
• 

• 

• 

Agosto 1985 
Volume 18 
Numero4 



La Stella 
Pubblicax.lone ufflclale in lingua Italiana della Chiesa dJ Gesù Cristo del Santi drgli Ultimi Giorni 
contenente articoli tratti dalle riviste Ensign. Nn» En~ e Friend 

Sommario 
1 La risurrezione di Gesù, Maricm G. Romney 
6 Profeti parallelì: Paolo e Joseph Smith, Richard Uoyd Anderson 

13 Un sacrificio, due benedizioni, Mary Am1 Young 
16 Anziano Yoshihìko Kikuchi: Fermezza nei cambiamenti, 

Larry E. Morris 
21 «Con il suono di una tromba», ]eamte Newmmt 
24 La mia antica: lontana nel tempo e nello spazio, Peggy Hill Ryskamp 
26 n tesoro nascosto, Lori An ne Broum 
28 Come ottenere una testimonianza, Dennis L Lythgoe 
30 Ecco, anziano Mye.rs, Leonard F. Myers 
33 Quando la vita vì appare deprimente, Val D. MllcMurray 
38 l primi segni dell' apostasia, Kent P. Jackson 
44 La preparazione per la Restaurazione, David 8001~ 
49 Yao-Shi, R~ehard Tra 
55 L'obiettivo numero uno: convertire papà, Elwbdh Sainsbury Orton 
57 Rassicurazione e conforto, foEilen ]t:St~ 

Pagina dei bambini 

1 n dono dello Spirito Santo, Alice Stmttcm 
4 Da amico a amico: Anziano Dean L. Larsen, Jand Peterson 
7 Lot scampa alla morte, Stcrrie ddle Scritture 
8 Young-Sook, la piccola coreaua, ]une An ne Olse1t 

ln coput!M: ~orWni gll Hl1\ili.P: il Salvatore risorto trar Nefiti (3 Nefi 23:7). dipmto di Robert B.urett. 

Agosto 1985 
Volume18 
Numero4 

l'rima Praidenz.a: 

SpencerW.Kimball 
Marion G. Romney 
Gordan B. Hinckley 

Quorum dei Oodicl: 

Ezra TaftBenson, Howard W. Hunter, 
Thomas S. Monson, Boyd I<. Pac:ker. 
Marvinj. Ashton, L. Tom Perry, 
Oavid B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H . Oaks 

Consulenti: Carlos E. Asay, 
Rex D. Pinegar, George P . Lee. 
James M. Paramore 

Redattore: Carlos A. Asay 

D~ttore ddle riviste delh Oùen: 
Ronald L. Knighton 

lntemational ~ 

Drrdton R.tsponsabik: Larry A. Hiller 
Dlrdton Assonato: David Mìtc:hell 
P11gi1111 dLi blmrbini: LDis Richa:rdson 
Vtstt tipognifica: C. Kimball Bott 

La Stella 
Servizio traduzioni e notizie loall: 

Pietro Currarini, 
1-57010 CasteU' Anselmo (Uvomo), 
Tel. 0586-969071 

Veste tlpografu:a notizie locali: 
Valeriano Ugolìni 

Oistribu%ione: 

Ufficio Territoriale. Via Don Orione 10, 
1-20132 Milano 

@ 1985 by the Corporation of the Pres1dent of 
The Olurch of Jesus Christ of Latter-day Saints 

T utn i diritti riservati 

Abbonmlenti; 

R.rvolgersi al rappresentante della rivis~ di 
rioneinmo per nuovi abbonamenti. rinnovi, 
recLuni e cambiamenti di indirizzo. 
Ttali.a: L 9 .OOJ; assegno intestato alla Chiesa 
dJ Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Gìomi. 
in~to all'Ufficio Territoriale. 
Svizzera: Frsv. 19.20; Sodété de Banque 
Suisse Ginevra, conto n . C-8-101-Jl~. 
Egllse de Jésus-Chrìst des Saints 
des Demiers Jours. 
USA e Canada (non via aerea): $ 10.00. 

Printed by Production Center Frankfurt, 
Federai Republic of Germany 

PBMA0609IT 

• 

Messaggio della Prima Presidenza 

La risurrezione 
di Gesù 

Presidente Marion G. Romney 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

ll presente messaggio ~ Ufla ~TSiOflt modifialta 
di un discorso ttnuto dal prtSidmte Romney alla 
confrrttUJJ generale dell'aprile 1982. 

«Egli è risuscitato; non è qui» (Marco 
16:6). Queste parole, eloquenti nella lo
ro semplicità, annunciarono il più si
gnificativo evento della storia: la risur
rezione del Signore Gesù; un evento 
talmente straordinario che anche gli 
apostoli, che erano stati intimamente 
legati a Gesù durante il Suo ministero 
mortale e ai quali era stato a lungo e con 
cura parlato di questo evento futuro, 
ebbero difficoltà ad afferrare la realtà 
del suo vero significato. Le prime noti
zie che giunsero alle loro orecchie •par
vero loro un vaneggiare• (Luca 24:11) e 
non possiamo fame loro una colpa, poi
ché prima di quel giorno milioni di uo
mini avevano vissuto ed erano morti. ln 
ogni colle, in ogni campo, corpi di uo
mini si trasformavano lentamente in 
polvere, e nessuno sino a quel primo 
mattino di Pasqua era mai risorto dalla 
tomba. 

Quartdo parHarno della risurrezione 
di Gesù intendiamo che il Suo spirito 
pre-mortale, che aveva animato iJ Suo 
corpo dalla nascita nella mangiatoia alla 
morte sulla croce, rientrò in quel corpo, 
e che le due entità, il Suo corpo di spiri
to e il Suo corpo di carne, inseparabil-

mente congiunte si levarono dalla tom
ba come anima immortale. 
~nostra fede, e di questo portiamo te

stimonianza, che Gesù non soltanto 
vinse la morte per Sé e si levò nel Suo 
glorioso corpo risorto, ma che cosl fa
cendo rese possibile anche una risurre
zione universale. Questo era il fine e lo 
scopo della missjone per la quale era 
stato messo a parte e ordinato nel gran
de concilio nei cieli in cui fu scelto come 
nostro Salvatore e Redentore. 

Per quanto concerne il Suo ministero 
mortale, il Suo ruolo di Redentore ri
chiedeva da Lui quattro cose: 

Primo, che il Suo Spirito pre-mortale 
fosse rivestito di un corpo mortale, 
evento proclamato dal cielo quando 
l'angelo disse agli umili pastori: •Non 
temete .. . oggi, nella città di Davide, 
v'è nato un salvatore, che è Cristo, il Si
gnore» (Luca 2:10-11). 

Secondo, che Egli sopportasse i dolo
ri di tutti gH uomini, cosa che Egli fece 
principalmente nel Getsemani. che fu 
teatro della Sua grande agonia. Egli 
stesso descrisse questa sofferenza così 
intensa con queste parole: «E tali sono 
queste sofferenze ch'esse fecero sì eh' lo 

stesso, Iddio, il più grande di tutti, tre
massi per il dolore e sanguinassi da 
ogni poro, e soffrissi nel corpo e nello 
spirito - e sperassi non dover bere la 
coppa amara e mi ritraessi -

Ciònondimeno, gloria sia al Padre, 
bevvi la coppa e portai a termine i miei 
preparativi per i figli degli uomini• 
(DeA 19:18-19). 

TerLO, che Egli offrisse la Sua vita. La 
Sua morte sulla croce, dopo essere stato 
respinto e tradito e dopo aver sofferto 
profonde umiliazioni, non è messa in 
dubbio neppure dai non credenti. Che 
Egli dette volontariamente la Sua vita, 
con l'espresso proposito di riprender
seta nella Risurrezione, non è invece ac
cettato altrettanto universalmente. Ma 
è nondimeno un fatto; Egli fu, è vero, 
malvagiamente ucciso da uomini mal
vagi, ma in ogni momento aveva il po
tere di fermarli . .,[o depongo la mia vita, 
per ripigliarla poi. 

Nessuno me la toglie, ma la depongo 
da me. lo ho potestà di deporla e ho po
testà di ripigliarla• (Giovanni 
10:17-18). 

Questo potere era intrinsecamente 
Suo in virtù della Sua nascita dalla ver
gine Maria (un essere mortale) e della 
Sua qualità di Figlio di Dio (un essere 
immortale, celeste). 

A vendo così preso su di Sé la mortali
tà, avendo sofferto nel Getsemani per i 
peccati di tutti gli uomini e avendo dato 
la Sua vita sulla croce, non gli rimaneva 
che spezzare le catene della morte - il 
quarto e ultimo requisito - per comple
tare la Sua missione terrena di Redento
re. Egli aveva ripetutamente dichiarato 
che tutta la Sua vita mortale era indiriz
zata verso questa consumazione. Que
sto era preannunciato nella Sua dichia
razione circa il deporre la vita per ripi
gliarla di nuovo. A Marta in lacrime Egli 
aveva detto: •lo son la risurrezione e la 
vita• (Giovanni 11:25); e a1 Giudei: •Di
sfate questo tempio, e in tre giorni lo fa
rò risorgere• (Giovanni 2:19). 

La risurrezione era talmente estranea 
all'esperienza umana che anche i Suoi 
fedeli seguaci incontrarono difficoltà ad 
accettarla. Questa dottrina tuttavia era 
stata udita anche da coloro che Lo ave
vano crocifisso. Turbati da ciò, essi si 
erano recati da Pilato, ~<dicendo: Signo
re, ci siamo ricordati che quel sedutto
re, mentre viveva ancora, disse: Dopo 
tre giorni risusciterò». Pertanto, con il 
consenso di Pilato, avevano sigillato il 
sepolcro e l' avevano affidato alla buona 
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guardia di sentinelle perché i Suoi di
scepoli non trafugassero il corpo per di
re al popolo: .e risuscitato dai morti• 
(vedere Matteo 27:63-64). Fu cosl che 
quelle sentinelle loro malgTado furono 
testimoni dell'apertura della tomba da 
parte dell' angelo (vedere Matteo 
28:2-4), ultimo preliminare all'appari
zione del Signore risorto. 

Le prove che Gesù risorse sono in
confutabili. Egli si rivelò cinque volte 
nella domenica successiva alla crocifis
sione, avvenuta il venerdl pomeriggio. 

Prima a vederLo fu Maria Maddale
na. Di primo mattino Pietro e Giovanni. 
dopo aver verificato che, come era stato 
loro riferito, il corpo di Gesù non era 
più nella tomba, si allontanarono dal 
Giardino. Ma Maria si soffermò colA 
piangente. Voltando le spalle alla tom
ba vuota ella «Vide Gesù in piedi; ma 
non sapeva che era Gesù. 

Gesù le disse: Donna, perché piangi? 
Chi cerchi? Ella, pensando che fosse 
l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l' hai 
portato via, dimmi dove l' hai posto, e io 
lo prenderò. 

Gesù le disse: Maria!,. Ella, ricono
scendo la Sua voce, «rivoltasi, gli disse 
in ebraico: Rabbunl! che vuoi dire: 
Maestro!• 

Trattenendola con tenerezza Egli 
continuò: «Non mi toccare, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va' dai 
miei fratelli e dlloro: Io salgo al Padre 
mio e Padre vostro, l'Iddio mio e Iddio 
vostro» (vedere Giovanni 20:14-17). 

Più tardi, su.llevar del sole, Maria ma
dre di Giacomo, Salomè e le altre donne 
andarono al sepolcro con gli aromi ne
cessari per preparare il corpo per la se
poltura finale (vedere Marco 16:1). Esse 
trovarono il sepolcro aperto e il corpo 
scomparso. Con loro costernazione vi
dero apparire dinanzi a loro due uominj 
in vesti sfolgoranti, i quali dissero: 
.QJerché cercate il vivente tra i morti? 
Egli non è qw, ma è risuscitato• (Luca 
24:5-6). Mentre si recavano a riferire 
quanto sopra ai discepoli, Gesù stesso 
si fece loro incontro, dicendo: «Vi salu
to! Ed esse, accostatesi, gli unsero i pie
di e l'adorarono• (Matteo 28:9). 

Più tardi in quello stesso giorno, 
mentre Oeopa e un altro discepolo si 
trovavano in cammino per Emmaus, 
Gesù senza farsi riconoscere si unl a lo
ro. Quando chiese di cosa stessero par
lando, essi Gli ripeterono ciò che aveva
no riferito le donne. Dinanzi alloro evi
dente dubitare Egli esclamò: «< insen-

sati e tardi di cuore a credere a tutte le 
cose che i profeti hanno dette!» Poi aprl 
alloro intendimento le Scritture che Lo 
riguardavano. Fermatosi con loro a Em
maus, Egli •prese il pane, lo benedisse, 
e spezzatolo lo dette loro. E gli occhi lo
ro furono aperti, e lo riconobbero; ma 
egli sparl d ' innanzi a loro• (vedere Luca 
24:13-31). 

Quella sera i discepoli udirono che 
Gesù era apparso non soltanto a Cleopa 
e al suo compagno di viaggio, ma anche 
a Pietro. Poi, «mentr'essi parlavano di 
queste cose, Gesù stesso comparve in 
mezzo a loro». Per placare i loro timori e 
rassicurarli di non essere uno spirito, 
mostrò loro le Sue mani, i piedi e Ufian
co dicendo: «Son ben io; palpatemi e 
guardate, perché uno spirito non ha 
carne e ossa come vedete che ho io ... 

Ma siccome per l' allegTezza non cre
devano ancora, e si stupivano, disse lo
ro: Avete qw nulla da mangiare? 

Essi gli porsero un pezzo di pesce ar
rostito; ed egli lo prese, e mangiò in loro 
presenza• (Luca 24:36-43). 

In quel giorno straordinario i Suoi 
compagni videro il Suo glorioso corpo 
risorto. Non soltanto essi Lo videro, ma 
udirono la Sua voce e toccarono Le ferite 
nelle Sue mani, nei Suoi piedi e nel Suo 
fianco. In loro presenza Egli toccò il cibo 
e lo mangiò. Seppero con certezza che 
Egli aveva òpreso il corpo che essi stessi 
avevano deposto nella tomba. D loro 
dolore fu trasformato in gioia dal sapere 
che Egli viveva come anima immortale. 

Per quaranta giorni Egli svolse il Suo 
ministero tra i discepoli in Terra Santa; 
apparve di nuovo ai discepoli a Gerusa
lemme, in presenza di Torna (vedere 
Giovanni 20:26-29) e poi sulle rive del 
Mar di Galilea, dove dette loro istruzio
ni su come calare La rete, li invitò a man
giare con Lw, dette loro da mangiare il 
cibo che Egli stesso aveva cucinato sul 
fuoco e li istrul nel ministero (vedere 
Giovanni 21:1-14). Su un monte della 
Galilea comandò agli Undici di portare 
il Vangelo a tutte le nazioni (vedere 
Matteo28:16-18). E infine, dopo essere 
stati da Lui benedetti a Betania, Lo vi
dero •portato su in cielo» (vedere Luca 
24:50-53). 

A vendo portato a termine la Sua mis
sione in Palestina, Egli fece visita ai Ne
fin in America, perché anch'essi potes
sero venire a conoscenza della Sua ri
surrezione. Suo Padre Lo presentò loro 
come il Suo beneamato Figliuolo in cui 
aveva preso diletto. Quando essi Lo vi-

Gesù non soltanto 
vinse la morte 
per Sé e si levò 
nel Suo glorioso 
corpo risorto, 
ma . .. rese 
possibile anche . . una nsurrez1one 
universale. 

dero discendere dal cielo Lo descrissero 
come un uomo .vestito di bianco•. Egli 
dichiarò di essere •Gesù Cristo, di cui i 
profeti attestarono la venuta nel mon
do•. Essi Lo videro, Lo udirono e dietro 
Suo invito avanzarono tutti e posero la 
mano nel Suo costato, e sentirono le im
pronte dei chiodi nelle Sue mani e nei 
Suoi piedi e seppero con certezza, e ne 
portarono testimonianza, che Egli era il 
Redentore risorto (vedere 3Nefi 
11:7-15). 

Come si rivelò dopo la Risurrezione ai 
Suoi seguaci in Terra Santa e ai Nefiti in 
America, cosl Egli si è rivelato ai nostri 
giorni. lnvero questa dispensaz.ione si 
aprl con una gloriosa visione in cui il 
profeta joseph fu visitato dal Padre e 
dal Figlio. Egli udlla Loro voce, poiché 
entrambi gli parlarono. Dal Padre stes
so fu presentato al risorto Gesù. Vide i 
Loro corpi gloriosi e in seguito così li de
scrisse: .n Padre ha un corpo di carne 
ed ossa, altrettanto tangibile quanto 
quello dell ' uomo; il Figlio pure .. (DeA 
130:22). 

Circa dodici anni dopo il Salvatore si 
rivelò a joseph Smith jr. ln quel mo
mento Sidney Rigdon si trovava insie
me a joseph Smith. Entrambi portaro
no questa testimonianza: •Egli vive! Lo 
vedemmo infatti alla destra di Dio; e noi 
udimmo la voce dare testimonianza che 
Egli è il Figlio Unigenito del Padre• 
(DeA 76:22-23). 

Nel Tempio di Kirtland il Profeta, 
questa volta insieme a Oliver Cowdery, 

3 



Come il Salvatore 
si rivelò dopo 
la Risurrezione 
ai Suoi seguaci 
in Terra Santa 
e ai Nefiti 
in America, 
così si è rivelato ai 
nostri giorni. 

Lo vide di nuovo: .n velo fu tolto dalla 
nostra mente e gli occhi del nostro intel
letto furono aperti. 

Noi vedemmo il Signore che stava sul 
leggio del pulpito, dinanzi a noi; e sotto 
i Suoi piedi era un pavimento d 'oro pu
ro, dal colore di ambra . 

[ Suoi occhi erano come fiamma; la 
Sua capigliatura era bianca come la ne
ve pura; il Suo viso brillava più del sole 
e la Sua voce era come il suono di grandi 
acque correnti, ossia la voce di Geova, 
che diceva: 

lo sono il primo e l'ultimo; sono colui 
che vive, sono colui che tu ucciso; lo so
no il vostro avvocato presso il Padre .. 
(DeA 110:1-4). 

Solo Gesù poteva compiere l'infinita 
espiaz1one richiesta poiché, essendo 
l' unica persona senza peccato mai vis
suta sulla terra, aveva una vita innocen
te da offrire, e dal momento che, essen
do il Figbo di D1o, aveva potere sulla vi
ta e sulla morte. Nessuno avrebbe potu
to toglierGLi la vita se non fosse stato di
sposto a darla ... Nessuno me la toglie, 
ma lil depongo da me•, Egli disse; lo 
ho potestà di deporla e ho potestà di ri
pigliarla" (Giovanni 10: 18). Fu pertanto 
grazie ad atti dj infinito amore e di mise
ricordia che Egli pagò per procura il de
bito della violazione della legge e soddi
sfece le richieste della giustizia. 

Siamo ancora più in debito con Gesù 
poiché mediante la Sua espiazione Egli 
non soltanto soddisfece le richieste del
la legge e della giustizia, ma rese effica-
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ce la legge della misericordia mediante 
la quale gli uomini possono essere re
denti dalla morte spirituale. Poiché, 
mentre essi non sono responsabili della 
morte fisica, lo sono di quella spirituale 
che li esclude dalla presenza di Dio. 

Tutti gli uomini che dimorano sulla 
terra sono soggetti all ' influenza della 
rettitudine e anche all ' influenza della 
malvagità. Sono anche dotati del divino 
dono del libero arbitrio, nell'eseròzio 
del quale nessuna persona vissuta sulla 
terra fino all ' età della responsabilità, 
eccetto Gesù, era mai riuscita a evitare 
di cedere all'influenza del male in tutte 
le cose. Tutti hanno peccato. Ognuno è 
pertanto impuro nella misura in cui ha 
peccato, e a causa di tale impurità è 

escluso dalla presenza del Signore sino 
a quando l' effetto delle sue malefatte ri
cade su di lui. 

Poiché subiamo questa morte spiri
tuale quale conseguenza delle nostre 
personali trasgressioni, non possiamo 
pretendere di essere liberati da essa per 
giustizia. E nessun uomo ha in sé il po
tere di effettuare da solo una riparazio
ne così completa da poter essere com
pletamente purificato dagU effetti delle 
proprie malefatte. Se gli uomini voglio
no essere liberati dalle conseguenze 
delle proprie trasgressioni e riportati al
la presenza di Dio, devono poter bene
ficiare di un rimedio superiore alle loro 
capacità che li possa liberare dagli effet
ti dei loro peccati. Per questo fine l'e-

Suggerimenti per gli 
insegnanti familiari 
Concetti ai quali dare risalto. 
Gli insegnanti familiari potranno 
trovare utili nello svolgimento dei 
loro compiti questi concetti: 

1. Quattro erano i requisiti imposti 
a Gesù in connessione con il Suo 
ministero terreno: Egli doveva na
scere essere mortale, doveva soffri
re le pene di tutti gli uomini, inclu
sa la sofferenza nel Giardino, do
veva offrire volontariamente la Sua 
vita e doveva sorgere nuovamente, 
spezzando le catene della morte. 

2. Dovevano esserci molti testimo
ni del Signore risorto. Durante i 
giorni successivi alla Risurrezione 
Egli si mostrò ai Suot seguaò in 
Terra Santa c ai Nefiti in America. 
Inoltre Egli sì è nuovamente nvela
to ai nostri giorni. 

3. Mediante la Sua espiazione 
Cristo ha redento gli uomini dalla 
morte flsica per mezzo della Risur
rezione. Egli può redimere gli 
uomini an,he dalla morte spiri
tuale, della quale diventano vittime 
a causa dei loro propri peccati. 
La ri!iurrez.ione è offerta senz.1 
condizione a tutti gli uomini. Il 
perdono e la redenzione sono con
cessi soltanto a colc.,ro che 

accettano e osservano i termini 
prescritti dal Salvatore, comincian
do dalla fede che porta al pen
timento. 

4. Gesù potè compiere questo sa
crificio espiatorio perché era senza 
peccato e perché aveva potere sulla 
vita e sulla morte. 

Sussidi per la discussione 

l. Esprimete i vostri sentimenti 
personali nei confronti dell'Espia
zione. In che modo l'espiazione 
del Salvatore ha influenzato la vo
stra vita? Chiedete ai membri della 
famiglia di esprimere i loro senti
menti in merito. 

2. Jn questo articolo sono riportati 
passi delle Scritture o altre citazio
ni che la fanuglia potrà leggere ad 
alta voce e discutere? 

3. Questa discussione sarà più 
proficua se preceduta da una 
conversazione con il capo famiglia 
prima della visita degli insegnanti 
familiari? Vi è un messaggio del 
dirigente del quorum o del vescovo 
riguardante la missione del Sal
vatore? 
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spiazione di Gesù Cristo fu ideata e rea
lizzata. 

Questo fu il supremo atto di carità al 
mondo, compiuto da Gesù per il Suo 
grande amore per noi. Con dò Egli non 
sol'Panto soddisfece le richieste della 
legge e della giustizia - che d avrebbe 
lasciati per sempre macchiati dagli ef
fetti delle nostre trasgressioni- ma rese 
efficace anche la legge della misericor
dia, mediante la quale tutti gli uomini 
possono essere purificati dai loro 
peccati. 

A prescindere da ciò che crediamo o 
da come viviamo, noi saremo risuscita
ti, poiché mediante l'espiazione di Cri
sto la redenzione dalla tomba è conces
sa incondizionatamente a ogni anima. 
Ma lo stesso non avviene per il perdono 
e la redenzione dagli effetti delle nostre 
trasgressioni. I soli che sono perdonati 
e redenti sono coloro che accettano e ri
spettano i termini prescritti dal Reden
tore, mettendosi così, per quanto con
cerne i loro peccati, in condizione di be
neficiare del Suo sangue espiatore. 

Egli ha insegnato i termini del Suo 
vangelo - il Vangelo di Gesù Cristo -
che è la legge della misericordia, il cui 

primo requisito è accettare Gesù per dò 
che Egli è, cioè letteralmente il nostro 
Redentore. Questa è «la fede nel Signo
re Gesù Cristo• (vedere il Quarto Arti
colo di fede) . Poi segue l'abbandono dei 
propri peccati e la completa riparazione 
per quanto possibile. Questo è il pen
timento. 

Se non osserva questi requisiti e gli al
tri principi e ordinanze del Vangelo, 
l'uomo si tiene fuori dalla portata del 
piano della misericordia e deve confida
re soltanto nella legge della giustizia, il 
che gli impone di soffrire per i propri 
peccati proprio come soffrì Gesù (vede
re DeA 19:16-18). Poiché «colui che 
non manifesta la fede che produce il 
pentimento, rimane esposto alla legge 
tutta intera della giustizia; perciò solo 
per colui che ha fede nella penitenza si 
realizzerà il grande ed eterno piano del
la redenzione• (Alma 34:16). 

La meditazione sull'Espiazione, gra
zie alla quale potrò sicuramente risor
gere e che mi dà la possibilità, mediante 
la fede, il pentimento e la fedeltà sino al
la fine, di ottenere la remissione dei 
peccati, fa nascere in me i più intensi 
sentimenti di gratitudine e di apprezza-

A prescindere da ciò che 
crediamo o da come 
viviamo, noi saremo 
risuscitati, poiché 
mediattfe l'espiazione di 
Cristo la redenzione dalla 
tomba è concessa 
incondizionatamente a 
ogni anima. 

mento di cui la mia anima è capace; e mi 
unisco con tutto il cuore al canto: 
•Meraviglioso è il Suo grande amor, 
che Gli costò dolor• (•Attonito resto•, 
Inni, n. 53). O 
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Profeti P-aralleli: 

Paolo e 
oseph Smith 

Richard Lloyd Anderson 

S e Paolo fu un profeta lo fu anche 
Joseph Smilh. Le prove che con
fermano la chiamata profetica di 

Paolo, confermano anche quella di Jo
seph Smith. 
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Questa conclusione scaturisce spon
taneamente da un attento studio della 
vita di questi due grandi uomini. Que
sta asserzione naturalmente non vuoi 
significare che Joseph Smith fosse una 

copia carbone di Paolo. Paolo non era 
una persona dall'aspetto imponente, 
mentre Joseph Smith colpiva la mag
gior parte dei suoi interlocutori per la 
sua statura e il suo portamento. Paolo 
era un apostolo missionario, mentre Jo
seph Smith presiedeva agli Apostoli e 
generalmente dirigeva il lavoro missio
nario, invece di viaggiare per svolgerlo 
personalmente. Paolo possedeva la mi
gliore istruzione che la sua cultura fosse 
in grado di fornirgli, mentre Joseph 
Smith crebbe in povertà in una regione 
posta ai confini della civiltà, privo di 
ogni titolo di studio, se non quello delle 
medie inferiori. 

Ma nonostante tali grandi differenze 
personali, tra questi due personaggi vi 
sono alcune importanti similarità. Ha 
poca importanza che l'uno parlasse in
glese e l'altro i dialetti ebraici e il greco, 
a condizione che entrambi parlassero 
cosl come erano ispirati dallo Spirito 
Santo. Poiché ci proponiamo di discu
tere la questione della loro comune 
chiamata, autorità e rivelazione, siamo 
obbligati ad andare oltre le apparenze 
per esaminare le realtà spirituali in
teriori. 

Prima visione 

Sia Paolo che Joseph Smith ebbero 
una ocprima visione». Naturalmente le 
circostanze differiscono, ma La visione 
che ebbe luogo vicino a Damasco e 
quella ìn un bosco della Nuova Inghil
terra furono per entrambi questi profeti 
l'orientamento che avrebbe regolato 
un'intera vita dedicata al servizio. Cri
sto apparve a Paolo dopo che il Salvato
re aveva personalmente aperto quella 
dispensazione, mentre il Padre e il Fi
glio apparvero a Joseph Smith per ini
ziare la dispensazione della pienezza 
dei tempi Tuttavia in entrambe le visio
ni vi fu una conversazione con il Cristo 
risorto e in entrambe le occasioni ai pro
feti fu detto di cambiare il corso della lo
ro vita e di attendere ulteriori istruzioni 
dal Signore. 

Molti cristiani che accettano senza 
esitazione la visione di Paolo rifiutano 
quella di Joseph Smith. Cosl facendo 
essi non sono coerenti neUe loro criti
che, poiché la maggior parte delle argo
mentazioni sollevate contro la prima vi
sione di Joseph Smith possono essere 
altrettanto validamente usate per smi
nuire l'esperienza vissuta da Paolo sul
la via di Damasco. 

Per esempio, la credibilità di Joseph 
Smith viene messa in dubbio poiché la 
prima descrizione in ordine di tempo 
che ce ne è pervenuta fu scritta soltanto 
dodici anni dopo questo evento. ~ inte
ressante notare che la prima descrizio
ne in ordine di tempo che ci sia perve
nuta dell ' esperienza vissuta da Paolo 
sulla via di Damasco, riportata in 
1 Corinzi 9:1, fu scritta circa ventiquat
tro anni dopo l' evento in questione. 

Ai critici piace soffermarsi su certe as
serite contraddizioni nei racconti spon
tanei della sua prima visione fatti da Jo
seph Smith. Ma normalmente si fanno 
racconti più brevi o più lunghi delle no
stre esperienze più vivide quando si 
narrano più di una volta. Joseph Smith 
fu molto cauto nel dare spiegazioni 
pubbliche delle sue sacre esperienze si
no a quando la Chiesa divenne forte ed 
egli poté pubblicare correttamente ciò 
che Dio gli aveva rivelato. Pertanto la 
sua più dettagliata descrizione della 
prima visione venne dopo diverse altre 
- quando cominciò a stendere La sua 
storia ufficiale. 

Anche questo trova un parallelo nel
l' esperienza di Paolo. La sua più detta
gliata descrizione della visione sulla via 
di Damasco è l'ultima di diverse descri
zioni che ci sono pervenute (vedere Atti 
26:9-20). E questa è l'unica occasione 
nota in cui egli riferisce il particolare del 
Salvatore glorificato che profetizza l'o
pera di Paolo tra i Gentili (vedere i ver
setti 16-18). Perché Paolo include que
sto particolare non menzionato prece
dentemente soltanto in tale occasione? 
Probabilmente perché si rivolgeva a un 
pubblico Genh1e invece che a un gruppo 
di giudeo-cristiani. Sia Paolo che Jo
seph Smith avevano buoni motivi per 
rimandare una descrizione dettagliata 
delle rispettive visioni al tempo e al luo
go giusti. 

Profeti 

La prima visione di Paolo e queUa di 
Joseph Smith sottolineano l' immedia
tezza del loro contatto con la Divinità. 
Entrambi i profeti si trovarono letteral
mente alla presenza del Signore risorto 
ed entrambi ricevettero istruzioni ben 
precise. Paolo riferisce che dopo la sua 
prima visione vide dj nuovo il Signore 
in altre quattro occasioni, durante i suc
cessivi venticinque anni (vedere le infe
renze in Atti 22:17-21 e 2Corinzi 
12:1-4. Vedere anche Atti 18:9-lOe A t-

ti 23:11). Joseph Smith riferisce di aver 
visto il Signore in numerose altre occa
sioni durante i quindici anni successivi 
alla sua prima visione (vedere per 
esempio DeA 76:22-24; 137:2-3; 
110:1-10). Né l' un profeta né l'altro 
caddero nella trappola che induce l'im
postore a esagerare queste sacre espe
rienze. 

Entrambi i profeti sapevano di avere 
l'autorità di rappresentare Dio. Le loro 
osservazioni sono piene della consape
volezza personale della loro autorità di 
parlare per il Salvatore. Quando l' auto
rità di Paolo fu messa in dubbio egH di-

chi arò: •Non sono io apostolo? ... Non 
ho io veduto Gesù, il Signor nostro?• 
(1 Corinzi 9:1). E Joseph Smith dichia
rò: •Avevo proprio veduto una luce, e 
nel mezzo di quella luce avevo visto 
due Personaggi; ed essi mi avevano 
realmente parlato; e benché fossi odiato 
e perseguitato per aver detto di aver 
avuto una visione, pure era vero ... 
Avevo avuto una visione; io lo sapevo e 
sapevo che Dio lo sapeva; non potevo 
negarlo, né avrei osato farlo; almeno sa
pevo che ciò facendo avrei offeso Dio e 
sarei s tato condannato• Ooseph Smith, 
2:25). 
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n compito essenziale di un 
profeta è di portare la sua 
personale testimonianza, 
e nel caso dei profeti Paolo 
e Joseph Smith, essi lo 
fecero sulla base del 
loro contatto visivo 
con Cristo. 

Nonostante che a entrambi i profeti 
fossero state date grandi conoscenze 
dottrinali, essi evitarono un'altra trap
pola nefasta per gli impostori: non asse
rirono di conoscere tutte le risposte. 
Paolo frantumò l'arroganza dei Santi di 
Corinto paragonando la conoscenza 
umana alla capacità di comprensione di 
un bambino: •Poiché noi conosciamo in 
parte, e in parte profetizziamo• 
(1 Corinzi 13:9). E numerose dichiara
zioni di Joseph Smith riguardo ai giudi
zi e alla Seconda Venuta nbadiscono il 
commento che egli ebbe a fare nel1839: 
•Non so quanto presto avverranno que
ste cose• (lJ. 

Sia Paolo che joseph Smith erano 
considerati blasfemi dai loro contempo
ranei. n loro peccato? Avevano aggiun
to altre cose alle Scritture tradizionali. 
Per questo •crimine• Paolo era conside
rato anti-ebraico e i seguaci di Joseph 
Smith sono oggi etichettati come non 
cristiani. Ma Paolo e Joseph Smith face
vano semplicemente ciò che aveva fatto 
ogni profeta giudeo e cristiano: aggiun
gevano una testimonianza personale 
alle rivelazioni precedenti e proclama
vano il messaggio rivolto da Dio a una 
nuova generaztone. 

Paolo dimostrò questa continuità 
presentandosi davanti al sommo consi
glio ebraico per far osservare che egli 
era sotto accusa per il fatto di credere in 
quello in cw credevano altri farisei: la 
realtà della Risurrezione (vedere Atti 
23:6). Nel suo caso la differenza era che 
egli ne portava una testimonianza per
SO/w/e. 

Quando i Corinzj misero in dubbio le 
sue parole sulla Risurrezione, egli non 
disputò con loro sulla possibilità filoso
fica di questo evento. Al contrario, ri
spose alle loro obiezioni sollanto dopo 
aver insistito che egU e altri ne avevano 
conoscenza diretta, poiché avevano vi-
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sto. Se non vi è risurrezione, egli dice, 
•noi siamo anche trovati falsi testimoni 
di Dio• {l Corinzi 15: 15). 

In maniera molto simile, nel corso di 
una riunione tenuta a Filadelfia, in 
Pennsylvania, nel gennaio del1840, nel 
corso della qualeJoseph Smith e Sidney 
Rigdon portarono testimonianza in fa
vore delle riparazioni dovute ai Santi 
degli Ultimi Giorni dopo le persecuzio
ni subite nel Missouri, fratello Rigdon 
parlò eloquentemente e a lungo delle 
prove bibliche a sostegno della Restau
razione, mentre Joseph virtualmente 
saltò sul pulpito dopo di lui per descri
vere le sue esperienze personali su come 
Dio lo aveva chiamato, «portando testi
monianza delle visioni che aveva avu
to, del ministero degli angeli di cui ave
va goduto» [2] . 

D compito essenziale di un profeta è 
di portare la sua personale testimonian
za, e nel caso dei profeti Paolo e Joseph 
Smith, essi lo fecero sulla base del loro 
contatto visivo con Cristo. 

Uno sguardo 
ad alcuni dei loro insegnamenti 

Disponibilità della rivelazio11e. la netta 
distinzione che esiste oggi tra uomini 
del clero e laici non esisteva tra gli anti
chi profeti e i loro contemporanei. Dal 
punto di vista dell' autorità della rivela
z.ione dottrinale gli apostoli del Nuovo 
Testamento rivestivano chiaramente 
una particolare posizione direttiva, ma 
dal punto di vista della condivisione 
dell 'ispirazione di Dio essi invitavano 
tutti a farsi battezzare e a ricevere lo Spi
rito Santo mediante l'imposizione delle 
mani e a diventare partecipi dei doni 
dello Spirito. Pur correggendo gli ec
cessi, Paolo invitava i primi Santi a ci
cercare i doni spirituali-, a cercare .. il 
dono di profezia,. (1 Corinzi 14:1). Egli 
tracciò una descrizione molto efficace 
della disponibilità della rivelazione a 
tutti gli uomini per mezzo dello Spirito 
Santo: le cose di Dio possono esserci ri
velate soltanto "per mezzo dello Spiri
to• che investiga •le cose profonde di 
Di.o• (l Corinzi 2: 10). 

n parallelo tra gli insegnamenti di 
Paolo e quelli di Joseph Smith è molto 
chiaro. ln una lettera scritta allo z.io Si
las Smith, che non si era ancora unito 
alla Chiesa, Joseph asserisce che le rive
lazioni date ai più antichi servi di Dio 
erano stona della religione, non religio
ne. La vera religione richiedeva una co-

municazione attuale con Dio. Le grandi 
risposte date da Dio ai capi biblici erano 
in realtà inviti a cercare nuovamente 
quelle risposte. Joseph chiede allo z.io: 
•E non sono eguale in quanto a privilegi 
degli antichi santi? EU Signore non udi
rà forse le mie preghiere e non ascolterà 
le mie invocazioni con la stessa pron
tezza che ascoltò le loro se mi rivolgo a 
Lui nella stessa maniera in cui fecero lo
ro?» [3]. Nessun vero servo di Dio inse
gna che il giorno della rivelazione conti
nua è ormai passato. 

In un' altra mezza dozzina dJ occasio
ni Joseph afferm.ò di essere un profeta, 
ma aggiunse, per usare le parole di 
Apocalisse 19:10, che chiunque altro 
potesse acquisire una testimonianza di 
Gesù avrebbe potuto anch'egli profe
tizzare, «poiché la testimonianza di Ge
sù è lo spirito di profezia» [4J . Ossia, se 
tutti pagano il prezzo per godere della 
compagnia dello Spirito Santo, tutti 
possono essere profeti. Ed egli dà con
sigli pratici su come identificare questi 
sottili ma possenti sussurri spirituali : 
•Una persona può trarre profitto dalla 
prima percezione dello spirito di rivela
zione .. . quando sentite l' intelligenza 
pura penetrare in voi vedrete che essa 
può darvi improvvisi sprazz.i di idee» 
[5]. 

Questi insegnamenti paralleli dimo
strano che i veri profeti non cercano di 
conservare una posizione di «professio
nisti>> in un gruppo esclusivo, ma di gui
dare tutti allo stesso potere che Dio ha 
condiviso con loro. 

Il destino dell'uomo. Le rivelazioni date 
a Paolo e a Joseph Smith ci parlano del 
nostro destino personale. Nulla è più 
commovente della brillante scena dei 
tre gradi di gloria nella visione di Jo
seph Smith riportata in Dottrina e Al
leanze 76. n mondo cristiano non cono
sce nulla di questi gradi di gloria- crede 
soltanto in un cielo superficiale e in un 
triste inferno. Tuttavia Paolo parla di se 
stesso con umiltà come di .. un uomo in 
Cristo, che . .. fu rapito fino al terzo cie
lo• per vedere cose gloriose (vedere 
2 Corinzi 12:2-4). Ed egli paragona lari
surrezione dei morti a corpi «celesti» e 
• terrestri» che differiscono per gloria 
quanto dilieriscono il sole, la luna e le 
stelle (vedere l Corinzi 15:40-42). 

