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Vorrei parlare di una cosa che tutti noi
bramiano. una cosa di cui tutti abbiamo
bisogno e senza la quale il mondo può di·
ventare un luogo solitario e desolato: sto
parlando dell'amore.
L'amore è l'essenza stessa della vita.
Dall'amore scaturisce la bellezza che
traccia un arco multicolore nel cielo dopo
la burrasca. L'amore è la sicurezza che l
bambini invocano piangendo, l'aspirazione dei giovani, il cemento che tiene insieme il matrimonio e il lubrificante previene
gli attriti In famiglia. È la pace della vecchiaia, Il raggio di speranza che brilla ol·

tre la morte. Quanto sono ricchi coloro
che ne godono nei loro rapporti con l faml·
liari, gli amici, i membri della Chiesa i vicini!
lo credo che l'amore, come la fede, sia
un dono di Dio. Concordo pienamente
con quanto dice Pearl S. Buck, che «l'amore non può essere ottenuto con la forza, concepito con le blandizie, strappato
con le lacrime• (Pearl S. Buck, The Treasure Chest, ed Charles L. Wallis, New
York: Harper and Row, 1965, pag. 165).
In gioventù qualche volta ci formiamo
un'idea imperfetta dell'amore, riteniamo
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che lo si possa Imporre o semplicemente
creare per la nostra convenienza. Qualche anno fa ho letto su un giornale le seguenti parole: •Uno degli errori che siamo
inclini a commettere quando siamo giovani è di supporre che una persona sia un
Insieme di elementi disparati e di poter
sommare gli elementi buoni e cattivi di
una persona come un contabile calcola i
debiti e i crediti. Se il bilancio è favorevole
possiamo decidere di contrarre matrimonio. .. Il mondo è pieno di uomini e donne
Infelici che si sono sposati perché vedevano nel matrimonio un buon investimento. L'amore tuttavia non è un investimento, è un'avventura. e quando Il matrimonio risulta opaco e comodo come un buon
investimento Il coniuge Insoddisfatto presto rivolge altrove le sue attenzioni. ..
Gli ignoranti dicono sempre: eMi domando cosa egli veda In lei {o lei in lui),,
senza rendersi conto che ciò che egli {o
ella) vede in lei {o In lui), e che nessun altro
può vedere, è la segreta essenza dell'amore• (Sydney J. Harris, Deseret News).
Ricordo due amici che avevo alle medie e all'università. Il ragazzo proveniva
da un paese di campagna. Dall'aspetto
insignificante. privo di mezzi o di prospettive. era cresciuto In una fattoria e se possedeva una qualità positiva era la capacità di lavorare. A mezzogiorno consumava
1 panini che si portava dietro in un sacchetto di carta e per mantenersi agli studi
svolgeva le funzioni di bidello della scuola. Ma per quanto avesse l 'aspetto di un
ragazzo di campagna, aveva un sorriso e
una personalità che sembravano sprizzare bontà. Lei era una ragazza di città pro·
veniente da una famiglia di condizioni
agiate; non avrebbe mal vinto un concorso di bellezza. ma era molto attraente
avendo un aspetto sano e pulito. buon gusto nel vestire e maniere impeccabili.
2

Qualcosa di meraviglioso accadde tra
questi due giovani: si innamorarono. Alcuni sussurravano che c'erano dei partiti
assai migliori per lei e qualche mala lingua fece notare che forse altre ragazze
avrebbero potuto interessare lui, ma i nostri due giovani, ignari di queste obiezioni, risero, cantarono e studiarono insieme per tutti gli anni di scuola. Si sposarono quando la gente si chiedeva come sarebbe mai riusciti a guadagnare denaro
abbastanza per sopravvivere. Egli si impegnò con tutte le sue forze e rluscl a portare a termine gli studi che lo qualificarono a svolgere la sua professione con ottimi voti. Ella risparmiava denaro, lavorava
e pregava. Lo incoraggiava e lo sosteneva, e quando le cose si facevano veramente difficili diceva con grande calma:
«In qualche modo ci arrangeremo». Sostenuto dalla fede della moglie riuscl a su·
pera re quegli anni difficili. Vennero dei ngli e i due giovani Insieme li amarono, li
nutrirono dando loro la sicurezza che
scaturiva dall'amore e dalla lealtà che nutrivano l'uno per l 'altro. Sono ormai trascorsi molti anni, i figli sono cresciuti in
modo esemplare, sl da costituire motivo
di orgoglio per l genitori, per la Chiesa e
per le comunità in cui vivono.
Ricordo di averli incontrati su un aereo
mentre facevo ritorno a casa dopo aver
svolto un incarico per la Chiesa. Percorrendo Il corridoio nella penombra dell 'aereo vidi una donna con l capelli bianchi,
addormentata con la testa appoggiata
sulla spalla del marito. La mano di lui teneva stretta quella della moglie: egli era
sveglio e mi riconobbe, anche la moglie si
destò e parlammo. Tornavano da un convegno a cui egli aveva tenuto una relazione molto apprezzata. Egli non parlava
molto del suo lavoro, ma la moglie lodava
i successi che egli aveva ottenuto. Avrei

.......,...

__

voluto avere con me la macchina fotografica per fissarne l'espressione del volto
mentre parlava del marito. Quarantacinque anni prima delle persone prive di
comprensione si erano chieste cosa l'uno avesse visto nell'altro. Mentre mi avviavo al mio posto pensai alle obiezioni
che quella gente aveva sollevato. l loro
amici di quei giorni vedevano in loro soltanto un ragazzo di campagna e una ragazza sorridente con le efelidi sul naso,
ma essi avevano trovato l'uno nell'altra
affetto, lealtà, pace e fede nel futuro.
C'era in loro una fioritura divina, nutrita
dall'amore del Padre celeste che è il nostro Dio. Durante l giorni di scuola avevano vissuto In modo degno di tanta fioritura
d'amore. Avevano condotto una vita Improntata alla virtù e alla fede, all'apprezzamento e al rispetto per se stessi e per
gli altri. Durante l difficili anni seguiti al
matrimonio avevano trovato nel calore
del loro rapporto la forza necessaria per
superare gli ostacoli. Ora, nell'età matu-

ra, godevano insieme di pace e di quieta
soddisfazione. Oltre a tutto questo avevano la sicurezza di un'eternità di gioiosi
rapporti grazie alle alleanze del sacerdozio stipulate tanti anni prima e alle promesse scambiate tanto tempo prima nel·
la Casa del Signore.
Vi sono altre grandi e necessarie
espressioni del dono dell'amore. •Uno di
loro, dottor della legge, gli domandò, per
metterlo alla prova:
Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento?
E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio
tuo con tutto Il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua.
Questo è Il grande e Il primo comandamento.
Il secondo, simile ad esso, è: Ama il
prossimo tuo come te stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti• (Matteo
22:35-40).
Chi è Il mio prossimo? Per rispondere a
3

questa domanda non abbiamo che da leggere la commovente parabola del buon
Samaritano (vedere Luca 10:30-36), o le
parole del Signore riguardo al giorno del
g1udizJo, quando •il Re dirà a quelli della
sua destra: Venite voi, i benedetti del Padre mio; eredate il regno che v'è stato
preparato sin dalla fondazione del mondo.
Perché ebbi fame, e mi deste da mangiare; ebbi sete, e mi deste da bere; fui forestiere, e m'accoglieste;
Fui ignudo, e mi rivestiste; fui infermo,
e mi visitaste; fui in prigione, e veniste a
trovarmi.
Allora l giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare? o aver
sete e t'abblam dato da bere?
Quando mai t'abbiam veduto infermo o
In prigione e slam venuti a trovarti?
E Il Re, rispondendo, dirà loro; In verità
vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di
questi miei minimi fratelli, l'avete tatto a
me• (Matteo 25:34-40).
Il più grande ostacolo che dobbiamo
affrontare in questo mondo dominato dalla fretta e dali'egoismo è quello di seguire
questi consigli del Maestro. Anni fa lessi
la storia di una giovane che andò a insegnare in un centro rurale. Nella sua classe c'era una bambina che era già stata
bocciata una volta e lo sarebbe stata di
nuovo. La piccola non era in grado di leggere; proveniva da una famiglia priva del
denaro necessario per farla visitare da
uno specialista per determinare se il suo
Impedimento potesse essere corretto.
Resasl conto delle difficoltà Incontrate
dalla bambina a causa del suo difetto alla
vista, questa giovane insegnante decise
di portarla a sua spese da uno specialista
per un esame della v1sta. Risultò che l'uso delle lenti avrebbe potuto rimediare in
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gran parte al suo difetto. Da quel giorno a
quella bambina si aprl dinanzi tutto un
nuovo mondo. Per la prima volta in vita
sua vide chiaramente le parole che le stavano davanti. Il salario pagato a quella
giovane insegnante di campagna era piccolo, ma con i pochi soldi sottratti a questo salario ella effettuò un investimento
che cambiò completamente la vita di una
bambina altrimenti destinata al fallimento. Cosl facendo trovò una nuova dimensione nella sua stessa vita.
Ogni missionario tornato a casa può
raccontare esperienze di dedizione al
servizio degli altri che gli hanno fatto godere le ricompense più grandi mai immaginate in vita sua. Ogni membro della
Chiesa che si dedica attivamente al servizio di Dio e del prossimo può raccontare
episodi simili, come possono farlo devoti
genitori e coniugi che hanno dedicato il
loro tempo e i loro mezzi, hanno amato e
si sono sacrificati quasi oltre ogni limite.
L'amore è l'unica forza che può eliminare le differenze di condizione tra le persone, che può ricostruire i legami distrutti
dall'amarezza.
Colui che predicò questa verità eterna
nel modo più bello è il Figlio di Dio, l'unico
esempio perfetto, l'unico perfetto Mae·
stro d'amore. La Sua venuta sulla terra fu
un'espressione dell'amore di Suo Padre.
•Poiché Iddio ha tanto amato Il mondo,
che ha dato il suo unlgenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna.
Infatti Iddio non ha mandato Il suo Figliuolo nel mondo per giudicare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di luh• (Giovanni 3:16-17).
Il Salvatore parlò profeticamente di
questo sacrificio e dell'amore che sarebbe culminato nel Suo sacrificio redentore
quando dichiarò:

«Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici• {Giovanni 15:13).
A tutti noi che vogliamo essere Suoi discepoli Egli ha dato il grande comandamento: •lo vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Com'io
v 'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli aliovanni 13:34).
il mondo vuole migliorare il procesde l'amore deve apportare un cambiamento nel cuore degli uomi®E questo è
possibile quando guardiamo al di là del
nostro egoismo per donare il nostro amore a Dio e al prossimo, e lo facciamo con
tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta
la mentej
In una rivelazione moderna il Signore
ha dichiarato: «E se Il vostro occhio è fisso alla mia gloria, tutti i vostri corpi saranno riempiti di luce, e non vi sarà punto
oscurità in voi; ed il corpo che è riempito
di luce comprende ogni cosa• (DeA
88:67).
Quando guardiamo Dio con amore e
gratitudine, quando L'osserviamo con
l'occhio rivolto unicamente alla Sua gloria, scompaiono in noi le tenebre del peccato, le tenebre dell'egoismo, le tenebre
dell'orgoglio. Sentiamo nascere nell'ani·
ma un amore più grande per il nostro Padre eterno e per il Suo amato Figliuolo,
nostro Salvatore e nostro Redentore.
Sentiamo un maggiore desiderio di servire i nostri simili, pensando meno a noi
stessi e più ai modi in cui possiamo aiutare gli altri.
Questo principio d'amore è l'essenza
fondamentale del Vangelo di Gesù Cristo.
Senza l'amore di Dio e del prossimo c'è
ben poco che possa raccomandarci Il
Vangelo come sistema di vita. L'apostolo
Paolo ben parlò quando disse:
•Quand'io parlassi le lingue degli uoml-

ni e degli angeli, se non ho[amore], divento un rame risonante o uno squillante
cembalo.
E quando avessi il dono di profezia e
conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede In modo da tra·
sportare i monti. se non ho [amore], non
son nulla...
[L'amore] non verrà mai meno. Quanto
alle profezie, esse verranno abolite;
quanto alle lingue, esse cesseranno;
quanto alla conoscenza, essa verrà aboli·
ta» (1 Corinzi 13:1·2, 8).
Il Maestro dichiarò: «Perché chi vorrà
salvare la sua vita, la perderà; ma chi
avrà perduto la propria vita per me, esso
la salverà» (Luca 9:24). Questo processo
straordinario e miracoloso avviene nella
nostra vita quando ci sforziamo con amo·
re di servire gli altri.
Compiendo uno sforzo ognuno dì noi
può far radicare con successo nel suo es·
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sere il principio dell'amore in modo da essere nutrito per tutta la vita dal suo grande potere, poiché quando attingiamo al
potere dell'amore arriviamo a comprendere la grande verità scritta da Giovanni:

«E noi abbiam conosciuto l'amore che
Dio ha per noi, e vi abbiam creduto. Dio è
amore; e chi dimora nell'amore dimora in
Dio, e Dio dimora in lui• (1 Giovanni 4:16).

D

Suggerimenti
per gli insegnanti familiari
Nelle vostre discussioni nel corso
dell'insegnamento familiare potete
mettere In risalto i seguenti concetti:
1. L'amore è la sicurezza che l bambini invocano piangendo, l'aspirazione dei giovani, il cemento che tiene
Insieme il matrimonio e il lubrificante
previene gli attriti In famiglia. È la pace della vecchiaia, il raggio di speranza che brilla oltre la morte.
2. L'amore è l'unica forza che può
eliminare le differenze di condizione
tra le persone, che può ricostruire i
legami distrutti dall'amarezza. Equesto è possibile quando guardiamo al
di là del nostro egoismo per donare Il
nostro amore a Dio e al prossimo, e
lo facciamo con tutto il cuore, con
tutta l'anima e con tutta la mente.
3. Quando guardiamo Dio con amore
e gratitudine, quando L'osserviamo
con l'occhio rivolto unicamente alla
Sua gloria, scompaiono in noi le tenebre del peccato, le tenebre dell'egoismo, le tenebre dell'orgoglio. Sentiamo nascerei nell'animo un amore
più grande per il nostro Padre eterno
e per il Suo amato Figliuolo, nostro
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Dorrtanda e risposta
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta a
titolo informativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa.

Domanda:
Qual è nelle Scritture il
significato simbolico del
termine roccia?

Salvatore e nostro Redentore. Sentiamo un maggiore desiderio di servire l nostri simili, pensando meno a
noi stessi e più al modo In cui aiutare
gli altri.
4. Il Figlio di Dio, l'unico esempio
perfetto, l'unico perfetto Maestro
d'amore. La Sua venuta sulla terra fu
un espressione dell'amore di Suo Pa·
dre. L'amore è l'essenza del Vangelo
di Gesù Cristo.

Risposta: Robert J. M•tthews,
rettore dell• f•colti di Istruzione
Rellglos• deii'Unive~lti Brtgh•m Young.

Sussidi per le discussione
1. Esternate i vostri sentimenti personali o riferite delle esperienze che
illustrino quanto è importante l'amore. Chiedete ai membri della famiglia
di esprimere i loro sentimenti.
2. Vi sono in questo articolo citazioni
o versetti delle Scritture che la famiglia può leggere ad alta voce e discutere?
3. Questa discussione sarà più effi·
cace se preceduta da un incontro a
tu per tu con il capo famiglia? Vi è un
messaggio del dirigente del quorum
o del vescovo al capo famiglia in merito all'amore?

l costruttori esperti sanno che una
struttura non può durare nel tempo se
non ha fondamenta sicure. Nelle Scritture le parole roccia e pietra, che stanno a indicare gli elementi principali delle
antiche fondamenta, vengono usate come metafore per indicare forza, fermezza e stabilità. l profeti usavano queste
metafore in molti modi per dare un'immagine tangibile del fermo carattere di
Dio, oltre che della necessità di solidità
spirituale nelle fondamenta e nella struttura della nostra vita. Analizzando le di·
chiarazioni dei profeti possiamo vedere
quanto siano significativi questi simboli.
Mosè parlò del Dio d'Israele come di

una Rocca: •Magnificate il nostro Iddio!
Quanto alla Rocca, l'opera sua è perfetta ... Dio fedele e senza Iniquità• (Deuteronomio 32:3-4). Davide scrisse: •l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza ...
il mio scudo ... Il mio alto ricatto• (2 Samuele 22:2-3). Enoc udì il Signore dire:
•lo sono Il Messia, il Re di Sion, la Rocca dei Cieli» (Mosè 7:53). Paolo spiega
che i figli d'Israele guidati da Mosè •beveano alla roccia spirituale che li seguiva: e la roccia era Cristo• (1 Corinzi
10:4). Nefi loda il Signore come rocca
della sua salvezza e rocca della sua giustizia (vedere 2 Nefi 4:30, 35). Il patriarca Giacobbe parla dei Signore come pastore e roccia di Israele (vedere Genesi
49:24}. Questa pietra è stata identificata
in una delle rivelazioni degli ultimi giorni
con Gesù Cristo: •lo sono in mezzo a
voi, e sono il buon pastore. e la pietra
d'Israele. Colui che edifica su questa
pietra non cadrà mai,. (DeA 50:44).
Isaia in particolare parla del Signore
come di •una pietra provata, una pietra
angolare preziosa, un fondamento solido» (Isaia 28: 16). E Paolo spiega che i
santi fedeli appartengono alla famiglia
di Dio, ccedificatl sul fondamento degli
apostoli e de' profeti, essendo Cristo
Gesù stesso la pietra angolare,. (Efesini
2:20).
l profeti avevano rivelato che Gesù
sarebbe stato respinto dal mondo e di·
chiararono malgrado ciò Egli è l'unica
via che porta alla salvezza. Pertanto è
scrit1o che •la pietra che gli edificatori
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avevano rigettata è divenuta la pietra
angolare• (Salmi 118:22). Gesù disse ai
capi dei Giudei che Egli era quella pietra
e aggtunse che •chi cadrà su questa
pietra sarà sfracellato; ed ella stritolerà
colui sul quale cadrà• (Matteo 21 :44). E
Pietro dichiarando che Gesù di Nazaret
era risorto da morte disse di Lui: •Egli è
la pietra che è stata da voi edificatori
sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare. E In nessun altro è la salvezza; poi·
ché 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: 11-12). Pertanto Gesù viene chiamato «una pietra di inciampo e un sasso di
Intoppo» poiché coloro che sono disobbedienti •intoppano nella Parola»
(1 Pietro 2:7 ,8). Il profeta nefita Giacobbe spiegò che •nel loro inciampo i Giudei rigetteranno la pietra sulla quale es·
si avrebbero potuto costruire ed avere
fondamenta sicure. Ma ... questa pietra
diventerà la grande ed unica sicura ba·
se sulla quale i Giudei possano costruire• (Giacobbe 4:15-16).
Non soltanto Gesù è una rocca. ma
anche il Suo Vangelo viene paragonato
a una roccia, a fondamenta sicure. A
Pietro che aveva ottenuto una testimonianza di Gesù per rivelazione dello Spirito Santo Il Maestro disse: •Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa. e le porte deii'Ades non la potranno vmcere• (Matteo 16:18). Il signifi·
cato di questa dichiarazione fu spiegato
in rivelazione al profeta Joseph Smith:
•Ecco, In verità, In verità, lo vi dico, è
questo Il mio Vangelo; e ricordate che
essi dovranno aver fede In me, o non
potranno In alcun modo essere salvati;
e su questa pietra edificherò la mia
chiesa, sl, su questa roccia voi siete
edtficati, e se continuate, le porte del·

