra ferma sorridendo di orgogUo e di
sollievo, sentendo il timore trasformarsi in
esuberanza. Il cuore mi batteva ancora
quando raggiunsi l'anziano Sanchez che
aveva osservato i miei progressi aspettandomi pazientemente all'estremità del
ponte. Con l'orgoglio che sprizzava da
ogni poro mi portai al suo fianco e
riprendemmo il cammino.
Trascorremmo il resto della giornata a
distribuire opuscoli e a far visita alle
famiglie. Per qualche tempo fummo
talmente presi dal lavoro di proselitismo
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Le gote abbronzate
della bambina era no
bagnate dalle lacrime.
La sentii gridare
alla donna:
«Mamma, ho paura.
Cosa devo fare?
Ho paura»

che la nostra preoccupazione per Il
problema oggetto della mia visita fu
completamente dimenticata.
n pomeriggio era ormai avanzato e il
sole cominciava a tramontare dietro le
lontane Ande quando finalmente volgemmo i passi indietro verso l'appartamento. Quasi in preda alla disperazione
riesaminai gli argomenti che avevo discusso con l'anziano Sanchez durante il
giorno. Sino a quel momento ero soltanto riuscito ad ascoltare l'anziano Sanchez
esprimere l suoi sentimenti riguardo alla
situazione in cui si trovava. Non era stato
in grado di offrire alcun suggerimento
convincente. Sembrava infatti che non vi
fosse alcuna conclusione accettabile. Mi
sforzavo di trovare la chiave di tutto.
Certamente l'anziano Sanchez aveva dei
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problemi che si potevano risolvere con la
pazienza e la fede. nSignore conosceva la
sua situazione e gli avrebbe dato Il Suo
aiuto. Noi avevamo bisogno dell'anziano
Sanchez, quella gente aveva bisogno
dell'anziano Sanchez, il Signore aveva
bisogno dell'anziano Sanchez. Come ho
già detto, era un elemento essenziale per
il successo del programma. Egli certamente si rendeva conto che doveva
rimanere.
improvvisamente la mia concentrazione venne meno quando voltato l'angolo
mi trovai di nuovo di fronte alle rotaie!
Preso dal panico le seguii con lo sguardo
in lontananza. Proprio laggiù vidi apparire imponente il vecchio ponte. Corpo e
mente reagirono istintivamente. Le ginocchia mi si piegarono e le gambe
cominciarono a tremare e sentii di nuovo
un nodo allo stomaco. ncuore riprese a
battere aU'impazzata. Tuttavia continuammo. Per mantenere il controllo
delle mie facoltà ml sforzai di ragionare
con logica: cL'ho fatto una volta», dicevo,
cperché non potrei farlo di nuovo?» Ma la
paura rispondeva: ·È impossibile!• Le
probabilità che riuscissi ad attraversare di
nuovo il ponte erano troppo basse!
Eppure continuai a seguire l'anziano
Sanchez, il quale arrivati al ponte iniziò ad
attraversarlo davanti a me.
Rlpetendomi le asserzioni positive e le
parole di incoraggiamento alle quali
avevo pensato, offrii di nuovo una silenziosa preghiera e mossi il primo passo.
Passo dopo passo, lentamente e con
grande cautela cercai di seguire lo stesso
procedimento usato la prima volta. Di
nuovo sentivo la fiducia nelle mie capacità aumentare a ogni passo. DI nuovo
stavo facendo una cosa che avevo ritenu·
to Impossibile.
Ero quasi a metà del ponte ed ero