Gli insegnamenti di Paolo e di Joseph 
Smith concordano tra loro e differisco
no da quelli del mondo cristiano poiché 
essi ricevettero personalmente autenti
che rivelazioni. Per usare le parole di jo-
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seph Smith, «quando una persona 
qualsiasi riceve una visione del cielo, 
vede cose cui non aveva mai pensato 
prima» [6). 

Amore. So di alcuni profeti che hanno 
predicato il significato di amore meglio 
di quanto abbiano fatto Paolo e Joseph 
Smith . In vero la sincerità del loro stesso 
amore altruista conferma la validità dei 
loro insegnamenti su questo ar
gomento. 
~superfluo commentare la descrizio

ne d eli' amore celeste fatta da Paolo nel 
tre d icesimo capitolo della prima episto
la ai Corinzi, o dire della sua preoccupa
zione paterna per i convertiti, fedeli o 
ribelli che fossero. 

La vita di joseph Smith dimostra la 
stessa matura preoccupazione per gli 
altri. Per esempio, egli avrebbe potuto 
fuggire ed evitare di essere rinchiuso 
nel carcere di Uberty. Tuttavia non vol
le farlo per timore di rappresaglie nei 
confronti dei Santi [7] . Dopo che la sal
vezza dei Santi fu assicurata dallo scio-
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glimento della plebaglia e dall'inizio 
dell 'emigrazione, egli fece tre tentativi 
di fuga, tutti caratterizzati da grande 
immaginazione, ma di cui soltanto l'ul
timo ebbe successo. E alla fine joseph 
fece ritorno dall ' altra sponda del Mis
sissippi, osservando che se la sua vita 
non aveva alcun valore per il suo popo
lo, non ne aveva alcuno per lui stesso. J 
documenti storici che parlano di questa 
decisione dimostrano che egli si mise 
consapevolmente in pericolo di essere 
assassinato per impedire alla truppa 
adirata di venire a Nauvoo alla sua ri
cerca mettendo così in pericolo il suo 
popolo (8]. In infinite occasioni Joseph 
antepose la sicurezza della sua famiglia 
e dei Santi degli Ultimi Giorni alla pro
pria salvezza. 

Pertanto gli insegnamenti sull'amore 
da lui impartiti a Nauvoo hanno molta 
sostanza. Le osservazioni che fece alla 
Società di Soccorso, sebbene espresse 
in modo semplice e familiare, avevano 
un contenuto divino: •Più ci avvicinia-

mo al nostro Padre celeste, più siamo 
disposti a considerare con compassione 
le anime che periscono, prender le sulle 
nostre spalle e gettarci dietro le spalle i 
loro peccati» [9]. In precedenza egli ave
va scritto ai Dodici in procinto di lascia
re le loro case per andare a predicare il 
Vangelo: «Un uomo pieno dell'amore 
dJ Dio non si accontenta di benedire sol
tanto la sua famiglia, ma spazia per il 
mondo ansioso di benedire l'intera fa
miglia umana» [10). 

joseph Smith fece una delle osserva
zioni più rivelatrici della propria natura 
proprio poche settimane prima del 
martirio. La sua dichiarazione che 
«Nessuno conosce la mia storia», è una 
dichiarazione d ' addio improntata all'a
more, che collega le sue visioni con la 
sua illimitata generosità: «Non nutro al
cun sentimento di ostilità contro alcun 
uomo ... poiché amo tutti gli uomini, 
in particolare questi miei fratelli e sorel
le . .. Non avete mai conosciuto la mia 
natura. Nessuno conosce la mia storia. 

Non sono in grado di narrarvela e non 
intraprenderò mai questo compito. Se 
non avessi provato ciò che ho provato 
io stesso non avrei conosciuto le cose 
che conosco. Non ho mai fatto male a al
cun uomo da quando sono venuto alla 
luce su questa terra. La mia voce si è 
sempre levata in difesa della pace» [11]. 
Joseph qui dice che egli conosceva cose 
meravigliose: pertanto le condivideva. 
Sapendo che Joseph Smith e Paolo 
amavano sinceramente gli uomini, non 
possiamo credere che l' uno o l' altro li 
abbiamo ingannati. 

Grazia e opere. Non è strano che gli 
opuscoli che propongono la teoria della 
salvezza mediante la sola grazia rara
mente citino Cristo e il Sermone sul 
Monte? Gesù chiuse il Sermone suJ 
Monte con l' ammonimento che il solo 
ascoltare (o leggere) le Sue parole senza 
metterle in pratica avrebbe causato una 
catastrofe morale simile alla casa che 
crollò per non essere stata edificata su 
fondamenta solide (vedere Matteo 
7:24-27). 

In una mezza dozzina di lettere Paolo 
elenca i peccati morali che impediranno 
all'uomo che non se ne è pentito di ac
cedere al regno di Dio, concludendo in 
un'occasione con queste parole: <(Come 
anche v'ho già prevenuti ... quelli che 
fanno tali cose non erederanno il regno 
di Dio» (Galati 5:21). Quale prova mi
gliore dell ' apostasia potremmo avere 
della trasformazione del Cristianesimo 
da religione di azione basata sulla fede 
nella grazia redentrice di Cristo in reli
gione fondata sulla sola fede? Anche Jo
seph Smith predicò l' importanza della 
grazia, della misericordia e dell' amore 
del Salvatore: «E noi sappiamo che la 
giustificazione mediante la grazia del 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo 
è giusta e vera». «E sappiamo pure che 
la santificazione per la grazia del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo è giu
sta e vera». Ma, coerente con gli ir\se.. 
gnamenti del Salvatore e di Paolo, Jo
seph Smith predicava anche il principio 
delJa responsabilità: «La santificazione 
per la grazia del nostro Signore e Salva
tore Gesù Cristo è giusta e vera, per tu t ti 
colorocheamanoesenxmolddiocon tuHtle 
loro forze, il loro spirito e le loro facoltà·• 
(DeA 20:30-31; corsivo dell'autore). 

Non esiste una salvezza facile, e Jo
seph Smith predicò costantemente una 
salvezza basata sull 'efficace indirizzo 
della propria condotta verso le buone 
azioni. Come Paolo, egli predicava che 

la malvagità del peccatore impenitente 
non sarebbe stata condonata nel giorno 
del giudizio. Egli implorava tutti a met
tere ordine nella loro vita e a •compor
tarsi con giustizia davanti a Dio e verso 
tutti gli uomini onde essere così puri nel 
giorno del giudizio• [12]. 

La dottrina dell ' importanza delle 
opere non sminuisce in alcuna maniera 
il ruolo della redenzione del Salvatore. 
Dove possiamo trovare una descrizione 
della sofferenza espiatoria di Gesù Cri
sto in favore dell ' umanità più commo
vente di quella contenuta nelle rivela
zioni date al profeta joseph Smith? e~E 

tali sono queste sofferenze ch' esse fece
ro sl ch'lo stesso, Iddio, il più grande dJ 
tutti, tremassi per il dolore e sanguinas
si da ogni poro, e soffrissi nel corpo e 
nello spirito-e sperassi non dover bere 
la coppa amara e mi ritraessi - cionon
dimeno, gloria sia al Padre, bevvi La 
coppa e portai a termine i miei prepara
tivi per ì figli degli uomini)! (DeA 
19:18-19). 

Per mezzo d ijoseph Smith fu restau
rato lo stesso Vangelo predicato da Pao
lo, con la sua dolce rassicurazione di 
perdono condizionato al pentimento e 
la sua promessa che ogni credente che 
obbedisce ai comandamenti può, per 
mezzo di Cristo, elevarsi alla per· 
fezione. 

Spiritualità e sacrifici individuali 

Le virtù spirituali individuali presenti 
sia in Paolo che in Joseph Smith sono 
straordinariamente simili. Entrambi 
confidavano totalmente in Dio. Le lette
re della maturità di Paolo fanno costan
te riferimento alle preghiere continue 
per i Santi e alla sua speranza che essi 
preghino per lui. n grande miracolo 
della liberazione dal carcere mediante 
un terremoto avvenne mentre Paolo e il 
suo compagno di missione erano im
mersi in preghiera (Atti 16:25-26). 

Parimenti le lettere, i diari e i discorsi 
di Joseph Smith a Nauvoo sono pieni di 
riferimenti alle preghiere e alle benedi
zioni che Dio riversava sulla Sua opera 
e sui Santi degli Ultimi Giorni. Non si 
tratta di riferimenti abilmente inseriti 
tra le righe, ma delle spontanee escla
mazioni di un uomo sincero. La sua vi
cinanza al Signore è messa in evidenza 
anche dalle lettere inviate alla moglie, 
scritte senza pensare in alcun modo alla 
pubblicazione. Per citare soltanto uno 
dei numerosi esempi che abbiamo, nel 

Joseph asserisce che le 
rivelazioni date ai pirì 
antichi seroi di Dio erano 
storia della religione, 
non religione. lA vera 
religione richiedeva 
una comunicazione 
attuale con Dio. 

1832 egli le scrisse per informarla di un 
suo ritardo nel ritorno a casa, menzìo
nando le sue sincere preghiere a Dio 
per ottenere perdono e benedizioni e 
parlando di Lui come suo amico e con
solatore: «Ho affidato la mia vita alle 
Sue mani, sono pronto a andare alla 
Sua chiamata. Desidero essere con Cri
sto. Non tengo in alcun conto la mia vi
ta, avendo come obiettivo soltanto 
quello di fare la Sua volontà• [13]. 

l sacrifici compiuti in favore della loro 
causa caratterizzano la missione di en
trambi questi uomini. Quando i Corinzi 
dubitarono della risurrezione, Paolo 
chiese semplicemente perché egli 
avrebbe vissuto una vita di disagi, ri
schiato la vita ogni ora del giorno, per 
qualcosa di non vero. In un'occasione 
elencò alcune delle avversità che aveva 
subito durante il suo ministero: 

«Dai Giudei cinque volte ho ricevuto 
quaranta colpi meno uno; tre volte sono 
stato battuto con le verghe; una volta 
sono stato lapidato; tre volte ho fatto 
naufragio; ho passato un giorno e una 
notte sull' abisso. 

Spesse volte in viaggio, in pericoli sui 
fiumi, in pericoli di !adroni, in pericoli 
per parte de' miei connazionali, in peri· 
coli per parte dei Gentili, in pericoli in 
città, in pericoli nei deserti, in pericoli 
sul mare, in pericoli tra falsi fratelli; in 
fatiche ed in pene; spesse volte in ve
glie, nella fame e nella sete, spesse volte 
nei digiuni, nel freddo e nella nudità. 

E per non parlar d ' altro, c'è quel che 
m'assale tutti i giorni, l'ansietà per tutte 
le chiese• (2Corinzi 11:24-28). 

Anche joseph Smith dimostrò la sua 
sincerità mediante il sacrificio. Scriven
do ai membri della Chiesa in occasione 
dei tentativi abusivi di arrestarlo che lo 
obbligarono a nascondersi a Nauvoo e 
nei dintorni per lunghi mesi, anch' egli 
ebbe occasione di parlare del passato: 
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Gli insegnamenti di Paolo 
e di foseph Smith 
concordano fra loro e 
differiscono da quelli del 
mondo cristiano poiché 
essi ricevettero 
personalmente autentiche 
rivelazioni. 

4<L'invidia e la collera umane sono state 
ìl mio destino tutti i giorni della mia vi
ta ... e, come Paolo, tendo a glorificar
mi nelle tribolazioni» (DeA 127:2).lnve
ro, anche se il Profeta non riassunse tut
te le sue prove, qualsiasi s torico potreb
be facilmente prendere lo schema di 
Paolo e adattarlo alla vita di Joseph 
Smith, come fece lo stesso Joseph nel 
carcere di Liberty alludendo ai fardelli 
che aveva portato per tutta la vita (ve
dere DeA 122:5). 

Per esempto, numerose volte sedi
centi cristiani lo misero sotto il tiro dei 
loro fucili minacciandolo di morte. Una 
volta fu percosso, ricoperto di catrame e 
di piume e lasciato privo di sensi sul ter
reno. Due volte si trovò in pericolo di 
morte a causa di cavalli imbizzarriti 
mentre viaggiava per svolgere il lavoro 
del Signore. Fu costretto a viaggiare per 
strade secondarie e ad attraversare pa
ludi per sfuggire ai suoi nemici. Sop
portò anni di scomodj viaggi per terra 
per l'edificazione del Regno, oltre ari
schiare molte volte la vita sulle acque. 
Affrontò anni di ingiuste persecuzion.i 
da parte della legge che lo mettevano in 
pericolo anche nella sua casa e per un 
lungo inverno fu imprigionato in un su
dicio carcere sulla base di accuse infon
date. Durante tutto questo tempo egli 
assolse la responsabilità di guidare la 
Chiesa. di preoccuparsi di pregare e di 
programmare per il benessere della sua 
famiglia e dei suoi seguaci. 

Perché Paolo e Joseph Smith fecero 
queste cose? Perchéavevanolacertezza 
della verit.l del Vangelo della Risurre-
zione e del Giudizio. Joseph spiegò che 
le persecuzioni che lo avevano sempre 
accompagnato per aver parlato delle 
sue visioni, lo facevano sentire «pressa
poco come Paolo ... ben pochi credet
tero· gli uni lo dtcevano disonesto, gli 
altn pretendevano che fosse pazzo; e fu 
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motteggiato e oltraggiato. Ma tutto ciò 
non distrusse la realtà deUa sua visione. 
Egli aveva avuto una visione; egli sape
va di averla avuta, e tutte le persecuzio
n.i sotto il cielo non potevano farci nul
la . .. benché lo perseguitassero fino al
la morte ... Era lo stesso per me~> Oo
seph Smith 2:24-25). 

Martirio 

Sia Paolo che joseph Smith avevano 
predetto la loro immunità dinanzl alle 
precedenti persecuzioni, ma predisse
ro accuratamente la loro morte. Nella 
sua ultima lettera Paolo scrive: «lo sto 
per esser offerto a mo' di libazione, e il 
tempo della mia dipartenza è giunto» 
(2Timoteo 4:6). 

Sin dal1842, Joseph Smith aveva det
to che il suo lavoro era virtualmente 
compiuto e che egli poteva morire in 
qualsiasi momento. Nel1844 acconsen
tl a farsi arrestare dicendo chiaramente 
al governatore Ford in numerose lettere 
che il procedimento legale aperto a suo 
carico era un pretesto volto a dare a un 
qualche criminale assetato di sangue 
l'occasione di sparargli [14). l diari del 
tempo riportano i presagi di Joseph 
mentre percorreva la strada che portava 
a Carthage, e Willard Richards trascris
se le parole che il Profeta pronunciò in 
questa città il giorno del martirio: «Mi 
preoccupo molto della mia sicurezza, 
cosa che non mi è mai accaduta in pas
sato. Non posso farci nulla» [15). TI suo 
avvocato non mormone ricorda che Jo
seph il mattino del martirio disse che 
«non sarebbe vissuto sino a vedere la lu
cediunaltrogiomo, tantoconvintoegli 
era del fatto che sarebbe stato assassi
nato, come in effetti avvenne• [16). 

Quando leggiamo gli insegnamenti 
di Joseph Smith e le lettere di Paolo, 
possiamo renderei conto deU' impegno 
di ogni profeta. Entrambi erano uomini 
consumati da una missione. Della sua 
opera Paolo disse: •Poiche necessità me 
n'è imposta; e guai a me, se non evan
gelizza.. (l Corinzi 9:16). Animato dalla 
stessa impellente convinzione, Joseph 
Smith dichiarò: •Se non avessi vera
mente iruziato quest'opera dietro chia
mata di Dio, ora mi ritrarrei; ma non 
posso tarlo poiché non ho alcun dubbio 
della sua verità•ll7). 

Questi due profeti che si erano trovati 
alla presenza di Gesù Cristo conosceva
no l'incalzare di ogni giorno e il lavoro 
eterno che si svolgeva attorno a loro. La 

loro vita è un' eloquente testimonianza 
della verità del loro messaggio e della 
loro chiamata di profeti. O 

Ridulrd L Atulmon, proftsSOre di religtotU! 
presso l'UrriDersitJl Brigham Young, ~padre di 
quattro figli. Attualmente frl parte della 
presidenzJl dell'undicesimo palo de/l'Univmitd 
Brigham Yotmg. 
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giatura. 

(2] Parley P. Pratt, Autobiogmplty of Parley 
Pmtt, (Salt Lake Oty: Deseret Book Co., 
1979), pag. 298. 

[3] Joseph Smith to Silas Smith, 26 settem
bre 1883, Kirtland, Ohio, citata da Lucy 
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toposto a Independence nel Missourl prima 
di essere messo agli arresti a Richmond e 
Liberty. 

(8] Vedere Richard Uoyd Anderson, «Jo
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(10] joseph Smith ai DodJ.ci, ottobre 1840, 

Nauvoo, Illinois, citato da Dean C. jessee, 
The PeTS07Ull Writings of joseph Smith (Salt La
ke Oty: Deseret Book Co., 1984), pag. 481, 
citato anche da B. H . Roberts (ed.) History of 
t~ Orurch of Jesus Orrist of Latter-day Samts, 
(Salt Lake Oty: Deseret Book Co., 1978), 
4:227. 

(11] Ebat e Cook, pag. 355. 
(12) Ibidem, pag. 113. 
(13) Joseph Smith a Emma Smith, 6 giUgnO 

1832, Greenville, Indiana, già presso la Ou
cago Historical Society, citata da jessee, pag. 
239. 

[14) Joseph Smith a Thomas Ford, 22 giu
gno 1844, citato in History of the Ch11rch, 
6:540. 

(15) Willard Richards, Joseph Smith Jour
nal, 26 giugno 1844, manoscritto presso il 
Dipartimento Storico SUG. 

(16) Col.}. W. Woods, cThe Mormon Pro
phet•, Daily Democmt, Ottumwa, lowa, 
10 maggio 1885. 

[17] Ehat e Cook, pag. 179. 

Un sacrificio, 
due benedizioni 
Mary Ann Young 

Come avevamo potuto rifiutare 
l' oHerta di un prezioso bambino 
dopo tanti mesi di preghiere, di 

richieste e di speranze? Come? 
Tuttavia un bellissimo bambino era 

venuto al :mondo e noi avevamo deciso 
che non era destinato a noi. 

Sforzandoci di controllare le nostre 
emozioni, meditavamo sull'episodio 
che aveva avuto inizio con una strana 
telefonata ricevuta un mese prima, una 
notte d.i metà gennaio. 

Era stata una notte qu.ieta, ma a dire il 
vero nella nostra casa ogni notte tra
scorreva nella quiete. Non c'era nessun 
bambino che gorgogliava nella culla. 
Niente giocattoli, mente pannol.in.i, 
nessuna di quelle cose felici che si tro
vano in una casa che ospita dei 
bambini. 

Quella memorabile notte quando 
squillò il telefono rispose mio marito Ja
mes. Dall' altra parte delfilo rispose una 
voce vagamente familiare, quella di una 
conoscente. 

•Ho saputo da un'amica comune che 
lei e sua moglie siete interessati a adot
tare un bambino•. 

•Sl•, rispose James, •siamo molto de
siderosi di adottare un bambino•. Mi al
zai a sedere sorpresa. La conversazione 
continuava e io ascoltavo attentamente 
le sue risposte, desiderando pazza
mente di udire ciò che diceva la voce 
dall'altro capo del telefono. 

Quando }ames riappese il ricevitore 
gli tremavano le mani. La sua voce era 
nervosa e tesa. «Era qualcuno che cono
sco tramite un collega di lavoro>~, co
minciò. «Dice di avere una lontana pa
rente non sposata che presto avrà un 

bambino. Si tratta di una ragazza molto 
giovane.~ disoccupata e imposSJbilita
ta a provvedere al bambino quando na
scerà. La sua famiglia non può aiutarla. 
Ella vuole fare quello che è nel miglior 
interesse del bambino e pensa che do
vrebbe !asciarlo adottare.. 

Quella notte rivivemmo tutte le spe
ranze e ansie che avevamo provato tan
te volte nel passato quando avevamo 
pensato a come poter avere un 
bambino. 

Ma le settimane passarono senza che 
udissimo più una parola e il nostro an
sioso ottimismo com.inciò a svanire. La 
sera parlavamo di quel bambino non 
ancora nato che sarebbe entrato nella 
nostra casa. Sapevamo che quella tele
fonata ci aveva portato false speranze, 
tuttavia persistevamo nella preghiera e 
nel digiuno. 

«Vi sono molti enti che si occupano di 
sistemare i bambin.i che possono essere 
adottati•, diceva James. «Sicuramente 
un'assistente sociale di uno di questi 
enti si metterà in contatto con lei, oppu
re sarà la ragazza stessa a rivolgersi a lo
ro. Quest'ultima soluzione probabil
mente sarebbe la migliore. Gli enti di
retti da personale qualificato sono in 
grado di re perire le m.igliorilamiglie per 
i bambini da adottare•. 

Mio marito non diceva nulla che en
trambi già non sapevamo. Eravamo in 
contatto con questi enti ormai da mesi e 
sapevamo che svolgevano un servizio 
estremamente necessario per le coppie 
alla ricerca di un figlio, e in particolare 
per le ragazze madri che pensavano di 
dover fare adottare i loro bambin.i. 

L'attesa continuò sino all'arrivo della 

neve e del freddo di febbraio. Fu duran
te quel mese che la qu.iete della notte tu 
interrotta dallo squillo del telefono alle 
due del mattino. D mio cuore cominciò 
a battere incontrollabilmente. Allungai 
la mano nel buio per prendere il rice
vitore. 

•C'è James?• chiese una stanca voce 
di donna. 

«Sl, è qu.i. Dorme, ma lo sveglio subi
to». Chiunque fosse quella donna era 
certo che voleva parlargli con urgenza, 
altrimenti non avrebbe chiamato a quel
l'ora insolita. 

«Pronto?• borbottò James, prenden
do il ricevitore. Poi ascoltò. Cominciò a 
rispondere alle domande. •51, va bene. 
Non pensavamo che fosse ancora di
sposta ... Sl, la richiamerò domani•. 
Lasciò cadere il ricevitore sul letto. Dai 
suoi occhi era scomparso ogni segno di 
sonno. «la ragazza sta per avere il bam
bino. Ha già le doglie e presto partorirà 
e si aspetta che noi prendiamo il 
bambino!• 

Rimanemmo entrambi silenziosi, 
stupefatti. Qualcuno da qualche parte 
ci aveva appena telefonato per dirci che 
aveva un bambino per noi. Cosi, su due 
piedi. James ruppe il silenzio. •Non si è 
rivolta a nessuna agenzia, non si è mes
sa in contatto con nessuna assistente 
sociale. Ha detto a questa parente di te
lefonarci di nuovo per dirci che il bam
bino sta per nascere e che vuole farlo 
adottare». 

Improvvisamente tutte le preoccupa
zioni che avevamo nutrito nei confronti 
de!J'adozione privata pur senza mai di
scuterne vennero sviscerati in una con
ferenza nel mezzo della notte. Conclu
demmo che quel mattino stesso avrem
mo chiesto consiglio alla nostra assi
stente sociale che aveva sulle spalle più 
di trent' anni di esperienza nel campo 
delle ado2.ioru. Ci inginocchiammo in 
preghiera per la madre sconosciuta nel 
mezzo delle doglie del parto e pregam
mo perché avesse la certezza che la de
cisione che stava per prendere era quel
la giusta. Chiedemmo al Padre celeste 
di benedire un bambino che stava per 
nascere. Gli chiedemmo anche di bene
dire noi due perché potessimo avvalerci 
della Sua guida nella decisione che 
avremmo preso in merito al bambino. 

Quel mattino ci trovammo cos\ da
vanti a una donna saggia e affettuosa 
che aveva dedicato lunghi anni di servi
zio a madri e figli. Ella ascoltò attenta
mente la nostra storia della telefonata 
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inaspettata, poi disse con molta calma: 
tcNon posso né voglio neppure cercare 
di suggerirvi la decisione da prendere, 
è qualcosa che devo lasciare alla vostra 
discrezione. Posso soltanto darvi qual
che consiglio sulla base della mia espe
rienza. So quanto siete ansiosi di avere 
un bambino e so anche che gli enti pre
posti alle adozioni spesso richiedono 
periodi di attesa che sembrano insop
portabilmente lunghi per coppie ansio
se di avere un bambino. Voi avete per 
cosl dire un bambino fra le mani, e io 
non posso promettervi nulla, ma devo 
dirvi che mi preoccupa il fatto che Ja
mes sia conosciuto da una parente della 
madre del bambino». Fece una pausa e 
rimase pensierosa per qualche momen
to prima di proseguire. «Anni di espe
rienza mi hanno insegnato che i figli 
adottivi generalmente si trovano me
glio quando l'identità dei genitori natu
rali rimane del tutto sconosciuta. 

Come sapete, gli enti preposti ai ser
vizi di adozione svolgono studi appro
fonditi sia sui bambini che sui genitori 
potenziali per determinare quale barn-

14 

bino è meglio adatto alla famiglia che 
deve prenderlo in cura», continuò. 
«Questa situazione non vi permettereb
be di godere di questo vantaggio, e non 
vi darebbe nessuna informazione sulle 
condizioni di salute dei genitori del 
bambina». 

Le due ore successive furono piene di 
pensten, opinioni professionali, 
espressioni di timori e di desideri. 

Tornando a casa entrambi eravamo 
silenziosi. Nell'aria c'era un'innegabile 
tensione. 

Quando arrivammo a casa ci inginoc
chiammo in preghiera e io conoscevo la 
risposta prima ancora che James mi 
esprimesse i suoi sentimenti. Non era la 
risposta che avevamo implorato di rice
vere. Quel bambino non sarebbe venu
to nella nostra casa. Ma perché? La sua 
disponibilità sembrava un miracolo e 
tuttavia noi lo rifiutavamo. 

«So che non è scritto che questo bam
bino venga nella nostra casa, che sia il 
nostro bambino», disse james. «Non ho 
ricevuto quella conferma, quella pace di 
mente che accompagna la risposta af-

fermativa alla preghiera. Tuttavia que
sta madre si aspetta che io trovi una ca
sa per il suo bambino, e il bambino ha 
bisogno di una casa, di una buona casa, 
e ne ha bisogno oggi«. 

lo e James parlammo a lungo di ciò 
che sarebbe stato meglio per il bambi
no. Facemmo alcune telefonate ad ami
ci e a professionisti di nostra conoscen
za in grado di darci i migliori consigli. 
Quella sera James telefonò alla donna 
che si era messa in contatto con noi. Le 
illustrò brevemente i motivi per cui non 
potevamo prendere il bambino e le det
te il nome di un'assistente sociale molto 
esperta che si sarebbe adoperata per 
aiutare la madre. La donna telefonò al
l' assistente sociale e due giorni dopo il 
bambino, un bel maschietto, fu affidato 
a una coppia che lo avrebbe amato, cu
rato e protetto. Sapevamo che da qual
che parte il bambino era al sicuro, a suo 
agio, affidato alle cure di genitori che 
desideravano disperatamente un bam
bino. Tuttavia quando ricevetti questa 
notizia rimasi seduta a lungo sull'orlo 
del letto chiedendomi con qualche rin-

crescimento se avevamo preso la ded
sione giusta. Anche tra i dubbi sapeva
mo però che ci era stato detto da un af
fettuoso Padre celeste in possesso di 
una visione e di una comprensione infi
nitamente superiore ai nostri limiti 
umani, che il bambino non era destina
to a noi. 

I freddi venti di marzo cominciarono 
a soffiare sulla nostra casa cosl quieta la 
sera e sul nostro luogo di lavoro duran
te il giorno. Alle otto di un lunedl matti
na subito dopo il risveglio james comin
ciò a cantare. Gli chiesi cosa lo rendesse 
tanto felice, dato che illunedl significa
va il ritorno al lavoro dopo un bellissi
mo fine settimana. «Non lo SO», disse ri
dendo. «So soltanto che sarà una splen
dida giornata». 

Uscii di casa per andare al lavoro alla 
solita ora e non ebbi un momento di re
spiro sino alle nove e dieci, quando 
squillò il telefono . .cCiao, Mary Ann, so
no Caro!». Era la nostra assistente socia
le. Avrei riconosciuto la sua voce tra 
mille. 

«Ritieni di poterti assentare dal lavoro 
per il tempo necessario per venire a 
prendere il tuo maschietto?• 

Tutti gli occupanti delle stanze che 
davano sul corridoio udirono la mia 
esclamazione di giubilo. Nessuno ebbe 
alcun dubbio sulla natura della telefo
nata. «Un maschietto? 'h fantastico! 
Quando? Dove? Chiamo subito James e 
tra un minuto saremo per strada». 

«Non riappendere ancora», mi disse. 
«Volevo darti alcuni dettagli e parlarti 
ancora del bambino». Ero cosl eccitata 
che quasi non ascoltavo le sue parole, 
ma ella insistette e scoprii che quei po
chi minuti in più che ritenevo sprecati 
erano invece minuti d'oro. 

Poi telefonai a James. cHa appena 
chiamato Carol. Sei padre! Ha un ma
schietto per noi. Ci aspetta da lei, pos
siamo prenderlo subito e portarlo a ca
sa•. Ero talmente nervosa che riuscii 
appena a pronunciare la frase suc
cessiva. 

«Caro l mi ha parlato del bambino per 
dirmi ciò che ora sto per dire a te. C'è di 
più caro, molto di più: il nostro bambi
no ha un fratello». 

«Cosa intendi dire, un fratello?» mi 
chiese. 

«Gemelli», dissi scoppiando a ridere. 
«Sei l'orgoglioso padre di due geme]li,,. 

La macchina coprl in un baleno la di
stanza che ci separava dalla sede del
l' ente, ma poi salimmo le scale più len-

tamente in preda a un'ansia indescrivi
bile. E là, al secondo piano, addormen
tati l' uno accanto all'altro in una culla di 
legno intagliato, c'erano due bambini, 
due bellissimi bambini di due chili 
ciascuno. 

I nostri gemelli erano nati an giorno 
dopo il bambino che avevamo avuto la 
possibilità di adottare. n giorno stesso 
in cui avevamo parlato con la nostra as
sistente sociale per chiederle consiglio, 
i nostri bambini si trovavano già n eU' in
cubatrice dell'ospedale sotto osserva
zione. Infatti la prassi osservata in ogni 
caso dall'ente imponeva che ai genitori 
in attesa di adottare un piccolo non ve
nisse fornita alcuna informazione sulla 
disponibilità di un bambino sino a 
quando non fossero stati effettuati i ne
cessari controlli medici e il bambino fos
se in grado di lasciare l'ospedale. Carol 
e gli altri addetti dell'ente si erano riuni
ti e ci avevano scelti come genitori per i 
gemelli poco prima che nascessero, ma 
a noi non era stato detto nulla sino a 
quando essi erano stati partoriti, aveva
no acquistato un po' di peso ed erano in 

grado di lasciare l'ospedale. I nostri 
bambini erano già nati, e si aspettavano 
di incontrarci diciassette giorni prima 
che ricevissimo la telefonata dell'ente 
in quel meraviglioso lunedl mattina. 

Carter james e Jefferson Thomas fu
rono suggellati a noi nel tempio dopo il 
periodo di attesa di sei mesi richiesto 
daUe leggi dello stato. La gioia che essi 
hanno portato nella nostra casa è inde
scrivibile. Sia io che James abbiamo 
l'assoluta certezza che questi due bam
bini tanto belli erano veramente desti
nati a noi. 

Spesso li osservo con affetto, con 
struggimento e penso che se non aves
simo ascoltato il consiglio del nostro Pa
dre celeste, oggi non sarebbero nella 
nostra casa e forse avremmo rinunciato 
a una delle più grandi benedizioni che 
abbiamo mai ricevuto. O 

Milry An n Young, infrmuera d1plonlllta t 
ltUldrt di quattro figli, fil parlt dtl primo ~ 
di Edgtmont 11 Prooo, ntii'UtAII. 
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Anziano Yoshihiko Kikuchi: 

Fermezza 
nei cambiamenti 

U
n giorno di ottobre del 1977, 
mentre la musica dell'organo 
che suonava il preludio riempi

va il Tabernacolo di Salt La.ke, l' anziano 
Yoshihiko Kikuchi, poco prima soste
nuto membro del Primo Quorum dei 
Settanta, si trovava a uno degli ingressi 
dell ' edificio per salutare amici e cono
scenti. Uno di questi, presidente di palo 
in Giappone, gli presentò un suo ami
co, R. G. Porter, presidente di un palo 
di Salt Lake O ty. 

.cPresidente Porter-, chiese l' anziano 
Kikuchi, •lei è stato in missione in 
Giappone?» 

«Sl, effettivamente è proprio così>~, ri
spose l' anziano Porter, chiedendosi co
me l' anziano Kikuchi fosse venuto a co
noscenza di questo fatto. 

Mentre stavano ancora stringendosi 
la mano, l'anziano Kikuchi guardando 
fissamente il pres idente Porter gli dis
se: •Lei mi ha confermato membro della 
Chiesa•. 

Incredulo. il pres idente Porter ritor
nò al tempo che ave,•a trascOISO in 
Giappone. •Erano passati quasi ven
t' an nh, ebbe a dire in seguito, «ma 
mentre o stringevamo la mano ricordai 
improvvisamente quella casa di Hok
kaido e vidi d i n uovo quel giovane gabt
sci (studente) in piedi sulla porta che 
ascoltava quanto gli diceva il mio colle
ga anziano, Oelmont l.aw•. 

Ques to incontro, avvenuto a ven
t' nnni e a miguata di chilometri di di
stanza, è un simbolo molto appropriato 
del modo in cui il Vangelo ha influenza
to la vita di Yoshihiko Kikuchi, portan
dolo da un inaspettato cambiamento a 
un altro. Durante tutti questi cambia
menti egli è rimasto fedele e umile. 
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Larry E. Morris 

L'ambiente dal quale proviene l' an
ziano I<ikuchi non faceva certo di lui un 
probabile candidato alla convers ione 
alla Chiesa. Nato nel1941, era cresciuto 
nella «terra della neve•, una regione 
agricola di Hokkaido, l' isola più setten-

Yoshihiko J(jkucl1i ntl 1941 all'dJ) di ~ mtSi. 

trionale dell' arcipelago giapponese. l 
missionari SUG avevano lasciato il 
Giappone ptù di diea anni prima della 
sua nascita, causa il poco successo otte
nuto in un paese immerso nelle sue tra
dizioni. Durante quel decennio, man 
mano che il Giappone diventava sem
pre più uno stato imperialista e antia
mericano, le ultime tracce dell ' organiz
zazione della Chiesa erano virtualmen
te scomparse. 

Poi, cinque mest prima della nascita 

di Yoshihiko, d fu l' episodio di Pearl 
Harbor, nelle Hawaii e poco prima della 
fine della guerra suo padre, membro 
delle forze armate, era morto durante 
un bombardamento americano in 
Giappone. Pochi avrebbero scommes
so che un ragazzo nella situazione di 
Yoshihiko si sarebbe unito a una chiesa 
«americana». 

•A causa del modo in cui era morto 
mio padre nutrivo forti pregiudizi verso 
gli america.n.i», dice l' anziano Kikuchi . 
«Quando quel giorno del 1958 aprii la 
porta e mi trovai davanti due americani 
avvolti nel loro cappotto e con in capo il 
cappello, naturalmente dissi loro: •No, 
grazie>». 

Anche il puro e semplice incontro con 
gli anzianinon rientrava nel campo del
le possibilità, poiché Yoshihiko avreb
be dovuto essere a scuola. Ma in quel 
periodo era convalescente dopo una 
malattia. Ragazzo a cui piaceva lavora
re, andava alle scuole serali e si alzava 
ogni giorno alle quattro del mattino per 
aiutare la madre a mantenere la fami
glia. Questa frenetica attività richiede
va troppo dalle sue forze e un giorno 
egli svenne sul Javoro. Dopo che fu di
messo dall'ospedale, andò a stare con 
lo zio e si trovava solo in casa quando 
l' anziano Law e l' anziano Porter bussa
rono alla porta. 

Proprio come Yoshihiko normalmen
te si sarebbe dovuto trovare altrove 
quel giomo, a scuola o al lavoro, cosl gli 
anziani normalmente non avrebbero 
dovuto essere al lavoro perché quello 
era il loro giorno di preparazione. n fat
to è che durante le ultime settimane 
non avevano trovato molti simpatiz
zanti e quel giorno stavano andando di 

porta in porta perché l' anziano Law si 
era sentito ispirato a farlo. 

Quando Yoshihiko rifiutò di parlare 
con loro, l' anziano Law insistette di
cendo che egli e l' anziano Porter aveva
no per lui un messaggio importante che 
avrebbe richiesto soltanto pochi minu
ti. «La mia malattia mi aveva spinto a 
cercare Dio», ricorda l'anziano Kikuchi, 
«per questo decisi di !asciarli entrare. 
Mi narrarono la storia di}oseph Smith e 
io ne rimasi molto colpito». 

«Yoshihiko mi dette l'impressione di 
essere un giovane di capacità eccezio
'nali.», dice fratello Law, che attualmen
te risiede a Mapleton, Utah. <<Sapevo 
che egli era pronto ad accettare il 
Vangelo>>. 

«Sono grato che gli anziani si sforza
rono più del normale per convincermi 
alla loro causa», commenta l' anziano 
Kikuchi. Oggi esprime spesso l' a pprez
zamento che nutre per il lavoro svolto 
dai missionari. •Voglio dire ai Santi 
americani quanto apprezzi la mia testi
monianza. Voglio in particolare far sa
pere ai fratelli e alle sorelle più anziani 
che io apprezzo profondamente il re
taggia e l' eredità che essi hanno preser
vato. Ho incontrato i membri deUa 
Chlesa a Bend, nell'Oregon, a Salmon, 

nell ' Idaho, a Toole, nell' Utah e in molti 
altri luoghi. Queste meravigliose per
sone vivono una vita <Ordinaria>, parte
cipando fedelmente ogni settimana alle 
riunioni della Chiesa. Questa gente si 
chiederà se contribuiscono realmente al 
progresso del regno di Dio: voglio ressi
curarli che è proprio così. Sono persone 
fedeli che crescono nella rettitudine fi
gli e figlie per mandarli in missione. Vo
glio che sappiano che svolgono un lavo
ro meraviglioso, davvero meraviglioso 
per il Signore». 

Dopo il suo contatto con i missionari, 
l' anziano I<ikuchi si dimostrò veramen
te un simpatizzante <<d 'oro», ascoltan
do ansiosamente le lezioni e arrivando 
alla casa di riunione quando non aveva 
neppure un appuntamento. Nella pri
mavera del 1958, appena poche setti
mane dopo aver conosciuto gli anziani, 
fu battezzato dall ' anziano Law. La data 
era il 6 aprile, l' anniversario dell 'orga
nizzazione della Chlesa. 

Tre anni dopo lo stesso Yoshihiko an
dò in missione. Mentre svolgeva il suo 
servizio nell' isola giapponese di Kyu
shu, ebbe un'esperienza che si dimo
strò poi un vero giro di boa nella sua vi
ta. D presidente Gordon B. Hinckley, 
allora membro del Consiglio dei Dodici, 

si recò in visita in Giappone e parlò a 
una conferenza di zona dei missionari. 
Yoshihiko era l' unico anziano giappo
nese presente alla riunione. 