8

l'inferno non prevarranno contro di voi»
(DeA 33: 12-13). Inoltre, •Edifica sulla
mia pietra. che è il mio Vangelo; non negare lo spirito di rivelazione, né lo spirito
di profezia, poiché guai a colui che nega
coteste cose• (DeA 11 :24-25). •Ecco,
voi avete il mio Vangelo dinanzi a voi, la
mia pietra e la mia salvezza• (DeA
18:17).
Il discepolo fedele edificherà la sua
vita sulle fondamenta della roccia del
Vangelo di Gesù Cristo Invece che sulle
instabili sabbie della saggezza umana.
Questo discepolo «somiglia ad un uomo
Il quale, edificando una casa. ha scava·
to profondo, ed ha posto Il fondamento
sulla roccia; e venuta una piena, la fiumana ha Investito quella casa e non ha
potuto scrollarla perché era stata edifl·
cata bene» (luca 6:48).
Poiché il vero Dio è un Dio vivente, i
veri discepoli devono dedicare la vita a
servir lo.
Pertanto Pietro ha scritto che per i fedeli il Signore è una •pietra vivente, riprovata bensl dagli uomini ma innanzi a
Dio eletta e preziosa, anche voi, come
pietre viventi, siete edificati qual cosa
spirituale, per essere un sacerdozio
santo. per offrire sacrifici spirituali, accettevoll a Dio per mezzo di Gesù Cristo... per voi dunque che credete eli' è
preziosa» (1 Pietro 2:4-7).
Il potere e la forza di una pietra sono
inoltre illustrati della dichiarazione di
Daniele, secondo cui una pietra che Dio
avrebbe staccato dalla montagna sarebbe rotolata per frantumare l'oro. l'argento, il rame e il ferro e l'argilla del mondo.
Daniele spiega che la pietra, essendo Il
regno che il Dio del cieli avrebbe stabilito sulla terra, sarebbe durata più di tutti
gli altri regni organizzati dalla saggezza
e dalla forza degli uomini (Daniele 2). O

Domanda:
Ho sentito dire che alcune
persone hanno rintracciato i
loro ascendenti sino ad
Adamo. Si tratta di una cosa
possibile? E in tal caso è
necessario che tutti facciamo
risalire il nostro albero
genealogico sino ad Adamo?

Risposta: Robert C. Gunderson,
esperto anziano di ricerche genealogiche
sulle famiglie reali,
Dipartimento Genealogico
della Chiesa.

La risposta più semplice a entrambe
le domande è no. Lascia che mi spieghi.
Durante i 35 anni che ho dedicato alla
ricerca genealogica non ho mai visto un
albero genealogico documentato che risalisse ad Adamo. In virtù del mio incarico nel corso degli anni ho esaminato
centinaia di alberi genealogici, non ne
ho mai trovato uno in cui ogni rapporto
di parentela indicato potesse essere
giustificato da prove costituite da documenti dell 'epoca. A mio awiso non è
possibile neppure verificare storicamente un'ascendenza genealogica europea
che risale a tempi antecedenti ai Re Merovingi (circa 450-752 d.C.). Ogni albero
genealogico da me esaminato che cer-

casse di colmare il vuoto tra detto periodo e i tempi biblici era sempre basato
su tradizioni di dubbia veridicità o nel
peggiore dei casi su semplici invenzioni
Generalmente questi alberi genealogici
non offrono alcuna prova sull'angine
delle informazioni citate, o citano fonti
assai vaghe.
li lettore chiede inoltre se è necessario rintracciare la nostra ascendenza fi·
no ad Adamo. Ritengo che quando si
comprenda il vero scopo per cui svolgiamo le ricerche genealogiche ci rendiamo conto che attualmente non occorre che rintracciamo la nostra ascen·
danza sino ad Adamo. Infatti ogni tentativo in questo senso è probabilmente
dannoso all'obiettivo generale del lavoro genealogico e di tempio: quello di
mettere a disposizione di tutti i defunti
le ordinanze di salvezza del Vangelo.
Attualmente ho la responsabilità di
esaminare la documentazione sottoposta per il lavoro di tempio relativa a quegli individui che sono vissuti prima del
1500 della nostra era. Secondo la mia
stima, il 90-95 per cento dei documenti
presentati costituiscono una duplicazione di lavoro che è già stato compiuto.
Questo non significa che per gli individui vissuti prima del1500 sia stata portata a termine la maggior parte del lavorodi tempio. Al contra no, la stragrande
maggioranza degli individui che sono
vissuti durante questo periodo attendono ancora che per loro si compia il lavoro di tempio. Il problema è che le procedure per risalire alle fonti di tali informazioni e le fonti stesse sono di natura tale
per cui i membri che fanno ricerche relative a questa epoca sono costretti a
percorrere la stessa via già seguita da
molti altri che li hanno preceduti, otte·
nendo i medesimi risultati. Poche mi-
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gliaia di nomi vengono elencati ripetutamente, mentre altri milioni rimangono
ignoti.
Il risultato è che quasi tutti gli sforzi
dedicati al periodo antecedente al sedicesimo secolo e ogni sforzo dedicato al
tentativo di compilare alberi genealogici
che risalgano fino ad Adamo sembrano
costituire uno spreco di tempo per
quanto riguarda Il conseguimento del
nostro vero obiettivo. Al tempo stesso i
nostri antenati più recenti, verso i quali
abbiamo una ben maggiore responsabilità, sono spesso ignorati, anche laddove molte procedure di ricerca attendono
ancora di essere esplorate a fondo.
Suggerisco quindi che nessuno si accinga a effettuare ricerche che lo portino a un'epoca antecedente al 1500 senza essersi prima messo in contatto con
Il Dipartimento Genealogico, e anche allora soltanto dopo aver esaurito tutte le
possibilità di raccogliere dati relativi alle
generazioni più recenti. la probabilità di
scoprire nuove Informazioni relative a
epoche anteriori al 1500 tali da portare
alla celebrazione di altro lavoro di ordinanza del tempio sono praticamente
nulle, a meno che l' Interessato non rice·
va direttive specifiche.
Al tempo debito stabilito dal Signore
verremmo a conoscenza dei nostri
ascendenti fino ad Adamo. Stante le
condizioni attuali della nostra documentazione genealogica, ritengo che quando cerchiamo di far risalire Il nostro al·
bero genealogico ad Adamo arriviamo
pericolosamente vicini a ignorare l'ammonimento di Paolo: •Non... si occupino di favole e di genealogie senza fine.
le quali producono questioni ...• (1
moteo 1:4).
la mole del lavoro da svolgere è tale
che vi è necess1tà che ogni membro si

n-
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dedichi a svolgerne una parte; ma al
tempo stesso dobbiamo imparare a lavorare con efficienza e con efficacia.
Non abbiamo tempo da sprecare attorno a progetti inutili che rappresenterebbero una grave perdita di tempo e di
mezzi. O

Domanda
Come controbattere le
asserzioni di chi sostiene che
Il Libro di Mormon sarebbe
basato sul manoscritto
Spaulding?

Risposta: Bruce D. Blumell,
ex docente associato di storta
presso la Facolti di Storia
delle Chiesa, ettualmente
Insegnante di storta •
Calgary, Alberte, Canada.

Storicamente la più popolare spiegazione antimormone o non mormone cfr·
ca l'origine del Libro di Mormon è che
esso sarebbe basato su un manoscritto
opera di Solomon Spaulding. Nonostante la sua incoerenza. questa teoria contrnua ogni tanto a venire alla luce anche
ai nostri giorni.
Solomon Spaulding era nato nel Con-

necticut nel1761 ed era vissuto nella
Nuova Inghilterra e nello Stato di New
York sino al suo trasferimento a Con·
neaut, neii'Ohlo, awenuto nel 1809. Poi·
ché le sue Iniziative commerciali In questa località non ebbero successo, deci·
se di scrivere una storia su alcuni degli
abitanti aborigeni dell'America che sp&
rava di poter pubblicare e vendere.
Mentre era impegnato a scrivere questa
storia, ogni tanto ne leggeva alcuni brani ai suoi vicini. Nel1812 si trasferl nelle
vicinanze di Pittsburg, in Pennsylvania,
dove morl nel1816 senza aver mal tro·
vato un editore disposto a pubblicare il
suo manoscritto.
Nel 1833 Philastus Hurlbut, un mem·
bro della Chiesa che era stato scomuni·
cato per Immoralità, fu assoldato da un
comitato anti-mormone dell'Chio allo
scopo di raccogliere prove infamanti
contro Joseph Smith e contro il Libro di
Mormon. Nel corso della sua attività volta a raccogliere informazioni di questa
natura Hurlbut intervistò numerose persone che asserivano di aver conosciuto
Joseph o di essere a conoscenza di Informazioni sul suo conto. Tra coloro che
Hurlbut disse di aver intervistato c'erano otto abitanti di Conneaut, Ohio, l quali firmarono dichiarazioni che asserivano che Il Libro di Mormon era basato sul
manoscritto non pubblicato di Solomon
Spauldlng redatto più di venti anni prima. Hurlbut vendette queste dichiarazioni a Eber D. Howe, Il quale le pubbli·
cò l'anno successivo in una velenosa
pubblicazione Intitolata Mormonism Unva/led (Il Mormonismo senza veli, n.d.t.
Notare l'errata ortografia del titolo). Howe asseriva che Sldney Aigdon mentre
era ancora predicatore della Chiesa
Battista Riformata aveva trovato Il manoscritto e l'aveva usato per scrivere

egli stesso il Libro di Mormon, che poi
aveva segretamente fatto pervenire a
Joseph Smith, il quale l'aveva pubblicato come opera delle sue mani.
Dopo aver raccolto le succitate di·
chiarazioni Philastus Hurlbut trovò un
manoscritto tra le carte di Solomon
Spaulding, ma né lui né Howe lo pubblicarono mai. Circa 50 anni dopo, nel
1884, L.L. Rice trovò questo manoscrit·
to tra le carte che aveva ereditato da
Howe e consegnò Il manoscritto all'O·
berlln College nell'Chio, dove fu pubbli·
cato l'anno successivo.
Il manoscritto, intitolato «Manuscript
Story • Conneaut Creek11, (Storia mano·
scritta - Fiume Conneaut) non presenta
alcuna somiglianza con Il Libro di Mormon, né quanto allo stile, né quanto al
contenuto. È scritto in inglese moderno
ed è lungo soltanto un sesto del Libro di
Mormon. La storia inizia con un gruppo
di romani che durante Il regno di Costantino, mentre stavano navigando verso la Gran Bretagna, furono spinti fuori
dalla rotta per l'Inghilterra e sbarcarono
in America. In questo romanzo uno dei
romani funge da narratore e da portato·
re delle osservazioni del gruppo. Gran
parte della cronaca consiste nella descrizione di due nazioni indiane che
avevano come confine comune Il fiume
Ohio. Una relazione amorosa tra un
principe di una nazione e una principessa dell'altra portò a una grande guerra
tra 1 due gruppi, descritta con grande
abbondanza di particolari.
La maggior parte degli autori che
hanno fatto menzione di questo testo,
sia membri che non membri della Chie·
sa. Indicano direttamente o sembrano
dare per scontato che Il manoscritto
Spaulding asserisce che gli Indiani americani erano le dieci tribù perdute di
11

Ol1ver Cowdery. a destra. trascrive la traduzione delle sacre tavole fatta dal Profeta
(Illustrazione di Del Parsons).

Israele o i superstiti di dette tribù. Que·
sta asserzione non corrisponde a verità.
In realtà il manoscritto non fa alcun tentativo di spiegare l'origine degli Indiani.
Le somiglianze tra questo manoscrit·
to e il Libro di Mormon nella migliore
delle ipotesi sono generiche e superfi·
clall. Nell'introduzione al suo romanzo
Spauldlng, indica di aver trovato Il manoscritto sepolto sotto terra, ma si tra t·
tava di una pergamena scritta in latino,
non di tavole di metallo incise con caratteri medio orientali. Spaulding sviluppò
una nomenclatura del tutto personale
12

per la sua storia, ma nessuno del nomi
da lui usati ha alcuna somiglianza con
quelli che compaiono nel Libro di Mormon. La storia parla in effetti di una emi·
grazione transatlantlca, ma l protagonisti provengono da Roma, non da Gerusalemme. E in effetti c'è una grande
guerra tra due civiltà, entrambe Indiane,
sebbene nessuna riesca a distruggere
definitivamente l'altra. Eppure è possibile che queste vaghe somiglianze abbiamo potuto Indurre l vicini di Spaulding In
particolare dopo le informazioni fornite
da Hurlbut, a credere che il Libro di

Mormon fosse tratto dal manoscritto di
Spaulding.
Le dichiarazioni raccolte da Hurlbut
sono molto simili tra loro per stile e contenuto, il che indica che se non fu Hurlbut stesso a scriverle, perlomeno influenzò in maniera considerevole la loro
redazione. Tra le varie dichiarazioni c'è
una similitudine di sintassi e di fraselogia e una stupefacente uniformità di
dettagli. Gli otto testimoni avevano appena letto o avevano sentito parlare di
recente del Libro di Mormon, mentre
erano trascorsi più di venti anni da
quando avevano sentito leggere alcuni
brani del manoscritto di Spauldlng. A
motivo di questo Intervallo di tempo i testimoni potevano aver trasposto Inconsciamente alcuni dettagli del Libro di
Mormon, che erano freschi nella loro
mente, nella più generica storia scritta
da Spaulding, che per loro era ormai un
lontano e nebuloso ricordo.
Nella sua pubblicazione Mormonlsm
Unvailed Howe asserisce che Joseph
Smith non possedeva un'istruzione o
una conoscenza della teologia sufficienti per aver scritto le parti precipuamente
religiose del libro di Mormon. Decise
che questa parte doveva essere stata
compilata da Sidney Rigdon, che era
stato un abile e influente predicatore
della Chiesa Battista Riformata, o
Campbelllta, nell'Chio nord-orientale
prima di unirsi ai Santi degli Ultimi Giorni.
Howe asseriva che Sidney Rigdon In
qualche modo aveva avuto accesso al
manoscritto di Spauldlng e da esso ave·
va copiato o plagiato abbondantemente
aggiungendovi gli elementi teologici per
produrre il Libro di Mormon. Durante
questo processo. asseriva Howe. Rigdon era segretamente in comunicazione

con Joseph Smith per far passare il libro
come creazione di quest'ultimo.
Questa parte della teoria non regge
per diversi motivi: prima di tutto lo stile
del Libro di Mormon è molto diverso dalla fiorita retorica di cui Sidney Rigdon
dava mostra nei suoi sermoni. Secondo,
non esistono prove che indichino che
Sidney Rigdon venne mai in contatto
con il manoscritto Spaulding. Terzo, i
tentativi volti a mettere in luce i contatti
segreti da lui intrattenuti con Joseph
Smith non hanno alcuna consistenza.
Durante la traduzione e la stampa del
Libro di Mormon, dal1827 al 1830, Sld·
ney Rigdon era un popolare predicatore
dell'Chio nord-orientale e il luogo in cui
risiedeva era noto a numerose persone,
eppure nessuno indicò mai che egli
avesse preso parte a un simile complot·
to. La sua complicità in tale impresa sa·
rebbe stata virtualmente impossibile, in
particolare in quanto avrebbe richiesto
a Joseph Smith o a Sidney Rigdon di
percorrere periodicamente circa 480
chilometri per incontrarsi. E considerati
i mezzi di trasporto aJiora disponibili, un
simile viaggio avrebbe comportato
un'assenza di molti giorni.
Sidney Rigdon continuò a predicare
con grande zelo la sua fede nella Chiesa Battista Riformata sino a quando udl
il messaggio della Restaurazione dai primi missionari della Chiesa inviati nella
sua zona, quasi otto mesi dopo la pub·
blicazione del libro di Mormon e l'organizzazione della Chiesa. È estremamen·
te Improbabile che, se fosse stato real·
mente l'autore del Libro e pertanto l'l·
deatore di gran parte della teologia
adottata dai primi Santi degli Ultimi
Giorni, avrebbe continuato a predicare
con tanto zelo in favore di un'altra chle·
sa. È intatti improbabile cne se Sldney
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Rlgdon avesse scritto il Libro di Mormon, un uomo della sua preminenza
avrebbe lasciato che fosse Joseph
Smith a fondare la Chiesa e ad esserne
il capo, e poi in seguito permesso a Joseph di censurarlo pubblicamente in numerose occasioni quando egli si oppose
alle linee di condotta del Profeta. Neanche quando fu scomunicato nell'agosto
del 1844 a causa della sua opposizione
alla nomina di Brigham Young alla guida
della Chiesa, Rigdon asseri mai di essere l'autore del Libro di Mormon.
Sul finire della sua vita, molto tempo
dopo essersi separato da Brigham
Young e dal Santi degli Ultimi Giorni,
Sldney Rigdon rlbadl con vigore al figlio
che lo Interrogava In merito che egli non
aveva avuto nulla a che fare con la stesura del Libro di Mormon. Aggiunse di
sapere che Joseph Smith era un profeta
e che il Libro di Mormon era vero.
Alla fine del suo libro Mormonism Unval/ed Howe riferisce brevemente che
era stato ritrovato un manoscritto di
Spauld1ng, ma che, essendo talmente
diverso per stile di linguaggio e per contenuto dal Libro di Mormon, ne concludeva che Spaulding prima della morte
awenuta nel 1816 doveva aver prodotto
una versione riveduta della sua storia simile al Libro di Mormon. Howe proponeva che doveva essere da questo presunto manoscritto riveduto che Spaulding
aveva letto alcuni brani ai suoi vicini.
Gli scrittori anti-mormonl che si sono
dalila pena di leggere Mormonlsm unval/ed e il manoscritto Spaulding scoperto nel 1884 hanno di solito accettato
la teoria di Howe che propone l'esistenza di un manoscritto riveduto da Spaulding ancora da scoprire. Secondo numerosi conoscenti, tra i quali la vedova
e la figlia, Solomon Spaulding scrisse at14

tre storie, ma non hanno mai asserito
che ci sia stata una seconda versione
del manoscritto. Lo stesso Hurlbut riteneva che vi fosse un unico manoscritto,
quello che egli aveva ottenuto dalla signora Spaulding e che era quello poi
pubblicato nel1885. Egli credeva anche
che esso fosse servito come base del
Libro di Mormon, sebbene dopo averlo
esaminato Howe si rendesse conto che
non poteva essere cosi, come è stato
sopra indicato.
Si dovrebbe presumere che la versione riveduta della storia di Spauldlng, se
mal fosse esistita, doveva essere almeno per qualche aspetto paragonabile
per stile alla prima. E se Il Libro di Mormon fosse stato realmente plagiato, come è asserito, dalla presunta seconda
edizione dell'opera di Spaulding, allora
dovremmo logicamente aspettarci delle
somiglianze anche tra Il manoscritto
esistente e Il Libro di Mormon. Ma il Libro di Mormon è molto diverso per stile
dal linguaggio figurato e dalla romantica
retorica usata da Spauldlng.
Anche se esistesse una seconda ver·
sione del manoscritto, resterebbe sempre da spiegare come esso pervenne
nelle mani di Sidney Rlgdon e infine In
quelle di Joseph Smith. Come abbiamo
fatto notare In questo articolo, questo è
l'anello più debole della catena cospiratoria di eventi Improbabili e impossibili
che si sforzano di dimostrare che Il manoscritto di Spauldlng costituisce la base del Libro di Mormon.
In breve, l'Ipotesi più semplice e più
accurata circa l'origine del Libro di Mormon è che esso è esattamente ciò che
Joseph Smith disse che era: un'antica
opera tradotta •per dono e potere di
Dio• (vedere la Testimonianza dei tre testimoni). O