concentrato nel mantenere il ritmo costante quando udii una voce, poi un
rumore di passi. Mi fermai con cautela e
alzai lentamente lo sguardo. Mi irrigidii:
davanti a me scorsi una delle donne più
grosse che avessi mai visto, e veniva diritta
verso di me. l suoi passi pesanti, fermi e
decisi indicavano chi di noi due doveva
cedere il passo. Rimasi stupefatto. Molto
lentamente sollevai il piede destro e lo
posi sulla parte deUa traversina che si
estendeva per alcuni centimetri esternamente alla rotaia. Tenni fermamente U
piede sinistro all'interno della rotaia per
mantenere l'equilìbrio. Mi sforzai di farmi
il più piccolo possibile per lasciare alla
donna spazio sufficiente per passare.
Malgrado ogni sforzo non potei fare a
meno di abbassare lo sguardo oltre l'orlo
del ponte per osservare il fondo del
precipizio. li piccolo corso d'acqua scorreva laggiù a tanti metri sotto di me
formando piccole anse tra i detriti. Sentii
che cominciavo a dondolare. Rapidamente riportai lo sguardo sulle rotaie.
La donna raggiunse il punto In cui ml
trovavo e mi passò accanto. La sua lunga
e ampia gonna ml sfiorò lievemente e mi
chinai il più possibile verso l'interno del
ponte. Ma subito dietro la donna c'era
un'altra figura che prima non avevo
notato, una esile bambina di otto o nove
anni. La piccola si teneva talmente stretta
alla gonna della madre che le nocche
delle sue mani erano diventate bianche.
Mentre mi passavano accanto vidi che le
gote abbronzate della bambina erano
bagnate dalle lacrime. La sentii gridare
alla donna: c.Mamma, ho paura. Cosa
devo fare? Ho paura».
La donna si limitò a continuare a
procedere con Il suo passo fermo e sicuro
guardando diritta davanti a sé e rispose
alla figlia in dialetto:

cGuarda me, cara, non guardare giù.

Guarda me..
Rimasi fermo a osservare madre e
figlia continuare ad attraversare il ponte.
Fu come se un soffio di aria calda mi
avesse awolto. Ogni timore abbandonò la
mia mente per lasciare il posto aU'ispirazione. Rimasi fermo, pieno di riverenza,
mentre mi rendevo conto della semplicità
della risposta ai problemi dell'anziano
Sanchez. Proprio come quella saggia
donna indiana aveva detto alla figlia, mi
sembrava di udire nella mia mente le
parole: c.1ìeni gli occhi fissi sul Profeta,
guarda i fratelli . Vieni, segulml•.
Guardai davanti a me e vidi l'anziano
Sanchez in attesa alla fine del ponte.
Sentii di nuovo nelle orecchie la conferma dello Spirito e seppi cosa l'anziano
Sanchez doveva comprendere. Sebbene
si sentisse timoroso e incerto, aveva
ricevuto una chiamata dal Signore per
mezzo del Suo profeta; non c'era alcun
dubbio su quello che doveva fare. Con la
fede di un fanciullo, doveva guardare a
Lui, non il fondo del precipizio. Doveva
tenere gli occhi su di Lui, e anch'egli
sarebbe riuscito ad attraversare il ponte.
D
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Fate le cose
effettivamente
importanti
Da un discorso tenuto ai Giovani Adulti
della zona di Salt Lake il 18 ottobre 1981

Anziano M. Russell Ballard
Membro della Presidenza del Primo Quonun del Settanta

Ho posto a molti giovani, alcuni dei
quali lavorano presso gli uffici della
Chiesa, altri che vivono proprio in casa
mia e altri che sono miei amici, queste
due domande: QuaU sono le cose che più
vi preoccupano? Di cosa volete che parli?
La risposta è stata molto interessante.
Alcuni hanno detto: •Cì parli delle nostre
necessità e di come possiamo affrontare il
mondo In cui viviamo•.

Continuate a sforzarvi
di fare quello che è giusto
Quali sono le preoccupazioni che
avete alla vostra età? Una deUe domande
che si potrebbero porre in questo ambito
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è: Come affrontate l'impegno di vivere
nel mondo odierno? Ho avuto alcune
discussioni di natura privata con i giovani
della Chiesa in cui essi mettevano in
dubbio l'opportunità di sposarsi e di avere
figli in un mondo che sembra tutto
sottosopra. Come questi giovani alcuni di
voi si sono poste domande simili riguar·
danti la scuola, il lavoro, il matrimonio e
gli altri aspetti della vita in generale; su
come meglio soddisfare le aspettative che
nutrite riguardo a voi stessi, oltre alle
aspettative che il Signore nutre nei vostri
confronti.
Quando ascolto tutti l presagi di rovina
e di distruzione diffusi dalla stampa e
dalle stazioni radio-televisive mi sento