•O fu una riunione di testimonianza 
e io fui l'ultimo a portare testimonian
za•, riferisce l' anziano Kikuchi. •Mi al
zai e cominciai a parlare in giapponese. 
Improvvisamente mi sentii invadere da 
uno spirito di calore e di affetto e senza 
re n dermi conto di ciò che stavo dicendo 
cominciai a parlare in inglese. Non sa
pevo ciò che dicevo, ma ricordo il senso 
di benessere che provai allora•. 

Dopo che l' anziano Kikuchi fu torna
to al suo posto, il presidente Hinckley si 
alzò e gli impartì una benedizione spe
ciale. Da quel momento egli si dedicò 
con entusiasmo aUo studio dell' inglese, 
ritenendo che la conoscenza di questa 
lingua avrebbe avuto grande importan
za nel suo lavoro nel Regno. Egli porta
va spesso con sè una radio a transistor e 
imitava le voci che udiva sulla lunghez
za d 'onda della radio delle forze armate 
degli Stati Uniti. •Senza l' aiuto del Si
gnore, non sarei riuscito a imparare la 
lingua inglese. Lo ringrazio per l'aiuto 
che mi ha dato•, egli dice. 

La sua conoscenza dell ' inglese creb
be rapidamente e all' inizio degli anni 

L'anziano Kikttclli nll4 sua scrivania nell'edificio amministrativo della Chiesa a Salt lAke City. Primo d ttadino giDppcm~ chiomato a [gr parte 
delle Autorità gmerali, egli fu sostemtJo membro tùl Primo Quorum dei Settanta nell'ottofrre del 1977. 
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YCIIIfllilnlD Kibdri • tf"ÌIIIIià.,.,.; (in,._ • sillishw) pos~~ pn .,,.. fotogrwjr. con llnriri t instgrtmrti 
dopo I. a:riwnia lltu. mf~Se8• 11ft diplomi tltii. scuok mttlitl itafo•io~. 

l:tiiÙIUtD Kihlclti • diàtmiiDOr ~~mri, .,..... .. tnt missilr•rio • 0s1br m Giappork. 

'70, quando faceva parte della presi
denza del palo di Tokio, spesso fu chia
mato a fungere da interprete per le Au
torità generali che venivano a parlare 
nlle conferenz.e di palo. 

· Ricordo molto bene JGkuchi 
Kyodai• (fratello Kikuchi)~, dice un mis
sionario onnai tornato in patria da molti 
anni. «Egli stava al pulpito con l'Autori
tà generale in visita, ascoltando sempre 
attentamente e poi intrepretando le sue 
parole con la stessa enfasi e lo stesso 
sentimento dell 'oratore. Era evidente 
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che non pensava mai che il suo compito 
fosse di poco conto•. 

Tra i dirigenti della Chiesa per i quali 
l'anziano Kikuchi funse da interprete 
troviamo il presidente }oseph Fielding 
Snùth (quando un gruppo di Santi 
giapponesi fecero visita a Salt Lake Ci
ty), il presidente N . Eldon Tanner, il 
presidente Spencer W. Kimball, il pre
sidente Hinckley e molte altre Autorità 
generali. Ma tra tutti i contatti dell ' an
ziano K.ikuchi con le Autorità generali, 
quello che iniziò alla piccola conferenza 

di zona ali' inizio degli anni '60 di cui ab
biamo parlato, è stato quello più fre-
quente e duraturo. n presidente Gor
don B. Hinckley e l'anziano Kikuchi 
continuarono a incontrarsi ripetuta
mente, in quanto il presidente Hinckley 
visitava spesso il Giappone. In totale le 
visite dell' attuale secondo consigliere 
della Prima Presidenza nel paese del 
Sol Levante sono ormai quasi quaranta. 

L' anz.iano Kikuchi rimase in missione 
per tre anni e mezzo, grazie a un' esten
sione di sei mesi come missionario di 

proselitismo a tempo pieno e di altri do
dici mesi come missionario edilizio. 
Meno di due settimane dopo il suo ri
torno a casa, nell964, egli sposava To
shiko Koshiya, che si era unita alla 
Chiesa ancora molto giovane dopo due 
anni di studio e aveva conosciuto Yo
shihiko poco tempo dopo il suo bat
tesimo. 

D matrimonio segnò per Yoshihiko 
un altro giro di boa. La giovane coppia 
si trasferl dalla quieta regione impre
gnata di tradizioni del Giappone set
tentrionale a una metropoli dall' attività 
frenetica, «occidentale», quale è Tokio. 
Nel giro di breve tempo Yoshihiko si 
trovò marito, padre, studente universi
tario della facoltà di psicologia del mer
cato e più tardi dipendente a tempo pie-
no di una fabbrica di pentole, oltre a 
svolgere le funz.ioni di presidente del 
ramo ovest, che in seguito diventò il 
terzo rione di Tokio. EgU parla di questi 
anni come del periodo che vide il suo 
più grande progresso. 

Quieta e semplice, sorella Kikuchi ri
corda con affetto quei giorni: •Aveva
mo molte benedizioni. Yoshihiko lavo
rava diligentemente ogni minuto del 
giorno». Invero l'energia che aveva di
mostrato sin da giovane non era dimi
nuita. Ormai dormiva soltanto circa 
quattro ore al giorno. «Non si lamenta
va mai», continua sorella Kikuchi, di
menticando di parlare del duro lavoro 
che ella stessa svolgeva e della fedeltà 
con la quale sosteneva il marito, fattori 
di primaria importanz.a per il successo 
dell' anziano Kikuchi durante questo 
periodo. 

Ormai su per ati i trent'anni, l'anziano 
Kikuchi sembrava finalmente aver tro
vato una vita adatta al suo tempera
mento: egli e Toshiko erano genitori di 
tre figlie e di un figlio i egli era presiden
te del palo di Tokio con la famiglia che 
risiedeva ancora nel «ramo occidenta
le•; aveva un'ottima posizione quale di
rettore delle vendite per tutto il Giap
pone di una società internazionale. 

Ma lo aspettava un altro cam
biamento. 

Un giorno del1977l' anziano Kikuchi 
ricevette una telefonata dall' anziano 
Adney Y. Komatsu, membro del Primo 
Quorum dei Settanta, che allora era su
pervisore dell' area di Tokio, il quale lo 
informava che fratello Arthur Haycock, 
segretario privato del presidente Kim
ball, aveva cercato in tutti i modi di met
tersi in contatto telefonico con lui. 

Quello stesso giorno verso mezzanotte, 
l' anziano Kikuchi ricevette una telefo
nata dall' ufficio della Prima Presiden
za. n presidente Kimball in persona si 
informò sulla sua salute e sulla sua fa
miglia. Poi gli chiese se aveva in pro
gramma di recarsi a Salt Lake City per la 
conferenza generale di ottobre. No, ri
spose l'anziano Kikuchi, dicendo che il 
suo programma di attività prevedeva la 
partecipazione soltanto a una conferen
za all 'anno, ed egli si era recato a Salt 
Lake City appena sei mesi prima. 

«Può venire lo stesso 7» chiese il presi
dente Kimbnll. «Vorrei vederla. Quan
do arriva a Salt Lake abbia la compia
cenza di mettersi in contatto con me». 

Non gli furono date altre infor
mazioni. 

Un po' stupito e un po' preoccupato 
dei motivi per cui gli era stato chiesto di 
recarsi a Salt Lake, l' anziano Kikuchi si 
affrettò a prendere tutti gli accordi ne-
cessari per partire. Scoprl tra l'altro che 
il passaporto era scaduto alcuni giorni 
prima. A questo inconveniente segul 
l'arrivo in ritardo all ' aereoporto per cui 
non riuscì a prendere l'aereoplano sul 
quale egli e sua moglie avevano preno
tato un posto (un contrattempo che iKi
kuchi non avevano mai avuto prima né 
hanno mai avuto in seguito), dallo 
smarrimento della borsetta di sua mo
glie e da una serie di frustrazioni che ti 
fecero arrivare a Salt Lake City con mol
to ritardo, per cui non poterono recarsi 
all'appuntamento che avevano fissato 
con il Presidente della Chiesa. Quella 
sera furono ospitati da amici e la sner
vante attesa continuò. 

Molto presto il mattino successivo in
contrarono finalmente il presidente 
Kimball, il quale molto gentilmente si 
informò delle loro condizioni di salute e 
dei loro figli . Poi annunciò il motivo per 
cui era stato chiesto ]oro di recarsi a Salt 
Lake. 

41fratello Kikuchi, il Signore l'ha chia
mata a servire come una delle Autorità 
generali». 

Stupito, l' anziano Kikuchi si accorse 
di poter appena parlare: «Presidente 
Kimball, temo di non aver udito molto 
bene. Le dispiace ripetere quanto ha 
detto?» 

«<l Signore l'ha chiamata a servire co
me una delle Autorità generali della 
Chiesa». 

Ricordando quel commovente mo
mento, l' anziano Kikuchi dice che egli e 
sua moglie scoppiarono in un pianto ir-

refrenabile. •La commozione era trop
po grande», dice l' anz.iano Kikuchi. 

Yoshihiko Kikuchi diventò cosl la pri
ma Autorità generale giapponese di na
scita e si unl al suo amico e collega an
ziano Komatsu, che era nato nelle Ha
waii da genitori giapponesi. 

Anche se l' anziano Kikuchi accettò 
con gioia ed entusiasmo questa chiama
ta da un profeta, nutriva ancora dubbi 
sulla sua capadtà di assolvere i doveri 
che essa comportava. 

•Non mi aspettavo di essere chiamato 
a svolgere una responsabilità cosl gra
vosa•, egli disse nel suo primo discorso 
tenuto a una conferenz.a generale. •Mi 
sto ancora chiedendo e chiedo al Signo
re: <Perché hai scelto me, o Signore? 
Perché proprio me, o Signore?>, eppu
re, miei cari fratelli e sorelle, porto 
impresse nel mio cuore le parole di un 
nostro inno, <Ovunque mi chiami 
verrò, Signon• (La Stella, aprile 1978, 
pag. 113). 

Proprio come il primo incontro del
l' anziano Kikuchi con gli anziani fece 
nascere in lui una grande gratitudine 
per i missionari e per i loro genitori, il 
suo trasferimento da un piccolo ramo 
del Giappone al suo ufficio di Salt Lake 
City presso la sede centrale della Chiesa 
ha fatto mutare grandemente la sua 
prospettiva. 

«Per me», egli dice, oc~ importante ri
cordare che il Vangelo per me è tutto 
nella mia vita e che questa t! la Chiesa di 
Gesù Cristo, non un'organizzazione ri
servata a determìnate razze o nazionali
tà, m.a una chjesa internazionale, uni
versale, per tutti i popoli». 

Questo accento sull'universalità del 
Vangelo è diventato un tema djstintivo 

Toslliko t Yoshihiko Kikuchi con IJJ figlÌil 
nuzggiort Sarah nell'tstalt de/1966. 
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dei discorsi dell'anziano Ki.kuchi: •Pos
siamo noi, membri eli questa vera chie
sa, avere il coraggio necessario per al
zarci davanti al mondo e conelividere 
questo grande messaggio del Vangelo 
eterno, del Vangelo restaurato di Gesù 
Cristo con •ogni nazione, tribù, lingua e 
popolo• (DeA 77:8). Fratelli e sorelle, 
dobbiamo essere <la luce del mondo• 
(Matteo 5:14)» (La Stella, maggio 1980, 
pag. 49). 

L'attuale incarico dell' anziano Kiku
chiquaJe consigliere della presidenza eli 
area di Salt Lake City North, (preceden
temente era amministratore esecutivo 
per l' area Granger-Murray), l' ha porta
to lontano dalle riunioni di strada alle 
quali prestava fedelmente il suo aiuto 
insieme agli anziani dopo il suo battesi
mo. Ma quegli umili iniz.i lo hanno mol
to influenzato e durante i suoi viaggi 
nell 'Utah e in altri stati sottolinea co
stantemente lo stretto rapporto tra i se
guenti due concetti: i membri della 
Chiesa compiono un'opera grande e 
meravigliosa conducendo una vita one
sta e retta e inviando i loro figli e figlie in 
missione. E noi dobbiamo ricordare che 
Cristo è il centro della nostra fede e che 
il Suo Vangelo è destinato a tutti i popo
li e deve essere predicato a ogni nazione 
il più presto possibile. 

Poco dopo il battesimo, l' anziano Ki
kuchj diventò un missionario presso il 
s uo popolo. In seguito fu presidente di 
ramo, consigliere eli un presidente di 
missione, consigliere di un presidente 
di palo, poi presidente di palo egli stes
so. Poco dopo la sua chiamata ad Auto
rità generale, la sua area eli servizio in 

Asia fu ampliata: questa volta fu nomi
nato amministratore esecutivo di area 
per il Giappone e la Corea. 
~ interessa n te notare che uno dei pre

sidenti di missione che servirono sotto 
l'anzianoK.ikuchiè R. Gordon Porter. n 
presidente Porter ricorda: •Soleva chia
marmi al telefono e dire: <Parla il suo 
simpatizzante>». U presidente Porter 
aggiunge poi che praticamente ogni 
conversazione terminava con l'anziano 
Kikuchi che lo ringraziava nuovamente 
per ciò che egli e l'anziano Law aveva
no fatto . «Ma noi in realtà non avevamo 
fatto nulla eli speciale. Come molti mis
sionari, non facevamo che svolgere 
opera eli proselitismo nel nostro giorno 
di preparazione~. 

Tuttavia quel pomeriggio di lavoro 
straordinario portò alla conversione eli 
un uomo che ha avuto la possibilità eli 
influenzare positivamente molte altre 
persone. L'esperienza vissuta dall' an
ziano Ki.kuchi al tempo della sua con
versione illustra due ideali che egli ha 
molto a cuore: il Signore opera median
te piccoli mezzi e il lavoro missionario 
ha un effetto a catena che ancora non 
comprendiamo pienamente. 

L'anziano Kikuchi servl in Giappone 
come amministratore esecutivo dal 
1978 al1982 e vi si trovava quando veni
vano tenute le conferenze di area in 
molti luoghi in Asia e fu dedicato il tem
pio di Tokio. Poi venne un altro cambia
mento: la partenza da Tokìo, che era 
stata un tempo una città sconosciuta, 
ma dove ora si trovava la sua casa, e poi 
lasciare la sua stessa patria . I Kikuchi si 
trasferirono a Salt Lake City per adotta-

Ul famigllll Kikuclri oggi (dD sinistra a destra) sore/ID Kikuchi, Matlhtw, l'an.ziJJno Kikuchi, 
Rutll, Rt'nDlt, SIJrah. 
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re una nuova lingua e una nuova cultu
ra, senza pensare a cosa significa ab
bandonare il paese nativo per compren
dere quali adattamenti comporti un si
mile trasferimento. 

«L'inglese è una lingua difficile», dice 
sorella Kikuchi che attualmente è diret
trice della musica e insegnante visitatri
ce della Società di Soccorso, •ma qui 
stiamo vivendo un'esperienza estre
mamente felice». 

!figli deiKikuchi- Sarah, diciannove 
anni; Renah, sedici; Ruth, quattordici e 
Matthew, dieci- hanno affrontato e su
perato la difficoltà di lasciare il Giappo
ne e di imparare una nuova lingua. Ora 
frequentano le stesse scuole di lingua 
inglese dei loro molti amici. 

~<All 'inizio sentivamo molta nostalgia 
della patria lontanlll>, elice l'anziano Ki
kuchi, «ma ora ci siamo sistemati». Poì 
con un sorriso aggiunge: «Ma sentiamo 
molto la mancanza del sashimi (pesce 
crudo) ... 

Egli e sua moglie si sono sempre sfor
zati eli convincere i loro figli che la chia
mata dell' anziano Kikuchi è come ogni 
altra chiamata nella Chiesa, un compito 
da svolgere fedelmente con i pensieri ri
volti al Signore, in vece che qualcosa per 
cui provare un senso eli successo perso
nale. «Abbiamo sempre insegnato ai 
nostri figli che ogni chiamata nella 
Chiesa è importante, a prescindere da 
quale essa sia. Tutte le chiamate pro
vengono dal Signore)), dice sorella 
Kikuchi. 

I Kikuchi svolgono insieme numero
se attività, tra cui la musica, la lettura, la 
pesca e gite in automobile. L'anziano 
Ki.kuchi ha quel genere eli interessi che 
ci si aspetta da un uomo posato e meti
coloso: giardinaggio, pittura e fale
gnameria. 

Pur avendo soltanto poco più eli qua
rant'anni, ha già vissuto una vita 
straordinaria, piena eli cambiamenti 
che né egli stesso né coloro che lo cono
scevano si aspettavano. Tuttavia vi so
no stati continui e chiari segni dell 'in
fluenza del Signore nella sua vita, segni 
che hanno impresso nella sua anima 
una solida testimonianza: 

cAmo il nostro Padre celeste. So che 
Dio vive. So che oggi c'è un profeta vi
vente eli Dio che sostengo con tutto il 
cuore. n Signore vive e questo è il Suo 
Vangelo. n Salvatore Gesù Cristo è il 
centro della nostra vita. Lo amo con tut
to il cuore. ~ in Lui, da Lui e per mezzo 
eli Lui che possiamo essere salvati». O 

«Con il 
suono di una 
tromba» 
Jeanne Newman 

F
orse sono stato allevato neUa 
bambagia, per questo non sono 
abituato a sentirmi dire che sto 

andando all'inferno. In effetti questo è 
accaduto una sola volta, ma bastò per 
scuotenni dal mio torpore e far nascere 
nella mia mente alcuni seri pensieri che 
non mi hanno ancora abbandonato. 

n fatto avvenne quando lasciai per 
un' estate l' università Brigham Young, 
a Provo neU'Utah, e mi recai a Washing
ton a lavorare in un ufficio statale. Uno 
degli impiegati era un giovane molto 
brillante e capace, il quale oltre a lavora
re a tempo pieno studiava per laurearsi 
in legge. Non apparteneva alla Chiesa, 
ma damolti anni ne frequentava i mem
bri. Probabilmente conosceva gli aspet
ti tecnici della dottrina meglio di me e la 
sua conoscenza della Bibbia era davve
ro stupefacente. Se le nostre conversa
zioni avessero mai dovuto degenerare 
in dispute, la sua mente perspicace e la 
sua lingua tagliente di futuro avvocato 
mi avrebbero lasciato a causa della mia 
inesperienza stupefatto e senza fiato . In 
effetti credo che questo fosse proprio il 
suo desiderio, poiché trovava grande 
piacere nel pormi domande destinate a 
confondermi e a stupirmi e i suoi attac
chi alla Chiesa erano sempre ben prepa
rati ed eseguiti con arte. Le sue inten
zioni diventarono chiare il giorno in cui 
dopo una lunga discussione fece questo 
commento: «Non sono neppure riusci
to a farti piangere, non è vero?• 

Per essere onesti una volta mi fece 
piangere, o almeno piansi in sua pre
senza. Ma non fu affatto perché mi sen
tivo frustrato o sconfitto. Questa possi
bilità in effetti non aveva mai costituito 
un problema, perché più feroci erano i 
suoi assalti e più sentivo dietro eli me la 
presenza dello Spirito che mi rassicura
va sulla validità della mia te.stimonian
za e mi riempiva di un senso eli calma 
che cancellava ogni desiderio di reagire 
a quegli attacchi. 

Le lacrime vennero dopo una conver
sazione durante la quale egli mi spiegò 
la principale obiezione che aveva da 
muovere alla Chiesa. Egli credeva nel 
principio che gli uomini sono salvati 
per grazia. Credeva fermamente che il 
Salvatore espiò per i nostri peccati e che 
tutto ciò che ci è richiesto è di credere 
nel Signore e di accettarLo come nostro 
Salvatore. n mio amico disse di aver sta
bilito un rapporto personale con Cristo; 
pertanto nulJ ' altro gli era richiesto per 
essere salvato. I Santi degli Ultimi Gior
ni d 'altra parte, asseriva amareggiato, 
non hanno alcuna gratitudine verso 
Cristo per ciò che Egli fece . n fatto che 
credano in requisiti diversi dalla fede, 
quali il battesimo e l'osservanza dei co
mandamenti, sminuisce l'espiazione 
del Salvatore, indicando che essa non 
basta per salvare gli uomini. Le creden
ze dei M ormoni, sosteneva, sono prati
camente blasfeme. Egli riusciva a pen
sare a molti aggettivi atti a descriverle, 

ma cristiDno sicuramente non era com
preso nell 'elenco e questo mi disse, era 
il motivo per cui sarei andato al
l' inferno. 

Mentre ascoltavo questa denuncia 
nella mente mi si accavallavano molte 
risposte possibili. Avrei potuto dirgli 
che è stato Cristo a istitwre l'ordinanza 
del battesimo e che si fece Egli stesso 
battezzare. Avrei potuto dire che Egli 
stesso era stato Colui che più coerente
mente aveva predicato 1' osservanza dei 
comandamenti. Avrei potuto aggiun
gere che era stato uno dei Suoi discepoli 
a dire che • la fede senza le opere è mor
ta•. Ma non dissi nulla di tutto ciò.lnve
ce quando iJ mio amico si interruppe 
per prendere respiro mi limitai a guar
darlo fissamente e a dire: •NeJla mia vi
ta il Salvatore è più importante eli qual
siasi altra cosa•. Indi portai la mia testi
monianza di Gesù Cristo. Espressi il 
mio amore per il Salvatore e la mia cer
tezza del Suo amore per me. Gli dissi 
che l'espiazione del Salvatore era l' uni
ca cosa che dava scopo alla mia vita. Gli 
dissi che il Vangelo di Cristo era l'unica 
àncora che avevo alla quale tenermi 
stretto quando tutto sembrava deciso 
ad abbattermi. Gli dissi che la mia inte
ra vita era incentrata sullo sforzo eli 
mettere in pratica il Vangelo del Signo
re e che avevo una testimonianza per
sonale di Gesù Cristo, il Figlio eli Dio. 
Ricordo che non parlai con grande elo
quenza né con solennità, ma tuttavia mi 
venne da piangere. 

Quando ebbi finito di parlare accadde 
una cosa sorprendente: iJ mio amico 
tanto abile neiJ'uso della parola rimase 
silenzioso per qualche momento. 
Quando parlò la sua voce diminul eli 
volume, dal suo caratteristico •forte» a 
un •mez.zo piano•: c Tu seJ il primo Mor
mone•, disse, •che mi abbia veramente 
portato testimonianza di Gesù Cristo•. 

Noi siamo membri deUa chiesa di Ge
sù Cristo. Questa è la Sua chiesa. Al 
battes imo ci unpegniamo •a stare come 
testimoni di Dio in ogni occasione, in 
ogni cosa ed m ogni luogo ... fino alla 
morte• (Mosia 18:9). Per quale motivo 
dunque avevo un amico che per anni 
era vissuto e aveva lavorato insieme 
con Santi degli Ultimi Giorni e tuttavia 
non aveva mai udito portare testimo
nianza dj Gesù Cristo? n caso del mio 
amico può essere unico, e io certamente 
spero che sia cosl. Ma l'episodio che vi 
ho raccontato mi ha reso più cosciente 
del nostro saao obbligo di dichiararci 
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coraggiosamente, senza timori, testi
moni del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. 

Non ci mancano certamente motivi 
per portare gioiosa testimonianza di 
Lui Egli è il Creatore; ogni cosa è s tata 
fatta per mezzo di Lui; e senza di Lui 
neppure una delle cose fatte è stata fatta 
(vedere Giovanni 1:3). 

Egli è •la luce che è in tutte le cose e 
che dà la vita a tutte le cose, che è la leg
ge dalla quale tutte le cose sono gover
nate, ossia il potere di Dio che è assiso 
sul Suo trono, che è nel seno d ell'eter
nità e nel mezzo di tutte le cose. 

Egli comprende tutte le cose, e tutte le 
cose sono dinanzi a Lui e attorno a Lui; 
Egli è al eli sopra di tutte le cose, in tutte 
le cose, attraverso tutte le cose, ed attor
no a tutte le cose; e tutte le cose sono 
create da Lui ed appartengono a Lui, 
l'Iddio, in eterno» (DeA 88:13, 41). 

Egli è «l'Alfa e I'Omega ... il Princi
pio e la Fine, il Redentore del mondo• 
(DeA 19:1). 
~Lui che •è l' immagine dell' invisibi

le Iddio, il primogenito d'ogni 
creatura ... 

Ed egli è avanti ogni cosa, e tutte le co
se sussistono in lui. 

Ed egli è il capo del corpo, cioè della 
Chiesa; egli che è il principio, il primo
genito dei morti, onde in ogni cosa ab
bia il primato. 

Poiché in lui si compiacque il Padre di 
far abitare tutta la pienezza» (Colossesi 
1:15, 17-19). 

:e Lui che «toglie il peccato del mon
do» (Giovanni 1:29) e ci salva dalla di
struzione. Senza di Lui «la nostra carne 
dovrebbe giacere per marcire ... senza 
mai più risorgere ... i nostri spiriti do
vrebbero divenire soggetti a quell 'an
gelo che cadde dal cospetto d eU' eterno 
Iddio, e divenne il diavolo ... 

E i nostri spiriti dovrebbero divenire 
come lui, e noi diverremmo diavoli, an
geli del diavolo, esclusi dalla presenza 
del nostro Dio, e destinati a rimanere 
col padre della menzogna, infelici come 
lui• {2Nefi 9:7-9). 

Ma grazie al nostro Salvatore questa 
non è necessariamente la nostra fine. 
Grazie a Lui possiamo pentirò ed esse
re perdonati, poiché EgU pagò il pre:z.zo 
dei nostri peccati. Egli soffrì un' ango
scia tanto grande da far sl che Egli «stes
so, lddio, il più grande di tutti», tremas
se per il dolore e sanguinasse da ogni 
poro, e soffrisse nel corpo e nello spirito 
(vedere DeA 19:18). Egli soffrl queste 

cose per tutti, •affinché non soffrano 
coloro che si pentiranno• {DeA 19:16). 
~soltanto tramite Cristo che noi pos

siamo vivere. Egli ci preserva di giorno 
in giorno, prestandoci l' aUto perché 
possiamo vivere, muoverci e agire di 
nostra volontà (vedere Mosia 2:21). 
Senza eli Lui non possiamo fare nulla. 
Soltanto in Lui c'è forza. Soltanto in Lui 
c'è vita. Soltanto in Lui c'è pace, spe
ranza e salvezza. ln verità il Suo nome è 
•Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre Eterno, Principe della pace» 
(Isaia 9:6). 

Come possiamo esitare a <<Levare le 
nostre voci come con suono di tromba» 
(vedere DeA 33:2) per proclamare e 
portare testimonianza eli Gesù Cristo? 
Noi non ci troviamo soli nel portare 
questa testimonianza, poiché tutti i 
profeti hanno proclamato del Salvatore 
e Redentore. Le Soitture sono piene di 
testimonianze di Lui. lnvero ogni cosa 
proclama la Sua gloria, poiché Egli stes
so ha detto: •Ed ora, ecco, tutte le cose 
hanno la loro somiglianza, e tutte le co
se sono create e fatte per dar testimo
nianza di me, tanto le cose temporaU 
quanto le cose spirituali; le cose che so
no in alto nei cieli, e le cose che sono sul
La terra le cose che sono nella terra e le 
cose che sono sotto terra, tanto sopra 
che sotto: tutte le cose portano testimo
nianza di me• (Mosè 6:63). Anche Dio 
Padre ha portato testimonianza del Fi
glio quando ha detto in ripetute occa
sioni: «Questo è il mio diletto Figliuolo, 
nel quale mi sono compiaciutO» (vedere 
Matteo 17:5; 3Nefi 11:7; joseph Smith 
2:17). 

Noi spesso parliamo degli apostoli 
come testimoni speciaU di Cristo. Ma 
cosa significa testimoni speciaU? L'an
ziano Bruce R. McConkie ha spiegato 
che «l'apostolo è un testimone speciale 
del nome di Cristo che è mandato a in
segnare agU altri i principi della salvez
za. Egli è colui che conosce la divinità 
del Salvatore per rivelazione personale 
e che è chiamato a portare testimonian
za al mondo di ciò che il Signore gli ha 
rivelato... L'anziano McConkie indi 
continua dicendo: «.Invero, ogni membro 
della 01iesa dovrebbe avere UnJJ visione apo
stolica e rivelazione, e ha l'obbligo di leva
re la voce di ammonimento» (Monnotl 
Doctrine, 2nd ed., Salt Lake City: Book
aaft, 1966, pagg. 46-47). L' anziano 
David B. Haight ha detto che «S nostra 
responsabilità e gloriosa opportunità 
portare costante testimonianza eli Gesù 

Un giovane molto 
brillante e Cilpace . .. 
trovava grande piacere nel 
panni domande destinate a 
confondenni e a stupinni e 
i suoi attacchi alla Gtiesa 
erano sempre ben 
preparati ed eseguiti con 
arte. 

Cristo• (Conferenza generale, aprile 
1974). L'anziano Joseph B. Wirthlln ha 
solennemente dichiarato: 

uLa nostra chiesa non può né vuole 
arrivare ad alcun compromesso circa la 
sua posizione. Non vacilla, non esita, 
né mostra mai in alcun momento o in al
cun luogo la sia pur minima riluttanza a 
portare un'inaoUabile testimonianza 
della divinità di Gesù Cristo. Conside
rando le condizioni in cui si trova il 
mondo, ogni detentore del sacerdozio 
(e membro] deve approfittare di ogni 
opportunità per rendere testimonianza 
del Salvatore e insegnare e esemplifica
re le verità del Vangelo, lasciando che la 
sua luce splenda egualmente davanti 
ad amici ed estranei per perpetuare la 
verità circa il nostro Salvatore Gesù Cri
sto» (LA Stella, aprile 1979, pag. 68). 

Dobbiamo essere più che disposti: 
dobbiamo essere ansiosi di portare te
stimonianza del nostro elivino Reden
tore e Amico. Dobbiamo essere come 
gli antichi Nefiti di cui Nefi disse: •Noi 
parliamo di Cristo, ci rallegriamo in Cri
sto, predichiamo di Cristo, profetizzia
mo il Cristo• (2 Nefi 25:26). ~nostro ob
bligo e nostra gioiosa opportunità. 
Dobbiamo nutrire gli stessi sentimenti 
di Amman quando disse: •Glorifichia
moci dunque; sl, noi ci glorificheremo, 
perché la nostra alJegrena è colma; sl, 
noi loderemo ti nostro Dio per sempre. 
Ecco, chi può glorificarsi abbastanza nel 
Signore? ... Come Amman, ·non posso 
descrivere la minima parte di quanto 
provo• (Alma 26: 16), ma posso dire che 
io so che Gesù Cristo è il Figljo di Dio. 
Egli è U nostro Signore e Salvatore. 
Questa è la Sua chiesa e la Sua opera ed 
è nostra responsabilità portarne testi
monianza. Aggiungo umilmente la mia 
fervente testimonianza alle molte che 
sono già s tate date di Lui. O 
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La mia amica: 
lontana nel tempo 
e nello spazio 
Peggy Hill Ryskamp 

I
l parroco accese la luce elettrica di 
recente installazione e mentre la 
lampadina nuda dondolava delica

tamente all'estremità del suo filo, mi 
guardai attorno cercando di scrutare la 
stanza il cui perimetro rimaneva im
merso nella semioscurità. D pavimento 
era di cemento e fatta eccezione per due 
antichi armadi un po' malfermi poggia
ti contro il muro, tutto l'arredamento 
detla stanza era costituito da una tavola 
di legno e alcune sedie. Quando il par
roco apn gli scuri delle finestre attraver
so l vetri vedemmo cespugli e fiori e da 
poco lontano udimmo il ragliare di un 
asino. 

Mio marito George, che aveva tra
scorso molte ore in quella stanza in oc
casione dei suoi viaggi precedenti, si 
guardò attorno con un sorriso di enor
me soddisfazione e andò con il parroco 
nella stanza adiacente per prendere i re
gistri. Rimasi sola cercando di abituar
mi alla vista di un ambiente tanto in
solito. 

Cosl, nonostante tutte le difficoltà, 
eravamo riusciti ad arrivare sino in Spa
gna. Pensai a quanto quel viaggio aven
te il preciso scopo di svolgere le ricerche 
genealogiche fosse sembrato impossi
bile all' inizio. Quanti piani erano stati 
necessari per raccogliere un numero 
sufficiente di clienti, le settimane di 
economie per trovare i fondi necessari, 
le preghiere e le lacrime quando d era
vamo separati dai bambini e gli intermi
nabili elenchi di cose da fare. 

George tornò poco dopo con i registri 
e molto emozionato mi mostrò i pesanti 
volumi le cui pagine di grossa pergame-
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n a erano ricoperte dalle annotazioni ef
fettuate da una lunga successione di 
preti per registrare matrimoni, battesi
mi e morti dallSOO in poi. Quei volumi 
e il loro contenuto erano veramente im
ponenti, cosl mi sedetti accanto a Geor
ge per aiutarlo a trovare i dati che cerca
vamo, sperando che il suo entusiasmo 
mi avrebbe sostenuto sino alla fine. 

Sfortunatamente col passare delle 
ore e dei giorni scoprii che dò che era 
tanto naturale per George non lo era af
fatto per me. Egli poteva trascorrere ora 
dopo ora studiando quelle pagine, to
talmente ignaro dell 'ambiente in cui si 
trovava, mentre io scoprii ben presto di 
prestare attenzione e di reagire a ogni 
dettaglio. Dopo un paio d 'ore continua
re a sedere sulla sedia di legno diventa
va insopportabile. La scarsa illumina
zione fornita dall'unica lampadina ren
deva difficile la lettura e la sera faceva 
talmente freddo che mi venivano i bri
vidi alla schiena. 

Queste reazioni erano per me fonte al 
tempo stesso di imbarazzo e di frustra
zione. George aveva sempre trovato 
stimolante la ricerca genealogica e io 
avevo pregato che quell' espeòenza fos
se altrettanto entusiasmante per me. 
Ma le ore trascorse in quella stanza 
fredda e scomoda sembravano intermi
nabili. 

Alla fine arrivammo al punto in cui 
dovevamo iniziare le ricerche su un 
nuovo ramo di una famiglia risiedente 
in un'altra parrocchia. Poiché si tratta
va di una famiglia alla quale non aveva
mo ancora lavorato, George cominciò a 
esaminare il registro dei matrimoni 

mentre io scrutavo quello dei battesimi 
e delle nascite. Sebbene stessi cercando 
i figli di tre diverse coppie per qualche 
motivo mi sentii particolarmente attira
ta da una famiglia. Man mano che rin
tracciavo le date di nascita dei figli, mi 
sembrava di conoscere sempre meglio 
la madre. Gli intervalli di tempo tra i fi
gli erano molto simili ai miei, e per que
sto me ricordarono le mie gravidanze e 
le reazioni dei nostri figli all'arrivo di 
ogni successivo neonato. Erano ormai 
due settimane che ci trovavamo lontani 
da casa e il ricordo di una stanza piena 
di rumori, di baci appiccicosi e di ab
bracci esuberanti dei bambini era dav
vero dolce per me. 

Poi George mi suggerl di esaminare 
per un po' di tempo i registri di morte. 
Poiché le nostre ricerche avevano anco
ra per oggetto quel particolare periodo 
di tempo, i nomi che trovavo annotati 

in quelle pagine erano per me familiari. 
Notai la morte di alcuni dei membri più 
anziani della famiglia, ma non mi aspet
tavo quella di tanti bambini e giovinetti. 
Quando mi trovai sotto gli occhi il nome 
di uno dei figli della mia •amica• che era 
morto all'età di tre anni, lacrime di sim
patia mi riempirono gli occhi. Quando 
voltai pagina e trovai registrata otto 
giorni dopo la morte del figlio di sei an
ni, sentii una stretta al cuore e le lacrime 
scesero a bagnarmi le guance. 

Pensai di nuovo ai miei figli che ave
vano esattamente la stessa età e sentii il 
contatto dei loro piccoli corpi stretti tra 
le mie braccia, il suono delle loro risate 
e le voci che riempivano la casa. L' ocea
no che ci separava rese più forte U mio 
affetto e questo mi fece piangere di nuo
vo e sentire un più grande struggimen
to nel cuore mentre voltavo le pagine. 

Ma quando trovai la morte di suo ma-

rito, avvenuta sei mesi più tardi, fui tal
mente turbata che dovetti smettere di 
scrivere e anche George notò i miei sin
ghiozzi. •Non riesco a comprendere 
perché questa donna dovette soffrire 
tanto•, gli dissi. «Non mi sembra 
giusto,.. 

Poi improvvisamente afferrai il vero 
senso di alcune frasi che avevo udito e 
detto durante l' intera mia vita e senti
menti e pensieri si precipitarono in una 
sola direz.ione ... cara arnica,., pensai, 
•questo è il motivo per cui sono venuta 
qui. Le tue sofferenze non sono state 
prive di scopo. C'è qualcosa che posso 
fare per te. Grazie a un affettuoso Sal
vatore e a un tempio di Dio posso con
tribuire a ridarti tuo marito e i tuoi figli, 
sicché possano d'ora innanzi essere per 
sempre tuoi come sono miei mio marito 
e i miei figli». 

Le lacrime continuarono a scorrermi 

sulle guance, ma ora erano lacrime di 
pace e di gioia, di umile gratitudine per 
i templi e le famiglie e la possibilità di fa
re qualcosa per aiutare altri esseri 
umani. 

Dal nostro ritorno dalla Spagna anda
re al tempio è per me un'esperienza più 
profonda. Quando esamino il nome at
taccato alla mia manica sento rispetto 
per questa donna. Ella affrontò priva
zioni e dolori che io non ho mai dovuto 
affrontare e sebbene possa non condivi
dere con lei il mio bagno caldo o il deli
cato shampoo o le medicine che quasi 
automaticamente somministro ai miei 
figli, posso condividere con lei ciò che 
per me riveste il più grande significato: 
le benedizioni del Vangelo. O 

Peggy Hill RyskDmp, madrt d1 quattro figli, ~ 
dirigmtt in sm:ti.zio dtlla Primaria nLl suo rionL 
di Rrotrsitk, Olllfornùz. 
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S embra che in ogni classe ci sia 
uno studente del tutto particola
re, e la mia classe del seminario 

non faceva certamente eccezione. Un 
ragazzo era o almeno aveva l'aspetto 
del perdente nato, nel vero senso della 
parola. 

Era magro come un chiodo e si petti
nava i neri capelli grassi in modo che gli 
coprissero la fronte e gli occhi come per 
nasconderli al mondo. Un po' crudel
mente lo paragonavo allo struzzo che 
mette la testa nella sabbia per non esse
re visto dagli altri. Prendeva sempre 
posto in fondo alla stanza, non parteci-
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pava mai di sua spontanea volontà alle 
discussioni. Di amici non era neppure il 
caso di parlame. Non legava con gli al
tri. Mi vergogno a dirlo, ma ritenevo 
che non sarebbe mai riuscito a combina
re nulla di buono e so che molti altri s tu
denti la pensavano nella stessa manie
ra. Per questo fui molto sorpresa quan
do vinse il campionato della caccia alle 
Scritture. 