IL SERVIZ IO
FA UNA DIFFERENZA
Nota del direttore: Il presente articolo, •Il servizio fa una differenza•, era già stato preparato e si
trovava in corso di stampa quando, In occasione della conferenza generale dì aprile, sorella Barbara B. Smith e le sue consigliere furono rilasciate dal/oro incarico di presidenza generale della
Società d/ Soccorso. Sorella Smlth aveva servito come presidentessa per quasi dieci anni; sorella
Maria n R. Boyer, sua prima consigliera, prestava servizio dal novembre 1978; sorella Ann S. Ree·
se era sua seconda consigliera dall'ottobre 1983. Annunciando il/oro rilascio, l/ presidente Gor·
don B. Hinckley, secondo consigliere della Prima Presidenza, dichiarò che durante /loro anni di
servizio queste sorelle avevano svolto un lavoro veramente straordinario. La presente Intervista
viene pubblicata In riconoscimento di questo lavoro, con la sicurezza che lo spirito e la tradizione
di servizio della Società di Soccorso continueranno a essere ulteriormente rafforzati sotto la direzione della nuova presidentessa, Sorella Barbara W. Winder. In un prossimo numero della nostra
rivista pubblicheremo un 'Intervista con la nuova presidentessa della Società di Soccorso.

Intervista rilasciata dalla Presidenza
Generale della Società di Soccorso: sorella Barbara B. Smith, presidentessa: sorella Marian R. Boyer, prima consigliera:
sorella Ann Stoddard Reese, seconda
consigliera.
Domanda: In che modo la Società di
Soccorso aiuta le donne ad affrontare gli
Impegni di oggi?
Sorella Smlth: L'organizzazione della
Società di Soccorso si dedica al rafforzamento delle donne e delle rispettive fa ml·
glie, per aiutare le donne a conseguire
una migliore istruzione, per incoraggiarle
a compiere opere caritatevoli nelle comunità In cui vivono e per aiutarle a Imparare a vivere in pace e con gioia nel mondoodiemo.
Sorella Reese: Il programma educati·
vo della Società di Soccorso ha l'obiettivo
di aiutare le donne ad affrontare le auten-

tiche sfide spirituali, emotive, intellettuali
e sociali dei nostri giorni. Le nostre lezioni
sono tutte basate su principi del Vangelo
che ogni donna può mettere in pratica,
quali che siano la sua cultura o il suo livello di comprensione. Le lezioni si sotfermano sulla messa in pratica di principi e
concetti, in tal modo aiutando la donna a
Insegnare il Vangelo anche con l 'esempio.
Domanda: Sembra che Il mondo moderno ci spinga a occuparci soprattutto
delle nostre particolari necessità, ossia
dei nostri sentimenti e del nostri desideri.
In che modo la Società di Soccorso può
aiutare le donne della Chiesa a guardare
oltre le proprie esigenze, per diventare
coscienti della responsabilità che abbia·
modi servire il prossimo?
Sorella Smith: lnnanzitutto la Società
di Soccorso ci aiuta a sviluppare talenti
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Servendo il prossimo comindamo
a libera rei del/'avidità,
dell'egoismo, dell'odio e
dell'invidia, elementi che possono
porta rei alla distruzione.
preziosi in tutti gli aspetti della vita. A mano a mano che sviluppiamo queste capacità automaticamente aumenta anche la
nostra capacità di servire. In secondo
luogo la Società di Soccorso ci insegna a
servire. Come fa notare 11 manuale della
Società di Soccorso, uno del nostri obiettivi principali è quello di «prowedere ai
poveri, agli infermi e agli afflitti» e di ~~por
tare soccorso In occasione di decessi»
(pag. 2). La Società di Soccorso offre una
prospettiva più vasta di cui in gran parte il
mondo manca: la consapevolezza cioè
che facendo uso del nostri talenti per servire gli altri cominciamo a provare gioia e
pace noi stessi.
Domanda: Come fate a dedicarvi al
compito di andare incontro alle esigenze
del prossimo, pur soddisfacendo al tem·
po stesso le vostre necessità?
Sorella Smlth.· Effettìvamente una delle
nostre esigenze personali più importanti
è quella di servire. Sappiamo che servendo Il prossimo cominciamo a iiberarci dell'avidità, dell 'egoismo, dell'odio e dell'invidia, elementi che possono portare! alla
distruzione. E cominciamo a sentire l'altruismo, l'amore e la dedizione esemplificati nella vita dei Salvatore. Una persona
non può soddisfare pienamente le necessità veramente importanti della vita senza possedere questi attributi cristiani.
Domanda. in cosa consiste la nostra
responsabilità di guardare oltre la cer-
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chia della nostra famiglia e del nostri amici nello sforzo di servire?
Sorella Smlth: Ritengo che possiamo
cominciare da chi ci è più vicino, ma dobbiamo anche stare attenti a non fare della
cerchia familiare Il confine del nostro
operare.
Le donne possono cominciare nella
loro propria sfera di attività, con l loro figli
piccoli a casa. con le amiche, con gli altri
parenti e nella loro professione, ma l'importante è sforzarsi di servire con affetto
qualcuno ogni giorno. Qualche volta può
sembrare! che i nostri sforzi affettuosi vadano sprecati. Ma In realtà l'amore non
va mai sprecato, sia che venga offerto a
un bambino, a una sorella soia o a chiunque altro. Il potere dell'amore di perfezionare la nostra anima non dipende dal fat·
to se la persona che amiamo contraccambi o meno il nostro amore e apprezzi
o no le nostre espressioni di affetto.
Quando amiamo, progrediamo.
Sorella Boyer: Tutte le donne, quale
che sia la loro condizione, possono svol·
gere a casa loro un qualche servizio. Per
esempio, la nostra Segretaria generale
non ha figli suoi, ma ama e servi i figli della
sorelle. Proprio in questo momento elia
sta aiutando una nipote badando al suo
bambino neonato e a un altro figlio di tre
anni. Sino a quando riusciamo a pensare:
•Cosa posso fare per qualcun altro?» siamo sulla retta via. e la donna che vive sola
può arrivare ad apprezzare le grandi benedizioni di cui In realtà gode.
Domanda: Cosa possiamo dire delle
donne vedove e divorziate che devono far
convivere maternità e carriera? In che
modo la Società di Soccorso può aiutare
queste sorelle?
Sorella Boyer: Dobbiamo fare tutto Il
possibile per preparare le donne ad ogni
eventualità. Ci rendiamo conto che le so-

La Presidenza generale della Società di Soccorso; da sinistra: sorella Marian R. Boyer, prima
consigliera; Presidentessa Barbara B. Smlth; e sorella Ann Stoddard Reese. seconda consigliera.

reile che non hanno ricevuto addestra·
mento in proposito devono affrontare
gravi difficoltà finanziarle quando poi si
trovano a dover crescere i figli da sole, e
oggi tante donne in effetti educano l figli
da sole. Esse devono conoscere molte
più cose di quante sembravano necessarie appena pochi anni orsono. Stiamo proponendo perciò rlumoni di economia do·
mesti ca che aiutino le donne ad acquisire
abilità pratiche, quali ad esempio un uso
oculato del credito, la preparazione e l'adozione di un bilancio familiare e l'addestramento a effettuare da sé le piccole riparazioni domestiche.
Domanda: Cosa potete dirci di quelle
sorelle che per un motivo o per l'altro non
reputano interessante la condizione che
noi consideriamo ideale: quella della donna di casa chiamata ad allevare i figli? Co·
me vedete l'inserimento di queste donne
nel piano della Società di Soccorso?
Sorella Boyer: Tutti fanno parte di una
famiglia, sia essa costituita da una sola o
da dieci persone. e noi vogliamo che ogni

casa sia un luogo felice e ordinato dove
apprendere, un luogo In cui poter portare
i nostri amici e far sì che si sentano a loro
agio e percepiscano di essere oggetto di
affetto: non è necessario essere sempre
soli anche se si è l'umco membro della famiglia. Questa famiglia costituita da un
solo membro può essere una fonte di aiuto per le persone che rientrano nell'ambi·
to della sua influenza.
Domanda: Qual è il ruolo dell'insegnamento in visita nell'aiutare le sorelle ad
assistersi reciprocamente?
Sorella Reese: Ritengo che l'insegnamento in visita sia una delle cose più belle
di cui disponiamo come organizzazione.
Ogni singola donna di questa chiesa ha il
diritto e la possibilità servire come Insegnante visitatrice. Quando l'insegnante
visitatrice porta il messaggio del Vangelo
alle famiglie che le sono state assegnate
e si adopera per venire Incontro alle esi·
genze di altre persone, essa stessa pro·
gredisce. Qualche volta una donna ha bi·
sogno semplicemente di parlare con

17

un'altra donna. L'insegnamento in visita
le msegnantl visitatrici. Naturalmente
consente di soddisfare questa esigenza.
laddove esista un problema particolare
L'insegnamento In visita svolge un ruolo dovrebbe essere riferito immediatamensignificativo nel dare Il benvenuto alla so- te alla presidentessa da parte dell'inse·
rella che si è appena convertita alla Chie- gnante visitatrice. Ci auguriamo che or·
sa. Le donne grazie alla loro sensibilità malie dirigenti della Società di Soccorso
verso la casa sono spesso in grado di
siano coscienti dell'Importanza delle reIdentificare necessità che altrimenti sa- lazioni orali e scritte relative all'Insegnarebbero ignorate.
mento in visita.
Sorella Smlth: Vorremmo che ogni
Domanda: Per passare a un altro
donna pregasse di essere incaricata di aspetto della Società di Soccorso, abbia·
far visita alle donne che meglio riuscirà a mo sentito dire che alcune donne entrano
influenzare positivamente. Auspichiamo a far parte della Chiesa dopo aver notato
che le insegnanti visitatrici preghino an- un cambiamento positivo nelle donne che
che affinché lo Spirito del Signore le guidi
si uniscono ad essa. Qual è la causa di
nel soddisfare le esigenze delle loro so- questo felice cambiamento?
relle. Ritengo che noi abbiamo questa reSorella Smith: Devo di nuovo dire che è
sponsabilità e Il diritto di sapere che Il Si- Il servizio che prestiamo a fare questa dif·
gnore opererà veramente per nostro traferenza. Recentemente ho fatto visita a
mite per darci ciò di cui abbiamo bisogno.
un palo in cui le sorelle erano state divise
Sappiamo che laddove l'insegnamento in
da gravi dissensi, sino a quando fu chie·
visita viene svolto con efficacia e in ma- sto loro dl collaborare all'esecuzione di
niera completa si verifica una maggiore un determinato progetto. E proprio men·
partecipazione alle riunione della Società
tre lavoravano in armonia, sforzandosi di
di Soccorso e alle altre riunioni della Chiefare del loro meglio, si creò tra loro un lesa e si ha un più vasto godimento delle be- nero legame di affetto. Nel momento in
nedizioni del Vangelo.
cui cominciamo a dedicare noi stessi a
Domanda: Recentemente sono stati
una causa degna troviamo la felicità, e
apportati cambiamenti al programma quando da noi emana uno spirito di pace
dell'insegnamento in visita?
e di felicità la gente lo awerte.
Sorella Smìth: Si. Nel passato alle preUn altro segreto per essere felici è avesidentesse della Società di Soccorso era
re uno scopo e un senso di conseguimen·
richiesto di ascoltare ogni anno un nume- lO.
ro specifico di relazioni orali delle inseIl Signore cl ha dato un mondo caratte·
gnanti visitatrici. Nel nostro più recente
rizzato da grandi diversità. Egli crea per·
Manuale di Istruzioni non abbiamo speci- sone di ogni genere e ci permette di viveficato quanti debbano essere questi inre in situazioni diverse. Ognuno di noi ha
contri. La presidentessa della Società di doni diversi e un potenziale diverso, ma Il
Soccorso locale deve valutare in che moVangelo di Gesù Cristo deve essere un
do le insegnanti visitatrici possono aiutarelemento fondamentale nella vita di tutte
la a conoscere e soddisfare le esigenze di noi.
ogni singola donna. E' ora responsabilità
Abb1amo infatti in noi il potere di anda·
delle singole presidentesse decidere con
re oltre i nostri presenti limiti per vivere
quale frequenza tenere le interviste con come veri cristiani. D
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COME ALLARGARE
IL NOSTRO ORIZZONTE
RIFLESSIONI
DI UNA DONNA SOLA
fan Underwood

Sono passati soltanto pochi anni da
quando mi sono laureata, ma già gran
parte di quello che ho imparato all'università sta diventando un vago ricordo.
Quando mi sforzo di ricordare un fatto la
migliore risposta che riesca a dare è: •Sono sicura di averlo studiato all'università
una volta•. Ma una manciata di concetti
mi sono rimasti vivi e distinti grazie alla loro costante messa in pratica. Uno di qesti
proviene da una fonte quasi inverosimile.
Un giorno mentre In classe ci sforzavamo
per assimilare le più raffinate tecniche di
ricerca, l'insegnante enunciò una sempll·
ce regola, una regola che è diventata un
elemento fondamentale del modo in cui
osservo Il mondo. •Ricordate• ci ammonl,
•che possono esserci altrettante variazioni nell'ambito della singola categoria
quante ve ne sono tra una categoria e l'altra». Espresso in altri termini. questo concetto afferma che due gruppi diversi pos·
sono avere In comune tanto quanto due
membri dello stesso gruppo.
Essendo io diventata membro di una
categoria definita approssimativamente
come •donna, sopra i venticinque anni,
non sposata•. questo concetto mi ha aiu20

tata a scoprire quale sia la mia condizio·
ne nel mondo, nella Chiesa e nel piano del
Signore. Mi ha persuaso che, per quanto
riguarda le mie speranze e i miei obiettivi
fondamentali, ho con le mie amiche sposate molte più cose In comune che diversità.
MI sembra che ogni seguace di Gesù
Cristo, prescindendo dalla forma o dalla
misura, dall'intelligenza o dal linguaggio,
dalla chiamata nella Chiesa o dallo stato
civile, abbia in comune due obiettivi fondamentali: amare il Signore con tutto Il
suo essere e amare e servire il prossimo.
Gesù disse che tutti gli altri aspetti del nostro ruolo di discepoli devono essere basati su questi due comandamenti (vedere
Matteo 22:37-40).
La convinzione che il Salvatore ha
esteso a tutti questa chiamata, facendo
astrazione dalle circostanze, mi ha aiutata a comprendere che non occorre che
aspetti fino al giorno In cui mi sposerò per
svolgere il compito che mi è stato affidato
in questa vita. Posso già fin d 'ora mettere
in pratica il Vangelo. Quando la mia vita
un giorno comprenderà anche un marito
e dei figli, i miei obiettivi fondamentali re·
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staranno sempre gli stessi, anche se Il
metodo che seguirò per reallzzarll potrà
essere diverso.
Al tempo stesso però la mia situazione
di donna non sposata richiede che il metodo seguito per realizzare questi obiettivi fondamentali differisca per qualche
aspetto dai metodi usati dalle mie amiche
sposate per perseguire lo stesso fine, dal
momento che la vita di una donna non
sposata presenta impegni particolari, oltre a offrire grandi possibilità per realizzare questi obiettivi comuni. Riconoscere
entrambi gli aspetti della questione mi
aiuta a concentrare i miei sforzi e a evitare di lasclarml scoraggiare In quelle occasioni In cui preferirei trovarmi In circostanze di altro tipo.
Da molto tempo penso che l'obiettivo
principale di una persona non sposata sia
quello di trovare dei modi adatti per osservare Il secondo comandamen to.
La vita nell'ambito di una struttura familiare sembra richiedere Il dono della
carità come un attributo sempre più ne·
cessarlo. Dal punto di vista di un estraneo
la vita in famiglia può apparire come una
grande esperienza di purificazione e di
perfezionamento, un sostegno per vincere Il proprio egoismo. In realtà richiede
che Impariamo ad amare liberalmente e a
sacriflcarci spontaneamente. Un neonato affamato che alle due del mattino desidera la sua poppata semplicemen te non
può aspettare che una madre stanca goda di un'altra ora di sonno, e uno spiacevole conflitto di personalità tra i coniugi
non si può risolvere semplicemen te cambiando compagni di stanza o andando a
vivere da soli. Un matrimonio proficuo e
una vita familiare felice richiedono che
sviluppiamo la capacità critica di perdonare, di provare simpatia e di comprendere.
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Nessuna delle mie amiche sposate
mette in dubbio che Il Signore si aspetti
da lei che compia considerevoli sacrifici
per Il benessere dei figli che da lei dipendono, mentre per me è facile dimenticare
che il Signore nutre analoghe aspettative
nei miei confronti. t facile per me ignorare le necessità umane che esistono vicino a me In tante forme, subito al di fuori
della cerchia dei miei usuali contatti sociali; ma virtualmente In ogni comunità vi
sono bambini affamati, persone anziane
sole, gente di ogni età in preda allo scoraggiamento. Di conseguenza il mio Impegno è di andare oltre le mie esigenze di
individuo singolo per trovare le mie vie
per rispondere al comandamen to universale del Salvatore di amare e di servire gli
altri.
E noi che siamo sole possiamo portare
un contributo essenziale al mondo. Non
essendo soggette alle pressanti richieste
della vita familiare, possiamo porgere
una mano a chi non ha madre e a chi non
ha padre, e tante persone alle quali le nostre amiche sposate non sono in grado di
porgere un aiuto. Credo anche che molte
delle ricche ricompense emotive che i genitori ricevono servendosi l'un l'altro e
servendo l loro figli siano alla portata di
ogni persona sola. Non sono forse altrettanto convenienti. Ma, ogniqualvolta cerchiamo di amare e di servire un'altra persona, l dolci doni della gioia e dell'affetto
ne sono i risultati inevitabili.
VI sono occasioni in cui noi persone
non sposate abbiamo la sensazione di
trovare! su una strada solitaria, senza
•carte stradali• su cui orientarsi, prive di
un adeguato esempio da emulare. Credo
che possiamo trovare tra noi un gran numero di modelli degni di emulazione, uomini e donne dotati di fede e di compassione che cercano umilmente di servire Il