«Non privatevi del godimento delle vostre fatiche

per vivere nel timore dei problemi del m ondo
che ci aspettano in futuro».
grato di non aver cessato di fare quello
che era giusto quando la mattina del 7
dicembre 1941 seppi che l'America era
stata attaccata e che la guerra era imml·
nente. &o un po' più giovane di voi
quando quel giorno fatidico tornai a casa
dalla riunione del sacerdozio e appresi
che Pearl Harbor {Hawaii) era stata
attaccata. Come i cittadini delle altre
nazioni coinvolte nella seconda guerra
mondiale pensai: cCosa cl porterà il
futuro? Quali sono le nostre possibilità?
Cosa mi resta da fare?»
Fu una guerra terribile! Per lungo
tempo tutto sembrò andar male. Ma il
mondo non finì, continuò a esistere. Ed io
vorrei suggerirvl di non trattenervl dal
vivere una vita piena e dallo sforzarvi al
massimo delle vostre capacità per raggiungere gli obiettivi che avete scelto,
semplicemente perché alcune persone
ritengono che grandi calamità presto
colpiranno la terra. Alcuni hanno predet·
to che terremoti e distruzioni di ogni
genere stanno per colpirci da un momen·
to all'altro. LI Salvatore stesso ci ha
ammoniti delle grandi distruzioni che ci
aspettano (vedere Matteo 24). Ma nessu·
no di noi sa esattamente quando verran·
no questi tempi. Per questo vi invito a
seguire i consigli che una volta udii dare
dall'anziano Boyd K Packer, membro del
Quorum dei Dodici. Egli disse qualcosa di
simile a quanto segue: cPiantate i vostri
alberi da frutto. Curateli, nutriteli, osser·
vateli crescere e godetene i frutti. Se la
fine verrà nel frattempo, che importa?
Non privatevi del godimento delle vostre

fatiche per vivere nel timore dei problemi
del mondo che ci aspettano in futuro•.

Assumete un
atteggiamento positivo
Se avessi la vostra età mi sforzerei di
assumere un atteggiamento positiuo. So·
no fermamente convinto che quello a cui
io e voi pensiamo alla fine accadrà. Se
pensiamo abbastanza a lungo a commet·
tere un peccato ci troveremo presi nei
tentacoli del peccato stesso. Se pensiamo
abbastanza a lungo a quello che occorre
per aver successo e siamo disposti a
sottometterei alle regole che lo a.ssicura·
no avremo certamente successo.
Credo nel principio che dovreste agire
ccome se» foste la persona che vi piacerebbe diventare. Alla fine proprio le vostre
azioni, proprio il vostro atteggiamento vi
porteranno a essere il genere di persona
che desiderate essere.

Sviluppate la capacità dJ
prefiggervi obiettivi meritevoU
Ritengo che possiate addestrarvi a
diventare pensatori positivi, ma dovete
anche coltivare il desiderio di sviluppare
la capacità di istituire obiettivi personali
meritevoli e realist!ci. Sono fermamente
convinto che se in questa vita non
stabiliamo obiettivi, e non impariamo a
impadronirci della tecnica di vivere in
modo da raggiungere i nostri obiettivi, d
ritroveremo vecchi e guarderemo agli
anni che ci siamo lasciati alle spalle per
49

«Non c'è quasi niente che non possiamo fare,

a condizione che siamo
disposti a pagame il prezzo».
renderei conto di aver realizzato soltanto
una piccola parte del nostro pieno potenziale.
Istituire degli obiettivi è un processo
molto semplice, ma vi sono in esso due o
tre cose che dovete imparare. Nella mia
carriera nel mondo degli affari ho imparato che potevo entusiasmarmi riguardo a
un principio o alla necessità di fare
qualcosa, ma se non mettevo per scritto i
miei proponimenti e se non mettevo il
foglio davanti a me dove potessi vederlo
ogni volta che alzavo lo sguardo, fino a
farlo ruventare parte ru me stesso, non
potevo mai raggiungere tale obiettivo.
Suggerisco che se volete riuscire nel
processo di istituire i vostri obiettivi
dovete imparare a metterli per iscritto. lo
li metterei anche in un luogo bene in vista:
sul vostro specchio o sullo sportello del
frigorifero. Tenete davanti agli occhi i
vostri obiettivi messi per iscritto. Poi, con il
desiderio di raggiungere gli obiettivi che
avete messo per scritto, sarete più rusposti
a pagare Uprezzo che chi desidera riuscire
nel raggiungere i propri obiettivi sa di
dover pagare.