Sempre vittima dei miei pregiudizi, 
giustificai questo successo dicendomi 
che era dovuto semplicemente al fatto 
che egli aveva avuto più tempo per stu
diare, dato che non partecipava ad alcu-

n' altra attività. La sera della festa data 
per celebrare la fine dell'anno del semi
nario dimostrò quanto fosse sbagliata 
l'opinione che mi ero formata sul suo 
conto. 

Quella sera rimase indelebilmente 
impressa nella mia mente. Ero arrivata 
presto in chiesa - cosa di per sé già mi
racolosa -e l'avevo trovato già là. Di 
nuovo mi dissi che la sua puntualità do
veva essere conseguenza della man
canza di qualsiasi altra attività da svol
gere. Lo salutai con molta freddezza, 
poi mi affrettai ad aiutare gli altri stu
denti «più cordiali» a disporre le sedie. 

Inoltre sapevo come avrebbe reagito se 
avessi cercato di coinvolgerlo in una 
conversazione: innanzi tutto avrebbe 
abbassato la testa sino a fissare ferma
mente gli occhi sui suoi piedi in conti
nuo movimento. Le sue mani, che non 
stavano mai ferme, avrebbero fatto tin
tinnare le chiavi della macchina indi
cando quanto si sentisse a disagio. 
Quando mi avvicinavo a lui sembrava 
sempre inigidirsi. L'istinto mi suggerl 
di evitare un'esperienza tanto imba
razzante. 

Poi arrivò l'ora dell'inizio della festa . 
Ero occupata a organizzare gli altri stu-

denti quando vidi il mio insegnante in
filare la testa nella cappella. Sul suo vol
to si dipinse un sorriso dettato dalla più 
pura felicità, l'espressione che deve di
pingersi sul volto del minatore che ha 
scoperto un ricco filone d 'oro. E davve
ro aveva trovato un tesoro nascosto. 

Le bellissime note della musica viag
giavano nell'aria attraverso le porte del
la cappella, e non si trattava soltanto di 
note ma di sentimenti. La persona che 
stava suonando il piano era stata dav
vero benedetta dal genio della musica. 
Guardai chi si trovava alla tastiera 
aspettandomi di vedere un adulto che 

provava la sua esibizione pubblica. In
vece fui stupefatta nel vedere che si 
trattava di quel ragazzo quieto che ave
vo pensato non fosse in grado di fare 
nulla. A uno a uno tutti i membri della 
classe entrarono in silenzio nella cap
pella e si misero attorno a lui, mentre 
egli continuava a suonare brani com
pleti -a memoria - di Bach, Beethoven 
e altri grandi compositori. Penosamen
te la mia coscienza mi ricordò il giudizio 
negativo che avevo espresso su di lui. 
Lo avevo dichiarato una nullità, sempli
cemente perché era diverso da me. Mi 
ero sentita tanto superiore a lui. Che 
beffa! Umiliata, mi resi conto che egli 
doveva possedere numerosi altri talenti 
ai quali le mie capacità non potevano 
neppure essere paragonate. Che errore 
era s tato pensare a lui come a una 
nullità! 

Qualcuno tossicchiò. Immediata
mente egli volse lo sguardo su di noi e 
fu come se un adulto avesse sorpreso 
un gruppo di bambini nell' atto di ruba
re le caramelle. Infatti stavamo divoran
do le note che uscivano dalle sue dita 
senza permesso. Arrossi subito, non 
perché fosse arrabbiato come mi aspet
tavo, ma per l'imbarazzo che provava. 
Abbassò il coperchio della tastiera e len
tamente scese dal podio. Molti compli
menti e congratulazioni lo seguirono 
mentre percorreva il corridoio per usci
re dalla cappella. Ancora rosso sussur
rò con modestia il suo ringraziamento, 
non desiderando ulteriori attenzioni da 
parte nostra. 

La festa del seminario fu un vero suc
cesso. Tutti risero, scherzarono e si 
comportarono pazzamente (dovrei dire 
si comportarono in modo normale): tut
ti eccetto me. In qualche modo quel pic
colo episodio mi aveva cambiata pro
fondamente. 

In l Samuele 16:7 troviamo scritto che 
Dio riguarda al cuore, non all'aspetto 
esteriore di un uomo, e io credo che an
che noi dovremmo fare altrettanto. 
Dobbiamo guardare sotto la conchiglia 
che ricopre una persona per conoscere 
il suo vero valore. ~ stato detto che non 
bisogna giudicare un libro dalla coperti
na. lo ho scoperto a mie spese che que
sto detto è sempre vero. 

Coslla prossima volta che vi trovate a 
pensare che qualcuno sia una nullità o 
che qual eu no sembra destinato a perde
re, ricordatevi di guardare dentro di lui, 
poiché là può nascondersi il più grande 
tesoro. O 
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Come oHenere una testimonianza 

Sono cresciuto nella Chiesa. La 
maggior parte dei miei insegnan
ti e dirigenti si sono sempre sfor

zati diligentemente e con efficada di in
stillare in me l'amore per il Vangelo, la 
conoscenza dei suoi prindpi e in parti
colare una testimonianza, ossia ciò che 
il presidente joseph Fielciing Smith ha 
definito la «voce deUo Spirito Santo ri
volta all' anima con note convincenti e 
positive• (Auswers to Gospel Questùms, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr ., 5 vol., 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1979, 
3:28). Ricordo di aver ascoltato durante 
gli anni dell ' adolescenza numerosi in
segnanti e oratori aUe riunioni al cami
netto illustrare come si poteva ottenere 
una testimonianza. Sembrava cosl (ad
le che dedsi di mettere in pratica i loro 
consigti. 

Il passo deUe Scritture più spesso ci
tato era Moroni 10:4-5, in cui si spiega 
come ottenere una testimonianza del 
Ubro di Mormon: •Quando riceverete 
coteste cose, vorrei esortarvi a doman
dare a Dio, Padre Eterno, nel nome di 
Cristo se tutto ciò non è vero; e se lo 
ch1edete con cuore sincero, con intento 
reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne 
manifesterà la verità, per la potenza 
deUo Spirito Santo. E per la potenza 
deUo Spmto Santo potrete conoscere la 
verità di ogni cosa•. 

Alcune persone mi spiegarono come 
si ottiene una risposta aUe preghiere ci
tando l' espenenza vissuta da Joseph 
Smith e da Oliver Cowdery durante la 
traduzione del Ubro di Mormon. 
Quando Oliver Cowdery si trovò in dif
ficoltà con la traduzione, il Signore gli 
disse di studiare il problema nella sua 
mente, poi di chiederGli se la scelta era 
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giusta. Se era giusta avrebbe sentito 
una fiamma ardergli nel suo petto, 
mentre se era sbagliata avrebbe avuto 
uno •stupore di pensiero• che gli avreb
be fatto dimenticare dò che era sbaglia
to (DeA 9:7-9). 

A quel tempo-frequentavo ancora le 
medie - decisi quindi che avrei messo 
in pratica questo consiglio e mi sarei 
sforzato di ottenere la mia propria testi
monianza del Vangelo. Volevo avere la 
conoscenza deUa sua verità . Cosl lessi 
attentamente il Ubro di Mormon, sotto
lineandolo qua e là man mano che pro
cedevo, effettuando annotazioni accan
to ai passi più memorabili. Q uando eb
bi fin ito restaì in attesa con gran de emo
zione per la promessa di Moroni . Ml in
ginocchiai e pregai, sforzandomi di co
noscere da me stesso se questo libro era 
o no vero. Pur pregando quasi ininter
rottamente per alcune settimane, con 
quello che ritenevo fosse • intento reale• 
e con grande determinazione, tuttavia 
non percepii una risposta Quando i 
miei amici si alzarono aUa riunione di 
digiuno per esprimere la loro testimo
nianza, i miei genitori rimasero delus1 
che io non facessi altrettanto. Dissi loro 
che mi ero sforzato, ma che non avevo 
ancora ricevuto una testimonianza. 
Non potevo comportarmi in maniera 
disonesta. Mt preoccupavo e mi chtede
vo cosa stessi facendo di male. Forse la 
mia condotta non era retta abbastanza 
perché il Signore prendesse nota della 
mia richiesta, o forse c'era qualcosa di 
sbagliato nel modo in cui pregavo, o 
forse semplicemente non sapevo rico
noscere una risposta quando mi verùva 
data. 

La preghiera e lo studio continuarono 

per altri due anni durante i quali lessi 
una seconda volta il Libro di Mormon; 
poi il vescovo mi chiese di andare in 
missione. Da un lato ne fui entusiasta 
perché avevo sempre desiderato anda
re in missione ma dall' altro ero molto 
preoccupato poiché non mi era stata 
concessa una testimonianza. Come po
tevo convincere gli altri se non ero capa
ce di parlare con convinzione? Mio fra
tello sarebbe andato in missione nello 
stesso periodo e i miei genitori, pur es
sendo di condizioni alquanto modeste, 
si impegnarono a sostenerci finanzia
riamente. Quando mi recai dal presi
den te del palo per 1' intervis ta, questi mi 
sorprese suggerendo che rimanessi a 
casa fino al ritorno di mio fratello più 
grande per diminuire l' onere fin anzia
rio imposto alla mia famiglia. Assai de
luso tornai a casa per riferire questo tri
ste consiglio a mio padre; egli, una per
sona di solito calma e quieta rimase 
molto deluso e si espresse con parole 
forti, dicendo che sarei dovuto partire 
nello stesso periodo di mio fratello e che 
il Signore ci avrebbe aiutati a far fronte 
agli obblighi finanziari conseguenti. Si 
mise la giacca e annundò che sarebbe 
andato a parlare al presidente del palo. 
•Tu andrai in missione e ci andrai ora•, 
disse con una convinzione che non gli 
avevo maì visto. Prima d i uscire volle 
che tutta la famiglia si inginocchiasse 
con lui in preghiera. Mio padre offrl 
una preghiera semplice e breve nella 
quale esprimeva gratitudine per le be
nedizioni che avevamo ricevuto e chie
deva aiuto per quando s i sarebbe trova
to a parlare con il presidente del palo e 
per i suoi figli che si preparavano a par
tire per la missione. 

La Chiesa 
iD 
delle vittima 
della fame 

Davvero tenibili sono le 
imm~rJni che ci provengono 
dall' ·ca Orientale: bambini 
con gli occhi sgranati ci 
guardano dalle pagine dei 
giomaH e delle riviste e dallo 
schermo della televisione per 
commuoverci nel più profondo 
dell'anima Vediamo genitori 
sedere accanto ai figli con il 
ventre gonfio e gli arti sottili 
come manici di scopa. I segni 
della carestia sono ovunque 
visibili 
Proprio queste immagini che 
rispecx:hiano la tragedia che sta 
vivendo l'Africa banno indotto i 
dirigenti della Chiesa a invitare 
quattro milioni di Santi americani 
e canadesi a OSBBIV818 uno 
speciale giomo di digiuno, 
il 27 gennaio ultimo SCOIBO, e 
a versare .n denaro coal 
risparmiato a un fondo di 
soccomo per le vittime della 
fame in Africa e nelle altre parti 
del mondo. 



n paese più colpito dalla 
carestia è l'Etiopia, la biblica 
terra di Kush 'futtavia la carestia 
è una piaga che non rispetta i 
confini internazionali Poiché 
dagli altipiani dell'Etiopia 
scendono normalmente le 
piogge che irrigano i terreni 
coltivabili del Sudan e della 
Somalia, anche queste regioni e 
altre ne sono colpite. 
Questa carestia è iniziata molti 
aruù fa n 26 ottobre 1962 in un 
articolo pubblicato dal nostro 
giornale Deseret News, il 
giornalista dell'UPI. George 
W eeks scriveva: "È raro che si 
senta parlare della maSAA di più 
di 18 milioni di etiop~ un popolo 
dall'aspetto nobile e bello, tutto 
dedito alla pastorizia e alla 
coltivazione di cibo sufficiente 
per le proprie necessità•. 
Dodici anni dopo il Deseret 
News pubblicava una relazione 
distribuita dall'Associateci Press 
ill9 ottobre 1974: "Quasi un 
milione di etiopi su una 
popolazione di 24 milioni di 
amme sono in pericolo di morire 
di fame. Durante gli ultimi due 
mesi si sono avuti 96 decessi 
a causa della mancanza 
d'acqua.. le ossa 
di mucche 
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e di altri animali giacciono 
sparse sull'altopiano 
dell'Ogaden. nell'Etiopia 
Orientale ... Anche se la pioggia 
cadesse entro breve tempo non 
vi sarebbero raccol~ poiché i 
contadini non hanno più seme 
da piantare avendolo consumato 
in mancanza di altri alimenti·. 
Nel maggio dell97 4 il 
giornalista Nick Thimmesch, del 
Las Angeles 'funes, aveva 
riferito: "L'arida regione del 
Sahel nel centro dell'Africa non 
ha mai prodotto cibo a 
sufficienza per i suoi abitanti, 
per cui quando le piogge non 
sono cadute a sufficienza 
durante gli ultimi anni la carestia 
ha colpito questa zona come la 
falce della morte, ricoprendo il 
teiieno di ossa di esseri umani 
e di animali•. Samuel Adams, 
che allora era assistente 
direttore dell'ufficio per gli affari 
afriami, diceva nella stessa 
relazione: "Verso la metà degli 
anni 'SO ebbi occasione di 
notare che il terreno di queste 
regioni si stava lentamente 

trasformando in 
polvere e che 
gli abitanti 
sembravano 
non avere 
altro luogo 
in cui 

insediarsi. La situazione 
peggiorava ogni giomo•. 
E continuò a peggiorare a causa 
dell'eccessivo sfruttamento dei 
pascoli e dei danni causati dalla 
siccità. Gli alberi, che come 
l'erba fungono da bazriera 
all'evaporazione per consezvare 
l'umidità del terreno, furono 
tagliati senza misericordia 
E oggi notizie di carestie, 
malattie e morte continuano ad 
arrivare alle nostre orecchie. 
Nessun ente dì soccorso 
nazionale o internazionale ha 
saputo indicare con precisione il 
numero delle vittime, ma si 
ritiene grosso modo che un 
milione dì persone siano morte 
nella sola Etiopia per la carestia 
del 1984 e per fattori ad essa 
collegati 
Secondo la Uniteci Press 
Intemational, l'Associateci Press 
e altre agenzie di stampa. vi 
sono attualmente da sei a sette 
milioni dì persone in pericolo di 
vita: un milione delle persone 
più minacciate è rappresentato 
da bambini al di sotto dei 
quattro anni Otto persone su 
dieci che muoiono per fame o 
per malattie ad essa collegate 
sono bambini 
Ben W. Lindsay, un capo gruppo 
dei sommi sacerdoti del ~ 
rione di Bountiful, Utah, si trovava 
in Somalia circa 18 mesi fa come 
rappresentante del Dipartimento 
dell'Agricoltura dello Stato 
dell'Utah quando gli effetti della 
presente carestia stavano 
diventando sempre più evidenti 
"Gli agricoltori della Somalia 
dipendono per l'irrigazione dai 
fiumi che scendono dall'Etiopia 
L'eccessivo sfruttamento dei 
pascoli causa l'erosione del 
terreno, che cosl non trattiene 
più la pioggia La gente deve 
rendemi. conto che quando si 
esauriscono le risorse di base 
naturali dell'agricoltura per 
ricostituirle sono necessari molti 
anni - non bastano più le 

La carestia ba colpìto molte rçom 
dell'Africa ()rienta1e dopo anni di 
grande sjccjtj 
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Il dono 
dello Spirito Santo 
Alice Stratton 

S
cesi di corsa le scale in camicia da 
notte e vestaglia gridando: dio 
compiuto otto anni, ho compiuto 

otto anni!• 
«Hairagione, piccola mia. Buon com

pleanno dunque!» disse la mamma sol
levandomi e facendomi volteggiare in 
aria prima di darmi un bado. 

•Sembrava che questo giorno non do
vesse mai venire•, esclamai. La cosa al
la quale più avevo pensato quando ave
vo compiuto i sette anni era di preparar
mi per il mio ottavo compleanno. Qual
cuno diceva sempre che sapeva che 
avevo sette anni per il fatto che mi sta
vano spuntando i due nuovi denti da
vanti. ma compiere sette anni non era 

stato gran che, poiché soltanto dopo il 
compleanno successivo, l' ottavo, sarei 
stata abbastanza grande per il bat
tesimo. 

E ora il compleanno successivo era ar
rivato. Domandai: «Posso chiedere a 
Cindy di venire al mio battesimo? Posso 
farlo, mamma?• Cindy non appartiene 
alla Chiesa, ma le piace venire alla Pri
maria insieme con me. 

•Certo che puoi invitarla. Invita an
che i suoi genitori•, rispose la mamma. 

Feci colazione in fretta, poi corsi a ca
sa di Cindy. Ella mi vide arrivare e ten
ne aperta la rete antinsetti che proteg
geva la porta. 

•Indovina!• dissi con il fiato corto per 

la corsa. 
~esta sera verrò battezzata e voglio 

che tu, tua madre e tuo padre siate 
presenti•. 

Cindy e i suoi vennero non soltanto al 
battesimo ma anche in chiesa il giorno 
dopo per assistere alla mia confer
mazione. 

D giorno successivo Cindy venne a 
casa mia per giocare con le bambole con 
me e le mie sorelle, Katie e Shauna. Im
provvisamente Cindy chiese: •Janna 
Lynn, cos'è lo Spirito Santo?• 

La sua domanda mi sorprese talmen
te che non seppi cosa risponderle. Katie 
ha due anni più di me, per questo miri
volsi a lei per avere un aiuto, ma ella 
non alzò lo sguardo e continuò a petti
nare i capelli della sua bambola. 

Cindy probabilmente pensò che non 
avessi compreso la sua domanda, per
ché d provò di nuovo: ~eri in chiesa tuo 
padre ti ha posto le mani sul capo e ha 
detto: <Ricevi lo Spirito Santo>. Cos'è lo 
Spirito Santo?• 

Mi detti molto da fare per mettere la 
cuffietta alla mia bambola. Questo mi 
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dette un minuto per pensare. Per me lo 
Spirito Santo esisteuo semplicemente e 
non c'era bisogno di spiegar! o. Ma sa
pevo che Cindy avrebbe insistito per ot
tenere una risposta, per cui alla fine dis
si: •Ebbene, il dono dello Spirito Santo 
è una cosa molto bella•. 

•Cosa fa lo Spirito Santo?• chiese 
Cindy. 
.e un personaggio di spirito e non 

possiamo veder Lo, ma Egli aiuta la gen
te a conoscere le cose giuste da fare- . 

•Davvero?• chiese. 
Fui felice che non mi ponesse altre 

domande. 
Dopo che fui tornata a casa sedetti 

sotto il portico a pensare. Pensai al mio 
battesimo. Pensai al fonte battesimale 
rivestito di piastrelle azzurre e pensai 
alla mano di papà che teneva stretta la 
mia mentre scendevamo gli scalinL Ri
cordai quanto eravamo belli tutti vestiti 
di bianco. E ricordai l'attimo in cui l' ac
qua si era richlusa sopra di me quando 
papà mi aveva spinto verso il fondo del 
fonte. Pensai anche alla domenica. 
A v evo indossato lo stesso vestito di piz
zo bianco che Katie aveva indossato 
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due anni prima quando era stata con
fermata. L'unica differenza era che lei 
aveva una cintura di nastro rosso e i ca
pelli tenuti a posto da un nastro dello 
stesso colore, io invece avevo una cin
tura celeste e un nastro celeste nei ca
peUL Pensai ai miei zii e ai nostri inse
gnanti familiari che stavano accanto a 
mio padre quando mi aveva conferma
to. Dopo avevano sorriso stringendomi 
la mano. 

E pensai anche alla domanda di Cin
dy. Ricordavo che papà una volta aveva 
detto che l'ammonimento a comportar
ci con prudenza quando d troviamo da
vanti alla tentazione proviene dallo Spi
rito Santo, che si sforza di impedirci di 
fare il male. Avrei dovuto sentire molto 
più forte quel sentimento il giorno in 
cui mi venne in mente che mi sarebbe 
piaciuto mangiare una stecca di liquiri
zia e presi dieci centesimi dalla borsetta 
della mamma senza chiedergliene il 
permesso. Quando avevo consegnato i 
dieci centesimi alla commessa del nego
zio non mi ero sentita molto colpevole. 

n giorno dopo la mamma aveva det
to: 41Pulàno mio, se corri a imbucare la 

lettera di papà metterò in forno per 
pranzo una torta di pesche>> . Katie e 
Shauna erano andati da zia Shirley per 
fare una commissione, cosl ero l'unico 
pulcino òmasto in casa. 

Poi la mamma aveva guardato nel 
borsellino e aveva detto: «<h, ero sicu
ra di avere abbastanza spiccioli per 
comprare il francobollo, ma vedo che 
mi è rimasta soltanto una monetina da 
dieci centesimi• . 

Tirò fuori dalla borsa tutto il contenu
to, poi la scosse e disse: .Pare proprio 
che dovrò andare a incassare un asse
gno in banca se vogliamo impostare 
questa lettera per tuo padre. Vuol dire 
che mangeremo la torta di pesche 
un' altra volta, poiché, già che devo 
uscire in ogni caso, tanto vale che faccia 
qualche altra spesélll. 

«<h, mamma, mi hai fatto venire l' ac
quolina in bocca parlando della torta. 
La lettera non può aspettare sino a 
domani?» 

•No, papà ha detto che deve essere 
imbucata stamattina». 

•Cosa mangeremo a mezzogiorno?>~ 
chiesi. 
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.Pan.ini al tonno. Mentre sono via ri
mani vicina al telefono. Sorella Heaton 
ha promesso di chiamarmi. Dille che la 
richiamerò non appena tomo•. 

Mi sentiimolto colpevole quando vidi 
la macchina con la mamma allon
tanarsi. 

Questo episodio era accaduto l'anno 
prima. Ripensandod ora che ero stata 
battezzata mi rendevo conto che era im
portante che raccontassi tutto alla 
mamma. Le avrei anche dato una delle 
monetine da dieci centesimi che avevo 
ricevuto come regalo di compleanno a 
mo' di riparazione. 

Ero ancora seduta sotto il portico 
quando Scott Jenkins passò rumorosa
mente sul marciapiede davanti al no
stro cancelletto. Aveva due lattine lega
te ai piedi a mo' di trampoli. «Ciao, Jan
na Lynn,., disse. «Indovina perché sono 
diventato così alto». 

«Lo so già, perché ti ho sentito arriva
re,., glirisposi. 

«Vuoi venire a casa mia? Ho altre due 
lattine che puoi usare come trampoli». 

«Non posso, sono a piedi nudill, ri
sposi. «E poi sto cercando di risolvere 
un problema molto importante•. 

«Va bene, quando l' avrai risolto metti 
le scarpe e vieni a casa mia,., disse ri
prendendo la sua andatura rumorosa. 

Mentre ero seduta sotto il portico 
continuai a pensare alla domanda di 
Cindy. In una delle lezioni della Prima
ria avevamo imparato che lo Spirito 
Santo è lo spirito di verità. La nostra in
segnante aveva detto che Egli ci avreb
be aiutato a non dire bugie. Sentivo di 
aver bisogno di aiuto anche in questo. 
Ricordai il giorno in cui la mamma era 
entrata in cucina subito dopo che io 
senza volerlo avevo fatto cadere per ter
ra la zuccheriera. Prima ancora che ella 
parlasse avevo detto: .. e tutta colpa di 
ShaunS~~. 

«Janna, guarda fuori dalla finestra>~, 
aveva detto con calma la mamma. «Co
sa vedi?• 

Vidi Shauna che si dondolava sull' al
talena. Risposi alla mamma: .e proprio 
per questo che è colpa sua. Volevo an
dare il più presto possibile da lei per 
giocare anch' io con l' altalena e la fretta 
mi ha fatto urtare contro la tavola>~ . 

«]anna», disse la mamma sollevando
mi gentilmente il mento. «Nessuno di 
noi rompe i piatti di proposito. A tutti 
capitano incidenti. Non è la zuccheriera 
che conta, sei tu. Più importante per me 
di tutti i piatti nella credenza, più im-

portante anche dei bicchieri di cristallo, 
è una bambina che dice la verità•. 

Avevo di nuovo abbassato lo sguardo 
sul pavimento. Sapevo che avrei dovu
to dire che mi dispiaceva, ma non l'ave
vo fatto. Lnvece avevo chiesto: «Qual
che volta i piatti non sono troppo vicini 
all' orlo e non cadono da soli?• 

«Oh, )anna Lynn., aveva esclamato 
la mamma, e io avevo desiderato che mi 
sculacciasse piuttosto che guardarmi a 
quel modo: mi sarei sentita molto 
meglio. 

Ero ancora seduta sotto il portico im
mersa nei miei pensieri quando Katie e 
Shauna vennero dicorsadadietrolaca
sa: cc Vieni a giocare a palla con noi», mi 
invitarono. 

Ci lanciammo la palla dall' una all'al
tra, poi Katie fece un lancio troppo alto 
per me. Correndo indietro per afferrar
la scivolai e andai a finire sugli iris az
zurri della mamma schiacciandoli irri
mediabilmente. Proprio in quel mo
mento la mamma venne fuori dal ca-

panno degli attrez.z.i con le cesoie per 
raccogliere un mazzo di fiori. Guardai i 
fiori schiacciati e s tavo per parlare 
quando qualcosa dentro di me sembrò 
dire: «No, Janna Lynn, certamente non 
dirai che è colpa di Katie•. 

«Mi dispiace, mamma•, dissi. •Corre-
vo all ' indietro e sono caduta•. 

ocSl, lo so. Ti ho visto•, rispose. 
•Non sei arrabbiata con me?• 
•Certamente no, mia carS~~ . 
Dal modo in cui rideva sembrava che 

aver schiacciato i suoi fiori fosse stata 
una cosa da lodare. 

«Guarda tutti gli iris che non hai 
schiacciato>>, disse la mamma. 

«Una figlia che dice la verità è più im
portante di un intero giardino pieno di 
fiOrili. 

Perdind, doveva essere stato lo Spirito 
Santo che mi aveva suggerito di dire la veri
tà, pensai. Egli mi aiuta a conoscere il~ 
raviglioso senti mento che si pTOVt1 qUilndo si 
fa [Q cosa giusta. Non vedevo l' ora di dir
lo a Cindy. O 
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J anet Peterson 
intervista l'anziano Dean L. Larsen, 

membro della presidenza 
del Primo Quorum dei Settanta 

«La casa di Hyrum, nell'Utah, dove 
sono cresciuto era molto vecchia. lni· 
z.ialmente era una capanna di tronchi al 
quale in periodi successivi erano state 
aggiunte altre stanz.e e un altro piano. 
Ero il quinto figlio e ho tre fratelli e tre 
sorelle. Mio padre era insegnante di 
biologia presso la locale scuola media. 
Durante l'estate d dedicavamo a colti
vare la terra per integrare le sue entrate. 

Eravamo una famiglia molto unita e 
lavoravamo volentieri insieme. Alleva· 
v amo mucche, cavalli, maiali e pollinel
la nostra piccola fattoria . Coltivavamo 
fagioli e pomodori che vendevamo a u· 
na fabbrica di Hyrum che li inscatolava. 

Tra l'altro avevamo un grosso appez
zamento di terreno coltivato a lamponi. 
Era un'attività che non mi piaceva mol
to perché quando i frutti giungevano a 
maturazione e dovevano essere raccol
ti, non potevo partecipare alle celebra
zioni che si tenevano per U giorno del
l'indipendenza, il 4luglio, e per l'anni
versario dell 'ingresso dei piorùeri SUG 
nella Valle del Lago Salato, U 24luglio. 

Ogni primavera dovevamo passare 
per le file di lamponi e tagliare via tutti 
i fusti secchi.lnfatti i rami fruttificavano 
per un anno e poi morivano. Era un la
voro noioso e anche difficile perché 
quei rami secchi erano molto taglienti. 
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Ogni anno ne toglievamo una grande 
quantità che con i carri trasportavamo 
sulla strada che correva lungo la nostra 

proprietà per farne dei grandi falò. Tutti 
i bambini del vicinato venivano per 
l'occasione e dopo che i falò si erano 
spenti mettevamo nella cenere mele e 

patate che cuocevano mentre noi gio
cavamo. 

Ricordo che a volte costruivo con par
te dei fusti un percorso a ostacoli sul 
quale mi piaceva impegnarmi. Forse fu 
proprio per questo motivo che quando 
fui cresciuto e andai alle scuole medie e 
all' università mi dedicai proprio alla 
corsa a ostacoli. 

Tra i bambini del vicinato avevamo 
tanti amici, ma gli amici più cari erano 
per me i miei fratelli e le mie sorelle. Le 
cose che più ci piaceva fare le facevamo 
tra noi. Eravamo molto attaccati gli uni 
agli altri e lo siamo ancora•. 

Ricordando altri episodi della sua 
fanciullezza l'anziano Larsen dice: 
«Abitavamo vicino al bacino idrico di 
Hyru.m, che esiste tutt'oggi. D'estate 
quasi ogni giorno quando avevamo fi. 
nito il lavoro che ci era stato assegnato, 
vi andavamo a nuotare. 

A mio padre piacevano molto le atti
vità all'aria aperta. La caccia e la pesca 
erano per noi passatempi regolari a cui 
ricordo di essermi dedicato sin dalla più 
tenera età. Anche prima che fossi abba· 
stanza grande per portare un fucile e 
per ottenere il permesso richiesto, in 
autunno andavo a caccia di cervi e alci. 
Ricordo di aver vissuto esperienze me
ravigliose. 

~ 
JJ 

Non avevamo soldi per andare al ci· 
nema, a teatro o ad assistere ad altri 
spettacoli a pagamento, per cui provve
devamo a metterli in scena noi stessi. 
Non ci sentivamo per nulla privati di 
qualcosa . 

C'erano sempre tante cose divertenti 
da fare. Mi sono sempre piaciuti i ca val
W., dice l' anziano Larsen. •Avevo un 
puledro nato da una delle nostre caval
le. Era nato proprio il giorno del mio 
compleanno, per cui mio padre me lo 
aveva regalato affidandomi al tempo 
stesso la responsabilità di allevarlo e dl 
addestrarlo. Io e il puledro diventam
mo molto affezionati l' uno all'altro. 
Quando fu abbastanza grande per po
terlo cavalcare gli facevo fare qualsiasi 
cosa. Egli aveva fiducia in me e io in lui. 
Non fu mai domato, nel senso di sotto
messo con la violenza e privato dello 
spirito di indipendenza. Sembrava in· 
vece che facesse quanto gli chiedevo 
per un accordo reciproco•. 

La lettura era un'altra delle attività 

che piacevano all'anziano Larsen. 
t~Nella nostra casa c'era una stanza che 
chiamavamo la stanza a norct., egli ri· 
corda. •Era una grande stanza al piano 
terreno. Durante la fanciullezza non 
avevamo riscaldamento centrale, per 
cui per risparmiare il combustibile ogni 
inverno chiudevamo la stanza a nord e 
la riaprivamo soltanto per occasioni 
speciali, ad esempio per Natale. In que
sta stanz.a c'erano i libri che mio padre 
aveva raccolto lungo gli anni. Ricordo 
che spesso mi mettevo il cappotto e an
davo in quella stanz.a per leggere e stu
diare su quei libri. 

Natale era sempre una grande occa
sione per la nostra famiglia. I genitori dì 
mio padre erano originari della Dani
marca e in famiglia si osservavano mol
te delle vecchie tradizioni danesi. La vi
gilia di Natale c'era la tradwone di 
scambiarci i doni che noi bambini ave
vamo acquistato l' uno per l' altro. Que
sta cerimonia era seguita da una cena 
speciale alla cui preparazione la mam-

ma lavorava per giorni con il nostro 
aiuto. 

Mio padre e mia madre ci insegnava· 
no costantemente i principi fondamen· 
tali dell'ones~, della moralità, del lavo
ro e dell 'integrità. Si assicurarono che 
imparassimo ad amare il lavoro sia nella 
fattoria che a scuola. 

Più vivo e divento consapevole delle 
cose che più favoriscono la felicità dei 
singoli e la stabilità della società., di
chiara l'anz.iano Larsen, •e più grande 
diventa la mia gratitudine per la fami
glia e la conservazione di stretti legami 
familiari. Spesso quando parliamo del
la necessiti\ dJ rafforzare la famiglia mi 
sembra che affidiamo la responsabilità 
di questo compito esclusivamente ai ge
nitori. Essi hanno sl questa responsabi
lità, ma penso che anche i figli debbano 
fare la loro parte per mostrare sia con i 
fatti che con le parole lealtà ai loro geni· 
tori e ai loro fratelli e sorelle, per contri
buire a svii u p pare un senso di solidarie
tà in seno al nucleo familiare•. O 
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D
opo la morte del padre, Lot an
dò a vivere con Lo zio Abraha
mo che lo amava come un fi

glio. Lot si arricchl e come Abrahamo 
arrivò a possedere molti animali e molti 
servi. Quando il Signore comandò ad 
Abrahamo di trasferirsi nel paese di Be
thel, Lot lo accompagnò. Quando furo
no gilmti a Bethel furono costretti però 
a separarsi perché il terreno non era 
sufficiente a mantenere entrambe le fa
miglie. Abrahamo disse a Lot di esami
nare il paese e dì scegliere dove voleva 
vivere: Abrahamo si sarebbe stabilito 
nella parte rimanente. 

Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianu
ra del Giordano; vide che era irrigua; 
vide che il terreno era bello e fertile, per 
cw scelse di vivere in quel luogo. Egli 
piantò coslle sue tende vicino alla città 
di Sodoma. Abrahamo portò i suoi nel
l' altra direzione, verso la terra di 
Canaan. 

Da principio sembrò che Lot avesse 
fatto la scelta migliore, tuttavia le vicine 
città di Sodoma e Gomorra erano molto 
molto malvagie. C'era inoltre il proble
ma della guerra che i regni circostanti 
avevano mosso contro queste due città 
e quando alla fine furono conquistate 
Lot e tutti i suoi furono presi prigionie
ri. Quando Abrahamo udl quanto era 
accaduto armò trecentodiciotto dei suoi 
servi più prestanti e andò a liberare Lot. 

Lot era un uomo retto e cercava di in
segnare il Vangelo ai Suoi figli. Ma, co
me abbiamo detto, viveva in una delle 
città più malvagie della terra. Gli abi
tanti di Sodoma e di Gomorra erano di
ventati cosl malvagi che fu necessario 
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che fossero distrutti. Abrahamo si 
preoccupò quando il Signore lo mise al 
corrente delle Sue intenzioni: egli sape
va che Lot era una brava persona e rite
neva che in queste città dovessero e~ 
servi certamente altre persone giuste. 

Abrahamo chiese al Signore: «Farai 
tu perire il giusto insieme con l' empio? 
Se vi sono anche soltanto dieci giusti a 
Sodoma tu la distruggerai?,. 

n Signore rispose: «Non la distrugge
rò per amore dei diedi~ . 

Purtroppo nell ' intera città non c'era
no neppure dieci persone rette, per cui 
essa dovette essere distrutta. 

n Signore mandò a Sodoma due an
geli. Lot li incontrò alle porte della città 
e s' inchinò in segno di rispetto. Poi li in
vitò a casa sua a mangiare e a riposare. 
Mentre i due angeli godevano dell'o
spitalità di Lot, degli uominì malvagi si 
radunarono davanti alla sua porta chie
dendo di vedere i messaggeri. Lot usci 
per persuaderli ad andarsene, ma essi 
si adirarono contro di lui e cercarono di 
fargli violenza. Gli angeli trassero Lot 
in casa e chiusero la porta; poi colpiro
no di cecità la gente che si era radunata 
alla porta della casa. 

Gli angeli dissero a Lot di radunare la 
propria famiglia e di lasciare rapida
mente la città: «Poiché il Signore d ha 
mandato a distruggere Sodoma e Go
morra,., essi dissero. 

Lot immediatamente andò dai suoi 
generi per ammonirli dell' imminente 
pericolo: •Levatevi, uscite da questo 
luogo, perché l'Eterno sta per distrug· 
gere la città•. 

Lot si addolorò moltissimo quando i 

suoi generi si rifiutarono di ascoltarlo: 
egli sapeva che se fossero rimasti a So
doma sarebbero morti. Soltanto le due 
figlie di Lotnon ancora sposate obbedi
rono e acconsentirono ad andarsene. 

D mattino seguente gli angeli dissero 
a Lot: «Lèvati, prendi tua moglie e le tue 
due figliuole che si trovan qui, affinché 
tu non perisca nel castigo di questa 
città ... 

Lot pensava forse alle figlie sposate 

-

che non avevano voluto ascoltarlo. Gli 
angeli sapevano che non c' era tempo 
da perdere, così presero per mano Lot, 
sua moglie e le due figlie e li portarono 
fuori di Sodoma. Poi gli angeli dissero: 
«Salvati la vita! non guardare indietro, 
e non ti fermare in alcun luogo della pia
nura; salvati al monte, che tu non abbia 
a perire!» 

Quando Lot e la sua famiglia furono 
abbastanza lontani da Sodoma da esse-

re al sicuro, gli angeli invocarono Dio 
perché distruggesse la città. n Signore 
fece piovere dai cieli su Sodoma e Go
morra zolfo e fuoco, sl che tutto andò 
distrutto: abitanti, animali, case e an
che quanto cresceva sul suolo: di Sodo
ma e Gomorra non rimase nulla. 

Gli angeli avevano comandato a Lot e 
alla sua famiglia di non voltarsi per 
guardare le città in fiamme, ma la mo
glie di Lot non seppe resistere alla ten-

-

.... - .. 
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tazione: si voltò per vedere quanto sta
va accadendo e immediatamente si tra· 
sfonnò in una statua di sale. 