Signore nell'ambito della loro propria sfera. Tuttavia traggo un conforto ancora più
grande dall'esempio del Salvatore. la cui
via solitaria lo portò lontano dall'approvazione di tutti, salvo che di una manciata di
devoti seguaci, e infine il Suo unico sostegno venne dal Suo Padre affettuoso che
Gli dette l'approvazione di cui aveva bisogno per continuare e portare a compi·
mento la Sua opera.
L'esperienza mi dice che lo stesso genere di approvazione divina è a disposizione di tutti coloro che amano il Signore;
e proprio la mancanza di un certo genere
di sicurezza offerta da un modo di vivere
più usuale può spingerei a cercare questa approvazione.
Ogni persona attraversa momenti di
stupore, di confusione, di dolore, di mancanza di fiducia oltre che momenti di
gioia e di soddisfazione . Ma il processo
che cl richiede di affrontare le difficoltà
essenzialmente da soli può lndurci a rivo l·
gercl al Signore in una maniera che altrimenti potremmo trascurare. Qualche volta, quando saremmo spinti a cercare il sostegno di un coniuge comprensivo, dobbiamo invece rivolgerei alla vera fonte di
conforto e di guarigione. Nelle mie difficoltà personali, nelle mie solitarie tenta·
zioni, ho scoperto che il Signore è stato
per me un Padre sempre misericordios o
e generoso, sempre fedele alla promessa
di perdonare, confortare e guarire, e il
mio amore per Lui è diventato di conseguenza più profondo, più sicuro.
Al tempo stesso penso che la mia fede
nel Signore sia divenuta più seria e più
realistlca col passare degli anni. Tanto
per cominciare sono arrivata a rendermi
conto che Dio è una persona che rispetta
il libero arbitrio dell'uomo. Egli non sì è
mai precipitato a prendere al mio posto le
decisioni più difficili. MI ha consentito di

Un matrimonio proficuo e una
vita familiare felice richiedono
che sviluppiamo la capacità
critica di perdonare, di provare
simpatia e di comprendere.
imparare lentamente e dolorosamente a
esercitare il mio giudizio e il mio diritto di
scelta, e Lo amo perché non ha voluto
che rimanessi debole e dipendente da al·
tri.
Ora apprezzo ancora di più il principio
del pentimento che Gli permette di darmi
la libertà di cui ho bisogno per esercitare
il mio libero arbitrio. Ritengo che il disagio
che sentiamo nella lotta che sosteniamo
durante i periodi lunghi e incerti che si
presentano nella vita di un persona sia
più che compensato dal rafforzamento
dell'anima derivante da questo processo.
A mano a mano che sentiamo il dispiegarsi dei poteri dentro di noi Innati, sentiamo
crescere la nostra gratitudine per il SIgnore per non averci risparmiato quelle
prove che hanno permesso loro di crescere.
Quando comprendiamo pienamente
quanto sicuro e costante sia l'amore che
il Signore ci offre, allora qualche periodo
per cosi dire di •siccità•, qualche rovescio personale, qualche caso in cui un Pa·
dre affettuoso non ci impedisce di commettere le nostre follie, non danneggeranno la nostra fede.
Ogni giorno nella vita siamo circondati
da esperienze che possono accrescere
la nostra conoscenza di Dio e permetterci di esercitare la nostra fede in Lui. Ma ìo
sono arrivata a considerare queste esperienze come un aspetto molto prezioso
della mia vita di donna sola. O
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«QUANDO IL NOSTRO
INSEGNANTE FAMILIARE
MI TELEFONÒ»
Robert K. Mclntosh

Avevo spesso sentito dire che gli insegnanti familiari possono ricevere ispirazioni riguardo alle famiglie alle quali sono
assegnati, ma quanto questa benedizione sia reale mi fu chiaro grazie a un'esperienza vissuta alcuni anni fa.
Il semestre all'università era appena
termmato e 10 passavo le lunghe ore estive lavorando part-time a tintegg1are le case del vicinato. Insegnavo anche a un
corso serale all'Istituto di Religione. Avevamo da poco un'automobile nuova, abbastanza grande da accogliere senza eccessivi disagi tutta la nostra famiglia
composta da sette persone; proprio l'automobile che avevamo sempre desiderato.
Una sera mentre mi preparavo per an·
dare all 'istituto le nostre due figlie più pie·
cole, che allora avevano rispettivamente
circa 3 e 5 anni, entrarono in casa di corsa con le braccia ricoperte di bianco. Non
sospettando minimamente ciò che avevano fatto, pensai per un momento che
avessero giocato con la farina. Tuttavia
improwisamente mi accorsi che il bianco
che ricopriva loro le braccia stava goc-
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ciolando sul pavimento e mi resi subito
conto di quanto doveva essere accaduto:
avevo lasciato nel portabagagli dell'auto·
mobile un barattolo da cinque chili di vernice all'olio bianca e accanto ad esso
molto saggiamente, un grosso pennello.
Le bambine avevano aperto il barattolo e
verniciato l'Interno dell'automobile, e
avevano anche fatto un buon lavoro: pavimento, tetto, sedili, tutto Insomma era
stato accuratamente ricoperto d1 vernice
bianca.
Mentre stupefatto, incapace d1 parlare
o di muovermi, guardavo l'ornbile vista
davanti a me, una delle bambine disse
con un sorriso sul volto. •Vedi papà, che
bella macchina•. Presi in braccio le due
bambine sforzandoml al massimo di controllare le mie emozioni, le portai nel bagno e le misi nella vasca, poi chiamai mia
moglie perché venisse a lavarle, mentre
io cercavo di prowedere all 'automobile.
In quel momento squillò il telefono; sol·
levai il ricevitore e con una certa impa·
zienza dissi: •Pronto!• Una voce all'altra
estrem1tà del filo disse: •Fratello Mclntosh, sono fratello Wilde, il vostro insel

gnante familiare. Ero qui seduto nel mio
studio chiedendomi come andavano le
cose a casa vostra•.
«Fratello Wllde, lei non lo crederà mai,
ma le nostre due figlie hanno appena
combinato un grosso guaio•. dissi con la
dovuta serietà. •Hanno verniciato completamente l 'interno della nostra automa·
bile nuova e io non ho In casa neppure
un'oncia di trementina per rlpulirla».
Il mio insegnante familiare mi dette
una risposta che tuttora è per me una fonte di Ispirazione: «Fratello Mclntosh, lei
non cl crederà, ma circa mezz'ora fa,
mentre mi trovavo In un negozio di ferramenta, una voce mi ha detto: <Compra un
barattolo da cinque litri di trementina'.
L'ho comprato senza sapere il perché; si
trova ancora nel portabagagli della mia

automobile: entro pochi minuti sarò a casa sua per aiutarla a ripulire l'automobi·
le•.
Nel giro di pochi minuti era arrivato.
Mezz'ora dopo avevamo rimediato al
guaio combinato dalle bambine. Potei così arrivare all'istituto in tempo per tenere
la lezione.
Quando entrai nell'edificio alzai lo
sguardo al cielo e oNrii una breve preghiera: «Grazie, Padre, per un Insegnante
familiare che si cura delle sue famiglie,
che ha pensato a me e che per me ha ricevuto la necessaria ispirazione,.. O

Robert K. Mclntosh, padre di sei figli, é
presidente della Scuola Dorpenlcale del palo
di Centervflle, Utah.
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UN APOSTOLO
RENDE
TESTIMONIANZA
DI CRISTO
Anziano Howard W. Hunter
Membro del Consiglio d~i DodiCI

Durante il Suo ministero terreno nostro
Signore rivolse rlpetutamente agli uomini
una chiamata, che è al tempo stesso un
invito e una sfida. A Pietro e a suo fratello
Andrea Cristo disse: •Venite dietro a me,
e vi farò pescatori d'uomini• (Matteo
4:19). Al giovane ricco che Gli aveva chiesto cosa dovesse fare per ottenere la vita
eterna, Gesù rispose: •Va'. vendi ciò che
hai e dallo al poveri. .. poi, vieni e seguitami• (Matteo 19:21). E a ognuno dj noi Gesù dice: •Se uno mi serve, mi segua• (Giovanni 1 2:26)
Molte persone hanno scelto di seguire
Cristo e noi preghiamo costantemente
che molti altri ancora facciano altrettanto. Tuttavia ad alcuni pochi seguaci il Signore rivolse una chiamata più specifica.
Luca riferisce che dopo che Gesù ebbe
passato •la notte in orazione a Dio...
chiamò a sé i suoi discepoli, e ne elesse
dodici, al quali dette anche il nome di apostoli• (Luca 6, 12. 13).
Per questi dodici uomini prescelti la
chiamata a seguire Cristo significava abbandonare ogm cosa e accompagnarlo
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fisicamente nel Suo ministero. La loro
chiamata era un Incarico privilegiato. Essi camminavano e parlavano quotidianamente con il Figlio di Dio. Essi conoscevano intimamente il Signore e si nutrivano della Sua parola con cuore umile e
aperto all'insegnamento. Essi Lo amavano e Gesù li ch1amava Suoi amici (vedere
Giovanni 15:14, 1 5).
Questi dodici apostoli svolgevano una
funzjone vitale nel piano del Signore. Furono testimoni speciali della divinità del
Salvatore e della Sua letterale risurrezione. Non soltanto Lo conobbero durante il
Suo ministero terreno. ma si trovarono in
comunione con Lui dopo la Sua risurrezjone. Il Redentore risorto apparve In
mezzo ai Suoi discepoli nella stanza in cui
erano radunati: essi poterono cosl toccare le mani e l piedi del Signore e convincersi che Gesù era non soltanto uno spirito, ma un Essere risorto di carne ed ossa
(vedere Luca 24:38, 39).
Questi apostoli erano certi della divinità del Signore e della Sua risurrezione,
con una certezza che va al di là di ogni de-

•Va', vendi ciò che hai e dallo al poveri... poi, vieni e seguitaml• (Matteo 19:21).

scrizjone e di ogni discussione. Armati di
questa conoscenza scaturita dall'esperienza e dalla conferma dello Spirito Santo, fu loro comandato di essere testimoni
di Cristo •in Gerusalemme, e in tutta la
Giudea e Samaria, e fino all'estremità
della terra• (Atti 1:8). lnvero, come dice
l'origine greca della parola, apostolo significa •colui che è mandato•.
Gli apostoli furono scelti da Dio e •ordinati)! ad essere testimoni della Risurrezione (vedere Atti 1:22), ed essi di conseguenza andarono per Il mondo a portare
una coraggiosa e possente testimonianza dell'Espiazione e della Risurrezione.
Parteciparono agli eventi più significativi
della missione di redenzione del Salvatore e ricevettero Il comandamento di portare testimonianza di queste cose a tutti i
popoli. Lo Spirito Santo confermava poi le
loro parole affinché tutti gli uomini potessero credere in Cristo ed essere preparati

a ottenere la remissione dei loro peccati.
Paolo disse ai Santi di Efeso che la conoscenza di Cristo era stata rivelata ai Santi
apostoli e profeti per mezzo dello Spirito
(vedere Efesini 3:5).
Grazie alla speciale chiamata degli
Apostoli a testimoni di Cristo sappiamo
che la famiglia di Dio è edificata •sul fondamento degli apostoli e de' profeti, es·
sendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare• (Efesinl 2:20). Paolo Insegnò anche
che Cristo ha dato alla Chiesa gli apostoli
e i profeti •per Il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministerio, per la edili·
cazione del corpo di Cristo.
Finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del FIgliuolo di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo•
(Efesini 4:12, 13). Pertanto gli Apostoli
non soltanto proclamavano il Vangelo,
ma si occupavano anche di dirigere la
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Chiesa per creare l'unità e la fede tra i
Santi.
Al nostri giorni il Signore ha di nuovo
chiamato degli Apostoli. Questi Apostoli
sono stati ordinati come testimoni speciali di Cristo in tutto il mondo. Essi conoscono la realtà d tC nsto e la Sua redenzione con una certezza che scaturisce dallo
Spirito.
Saremo eternamente grati per la testimonianza di Joseph Smith, che fu «chiamato da Dio e ordinato apostolo di Gesù
Crlsto11 (DeA 20:2). E proprio nell'assolvimento della sua chiamata apostolica Joseph Smith portò questa possente testimonianza: •Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di Lui,
questa è l'ultima testimonianza che noi
portiamo di Lui, l 'ultima di tutte: ch'Egli vive
Lo vedemmo Infatti alla destra di Dio; e
noi udimmo la voce dare testimonianza
che Egli è Il Figlio Unigenlto del Padre•
(DeA 76'22, 23).
La testimonranza del Profeta, nata dall'esperienza e dallo Spirito, è stata proclamata in tutto il mondo e lo Spirito Santo
ha confermato l'autenticità di questa testrmonianza al cuore di milioni di persone
che hanno ascoltato con gioia la Parola. Il
procedimento stabilito per dimostrare la
ventà delle cose spirituali è stato ribadito
al nostri glorm; e una catena ininterrotta
di successione ha assicurato la costante
presenza tra noi dell'Incarico apostolico,
dal giorno In cui fu restaurato nella persona di Joseph Smith.
Come apostolo ordinato e speciale testimone di Cristo, vi porto la mia solenne
testimonianza che Gesù Cristo è effettivamente Figlio di Dio. Egli è il Messia di
cui avevano parlato i profeti dell'Antico
Testamento. Egli è la speranza di Israele,
per la cui venuta i figli dJ Abrahamo, di
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lsacco e di Giacobbe avevano pregato
durante l lunghi secoli di prescritta adora·
zione
Gesù è il Beneamato Figliuolo che si
sottomrse alla volontà di Suo Padre, facendosi battezzare da Giovannr nel fiume
Giordano. Egli fu tentato dal diavolo nel
deserto, ma non cedette alle tentazionr.
Egli predicò ti Vangelo, che è Il potere di
Dio per la salvezza, e comandò che tutti
glt uomini ovunque si pentissero e fossero battezzati. Egli perdonò l peccati, parlando con autorità, e dimostrò il Suo potere di farlo guarendo gli storpi e gli sciancati, aprendo gli occhi al ciechi e sturando le orecchie al sordi; trasformò l'acqua
in vino, calmò le agitate acque della Gall·
lea e camminò sulle acque come sulla
terra ferma. Confuse l capi malvagi che
cercavano di prlvarLo della vita e portò
pace al cuori turbati, e infine soffri nel
Giardino di Getsemani e morì sulla croce,
offrendo la Sua vita senza peccato in ri·
scatto per ogni anima che scende sulla
terra. Egli si levò dalla tomba il terzo giorno, diventando la primizia della Risurrezione e vincendo la morte
Il Signore risorto ha continuato a svol·
gere Il Suo ministero di salvezza compa·
rendo di volta in volta a uomini mortali
scelti da Dio come Suoi testimoni e rivelando la Sua volontà per mezzo dello Spirito Santo
È per mezzo dello Spirito Santo che lo
porto la mia testimonianza. Sono certo
della realtà di Cristo come se l'avessi vista con l miet occhi e udita con le mie
orecchie So anche che lo Spirito Santo
confermerà la veridicità della mia testimonianza al cuore di tutti coloro che
ascoltano con fede.
Durante i quasi due millenni trascorsi
dall'epoca tn cui Egli vrsse sulla terra, Infinite migliaia di persone hanno ammirato