Sviluppate l'autodisciplina
Permettetemi di parlarvi di un altro
importante obiettivo: si tratta del principio
dell'autodisciplina. Siete voi a controllare
in gran parte il vostro destino. Voi
controllate la vostra vita. Alcuni possono
accampare scuse, possono dire: cFratello
Ballard, lei semplicemente non conosce
la mia situazione. Lei semplicemente non
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comprende le circostanze in cui mi trovo.
Lei semplicemente non sa che genere ru
uomo è mio padre o che genere di donna
è mia madre. Lei non sa questo o non sa
quello•. cNo•, risponderei in ogni caso.
cRicacciate tutte queste cose in fondo alla
vostra mente e mettete in primo plano gli
obiettivi meritevoli che desiderate raggiungere. Poi sottomettetevi alla pratica
dell'autodisciplina..
Benjamin N. Woodson aveva qualcosa
dJ valido da dlre in merito all'autodisciplina. Permettetemi di leggervi alcune sue
dichiarazioni in proposito.
«Più vivo e più do peso alla capacità
dell'uomo di amministrare e disciplinare
se stesso. Più vivo e più mi convinco che il
fattore essenziale che innalza un uomo al
di sopra dei suoi simili in quanto a
successo è la sua superiore capacità di
autodisciplinarsl.
L'istruzione è naturalmente in prezio·
so sussidio per raggiungere il successo,
ma l'istruzione non è la differenza sostanziale. Il vagabondo istruito è qualcosa che
si incontra tutti i giorni, come lo è l'uomo
che ha riscosso risonanti successi senza
aver avuto la possibilità o il vantaggio di
ricevere un'istruzione accademica. Mi
sembra valido concludere che, gli studi
accademici rappresentano un importante
vantaggio, ma di per sé non sono affatto
una garanzia di successo, né la loro
mancanza rappresenta un ostacolo •in·
sormontabile..
Ritengo che quando assumiamo il
giusto atteggiamento, quando imparia·
mo a raggiungere l nostri obiettivi e poi

«Noi siamo tutti figli e figlie di Dio. Pertanto nessuno
di noi, nessuno dico, dovrebbe mai avere una cattiva
immagine di se stesso. Noi tutti apparteniamo a Lui».
. mettiamo a buon uso l'ingrediente del·
l'autodisciplina, non c'è quasi niente che
non possiamo fare, a condizione che
siamo disposti a pagame il prezzo . .
U signor Woodson ci offre un valido
suggerimento che vi raccomando di seri·
vere. Egli dice:
•Tutto quello che dovete fare è questo:
cominciate oggi stesso. Smettete di fare
qualcosa che sapete dl non dover fare.
Do po aver preso nota di questa cosa,
smettete di farla oggi stesso. Comprendete questo invito? Scrivete una cosa che
smetterete di fare oggi stesso se vi
impedisce di progredire.
Alcuni di voi avranno l'autodisciplina e
il coraggio necessari per farlo; altri rimarranno seduti alloro posto e diranno: <Che
diamine!. Essi non presteranno alcuna
attenzione a questo invito; e tra un mese o
due a partire da oggi saranno rimasti di
molto indietro rispetto a voi, trattenuti
dagli stessi vizi che vi impediscono di
realizzare il vostro massimo potenziale.
Alcuni di voi smetteranno di fare
questa cosa oggi stesso. Perché? Perché
ne prenderete nota e poi vi sottomettere·
te a uno stretto regime di autodisciplina,
in modo da eliminare Il problema presente nella vostra vita•.