Quando Abrahamo si levò la mattina 
seguente vide immense nuvole di fumo 
levarsi da dove una volta sorgevano So
doma e Gomorra. n Padre celeste lo ras
sicurò che Lot era al sicuro. Anche nelle 
città più malvagie del mondo Dio trovò 
e salvò coloro che Lo amavano e Gli ob
bedivano. O 
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piogge, per quanto abbondanti 
possano diventare. 
Sono tornato nell'Utah il luglio 
scorso. Penso sia una grande 
cosa che noi possiamo 
contribuire a questo fondo delle 
offerte di digiuno". 
David S. King, già membro del 
Congresso per lo Stato dell'Utah, 
attualmente residente a 
Kensington, nel Maryland, è stato 
ambasciatore nel Madagascar e 
nelle Isole Mauritius nell'oceano 
Indiano, allargo della costa 
orientale dell'Africa Egli ha 
studiato a fondo alcuni problemi 
di questo continente. "Per la 
maggior parte della gente 
l'Africa rimane essenzialmente 
un mistero". 
Mentre le fotografie ci danno 
un'immagine della portata della 
calamità che ha colpito queste 
popolazioni, non possono tuttavia 
trasmettere i sentimenti, gli 
odori e i rumori della gente che 
muore di fame, dei genitori che 
piangono sul figlio morto, dei 
bambini che invocano il cibo. 
n giorno del digiuno speciale 
per queste popolazioni ho 
provato una sincera 
commozione. Non possiamo 
ignorare queste situazioni; non 
possiamo far finta che non 
esistano; non possiamo 
sostenere che queste 
popolazioni si trovino in simm 
condizioni a causa della loro 
negligenza, della cattiva 
amministrazione delle loro 
risorse. Se la parabola del Buon 
Samaritano deve avere per noi 
un significato, dobbiamo 
comprendere le sofferenze di 
queste popolazioni e correre in 
loro aiuto. 
Abbiamo ricevuto molte 
benedizioni i cui frutti abbiamo 
moltiplicato con i nostri sforzi 
In molti degli Stati Uniti la terra 
è ricoperta da un ricco humus, è 
qualcosa che ci è stato dato in 
eredità senza che ce lo 
meritafmimo. Anche se è vero 
che molte popolazioni 
raccolgono i frutti della loro 
incompetenza, ci sono pur 
sempre un milione di bambini 
che muoiono di fame. Non 

possiamo guardare dall'altra 
parte e far finta che non 
esistano". 
Nel corso di interviste 
telefoniche con il Church News, 
i presidenti di palo degli Stati 
Uniti e del Canada hanno 
espresso gratitudine per 
l'opportunità concessa ai 
membri di contribuire ad 
alleviare queste sofferenze. 
"Siamo tutti filantropi", ha detto 
semplicemente fratello Orville 
W. Matheny, presidente del palo 
di V emon (British Columbia). 
".Amiano la gente e vogliamo 
aiutarla". 
Tom G. McKee, presidente del 
palo di Nashville (Tennessee), 
ha fatto notare che i membri del 
suo palo sembravano sentirsi 
pià vicini al Signore mentre 
partecipavano a questo digiuno 
speciale. "Ci siamo sforzati di 
innalzare il livello di spiritualità 

I fondt de'Ile 
offerte di digiuno 
de'Ila Chiesa 
portano gn 

contributo alla 
lotta contro la 
fame nel mondo 

La Chiesa usa i fondi delle 
offerte di digiuno per 
contribuire agli sfoiZi che in 
tutto il mondo vengono compiuti 
per combattere la piaga della 
fame che aftligge l'Etiopia 
Questo è quanto ha detto il 13 

dei membri del nostro palo e 
questo significa tra l'altro amare 
e servire maggiormente gli altri 
come il Signore ci ha chiesto 
di fare•. 
Darrel Rose, presidente del palo 
di Rochester nel Minnesota, ha 
detto: "Molti membri banno già 
dato il loro contributo per mezzo 
di altri enti. n giorno del digiuno 
ho fatto visita a due nostri rioni 
Mentre sedevo nell'ufficio del 
vescovo, vedevo continuare ad 
arrivare buste contenenti le 
offerte dei membri". 
wmiam M Guest, presidente 
del palo di St. Petersburg 
(Florida), ha detto che i suoi 
vescovi gli hanno riferito di 
essere soddisfatti della reazione 
dei membri a questo digiuno 
speciale. , nostri membri sono 
grati di essere stati invitati 
personalmente a digi,mare". 

novembre scorso fratello Glenn 
L. Pace, direttore responsabile 
dei servizi di benessere della 
Chiesa. 
"Su direttiva della Prima 
Presidenza e del Vescovato 
Presiedente", ha detto Pace, 
"diamo il nostro contributo 
attraverso un ente di soccorso 
internazionale, a la condizione 
che il denaro da noi offerto sia 
usato per acquistare cibo per le 
popolaziom dell'Etiopia che ne 
hanno maggiore bisogno o per 
coprire il costo dei mezzi di 
trasporto necessari". 
Fratello Pace ha detto che i 
membri della Chiesa che 
vogliono partecipare a questa 
meritevole opera di soccorso 
sono invitati a mantenere e 
possibilmente a elevare il livello 
delle loro offerte di digiuno. 

3 



La rete 
del Vangelo 

Mi chiamo Anna Roberti in Bisi. 
Sono entrata nella Chiesa 
rispondendo alla sfida fattami 
dai missionari, gli stessi che poi 
i113luglio 1975 mi hanno 
battezzata Al mio è seguito 
poco dopo il battesimo del mio 
primogenito, Maurizio. Oltre a 
noi due in famiglia ci sono mio 
marito Franco e Massimo, 
il piccolo di casa, che ora ha 
17 anni 
Sono passati cinque lunghi anni 
prima che io ricevessi la 
testimonianza che fanno parte 
della vera chiesa di Gesù Cristo. 
Io e Maurizio siamo cresciuti 
piano piano e a un certo punto 
è arrivato per mio figlio il 
momento di partire per la 
missione. La nostra felicità è 
stata grandissima Appena 
tornato dalla missione Maurizio 
ha trovato la sua anima gemella, 
una bella e buona fanciulla 
anch'essa attiva nella Chiesa. e 
si è sposato. 
Ora siamo nel 
1985 e devo dire 
che ho accumulato 
molte testimonianze, 
specialmente sul 
sacerdozio, una cosa 
rara e meravigbosa 
che appartiene solo 
alla nostra cluesa 
Ho dovuto affrontare 
molte prove, ho 
superato momenti alti 
e bassi. ma ho avuto 
anche delle benedizioni: 
l'ultima, la pil) bella. 
il battesimo eh mio marito, 
avvenuto giovedi 3 gennaio 
1985. È con grande 
emozione che ho assistito 
a questo evento, perché 
è stato proprio Maurizio 
a battezzare suo padre. Ecco 
perché desidero tanto che 
questa mia testimonianza sia 
pubblicata nella rivista della 
Chiesa. per far sapere a tutti i 
missionari e mis<rionarie che si 
sono alternati in questa nostra 
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famiglia che ogni loro contributo 
è stato valido. 
Sono grata al mio piccolo ma 
grande ramo di Genova per il 
sostegno che non mi è mai 
mancato, soprattutto nel bisogno; 
sono grata a tutti i missionari e 
missionarie del mondo per la 
loro abnegazione e la loro fede; 
sono grata a tutti i membri che 
ci sonoscono sparsi in molti 
paesi che condivideranno 
senz'altro la nostra grande 9101a; 
sono grata a coloro che ci 
guidano quotidianamente con le 
rivelazioni. le testimonianze e 1 

discorsi Ma sopra ogni cosa. 
sono grata al Padre celestre che 

mi ha dato la grande possibilità 
di appartenere alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni 
Con profonda emozione e con 
umiltà, nel santo nome di Gesù 

Anna Roberti Bisi 

Un evento memorabile per la famiglia 
BlSl: il battesimo di fratello Franco Bisì. 
Da smistra vediamo l'anziano Caramia. 
fratello Bisi. Maurizio Bisi e l'anziano 
Baird. 

( 

Convenzione 
delle insegnanti 
visitatrici del 
Distretto di Paglia 

Sabato l o dicembre 1984 presso 
la cappella del Ramo di Bari ha 
avuto luogo la Riwùone di 
Convezione delle insegnanti 
visitatrici del Distretto di Puglia 
L'incontro, preparato con cura 
dalle sorelle della Società di 
Soccorso, ha visto una 
nutritissima partecipazione da 
parte delle insegnanti e dei 
dirigenti di tutti i rami 

Benvenuto al 
nuovo presidente 
della Missione 
Italiana 
di Catania 

Dalle pagine del nostro 
Notiziario vogliamo porgere un 
caloroso benvenuto al nuovo 
presidente della Missione 
Italiana di Catania. fratello 
Dwight B. Wùlia.ms. e alla sua 
gentile consorte, sorella Nan 
Romney. ll presidente Dwight B. 
Williams. che ha quarantuno 
anni, è di professione avvocato 
e prima della sua attuale 
chiamata era insegnante della 
Primaria nel Primo Rione di 
Parleys. Palo di Salt Lake 
Parleys. Egli è stato moltre guida 
della Piazza del Tempio, 
presidente dei settanta. 
segretario esecutivo eli rione e 
presidente di quorum degli 
anziani Dall963 all965 ha 
svolto una missione nella 
Germania Settentrionale e 
nell1talia Settentrionale. 

n programma si è svilu~pato 
secondo i canoni tradizionali di 
queste riunioni, cosi oltre ai 
discorsi ispirati vi è stata la 
distribuzione di un diploma di 
riconoscimento del lavoro 
svolto a tutte le sorelle attive 
in questo campo, le quali hanno 
offerto un coro preparato 
magistralmente. 
La serata ha avuto un allegro 
prose~ento grazie alla 
esibiztone di numerosi talenti e 
a un rinfresco servito nella 
graziosa sala addobbata per le 
grandi occasioni 
Ha regnato uno spirito di 
fratellanza molto forte, che è 
stato apprezzato dai dirigenti 
intervenuti. 

Nato a Salt Lake City da Dwight 
J. e Janet Jardine, ha sposato Nan 
Romney il 3 settembre 1967, nel 
Tempio di Salt Lake, e da lei ha 
avuto cinque figli, i quali li 
accompagnano in questa 
missione. Fratello Williams ha 
ottenuto la laurea in le~ge 
presso la Columbia University 
nell970. 

Sorella Williarns, anch'essa natia 
di Salt Lake City, è figlia di 
Wendell B. e Jeannette M 
Romney. È stata insegnante 
della Primaria, membro del 
consiglio di palo delle G1ovani 
Donne, consigliere della 
preSidenza della Primaria e 
segretaria della Scuola 
Domenicale. 
Auguriamo a fratello e sorella 
Williams un fruttuoso soggiorno 
nel nostro Paese. 
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Competizione della presente competizione". 6. Inviare i lavori a: 6. Inviare i lavori a: 6. InVIare 1 lavori a: congregazioni e cori della 
L'autore dovrà firmare la Feature Article Contest Short Story Contest Photography Contest Chiesa 

europea 1985 dichiarazione e indicare il INTERNATIONAL MAGAZINES INTERNATIONAL MAGAZINES IN'IERNATIONAL MAGAZINES 4. 'I\ltti i pezzi musicali dovranno 
proprio nome, indirizzo, nwnero Industriestrasse 21 Industriestrasse 21 Industriestrasse 21 essere composti per 
di telefono, posizlone nella D-6382 Friedrichsdorl D-6382 Friedrichsdorf D-6382 Fì'iedrichsdorf l'accompagnamento al ptano o 

La Stella ha il piacere di chiesa e professione. Dovrà Germania Federale 
d 

Germania Federale Germania Federale all'organo. Non è concesso 
annunciare la ferima inoltre allegare una fotografia ricorrere a un arrangiatore. 
competizione etteraria. musicale formato tessera in bianco e 

ij Poesie Disegni 5. I lavori saranno gmcùcati per i e artistica tra i membri della nero. Esperienze penonali meriti artistici, utilità per la Chiesa in tutta Europa In l. I lavori saranno giudicati in l. I concorrenti possono 8. I risultati della competizione l. I lavori proposti in questa farruglia e la Chiesa, ori~tà, dipendenza della natura della base ai meriti artistici (uso del presentare sino a un massimo di saranno pubblicati nel numero categoria dovranno descrivere interesse generale, facilità eli disciplina prescelta. i lavori de La Stella eli aprile 1986. esperienze di vita vissuta nel tema, immaginazione, simboli e 3 disegni (incisioni, litografie, esecuzione, compatibilità tra saranno giudicati a livello altri elementi poetici), originalità pastelli, matite, carboncini o 9. La proprietà letteraria dei Vangelo, siano esse di natura testo e musica e unità europeo o locale, come sotto e interesse generale. altre espressioni grafiche). 
lavori vincenti sarà acquisita umoristica o spirituale. 6. I lavori dovranno essere in indicato. 2. La lunghezza delle poesie 2. I soggetti ritratti dovranno dalla Chiesa che provvederà 2. I lavori saranno giudicati in "bella copta", chiaramente 
alla loro pubblicazione. Ciò eli base al proposito, messaggio, non dovrà superare le 50 righe. rispecchiare temi SUO, scritturah leggibili. sia per il testo che per 
norma non impedisce che tono, interesse generale, 3. Al lavoro primo classificato o storici, sistema di vita e la musica Se due persone Regole generali l'autore usi in altri modi detti originalità e stile. sarà assegnato un premio di esperienze SUG, dottrina SUG, collaborano alla comcone, 
lavori. La Cldeaa .t :riserva D 4. Al lavoro primo classificato 60.000 lire italiane. Ad altri lavori ecc. Le fotografie dovranno entrambe dovranno are la 

l. La data ultima di dhitto eli apportare ai lavori saranno assegnati premi di essere adatta per la dichiarazione cb cui al punto 7 
sottomissione de1 lavori è il le modifiche reclazlonalt sarà assegnato un premio di menzione onorevole. pubblicazione ne La Stella delle regole generali 250.000 lire italiane. Ad altri 31 ottobre 1985. ritenute necessarie. lavori saranno assegnati premi 4. I lavori appartenenti a questa 3. I lavori saranno giudicati in 7. Né la musica né il testo 
2. La competizione è aperta a di menzione onorevole. categoria saranno giudicati base ai meriti artistici e dovranno essere soggetti a 

interesse generale. tutti 1 membri della Chiesa dai 
5. Dopo essere stati giudicati a soltanto a livello locale. limitazioru di diritti d'autore. 

18 anru in su. scrittori. poeti, Competiziolli 5. Inviare i lavori a: 4. Ai lavori classificati ai primi a La presente competizione è livello locale, i lavori migliori musiCISti e artisti professionisti o Poetry Contest tre posti saranno assegnati saranno tradotti in lingua inglese soltanto a livello locale. Le dilettanti. 
e la competizione assumerà INTERNATIONAL MAGAZINES premi rispettivamente di 180.000, composizioni vincenti, se 

3. Ogni concorrente può 
Articoli e saggi dimensione europea Industriestrasse 21 120.000 e 60.000 lire italiane. Ad ritenute valide, verrarmo prese 

sottoporre soltanto un lavoro per 
6. Inviare i lavori a: D-6382 Friedrichsdorf altri lavori saranno assegnati in considerazione per 

ogni categoria Gli argomenti o l. Articoli o sag$1 possono Germania Federale premi di menzione onorevole. l'inclusione nelle edizioni Personal Experience Article soggetti trattati dovranno essere trattare qualsiasi argomento 5. I lavori appartenenti a questa itaHane degli innari o dei libri dì 
adatti a un pubblico costituito da adatto alla pubblicazione ne La Contest categoria saranno giudicati a canti per bambini. pubblicati INTERNATIONAL MAGAZINES Fotografie membri della Chiesa Stella, come ad esemp1o livello europeo. dalla Chiesa Industriestrasse 21 
4. I lavori letterari dovranno dottrine, principi programmi ed 

D-6382 Friedrichsdorl l. I concorrenti possono 6. Inviare i lavori a : 9. Alle due composizioni prime 
essere in lingua italiana (con eventi storici della Chiesa, 

Germania Federale proporre sino a un massimo di Drawing Contest classificate (una per categoria) 
facoltà di allegare una matrimonio e famiglia, biografie, 10 fotografie. Le fotografie INTERNATIONAL MAGAZINES sarà assegnato un premio di 
traduzione in lingua inglese), ecc. e dovranno essere presentate possono essere Industriestrasse 21 120.000 lire italiane. Ad altri 
dattiloscritti su carta bianca esaurientemente documentati. Si Novelle stampe (bianco e nero o a D-6382 Friedrichsdorl lavori saranno assegnati premi 
formato A-4 (cm 21 x cm 29,7), sconsiglia di proporre in questa , colori) o diapositive. Germania Federale di menzione onorevole. 
su una sola facciata sede articoli che trattano l. 'futti i personaggi descritti 2. I soggetti dovranno 10. InVIare i lavori a: argomenti di natura strettamente devono essere immaginari rispecchiare temi SUO, scritturali 5. I manoscritti non saranno Composizioni musicali Music Contest personale. 2. I lavori saranno giudicati per i o storici, sistema di vita e restituiti. Si prega quindi di INTERNATIONAL MAGAZINES 
conservare una copia dei lavori 2. I lavori saranno giudicati in meriti artistici (uso del tema, esperienze SUG, dottnna SUG, l. I lavori appartenenti a questa Industriestrasse 21 
inviati. base al proposito, messaggio, trama, protagonisti, azione, ecc. Le fotografie dovranno categoria sono di due tipi: D-6382 Friedrichsdorf tono, interesse generale, ambientazione, ecc.), origina1ità essere adatte per la l) canti per bambini; 2) inni Germania Federale 6. I nomi degli autori non originalità e stile. e interesse generale. pubblicazione ne La Stella 2. Ogni concorrente può dovranno comparire sui 

3. La lunghezza degli articoli non 3. La lunghezza degli articoli non 3. I lavori saranno giudicati in manoscritti presentare una sola 

7. Ogni lavoro dovrà essere dovrà superate le 3.000 parole. dovrà superare le 3.000 parole. base ai meriti artistici e comJ?Osizione per ognuna delle 
4. Al lavoro primo classificato 4. Al lavoro primo classificato interesse generale. SUCCltate categorie. ll tlpo accompagnato dalla seguente 

4. Alle tre fotografie giudi~te . di composizione dovrà essere dichiarazione in busta chiusa: sarà assegnato un premio di sarà assegnato un premio di 
•Sono un membro della Chiesa 300.000 lire italiane. Ad altri 250.000 lire italiane. Ad altri migliori saranno assegnati premi indicato fra parentesi sotto 

di Gesù Cristo dei Santi degli lavori saranno assegnati premi lavori saranno assegnati premi rispettivamente di 150.000, il titolo. 

Ultimi Giorru. D manoscritto di menz1one onorevole. di menzione onorevole. 7 5.000 e 35.000 lire italiane. Ad 3. I canti per i bambini dovranno 
allegato (indicare il titolo) è una 5. Dopo essere stati giudicati a 5. Dopo essere stati giudicati a altri lavori saranno assegnati rispecchiare ideali evangelici 
mia opera originale che non è livello locale, i lavori migliori livello locale, i lavori migliori premi di menzione onorevole. ed essere adatti per ruso in 
stata e non sarà proposta per la saranno tradottlm lingua inglese saranno tradotti in lingua inglese 5. I lavori appartenenti a questa famiglia o in chiesa Anche gli 
pubblicazione in altra sede sino e la competizione assumerà e la competizione assumerà categoria saranno giudicati a mru dovranno essere adatti per 
a dopo l'annuncio dei risultati dimensione europea dimensione europea livello europeo. l'uso da parte di famiglie, 
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La convinzione 
di convertirmi 

"Sono membro della Chiesa dal 
14 aprile 1979 e avevo pensato 
in altri momenti durante gli anni 
passati di servire una m1ssione a 
tempo pieno per il Signore, ma 
nonostante questo per un po' di 
tempo non mi sono sentita né 
pronta. né completamente sicura 
di voler affrontare una simile 
scelta Durante il mese di aprile 
1984 ho preso la mia decisione. 
Ho dovuto pregare molto e 
digiunare per questo, e ciò che 
mi ha aiutata e mi ha dato la 
forza di prendere la mia 
decisione è stato il grande 
desiderio che avevo e che ho di 
fare tutto ciò che è in mio 
potere per servire Dio e i miei 
sìmi.li, il grande desiderio che 
ho di usare bene ogni momento 
della mia vita e di conoscere di 
più il nostro Padre celeste e Suo 
Figlio Gesù Cnsto. 
Mi trovo nella missione di 
Catania e ho già avuto modo di 
vivere esperienze di cùverso 
tipo. Come disse un presidente 
di missione, la missione è come 
una piccola vita nella vita: ci 
sono momenti belli e momenti 
di delusione e di sconforto ma 
anche momenti di gioia e di 
spiritualità intensa 
Una delle cose che sto 
imparando a capire meglio è il 
significato reale della parola 
•sacrificio". Proprio nel senso di 
solitudine e nella fatica di certe 
giornate ho avuto modo di 
comprendere più da vicino i 
sentimenti di altri misSlonarì del 
passato, i sentimenti del 
Salvatore; cose che avevo avuto 
modo di leggere e di studiare, 
più che di provare direttamente. 
Ho compreso ancora di più che 
senza sacrificio e dedizione non 
può esservi vera felicità e 
quindi tutte le benedizioni che 
ne conseguono. Sento con tutta 
me stessa che l'obbedienza alle 
leggi di Dio come l'obbedienza 
alle regole della missione, è 
fondamentale per il nostro 
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successo e per guadagnare le 
benedizioni che Dio ha in serbo 
per noi Provo già molta gioia 
quando posso vedere i piccoli 
cambiamenti e i progressi delle 
persone alle quali insegno e 
sento che non c'è gioia più 
grande di quella di veder 
cambiare la vita di un'altra 
persona e allo stesso tempo 
sapere di essere stata uno 
strumento nelle mani del 
Signore per portare la luce e la 
verità nella vita di altri Suoi figli 
Quando mi sono battezzata non 
sapevo ancora quanti 
cambiamenti il Vangelo avrebbe 
portato nella mia VIta e quante 
benedizioni avrei ricevuto 
dall'osservanza dei 
comandamenti. Oggi sono 
sempre più grata al mio Padre 
celeste per tutto ciò che ha fatto 
per me, per la vita che ho e 
sono grata per il sacrificio del 
nostro Slgnore Gesù Cristo. 

So con tutta me stessa 
che Gesù è il Cristo, 
il Figlio di Dio, che ha sofferto 
per noi e che grazie al Suo 
amore possiamo ritornare alla 
presenza di Dio e conoscere la 
vera felicità Egli è il centro dei 
miei pensieri e il punto di 
riferimento per la mia vita 
Penso spesso a queste Sue 
parole: "'o sono il pane della vita 
ew. chi viene a me anche se 
muore vivrà". 
So, come mai prima d'ora, che 
Dio ha un amore infinito per 
ogni Suo figlio e figlia e m 
questa missione sento crescere 
i miei sentimenti di amore verso 
i miei simìli; so che questa 
Chiesa è guidata da veri profeti 
del Signore e vivendo i 
comandamenti posso sentire 
una piccola parte di cielo qui 
sulla terra ed essere certa che 
la vita eterna è una realtà 
Questa è "la mia testimonianza, 
nel nome di Gesù Cristo". 

Sorella Emanuela Controzorzi 
Missione Italiana di Catania 

Ramo di Milano l 

Tra le file 
degli eserciti 
di Dio 

Non aver ancora compiuto 
vent'anni e averne vissuti di più." 
possibile? È un nuovo miracolo 
della scienza moderna? No. È 
ciò che accade a un Santo degli 
Ultimi Giorni che compia una 
missione a tempo pieno al 
servizio di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, sto 
sperimentando nella mia vita 
cosa significa, lavorare per il 
Signore, nella Sua vigna. alle 
Sue dirette dipendenze. 
È qualcosa di troppo grande da 
potersi esprimere a parole, da 
provare per poterla capire. 

In prima linea 
ne11a battaglia 
per la causa 
del Signore 

Sono membro della Chiesa da 
quattro anni Mi battezzai per 
merito di un membro che, con il 
suo buon esempio, fece nascere 
in me la curiosità di conoscere 
la sua chiesa Nel corso di 
questi quattro anni bo imparato 
molte cose e ho rinsaldato la 
mia testimonianza 
Un anno fa ho avuto nel cuore la 
certezza che il Signore voleva 
che andassi a proclamare ai 
miei fratelli la mia testimonianza 
Non è stata una decisione facile, 
ma alla fine sono partita ed ora 

Sapete tutti molto bene cosa 
significhi essere guidati da Dio. 
Qui in misSlone lo si è giorno 
dopo giorno, come lo scalpello 
nella mani di Michelangelo. 
Vi testimonio che l'opera che 
stiamo costruendo è l'opera 
dell1dcùo vivente: un'opera 
meravigliosa 
So che l'Italia sta fiorendo in 
questo momento, in questo 
giorni, come le rose a maggio. 
Amo questo nostro Paese e ne 
sono fiero. 
La mano del Signore, che molte 
volte mi ha indicato la strada, mi 
ha dimostrato veramente che 
Dio si cura dei Suoi figli. noi. 
Ecco perché svolgere una 
missione significa dare amore. 
La missione è un tempo per 
gioire e perlezionarsi in ogni 
cosa, imparare ad amare e 

sono felicissima di trovarmi a 
combattere in prima linea per la 
causa del Signore. 
Desidero portarvi la mia 
testimonianza del Cristo vivente 
e del Suo amore. So che questa 
è la Sua chiesa e noL come 
missionari, adempiamo al Suo 

ad aver coraggio, capire e 
crescere grazie a una vita 
diversa, un'altra vita In m1ssione 
si è al servizio di Dio, di se 
stessi e degli altri. 
Sono grato al mio Padre celeste 
per questa •scuola cù vita" che 
mi permette di migliorare e per 
la famiglia meravigliosa che Egli 
mi ha dato e che mi sostiene, 
prove inconfondibili del bene 
che Egli mi vuole. 
Gesù Cristo vive e questa è la 
Sua chiesa attraverso la quale i 
popoli si stanno preparando al 
ritorno del loro Re. Ed è, vi 
assicuro, motivo di Infinita gioia 
vedere la felicità negli occhi di 
coloro che credono in queste 
cose. 
Nel nome di Gesù Cristo. 

Anziano Marcello Fìorìllo 
Ramo di Bari 

comandamento di andare a 
predicare il regno di Dio. Porto 
testimonianza che la missione è 
la cosa più bella e più 
importante che possiamo fare. 
Esorto tutti i giovani a prepararsi 
per una missione, per poter 
ricevere tutte le benedizioni che 
solo da essa si traggono. 
Con affetto, 

Sorella Carmela Laudlero 
Ramo Flegreo (Napoli) 
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Conferen"a 
del Distretto 
di Firenze 

Sotto l'ausplClO d1 un nnnovato 
liDpegno, nei giorni 16 e 
17 marzo si è tenuta come di 
consueto nei locali della 
cappella di Pisa la prima 
conferenza semestrale del 1985 
del distretto di Firenze. 
n tema della conferenza era: 
''L'obbedienza e il sacrificio 
nchiamano su di noi le 
benedizioni del cielo•. Questo 
tema ha permesso agli oratori 
che nei due giorni della 
conferenza si sono succeduti al 
pulpito di approfondire concetti 
di alto valore spirituale. 
Alla conferenza è intervenuta la 
presidenza della nussione di 
Roma al completo, come pure i 
membri della presidenza del 
consiglio del distretto. 
Importanti istruziom sono state 
1mpartite a1 dirigenti del 
distretto, con particolare 
riguardo al programma 
genealogico, cosl come 
raccomandato dall'anziano Ezra 
Taft Benson. presidente del 
Quorum dei Dodici, affinché si 
operi con rinnovato Vlgore nel 
portare la salvezza ai morti 
Sono stati chlamati due nuovi 
anziani Numerosi dirigenti sono 
stati rilasciati con espress10ne 
di gratitudine da parte dei Santi. 
al fine di permettere ad altri di 
servire nei loro uffici 
e di avere 

un continuo affiusso di nuovi 
talenti e una costante possibilità 
di p~~esso mediante il 
seiVl.Zlo. 
Alle sessioni della conferenza 
ha partecipato un gran numero 
di santi. sl da far sentire in 
maniera tangibile l'esigenza di 
un nuovo e più vasto ambiente 
in grado di accogliere tutti i 
membri Sono in molti a sperare 
che la nuova cappella del ramo 
di Firenze diventi presto 
disponibile per le conferenze, 
per non parlare poi del sogno di 
tutti i membri del distretto di 
Firenze di avere al più presto 
un centro di palo. Certo la 
conferenza ha dimostrato 
che i Santi di questo 

distretto possiedono il grado di 
obbedienza e di sacrificio 
necessario per rea1izzare questo 
sogno. 

Foto in alto: 
I dirigenti della Mìssìone italiana di 
Roma e del Distretto di Firenze sul 
podio in un momento della conferenza 
In primo ptano vechamo ù preSldente 
della Missione, fratello Cardon, e la sua 
gentile consorta 

Foto m basso: 
n presidente del Distretto eli Firenze, 
fratello Alberto Buccarell.t, parla 81 
membn del distretto affollali nella 
cappella del Ramo di Pl.sa. 

Le benedizioni 
di una missione 

La missione a tempo pieno è 
una delle più grandi benedizioni 
della mia vita Non sono in 
grado di contare tutte le 
benedizioni che ho ricevuto 
durante questo periodo speciale 
e unico della nua vita, ma posso 
dire che il Vangelo restaurato è 
la roccia sulla quale costruire la 
propria esistenza terrena 
Porto testimonianza che il 
Signore Gesù Cristo è il capo di 
questa chiesa e la guida tramite 
Spencer W. Kimball, il profeta 
vivente. n Vangelo è quanto di 

Non erano bigotti! 

Ho conosciuto la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli mtimi 
Giorni circa due anni fa e prima 
di allora per me i Monnom 
erano quegli uomini bigotti con 
lunghe barbe nere che 
indossavano cappellacci a 
larghe falde e che avevano 
cento mogli ciascuno: 
l'immagine che la TV ci ba 
sempre presentato di loro. 
Avevo già visto a Napoli alcuni 
strani ragazzi con camicie 
bianche e cravatte che 
"perdevano" tempo a espone 
delle piccole mostre per le 
strade, ma non li avevo mai 
messi in rapporto con la Chiesa 
Ecco perché, quando ebbi 
l'occasione di parlare con alcuni 
membri della Chiesa, proprio 
non riuscivo a credere che 
quelli fossero i "Monnoni•: altro 
che bigotti! Quando mi esposero 
i concetti e le dottrine in cui 
credevano, per me non ci furono 
dubbi che quella era la verità e 
un mese dopo mi immergevo 
nelle acque battesimali Questa 
decisione stupl i miei familiari 

più prezioso il mondo possa 
possedere oggi Nel nome di 
Gesù Cristo, Amen 

SorellaAnna~aConforte 
Ramo di Foggia 

per la rapidità con cui fu 
eseguita; ma la fami!iarità della 
voce proveniente dal Libro di 
Mormon e il fatto che vedevo lo 
stesso autore divino dietro le 
sue pagine e dietro quelle della 
Bibbia. furono per me motivi 
sufficienti a farmi decidere. 
Da quel giorno la mia vita ha 
acquistato un significato pieno 
ed io ho finalmente trovato il 
mio equilibrio umano e 
spirituale. Sono sicuro che 
questa chiesa di Gesù Cristo 
avrà uno sviluppo continuo e 
inarrestabile perché è la sola 
chiesa autorizzata da Lui sulla 
terra. Con questa mia 
testimorùanza voglio esortare 
tutti i giovani a svolgere una 
missione a tempo pieno, come 
anch'io sto facendo da svariati 
mesi, per condividere la 
ricchezza e la gioia che 
abbiamo in noi da quando 
conosciamo la chiesa di Gesù 
Cristo. Voglio darvi questa 
testimonianza ricordando a tutti 
quelli che la leggeranno 
l'esortazione dell'apostolo Paolo: 
"Siate sempre allegri" (l Tess. 
6:16). Vi dico tutto ciò nel nome 
del Signore Gesù Cristo. Amen 

Anziano Ferrere 

n privilegio 
di servire 

• • • mm,ss1one 

Lui mi ha dato tanto nella vita: la 
luce del V angelo, la conoscenza 
del piano di salvezza. una 
testimonianza che Dio vive e mi 
ama e poi una famiglia. salute, 
affetto e tante, tante cose. 
Quando ho deciso di andare in 
missione ho pensato che 
finalmente toccava a me dare 
qualcosa a Lui: tempo, talenti. 
lavoro, cuoreu. Mi sono accorta 
ben presto che, per quanto mi 
sforzassi di dare e lavorare, Lui 
mi dava di più, mi benediva di 
più. La missione è mvero questo: 
una benedizione immensa che 
Dio è pronto a darci se solo la 
vogliamo. 
Pregate di poter vedere la 
missione per ciò che realmente 
è, ossia un privilegio. 
Sono grata al Signore per aver 
aperto i miei occhi e avermi 
atutata a capire quanto fosse 
1mportante servire in missione, 
la mia missione. Voglio 
condividere con voi la mia 
testimonianza di quanto sacro e 
speciale è il lavoro del Signore 
e di quanta pace e felicità porta 
ai nostri cuori. 
Parlando ogm gtomo della 
Chiesa, della sua restaurazione 
e della sua organizzazione, è 
cresciuta la mia testimorùanza 
che Gesù Cristo è il Capo di 
questa chiesa e la guida dat 
Cieli Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen 

Sorella Michela Zwn 
Ramo di Mestre 

Il 



delle Giovani 
Dolme nel Ramo 
eU Bzindiaf 

Sono l'anziano Danilo Ardito e 
dal 6 novembre 1984 ho il 
privilegio di servire il mio Padre 
celeste in una meravigliosa 
missione. Sono stato chiamato a 
servirlD nella Missione di 
I.Dndra Sud, in Inghiltena. 
Sono membro della Chiesa da 
sei anni e durante questo breve 
arco di tempo ho awto modo di 
migliorare. Ma in questo 
particolare momento della mia 
vita sto sviluppando la mia fede 
perché sto servendo il mio Dio. 
un Dio che sto imparando a 
conoscere osservando i SUoi 
comandamenti. e per la qual 
cosa sto ricevendo molte 
benedizioni. L'opera alla quale 
sono stato chiamato a 
partecipare è grande e 
meravigliosa. 
TreDtami1a missionari 
appartenenti alla più selezionata 
g1oventù del mondo stanm 
combattendo la più grande 
battaglia che si sia mai 
combattuta suDa faccia della 
tena. La forza del bene con 
il potere del santo sacerdozio 
si sta opponendo alle forze 
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n 29 novembre il Ramo di 
Brindisi, nella riCOIIenza delll5° 
anniversario della fondazione 
delle "Giovani Donne• ha 
organizzato una serata di gala 
per festeggiare l'occasione. Si è 
avuta la partecipazione delle 
GD. e dei G.U. m attività varie 
quali recite incentrate suDa 
storia antica del mondo, e 
spedalmente d'Israele; a questo 
ha fatto seguito un rinfresco 
preparato sempre dalle ragazze 
per dimostrare le loro capacità 
culinarie e artistiche. L'attuale 

degradanti del male. Ogni uomo 
o donna che viene convertito al 
Vangelo è letteralmente 
strappato alla forza del male. 
Questa è la più grande 
benedizione che abbia mai 
ricevuto: essere uno di questi 
trentamila ~vani missionarl 
Amati fratelli. sorelle, amici: Dio 
viveii.D so per il potere dello 
Spirito Santo 
"'ra ecco che un'opera 

presidentessa, Teresa V ergari. 
ha ringraziato con un mazro di 
fiori e alcuni riconoscimenti le 
sorelle che l'hanno preceduta 
nell'incarico. La buona riuscita 
della serata è stata sottolineata 
anche dal pubblico presente in 
sala, molto comprensivo e 
allegro. 

meravigliosa sta per sorgere tra 
i figliuoli degli uomini Pertanto, 
o voi che vi irnb.lrcate nel 
servizio di Dio, guardate di 
servirLo con tutto il vostro cuore, 
con tutta la vostia forza, mente e 
facoltà, per potervi presentare 
senza macchia dinanzi a Dio 
all'ultimo giorno". (DeA 4:1-2). 
Con affetto, il vostro fratello, 

Anziano Danilo Ardito 
Ramo di Siracusa 

Avevo sempre desiderato andare in missione, ma ero molto preoccupato: 
come potevo condividere una testimonianza che non possedevo? 

Ascoltando con fede quella preghiera 
mi sforzai di guardare nel futuro . Ne fui 
spiritualmente commosso più di quan
to possa descrivere con le parole. ln 
quel momento ricevetti una testimo
nianza della verità deJ Vangelo. Fui so
praffatto da un senso di felicità e di 
gioia, come se mi venisse comunicato 
che mio padre avrebbe avuto successo 
nella sua piccola missione, come effetti
vamente fu. Ma seppi anche con asso
luta certezza che sarei potuto andare in 
missione (come in effetti feci in Nuova 
Zelanda) e avrei potuto portare testi
monianza con sincerità e certezza a 
chiunque fosse stato disposto ad ascol
tarmi. Fu un'esperienza estremamente 
soddisfacente. Le ansietà che prima mi 
avevamo assillato sulla mia capacità di 
diventare un missionario senza la con
vinzione di una testimonianza erano 
scomparse. n Signore aveva esaudito le 
mie preghiere, pur se in un modo che 
non mi sarei mai aspettato. In quanto ai 
miei genitori, riuscirono con successo a 
mantenere i loro due figli in missione 
per due anni e anche a prosperare fi
nanziariamente come mai in passato. 

Mi sono sforzato di analizzare perché 
ò volle così tanto tempo prima che otte
nessi la mia testimonianza. Può darsi 
che il Signore volesse concedermela in 
concomitanza con la chiamata in mis
sione per accrescere la mia fede nel Pa
dre celeste e nel mio padre terreno; o 
può darsi che io non avessi riconosciuto 
i precedenti tentativi compiuti dal Si
gnore per comunicare con me. Non mi 
ero aspettato di avere una visione come 
era accaduto al profeta Joseph Smith, 
ma neppure ero sicuro di riuscire a 
identificare una fiamma ardere dentro 

di me. n Signore disse a Joseph Smith 
che Egli parla ai Suoi servi nelle loro de
bolezze, secondo il loro linguaggio, 
perché possano intendere (vedere DeA 
1:24). Ognuno sente e descrive in modo 
diverso le proprie esperienze spirituali. 
Forse io dovevo imparare a riconoscere 
il modo in cui il Signore mi avrebbe par
lato e a riconoscere le risposte che rice
vevo. Ora lo so. Quando prego per ave
re una risposta uso la stessa formula 
che mi è s tata insegnata in gioventù. 
Esamino la questione nella mente, 
prendo quella che ritengo una decisio
ne ragionevole, poi chiedo al Signore se 
è giusta. Se provo una emozione cre
scente, mi convinco che il Signore ap
prova la mia decisione. Quando digiu
no la mancanza di cibo mi ricorda conti
nuamente lo scopo per cui mi sacrifico. 
Prego spesso e sento una crescente 
emozione e certezza, come se lo Spirito 
Santo avesse mandato un' impressione 
alla mia anima. Se la decisione è sba
gliata mi sento confuso e scoraggiato; 
alla fine mi rendo conto di star provan
do uno •stupore di pensiero•. 

Sono convinto che il Signore rispon
derà alle nostre preghiere, ma dobbia
mo comunicare con Lui abbastanza 
spesso per essere in grado di riconosce
re il modo in cui Egli ò risponde. Dob
biamo imparare a conoscerLo. Quando 
avremo ricevuto quella calda rassicura
tione che si ottiene quando viene esau
dita una preghiera, quando avremo ri
cevuto una testimonianza spirituale, 
comprenderemo come avviene la co
municazione con Dio. ll presidente Jo
seph F. Smith descrisse l'effetto dello 
Spirito sulla sua anima come un' im
pressione talmente forte da sentirla dal-

la sommità del capo alla punta dei pie
di. «Dio me l'ha rivelato e ha rimosso 
dalla mia mente ogni dubbio e io lo ac
cetto come accetto il fatto che il sole 
splende a mezzogiorno•. 

L'anziano Loren C. Dunn, membro 
del Primo Quorum dei Settanta, ha det
to: «Può non giungere come un lampo 
di luce, non so come il Signore comuni
cherà con voi. Più probabilmente sarà la 
rassicurazione, un sentimento neJ cuo
re, una conferma che verrà in maniera 
alquanto calma, naturale, tuttavia rea
le, giorno dopo giorno, sino a quando 
vi renderete conto di sapere con certez
za. Vi dirò una cosa: non otterrete la co
noscenza delle cose di Dio in maniera 
istantanea». 