La scultura ritrae Joseph Smith nell'atto di ricevere Il Sacerdozio di Aaronne per mano di
Giovanni Battista.
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gli attributi del Signore, la Sua bontà, ge·
nerosìtà, misericordia e cantà. l Suoi insegnamenti sono stati descritti da un au·
tore classico come •un gran mare la cui
ridente superficie si rompe in piccole on·
de che bagnano rinfrescandoli l piedi del
nostri prccoli, ma nelle cui infinite profondità gli uomini più saggi guardano con
stupore e con la gioia dell'amore• (Agostino, Confessioni, xli, 140).
Sebbene l Suoi insegnamenti e l Suoi
attributi siano sempre stati di Inestimabile valore per la famiglia umana, devono
essere considerati soltanto come un pro·
dotto secondario di quelle cose che rl·
chiedono veramente la nostra venerazione e la nostra adorazione: la Sua espiazione per i nostri peccati e la Sua risurrezione da morte. Purtroppo troppi uomini

hano adorato al santuano degli attributi e
dell'etica di Cristo, ma hanno negato la divinità del loro Redentore.
L'invito del Signore a seguirLo è rivolto
a ptù persone che a quelle che sono state
ordinate come testimoni speciali La
chiamata è individuale e personale, ed è
Irresistibile. Non possiamo nmanere per
sempre Incerti di fronte a un dilemma.
Ognuno di noi prima o poi deve rispondere alla cruciale domanda: «E voi, chi dite
ch'io sia?» (Matteo 16:14}. La nostra sal·
vezza Individuale dipende dalla risposta
che daremo a questa domanda e dal no·
stro Impegno nel metterla In pratica. Lari·
sposta data da Pietro per rivelazione fu:
•Tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio viven·
te• (Matteo 16:16).
Molti, moltissimi testimoni possono da-
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re un 'identica risposta con lo stesso pote- mio Vangelo; e voi sapete ciò che dovete
re, e io mi unisco a loro con umile gratitu- fare nella mia chiesa; poiché le opere che
dine; ma ognuno di noi deve rispondere
mi avete vedute fare, voi le farete pure;
da sé a questa domanda, se non ora in sefarete anzi tutto ciò che mi avete visto faguito, poiché all'ultimo giorno ogni ginoc- re• (3 Nefi 27:20, 21 ).
chio si piegherà e ogni lingua confesserà
Ognuno di noi deve accogliere la Paro·
che Gesù è ìl Cristo. Il nostro impegno è di
la di Cristo rivolta cl per mezzo delle Scritrispondere nel modo giusto e di vivere di
ture e degli insegnamenti dei Suoi servi
conseguenza prima che sia per sempre eletti. Potremo quindi esercitare la nostra
troppo tardi.
fede nella Parola mediante Il pentimento
Quindi, se Gesù è lnvero Il Cristo, e noi e il battesimo, preparandoci cosl a gode·
ne portiamo testimonianza, cosa dobbiare nella vita quotidiana del potere di purifi·
mo fare?
cazione e di santificazione dello Spirito
Il sacrificio supremo di Cristo può eser- Santo.
citare i suoi pieni effetti nella nostra vita
Fratelli e sorelle, l'amore di Dio è en·
soltanto se accettiamo l'Invito a seguirtrato nel mondo a beneficio di tutti coloro
Lo. Questa chiamata non è irrilevante, ir- che sono disposti ad accettarlo; non è
reallstica o impossibile. Seguire un indivi- semplicemente nostro sacro dovere e obduo significa osservarlo e ascoltarlo da bligo, ma anche nostra possibilità e privi·
vicino, accettarne l'autorità, considerar· legio accettare il dono offerto tanto libe·
lo un capo e obbedirgli, sostenerlo e pa· ralmente da Cristo e condividerlo con gli
troclnare le sue idee, prenderlo come altri.
modello. Ognuno di noi può accettare
•In questo s'è manifestato per noi l'aquesta sfida. Pietro disse: •Poiché anche more di Dio: che Dio ha mandato il suo
Cristo ha patito per voi, fasciandovi un
unigenito Figliuolo nel mondo, affinché,
esempio, onde seguiate le sue orme• (1
per mezzo di lui, vivessimo.
Pietro 2:21). Proprio come glì insegna·
In questo è l'amore: non che noi abbiamenti che non si conformano alla dottrina mo amato Iddio, ma che Egli ha amato
sono falsi, cosl una vita che non si contor· noi, e ha mandato il suo Figliuolo per es·
ma all'esempio di Cristo è maldiretta e sere la propiziaztone per l nostri peccati.
può non raggiungere il suo più alto destiDiletti, se Dto ci ha cosl amati, anche
no potenziale. Per coloro che non hanno noi dobbiamo amarci gli uni gli altri• (1
ancora abbracciato il Vangelo seguire Giovanni 4:9·11 ).
Cnsto significa imparare da Lui e obbedl·
Porto testimonianza nel nome di Cristo
re al Suo Vangelo. Gesù stesso definl cosl
che «Iddio ha tanto amato il mondo, che
Il Vangelo:
ha dato il suo unigenlto Figliuolo, affinché
•Ora, ecco qual è Il comandamento: chiunque crede in lui non perisca, ma ab·
Pentitevi, voi tutti delle estremità della bla vita eterna• (Giovanni 3:16). Prego
terra; venite a me e siate battezzati In no- che possiamo accettare l'affettuoso invi·
me mio, per poter essere santificati ricetodi Cristo a seguirLo, nel nome di Gesù
vendo lo Spirito Santo, per poter stare l m· Cristo. Amen. D
macolati In mia presenza all'ulhmo gior- (Tratto da un discorso tenuto a una riunione
no.
al cammetto nel tabernacolo di Salt Lake
In ventà, in verità lo vi dico: questo è il City).

30

IL GIORNO
IN CUI IL SIGNORE
MI FECE
CAMBIARE
Violet M. Tate,
narrato a Lee S. Laney
Ci vollero cinquant'anni perché scoprissi quanto profondamente amavo mio
marito.
Egli era un alcoolizzato e la nostra vita
si era trasformata in un incubo. Litigava·
mo costantemente, spinti dall'amarez.za
e dalla frustrazione. Le parole che ci
scambiavamo erano spesso dure e pronunciate con tono accusatorio.
Poche erano le cose belle nel nostro
matrimonio. Incolpavo mio marito di tutte
le difficoltà che la famiglia doveva soste·
nere. Ogni cosa che faceva era sbagliata
ai miei occhi , ed io lo provocavo e l'insul·
tavo continuamente per il suo bere.
Una volta obbligai il mio insegnante fa·
miliare ad ascoltare tutte le mie rimo·
stranze. Egli mi interruppe dopo qualche
momento e mi disse con gentilezza: «Sorella Tate, non riesce a dire nulla di buono
di suo marito? Non le ha sempre dato un
tetto e cibo sufficiente per lei e i vostri li·
gli? Non si è sempre dimostrato scrupolo·
samente onesto nel pagare l suoi debiti?
Pensiamo allora ad alcune delle buone

cose che egli fa e lasciamo il resto nelle
mani di Dio».
Ma lo non riuscivo a farlo. Non riuscivo
a comprendere che Tom, mio marito, aveva bisogno di un aiuto che superasse le
sue capacità. Tutto ciò che riuscivo a ve·
dere era la mia infelicità. Ero talmente
sprofondata nell'autocommiserazione
da non riuscire a vedere alcun problema
se non il mio.
Dopo cinquant'anni di matrimonio ero
arrivata al punto di non poter più conti·
nuare oltre. Le prove che dovevo sostenere nella nostra casa mi erano diventate
ormai insopportabili. Implorai Dio di aiu·
tarci, poiché non avevamo più alcuna
speranza di risolvere la situazione con le
sole nostre capacità.
Il Padre celeste ci benedisse in manie·
ra sorprendente, riversando su di noi benedizioni molto più ricche di quanto aves·
si mai immaginato di poter ottenere.
Da molti anni una mia amica cercava
di convincermi a partecipare alle riunioni
tenute per i familiari e gli amici di persone
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alcoollzzate. Suo marito era morto alcoollzzato ed ella conosceva quanta infelicità comportasse la mia situazione. Ma io
ero troppo orgogliosa e priva di fiducia.
Ero convmta che nulla potesse aiutarci,
se non il diretto intervento del Signore.
Fu cosi che alla riunione andò invece la
mia figlia minore, Madeline. Ella tornò a
casa molto incoraggiata ed io incominciai a intravedere un piccolo barlume di
speranza. Decisi di partecipare di persona alla riunione successiva e di vedere
con i m1ei occhi cosa poteva avere in serbo Il futuro.
Ma quando entrai nell'edificio In cui si
tenevano le riunioni quel piccolo barlume
di speranza incontrò subito gravi ostacoli. A quel tempo soffrivo già di artrite alle
gambe e al piedi, cosa che mi rendeva
estremamente difficile e penoso camminare. Nell'edificio mi trovai davanti a del·
le scale da salire senza ringhiera a cui appoggiarmi. Come dovevo fare a salire al
piano di sopra? Tutta l'amarezza egoistica che mi nempiva l'anima esplose in maniera incontrollabile. Mi tornarono alle
labbra tutte le critiche che per anni avevo
ripetuto.
Cntical ogni cosa. Gli intervenuti fumavano e bevevano caffè. Mi sentii molto orgogliosa delle norme che io rispettavo.
Come avrebbero mai potuto aiutarmi
quelle persone che non appartenevano
alla Chiesa?
Il capo del gruppo mi concesse venti
minuti per presentarmi e narrare la mia
storia. E la narrai dawero! Parlai delle
sofferenze che la mia famiglia aveva pati·
to per tutti quegli anni. Parlai dei dolori
che mio marito aveva causato al miei undici figli. La colpa era tutta sua, tutti i problemi erano causa sua. lo non andavo forse In chiesa ogni settimana? Non ero la
parte migliore, più sana, della nostra
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unione? Offesa e adirata, ero troppo cieca per vedere che una parte della colpa
poteva essere attribuita a me. Volevo addossare a lui tutta la responsabilità della
nostra infelicità.
Quando ebbi finito Il capo del gruppo
disse con molta calma: «Vogliamo che
sappia una cosa, signora Tate: lei non è
qui per fare qualcosa che possa porre fine al vizio del bere di suo marito. Nulla
che lei possa fare lo indurrà mai a smettere. È qualcosa che deve voler fare lui
stesso. Lei è qui per preservare la sua sanità di mente».
MI convinsi subito che aveva ragione.
Le sue parole mi aiutarono a rendermi
conto che ero lo che avevo bisogno di
cambiare. Sino a quel momento non mi
ero resa conto di quanto fosse stato sbagliato il mio atteggiamento, di quanto poco avessi messo In pratica il Vangelo. Ero
andata a quella riunione sperando di trovare un miracolo che facesse smettere di
bere mio marito. Invece lmprowlsamente vidi i miei difetti, non i suoi. Lo Spirito mi
disse che ero stata egoista e disonesta,
che avevo voltato le spalle a mio marito
quando più aveva bisogno di me.
Mi resi conto allora che l litigi e l disaccordi in seno alla nostra famiglia non erano soltanto colpa sua: gran parte della
colpa era anche mia.
MI sentii schiacciata dal peso di quegli
orribili cinquant'anni. Per cinquanta lunghi anni avevo svolto un ruolo di primo
piano nelle contese che regnavano In casa nostra; non avevo seguito In nulla l'esempio del Salvatore. Come un animale
ferito, ognlqualvolta mi aveva fatto del
male mi ero rivoltata, pronta a ferire a mia
volta.
C'erano voluti cinquant'anni perché mi
rendessi conto di essermi comportata nel
modo sbagliato, cinquant'anni per com-

prendere finalmente quale fosse la via in- Ma il Padre celeste mi aveva insegnato la
dicata dal Signore. Sebbene appartenes- necessità di usare l'amore e la gentile
si alla Chiesa da più di quindici anni. fu
persuasione e cl mandò le Sue benedizioquella sera, a quella riunione. che final- ni a mano a mano che la discordia abbanmente mi convertii ai veri principi predi- donava il nostro cuore.
cati dal Vangelo.
Un giorno Tom disse che sarebbe anQuale meraviglioso risveglio fu per me dato al bar, all'angolo della strada, ma
quella presa di coscienza! Il mio cuore,
soltanto per bere un'aranciata. Mi promicome quello di Alma, cambiò completa- se che non avrebbe mai più bevuto almente (vedere Alma 5: 14). Il mio timore e cool.
il mio egoismo svanirono come un susLo guardai negli occhi e dissi: «Ascoltasurro; e mentre meditavo sulle mie pro- mi, Tom. Vogliochetusappiached'oralnprie debolezze sentivo tanto amore e tan· nanzi avrò fiducia in te. Non ti sgriderò
ta compassione per Tom da temere che quando verrai a casa. Non comincierò
mi scoppiasse il cuore. Per molti anni
mai più a litigare. Tu hall a tua vita da viveavevo desiderato soltanto che lasciasse re. Mi sono sempre sbagliata e mi dispiaIn pace me e l miei figli. Ora lo amavo e mi ce per tutte le cose che ho detto o fatto
preoccupavo per lui in un modo che mai per ferirti. Voglio soltanto fare ammenda
avrei ritenuto possibile. Implorai il Padre e continuare a vivere nella maniera del Siceleste di darmi un 'altra occasione per ri- gnore•.
portare l'amore e la felicità nella nostra
Egli finse di non aver udito le mie parocasa.
le, perché era un uomo orgoglioso; ma
In quel momento fui più felice di quanto sapevo che quanto gli avevo detto gli era
lo fossi mal stata per tutti quei cinquanta arrivato nel profondo del cuore.
anni. Compresi che il segreto per tener viL'intera famiglia godé di maggiore univo lo Spinto nella nostra famiglia non era
tà. Eravamo ancora molto lontani dalla
il mio falso senso di orgoglio. Dovevo pri· perfezione. ma cominciammo a vivere
ma pentirml e perfezionare la mia vita. nella maniera desiderata dal Signore. An·
Sapevo che dovevo pregare per mio mari- cora oggi stiamo procedendo in questo
to, non maledirlo o punirlo. La pace sa- senso.
rebbe tornata nella nostra casa soltanto
Prima non avevo mai afferrato il vero
se avessi dato l'esempio alla mia fami- spirito del Vangelo. Furono necessari un
glia.
matrimonio praticamente disastroso e
Intendevo veramente cambiare e pre- un'ora di esame di coscienza per render·
gai con tutte le mie forze. Immediatamen- mi conto che per tutti quegli anni avevo
te cominciarono ad accadere varie cose.
sbagliato. Ma quando Il mio cuore cam·
Tom cambiò insieme a me. Dalle mie lab- biò, •che gioia, che luce meravigliosa vibra non uscivano più richieste o rimpro- dii si, la mia anima fu riempita da una
veri, e Tom smise di Imprecare. Non litiga- gioia altrettanto Immensa, quanto era
va più con me, perché mi rifiutavo di fa- stato grande il mio dolore l• (Alma 36:20).
sciarmi trascinare in un litigio.
Tom non smise mai completamente di
Violet M. Tate. madre di undici figli, nove dei
bere: morl di cancro due anni dopo che qual/ ancora In vita, risiede nel ramo di
avevo conosciuto la verità su me stessa. Audubon, nel Delaware.
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uindici
L'ANNO DELLE
BENEDIZIONI
Brenda Martinez

Quando ritorno con la mente al 1967,
ricordo quell'anno come un anno di cambiamenti nella mia vita, come un periodo
che vide per molti aspetti la mia trasfor·
mazione da ragazza di quindici anni a gfo·
vane matura. Nel gennaio di quell'anno
scoprimmo che mia madre era in attesa
del sesto bambino. Eravamo tutti contenti; mia madre non riusciva a nascondere
la sua felicità.
Poi, senza nessun preawiso, ci fu una
minaccia di aborto. Mio padre la portò al·
l'ospedale dove le fu somministrata una
medicina per prevenire l'aborto. Il dotto·
re disse a mio padre che se la medicina
avesse avuto l'effetto desiderato vi erano
grandi probabilità che il bambino nasces·
se mentalmente o fisicamente menoma·
to.
Mio padre non comunicò a nessuno
questa notizia. neppure a mia madre e
forse il fatto di non potersi sfogare con
nessuno lo prostrò profondamente. A
quel tempo era inattivo nella Chiesa, per
cui non poteva neppure awalersi del so·
stagno di una testimonianza. Mia madre
era molto abbattuta e quando seppe che

doveva rimanere a letto per il resto della
gravidanza il suo scoraggiamento au·
mentò.
Awertivo acutamente la tristezza che
regnava a casa nostra e, essendo la figlia
più grande, sentivo la responsabilità di fare qualcosa per porvi rimedio. Ma non riu·
scivo a immaginare cosa potessi fare.
Poi, ricordando il consiglio che ci è dato in
Giacomo 1:5, dj chiedere saggezza a Dio,
decisi di pregare.
Ricordo di essermi inginocchiata piangente. sola, per implorare Il Padre celeste
di !asciarci avere il bambino, promettendoGii che lo avremmo sempre amato e
curato, dicendoGli che mia madre non
era in grado di sopportare la perdita del
nascituro. Non appena ebbi pronunciato
queste parole, sentii sulla spalla una ma·
no che emanava un caloroso conforto. Mi
fu detto che sarebbe andato tutto bene.
Smisi di piangere e mi rialzai in piedi, an·
siosa di portare alia mamma quella meravigliosa notizia.
Ricordo la sua sorpresa quando entrai
nella sua stanza; ella aveva appena chiesto a tutti di uscire. Ero talmente eccitata
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che non le lasciai dire neanche una parola Quando ebbi finito di raccontarle
quanto era successo la vidi piangere. Mi
chinai, le detti un bacio e uscii dalla stan·
za.
Più tardi mi chiamò per chiedermi seri·
cordavo quel che le avevo detto. Le risposi di si e le ripetei la storia. Mi guardò
sconcertata e disse: •Cos'altro mi hai
detto?• Non capivo a cosa si riferisse. El·
la disse che quando ero entrata nella
stanza Il mio volto sembrava splendere;
le avevo detto di non temere, che il nostro
Padre nei cieli conosceva Il suo profondo
desiderio di avere Il bambino. Il suo desiderio sarebbe stato esaudito e la bambina che sarebbe nata sarebbe stata perfetta sotto ogni aspetto. lo non ricordavo
di averle detto tutte queste cose, ma il Si·
gnore sapeva quanto ella avesse bisogno
di udirle.
Il 18 maggio una bella neonata venne
ad accrescere la nostra famiglia.
Tuttavia due settimane dopo mia madre era di nuovo m ospedale: era stata
colpita da un'emorragia che la obbligò a
nmanere in ospedale per altre due setti·
ma ne.
Come la maggior parte delle ragazze di
quindict anni, anch'io avevo i m1ei sogni dì
fidanzamento, di matrimonco e di bambi·
ni Ma niente d1 ciò che avevo sognato mi
aveva preparato in alcun modo per la situazione che dovetti affrontare. Dovevo
cucinare i pasti non soltanto per mio padre, ma per tutti gli altri bambini: colazione, pranzo e cena. C'era inoltre da lavare,
stirare e pulire, oltre che una bambina di
due setttmane a cui badare.
Qualche volta mi sembrava che non
avrei potuto In alcun modo svolgere tutto
questo lavoro, ma tra me e la neonata si
sviluppò un legame affetllvo molto profondo Era un po' come se fosse stata fi-
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glia mia. Ricordo Il giorno In cui alcune so·
relle del nostro rione vennero a casa nostra a offrirsi di darci una mano badando
alla bambina per qualche tempo. Ma dopo tutte le peripezie che avevamo dovuto
affrontare per averla tra noi risposi loro
che non potevo in alcun modo affidarla alle loro cure e le invitai ad andarsene (dovetti addurre scuse per giustificare il mio
comportamento). In seguito mia madre
telefonò a tutte queste donne per spiegare che quel giorno ero molto stanca e non
Intendevo comportarmi in modo maleducato.
Quanto fummo felici quando la mamma potè tornare a casal Ella trovò una
bambina felice, anche se un po' troppo
grassa (e perché non avrebbe dovuto esserlo? Pensavo che se piangeva doveva
aver fame, per cui ogni volta che la senti·
vo piangere le davo da mangiare) e, malgrado la mia evidente Incapacità di portare avanti la casa, tutti avevano superato
la prova senza troppo danno.
Quella bambina, che ha ora sedici anni, è sempre stata una fonte di conforto e
di gioia per la nostra famiglia. Rtsparmcava tutti i soldi che le davano, tanto che all'età di sette anni regalò a m1o padre 51
centes1mi di dollaro, nella speranza che
tale somma potesse bastare a coprire le
spese per farsi ricoverare In clinica per
smettere di fumare e di bere l Proprio quel
gesto costltulll giro di boa nella vita di mio
padre. l miei genitori hanno appenacelebrato Il sesto anniversario del loro suggellamento al tempio. Quale meravigliosa
esperienza fu quella dllnginocchiarci ed
essere suggellati insieme come famiglia l
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Brenda Martmez, madre di un bambino, è
Insegnante del corso di addestramento della
madre del suo rione di Orange, In California.