Realizzate i vostri obiettivi
La seconda parte del suggerimento del
signor Woodson è questa: cCominciate a
fare ogni giorno una cosa che sapete di
dover fare!• Prendete nota di una cosa
che comincerete a fare oggi stesso, che da

te mpo intendevate fare senza mai arrivare a farla. Non so di cosa potrebbe
trattarsi, ma mettetela nella vostra vita,
cominciando oggi a fare una cosa che vi
renderà una persona migliore. Credo che
se questa procedura diventerà per voi
un'abitudine, comincerete a osservare
l'insegnamento che il Salvatore ci impartì
quando disse: «Voi dunque siate perfetti,
com'è perfetto il Padre vostro celeste(Matteo 5:48). La perfezione è un proces·
so, non un evento isolato, e noi arriveremo a renderei conto che la perfezione è
una cosa interiore, non esteriore. È un
processo mediante il quale voi ed io
impariamo a eliminare dalla nostra vita le
cose negative per sostituirle con quelle
che hanno natura eterna, con l'obiettivo e
il pensiero che la perfezione è conseguibi·
le ma dobbiamo guadagnarcela. Ne siete
convinb1
Mi piacciono queste parole di sorella
Camilla Kimbal~ c()gnuno di noi deve
affrontare le condizioni in cui la vita lo ha
posto. Per una persona l'ostacolo è
rappresentato dalla cattiva salute, per
un'altra da un matrimonio infelice, per
una terza dalla lotta per conoscere la
fede. Per un'altra ancora da un carattere
irritabile. Forse per alcuni l'ostacolo è che
La loro vita è semplicemente troppo facile.
Ritengo che saremo giudicati da Dio
secondo la Sua conoscenza delle nostre
difficoltà e che forse saremo molto sorpresi, se andremo in cielo. nel vedere chi
altri si trova in quel luogo. li mio più
grande impegno è di essere una retta
seguace di Gesù Cristo. Questo impegno
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«Per quanto vi sforziate non potete cambiare
il passato. Non potete rich iamare
i giorni già trascorsi».
richiede tanti sforzi e tanti sacrifici. ln
tennlnJ specifici, mi sono impegnata a
essere una buona moglie e una buona
madre. Se non ho avuto successo in
questo la mia vita è stata un fallimento.
Tutte le altre mie attività mondane per
quanto soddisfacenti sono secondarie».
Questo è l'obiettivo di sorella KimbalL
Voi potete avere altri obiettivi. Se questi
vostri altri obiettivi sono giusti, se rientrano nella prospettiva che Dio ci ha dato, se
hanno natura eterna, allora sforzatevi di
realizzar li. Potete essere quello che volete
essere. Quando stabilite i vostri obiettivi
dovete pregare, dovete pregare per avere
la forza interiore che vi permetta di
acquisire la disciplina necessaria per fare
quelle cose che vi garantiranno, con le
vostre attività e la vita che conducete, di
raggiungere l vostri obiettivi. Poi ritengo
forse Importante quanto ogni altra cosa il
fatto che dobbiamo aver fede. Aver (ede
in Dio, aver fede nel Signore Gesù Cristo.
E. quanto è disperatamente necessario
ciò, avere fede in noi stessi.

Come crearci una buona
Immagine di noi stessi
Consentitemi di parlarvi per qualche
minuto deUa nostra immagine. Non dovrebbe esistere essere umano che abbia
una cattiva Immagine di se stesso. Come
può uno di noi osare avere una cattiva
immagine di se stesso? Noi siamo figli e
figlie di Dio. Apparteniamo a Lui. Siamo
Suoi figli. Egli ci ha dato la nascita, ci ha
dato la vita. Questa conoscenza basta da
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sola a stimolare ogni uomo e ogni donna
che ne sia consapevole a levarsi e a
camminare tenendo alta la testa. Sì, è una
grande benedizione.
Vi parlerò ora di un fatto che mi è
accaduto e che in maniera impressionante ml ha fatto fatto rendere conto di
essere un figlio di Dio. Per assolvere a un
incarico che ci era stato affidato io e
l'anziano Derek A Cuthbert ci recammo
nel Ghana e nella Nigeria. Trascorremmo
circa dieci giorni in questi paesi visitando i
rami della Chiesa. Nel piccolo centro di
Aboh, in Nigeria, nelle prime ore del
mattino io e l'anziano Cuthbert ci unim·
mo a circa cento membri per dare il primo
colpo di piccone per la costruzione della
prima cappella in Nigeria. Cantammo
l'unJco inno che la maggior parte dei
Santi conosceva, che era «Sono un figJio
di Dio-. Cercai di trattenere le lacrime
mentre udivo cento membri di colore
della Chiesa, battezzati recentemente,
con gli occhi umidi, con la testa alta,
cantare dal profondo del cuore «Sono un
figlio di Dio•. Un pensiero si fece prepotentemente strada nella mia mente: cPa·
dre celeste, benedicili affinché sappiano
di esserlo veramente-.
Noi siamo tutti figli e figlie di Dio.
Pertanto nessuno di noi, nessuno dico,
dovrebbe mai avere una cattiva immagine
di se stesso. Noi tutti apparteniamo a Lui.