Per alcuni una testimonianza viene 
più facilmente che per altri. Per me fu
rono necessari duro lavoro, studio, me
ditazione, preghiera e digiuno, sino a 
che la risposta giunse. Fu difficile anche 
per il profeta Enos, il quale pregò gior
no e notte, lottando nello spirito sino a 
che la sua fede «corninòò a divenire in
crollabile neJ Signore•. La risposta che 
ricevette fu la voce deJ Signore che gli 
diceva che i suoi peccati erano perdona
ti e che i suoi desideri sarebbero stati 
esauditi graz.ie alla sua fede (Enos 1:5, 
11-U). Dopo che la si è ottenuta, una 
testimonianza deve essere nutrita me
diante il continuo s tudio, la preghiera e 
l' attività nella Chiesa, accompagnati da 
una vita cristianamente condotta. D 
presidente H aro l d B. Lee disse che la te
s timonianza è fragile, che è difficile da 
trattenere quanto un raggio di luna. ~ 
qualcosa che si deve riafferrare ogni 
giorno deUa nostra vita, ma possederla 
vale ogni nos tro sforzo . O 
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Ecco, 
• anztano 

Leonard F. Myers 

Era piacevole sentire sulla faccia 
l'aria fresca della sera mentre pe
dalavamo di buona lena per ritor

nare in tempo al nostro appartamento. 
D tempo era tipico del maggio in quella 
regione del Texas, caldo e umido, per 
cui il fresco della sera era sempre il ben
venuto. 

Cominciai a pensare ai successi che 
avevamo riscosso nel piccolo centro di 
Brownsville. Una famiglia composta da 
cinque persone si era battezzata il mese 
precedente, un'altra anch'essa di cin
que persone si sarebbe battezzata quel 
mese. Improvvisamente mi sentii per
vaso da un sentimento di calore, fami
liare e sempre ben accetto, efuj spinto a 
guardarmi alle spalle. Attraverso gli al
beri vidi una fila di case un po' distanti 
dalla strada principale, case che non 
avevo mai notato prima. 

Quando arrivammo all 'appartamen
to dissi al mio collega, l'anziano 
Maughn, che dovevamo tornare a quel
le case il mattino successivo per cono
sceme gli abitanti. Poi programmam
mo le nostre attività per il giorno dopo e 
andammo a letto. Quella notte non dor
mii molto per l'eccitazione che ancora 
nu invadeva dopo una giornata tanto 
attiva. Avevo invitato una famiglia a 
farsi battezzare e il mio invito era stato 
accettato e ora sembrava che il Signore 
avesse altre persone alle quali poteva
mo insegnare il Vangelo. 

D mattino non arrivò certo troppo 
presto per me quel giorno. Dopo la doc
cia, la colazione e lo studio delle Scrittu
re, ci avviammo per far visita alle case 
che avevamo notato la sera prima. Era 
(acne comprendere perché le avessimo 
sempre trascurate prima. Quasi nasco-
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sta tra i cespugli e i rami bassi degU albe
ri c'era la strada. In effetti era più un vi
colo che una strada e il manto era tal
mente pieno di buche e di protuberanze 
che quasi non riuscivamo a pe:rcorrerla 
in bicicletta. 

Su quella stra dina si affacciavano set
te case. Cominciammo dalla prima e ar
rivammo all ' ultima, e proprio all ' ulti
ma quando bussammo alla porta ci fu 
aperto da una donna il cui volto emana
va calore, gentilezza, un senso di prote
zione. G presentammo dicendo che 
avevamo da esporre un breve messag
gio sul Signore. Ella d invitò a entrare 
nella piccola casa composta di due 
stanze. 

Quando fummo nel soggiorno ci tro
vammo davanti non meno di cinque 
bambini, dagli undici ai due anni. I 
bambini ridevano imbarazzati mentre 
parlavamo con loro. Dicemmo alla don
na che saremmo tornati la sera quando 
suo marito fosse tornato dal lavoro ed 
ella acconsentì. 

Per il resto della giornata nella mente 
mi si affollarono infiniti pensieri su co
me avremmo insegnato a quella fami
glia. Sapevamo che con l' aiuto e il con
senso del Signore potevamo aiutare 
quella gente a diventare membri della 
Sua chiesa. 

Tuttavia dal momento in cui ci conge
dammo aJJ 'ora di pranzo neDa mia 
mente si soffermò un pensiero che mi 
faceva sudare. La decima! Pensando al
la famiglia che avevamo visto quella 
mattina mi chiedevo come avrebbero 
potuto accettare il principio della deci
ma. Pensavo a quelle sette persone che 
abitavano in una casa che meritava ap
pena il nome di tetto. L'arredamento 

della cucina era costituito soltanto da 
un tavolo e da alcune panche. L'altra 
stanza divisa a metà da una tenda, ser
viva sia da camera da letto che da sog
giorno. Gli unici mobili in quella stanza 
erano una poltrona e un divano con
sunto. Come avrebbe potuto quella fa
miglia pagare i soldi della decima? 

n pagamento di una decima onesta 
sembrava essere una pietra d'inciampo 
per alcune delle persone alle quali ave
vamo parlato in precedenza e per tutto 
il giorno mi preoccupai di questo fatto. 
Silenziosamente pregai che quella fa
miglia ottenesse una forte testimonian
za prima che arrivassimo al momento di 
spiegare loro il principio della decima . 

Arrivò finalmente la sera e l'aria fre-

sca che sentivo sul volto mentre pedala
vamo per tornare a quella casa e incon
trare il padre, mi dette un po' d' inco
raggiamento. n padre teneva tra le brac
cia quanti più figli poteva mentre gli al
tri erano accovacciati accanto a lui. Tra 
quelle nude pareti provavamo un senti
mento di calore, di amicizia, di gioia. 
Esponemmo il nostro messaggio sulla 
vera chiesa del Signore. 

Dopo una breve preghiera comin
ciammo a proiettare la filmina L'uomo al
la ricerca della felicità, le immagini avreb
bero divertito i bambini e interessato i 
genitori. Quando arrivammo al punto 
in cui si parla deUa nostra venuta sulla 
terra dalla nostra dimora pre-terrena, 
guardai la madre e mi sembrò di veder-

le gli occhi pieni di lacrime. Non potei 
trattenermi dal guardarla nuovamente 
al punto in cui la filmina parla della 
morte e del ritorno del nostro spirito ai 
nostri cari. S), questa volta ero sicuro di 
non sbagliarmi: quella brava donna 
aveva gli occhi pieni di lacrime, che le 
scorrevano anche sulle guance. 

Quando la filmina arrivò alla fine vidi 
che la donna si asciugava gli occhi, per 
cui portai rapidamente testimonianza 
della verità dei concetti illustrati nella 
filmina e della verità del Vangelo di Ge
sù Cristo. Poi continuammo a esporre il 
resto della discussione. Tutti i concetti 
furono accolti bene, molto bene, devo 
dire. Dopo aver fissato un altro appun
tamento per la sera successiva, offrim-

mola preghiera e ci congedammo. No
tai che davanti alla casa non vi era alcu
na macchina parcheggiata e di nuovo 
mi chiesi come avrebbero accettato il 
principio della decima . 

Quando raggiungemmo il nostro ap
partamento, io e l'anziano Maughn ci 
inginocchiammo e pregammo. Implo
rammo il Padre celeste di dare a quella 
famiglia una forte testimonianza e i 
mezri con i quali poter osservare i co
mandamenti. 

Quando ci inginocchiammo di nuovo 
per offrire la nostra preghiera persona
le, rimasi sulle ginocchia un po' più a 
lungo del solito prima di infilarmi nel 
letto. Quando fosse venuto il momento 
opportuno come potevamo esporre il 
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LA famiglia progrediva 
molto bene. Ogni lezione 
era per tutti noi 
un'esperienza spirituale . .. 
Alla fine fu lanciata loro la 
sfida del battesimo 

comandamento della decima in modo 
che lo Spirito potesse instillare in loro 
una testimonianza e il desiderio di os
servarlo? 

La famiglia progrediva molto bene. 
Ognj lezione era per tutti noi un'espe
rienza spirituale. l membri cominciaro
no a far loro visita e ad accompagnarli in 
chiesa. Alla fine fu lanciata loro la sfida 
del battesimo e essi l' accettarono. 

Il passo successivo era la lezione sui 
comandamenti. Con molta abilità di
sposi lo schema della lezione in modo 
che toccasse al mio collega esporre il 
concetto della decima. Sl, io avrei espo
sto il primo concetto, egli il secondo, 
che era proprio quello della decima; poi 
io avrei ripreso con il terzo e cosl via. In 
quel modo non avrei dovuto chiedere 
aUa famiglia di osservare la legge della 
decima e preoccuparmi della Loro ri
sposta. 

n momento tanto temuto sembrò arri
vare troppo presto. Quella sera quando 
entrammo in quella casa e ci sedemmo 
per esporre la lezione, iniziai la discus-
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sione esponendo il primo concetto. Tut
tavia avevo appena completato due fra
si che il padre mi interruppe ponendo 
una domanda. D mio collega rispose al
la domanda e continuò esponendo il 
mio concetto. Poi continuò l'esposizio
ne del primo concetto, sicché ora tocca
va a me esporre quello della decima! 
Offrii una rapida e silenziosa preghiera, 
poi procedetti pieno di fiducia . 

Spiegai il significato della parola deci
ma, dissi che si trattava di un comanda
mento osservato nell 'antichità e ribadi
to ai nostri giorni. Poi arrivai al punto 
che temevo: dovevo chiedere alla fami
glia di impegnarsi a osservare U princi
pio della decima. Quel bravo fratello mi 
rispose, ma io ero talmente preoccupa
to che non udti le sue parole. Continuai 
affrettatamente a esporre il concetto, 
poi mi resi conto che egli aveva risposto 
affermativamente! Ero arrivato al pun
to in cui la domanda doveva essere ri
petuta, per cui chiesi di nuovo pieno di 
fiducia: •Osserverà la legge della deci
ma?» Di nuovo la risposta fu affermati
va. Allora con gli occhi pieni di lacrime 
portai la mia testimonianza che era un 
vero comandamento e che molte bene
dizioni sarebbero scaturite dalla sua os
servanza. 

La domenica successiva, appena una 
settimana prima della data fissata per il 
battesimo, li attesi con ansia. Quando 
iniziò la Scuola Domenicale la famiglia 
non era ancora arrivata. Non li vedevo 
da nessuna parte. Dissi a me stesso che 

forse avevano deciso che non potevano 
osservare i comandamenti. Mi chiesi se 
la maggiore difficoltà non fosse appun
to la decima. 

Proprio prima dell'inizio della riunio
ne sacramentale vidi la famiglia entrare 
dalla porta principale. Mi affrettai ad 
andare loro mcontro con un largo sorri
so sul volto. Mi spiegarono che aveva
no dovuto venire a piedi coprendo la di
stanza che giudicai di almeno sei chilo
metri e che il padre aveva dovuto porta
re sulle spalle i due bambini più piccoli. 

Ci sedemmo in tempo per l'inizio del
la riunione, ma l'unica cosa alla quale 
riuscii a pensare durante tutto quel 
tempo fu l'esempio che quella famiglia 
mi aveva già dato, anche se li conosce
vamo da sole tre settimane. 

Dopo la riuruone sacramentale la ma
dre mi chiamò da parte e disse: •Ecco, 
anziano Myers, qui ci sono dieci dollari. 
Mio marito è pagato ogni due settima
ne. Noi vogliamo cominciare subito a 
pagare la decima». Rimasi immobile per 
quella che mi sembrò un' eternità con lo 
sguardo fisso su quella donna il cui vol
to irradiava sincerità e umiltà, incapace 
di dire una sola parola. Guardai i dieci 
dollari. Suo marito guadagnava due
cento dollari al mese; tuttavia erano di
sposti a osservare la legge della decima. 
Quale esempio di fedeltà! 

Credo di aver esitato troppo a lungo, 
perché la madre disse: (<Non è abba
stanza?~~ Voltai rapidamente il capo poi
ché i miei occhi erano pieni di lacrime. 
Andai a trovare il secondo consigliere 
del vescovato e gli chiesi di spiegare a 
quella brava sorella come compilare il 
modulo per il versamento della decima. 

Mentre egli le dave le necessarie spie
gazioni andai in una stanza vuota cer
cando di trattenere le lacrime, ma le pa
role: <!Ecco, anziano Myers», continua
vano a risuonarmi nelle orecchie. Rin
graziai il mio Padre nei cieli per quella 
grande esperienza che avevo vissuto e 
per la testimonianza che Egli aveva da
to a quella famiglia. 

La settimana successiva tutti si bat
tezzarono. 

Ancora oggi, ormai tornato a casa dal
la missione per riprendere la vita di 
ogni giorno, penso a quella meraviglio
sa famiglia e alla grande lezione che mi 
insegnarono sulla decima. Ogni volta 
che pago la decima sento ancora risuo
narmi nelle orecchie le parole di quella 
brava donna: «.Ecco, anziano Myers. 
Non è abbastanza?» O 

uando 
la vita vi appare 
deprimente 
Val D. MacMurray 

C
oWncia a venirvi il mal di testa. 
Vi sentite schiacciati, oberati, 
soffocati. Vi sforzate di tirare un 

respiro profondo. Avete il torcicollo. Lo 
stomaco è in agitazione; insomma, vi 
accorgete di non sentirvi bene ma non 
sapete esattamente quali ne siano le 
cause. 

Dopo tutto non fate che aspettare elle 
cambi la luce del semaforo per proseguire il 
viaggio che dal lavoro vi porta a caso. (~sta
ta una giornata dura», dite a voi stessi. 
<<Sarò felice di arrivare a casa». Poi cer
cate di ignorare il disagio sperando che 
tutti questi sintomi scompaiano. 

Probabilmente è una reazione da 
stress. È la conseguenza della tensione 
che si crea nella vostra vita settimana 
dopo settimana di lavoro: c'è troppo da 
fare, il tempo non basta mai, troppe 
persone reclamano la vostra attenzio
ne, c'è troppo rumore, troppe volte an
date a letto tardi, non fate abbastanza 
esercizio fisico, mangiate troppo spes
soòbo poco adatto al vostro tipo di vita. 
Tutti questifattori possono essere causa 
di tensione. La tensione può derivare 
da fattori sia psicologici che fisici. A sua 
volta può influenzare sia la mente che il 
corpo. E quando oltrepassa un certo li
mite, può trasformarsi in esaurimento 
nervoso. 

Alcuni miti sulla tensione 

Una delle rnaggìori difficoltà che dob
biamo superare per mantenerd in buo
na salute mentale e fisica è imparare a 

controllare la tensione. Notate che ho 
detto rontrollare, non elimiTillre. È utopi
stico e forse anche sciocco pensare che 
la condizione ideale di esistenza sia una 
vita libera dalle tensioni. La necessità di 
portare a termine un lavoro, di trovarsi 
in un deterWnato luogo in un determi
nato momento, di far fronte alle aspet
tative di altre persone e di soddisfare i 
nostri stessi stimoli interiori per realiz
zare gli obiettivi che abbiamo stabilito 
sono tutte cose che ci tengono vivi. In 
effetti mi chiedo come potremmo pro
gredire se non fossimo soggetti a qual
eire tensione. 

L'idea che ogni forma di tensione è 
dannosa e dovrebbe quindi essere evi
tata è soltanto uno dei molti miti sulla 
tensione. Un altro mito ci porta all 'e
stremo opposto: «La tensione è inevita
bile, quindi perché preoccuparsene?• 
La verità in realtà si trova come quasi 
sempre a metà strada: il modo più intel
ligente in cui affrontare la tensione è di 
fare un esame della vita che conducia
mo e approntare i piani atti a ridurre o a 
eliminare tensioni non necessarie. 

Prendiamo ad esempio il rumore, che 
è un fattore di tensione potente e persi
stente.! bambini che frequentano scuo
le poste sulla rotta di atterraggio e di de
collo di un aeroporto e sentono costan
temente il rumore di aviogetti in movi
mento sopra il loro capo non possono 
prestare attenzione, risolvere problemi 
matematici o completare puz.zle altret
tanto bene quanto i bambini che si tro
vano in aule più quiete. Tenendo pre-

sente questo fatto, esaWniamo insieme 
la seguente scena assai comune in mol
te case prima di cena: l bambmi stanno 
giocando rumorosamente davanti alla 
televisione accesa a volume troppo alto 
e le previs1oni del tempo trasmesse dal
la radio fanno concorrenza allo squillo 
del telefono e all ' abbaiare del cane. 

Non è difficile vedere che il rumore 
può da solo creare una forte tensione, 
per non parlare poi del fatto che tutte 
queste macchme e persone richiedono 
una certa attenzione. La semplice elimi
nazione dei rumori ~efacoltativi• quali la 
radio, la televisione e il cane (mandan
dolo fuori in giardino), può automatica
mente abbassare il livello di stress e par
te del senso eU frustrazione che ne è la 
naturale conseguenza. Pertanto, seb
bene lo stress non sia sempre un ele
mento negativo, possiamo e dobbiamo 
ridurlo quando ne abbiamo la possi
bilità. 

Altri miti diffusj sono: 

l . •Se non ho alcun sintomo di stress, 
allora non sono affetto da stress•. Vi so
no in vero momenti -a dire il vero molti 
- in cui non ci troviamo sotto stress. In 
effetti molte persone conducono una 
vita praticamente libera da stress. Ma 
qualche volta la gente consciamente o 
inconsciamente maschera i sintomi di 
stress in modo da non dover affrontare 
il problema che ne è la causa. Coprire o 
ignorare i sintomi non elimina lo stress; 
e su un lungo arco di tempo ignorare o 
non affrontare nella giusta maniera lo 
stress può essere causa di gravi proble
mi interpersonali, oltre che contribuire 
direttamente a una varietà di infermità 
fisiche: affezioni cardiache, cancro poi· 
monare, enfisema, lesioni accidentali e 
cirrosi del fegato, per indicame soltanto 
alcuni. 

2. •Se i miei sintomi di stress sono lie
vi non devo preoccuparmi.t. n momen
to migliore in cui affrontare lo stress è 
nel suo stadio iniziale. 

3. •Devo iniormarmi sulle più recenti 
e più popolari tecniche per affrontare lo 
stress». Molti di noi hanno effettiva
mente bisogno di conoscere le tecruche 
adatte per affrontare lo stress. Ma ogni 
persona è diversa. Le tecniche del relax 
possono essere il modo ideale di affron
tare lo stress nel mio caso, mentre voi 
potete ottenere gli stessi risultati cam
biando semplicemente lo schema del 
sonno. 
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Le fonti di stress 

La n osi ra si tuaziont 

Lo stress ci assale da molte fonti. Un 
tipo di stress è causato da qualche ele
mento presente nella nostra situazione. 
Per esempio quando ci sentiamo pres
sati dalla folla, il corpo può automatica
mente entrare in tensione e prepararsi o 
a fuggire dalla situazione o a combatter
la . La noia, la musjca troppo rumorosa, 
gli estremi dì caldo e freddo, tubi fluo
rescenti, l'ambiente di lavoro o attrez
zature inadatte, l' attesa (che può anda
re dal trovarsi imprigionati in un ingor
go stradale all'essere in una cella in at
tesa di giudiz.io), i conflitti sociali (al la
voro, a scuola o in famiglia) sono tutti 
causa di situazioni di stress. 

Abbastanza strano potrà sembrare il 
fatto che anche gli indumenti che por
tiamo possono causare stress. Una don
na che porta scarpe con il tacco alto 
spmge in avanti il proprio corpo in ma
niera da causare una tensione alla spina 
dorsale e ai muscoli e si sforza costante
mente di mantenere l'equilibrio, anche 
se è talmente abituata a questo tipo di 
calzatura da non rendersi conto degli 
sforzi che compie. L'uomo che porta 
jeans molto stretti non può respirare 
usando il diaframma ed è costretto a 
farlo invece con il petto. Poiché non rie
sce mai a tirare un respiro abbastanza 
profondo per immettere nella cassa to
racica tutto l'ossigeno di cui ha biso
gno, comincia a sentirsi «SSffocato». 1n 
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casi estremi può provare una reazione 
di ansietà causata dalla maggiore richie
sta di ossigeno del corpo, per cui si sen
te mancare il fiato, ansima e accelera il 
proprio battito cardiaco. E questa con
dizione si aggrava sempre più proce
dendo a spirale. 

n nostro stesso comportammto 

Un'altra fonte di tensione, probabil
mente la più comune ma anche la più 
facile da controllare, è il nostro compor
tamento. Per esempio, quando trascu
riamo di programmare l'uso del nostro 
tempo ci troviamo a vivere in una con
dizione costante di emergenza. Si tratta 
di un sistema di vita caratterizzato da 
continua tensione. Un sistema di vita in 
cui troppo frequenti sono le crisi è fonte 
di preoccupazioni spesso incontrollate, 
come avviene quando riteniamo che ci 
si aspetti troppo da noi. Spesso il pro
blema non è la nostra situazione (trop
po da fare), ma il nostro comportamen
to (mancanza di programmazione). 

Anche i tipi di comportamento di ba
se possono causare stress. Per esempio 
il modo in cui mangiamo, dormiamo e 
facciamo esercizio. Tutti abbiamo un 
corpo provvisto di muscoli che voglio
no lavorare. Tuttavia molti di noi non 
danno ai muscoU più grandi virtual
mente nessun lavoro da svolgere, ren
dendoli cosl soggetti a spasmi e crampi. 
Anche le nostre abitudini alimentari 
possono causare problemi di stress. n 
corpo ha bisogno dj pasb regolari in 

modo da sapere quando aspettarsi mo
menti in cuiil sangue è ricco di zucchero 
(subito dopo che abbiamo mangiato) e 
periodi di carenza di zucchero (prima 
dei pasti). Quando non mangiamo re
golannente il corpo può procurarsi lo 
zucchero di cui ha bisogno soltanto at
tiggendo a una sostanza chiamata glico
gene prodotta dalfegato. Si tratta della 
stessa reazione chimica che prepara il 
nostro corpo a una lotta. 

n nostro corpo può causare anche al
tri tipi di stress. Naturalmente le lesioni 
e le malattie causano stress; ma lo fanno 
anche i cambiamenti fisici che subiamo 
durante l'adolescenza e l' invec
chiamento. 

Stress e esaurimento nervoso 

Probabilmente avrete già identificato 
numerose forme di stress nella vostra 
vita. La relazione tra il sentirsi sotto 
pressione e trascinati dagli eventi e il 
sentirsi depressi è molto chiara. Quan
do non siamo in grado di esercitare un 
controllo sulle nostre attività di solito 
non riusciamo a realizzare le nostre 
aspettative. Quando questo avviene è 
facile scoraggiarsi. Quando questo sco
raggiamento persiste e si trasforma in 
un generale senso di disperazione, ci 
diciamo ccdepressi». «Perché non riesco 
a essere un padre più paziente?» «Non 
sono un dipendente molto produttivo». 
•Non ho alcuna forza di volontà». 

Qualche volta dobbiamo esaminare 
più da vicino ciò che ci aspettiamo da 

noi stessi e da coloro con i quali venia
mo in contatto. n semplice riconosci
mento dei nostri limiti accompagnato 
da un freno all' influenza dello stress 
non necessario, può impedirci di cade
re e aiutarci a uscire da molte forme di 
depressione. 

La depressione croniCJl 

Mentre m o l ti di noi hanno giorni buo
ni e giorni non troppo buoni, la depres
sione cronica può essere un problema 
debilitante che richiede l' intervento di 
un professionista. I segni della depres
sione cronica, che possono essere persi
stenti e severi, includono gravi disturbi 
o impedimenti nella concentrazione, al 
sonno, all ' alimentazione, all'attività 
sessuale e alle normali attività. Se que
sto tipo di sintomi persiste, può essere 
necessario ricorrere all' intervento del 
medko o forse anche dello psicologo. 
Un primo passo per affrontare questa 
situazione è quello di consultare il me
dico di famiglia o un terapista profes
sionale. 

lA depressione biologiCil 

La depressione cronica può anche es
sere causata da uno squilibrio chimico 
del corpo. Questo genere di depressio
ne non risponde alla forza di volontà, a 
un atteggiamento positivo o alle tecni
che di controllo dello stress. Le cause 
della depressione biologica coinvolgo
no alterazioni nelle componenti chimi-

che dei neurotrasmettitori del cervello. 
I cambiamenti che si verificano nelle 
componenti chimiche del cervello pos
sono effettivamente alterare l' umore, il 
modo di pensare e il comportamento di 
una persona. 

n dottor Dan Christensen, consulen
te di psichiatria presso i servizi sociali 
SUG, concorda con questa opinione: 

«Numerose osservazioni confermano 
la diagnosi di una componente chim.ìca 
della depressione. Una di questa com
ponenti è di natura genetica; la depres
sione biologica si verifica più spesso per 
fattori ereditari e i sintomi che accom
pagnano questa depressione di solito 
includono disturbi nel sonno, disturbi 
nell 'appetito, basso livello energetico, 
carenza di stimoli sessuali, difficoltà di 
concentrazione e schemi che vedono la 
depressione maggiore al mattino con 
un miglioramente con l' avanzare del 
giorno. La depressione che si verifica 
senza una causa apparente o che si veri
fica in determinati periodi dell 'anno o 
che è intercalata da umori eccessiva
mente allegri può anch'essa essere do
vuta a scompensi nelle componenti chi
miche del corpo. ~ importante ricono
scere la componente chimica in questo 
tipo di depressione, poiché è più facile 
guarirla con l'aiuto della medicina e 
della psicologia». 

Sindrome premestntale 

Alcune donne soffrono di un altro ti
po di turbamento emotivo durante la 

seconda metà del ciclo mestruale. Que
sto problema è chiamato sindrome pre
mestruale e può causare depressione e 
una varietà di altri sìntomi fisici e emoti
vi. Questo problema fastidioso e anche 
doloroso ha la sua radice nella chimica 
del corpo. La donna che ne soffre può 
sentirsi colpevole senza motivo. Se sof
frite regolarmente di gravi depressioni 
premestruaJi rivolgetevi al medico. 

Come sconfiggere lo stress 

Ma se i giorni in cui siete di cattivo 
umore semplicemente sembrano di
ventare più numerosi di quelli in cui 
siete di buon umore, facendovi quindi 
sentire scoraggiati e incapaci di dare ini
zio a cambiamenti costruttivi, probabil
mente potete trarre beneficio dall' im· 
parare ad affrontare piu efficacemente 
lo stress. Ecco alcune idee: 

l. Valutate le aspettative che vi impo
nete. Accettate semplicemente le aspet
tative imposte dalla società senza esa
minarle? Se lo fate probabilmente vi 
sentirete sotto pressione e frustrati. La 
maggior parte delle società moderne at
tnbuiscono grande valore al successo 
economico, ma qualche volta questa se
rie di valori è in conflitto con altri valori 
che potete avere adottato. Potete vince
re lo stress che vi affligge valutando ac
curatamente e devotamente le aspetta
tive imposte dalla vostra società e ab
bandonando quelle che non sono reali
stiche o che non rientrano nel sistema 
fondamentale di valori del Vangelo. La 
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ricerca dell'approvazione del Signore 
alla vostra condotta e alla direzione che 
perseguite elimina alcuni degli stress 
che accompagnano il vivere in un mon
do altamente competitivo. 

2. Cercate l'aiuto dei dirigenti spiri
tuali ed ecclesiastici. Dopo il disastro 
conseguente al crollo della diga sul fiu
me Teton, nel giugno del 1976, il p resi
dente Spencer W. Kimball invitò i Santi 
dell'Idaho a cercare le benedizioni del 
sacerdozio. Li invitò inoltre a osservare 

le normali abitudini familiari. «Non di
menticate mai le vostre preghiere fami
liari, che offrirete mattino e sera., disse. 
«Non dimenticate mai di benedire il 
cibo». 

n suo consiglio dì cercare le benedi
zioni del sacerdozio e di pregare rego
larmente si può applicare alla maggior 
parte dei momenti di stress. 

3. Organizzate la vostra giornata in 
modo da avere un po' di tempo libero 
tra un'attività e l'altra, invece di p roce-

Segni che rivelano che state affrontando 
con successo una condizione di stress. 
Dimostrate di avere: 
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Tolleranu veno gli altri 

L.t apadt.\ di portare a compimeato con effiada i compiti 
che vi sono Affidati. di III"'N'Jvi responaabilità. di Ufrontaft 
con c:.alm.a frustnzioni e cli.fficolù e di la'40iilft lOtto allft petsone 

L.t capadù di acbttarvi ai cambiaiN!nti 

Un MDIO di appatmenza 

FJdetnn 

Un 1m110 di aatoeuffidenu e di incl.ipendenza 

n aeDJO dell'umorismo 

dere a svolgere un lavoro impegnativo 
senza un attimo di respiro. l pasti sono 
ottime occasioni in cui cambiare ritmo 
di attività. Oltre a fornire al corpo il re
golare cibo di cui ha bisogno, dovete far 
riposare le gambe, masticare a lungo il 
cibo e, se possibile, tenere una piacevo
le conversazione con i vostri com
mensali. 

4. Coltivate dj proposito il senso del
l' umorismo. n riso non~ soltanto un ot
timo mezzo per indurre un cambiamen
to di umore, ma serve anche a far rilas
sare molto efficacemente i muscoli per
ché li contrae rigidamente durante l' at
to del riso. 

5. Imparate alcune tecniche di relax. 
Se d addormentiamo tesi ed esausti 
probabilmente rimarremo tesi durante 
il sonno, che sarà irrequieto, e non ci 
desteremo riposati. Rilassatevi concen
trandovi semplkemenre su un gruppo 
di muscoli, per esempio quelli dei pie
di. Tendeteli e teneteli in stato di tensio
ne per un paio di secondi, poi rilassateli 
completamente. Passate poi ai muscoli 
delle gambe e cosl via, sino a coprire 
tutto il corpo. Prestate particolare atten
zione ai muscoli del collo e delle spalle 
perché sono soggetti a particolare ten
sione durante il giorno. Dedicate anche 
attenzione ai muscoli che circondano la 
bocca e a quelli della fronte laddove la 
tensione può persistere anche dopo che 
pensate di esservi rilassati. Se lo farete 
regolarmente una o due volte al giorno 
e prima di dormire, sarete in grado di 
notare rapidamente quando vi sentite 

tesi e potrete meglio prevenire tensioni 
. ' . ptu graVl. 
Qualche volta è utile assodare delibe

ratamente questa forma direlax con im
magini piacevoli: un luogo della fan
ciullezza in cui vi sen tivate comodi e al 
sicuro, il vagare oziosamente su un ma
terassino gonfìabile sulle calme acque 
di un lago, il ritmo delle on de dell' ocea
no che si infrangono sulla spiaggia o la 
dolcezza di una nevicata. Quando pen
sate a scene in cu i vi siete sentiti sicuri, 
a vostro agio e rilassati, i muscoli rece
p iranno ì messaggi inviati loro dalla 
mente. 

6. Fate ogni giorno esercizio fisico 
camminando, andando in bicicletta, 
nuotando o facendo vigorosi esercizi fi
sici per alcuni minuti. Lo scopo di que
sti esercizi è di far lavorare il vostro cor
po abbastanza faticosamente da farlo 
sudare e poi di rilassarsi. 

7. Fatevi dei buoni amici e imparate a 
com unicare con loro i vostri sentimenti. 
D concetto non è semplicemente quello 
di «sfogarsi», ma di aiutarvi a mettere 
nella giusta prospettiva i vostri proble
mi condividendoli con un amico intimo 
e fidato. Parlare con qualcuno è anche 
un buon modo per evitare di pretende
re di non essere afflitti da alcun proble
ma, mentre invece la tensione in voi au
menta costantemente. 

8. fncludete nelle vostre attività quo
tidiane alcuni elementi grandemente 
soddisfacenti. La preghiera e la lettura 
delle Scritture per me sono due degli 
elementi più costanti e importanti. Do-

po aver pregato e letto le Scritture mi 
sento sempre rinvigorito e rinnovato. 
Aggiungete a questa pratica un altro 
elemento fonte di soddisfazione: maga
ri trascorrere un po' di tempo con una 
persona che ha bisogno del vostro aiu
to, riordinare un cassetto della vostra 
scrivania, leggere qualche pagina di un 
bu on libro o ascoltare buona musica. 

9. Controllate l'uso che fate del vostro 
tempo per evitare sih1azioni che favori
scono la crisi. Un modo per farlo è di 
coordinare il vostro programma di Lavo
ro con gli altri membri della fa miglia. Se 
sei di voi il giovedl sera escono di casa a 
intervalli di quindici minuti per recarsi 
alle riunioni che hanno in programma, 
una scodella di brodo e un paio di pani
ni può essere il genere di pasto meno 
esasperante da preparare. 

Un altro segreto consiste nello stabili
re le necessarie priorità per evitare di 
voler fare tutto allo stesso tempo. Que
sto può essere difficile quando ritenia
mo di dover soddisfare tutte le richieste 
che d vengono rivolte. Ecco alcune do
mande che mi pongo quando penso che 
troppe richieste da soddisfare mi stiano 
spingendo in un angolo: 

Quali saranno le constguen.u se non fac
cio questa cosa? Se le conseguenze sono 
deludere un bambino o causare gravi 
problemi ai miei colleghi, aDora il com
pito in esame probabilmente è abba
stanza importante. Tuttavia se la preoc
cupazion e è invece: «Cosa penserà la 
gente se ... », è ovvio che le conseguen
ze non sono troppo gravi. 

Perché sento l'obbligo di fare questa cosa? 
Spesso ci sentiamo obbligati a fare qual
cosa perché q ualcun altro fa o sì aspetta 
che la facciamo. Se vostra madre ha 
sempre fatto un dolce per la serata fami
liare, probabilmente vi sentirete colpe
voli se non fate la stessa cosa. Ma quello 
che faceva vostra madre non è necessa
riamente ciò che dovete fare voi. 

Qualcrm altro può fare questo lavoro? De
legare compiti permette a qualcun altro 
di svilupparsi. Se insistete nel fare un 
lavoro semplicemente perché pensate 
che nessun altro sappia farlo altrettanto 
bene, prendete in considerazione la 
possibilità che forse il vostro egocentri
smo può rendervi vittime di un eccessi
vo lavoro. 

Devo fare questa cosa sub1to? Farla più 
tardi o farla insieme a un altro lavoro 
può essere un'opzione accettabile. 

Avrei potuto evitare questo stress pro
grammando le~ in modo di~rso? Se vi 
ponete spesso questa domanda vi sarà 
più facile controllare il vostro futuro. 

Ricordate, lo stress può avere anche 
effetti positivi. Probabilmente è neces
sario al nostro costante progresso. Ri
tengo che imparare ad affrontare lo 
stress invece di diventarne vittime, sia 
uno dei compiti più importanti che dob
biamo svolgere su questa terra perché 
neO' aldilà non d troveremo mai più in 
condizioni che ci imporrarmo gli stessi 
limiti di tempo e di energie che abbmmo 
ora. E i1 solo tener presente questo fatto 
d aiuta ad affrontare con calma ogni 
condizione di stress. O 
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ll Nuovo Testamento profetizza e documenta 
al tempo stesso l'apostasia che si verificò nella Chiesa 
durante il primo secolo della nostra era 

Kent P. Jackson 

S in dalla sua istituzione la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni ha proclamato co

stantemente al mondo che vi fu un' apo
stasia dalla chiesa fondata da Gesù du
rante il Suo ministero in Palestina e gui
data dai Suoi apostoli dopo la Sua 
ascensione [1) . Questo è un aedo fon
damentale dei Santi degli Ultimi Gior
ni. Se non ci fosse stata un' apostasia 
non ci sarebbe stato alcun bisogno di 
una restaurazione. 

La teologia dei Santi degli Ultimi 
Giorni asserisce che la chiesa del Salva
tore e dei Suoi apostoli nel vecchio con
tinente ebbe fine entro un secolo dalla 
sua formazione [2]. Le dottrine che i 
suoi dirigenti ispirati avevano procla
mato furono corrotte e cambiate, sicché 
l'autorità di agire nel nome di Dio fu tol
ta dalla terra e nessuna delle confessio
ni cristiane che esistettero dopo questi 
sviluppi pur contenendo elementi posi
tivi godeva dell'approvazione divina in 
quanto vera chiesa del Signore Ooseph 
Smith 2:19; DeA 1:30). 

Forse la prova più eloquente dell'a
postasia della cristianità del Nuovo Te
stamento è il Nuovo Testamento stesso. 
I suoi autori proclamano che l'apostasia 
avrebbe colpito e distrutto la Chiesa. 
Altrettanto significativo è il fatto che il 
Nuovo Testamento effettivamente an
nota il progresso compiuto dall'aposta
sia ma n mano che il hbro stesso veniva 
scritto. Col passare del tempo le eresie 
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contro le quali contendevano gli Apo
stoli diventarono sempre più virulente 
e devastatrici. Verso la fine del primo 
secolo la documentazione apostolica ha 
improvvisamente fine. 

Profezie relative 
all'apostasia 

Sebbene gli Apostoli si adoperassero 
con grande zelo nel portare anime al Si
gnore e nello stabilire la Chiesa in tutto 
il mondo, sapevano che la Chiesa sa
rebbe caduta nell ' apostasia poco tempo 
dopo e portavano candida testimonian
za di questo fatto. 

Mattec 24:9-11 
In Matteo 24 Gesù profetizza eventi 

di grande importanza per il fu turo della 
Chiesa. 

41Allora vi getteranno in tribolazione e 
v'uccideranno, e sarete odiati da' tutte 
le genti a cagion del mio nome. 

E allora molti si scandaliueranno, e si 
tradiranno e si odieranno a vicenda. 

E molti falsi profeti sorgeranno e se
durranno molti». 

Vediamo qui che gli Apostoli sarebbe
ro stati perseguitati, odiati e messi a 
morte a causa di Cristo. Tuttavia l' ucci
sione degli Apostoli non fu la causa del
l' apostasia. Altri riferimenti indicano 
chiaramente che la cristianità morl a 
causa di ferite interne: il rifiuto della ve
ra dottrina da parte dei membri della 

Chiesa. Tuttavia la morte di coloro che 
soli detenevano l'autorità di guidare la 
Chiesa poteva significare soltanto la 
morte della Oliesa stessa. 

2Tessalonicesi 2:1-12 
Nella seconda epistola ai Tessalonice

si, Paolo dichiara che il giorno della ve
nuta di Cristo non sarebbe sorto sino a 
dopo •l' apostasia» e il manifestarsi del
l'uomo del peccato, «il figliuolo della 
perdizione» (2Tessalonicesi 2:3). 

n termine «apostasia» deriva diretta
mente dal greco che significa «ribellio
ne». Ma l'aspetto più appariscente di 
questo periodo di ribellione sarebbe 
stato il trionfo dell 'uomo deJ peccato, di 
«colui che s'innalza sopra tutto quello 
che è chiamato Dio od oggetto di culto; 
fino al punto da porsi a sedere nel tem
pio di Dio, mostrando se stesso e dicen
do ch'egli è Dio» (2Tessalonicesi 2:3-4} 
[3]. 

L'uomo del peccato, generalmente 
indicato come Satana [4), si sarebbe 
esaltato al di sopra di tutto ciò che vi è di 
divino per assumere il posto di Dio nel
la Chiesa. Significativo è il fatto che nel
la profezia di Paolo sopravvive la strut
tura ecclesiastica. Ma Dio non ne è a ca
po, facendo così di essa- dopo l'appari
zione in essa di Satana- una chiesa che 
non è più quella di Dio. 