IL VERO
SERVIZIO CRISTIANO
R
ENTE
È COMODO
Anziano Vaughn j. Featherstone
Membro del Primo Quorum dti Settanta

Recentemente ho preso parte a un seminario per l presidenti di missione. Dopo
una lunga giornata dedicata alle varie riunioni salii sull'aereo che mi riportò a Salt
lake; quando rientrai in casa erano ormai
diciassette ore che non chiudevo occhio.
Mi misi In pigiama e mi infilai sotto le coperte: dopo aver scambiato qualche parola con mia moglie stavo per addormentarmi quando sentii squillare Il telefono.
Era un mto amico d'Infanzia, il quale mi
disse con voce tremante: •Fratello
Vaughn, mta figlia è di nuovo in ospedale.
Ha subito un grave collasso, per due volte
ha cessato di respirare. Ora si trova nella
tenda a ossigeno, ma sembra che ci siano per lei poche speranze•.
Gli chiesi se la ragazza fosse stata benedetta «Speravamo che fosse lei a farlo•.
Ero stanco morto; sentivo di essermi
meritato qualche ora di sonno, sapevo
anche che mia moglie era felice di avermi
a casa per un po' di tempo, e la carne era
per questo molto debole. Tuttavia lo spirito sapeva esattamente cosa dovevo fare,
per cut risposi: «Joe, sarò all'ospedale tra
una mezz'ora•. Abitavamo a mezz'ora
circa di distanza dall'ospedale dell'Università deii'Utah, a Salt lake Ctty.

38

Chiesi a mia moglie se voleva venire
con me ed ella rispose di si. Entrambi ci rivestimmo e andammo all'ospedale.
Quando arrivai abbracciai quell 'uomo
che conoscevo da più di quarantasei anni. Cercammo una stanzetta e insieme
agli altri membri della sua famiglia ci
unimmo in una preghiera dettata da grande fede.
Poi io e Joe entrammo nel centro di rianimazione e impartimmo una benedtzione a sua figlia. Implorammo il Stgnore e
sentimmo scendere su di noi una grande
pace accompagnata dall'assisurazione
che ella era al sicuro nelle Sue mani. RIcordo che nell'Impartirle la benedizione
mi chiedevo se sarebbe vissuta abbastanza a lungo da permettermi di portare
a termine l'ordinanza.
Mia moglie mi aveva atteso in macchina. Tornammo a casa. ma nessuno dei
due sentiva più la stanchezza. Eravamo
entrambi profondamente grati di essere
degni abbastanza da essere chiamati per
impartire una benedizione. Al momento
in cui scrivo questo articolo la figlia di Joe
è ancora viva: un vero miracolo.
Le occasioni di compiere un atto di servizio cristiano non sempre sì presentano
In momenti convenienti. Circa due o tre

anni fa mi trovavo nella California meridionale dove mi ero recato per riorganizzare un palo. Proprio mentre mi stavo preparando per andare all'aereoporto, dove
avrei potuto riposarmi qualche attimo, fui
awicinato da una donna di mezza età la
quale mi chiese: «Anziano Featherstone,
torna a Salt Lake City oggi?» Risposi: «SI»,
al che ella continuò: «Parte col volo delle
quattro?)t Le risposi di nuovo affermativamente ed ella: •Le dispiacerebbe farmi un
favore?• Pensai rapidamente al lavoro
che avevo svolto e alla stanchezza che mi
appesantiva le membra, facendomi desiderare più di ogni altra cosa un po' di ripo-

so. Immaginai che volesse che portassi
per lei qualcosa ai suoi parenti a Salt Lake
City. Quando posso. cerco in tutti i modi di
viaggiare con soltanto una vallgetta, che
porto con me sull'aereo. Per questo mi
chiesi se quello che voleva che portassi a
Salt Lake City mi avrebbe obbligato ad attendere all'aereoporto sino all'arrivo dei
bagagli. Poi mi chiesi dove avrei dovuto
portare l'oggetto. Tutti questi pensieri mi
passarono rapidamente nella mente; poi,
come sempre, lo Spirito mi scacciò dai
pensieri ogni scusa e risposi come deve
fare un dirigente che incita i fedeli al servizio cristiano: •Sarò felice di fare per lei
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Mi chiedevo cosa avrebbe detto
mia moglie vedendomi arrivare a
casa di ritorno dalla conferenza di
palo tenendo per mano
un bambino di due anni e mezzo.
tutto ciò che posso•. Allora la donna dis·
se: «Sono due settimane che mio nipote
Phllllp è venuto a stare da me. Ora deve
tornare a Salt Lake City dai suoi genitori;
le dispiacerebbe accompagnarlo? Ha
due anni e mezzo. Sua madre sarà ad
aspettarlo all'aereoporto». Rimanemmo
d'accordo che ci saremmo visti all'aereoporto di Los Angeles e fu là che la nonna
mi presentò Phillip. Proprio prima che salissimo sull'aereo ella disse: «Ho qui una
busta. Prima di aprirla, le dispiace attendere che l'aereo abbia decollato?• Scoprii poi perché mi aveva fatto una richiesta del genere.
lo e Phillip salimmo sull'aereo.
Quando stavamo ormai prendendo
quota misi la mano m tasca, t1rai fuori la
busta e lessi la lettera della nonna del
bambino, che più o meno diceva così:
«Caro anziano Featherstone, la ringrazio
per aver riportato Phillip a Salt Lake City;
gliene siamo molto grati. Sua madre sarà
ad attendervi ali'aereoporto, ma se non cl
fosse ecco cosa deve fare•.
Poi aveva aggiunto: •Il motivo per cui le
ho chiesto di non aprire questa lettera prima del decollo è che non avevo coraggio
abbastanza per chiederle di farci un altro
favore. Il fratello di Phillip, Ricky, è ricoverato all'ospedale dell'Università deii'Utah. Ha già avuto numerosi collassi, molti
in un solo giorno. l dottori non sanno cos'altro fare. La loro scienza è impotente a
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curarlo. Hanno fatto veramente tutto il
possibile, senza alcun risultato tangibile.
Pensa che potrà trovare Il tempo di passare dall'ospedale per impartirgli una benedizione?•
Quando arnvammo a Salt Lake City
non c 'era nessuno ad aspettarci. Percorremmo l'intero terminai dell'aereoporto.
Nessuno sembrò riconoscere Phillip.
Scendemmo le scale, oltrepassammo la
sala del ritiro bagagli e uscimmo in strada. Durante gli anni del nostro matrimonio m 'è capitato spesso di fare cose insolite: mi chiedevo cosa avrebbe detto mia
moglie vedendomi arrivare a casa di ritorno dalla conferenza di palo tenendo per
mano un bambino di due anni e mezzo.
Mi guardai attorno e mi fermai sul marciapiede accanto a Phillip per qualche
momento. Poi sua madre arrivò in automobile fermandosi accanto a noi. L'intenso traffico sulla strada dell'aereoporto
l'aveva fatta ritardare. Era una donna
molto gentile; fece salire sull'automobile
Phillip tutto sorridente e caricò anche Il
suo bagaglio.
Poco dopo mi trovavo in una delle corsie del reparto pediatnco dell'ospedale
dell 'Università deii'Utah. C'erano sei
bambini nei loro lettini. Un inserviente do·
po aver finito di lavare il pavimento usci
dalla stanza, lasciandoml solo insieme a
quei sei piccoli.
Mi avevano Indicato il lettino In cui si
trovava Rlcky. MI awicinai e gli dissi: «Mi
chiamo Vaughn Featherstone; sal chi ho
appena visto?• Il bambino rispose: •No»,
per cui continuai: «Sono appena ritornato
da Los Angeles e ho riportato a casa tuo
fratello Phlllip. Gli ho detto che sarei venuto a trovartl•. Ricky aveva appena
quattro anni, ma gli occhi gli si riempirono
di lacrime, perché owiamente aveva
sentito la mancanza del fratellino.

Poi aggiunsi: •Ricky, sono un amico del
presidente Spencer W. Kimball, egli ti
vuole tanto bene. ll presidente Kimball è il
Profeta; la nonna mi ha chiesto se potevo
impartirti una benedizione. Sal cosa significa quando qualcuno ti pone le mani
sul capo e ti impartisce una benedizione?• Egli rispose: •SI», e lo allora: •Ricky,
credi in Gesù?• •Sì•. «Sai che Gesù ti
ama? Sai che Gesù può guarirti?• Egli rispose ancora: «SI•. Allora gli chiesi: •Vuoi
che ti impartisca una benedizione perché
tu possa guarire?» •SI», disse ancora.
Posi le mani sul capo di Ricky e gli impartii una benedizione. In quella stanza
del reparto pediatrico dell'ospedale dell'Università deii 'Utah accadde allora una
cosa interessante: gli altri bambini smisero di giocare o di piangere e sembrò che
si fossero messi ad ascoltare. Quando
ebbi finito di impartire la benedizione tirai
fuori di tasca una pietra semi preziosa lucidata con cura sulla quale era scritto il
mio nome, dono di un mio amico. La detti
a Ricky affinché sua madre, quando sarebbe venuta, potesse sapere che ero andato a fargli visita.
Due anni dopo partecipavo a una conferenza del palo di Kingsport, nel Tennessee. Alla fine delle riunioni fui awicinato
da una giovane donna nella quale riconobbi la madre di Phillip. Ella mi chiese se
fossi a conoscenza del risultati della be·
nedizione che avevo impartito a Ricky.
Confessai di non esserne al corrente. E
allora mi parlò di un grande miracolo:
«Ricky non ha più avuto un collasso da
quando lei gli ha impartito quella benedizione•.
Era stato un disturbo riportare Phlllip a
Salt Lake ed era stato un disturbo per me
andare al centro medico dell'Università
deii'Utah, ma era esattamente ciò che
avrebbe fatto Gesù. Il nostro servizio de-

ve lndurcl sempre a chiederci: «Cosa farebbe Gesù?•
Recentemente un intimo amico mi telefonò per annunciarmi che suo padre
era morto. Gli espressi le mie condoglianze e gli chiesi quando si sarebbero svolti
i funerali. Quando mi indicò l'ora e la data
guardai la mia agenda e dissi: •Mi sarebbe piaciu1o essere presente al funerale
per onorare la memoria di quel brav'uomo di tuo padre e per esprimere a tua madre il mio affetto e il mio sostegno; ma sono sul punto di partire per svolgere un incarico fuori città e proprio Il giorno del funerale sarò molto occupato,., Egli disse:
«Comprendo bene la tua situazione; ne
abbiamo parlato in famiglia e abbiamo
pensato che sei troppo occupato per
chiederti di parlare al funerale: era stato
mio padre a suggerire che, se ne avessi
avuto il tempo, avresti potuto essere tu a
farlo•. È interessante vedere come improwisamente si possa modificare anche il programma più impegnativo. Cosi
risposi al mio amico: •Di a tua madre che
cl sarò•. Dopo il funerale ricevetti una lettera di cui vi leggerò soltanto un paragrafo: •Durante i suoi ultimi mesi d1 vita mio
marito era pienamente cosciente che gli
rimaneva poco da vivere su questa terra.
Un giorno volle parlare delle disposizioni
da prendere per il suo funerale. Gli chiesi
se c 'era qualcuno che desiderava tenesse un discorso al suo funerale. MI rispose: cCerto, mi piacerebbe che cl fosse
l'anziano Featherstone, ma so che è mol·
to occupato e che non gli sarà possibile
intervenire). Poi fece il nome di altri bravi
fratelli. Quando fui informata che lei sarebbe intervenuto al funerale e che
avrebbe parlato di mio marito ho versato
molte lacrime di gioia. Non riuscivo acredere che con tutti i suoi doveri e responsabilità da svolgere avrebbe trovato il
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Vi assicuro che la maggior parte
del servizio che sarete chiamati a
svolgere per la causa del Signore
vi sarà richiesto in momenti
scomodi per voi.
tempo per essere presente al funerale•.
Allora mi resi conto di quanto avesse
significato la mia presenza alle esequie
del marito. Ella chiudeva con queste pa·
role: «MI chiedo come Il Signore possa essere tanto buono con me».
Sappiamo benissimo che il suo cuore
era pieno di gioia e di profondo amore pe(
Il Signore. non perché l'anziano Vaughn
fosse Intervenuto al funerale di suo marito, ma perché Il mio intervento aveva
esaudito il desiderio espresso da un uomo morente.
Miei giovani amici, pensate a tutte le
occasioni che vi si presenteranno di servire nel momenti più scomodi. Vi assicuro
che la maggior parte del servizio che sarete chiamati a svolgere per la causa del
Signore vi sarà richiesto in momenti scomodi per voi. Pensate ad alcuni di questi
casi:
La vostra chiamata a svolgere una mis·
sione di diciotto mesi vi perverrà proprio
quando sarete più che mal impegnati negli studi. Nel momento più felice del vostro corteggiamento e In pieno addestra·
mento per svolgere la professione che
avrete scelto.
Una chiamata a servire nel rione vi per·
verrà quando sarà più che mai importan·
te per voi continuare a ottenere buoni voti
a scuola, quando san~ più importante per
voi mantenere l contatti sociali.
Molto simili saranno le situazioni in cui
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vi verrà chiesto di tenere un discorso in
chiesa.
Di svolgere l'insegnamento familiare.
DI frequentare Il seminario di primo
mattino, che In molti pali ha Inizio alle sei,
un'ora poco comoda.
DI far visita all'ospedale a un amico infermo.
Di aiutare un amico a svolgere un de·
terminato lavoro.
DI aiutare una donna a sostituire una
gomma a terra o di soccorrere un auto·
mobilista rimasto in panne sull'autostra·
da. Di solito awiene in occasioni in cui si
ha molta fretta.
Di spalare la neve del vialetto d'acces·
so della casa di un vicino infermo o di to·
sargli il prato, o di assistere una vedova o
un anziano, quando ogni ora del giorno
sembra essere già occupata da altre atti·
vità.
Potrei elencare molte, moltissime occasioni ancora che possono presentarsi
a ognuno di noi durante una vita Intera,
ma nella maggior parte dei casi In momenti poco opportuni.
Potete decidere di essere troppo occupati, ma generalmente si tratterà soltanto
di una scusa. Il vecchio detto che cse vogliamo fare qualcosa bene è meglio farla
fare a un uomo molto occupato• è valido
ancora oggi. Siamo nati per servire l nostri simili.
Miei cari giovani amici, promettete di
servlrvi gli uni gli altri. Ascoltate lo Spirito
quando la vostra carne è debole. Poiché
invero Il Maestro disse: «In verità vi dico
che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fatelli, l'avete fatto a me»
(Matteo 25:40). Le benedizioni che riceverete saranno centuplicate se compire·
te queste buone e generose azioni di ser·
vizio cristiano nel momento in cui sono
per voi inopportune o assai scomode. O

COME IL MIO DIARIO
CONTRIBUÌ
ALLA MIA
CONVERSIO NE
Stella Mllria McAnally

Sono membro della Chiesa da poco
tempo, e devo dire con tutta onestà che il
mio diario è stato uno dei fattori che mi
hanno aiutato a compiere finalmente l'1 m·
pegnativo passo del battesimo.
Unirmi alla Chiesa è stato per me molto
difficile: è stata la cosa più difficile che
abbia mai fatto. Appartengo al genere di
persone che devono essere sicure al cento per cento prima di prendere una decisione. Prima di compiere un passo ho
sempre analizzato a fondo la situazione.
Ebbi il primo contatto con il Vangelo
mentre mi trovavo nel Quebec, in Cana·
da, per seguire un programma di studio
della lingua francese. Alloggiavo presso
una famiglia francofona insieme a due
belle ragazze SUG. Ricordo che questa
situazione era per me fonte di molto tur·
bamento, poiché a quel tempo ero cattoli·
ca praticante ed ero stata messa In guar·
dia contro i Santi degli Ultimi Giorni. Tutta·
via Il modo in cui ero stata educata mi
aveva insegnato anche a trarre Il meglio
da ogni situazione e a cercare di accetta·
re tutto. Fu proprio quello che feci e prima
che me ne rendessi conto mi trovai a esa·
minare le dottrine della Chiesa. Le due ra-

gazze sapevano che lo Spirito stava lavorando su di me e mi invitarono caldamen·
te ad annotare l miei sentimenti, per
quanto pazzi mi potessero sembrare o
per quanto potessero essere contrari a
quello in cui credevo. A quel tempo non
ne compresi il motivo, ma acconsentii
poiché ormai le ammiravo e avevo fiducia
in loro. Mi trovai ad esempio a scrivere
con molto entusiasmo:
Oggi ho ascoltato la prima discussione. Non so cosa sia entrato in me. So che
le cose che i missionari hanno detto non
sono quelle in cui ho creduto per tutti questi diciotto anni della mia vita, ma per
qualche motivo credo in esse. Mi sono
sentita emozionata per le cose che mi
hanno detto. Mentre parlavano ero domi·
nata da uno strano sentimento, ogni tanto
sentivo dei brividi corrermi/ungo la schle·
na. Signore, mi sta accadendo qualcosa
e non riesco a comprendere d/ C08a si
tratta. Aiuto!
Il Signore mi aiutò e più procedevano le
discussioni, più mi convincevo che Il Van·
gelo era vero. Sentivo che avrei dovuto
respingere In blocco quel che mi veniva
insegnato, ma dentro di me sapevo che
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era vero e continuavo a mettere sulla carta l sentimenti più Intimi che provavo. Prima che me ne rendessi conto avevo una
testimonianza della verità della Chiesa.
Ero talmente emozionata che telefonai a
casa e dissi ai miei genitori che mi sarei
fatta battezzare. Essi mi implorarono di
aspettare sino al mio ritorno a casa, cosa
alla quale seppure con molta riluttanza
acconsentii. Quella sera piansi amaramente per la delusione e scrissi nel mio
diario:
Mi sento triste e scoraggiata. Ho pregato tanto prima di prendere la mia decisione. So In cuor mio che il Vangelo è vero. So che Joseph Smith era un profeta e
che oggi abbiamo un profeta vivente. Credo In tutto ciò che mi è stato insegnato e
con tutto Il cuore desidero dlsperatamen·
te di essere battezzata. So che la mia anima non avrà pace sino a quando anch'io
non sarò in pace con me stessa. So di essere stata chiamata e non sarò completamente felice fino a quando non avrò compiuto questo passo.