Dedicate le vostre energie alle
cose effettivamente Importanti
Molte persone si preoccupano di cose

di cui non dovrebbero preoccuparsi. Le
nostre preoccupazioni più comuni posso·
no essere divise in queste categorie: (l)
per il 40 per cento riguardano fatti che
non si avverano mai, (2) per il 30 per
cento riguardano fatti già accaduti che
non possono essere modificati, (3) per iJ
12 per cento sono preoccupazioni non
necessarie riguardo le proprie condizioni
di salute, (4) per il l O per cento riguardano fatti varii, (5) per 1'8 per cento
riguardano problemi reali, del quali Il 95
per cento possono essere risolti (The
Treasure Chest, ed. Charles L Wallis,
New York: Harper & Row, 1965, pag.
228).

Qualche volta i giovani mi dicono:
«Fratello Ballard, è da sempre che ho
questo problema e non sono ancora

riuscito a risolverlo». A seconda della
natura del problema do a questi giovani i
consigli di cui hanno bisogno e insegno
questo principio: Devi risolvere il problema e poi non pensarci più neppure per
un secondo. l problemi del passato sono
come l'acqua che scorre sotto di voi
quando vi trovate su un ponte: i problemi
sono ormal scesi a valle. Per quanto vi
sforziate non potete cambiare il passato.
Non potete richiamare i giorni già trascor
si. Quello che desidero Impariate a fare è
guardare a monte della corrente, stare
all'erta per notare le cose che stanno
venendo verso di voi lungo il fiume della
vita, cose che potete cambiare e controllare. Miei giovani amici, non sprecate le
vostre energie per cose che non siete in
grado di cambiare. Ora, se tra voi vi sono
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«Eliminiamo dalla nostra uita quelle cose di cui dobbiamo
pentirei e facciamo posto alle cose effettivamente importanti,
che ci renderanno uomini e donne migliori e piÙ forti».
giovani che hanno commesso trasgressio·
n i di natura tale da richiedere un colloquio con il vescovo, per favore rivolgetevi a
lui. Quando? Subito. Risolvete la questio·
ne. Prendete la via stretta e angusta e
restatecl. Non stancatevi nel tentativo di
cambiare cose che non potete cambiare.
Ho assistito al miracolo della guarigione
che avviene quando la gente Impara a
fare le cose giuste per l motivi giusti. Per
questo vi Invito calorosamente; non affa·
ticatevi a preoccuparvì dei problemi del
passato.
cPoiché, ecco, questa vita è il tempo
accordato agli uomini per prepararsi ad
incontrare Iddio; sì, ecco. i giorni di
questa esistenza sono i giorni in cui gli
uomini devono compiere le loro opere.
Ed ora. come già vi dissi per l'addietro,
poiché avete avuto tante testimonianze, vi
supplico di non procrastinare il giorno del
vostro pentimento fino aUa fine; poiché
dopo questo periodo d i esistenza che ci è
accordato per prepararci per l'eternità,
ecco, se non mettiamo a profitto il nostro
tempo durante questa vita, viene la notte
tenebrosa In cui non si può più operare».
Vorrei leggervi qualcosa che riguarda
la vita e la vostra attuale posizione in essa,
qualcosa che ci è stato spiegato da
Amulek.
cEcco, Infatti, se voi avete procrastina·
to il giorno del vostro pentimento fino al
momento della morte. vi siete assoggetta·
ti allo spirito del demonio il quale vi
suggella a sé. perciò lo Spirito del Signore
si è ritirato da voi e non trova posto in voi.
e il diavolo ha ogni potere su di voi, e
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questa è la condizione finale dei malvagi.
E ciò mi è noto perché il Signore ha
detto che non dimora in templi Impuri,
ma abita nei cuori dei giusti; sì, ed ha pure
dichiarato che i giusti si siederanno nel
Suo regno, per non uscirne mai più; ma l
loro abiti devono essere resi candidi
mediante il sangue dell'Agnello• (Alma