Dire che Satana siede al posto di Dio 
nella cristianità dopo il tempo degli 
Apostoli, non vuoi dire che tutto ciò che 
nella chiesa permane è satanico. Invero 
i Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero 
gioire - come fanno indubbiamente i 
cieli- per le grandi opere di rettitudine 
e di fede, e dall'effetto lievitatore sul 
mondo di coloro la cui vita è stata in
fluenzata in qualche grado da Colui il 
cui Vangelo i Santi godono nella sua 
pienezza. Tuttavia la 4<JX>tenza di Dio 
per la salvezza• (Romani 1:16), è assen
te in tutte le chiese, eccetto che nella 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni$ che il Signore stesso ha 
proclamato eia sola vera chiesa vivente 
sulla superficie di tutta la terra» (DeA 
1:30). l: obiettivo di Satana di impedire 
a molti figli di Dio di ritornare alla gloria 
del loro Padre, si è così realizzato. Mol
to appropriata è quindi la descrizione 
che di lui fa Paolo, dicendolo seduto al 
posto di Dio nella chiesa dell'apostasia. 

1 Timotec 4:3-4 
L'ultima profezia fatta da Paolo del

l' abbandono della vera religione si tro-

va nell' ultimo capitolo della seconda 
epistola a Timoteo, laddove egli parla 
degli uomini che sostituiranno la •sana 
dottrina» con cfavole». Paolo vede il co
sciente rifiuto della vera dottrina e la 
sua sostituzione con dottrine che non 
erano vere ma più gradite a chi le ascol
tava. Notate che i protagonisti di questi 
eventi, sebbene poco disposti ad accet
tare i corretti insegnamenti, desidera
vano tuttavia essere ammaestrati. Es
sendo spinti dal «prurito d'udire»- dal 
desiderio di sentir parlare di religione -
essi avrebbero assunto insegnanti le cui 
dottrine fossero per loro accettabili. 

2Pietro 2:1-3 
Paolo non fu il solo apostolo a profe

tizzare la rovina dell'antica cristianità. 
In 2Pietro il capo degli Apostoli predis
se l'introduzione nella Chiesa di falsi 
insegnanti: 

«Ma sorsero [nell'antichità] anche fal
si profeti fra il popolo, come ci saranno 
anche fra voi falsi dottori che introdur
ranno di soppiatto eresie di perdizione, 
e, rinnegando il Signore che li ha riscat
tati, si trarranno addosso subita rovina. 

E molti seguiranno le loro lascivi e; e a 
cagionloro la via della verità sarà diffa
mata» (2Pietro 2:1-2}. 

Apocalisse 13:1-9 
Nel tredicesimo capitolo dell' Apoca

lisse, abbiamo la visione di Giovanni 
della vittoria delle forze di Satana sui 
Santi del Signore. Giovanni vide l' ap
parizione di una bestia che era l'agente 
del diavolo. «Le fu dato di far guerra ai 
santi e di vincerli; e le fu data potestà so
pra ogni tribù e popolo e lingua e nazio
ne» (Apocalisse 13:7; corsivo del
l'autore). 

Quando il profeta Joseph Smith tra
dusse la Bibbia dichiarò che questa be
stia era a somiglianza dei regni della ter
ra. Regno in questo caso indica qualsiasi 
genere di istituzione. Pertanto possia
mo identificarlo come le istituzioni o 
forze che prevalsero (o più precisamen
te corruppero) la vera cristianità, la
sciando al suo posto una cristianità 
apostata. 

Prove dell' antica apostasia 
nel Nuovo Testamento 

Gesù e i Suoi apostoli sapevano che la 
chiesa awebbe avuto fine poco dopo la 
loro generazione. Ma forse ancora più 
straordinaria delle profezie dell' a posta-

sìa è la prova dell'apostasia che si stava 
effettivamente verificando ancora men
tre il Nuovo Testamento era in corso di 
redazione. Man mano che la chiesa cri
stiana cresceva, crescevano anche in es
sa elementi cancerogeni che alla fine 
portarono alla sua morte. Nelle prime 
lettere scritte verso la metà del primo 
secolo, vediamo gli Apostoli contende
re con argomenti relativamente innocui 
attinenti ad errate interpretazioni delle 
dottrine. Ma al tempo in cui furono 
scritte le ultime lettere, verso la fine del 
secolo, le eresie erano taJmen te maligne 
che gli apostoli non potevano più frena
re la marea dell'apostasia. 

1 e 2Tessalonicesi (circa 50- 51 d. C.) 
NeJie epistole ai Tessalonicesi i pro

blemi dottrinali che Paolo era chiamato 
a trattare furono corretti abbastanza fa
cilmente. In entrambe le lettere sono 
evidenti malintesi riguardo la seconda 
venuta di Gesù. Senza le lettere di cor
rezione di Paolo i Santi di Tessalonica 
avrebbero potuto essere afflitti da pro
blemi più gravi. La Chiesa fu fortunata 
in quanto PaoJo in virtù dell' autorità 
del suo sacerdozio apostolico poté sai-

vere la parola del Signore per assicurare 
l' integrità della Chiesa. Qualcuno po
trebbe chiedersi: Cosa accade alla Chie
sa quando uomini come Paolo non vi 
sono più presenti? 

1 Corinzi (circa 56 d. C.) 
Se la prima epistola ai Corinzi è un in

dice valido, la chiesa di Corinto era già 
afflitta da gravi problemi sia di dottrina 
che dì comportamento poco tempo do
po la sua istituzione. Per esempio, nei 
capitoli da l a 4 Paolo parla delle fazioni 
che erano sorte nella chiesa di Corinto a 
favore di varie autorità. n solo pensiero 
che alcuni potessero incentrare la loro 
fede su dì lui invece che su Cristo, era 
talmente offensivo per Paolo che sì con
siderava fortunato di non aver battez
zato un maggior numero di quelle per
sone nella Oliesa, cosicché nessuno 
potesse dire di essere stato battezzato 
nel suo nome (vedere l Corinzi 
1:10-16). Si può obiettare che nutrire 
maggior fiducia e quindi essere più leali 
verso un dirigente della Chiesa piutto
sto che un altro, non è propriamente 
parlando un motivo per cui si sviluppa 
immediatamente un' apostasia. Tutta-

Nella su prima letta a a 
Timoteo, Paolo predice 
DD' apoel•tia, UD allonbJNnto 
eli alami Santi daJia fede 

39 



I primi segni dell'apostasia 

via è chiaro che se questa tendenza non 
viene corretta può portare nella Chiesa 
più gravi problemi di lealtà e di 
dottrina. 

Nel capitolo 5 Paolo rimprovera i San
ti di Corinto in termini assai severi per
ché hanno sorvolato su un caso d'ince
sto. Egli comanda nel nome del Signore 
che il colpevole sia scomunicato. Par
lando del danno potenziale che potreb
be derivare dalla tolleranza di una tra
sgressione morale tanto grave quanto 
l'incesto, Paolo esclama: «Non sapete 
voi che un po' di lievito fa lievitare tutta 
la pas ta?• (l Corinzi 5:6). Si deve ricor
dare che alcuni anni dopo Paolo profe
tiz.za che l'abbandono della vera religio
ne sarebbe stata accompagnata dall'ac
cettazione di norme degenerate di com
portamento morale {vedere l Timoteo 
3:1-4). 

La prima lettera ai Corinzi tratta an
che di eresie dottrinali tra le quali l' abu
so del sacramento (capitolo 11) e una di
storta interpretazione dei doni spiritua
li (capitoli U-14). Tuttavia il problema 
dottrinale forse più importante che af
fUggeva Corinto era l'opinione di alcuni 
che non vi fosse risurrezione. Nel capi
tolo 15 Paolo ribadisce la validità della 
dottrina che Cristo risorse da morte e 
che tutti gli uomini avrebbero fatto al
trettanto, facendo notare che se non v'è 
risurrezione La cristianità è priva di 
qualsiasi significato (vedere l Corinzi 
15:14, 17-19). 

Per nsolvere ognuno di questi proble
mi che affliggevano i Santi di Corinto, 
Paolo scnve con parole di grande fer
mezza. Non abbiamo modo di sapere in 
quale grado La sua lettera stimolò i Co
rinzi a respingere le false idee che circo
lavano tra loro, ma gli argomenti in 
questione erano gra\'i e potenzialmente 
molto dannosi. 

Eptstola ai Galati (circo 58 d. C.) 
Nell'epistola ai Galati, Paolo rispon

de a un movimento sorto nella Chiesa 
che imponeva ai suoi insegnamenti una 
cristianità giudeizzante. Tra i giudei 
convertiti alla Chiesa ve ne erano che 
asserivano che i membri per essere sal-
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vati dovevano osservare certe pratiche 
giudaiche. Paolo accusa i Santi di vol
gersi a quello che egli chiama •un altro 
vangelo» per l' influenza di coloro che 
volevano «sovvertire l'Evangelo di Cri
sto». Paolo è talmente fermo per quanto 
riguarda l'autorità apostolica del suo 
messaggio e la sua divina origine, da 
puntualizzare il suo rimprovero dicen
do che anche se «un angelo dal cielo» 
venisse a insegnare dottrine diverse da 
quelle che egli aveva insegnato, doveva 
essere respinto (Galati 1:6-U; vedere 
anche 3:1-5; 4:10 e 5:2-4). 

Colossesi (circD 61 d. C.) 
Nell'epistola di Paolo ai Santi di Co

tosse troviamo il più antico riferimento 
allo gnosticismo nella chiesa cristiana 
[5]. Lo gnosticismo era una falsa filoso
fia che aveva come cardine la fede che lo 
spirito era perfetto e santo ma che la 
materia e tutto òò che da essa era stato 
creato era interamente malvagio. Que
sto concetto asseriva che Dio è un esse
re di puro spirito che non poteva aver 
nulla a che fare con l'uomo, creatura di 
materia (e pertanto malvagio). Cosl in
vece di adorare Dio gli gnostici riveriva
no un'ampia gerarchia di divinità infe
riori. h probabile che neUa sua lettera ai 
Santi di Colosse Paolo attaccasse pro
prio questa eresia, denunciando coloro 
che egli chiama adoratori di angeli (Co
lossesi 2:18). 

Uno dei problemi che gli gnostici cri
stiani dovevano risolvere era costituito 
dal fatto che i cristiani credevano che 
Gesù Cristo era stato sia Dio che uomo. 
Poiché Gesù aveva un corpo di materia, 
la Sua posizione nelle gerarchie celesti 
rappresentava un grave ostacolo per gli 
gnostiò. Paolo risponde fermamente 
quando sottolinea in Colossesi 1:16-17 
e 2:9-10 la preminenza di Gesù su ogni 
altro [6]. Notate il potere delle sue paro
le quando definisce la posizione di 
Gesù: 
~Poiché in lui sono state create tutte le 

cose, che sono nei cieli e sulla terra; le 
visibili e le invisibili; siano troni, siano 
signorie, siano principati, siano pote
stà; tutte le cose sono state create per 

mezzo di lui e in vista di lUÌJt (Colossesi 
1:16). 

Paolo proclama il Salvatore «Capo 
d 'ogni principato e d 'ogni potestà» 
(Colossesi 2:10). Egli ammonisce i Co~ 
lossesi a guardarsi «che non vi sia alcu
no che faccia di [loro] sua preda con la 
filosofia e con vanità ingannatrice se
condo la tradizione degli uomini, gli 
elementi del mondo, e non secondo 
Cristo» (Colossesi 2:8). Lo gnosticismo 
e le eresie a esso collegate rappresenta
vano un grave problema per la Chiesa. 
Queste credenze erano talmente antite
tiche alle dottrine di Gesù e degli apo
stoli che i tentativi di mescolarle e di ri
conciliarle favorila corruzione della fe
de originale. Fonti extra bibliche ci dico
no che lo gnosticismo svolse un ruolo 
importante nei primi secoli di storia cri
stiana [7]. Mentre la religione degli apo
stoli non continuò, prosperò invece la 
sua controparte gnosticizzata. 

l Timoteo (circa 63 d. C.) 
n termine gnosti.cismo deriva diretta

mente dal sostantivo greco gnosis che si
gnifica «Conoscenza». Gli gnostici cre
devano di possedere la «conoscenza•• 
segreta che era stata trasmessa loro da 
Gesù o dagli apostoli. Essi asserivano 
che era per mezzo di questa gnosis, che 
l' uomo veniva salvato, poiché gli per
metteva di innalzarsi al di sopra del 
malvagio mondo fisico. Forse Paolo 
quando scrive«() Timoteo, custodisci il 
deposito, schivando le profane vacuità 
d eU e parole e di quella che falsamente si 
chiama scienza [gnosis]•, mette in 
guardia il pupillo contro questa falsa 
«COnoscenza•. 

2Tìmoteo (circD67 d. C.) 
L'ultima lettera di Paolo diretta al suo 

amato discepolo Timoteo, fu scritta 
quando l'apostolo ormai anziano atten
deva di essere messo a morte a Roma. 
In queste drammatiche circostanze 
Paolo parla dell'apostasia come di qual
cosa di già accaduto (vedere 1 Timoteo 
2:16-17). 

Forse le parole più soffuse di dolore 
mai scritte da Paolo sono quelle che tro-

viamoin 1 Timoteo 1:15: «Tu sai questo: 
che tutti quelli che sono in Asia mi han
no abbandonatO». La scelta delle parole 
è una triste prova dell'apostasia che di
lagava tra le chiese dell'Asia. Paolo vi 
aveva predicato il Vangelo tredici anni 
prima e un gran numero di persone lo 
avevano accettato (Atti 19:8-22). Ma 
ora volgevano le spalle a lui e anche al 
suo messaggio (vedere l Timoteo 
2:16-18, 23-26). Egli vedeva il tempo in 
cui le chiese sarebbero diventate corrot
te, «aventi le forme deUa pietà, ma 
avendone rinnegata la potenza» 
{l Timoteo 3:5}. 

Giuda (circa 80 d. C.) 
Al tempo in cui fu scritta l'epistola di 

Giuda, l'apostasia aveva già messo fer
me radiò, come attestano le parole del
l'autore di questa epistola. Egli esorta i 
suoi lettori a «Combattere strenuamente 
per la fede, che è stata una volta per 
sempre tramandata ai santi• (Giuda 
1:3}. 

Apocalisse (circa 96 d. C.) 
Nell'Apocalisse di Giovanni trovia

mo le prove convincenti che l'apostasia 
stava alla fine distruggendo la Chiesa. 
La prova si trova nei messaggi rivolti al
le sette chiese dell'Asia nei capitoli 2 e 3. 

n messaggio diretto a Efeso contiene 
sia congratulazioni che rimproveri 

(Apocalisse 2:1-7). Gli Efesini avevano 
con successo respinto falsi apostoli e al
tre influenze apostate, tuttavia erano 
caduti soccombendo a certi mali. Se 
non si fossero immediatamente penti ti, 
ammonisce Giovanni, sarebbe stati al
lontanati dal Signore. 

Per lo stesso motivo, ai Santi di Per
gamo viene detto che se non si pentono 
il Signore U distruggerà rapidamente 
(Apocalisse 2:12-17). Essi si erano res i 
colpevoli di aver adottato una falsa reli
gione indicata come «dottrina di Ba
laam••, dal profeta dell'Antico Testa
mento che aveva portato Israele all'a
dorazione apostata. 

Alla chiesa di Tiatiri viene comminata 
la stessa condanna per gli stessi motivi 
(Apocalisse 2:18-29). Sebbene merite
voli di congratulazioni per le loro buone 
opere, i Santi si erano resi colpevoli di 
permettere a un movimento eretico pa
ragonato a quello di Jezabel di sedurli a 
pratiche apostate. Coloro che non era
no stati contaminati da questa dottrina 
vengono ammoniti di tenersi stretti a 
ciò che avevano. 

La chiesa di Sardi era in peggiori con
dizioni, anzi era pronta a morire (Apo
calisse 3:1-6). Soltanto pochi non si 
erano contaminati. Se il resto non si fos
se pentito, i loro nomi sarebbero stati 
cancellati ccdal libro della vitSJI. 

La chiesa di Filadelfia riceve un mes~ 

Le vere dottrine in aeguito furono 
rifiutate e sostituite cb dottrine 
più gradite agli uomini 

saggio più promettente {Apocalisse 
3:7-13). In essa era rimasta «poca for
za•, ma se si fosse mantenuta fedele 
nessuno le avrebbe tolto la sua corona. 

l due rimanenti messaggi sono rivolti 
alla chiesa di Smime (Apocalisse 
2:8-11) e a quella di Laodicea (Apocalis
se 3:14-22). l Santi di Smime ricevono 
lodi e nel messaggio non vi è menzione 
di peccati commessi. Ma li aspetta un 
tragico destino. l Santi di questa città 
sarebbero stati imprigionati e avrebbe
ro sofferto il martirio. Essi sono ammo
niti di non temere di ciò che sta per ve
nire e di rimanere fedeli sino alla morte. 
Se lo avessero fatto avrebbero ricevuto 
una corona di vita e non avrebbero su
bito la seconda morte. Al contrario, le 
parole che il Signore rivolge a Laodicea 
sono che la chiesa di questa città è spiri
tualmente infelice, miserabile, povera, 
cieca e nuda. A causa della sua indiffe
renza verso le cose di Dio Egli l'avrebbe 
vomitata dalla Sua bocca. 

Se i messaggi nvolti alle sette chiese 
dell'Asia è un ritratto accurato della 
condizione generale dell'antica cristia
nità, non si può fare a meno di conclu
derne che le profezie dell'apostasia si 
stavano allora adempiendo. Delle sette 
chiese soltanto due non vengono con
dannate e una di queste doveva subire 
il martirio, una chiesa era pronta amo
rire per i suoi peccati, un'altra doveva 
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essere vomitata dalla bocca di Dio. Tut
te le altre erano colpevoli di gravi errori 
e ognuna è ammonita in termini molto 
fermi che se non si pente sarà recisa. 

1 e 2 Giovanni (circa 98 d. C.) 
Le lettere di Giovanni sono gli scritti 

più tardi del Nuovo Testamento. La vi
sione che esse ci danno della Chiesa alla 
chiusura del secolo è invero tragica. 
Giovanni dice ai suoi lettori che era ve
nuta l'ultima ora della Chiesa come era 
stato profetizzato e il potere dell' apo
stasia operava potentemente tra loro: 

«Figliuoletti, ~ l'ultimll ora; e come 
avete udito che l' anticristo deve venire, 
fin da ora sono sorti molti anticristi; on-
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Date apptosaimatiw delle 
lettere che 
doaunentuto l'apostui.t 

1 ~2T~onlcni 
(circa 50-51 d . C.) 

Gl•como 
(circa 50 d. C.) 

l Corinzi 
(circa 56 d. C.) 

2Corinzi 
(circa 57 d . C.) 

G.Uti 
(circa 58 d. C.) 

Coi018Hi 
(circa 61 d. C.) 

lTi.moiH, Tito 
(circa 63 d, C.) 

2Timotft> 
(circa 67 d . C.) 

G/utLt 
(circa 80 d.C.) 

ApoaU.. 
{circa 96 d. C.) 

1-JG/ov.mal 
(circa 98 d. C.) 

de conosciamo che ~ l'ultima ora• 
(1 Giovanni 2:18; corsivo dell ' autore) 
[8) . 

Giovanni ammonisce i suoi lettori 
contro le influenze apostate che preval
gono tra loro e indìca i mezzi mediante 
i quali i suoi lettori possono mettere alla 
prova una persona o un profeta per co
noscere se proviene da Dio. 

«Da questo conoscete lo Spirito di 
Dio: ogni spirito che confessa Gesù Cri
sto venuto in carne, è da Dio; e ogni spi
rito che non confessa Gesù, non è da 
Dio; e quello è lo spirito dell 'anticristo, 
del quale avete udito che deve venire; 
ed ora è già nel mondo• (l Giovanni 
4:2-3). 

Giovanni denuncia come ingannatori 
e anticristi coloro che negano che Cristo 
è venuto nella carne (vedere l Giovanni 
2:22-26; 2Giovanni 1:7), e implora i 
Santi di tenersi stretti alle vere dottrine: 
«Quant'è a voi, dimori in voi quel che 
avete udito dal principio. Se quel che 
avete udito dal principio dimora in voi, 
anche voi dimorerete nel Figliuolo e nel 
Padre» (l Giovanni 2:24). 

3 Giovanni (circn 98 d. C.) 
La terza epistola di Giovanni è incen

trata sull' apostasia. in essa egli fa riferi
mento a un certo Diotrefe, un dirigente 
locale della chiesa il quale, come indica 
Giovan.nL «cerca di avere il primato• tra 
i Santi (3 Giovanni 1:9). Nella sua quali
tà di apostolo Giovanni gli ha scritto, 
ma Diotrefe ha rifiutato di vederlo, né 
accetta di ricevere •i fratelli•, e vorrebbe 
che non lo facesse neppure la sua con
gregazione. lnfatti scomunica tutti co
Loro che sono disposti a farlo 
(3Giovanni 1:10). 

Questa era apostasia sotto ogni aspet
to. Era ribellione contro l'autorità divi
namente istituita. Pertanto durante la 
vita della terza generazione di cristiani 
si stava verificando non soltanto l' apo
stasia dottrinale, ma anche l' aperta ri
bellione contro l' autorità del sacerdo
zio. Rifiutando di ascoltare Giovanni, 
quella gente aveva tagliato gli ultimi le
gamiche li tenevano uniti alla legittimi
tà della dottrina e dell' autorità del sa-

cerdozio tra Cristo e la chiesa che porta
va il Suo nome. 

La fine dell' era apostolica 

Il Nuovo Testamento non ci ha lascia
to una storia completa della chiesa cri
stiana durante il primo secolo, della no
stra era. Oltre ai vangeli possed iamo 
soltanto i ventotto capitoli del libro de
gli Atti - la maggior parte dei quali non 
sono una storia della Chiesa ma La storia 
della carriera di un apostolo- e meno di 
due dozzine di lettere. Questi docu
menti d offrono soltanto una visione 
parziale del periodo di sessant' anni da 
essi ricoperto. Vi sono grandi lacune 
nella nostra conoscenza delle attività 
degli apostoli, della loro vita, dei loro 
insegnamenti e delle circostanze che li 
portarono a morte. 

Sappiamo che nei primi anni dopo la 
risurrezione di Gesù gli apostoli chia
marono altri fedeli a occupare i posti 
che rimanevano vacanti nel Loro quo
rum [10). Alla fine tuttavia questa suc
cessione ebbe termine. Per quanto è a 
nostra conoscenza, ne195 d. C. rimane
va soltanto Giovanni. Quando ebbe ter
mine anche il ministero pubblico dì 
Giovanni, l'apostolato cessò di esistere 
nella Chiesa. Se tale fosse stata la vo
lontà di Dio si sarebbero potuti sceglie
re altri apostoli per sostituire quelli che 
man mano morivano, ma chiaramente 
questa non era la Sua volontà. ll Signo
re permise che l'apostolato si estin
guesse. L'apostasia non avvenne a cau
sa della scomparsa degli Apostoli; inve
ce gli Apostoli furono tolti dalla terra 
proprio perché ivi si era verificata un'a
postasia [UJ . 

Quando Gesù mandò i Suoi testimo
ni speciali nel mondo, comandò loro di 
portare testimonianza di Lui. Essi lo fa
cevano in due modi assai significativi: 
primo, andavano lontano predicando il 
Vangelo e portando testimonianza di 
Gesù e della Sua opera ovunque si reca
vano, portando la salvezza a coloro che 
accettavano il loro messaggio. Secon
do, cosa forse ancora più importante, 
lasciavano la loro testimonianza sotto 

Fonti estranee alla Bibbia indiano 
che lo gnosticismo svolae un ruolo 
importante durante i primi aecoli del 
Cristianesimo. La religione degli 
apostoli non sopravvisle, mentre la 
sua controparte gnostica prosperò 

forma dei documenti che oggi noi chia
miamo collettivamente Nuovo Testa
mento. Questi documenti preservati at
traverso tutte le generazioni sono la te
stimonianza scritta di coloro che aveva
no ricevuto l' incarico di testimoniare di 
Cristo sino alle estremità della terra (ve
dere Atti 1:8). Gli Apostoli furono tenu
ti sulla terra abbastanza a lungo per as
solvere a questo comandamento divi
no. Essi non fallirono. 

Come abbiamo visto, il Signore sape
va e i Suoi apostoli sapevano che i Santi 
si sarebbero allontanati dalla vera fede 
che era stata loro insegnata. Abbiamo 
visto anche che avvenne, lentamente 
all'in.iz.io, ma con sempre maggiore ra
pidità nei decenni successivi. E come 
abbiamo visto, con il rifiuto della vera 
religione venne anche il rifiuto della ve
ra autorità. In merito a questo punto 
l' anziano Mark E. Petersen una volta 
dichiarò: -Ma tutto questo era stato pre
detto. TI Signore previde questa aposta
sia. Come non volle compiere altri mi
racoli davanti agli increduli di Caper-

naum, neppure volle lasciare i Suoi Do
dici in un gruppo apostata. Pertanto 
Giovanni fu tolto d ' in mezzo a loro» 
[12). 

Con la scomparsa dell ' ultimo aposto
lo sulla Chiesa discese la notte dell' apo
stasia, e notte sarebbe rimasta sino al
l' alba di un altro giorno: il giorno della 
Restaurazione. O 

NOTE 

[1) Vedere per esempio James E. Talmage, 
lA grande aposi451D e Gli articol1 di Jtdt 

(2) Mark E. Petersen, lA Sttlùz, ottobre 
1979, l Stglli delùz M'li Chiestl, pagg. 35-39; 
Hugh W. Nibley, .Qrist Among the 
Ruins•, Ensign, luglio 1983, pag. 16; Tal
mage, lA gmnde apostasùz 

[3) Sidney B. Sperry, «New Light on the 
Great Apostasy•, T/te lmprovemmt Era, set
tembre 1950, pagg. 750-751 

[4] Vedere per esempio McConkie, Doctn
nal New Testament Co1mnmtary, 3:63; Sperry, 
Ptliii'S Uft and Ltllers (Salt Lake Oty: Book
craft, 1955), pag. 103 

[5) Una discussione dello gnostidsmo nel
la cristianità del primo secolo è riportata in R. 
M. Wilson, Gnosis aud lftt Ntw TtSiamenl, 
(Philadelphia: Fortress Press, 1968), pagg. 
31-34 

(6) McConkle, 3:25- 26; 29-30 
(7] Vedere per esempio lreneo, Advrrsus 

HDeresics; Gemente di Alessandria, Stroma~ 
ta; Tertulliano, AdvtTSus Marcionmr; Adflt'T
sum Valmtimum; PraescriplttmtS Hauesium; 
Scorpùza. 

[8) 1 Tìmoteo 6:20; vedere Rteha.rd L An
derson, Understandmg Paul (Salt L.ake City: 
Deseret Book Co., 1983), pag 318. 

[9] Talmage, T11t Grtal AposfJISY, pag. 'Xl; 
Anderson, · Oement, lgnatius, and Poly
carp•, Enstgn, apto 1976, pag. 55; Sperry, 
•New Ught•, pag. 711 

(10) Oltre alla chiamata dei primi Dodici, 
abbiamo una documentaz.ione della chiama
ta dei seguenti apostoh: Mattia (Atti 
1:21-26); Giacomo (vedere Atti 11:17; Atti 
15; Galati 1.19); Paolo (Atti 14:14) e Barnaba 
(Atti 14:14) 

[11) Petersen, Wltich CJJurclt is Rigllt?, 
pagg. 8-9. 

[12] Petersen, Whtelt Oturclt i:; Rigltl?, pag. 
9. •Allora li Signore tolse Giovanni dal mini
s tero. Di lui nulla si sa dopo circa ì1101 d . C .• 
(pag. 8) 
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La preparazione 
per la 
Restaurazione 
Manifestazioni spirituali 
annunciarono il ritorno del Vangelo sulla terra 

David Boone 

«All'incirca a1 tempo in cui joseph 
Smith trovò le tavole d 'oro, cominciai a 
pensare che si avvicinasse il tempo in 
cui il Signore avrebbe in un modo o nel
l' altro fatto sorgere la Sua chiesa. Svolsi 
alcune indagini in tutto il territorio sul 
quale viaggiai per conoscere se vi fosse 
qualche strana opera di Dio che non si 
fosse vista s ulla terra sin dai tempi di 
Cristo. Non venni a conoscenza di alcu
na. A quel tempo risiedevo a circa tren
ta chilometri a est del luogo in cui furo
no ritrovati gli annaJi d 'oro• [1). 

Sebbene Solomon Chamberlain risie
desse vicino alla locaJità in cui si verifi
carono gli eventi che dettero inizio alla 
Restaurazione, non ne senti parlare si
no a quando trovandosi in viaggio ver
so il Canada dove intendeva predicare, 
fu indotto dallo Spirito a fare una devia
zione fuori programma. Si recò quindi a 
Palmyra, nello Stato di New York, dove 
fece la conoscenza e fu ospitato dalla fa. 
miglia Smith. Quando li rese partecipi 
della propria testimonianza spirituaJe, 
fu sorpreso dalla loro reazione. 

c Aprii la bocca e cominciai a predicare 
loro•, scrive Chamberlain, «usando le 
parole che l'angelo mi aveva fatto cono
scere in visione, che tutte le chiese e 
confessioni della terra erano diventate 
corrotte e che s ulla terra non esisteva al
cuna chiesa di Dio, ma che Egli avrebbe 
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entro poco tempo fatto sorgere una 
chiesa che non sarebbe mai stata confu
sa né abbattuta come era avvenuto a1Ja 
chiesa apostolica . Essi si chiesero stupi
ti chi mi avesse rivelato queste cose, 
poiché essi dissero scritte nella loro casa 
avendole tratte dalle tavole d 'oro le 
stesse cose che io predicavo loro. lo ri
sposi che il Signore me le aveva rivelate 
molti anni prima, poi aggiunsi che se mi 
trovavo in una casa oggetto di visioni 
avrei voluto venire a conoscenza di al
cune delle loro scoperte, poiché ritene
vo di essere in grado di apprezzarle. Es
si allora mi resero partecipe del fatto 
che avevano ottenuto degli annaJi d'o
ro, che proprio là ne avevano completa
to la traduzione. Il Sig11ore mi avetr:r quin
di rivelato per dono e potere dello Spirito 
Santo ciJL quellll era l'opera che avevo 
cercata». 

Egli rimase ospite degli Smith per 
due giorni e ascoltò il loro messaggio 
sul Libro di Mormon. Poi li accompa
gnò alla tipografia presso la qua1e il U
bro di Mormon veniva stampato per la 
prima volta. .cNon appena ne ebbero 
stampate 64 pagine le presi con il loro 
permesso e ripresi il mio viaggio verso il 
Canada e là predicai tutto ciò che sape
vo sul Mormonismo, ai nobili e ai ple
bei, ai ricchi e ai poveri e, cos1 vedete, 
quella fu la prima volta che il M ormoni-

smo stampato fu predicato a questa ge
nerazione. Durante il mio viaggio, che 
mi vide percorrere quasi 1.300 chilome
tri, non incontrai mai nessuno che aves
se udito parlare della Bibbia d'Oro (cosl 
veniva chiamato il Libro di Mormon). 
Esortai tutti a prepararsi per la grande 
opera di Dio che stava per vedere la luce 
e che non sarebbe mai stata abbattuta 
né confusa~ [2]. 

Solomon Chamberlain aveva lasciato 
la sua casa con l' impressione che la re
staurazione della chiesa di Cristo fosse 
imminente. Ma dopo l'incontro con gli 
Smith si era convinto che quella che pri
ma era semplicemente la sua opinione 
si era trasformata in certezza. 

La sensazione di Solomon di una 
prossima restaurazione della verità non 
era cosa insolita durante il periodo im
mediatamente precedente a1 sorgere 
della dispensazione della pienezza dei 
tempi. Sentimenti ed esperienze simili 
erano stati provati da a1tri che con fede 
cercavano di conoscere la mente e la vo
lontà di Dio. 

Da secoli il mondo era privo del Van
gelo, in attesa del giorno in cui si sareb
be adempiuta la restaurazione di tutte 
Le cose (vedere Atti 3:21). Ma fu soltan
to nel diciannovesimo secolo che que
sta promessa diventò una speranza tan
gibile. A quel tempo fu reso noto a un d
stretto numero di persone alla ricerca 
della verità, che una restaurazione sa
rebbe vetamente avvenuta nell' imme
diato futuro e ad a1cuni fu persino pro
messo che ciò sarebbe accaduto duran
te la loro vita. 

Wilford Woodruff, che in seguito di
ventò presidente della Chiesa, quando 
era ancora molto giovane visse un'e
sperienza straordinaria che lo portò ad 
attendere ansiosamente la Restaurazio
ne. Un anziano signore, Robert Mason, 
al quale faceva spesso visita, gli parlò di 
una strana visione che aveva avuto 
molti anni prima. •Fui rapito in visio
ne», gli aveva detto il vecchio, •e mi ero 
trovato in mezzo a un vasto frutteto. 
Sentivo farne e andavo qua e là in quel 
vasto frutteto alla ricerca di frutti da 
man.giare senza trovame alcuno. Men
tre mi stupivo per non aver trovato a]. 
cun frutto, pur avendo davanti a me 
tanti a1beri, essi cominciarono a cadere 
a terra come fossero stati strappati da 
un uragano e continuarono a cadere si
no a quando in tutto il frutteto non ri
mase in piedi un solo albero. Subito do
po vidi spuntare dalle radici dei palloni 

che si trasformavano in a1beri giovani e 
belli. Essi germogliavano, fiorivano e 
davano frutti che maturavano e appari
vano ai miei occhi i più belli di qualsiasi 
altro frutto avessi mai visto. Allungai la 
mano e raccolsi alcuni frutti, li guardai 
con grande delizia, ma quando stavo 
per mangiarli la visione ebbe termine e 
non potei assaggiare i frutti)l. 

Alla conclusione della visione il si
gnor Mason aveva pregato che il Signo
re gli desse l' interpretazione. «Allora la 
voce del Signore si fece udire dicendo: 
<Figliuol dell 'uomo, tu mi hai cercato 
con diligenza per conoscere la verità 
della mia chiesa e regno tra gli uomini, 
questo è per mostrarti che la mia chiesa 
non si trova organizzata tra gli uomini 
della generazione alla qua1e appartieni, 
.ma ai tempi dei tuoi figli la chiesa e re
gno di Dio saranno resi manifesti con 
tutti i loro doni e benedizioni di cui go
devano i santi delle epoche passate. Tu 
vivrai sino a poterli conoscere, ma non 
godrai delle sue benedizioni prima di 
lasciare questa vita. Tu sarai benedetto 
da] Signore dopo la morte poiché hai 
seguito i dettami del mio Spirito in que
sta vita)». 

Poi l' anziano signore guardò il giova
ne e fece un' insolita profezia: «Wilford, 
non assaggerò mai questo frutto duran
te la mia permanenza nella carne, ma tu 
lo farai e diventerai un eminente prota-

. gonista nel nuovo regno)). 
Naturalmente Wilford Woodruff fu 

commosso da quanto aveva udito. «Per 
me si trattava di una circostanza molto 
insolita», egliscrisse in seguito. «Avevo 
passato molti giorni lungo un arco di 
vent'anni in compagnia di questo pa
dre Mason. Egli tuttavia non mi aveva 
mai parlato di questa visione. In quel
l'occasione disse di essersi sentito so
spinto dallo Spirito del Signore a rive
larmela». 

Oltre a udire la profezia del vecchio 
secondo cui egli sarebbe vissuto abba
stanza a lungo da abbracciare la verità, 
il giovane Willord arrivò egli stesso alla 
stessa conclusione dopo una sincera ri
cerca. ~ero dedicato alla lettura delle 
Scritture e alla sincera preghiera davan
ti a Dio giorno e notte più che potevo 
anni prima di udire la pienezza del Van
gelo predicata da un Santo degli Ultimi 
Giorni. Avevo implorato il Signore 
molte ore nella foresta, tra le rocce e nei 
campi e al mulino, spesso sino a mezza
notte per avere luce e verità e perché il 
Suo Spirito mi guidasse sulla via della 

salvezza. Le mie preghiere furono 
esaudite e molte cose mi furono rivela
te. La mia mente fu aperta alla verità si
no al punto che mi òtenni pienamente 
soddisfatto che sarei vissuto abbastan
za a lungo per vedere la vera chiesa di 
Cristo stabilita sulla terra e sorgere un 
popolo che avrebbe osservato i coman
damenti del Signore». 

L'adempimento della profezia di pa
dre Mason fu tanto insolito quanto la 
profezia stessa. «La visione fu data a pa· 
dre Mason verso l'anno 1800», disse 
l' anziano Woodruff. «Egli me ne parlò 
nell830, la primavera in cui fu organiz
zata la Chiesa. 'fre anni dopo, quando 
fui battezzato per far parte della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, quasi la prima persona alla qua
le pensai fu questo profeta, Robert Ma
son. Al mio arrivo nel Missouri con il 
Campo di Sion gli scrissi una lunga let
tera nella quale lo informavo che avevo 
trovato il vero Vangelo con tutte le sue 
benedizioni, che l' autorità della chiesa 
di Cristo era stata restaurata sulla terra 
come egli mi aveva detto sarebbe acca
duto, che avevo ricevuto le ordinanze 
del battesimo e dell' imposizione delle 
mani, che sapevo da me stesso che Dio 

aveva stabilito per mezzo di Joseph 
Smith, il Profeta , la chiesa di Cristo sul
la terra. 

Egli ricevette la mia lettera con gran
de gioia e se la fece leggere molte volte. 
La toccava come aveva toccato il frutto 
nella sua visione. Era ormai molto vec
chio e morl poco dopo senza avere il pri· 
vilegio di ricevere le ordinanze del Van
gelo per mano di un anziano della 
Chiesa. 

La prima occasione che ebbi dopo che 
la verità del battesimo per i morti fu ri
velata, andai e fui battezzato per lui nel 
fonte del tempio di Nauvoo» 13]. 

Benja.min Brown fu un altro che rice
vette rassicurazioni dell' imminente re
staurazione del Vangelo. eMi fu data la 
conoscenza che gli an ti chi doni del V an
gelo, parlare in lingue, il potere di gua· 
rire, guarire gli infermi, lo spirito di 
profezia, ecc., erano s ul punto di essere 
restaurati ai fedeli in Cristo. La òvela
zione fu una conoscenza perfetta di 
questo fatto, talmente sicura e certa che 
sentii come se la verità fosse stata im
pressa in me. Lo sapevo dalla sommità 
del capo alla punta dei piedi- in tutto il 
mio essere, pieno dello Spirito Santo! 
Posso paragonarla a nulla di meglio del 

L'ilnm.inente rutaurazione d~U1 chies~ di Cristo 
fu unUilCYta in visione 1 Solomon 
Clwnberlain. Dopo 1wr f1tto visiti al11 famiglù 
Smith ~ avH udito gli integna.menti d~l Vang~lo, 

egli ott~nn~ uu t~stimonianu che qu~lù Ha 
l'opera che da tempo udava cerando 
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cambiamento fatto su un foglio di carta 
bianca da una pressa da stampa che la
scia dietro di sé un'impressione indele
bile,. [4). 