Ero sincera quando scrissi queste parole e sento che Dio mi ispirava per il futuro. Desideravo farmi battezzare, ma
quando tornai a casa i miei genitori pensarono che fossi stata plagiata dal Santi
degli Ultimi Giorni e fecero tutto quanto
era In loro potere per dissuadermi. La cosa più terribile fu che io permisi loro di farlo. Persi ogni contatto con tutti i miei amici SUG e lasciai morire la mia testimonianza. A un certo punto della mia vita
non volli aver più nulla a che fare con l
Santi degli Ultimi Giorni, e non credevo
più nella loro dottrina, ma la voce mite e
tranquilla continuava a dirmi di scrivere
nel mio diario. Una volta vi scrissi:
MI sento vuota, non mi sento completa,
in me manca qualcosa. Perché mi sembra di essere alla ricerca di qualcosa a
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cui afferrarmi? MI sento smarrita. ho un
disperato bisogno di avere una guida, la
mia testimonianza è stata frantumata,
sento che dovrei tenermi stretta al mio
credo di cattolica, ma non so cosa fare.

Anche se non era una preghiera vera e
propria, il Signore udlle mie invocazioni.
La mia amica mi telefonò da Quebec per
sapere come andavano le cose. Cercai di
nascondere l miei sentimenti, ma ella si
rese subito conto che qualcosa non andava. Mi implorò di andare in chiesa: alla fine le dissi che non credevo più nella Chiesa e non volevo averci più nulla a che fare. Ella rluscl a superare le mie difese:
disse che sapeva che lo avevo una testimonianza che aveva soltanto bisogno di
essere rawivata. MI disse che mi voleva
tanto bene e che desiderava tanto che lo
facessi le cose giuste. Parlammo a lungo
e l'ultima raccomandazione che mi fece
fu di leggere quel che avevo scritto nel
mio diario. Ebbene, quella stessa sera
aprii il mio vecchio diario e cominciai a
leggerlo. Qualcosa entrò In me e sentii il
torte desiderio di pregare, e mentre pregavo e leggevo sentii il dolce e rassicu·
rante conforto dello Spirito. Il Signore sapeva che io desideravo ardentemente
credere, ma che sul mio cammino c'erano molti ostacoli.
Il giorno dopo andai In chiesa, contrariamente ai desideri dei miei genitori. Ero
molto spaventata, ma Immediatamente
alcune ragazze del rione si resero conto
che ero nuova tra loro e mi dettero il benvenuto. Dopo molte notti Insonni e lunghe
discussioni fui finalmente battezzata.
Quello che mi aiutò veramente quando ne
avevo più bisogno fu Il mio diario. Dicevo
a me stessa: •Devo aver provato questi
sentimenti, altrimenti no li avrei descritti•. Anche durante il periodo In cui non
credevo più sapevo che il Signore mi ave-

va spinto a scrivere le cose che provavo a
quel tempo. Il mio diario mi salvò. Fu il
modo che il Signore usò per comunicare
con me ed era qualcosa In cui sapevo di
dover avere fiducia perché proveniva da
Lui.
Sono molto felice che la Chiesa raccomandi a tutti i fedeli di tenere una documentazione delle esperienze che essi vivono. Posso testimoniare dell'importan-

za di un diario, perché in esso e grazie ad
esso godo di pace e di forza. Grazie ad esso posso misurare il mio progresso e rendermi conto del modo in cui il Signore è In·
tervenuto nella mia vita facendo risuonare dentro di me la voce mite e tranquilla
dello Spirito. So che la Chiesa è vera, e
quando dubito ho una fonte di prima ma·
no alla quale rivolgermi per ottenere
un'assicurazione sulla sua veridlcltà.O
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JAMES C. FLETCHER:

LA CON OSC ENZ A
ILLU MIN A LA VIA
Dale Van Atta

Quando l'anno scorso la navicella spaziale Pioneer 1Ouscl silenziosamente dal
sistema solare per viaggiare nello spazio
interstellare è sta1o grazie al lavoro di Jim
Fletcher.
Le missioni della Space Shuttle, che
ogni tanto vola verso il cielo da Cap Canaveral, In Florida, sono anch'esse possibili
grazie al genio di Jim Fletcher.
E quando il primo cuore artificiale cominciò a emettere il suo gentile bat1ito in
un petto umano, ciò fu possibile grazie
anche al lavoro svolto da Jim Fletcher.
Il suo nome può essere familiare a mol·
te persone, ma pochi membri della Chiesa si rendono conto della portata dell'in·
fluenza esercitata da fratello Fletcher su
alcuni dei successi più significativi ottenuti dal mondo scientifico odierno. Sarebbe ragionevole aspettarsi che, come uno
del più eminenti scienziati spaziali degli
Stati Uniti , ex presidente dell'Università
deii' Utah ed ex direttore della NASA, fosse un personaggio ben conosciuto. Al
contrario, la sua quieta dedlztone a qual-
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si asi progetto lo veda impegnato anziché
spandere la sua fama In tutto il mondo
probabilmente impedisce al suo nome di
diventare a tutti familiare.
Alcuni anni fa Jim Fletcher, un uomo alto e robusto, dedicò coscientemente Il
suo futuro all'avanzamento della scienza
e al progresso che essa prometteva all'u·
manità. Non è mai stato suo scopo ottenere riconoscimenti personali, ma con il
passare degli anni egli è diventato noto su
scala internazionale come scienziato,
uomo pratico, uomo che vede il ruolo del·
la scienza nel futuro e come eccellente
amministratore.
Tuttavia, mentre potranno avere una
qualche idea del ruolo svolto dal loro genitore in alcuni degli eventi più importanti
di questo ultimo quarto di secolo, neanche l suoi stessi figli probabilmente sono
coscienti dell'Influenza che egli ha eser·
citato nel mondo della scienza e su ogni
presidente degli Stati Uniti, da Dwight D.
Eisenhower in poì. Questo è in parte dovuto al fatto che fratello Fletcher non de-

Fratello James Fletcher, a destra, e lo scienziato spaziale Wemher von Braun. al centro.
danno Il benvenuto ad alcuni visitatori al centro spaziale USA in Florida.

dica molto tempo a parlare del passato. A
64 anni egli tiene ancora fermamente ancorato un piede nel presente e l'altro in
movimento verso il futuro.
Ma il passato è importante poiché se
esiste una classe sociale che potremmo
chiamare «nobiltà della scienza», allora
occorre dire che James Chipman Fletcher appartiene ad essa per diritto di nascita.
Egli è nato il 5 giugno 191 9, terzo dei
sei figli di Lorena Chipman e Harvey Fletcher, un fisico alle dipendenze del Beli Telephone Laboratory dJ New York. L'interesse di Jim per la scienza fu Incoraggiato sin dall'inizio da suo padre. che gli teneva lezioni, gli metteva a disposizione il
proprio laboratorio di chimica e il microscopio. (Questo stesso Incoraggiamento

fu dato da Harvey Flether a ognuno del
suoi figli: tutti e sei si sono laureati e
quattro hanno ottenuto il dottorato in
scienze).
A Jim piaceva confinare scherzì anche
pericolosi, usando sostanze chimiche, e
nessuno si rallegrò quando accidental·
mente fece esplodere una miscela cau·
sando un grosso buco nel pavimento del
seminterrato di casa. Ma suo padre fu
molto orgoglioso di lui quando a quattor·
dici anni Jim riuscl a costruire da sé una
piccola radio perfettamente funzionante.
Fu lo stesso anno in cui suo padre, allora
direttore del reparto di lisica del Beli Telephone Laboratory, divenne famoso nel
mondo come inventore del suono stereofonico. Jim, ormai adolescente, accom·
pagnò suo padre alla seconda dimostra·
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zione pubblica di quella che Harvey Fletcher aveva chiamato «prospettiva auditiva• dinanzi a un folto pubblico di New
York, che comprendeva molte celebrità.
•Devo dire che non ho mai sentito da allora nulla di tanto spettacolare quanto quella dimostrazione di suono stereofonico• ,
ha dichiarato Jim.
Il ragazzo ottenne la maturità presso la
Bayside High School di New York nel
1937. Poi, dopo un anno di frequenza all'Università Brigham Young neii'Utah, ottenne il trasferimento all' Università di Columbia, nello Stato di New York, dove si
laureò nel 1940.
All'inizio della seconda guerra mondiale fratello Fletcher lavorava ai progetti di
difesa elaborati dalla divisione •Approwi·
gionamentl• della marina statunitense.
Collaborò ad altri progetti di difesa di natura riservata presso il Laboratorio Cruft
dell' Università di Harvard, a Cambridge
nel Massachusetts, prima di passare nel
1942 all'Università dt Pnnceton nel New
Jersey, dove rimase sino a dopo la fine
della guerra in qualità di docente e ricercatore nel campo della fisica.
Sino a quel tempo la sua vita spirituale
aveva alquanto sofferto, ma a Princeton
awenne un cambiamento positivo.
•Durante l'adolescenza ero sempre
stato un po' ribelle•, ricorda fratello Fletcher. Infatti quando lasciò la casa paterna per frequentare l 'università era diventato soltanto parzialmente attivo nella
Chiesa e non possedeva una testimonianza personale della verità del Vangelo.
Parte della colpa di questa condizione,
come ammette lo stesso fratello Flet·
cher, era dovuta all'esame critico a cui
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sottoponeva le dottrine della Chiesa dal
suo punto di vista Intellettuale e scientifico. «A causa del metodo usato per addestrarli, l'unica cosa in cui gli scienziati riescono a credere è qualcosa che si possa
misurare, dedurre o calcolare•, egli dice.
Non era difficile per gli scienziati •arrivare alla conclusione che esista un creatore dell'universo», come asseriva un famoso scienziato, Albert Einstein, collega di
fratello Fletcher all'Università di Princeton, «ma accettare l'idea di un Dio personale è cosa assai difficile per uno scienziato».
Un altro suo collega all' Università di
Princeton, Henry Eyrlng, non poteva accettare i dubbi di fratello Fletcher. Questo
famoso chimico era anche lui un membro
della Chiesa, molto amico del padre del
giovane scienziato e presidente del ramo
locale.
Alla fine, dopo molte discussioni intellettuali e scientlftche,i due amici riuscirono ad appianare le differenze che fratello
Fletcher credeva di vedere tra dottrina
evangelica e scoperta scientifica, ma
tanto per cominciare fratello Eyring cominciò con l'adoperarsi pazientemente
per riportare il figlio del suo amico alla
piena attività.
•Un giorno mi chiamò e disse: 1Jim,
quale cappella frequenti?,. 1Non sapevo
ce ne fosse una,, risposi. Egli disse:
'Bene, in questo caso passerò a prenderti
domenica mattina'. Cos'altro potevo dire
o fare? Qualche tempo dopo mi disse:
1Jim, noi di solito paghiamo la decima il
primo del mese; per questo mese scuseremo la tua Inadempienza, ma Il mese
prossimo vogliamo vedere il tuo

versamento'. Continuò su questo tono; alla fine mi ritrovai consigliere della presidenza del ramo. Poi egli andò in ferie per
tutta l'estate, affidando l'intera congregazione alle mie cure. Fu allora che la mia
testimonianza cominciò veramente a
crescere•.
Tre anni dopo fratello Fletcher accettò
una cattedra all 'Istituto di Tecnologia della California, a Pasadena, incarico che lo
riportò sulla costa occidentale degli Stati
Uniti. E là nel1945, grazie ad amici comuni, fece la conoscenza di Fay Lee di Bri·
gham City, neii'Utah.
l due giovani uscirono spesso insieme
per un anno, poi decisero di sposarsi nel
giro di 1Ogiorni. Tanta fretta per sposarsi
il 2 novembre 1946 era dovuta unicamente al fatto che essi volevano che i due uomini che maggiormente avevano influenzato la vita di James Fletcher - suo padre e fratello Eyring - uomini sempre
pressati da urgenti impegni, potessero fare da testimoni al loro matrimonio nel
Tempio di Salt Lake.
• Trascorsi le prime ore della nostra vita
coniugale aspet1ando mio marito nel parcheggio dell' Istituto di Tecnologia della
California», ricorda ridendo Fay Fletcher.
Poi spiega che dovette attendere sino alle
due del mattino successivo il ritorno del
marito Il quale, impegnato In ricerche
post-laurea, doveva portare a termine un
progetto di lavoro In un laboratorio al quale erano ammessi soltanto gli uomini, prima di poter partire per la luna di miele.
L'anziano Neal A. Maxwell, membro
del Quorum del Dodici, un amico di famiglia, ci assicura che a sorella Fletcher va
attribuito molto del merito che ha portato
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Il marito al successo. «È una persona
semplicemente deliziosa; è vivace quan·
to timida, una donna autosufficiente, molto cordiale con tutti•.
La California meridionale sembrava un
luogo molto favorevole per esservi una
famiglia e a quel tempo stava diventando
rapidamente un centro di lavoro altamen·
te tecnologico, perciò nel 1948 fratello
Fletcher, ottenuto il dottorato in fisica,
andò a lavorare per la compagnia di co·
struzioni aeronautiche Hughes. Fu il
120mo dipendente assunto da quella società. Quando se ne andò, sei anni dopo,
la sua sola divisione già contava 25.600
dipendenti.
La decisione di accettare un incarico
presso la Ramo-Wooldridge Corporation
di Los Angeles, presa nel 1954, portò fratello Fletcher al centro del programma
del missili telecomandati dell'America,
progetto che a quel tempo veniva sviluppato In grande segretezza. Poiché la società era legata da un contratto con l'a·
viazlone militare USA, in effetti diventò lo
scienziato elettronico a capo del lavoro
missllist1co nucleare degli Stati Uniti. Col·
laborò cosl alla progettazione del primo
missile a medio ragglo,ll Thor, e del primo
missile lntercontinentale, I'Atlas; poi di·
resse lo sviluppo delle componenti elettroniche e di guida del successivo missile
balistico lntercontlnentale (ICBM), Il Titan, e fu direttore del programma per lo
sviluppo dei missili Minuteman, che costi·
tuiscono la maggior parte dell 'attuale ar·
senale nucleare degli Stati Uniti.
•Sono un patriota•, dice una voce quieta, spiegando la sua passata partecipa·
zlone allo sviluppo dei missili nucleari sta·

tunitensi. Ma la responsabilità che deriva
dall'essere uno di coloro che «dicono ai
missili dove colpire e cosa distruggere•,
per citare le parole che una volta usò per
spiegare alla figlia quale fosse il lavoro
che svolgeva, preoccupava fratello Flet·
che r. «Al tempo in cui lavoravamo allo svl·
luppo di questi missili balistici intercontl·
nentali cl sentivamo a disagio perché do·
vevamo, sl, sviluppare armi pronte a col·
pire per rappresaglia un eventuale nemi·
co che potesse attaccarci, ma cosa vole·
va dire rappresaglia? Voleva dire uccide·
re altre persone, e uccidere degli esseri
umani è sempre una cosa riprovevole.
Per cui gli scienziati cominciarono a
preoccuparsi. Cosa abbiamo creato con
queste mani? Dove andrà a finire?»
Queste erano le domande che all'inizio
degli anni '60 tutti si ponevano negli Stati
Uniti. Fratello Fletcher entrò a far parte di
un comitato di eminenti scienziati che si
recavano in visita nelle varie città degli
Stati Uniti per discutere le prospettive di
un olocausto nucleare. •A quel tempo la
maggior parte degli scienziati ritenevano
che la fine del mondo sarebbe awenuta
nel giro di soli 15·20 anni•, ricorda fratello
Fletcher. Durante uno di questi seminari
tenuti presso l'Università della Galifornia,
a Los Angeles, accadde qualcosa che di·
ventò una pietra miliare nel suo ruolo di
scienziato che lavorava per la difesa nazionale. Un anziano signore seduto tra Il
pubblico si alzò In piedi e, come ricorda
fratello Fletcher, disse:
•Signori, devo dire che siete dawero
pessimisti nel prevedere la fine del mondo entro un tempo cosl breve. lo non posso accettare la conclusione a cui giunge-

te. Voi partite dal presupposto che non vi
sia alcuna possibilità di sedersi al tavoli·
no con le altre nazioni per discutere di
questa questione. Per quanto posso dire,
tutti gli abitanti di altri paesi che ho avuto
occasione di incontrare sono brave per·
sone e nutrono per Il proprio paese gli
stessi sentimenti che voi nutrite per il vostro. Dovreste essere capaci di Indurii
gradualmente ad accettare Il vostro punto di vista e voi stessi arrivare ad accetta·
re gradualmente il loro, e quando l'avrete
fatto non vi sarà più alcuna necessità di
distruggere•.
Tutti si alzarono per applaudire Il di·
scorso fatto da quell'anziano signore.
Fratello Fletcher dice: •Mi commossi si·
no alle lacrime: l'uomo che aveva parlato
era mio padre•.
Nel 1961 James Fletcher diventò con·
sulente dell'ente preposto negli Stati Uni·
ti al controllo delle armi e al disarmo. Nel
1962 si unl a un gruppo di eminenti scien·
ziati che avevano come obiettivo la soluzione dei contrasti tra i vari paesi sulle varie proposte di trattati di disarmo per apri·
re coslla via al vero disarmo.
Il loro lavoro portò alla stipulazione di
vari trattati , tuttavia la minaccia di un olocausto nucleare è sempre reale. •Sto
aspettando il giorno in cui potremo vera·
mente sedere! a tavolino con le altre na·
zionl e dichiararci tutti d'accordo che non
vi saranno più sulla terra ordigni nuclea·
ri•, dice con qualche speranza fratello
Fletcher.
La sua vita lo tiene molto occupato e
spesso deve assentarsi da casa per com·
piere lunghi viaggi. •SI dà il caso», dice
sempre ridendo sorella Fletcher, •che ge-