34:35, 36).
E così, cosa possiamo fare di questa
bellissima vita che è tutta nostra? Trame il
massimo vantaggio! Eliminiamo dalla no·
stra vita quelle cose di cui dobbiamo
pentirei e facciamo posto alle cose effettivamente importanti, che ci renderanno
uomini e donne migliori e più forti. A
rischio di offendere alcuni di voi, augurandomi che non sia così, devo dire che
mi preoccupo quando ascolto membri
della Chiesa dire: cCosa sta facendo la
Chiesa per noi?• o cCosa sta facendo la
Chiesa per me?• State molto attenti, miei
cari fratelli e sorelle, a non cadere in
questa trappola. Non si tratta infatti di
domande legittime. La domanda giusta è:
cCosa posso fare per edificare il regno di
Dio?• Dovete perdervi nel servizio del
prossimo, dovete essere ansiosamente
occupati a insegnare nei vostri rioni.
Dovete essere ansiosamente impegnati
nel fare tutto ciò che Il vescovo vi chiede
di fare. Dovete avere nel cuore la calma e
placida rassicurazlone che la vostra vita
scorre lungo il giusto binario e che siete in
pace con il Signore.
Dovete avere la certezza che tutte le
benedizioni dell'eternità si riverseranno
su di voi.

«Cosa dà al presidente Kimba/1 il grande potere che egli ha?
cielo sa che egli ha sofferto fisicamente forse più di quanto
nessuno tra noi potrà mai comprendere».

n

Fate le cose giuste
per i motivi giusti
La chiave di questo problema è l'auto·
disciplina che conduce alla rettitudine.
Cosa dà al presidente Kimball il grande
potere che egli ha? Il cielo sa che egli ha
sofferto fisicamente forse più di quanto
nessuno tra noi potrà mai comprendere.
Un giorno mi trovavo insieme a lui
mentre stava cercando di salvare un
giovane che aveva smarrito la giusta via.
Udii il presidente Kimball dire a quel
giovane: cRagazzo mio, non ho certamen·
te trovato piacevoli tutte le sofferenze che
ho dovuto sopportare; avrei felicemente
rinunciato ad esse.. Poi guardando fisso
negli occhi quel ragazzo disse: cMa in
tutte le mie sofferenze sono arrivato a
conoscere Dio•. Sentii un brivido correr·
mi lungo la schiena e le lacrime riempirmi
gli occhi. Oh, miei cari fratelli e sorelle, la
ricerca in cui siamo impegnati è quella di
arrivare a conoscere Dio. Grazie al potere
del suo possente spirito eterno il presidente Kimball ha imparato a controllare il
suo corpo e i suoi appetiti fisici , e voi
potete sentirlo quando vi trovate alla sua
presenza.
Possiamo diventare padroni del nostro
destino mettendo in pratica l'autodiscipli·
na, istituendo obiettivi meritevoli che ci
porteranno sempre più in alto, per poter
diventare quello che U nostro Padre
celeste vuole che diventiamo.
Non ho mai sognato che un giorno
sarei stato chiamato dal Signore a fare il
presidente di missione. Ora mi sembra

impossibile essere stato chiamato a dedi·
care il resto della mia vita al compito di
membro del Primo Quorum dei Settanta.
Oh, quanto avrei voluto pensare a questo
come a una remota possibilità quando
avevo vent'anni! Non ambite a occupare
alcuna posizione nella Chiesa; ma nella
mia vita vi sono alcune cose che avrei
potuto fare più accuratamente, con mag·
giore impegno, per essere meglio prepa·
rato oggi.
Ebbene, alcuni di voi prima ancora di
nascere furono ordinati a compiere gran·
di cose. Foste messi a parte per compiere
meravigliose cose nel regno di Dio. Non vi
è alcun dubbio che fra voi vi sono uomini
che sono stati ordinati come vescovi,
messi a parte come sommi consiglieri,
presidenti di palo, e tra voi donne
chiamate a essere dirigenti tra le donne e
le ragazze della Chiesa. Non ritengo di
correre alcun rischio affermando che vi
saranno tra voi futuri presidenti di missio·
ne, se saprete vivere all'altezza dell'impe·
gno che avete assunto prima di nascere.
Questo richiede autodisciplina, richiede
di controllare la capacità di stabilire
obiettivi, la capacità di usare un giusto
giudizio, la capacità di aver fede in voi
stessi, la capacità di muovervl nella dire·
zione giusta.
Voglio chiedere perciò al Padre celeste
di benedire ognuno di voi, affinché
possiate raggiungere una completa pace
con voi stessi e portare così pace agli altri.
Quando siete in pace con voi stessi potete
portare molte anime a Cristo. Dio benedì·
ca me e voi, affinché ci sia possibile
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MORMONAD
«Ebbene, alcuni di voi prima ancora di nascere furono
ordinati a compiere grandi cose. Foste messi a parte per
compiere meravigliose cose nel regno di Dio».
cercare questa pace. Siate pronti a condurre la vostra vita in accordo con gli
insegnamenti di Gesù Cristo. Siamo
dunque disposti a compiere i cambiamenti che dobbiamo fare oggi stesso, per
poter in futuro svolgere la missione che ci
è stata affidata un po' meglio di quanto
abbiamo fatto in passato.
Vi do la mia benedizione, la mia
testimonianza che questa è la C hiesa e il
regno di Dio. So che Gesù Cristo è il
Aglio del Dio vivente. Alcuni mi hanno
chiesto: cCome fa a sapere queste cose,
fratello Ballard?• Ho risposto che i fratelli
mi hanno inviato a svolgere incarichi per
OSignore in luoghi lontani, ad amministrare gli affari della Chiesa, e che non
avrei potuto farlo senza la benedizione
del Signore e la benedizione dello Spirito
Santo. E a mano a mano che sono andato
e sono ritornato e ho svolto gli incarichi
che mi erano stati affidati, ho visto
crescere la mia capacità dì portare testi·
monianza che Egli vive. Io so queste cose.
Joseph Smith è un profeta di Dio. TI Ubro
di Mormon è la parola di Dio. Noi
possediamo la verità. Possediamo tutti gli
ingredienti necessari per condurre una
vita felice, piena e prosperosa. Possa Dio
concederci la benedizione di essere saggi
abbastanza da sforzare! con tutte le nostre
forze di godere Il futuro privilegio di vivere
nel mondo celeste alla presenza del
Signore. Così prego umUmente. nel nome di Gesù Cristo. Amen. O

Discutiamone assieme
Dopo aver letto cFate cose che siano effettivamente Importanti•, da soLi o Insieme alla famiglia, durante un
periodo di studio del Vangelo potrete discutere alcune delle seguenti
domande:
l. L'articolo indica alcune cose che
possiamo fare per migliorare la no·
stra vita. Quali suggerimenti posso·
no esservi di particolare utilità nei
vostri sforzi per migliorare voi stessi
in qualche aspetto particolare?

2. Cosa possiamo fare per affrontare saggiamente le scoraggianti in·
fluenze del mondo moderno?
3 . Cosa dobbiamo fare per realizzare obiettivi meritevoli?
4 . Anche se non dobbiamo preoccupare! delle cose che non siamo in
grado di cambiare, il pentimento è
necessario se vogliamo ottenere la
vita eterna. Come possiamo stabilire
cosa possiamo e cosa non possiamo
cambiare?

l
J

L'astinenza dal cibo sta al digiuno
come una tela bianca sta alla Gioconda.
L'astinenza dal cibo è soltanto la tela
bianca sulla quale vanno dipinte le immagini più reali. Il vero digiuno richiede la
preghiera. lo studìo.la visione, la gioia e la
comunicazione spirituale. Puoi giudicare
l'efficacia di un digiuno non da quanto sei
affamato ma da quanto sei elevato.