neralmente si trovi sempre lontano da casa quando si presentano situazioni di
emergenza, come ad esempio quando
morì il cane o quando nacquero i nostri fi·
gli•. Jim e Fay Fletcher hanno 4 figli; Gin·
ger, Sue, Stephen e Barbara. Ora tutti
sposati, ricordano i giorni felici trascorsi
al sole della California. Le gite di fine setti·
mana al mare erano molto frequenti. Fra·
tello Fletcher ha molti interessi, che com·
prendono lunghe scampagnate, il nuoto
(e praticamente tutti gli altri sport acqua·
tic i) e il tennis; ma Il suo vero hobby, allora
come oggi, è la lettura di pubblicazJoni sui
suoi due argomenti preferiti: storia antica
e antropologia.
Barbara ricorda che da bambina gli si
arrampicava sulle ginocchia mentre egli
leggeva, cosa che faceva ogni sera. Sia
che si trattasse delle opere di Wllliam
Shakespeare o Il declino e la caduta del·
l'Impero Romano di Edward Gibbon, leg·
geva sempre ad alta voce per l suoi figli.
c Non si fermava neppure un attimo a pen·
sare che forse quello che leggeva non era
comprensibile per una bambina di sei an·
nl•.
1 suoi figli sono una delle sue priorità
assolute. Commentando l'importanza
della preghiera nella vita dell'uomo egli
ha fatto notare quanto segue: «Ritengo
che si debba pregare per le cose più serie, ad esempio per l figli; quando uno dei
miei figli fa qualcosa di male, prego per
avere una guida su come poterlo meglio
aiutare».
Sua figlia Barbara ha confermato l'af·
tetto che fratello Fletcher nutre per i suoi
figli: •Quale che fosse l'accaduto, o i guai
che combinavo, sapevo che egli non era

mal veramente adirato con me, avevo
sempre un padre che non mi avrebbe mai
voltato le spalle•.
Proprio per tranquillità sua e della sua
famiglia nel 1960 fratello Fletcher prese
la decisione di non diventare ricco. Mise
cosi in vendita la sua parte delle az.ioni
della Space Electron ics Corporation, una
fiorente compagnia che aveva fonda1o
due anni prima insieme a un socio.
«Temevo di stare per diventare ricco»,
egli dice, «e non mi piaceva l'idea». Era
contrario all'accumulare denaro come fi·
ne a se stesso. Riteneva che se fossero
stati ricchi i suoi figli avrebbero perduto il
senso delle priorità e si preoccupava che
i suoi buoni rapporti con la moglie avreb·
bero potuto subire un mutamento.
Arrivò a un accordo con la Aerojet Generai Corporation che gli permise di liberarsi della comproprietà della Space
Electronics Corporation pur rimanendo
presidente e amministratore della compagnia che la sostitul. la Space Generai
Corporatlon.
Nel 1964 glì fu offerta l'opportunità di
diventare ottavo presidente dell'Università deii'Utah. Non gli fu difficile decidere
In merito. rispose affermativamente.
«Non accettava mali posti che offrivano il salario più alto•. ha fatto notare la tiglia Sue, •bensl quelli che lo interessavano maggiormente•. Inoltre fratello Fletcher riteneva di poter dare un valido contributo al funzionamento dell'università e
si adoperò perché cosl fosse.
Le statistiche dell'università rivelano
questo sviluppo durante l sette anni in cui
fratello Fletcher ne fu presidente: il totale
degli iscntti aumentò più del 50%. quello
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dei docenti più del 60%, l'iscrizione di
laureati per svolgere lavori post-laurea
del 90 %. la superficie del complesso
dell'87% e i nuovi edifici dell'85% . Le
sowenzioni del governo federale ai fini
della ricerca applicata triplicarono mentre quadruplicarono le donazioni da parte
dei privati.
Forse a causa dell'ambiente scientifico dal quale proveniva, fratello Fletcher
riteneva che fosse essenziale aumentare
le capacità tecnologiche e di ricerca dell'università. Rafforzò la facoltà di scienze
informatiche e con sua grande soddisfazione l'Istituto di lngnegnerla Biomedica,
Il cui reparto Organi Artificiali ha messo a
rumore Il mondo effettuando con successo il primo trapianto di un cuore artificiale
nei1982.
Fratello Fletcher dice che il segreto del
successo incontrato nelle varie posizioni
che ha ricoperto è dovuto al fatto di essere riuscito a trovare persone veramente
brillanti e a fungere da catalizzatore umano, inducendo queste persone a sviluppare nuove idee. «In realtà non sono ungenio né come scienziato né come amministratore; se ho un talento è quello di mettere insieme persone che hanno un grande potenziale e che altri ritengono poco
ortodosse e fare di loro una squadra che
operi in perfetta armonia. Tut1i l successi
che ho conseguito sono basati su questo
principio•.
Il modello che egli ha preso come guida nello sforzarsi di trovare e di sviluppare quanto di meglio vi è negli altri è Gesù
Cristo, la Luce del mondo. La tolleranza,
la pazienza e l'Incoraggiamento dato dal
Salvatore a tut11 gli uomini durante il Suo

Fratello James Fletcher osserva un missile che si sta staccando dalla rampa di /anelo.

soggiorno sulla terra hanno influenzato
fratello Fletcher più profondamente, come dice egli stesso, di quanto sia in grado
di descrivere.
La grande apertura mentale e la capacità di fratello Fletcher di far correggere e
di mettere a profitto quanto vi è di meglio
nella gente furono i fattori che nel 1971
convinsero il presidente Richard M. Nixon a raccomanda rio per ricoprire la cari·
ca di quarto amministratore della NASA.
Quegli anni non erano un momento felice per la NASA; Il pubblico era diventato
alquanto disinteressato alle ricerche spa·
zlali da quando l'uomo aveva messo piede sulla luna. Il Congresso e il Presidente
presero atto di questi sentimenti e ridussero considerevolmente il bilancio della
NASA.
l finanziamenti per la ricerca spaziale

scesero da 4 centesimi a sette decimi di
centesimo per ogni dollaro pagato In tasse negli Stati Uniti.
Fratello Fletcher si adoperò Immediatamente per portare di nuovo In primo piano l'importanza del progresso nelle ricerche spaziali. della necessità che l'uomo
si sforzi costantemente di raggiungere
obiettivi superiori alle sue attuali capacità.
Riuscl cosi a ottenere di nuovo l'appoggio pubblico all'Ente spazlale. «Sarebbe
terribile se considerassimo le orme che
l'uomo ha lasciato nella polvere lunare Il
massimo del nostro successo», ha detto
recentemente.
In uno dei suoi discorsi ha fatto notare
che. oltre ai grandi contributi dati dall'avanzamento della tecnologia, c 'è nel programma spaziale un singolare beneficio
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che non si può misurare. •Come Cristofo- Quando diventò capo della NASA questo
ro Colombo che fece vela per l'oriente e
gruppo di scienziati era diviso circa Il proscopri invece il nuovo mondo, noi abbiagetto al quale dare la precedenza: una
mo mandato i nostri astronauti sulla luna stazione spaziale o lo Space Shuttle, con
e riscoperto il pianeta terra. Essi ci hanno
l'obiettivo di servire la stazione posta in
dato una nuova sorprendente prospettiva
un'orbita terrestre. l fondi disponibili non
su una terra solitaria, bella e fragile».
sarebbero bastati per entrambi i progetti.
Questa impresa ha reso l'uomo coscienFratello Fletcher scelse lo Shuttle.
te di quanto sia necessario che tutti lavoNella sua maniera quieta e poco apparino Insieme per salvare le sue risorse.
riscente, fratello Fietcher non ha mai cesCome capo della NASA dal 1971 al
sato di essere un efficace missionario per
1977 fratello Fletcher ha diretto alcuni
la Chiesa, come lo è stato per la NASA.
progetti di enorme importanza: sotto la «Tutti erano più o meno al corrente della
sua direzione le ultime tre missioni Apollo sua appartenenza alla Chiesa e delle sue
andarono sulla luna. Furono compiuti gli ferme convinzioni religiose», ricorda Haresperimenti dello Skylab, che rivelarono
rison (Jack} Schmitt, un astronauta che
la possibilità di creare abitacoli umani
ha lavorato sotto fratello Fletcher. Infatti
nello spazio; nel1975 Russi e Americani
la sua religione fu un argomento discusso
collaborarono all'awentura spaziale durante le udienze tenute in occasione
Apollo-Soyuz e cl fu una spedizione senza della conferma della sua nomina da parte
precedenti, quella di Viking su Marte.
del Senato degli Stati Uniti, quando il sePoi ci fu la navicella spaziale Pioneer natore John Stannis gli chiese se egli era
10,1anclata nel1972 per una missione di un Santo degli Ultimi Giorni. Dopo la ri21 mesi che l'avrebbe portata a raggiun- sposta affermativa di fratello Fletcher, Il
gere ed esplorare Giove. La navicella riu- senatore Stannis aggiunse: •Non ho mai
scl a superare indenne la fascia degli
conosciuto un Santo degli Ultimi Giorni
la
compiere
asteroidi tra Marte e Giove,
che non mi fosse simpatico•.
sua missione nell'ambito dell'immenso
•Mi è sempre piaciuto e ho sempre ri·
campo gravitazionale di questo pianeta
spettato Jlm Fletcher perché non è mal
e, malgrado la pioggia continua dì micro- venuto meno alla sua fede•, ha detto di lui
meteoritl a cui era sottoposta, continuò il
l'astronauta Tom Stafford.
suo viaggio. Sorprendendo fratello FletL'anziano Maxwell ha parlato di uno
cher e altri scienziati, nel giugno del1983 dei numerosi episodi di cui il direttore del·
la piccola navicella spazi ale dopo 11 anni
la NASA ha approfittato per farne oppordi viaggio diventò Il primo strumento tunità di proselitismo. Mentre Il figlio Stecreato dall'uomo a uscire dal sistema sophen Fietcher si trovava In missione in
lare.
Giappone, fratello Fletcher gli mandò una
Ma Il successo più importante e più
fotografia a colori presa da un satellite
ampiamente riconosciuto di fratello Flet- della città In cui svolgeva Il suo lavoro di
cher è il programma Space Shuttle. missionario. L'anziano Fletcher a sua voi·
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ta ne fece dono al sindaco giapponese.
•Questo è il genere di cose che Jim fa
senza desiderare alcuna particolare pubblicità•, ha spiegato l'anziano Maxwell.
•Egli è invero un punto a favore della
Chiesa•.
Fratello Fletcher si dimise dal suo incarico governativo nel 1977 per accettare
una prestigiosa cattedra presso l'Università di Pittsburgh, In Pennsylvania. Egli è
anche membro di trentadue tra consigli e
comitati. Tra le cariche più importanti che
occupa vi sono quelle in seno al consiglio
di amministrazione della Standard 011
Company, della Fondazione Rockefeller,
del Consiglio Scientifico della Difesa (che
dirige i progetti militari del Pentagono), ol·
tre alla presidenza del Consiglio di Consulenza della centrale nucleare di Three Mi·
le lsland, che si occupa dello sviluppo del·
le misure di sicurezza da adottare per l'u·
so dell'energia nucleare. Nel 1983 Il pre·
sidente Ronald Reagan lo ha nominato
presidente di una commissione speciale
per studiare le possibilità tecniche della
difesa nazionale nello spazio.
Durante gli anni '50 veniva spesso considerato un eccentrico per le sue previsioni circa l'uso di satelliti per comunicazioni messi in orbita sopra la terra, circa
la possibilità di mandare uomini sulla luna, di creare lo Space Shuttle e di realiz·
zare altri progetti che fanno ormai parte
del passato. Naturalmente il fatto che
queste previsioni si siano dimostrate
esatte ha accresciuto la sua fama. Quali
sfide vede ora per il futuro?
Egli vede l'umanità vivere oltre i confini
della terra. Ha detto che è importante che
gli uomoni accettino la sfida di creare co-

lonie nello spazio. Egli attende ansiosamente di conoscere quali saranno le scoperte rese possibili grazie a un telescopio
di ben undici tonnellate di peso che sarà
posto nello spazio da un Space Shuttle
nel 1986. Questo strumento permetterà
agli astronomi di identificare oggetti cinquanta volte meno luminosi e sette volte
più lontani dalla terra di quelli attualmente visibili dal nostro pianeta con strumenti
che devono scrutare nello spazio attraverso la polvere atmosferica.
E fratello Fletcher insieme agli altri
scienziati è un convinto sostenitore degli
sforzi compiuti dalla NASA e da altri enti
civili nel programma SETI (ricerca di intel·
llgenze extraterrestri).
Mediante l'uso di radiotelescopl e di
colcolatori gli entusiasti addetti al pro·
gramma SETI scruteranno lo spazio intergalattico per identificare una trasmissione a frequenza unica che possa costituire
un messaggio inviato tanto tempo fa da
un pianeta che ruota attorno a una lontana stella.
Qualche tempo fa uno studio della NA·
SA ordinato da Fletcher sulle possibilità
del programma SETl portò alla conclusione che •Intraprendere un programma di
cosl vasta portata richiede fede, fede che
tale ricerca valga ogni sforzo compiuto•.
Questo è un atteggiamento tipico di James Fletcher. Per lui la ricerca vale sempre gli sforzi compiuti e Il futuro non presenta timori per un uomo di fede. O
Dale Van Atta, giornalista per una catena di
quotidiani, è insegnante di dottrina
evangelica nel rione di Sterling Park, palo di
Oakton (Virginla).
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LA RICERCA DELLA

VERITÀ
NEL DICIASSETTES IMO
SECOLO
Gary W. Ellworth
Bartholomew Legate subl il martirio il
18 marzo 1612, uno degli ultimi uomini
mandati al rogo in Inghilterra sotto l'accusa di eresia. Quale crimine aveva commesso? Aspettava soltanto la restaurazione della vera chiesa di Cristo.
Legate è considerato il fondatore del
movimento dei Ricercatori. Sebbene un
movimento religioso di tale nome non tosse mai formalmente organizzato, Ricercatori erano chiamati coloro che ritenevano che •Dio avrebbe presto fatto una
nuova rivelazione per mezzo di un
'apostolo miracoloso• e di un 'ministero
miracoloso•. e che sino a quando non fosse pervenuta tale rivelazione, sulla terra
non VI sarebbero stati né wera chiesa,, né
'vero battesimo•. né 'vero cristiano.,,•_
Legate era alla ricerca di •un qualche uomo straordinario il quale ispirato da Dio,
si fosse levato per riscattare dalla polvere la vera chiesa•.
Da dove traevano origine tali idee? Legate può aver elaborato le sue teorie dalla dottrina dei Ricercatori Mennonill stabilitlsi nella Zelandia, una delle isole danesi, dove si recava spesso per i suoi
commerci. Ma le Idee alle quali aderiva
erano molto più antiche. Più di un secolo
prima un contemporaneo di Martin Lutero, Johannes Denck (1495·1527), aveva

dedicato l 'intera vita all'insegnamento ad
Augusta, in Germania, delle dottrine anabattiste, ma era poi arrivato alla conclusione che egli non aveva neppure l'autorità di predicare o di battezzare, poiché ta·
le autorità doveva essere conferita da
Dio. Un altro autore anabattista del '500
aveva espresso la propria convinzione
che •a motivo del prevalere deii'Antlcri·
sto subito dopo la morte degli Apostoli,
egli aveva la certezza che da ormai millequattrocento anni sulla terra non esistevano né chiesa né sacramenti•2.
Queste idee eloquentemente predicate da Legate continuarono ad essere popolari anche dopo la sua morte. Verso il
1639, nella Nuova Inghilterra, Roger Wil·
liams si convinse che nessuno sulla terra
aveva l'autorità di celebrare il battesimo.
Egli consigliò ai suoi fedeli di «attendere
la venuta di nuovi apostoll»3, e questi di
disciolsero per diventare •quella specie
di setta che viene chiamata Ricercatori•". È interessante notare che da bambi·
no Roger Williams aveva abitato vicino alla piazza di Smlthfield nella quale Legate
era stato bruciato sul rogo, e che là pote·
va aver sentito parlare delle sue dottrine.
Molti eminenti rappresentanti della mi·
gliore società inglese erano o essi stessi
Ricercatori o simpatizzanti di detto movi-

Sebbene l suoi punti di vista non fossero molto popolari, Roger Williams, pioniere delle
libertà di religione, consigliava al suoi fedeli di•attendere la venuta di nuovi apostoli•.

mento. Tra essi si contano Sir Henry Vane, Presidente del Parlamento, John
Jackson, Gran Tesoriere di Oliver Cromwell, Il poeta John Milton e lo stesso Oli·
ver Cromwell. Questi Infatti, scrivendo al·
la figlia Elizabeth In termini molto favorevoli al Movimento, conclude la missiva
con queste parole: •E cosl, essere un Ri·
cercatore significa fare parte della mi·
gliore setta dopo quella formata da coloro
che hanno trovato la verità; e perciò stgni·
fica essere una persona che rimarrà
sempre fedele. che cercherà sempre
umìlmente sino alla fine. Chi cerca felice·
mente, felicemente trova•.
Cosa accadde al Ricercatori? Essi non
istituirono una •Chiesa• in quanto non ri·
tenevano di averne l'autorità: e non potevano cosi prowedere alle proprie esigenze spirituali. Lo stesso John Jackson che
serviva Cromwell dice che molti, stanchi
di attendere, abbandonarono Il Movlmen·
t o dicendo: «Venite, torniamo In Egitto per
avere del pane. È meglio ricevere un po'
di nutrimento dal becco del corvi (rlferl·
mento al clero presbiteriano a motivo del·
la tonaca nera che Indossava- Ndlì che
morire di fame•s.

Altri diventarono Quaccherl.
Il piccolo gruppo dei Ricercatori dun·
que sorse e morì nel diciassettesimo secolo. Fu soltanto circa 170 anni dopo, nel
1830, che Joseph Smith ricevette te chi a·
vi della Restaurazione. Noi siamo quindi
coloro che •felicemente trovano• di cui
parlava Oliver Cromwell, coloro che hanno trovato il dono bramato dal Ricercatori; e abbiamo la certezza che le nostre ri·
cerche genealogiche possono dare ai Ri·
cercatori del passato la possibilità di progredire nell'osservanza del Vangelo. O

1 Rufus M Jones. Myst/Cal Reltglon (London 1909),
pag. 454.
2 Sebas1ian Frank, lettera scritta nel 1531, citata da
George Hunston Wìlliams in Spiritua/ and Anabap.
tisi Writers (Cambridge, Massachusetts: Harvard
Press, 1957). pag. 49.
3 Cotton Mather, Magna/la Chrlstl Americana, or the
Ecclestastica/ Hlstory of New England, compilato
da Aaymond J. Cunningham (New York· Frederick
Unger Pubilshlng Co., 1970, pag. 129.
4 Oilver Cromwell, •Le1ter to Hls Daughter. 25 Oct
1643•, In CromweU, ed Maurice Ashley (Englewood CII!fs, New Jersey: Prentlce Hall, 1969). pag
14.
5 John Garrett, Roger Williams. Witness Beyond
Christianlsm (London: The Macmlllan Co. 1970).
pag 171.
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