Parte di quella conoscenza gli era per
venuta a seguito di un'esperienza che 
aveva vissuto in precedenza. Quando 
aveva circa venticinque anni ebbe runa 
visione,. di suo fratello che era morto 
quattordici o quindici anni prima. Nella 
visione suo fratello stava pregando. 
«Udivo la sua voce chiaramente e di
stintamente e ascoltavo attentamente. 

Nel corso della sua preghiera egli fece 
riferimento a una grande opera che sa
rebbe stata compiuta sulla terra negH 
ultimi giorni, citando numerosi passi 
delle Scritture. Tuttavia non compresi 
pienamente il significato di quelle paro
le, sino a quando, entrato nella Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni alcuni anni dopo vidi l' applica
zione delle sue parole alle credenze del 
popolo con riguardo alla restaurazione 
dei doni del Vangelo e alla grande opera 
del raduno dei Santi da tutte le nazioni 
negli ultimi giorni e alla pienezza della 
gloria degli ultimi giorni, poiché egli 
pregava in particolare perché si affret
tasse la realizzazione eli queste cose. 
Molto presto scomparve alla mia vista 
quando improvvisamente . .. un suono 
come di un vento impetuoso accompa
gnato da una qualche influenza sembrò 
riempire la casa e il mio essere, e udii 
una voce che diceva: (Questo è lo spirito 
della conoscenza>» (5]. 

Daniel Tyler, uno dei primi Santi che 
ebbe poi un ruolo preminente nella sto
ria della Chiesa, scrisse che dopo che 
suo padre e suo nonno avevano studia
to le Scritture arrivarono a concludere 
che la chiesa istituita da Gesù Cristo 
non era più presente sulla terra. n moti
vo per cui erano giunti a tale conclusio
ne era che nessuno degli antichi segni 
che erano s tati manifestati dai seguaò 
eli Cristo venivano allora manifestati. 

Fratello Tyler scrisse inoltre: <cMio 
nonno ... profetizzò che sarebbe mor
to, mamiopadre[Andrew]sarebbevis
suto sino a vedere la vera chiesa orga
niuata con tutti i doni e le benedizioni 
apostoliche•. U giovane Daniel udl e 
credette in questa profezia e riconobbe 
il vero Vangelo quando in seguito fu re
staurato e insegnato. Per ironia della 
sorte, suo padre si oppose a esso arri
vando persino a minacciare di disereda
re i membri della famiglia che si fossero 
battezzati. •Poco dopo•, scrive fratello 
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Tyler, «mio nonno apparve a mio padre 
in sogno e gli disse che questo era il po
polo di cui aveva profetizzato mentre 
era vivo e i miei genitori furono battez
zati•. Altri membri della famiglia, Da
niel incluso, lo seguirono [6). 

Prima di udire il messaggio della Re
staurazione Lorenzo Dow Young, fra
tello minore di Brigham Young, si inte
ressava molto alla religione e studiava 
diligentemente la Bibbia. Ma non era 
abbastanza convinto da farsi battezzare 
per entrare a far parte di alcuna chiesa. 
«Sebbene la mia natura fosse molto reli
giosa, la religione settaria sembrava 
vuota e inutile», egli scrive ... Non mi ero 
unito ad alcuna chiesa sebbene avessi 
professato la religione partecipando al
le riunioni e predicato quando ne avevo 
l 'occasione>~. In vero la sua predicazione 
produsse molti frutti . Sessanta persone 
chiesero di essere battezzate dopo aver 
udito alcuni dei suoi sermoni, ma egli 
rifiutò di celebrare questa ordinanza di
cendo che non si era mai unito ad alcu
na confessione religiosa e non si ritene
va autoòzz.ato a somministrare il bat
tesimo. 

Un predicatore campbellita battezzò i 
convertiti di Lorenzo, li organizzò in un 
ramo della chiesa campbellita e si sforzò 
di convincere Lorenzo a farsi egli stesso 
battezzare e ad andare a predicare in 
tutta la contea. «Gli dissi che non avrei 
predicato le sue dottrine. Se avessi do
vuto predicare, avrei predicato l' intera 
Bibbia cosl come la comprendevo . . . 
Uno spirito era all' opera in me spingen
domi a fare tutto il bene che potevo, ma 
senza unirmi ad alcuna confessione re
ligiosa. Questo spirito prevalse in me 
contro tutte le tentazioni di quel 
periodo ... 

Quando gli fu presentato il Ubro di 
Mormon fu molto cauto. •Lessi e para
gonai il Libro eli Mormon alla Bibbia e 
digiunai e pregai per poter pervenire a 
conoscere la verità. Lo Spirito sembra
va dirmi: 1Questa è la via, percorrila•,.. 
In seguito fu battezzato. 

Anni prima Lorenzo aveva avuto un 
sogno che in retrospettiva lo aiutò a 
prepararsi a cercare la restaurazione del 
Vangelo: «Nell'autunno del 1816, 
quando avevo circa nove anni, ebbi un 
sogno strano. Mi sognai eli trovarrni su 
un grande spazio erboso e di avere da
vanti a me una strada grande e bella che 
portava verso l' alto sino a dove potevo 
arrivare con lo sguardo piegandosi a un 
angolo dì 45 gradi. Udii un rumore co-

me di una carrozza in rapido movimen
to a quella che mi sembrava l' estremità 
superiore della strada. Dopo un mo
mento scomparve alla mia vista. Era 
trainata da una coppia di bellissimi ca
valli bianchi. La carrozza e i finimenti 
apparivano splendenti, ricoperti d'oro. 
I cavalli viaggiavano alla velocità del 
vento. Mi fu manifestato che il Salvato
re si trovava nella carrozza, che essa era 
guidata dal Suo servo. La carrozza si 
fermò vicino a me e il Salvatore mi chie
se dove fosse mio fratello Brìgham. Do
po che glieLo ebbi detto mi chiese dei 
miei altri fratelli e dJ nostro padre. Do
po che ebbi risposto alle Sue domande 
disse che Egli voleva tutti noi, ma in 
particolare voleva mio fratello Bri
gham. I cavalli indi si voltarono e torna
rono lungo la strada da dove erano 
venuti. 

Mi svegliai immediatamente e quella 
notte non dormii più. Mi sentivo spa
ventato e supponevo che fossimo tutti 
sul punto di morire. Non vedevo altra 
interpretazione eli quel sogno. Era una 
premonizione del nostro futuro che al
lora non ero nella condizione di discer
ner~ (7J. 

Un altro ragazzo, John Taylor, ebbe 
una visione che preannunciava la Re
staurazione che egli non comprese sino 
a molti anni dopo . ..Quand'era ancora 
bambino», scrive il suo biografo, B. H. 
Roberts, «vide in visione un angelo dei 
cieli che tenendo una tromba alle labbra 
suonava un messaggio per le nazioni. 
Egli non comprese sino a dopo il signifi
cato di quella visione>~ . 

Noi possiamo soltanto immaginare 
l ' impatto che questa esperienza ebbe su 
di lui anni dopo, quando si unl alla 
Chiesa e scoprì che òò che aveva visto 
in visione era uno dei principi fonda
mentali del Vangelo restaurato e L'a
dempimento della profezia vista dall' a
postolo Giovanni sull'isola eli Patrno. 

AlJ' età di diciassette anni, quando già 
faceva il predicatore metodista in In
ghilterra, aveva avuto un' ulteriore te
stimonianza che a quel tempo non ave
va compreso. «Nella mia mente si for
mò forte l 'impressione~~, egli disse a un 
amico, «che dovevo andare in America 
a predicare il Vangelo>~. 

n suo biografo spiega il significato di 
quei sentimenti. •A quel tempo egli 
non conosceva nulla dell 'America se 
non ciò che aveva imparato alle lezioni 
di geografia impartitegli a scuola. A 
quel tempo la sua famiglia non pensava 

Nel1850 Robert Muon ebbe una viJione deUa Restaurazione. Nel1830 egli si sentì stimolato a rivela.rlo a WUford Woodruff e 
a profetizzare che il giovane Wilford avrebbe abbracciato la veritl e svolto un ruolo importante nell' edificazione dellWgno 

di emigrare in quel paese. Tanto forte fu 
la voce dello Spirito che risuonò in lui in 
quell'occasione che essa continuò ari
manere impressa nella sua mente sino a 
quando rimase in quel paese. Anche 
dopo che fu arrivato in Canada conti
nuò ad avere il presentimento di cui 
non riusciva a liberarsi che egli aveva da 
compiere un lavoro che a quel tempo 
non comprendeva. [8]. John Taylor di
ventò in seguito il terzo presidente del
la Chiesa. 

Un altro che si convinse che la Re
staurazione era imminente fu Asael 
Smith, nonno di Joseph Smith. Asael 
era un uomo profondamente religioso, 
che incoraggiava vivamente lo studio 
delle Scritture nei membri della sua fa
miglia. Sebbene sentisse una certa pro
pensione verso la fede universalista, 
generalmente si teneva appartato dalle 
sette del suo tempo perché non riusciva 

a conciliare i loro insegnamenti contra
stanti con le verità che si trovavano nel
le Scritture. 

Ma Asael Smith aveva grandi speran
ze per il futuro. D suo pronipote Joseph 
Fielding Smith scrisse di lui: -A volte lo 
spirito dell' ispirazione riposava su di 
lui. In un'occasione egli disse: cFu im
presso nella mia anima un convinò
mento che uno dei miei discendenti 
avrebbe promulgato un'opera che 
avrebbe rivoluzionato il mondo della 
fede religiosa•. Forse egli non si aspetta
va di vivere sino a vedere quel giorno, 
ma le sue parole si avverarono" [9] . 

In vero, poco dopo l'organizzazione 
della Chiesa e la restaurazione dell'au
torità del sacerdozio, suo figlio Joseph 
Smith Sr. e suo nipote Don Carlos 
Smith, gli fecero visita e gli consegnaro
no una copia del Libro di Mormon. 
Quel vecchio gentiluomo giol nella let-

tura di questo libro e dichiarò di essere 
certo che il lavoro svolto da suo nipote 
Joseph era ispirato da Dio. Secondo un 
altro nipote, George A. Srnith, quando 
il vecchio gentiluomo •udl della venuta 
alla luce del Libro di Mormon disse che 
era vero, poiché egli sapeva che qualco
sa sarebbe accaduto nella sua famiglia 
che avrebbe rivoluzionato il mondo• 
(10]. 

A causa dell' età avanzata e delle catti
ve condizioni di salute nonno Asael 
Smith non fu battezzato. Egli morl nel
l'ottobre del1830 all'età di 86 anni, fer
mamente convinto della restaurazione 
del Vangelo. Una nuora che era presen
te al tempo della sua morte scrisse: .Pa
pà Asael Smith ... sul letto di morte 
proclamò la sua piena e ferma fede nel 
Vangelo eterno e anche il suo rincresci
mento di non essere stato battezzato 
quando suo figlio Joseph era là da lui e 
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Benjamin Brown vide in visione il fnteUo 
defunto che ~n per uu grande open 
che Nrebbe sbu svolu sulb tern nesJ.i 
Ultimi Giorni 

riconobbe che la dottrina deU'universa
lismo che egli aveva tanto a lungo pa
trocinato non era vera. Perché, sebbene 
avesse osservato i principi cti questa re
ligione per cinquant'anni, tuttavia ora 
la rinnegava come insufficiente per 
confortarlo neUa morte• [11]. 

La madre di ]oseph Smith, lucy 
Mack Smith, ebbe anch'essa sogni spe
ciali che indicavano la restaurazione del 
Vangelo. ln un'occasione, dopo aver 
pregato in favore del marito .. che il vero 
Vangelo potesse essergli esposto e che 
il suo cuore potesse essere addolcito in 
modo che lo accettasse, o che potesse 
diventare più aperto alla religione~, fu 
informata in sogno che .U Vangelo puro 
e incontaminato del Figlio di Dio• gli sa
rebbe stato reso noto e che cquando fos
se stato più avanti negli anni, egli lo 
avrebbe udito e accettato con tutto n 
cuore trovando gioia in esso, e dò gli 
avrebbe dc1to maggiore intelligenza, fe
licità, gloria e vita eterna• [12]. 

Naturalmente joseph Smith Sr. e sua 
moglie Lucy accettarono il Vangelo 
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quando n figlio Joseph lo predicò loro, 
come fecero molti altri che erano stati 
già preparati per la Restaurazione. O 

David F. Boeme, padre di qunttro figli, inStgrUl 
presso il Dipartimento di istruziom~ religiosa 
deU'Uni'Df!rsità Brigham Youug. Attualmmle ~ 
CllpO gruppo dd sommi saardoti dd suo none di 
Omn, Utah. 
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Rich ard Tice 

I o e l'anziano Anderson scrutammo 
la facciata posteriore dei due isolati 
per notare se vi fossero finestre vuo

te, ma da ogni balcone pendevano in
dumenti appesi ad asciugare. Sulle rin
ghiere dei terrazzini erano stati stesi i 
futon, i materassi e le coltri variopinte 
sulle quali la gente dormiva. Alcune 
donne li battevano con bastoni di bam
bù. Anche a noi sembrava di essere stati 
battuti sonoramente. Erano appena le 
dieci e trenta del mattino e già ci senti
vamo scoraggiati. 

«Beh, oggi è il grande giorno,,, disse il 
mio collega. 

«Sono sicuro che ne troveremo uno 
prima cti stasera», risposi. 

Entrambi eravamo sicuri, ma oggi era 
venerdl e i nuovi missionari sarebbero 
arrivati il giorno dopo. C'erano cosl 
tanti missionari che la missione aveva 
dovuto aprire tre nuovi rami, uno dei 
quali là a Yao-shi Prima di sera doveva
mo trovare un appartamento per i nuo
vi missionari. 

L'anziano Anderson indicò una ban
carellacarica di frutta. •Anziano Tice, ti 
comprerò un po' cti frutta. Dimentica 
per un attimo le tue preoccupazioni•. 
L'anziano Anderson aveva gli occhi az
zurri e i capelli biondi e il volto ricoperto 
di lentiggini, offrendo cosl un netto 
contrasto con la mia pelle scura e i ca
pelli neri. 

«Hai ragione, celebriamo anticipata
mente il successo della nostra impresa 
di trovare un appartamento che rispon
da ai requisiti e dopo che l'avremo tro
vato sarò io a pagare i pasticcini che 
mangeremo nella bottega del signor 
Donuts: pasticcini bavaresi ricoperti di 
panna e lamponi». 

•Queste sl che sono parole dolci per le 
mie orecchie! l pasticcini sono proprio 
la cosa che mi fa dimenticare le vesciche 
che mi vengono ai piedi per il troppo 
camminare!>• 

Scegliemmo alcune nashi, un incrocio 
tra pere e mele dalla peUe sottile e dal 
colore dorato, ricche di dolce succo. Tra 
le vecchie casette di legno trovammo un 
piccolo parco. Mangiare per strada non 
era cosa educata, mentre nel parco era 
abbastanza toUerata. 

Quattro ragazzi non ancora in età sco
lastica smisero di giocare e fissarono lo 
sguardo sui forestieri. La mamma disse 
loro di non guardarci e cercò cti portarli 
lontano. «li desu yO». (Non ha importan
za), la rassicurammo. Poi con mani e 
polsi possenti l'anziano Anderson 
spaccò due naslti a metà e le dette ai 
bambini sorpresi. 

Ci presentammo: «Tice Cltoro to moslti
mnsu ... (D mio nome è anziano Tice). 

..Anderson Ororo desu• (Io sono l'an
ziano Anderson). 

Detti all'anziano Anderson i miei faz
zoletti di carta Sofuto Tacchi perché si 
asciugasse le mani. Alcune donne ri
dacchiarono. Distribuimmo i nostri bi
glietti da visita. Prendemmo nota del 
loro indiri.z.zo, poi d congedammo do
po una serie interminabile di profondi 
inchini. 

Dietro l'angolo l' anziano Anderson 
disse: •Sono giorni che cerchiamo un 
appartamento dalle 8 e 30 di mattina al
le 9 di sera. Chi avrebbe mai pensato 
che sarebbe stata una cosa tanto dif
ficile!» 

«Due settimane e mezza sprecate. 
Chiederemo ai missionari di tornare in 
questo quartiere dopo che si saranno si-

s temati. Mi piacerebbe che potessimo 
lavorare qui noi due•. 

cSl, mi piace questa città•. 
Alcune ore dopo ci trovammo di nuo

vo sulla strada principale dove le case 
erano più distanziate poiché poco oltre 
si trasformava in autos trada. 

· Ebbene, anziano Ttce, siamo di nuo
vo al punto cti partenza. Cosa suggeri
sci di fare?• 

I cartelli dall'altra parte della strada 
stavano lentamente scomparendo con 
le ombre deiJa sera. Poche macchine 
sfrecciavano via veloci. 

«Non mi sembra che questa strada 
porti in città», feci una pausa. •Sono già 
le setten. Egli annul. •Mancano due ore 
alla partenza del nostro treno•. Rimase 
imrnobile, poiannuldinuovo. Dovevo 
fare qualcosa. 

Una serie di campi di riso cominciava
no laddove finivano le case. Gli steli 
erano già alti e le ombre della sera face
vano sembrare più lunghe le risaie. ln 
cima agli steli c'erano già grossi grappo
li di chicchi di riso. Improvvisamente 
mi venne da sorridere: •Hai mai man
giato il riso raccolto direttamente dalla 
pianta?• 

•Ma i chicchi non sono troppo duri?• 
•Certamente, ma la parte piu diver

tente sta nel liberarU dalla pulilll. Presi 
sei chicchi cti riso e gliene detti tre. • L'ho 
fatto soltanto due volte. Non voglio 
mangiare tutto il riso seminato da que
sta gente•. 

Fu la volta del mio coUega a sorridere: 
«Probabilmente sei l' unica persona che 
mangia riso crudo in tutto n 
Giappone». 

•Provato, potrai essere la seconda•. 
Sfregammo tra le mani i chicchi verdi 

sino a quando li liberammo dalla pula. 
L'anziano Anderson se ne mise uno in 
bocca e lo schiacctò tra i denti. Dopo un 
piccolo sforzo il chtcco si spezzò. Alla fi
ne lo ingoiò. ·Pensi davvero che sia di
vertente?• chiese. 

..certo che lo è•, risposi. 
Attorno a noi le piante bnlla\•ano sot

to la luce di un vicino lampione. Le os
servammo per un po'. • Vogliamo offri
re un'altra preghiera?• suggerii. 

•Sl. penso che dovremmo farlo ... 
Indicai un vicolo ad alcuni isolati di 

distanza . Fatta eccezione per un piccolo 
negozio dJ alimentari, tutte le altre bot
teghe lungo la strada erano ormai chiu
se. •Andiamo laggiù, mi sembra che sia 
un luogo abbastanza privato ... Attra
versammo la strada e scivolammo nel 
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vicolo. «Anziano Anderson, vuole of
frire la preghiera?» 

«Ne sarò felice, anziano Tice». Ci di
sponemmo l'uno di fronte all'altro e 
chinammo il capo. 

«Nostro buono e generoso Padre cele
ste, Tu sai che abbiamo bisogno di Te. 
Ci hai mandato quaggiù dove il Vange
lo non è stato ancora predicato. Molte 
volte abbiamo chiesto il Tuo aiuto per 
trovare un appartamento. Abbiamo bi
sogno del Tuo aiuto. La gente di questa 
città ha bisogno del Tuo aiuto. In nessu
n'altramaniera potremmo trovare l'ap
partamento questa sera. Per favore, 
guidaci Tu. Ti chiediamo questo aiuto 
neJ nome di Gesù Cristo. Amen•. 

Ci sentimmo subito incoraggiati. 
Tendemmo le mani con i palmi rivolti 
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verso il basso, le mie sotto quelle del
l'anziano Anderson, poi le alzammo 
con forza verso l'alto al gioioso grido di 
«Yoslli!» (Va tutto bene!). 

Dissi: •A pochi isolati di distanza c'è 
un'agenzia immobiliare. Ci siamo pas
sati davanti oggi pomeriggio, ma l'uffi
cio era chiuso•. Ci avviammo verso l'a
genzia a passo di corsa. 

La strada non era più vuota. La gente 
chiacchierava davanti alle case goden
dosi il fresco della sera. Arrivammo al
l'agenzia immobiliare che trovammo 
ancora chiusa. Bussai alla porta. A fian
co dell 'ingresso c'era uno stretto pas
saggio che correva tra quell'edificio e le 
case di legno adiacenti. Circa trenta me
tri più lontano un uomo di mezza età al
to e magro stava cercando di lanciare 

con la mazza una palla da golf in una 
tazza. Sbagliò un colpo e la palla rotolò 
verso di noi. 

Mi affrettai a raccoglierla e gliela con
segnai. «Arigato» (Grazie), disse. Do
vette pensare che fossi giapponese poi
ché quando risposi «Do itasltimoshite~~ 
(Prego), i suoi occhi si spalancarono e si 
spalancarono ancora di più quando so
praggiunse l'anziano Anderson. 

«Hee. Gaijin desu ka?» chiese l'uomo. 
Gaijin era l'abbreviazione di gaikok11jin, 
parola per identificare la gente apparte
nente ad altri paesi. Annuimmo. 

Gli chiedemmo se conosceva il pro
prietario dell'agenzia immobiliare. 

«È il mio ufficio,., disse puntandosi 
l'indice al naso . ..Oggi è il mio giorno di 
libertà». 

<<Siamo contenti di averla trovata», 
disse l'anziano Anderson. 

L'agente immobiliare fece un passo 
indietro sorpreso. Lasciò cadere la palla 
da golf. «Anche lei parla giapponese?» 

«Certamente». 
«Hee. Entrambi lo parlate molto bene. 

Siete americani?,. 
«Veniamo dalla California», risposi. 
«Oh, la California. Sole, caldo e aran

ci. Un giorno farò visita a San Franci
sco••, e si portò sul davanti deiJ'edificio 
e aprì la porta della sua agenzia. <<Entra· 
te, vi prego». Poi avvicinò alla scrivania 
alcune sedie, prese dal frigorifero una 
bottiglia di Karupisu, una bevanda a 
base di latte acido, e da un armadietto 
tre bicchieri che mise sulla scrivania. 
Versò un po' di liquido in ogni bicchiere 
aggiungendovi acqua fredda. «Mi di
spiace di non avere del sake (vino di 
riso)». 

«Meglio cosl. Noi non beviamo né sa
ke né alcun' altra bevanda alcoolica», gli 
dissi. 

«E fate bene, io bevo troppo e la faccia 
mi diventa rossa». Ci porse i bicchieri. 
t~Avetel'aspettodi bravi giovani•, disse 
poi. «Vogliamo presentare? Mochida 
Ryusuke desu» Oo sono Ryusuke 
Mochida). 

«Hajirnemasllite, Mochidn-san. Tice 
Choro desu» (Piacere signor Mochida, io 
sono l'anziano Tice). 

«Hajimemashite. Anderson Choro desu 
(Piacere sono l'anziano Anderson). 
Siamo missionari della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni•. 

G stringemmo vigorosamente la ma
no. •Forse può aiutarci», cominciai. 
«Abbiamo bisogno di un appartamento 
per quattro missionari di sesso maschi
le. Almeno due stanze di sei jo, una cu
cina di quattro o cinque jo, un bagno 
con un gabinetto a vaso». Un jo era la 
misura di una stuoia di paglia da pa· 
vimento. 

•Yosl1i. Desiderate appartamenti ab
bastanza grandi, ma io ne ho pochi a di
sposizione. Lasciate che vi faccia vede
re alcune piante. Ne ho uno nuovo con 
due stanze da otto, per 750.000 yen di 
deposito e 35.000 yen di affitto al mese. 
È un prezzo molto buono". Si avviò ver· 
so la scrivania. 

.. n guaio è che possiamo permetterci 
al massimo una spesa dJ 500.000 yen 

di deposito e di 28.000 yen di affitto>~. 
Si voltò a guardarci. «Impossibile. Non 
vicino a Osaka. Anche le case più 
vecchie di questa misura vanno per 
600.000 yefl)). Si sedette alla scrivania e 
scosse il capo. •Non potete pagare di 
più?• 

«La sede della missione stabilisce una 
norma per tutti gli appartamenti che 
prendiamo in affitto». 

«Sono più di due settimane che fru. 
ghiamo ogni angolo di Yao-shi», disse 
l'anziano Anderson. Guardammo il si
gnor Mochida in ansiosa attesa. 

•Bene. Posso chiamare un amico che 
è proprietario della più grande agenzia 
immobiliare di Yao. Se lui non ha di
sposizione un appartamento vuol dire 
che non ce n'è nemmeno uno disponi
bile». Prese il telefono e formò il nume
ro. «Moslti moshi (Pronto): Okusan destt 
ka? (Parlo con la signora?) Ryusu.ke destt 
(Sono Ryusuke). Ee Imasu ka? Hai (51, è 
in casa?)>~ Ci guardò: .~a casa», ma si 
interruppe. «Hai . Sì, è per affari. Ano; 
due americani sono da me. Stanno cer
cando un appartamento con due stanze 
da sei jo: cucina, bagno, gabinetto a 
sciacquone. Sl, io ce l'ho, ma c'è il pro
blema deJ prezzo. Deposito 500.000, af-
fitto 28.000 ... Lei non ha ... Ma parla-
no giapponese ... Oh? ... Bene. Parli 
lei con loro. Non si preoccupi». Mi fece 
cenno di affrettarmi per prendere il ri
cevitore. •Ha un appartamento come 
quello che volete, ma non vuole affittar· 
lo a voi•. Mi consegnò il ricevitore. 

«Mosl1i moshi• (Salve), fu tutto ciò che 
mi venne in mente di dire. 

«Moslli moshi. Lei parla giapponese?• 
Era più un'espressione di dubbio che 
una domanda. 

<1Un po'. Sono un anno e nove mesi 
che mi trovo in Giappone». 

«Lo parla molto bene. Ha studiato il 
giapponese in America?• 

«No, due mesi nelle Hawaii e il resto 
qui ... 

•Quali scuole frequenta?• 
«Non vado a scuola. Sono missiona

rio della Chiesa di Gesù Cristo ... 
«Una chiesa cristiana, dice? Beh, mi 

dispiace deluderla, mi lasci parlare di 
nuovo con Ryusuke-san». 

Alzai lo sguardo stupito. ~<Vuole par
lare con lei• . 

Mochida-san prese il ricevitore. etMo-

slzi moshi. Ee. Perché non ... Non le co
sterà nulla vederli ... Ne ne ha mai in
contrato uno? Cosa ne dice? ... Glieli 
porterò io. Basterà che dica salve ... Ap
pese e scosse le spalle .• ~ davvero una 
persona molto cordiale. Ebbene, vo
gliamo andare?• 

L'ufficio aveva un pavimento di mat
tonelle azzurre splendenti e il davanti 
era quasi tutto di vetro. Mochida-san 
scese di macchina e noi lo seguimmo 
cercando di distendere gambe e braccia 
per liberarci dai crampi. n nostro amico 
aprl di qualche centimetro la porta. 
.Gomen klldasai. Mairimasl1ila yo• (Mi 
scusi). 

cDozo, dozo, ohairi kudasa1• (Accomo
datevi, prego). Una donna slanciata av
volta in un kimono di cotone rosso e az
zurro apparve da dietro una tenda por
tando un vassoio con tazze da tè e una 
teiera. Depose il vassoio e ci venne in
contro fermandosi davanti al genk.an o 
ingresso. Mochida-san apd del tutto la 
porta. 

La donna d invitò nuovamente ad ac
comodarci. Entrammo nel genkan sosti
tuendo le scarpe alle ciabatte già pron· 
te. Un uomo robusto alto circa un metro 
e settanta entrò in fretta dalla porta che 
si apriva in fondo alla stanza. Aveva sul 
volto un'espressione severa. lo e l'an· 
ziano Anderson ci inchinammo per 
presentarci. 

n nostro ospite contraccambiò breve
mente l'inchino. •Sek1 Nij~ro destt, (So
no Nijiro Seki). La moglie sorrise con 
gentilezza, poi si inchinò lentamente. 
L'uomo guardò l'annano Anderson. 
etAnche lei parla giapponese?• 

•Sl, parlo giapponese. ~ soltanto un 
anno che mi trovo in questo paese, per 
cui non lo conosco cosl bene come l'an
riano Tice». 

"Vedo che siete vestiti a modo. Non 
avrei parlato con voi se foste arrivati 
con i capelli lunghi e i jeans•. 

•Noi tutti indossiamo abiti completi e 
portiamo i capelli corti. È una regola 
della missione-, disse l'anziano An
derson. 

«Bene, sedetevi. Già che siete qui 
possiamo parlare un po'•. Egli e sua 
moglie presero posto nelle sedie, noi e 
Mochida-san sul divano. 

Cominciai: ..Ogni giorno da due setti
mane e mezza siamo alla ricerca di un 
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appartamento. Dobbiamo trovame 
uno per domani. Lei ... ». 

•l miei appartamenti si trovano in un 
edificio situato in un vicinato molto 
quieto e in gran parte sono occupati da 
coppie appena sposate che si prendono 
buona cura deUa proprietà. Per i giova
ni studenti .. ·" 

<<Missionari», lo interruppi. 
«Ee to . .. missionari ... Non posso 

dare in affitto appartamenti a scapoli. 
Le loro stanze sono sempre in disordine 
e sporche perché non ci sono le loro ma
dri a pulirle. Le coppie sposate da poco 
sono più coscienziose•. 

«Le regole de Ila missione d obbligano 
a pulire i nostri appartamenti», dissi. 
«Ogni mattina, dalle otto alle otto e 
trenta. Abbiamo anche un'ispezione». 

•Vedo. Ma lascerete lo stesso cicche e 
cenere di sigarette da ogni parte. I 
giovani ... » 

•No, noi non fumiamo•. 
Sek.i-san si interruppe improvvisa

mente. Mochida-san mi guardò con 
stupore. 

cHa ragione•, disse l'anziano Ander
son . •Nella nostra chiesa abbiamo un 
comandamento che ci proibisce di fu
mare. n fumo è dannoso alla salute». 

Entrambi gli uomini annuirono. La 
moglie di Seki-san approfittò del silen
zio per versarcl un po' di tè. 

Trovai il coraggio di balbettare: eVo
glia scusarmi, ma quello che versa è 
oclln?» (tè). 

«No, è mugicha•. La mugicha è una ~ 
vanda fatta di orzo tostato che viene 
spesso servita in estate. 

«Yokatta•! (Bene!), dissi con tono di 
sollievo. Poi spiegai: •Noi non beviamo 
nulla che sia fatto con le foglie di cha. 
Non beviamo neppure caffè. Fa parte 
deUe nostre leggi di salute». 

La moglie finl di versare la bevanda. 
«Sono regole molto severe. Ma non 
preoccupatevi, questo è mugkha•. De
pose le tazze davanti a noi. La bevanda 
era così calda che non mi riusciva di te
nere in mano la tazzina. 

•Il tè verde è buono per la salute». 
Evidentemente Seki-san si era ripreso. 
«Tuttavia penso ancora che voi ragazz.i 
non siete abbastanza responsabili. Non 
si può sapere a che ora rientrereste a ca
sa. Non possiamo permettere a nessu
no di disturbare gli altri inquilini a mez-
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zanotte. Mi dispiace•. L'anziano An
derson rispose: • la missione fa osser
vare un coprifuoco che comincia alle 
nove e trenta di sera e tutti i missionari 
devono essere a letto prima delle dieci e 
trenta». 

«Dobbiamo alzarci aUe sei e trenta del 
mattino,., aggiunsi. 

«MQ/l)> (Oh!) E' vero? Seki-san si muo
veva a disagio sulla sedia. «ll fatto è che 
semplicemente non posso affittarvi la 
casa. Tutte le altre famiglie sono forma
te da coppie sposate da poco. Non fare
ste che andare e venire tutto il giorno. 
Accendereste la radio. Disturbereste gli 
altri». Si alzò inaspettatamente e alzò 
anche la voce. •l mariti sarebbero al la
voro e a casa rimarrebbero soltanto le 
okusan (mogli). Non sarebbe una cosa 
corretta. Non posso permettere alcun 
comportamento immorale! Okusan e 
uomini non sposati! Cosa si potrebbe 
fare per fermare tutte quelle giovani? 
Non d sarebbe alcuna soluzione•. 

-Aspetti un attimo•, esclamai. 
L' anziano Anderson scattò in piedi a 

sua volta . .Noi siamo missionari della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Sa cosa significa?» 

Seki-san strinse le guance e sua mo
glie gli versò un po' di mugiclta. Egli alzò 
la tazza e bevve rumorosamente prima 
di sedersi di nuovo. 

Mi chinai in avanti e lo guardai inten
samente. «Quando noi entriamo a far 
parte della Chiesa facciamo a Dio alcu
ne promesse fondamentali. Una di esse 
è chiamata legge di castità . Rimaniamo 
casti prima del matrimonio e fedeli do
po il matrimonio. In particolare i IJl.ilr 
sionari si sforzano di osservare tutti i 
comandamenti. Noi crediamo vera
mente che siano stati dati da Dio. Essi d 
portano gioia e fanno di noi persone 
oneste e rispettate. Promettiamo anche 
di non uscire con le ragazze durante gli 
anni in cui lavoriamo come missionari. 
Nella nostra missione a nessuno, eccet
to che ai missionari, è permesso di en
trare negli appartamenfu. Avevo esau
rito tutta la rabbia e mi sentivo colpevo
le. Abbassai lo sguardo. • Eccetto natu
ralmente il padrone di casa ... Mi di
spiace di averla turbata•. 

Saki-san agitò la mano. «No, no. Va 
bene. Saremo amici ... 

L'anziano Anderson cominciò a par-

lare con serietà. «Ritengo che saremo 
buoni inquilini. Ogni mattina stuctiarno 
il giapponese e il Vangelo. Usciamo alle 
dieci e trenta e torniamo soltanto all'ora 
dei pasti. Non ci è permesso di ascoltare 
la musica pop e poiché alla maggior 
parte di noi non piace la musica classi
ca, il nostro appartamento è sempre 
molto quieto». Fece un grande sorriso, 
un sorriso che tutti trovavano sempre 
contagioso. 

«Saa, saa (Va bene). Beviamo un po' di 
sake». 

Sua moglie fece per alzarsi ma 
Mochida-san che sino a quel momento 
era rimasto silenzioso intervenne: 
«Non bevono neppure sake». 

«Beh, beviamo allora un po' di biru». 
La birra è una bevanda molto popolare 
in Giappone. 

«Oh, non bevono neanche biru e nes
sun'altra bevanda alcoolica,.. Si stava 
divertendo immensamente. Ci dette a 
entrambi una pacca sulle spalle. «Sono 
bravi ragazzi, forse dovrei smettere di 
bere». 

«Lei? n giorno in cui smetterà di bere 
leilo farò anch'io», disse Seki-san scop
piando a ridere. 

«Beh, posso sempre bere meno». 
«Dovrebbe. Almeno non avrebbe da 

preoccuparsi del mucchio di bottiglìe di 
biru vuote che si ammucchiano davanti 
alla sua porta». Si interruppe, si alzò e 
disse: «Vogliamo esaminare alcune 
piante?» 

«Vuoi dire che è disposto ad affittarci 
l'appartamento?» Non riuscivo a crede
re alle parole che avevo udito. Sbattei 
gli occhi per trattenere le lacrime. «la 
ringrazio infinitamente•. Tirai fuori un 
fazz.oletto per asciugarmi gli occhi. 

eli to mD (Sì, certo). Per me sarebbe un 
onore affittarvi un appartamento. Sa
rebbe un vero piacere». 

L'anziano Anderson si alzò per strin
gere la mano a Seki-san. •Siamo molto 
grati•. Poi cominciammo a piangere. 
Alla fine prestai il fazzoletto al mio 
collega. 

Quando ci congedammo un'ora e 
mezza dopo per andare a prendere il 
treno, proprio prima di salire nella mac
china di Mochida-san l'anziano Ander
son cominciò a canticchiare la musica 
della nostra pubblicità preferita, quella 
di <IMister Doughnuts». D 

L'obiettivo numero uno: 

-..,....onvertire ' a 
Elizabeth Sainsbury Orton 

(Basato su una storia vera. I nomi sono stati cambiati). 

' E difficile essere l'unico membro o 
l'unico membro attivo in fami
glia. n rione ti sembra affollato di 

famiglie ideali che tengono la serata fa
miliare, pregano e leggono le Scritture: 
tutte cose che anche tu desideri fare . 
Ma intanto siedi sola in chiesa o vai con 
un'altra famiglia alla festa del rione. 
Non è che desideri cambiare famiglia, 
ma vuoi che sia la tua famiglia a cambia
re poiché vuoi bene ai tuoi cari e vuoi 
che anch'essi godano deUe benedizioni 
eterne; non vuoi sedere sola nella con
gregazione nell'aldilà. Ti senti scorag
giata quando la loro risposta aUe tue ri
chiestein tal senso è un no. A volte puoi 
sentirti depressa e abbattuta, ma conti
nui a tenerti stretta alla speranza che un 

giorno anch' essi si uniranno alla Chie
sa. Anche Susan aveva questa 
speranza. 

Susan è una sedicenne dall' aspetto 
molto piacevole e piena di talento: at
traente perché ha fiducia in se stessa e 
piena di talento perché ha uno stimolo 
che la spinge a migliorare costantemen
te. Per cosl dire, quando desidera im
mergersi nella corrente della vita, inve
ce di allungare con prudenza e preoccu
pazione il piede e immergervi la punta 
del dito, vi si tuffa a capofitto, anche se 
forse qualche volta ritorna alla superfi
cie con le l ab bra bluastre e la respirazio
ne difficile a causa del freddo, ma lo 
stesso felice di averlo fatto. Dopo il suo 
battesimo, avvenuto tre anni fa, Susan 

rivolse i suoi sforzi verso la sua fami
glia: voleva far battezzare suo padre. 

«Sapevo che se papà si fosse battezza
to anche la mamma sarebbe entrata a 
far parte deUa Chiesa, per cui questo 
era il mio obiettivo numero uno•, ricor
da Susan. •Ritenevo di essere in grado 
di fare tutto da sola poiché sapevo che i 
miei genitori mi volevano bene e pro
prio per questo affetto speravo avreb
bero accolto U mio invito, ma tanta fidu
cia si trasformò presto in umiltà. 

Provai in ogni modo. All'inizio usai le 
maniere forti, ma non funzionarono. 
Poi cercai di in d urli a sentirsi dispiaciuti 
per me. Dissi loro che dovevo sedere da 
sola in chiesa e cantare da sola, mentre 
tutti gli altri erano in compagnia delle 
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loro famiglie. Neanche questo fun
zionò•. 

Sebbene qualche volta si sentisse sco
raggiata, Susan non volle rinunciare. 
•Dopo che imparaJ a conoscere meglio 
la meccanica del lavoro missionario .. , 
ella continua, •adottai un metodo eli
verso: li invitai a venire alle riunioni 
della Chiesa, cominciai a tenere cliscorsi 
alla riunione sacramentale e mia madre 
veniva ad ascoltarmi. Una volta mi 
chiesero di cantare a una conferenza di 
palo. Per l'occasione mi comprai un ve
stito nuovo. La mamma disse che sa
rebbe venuta, ma poisiammaJò, percui 
andai alla conferenza senza sperare che 
mio padre o mia madre sarebbero stati 
presenti . Stavamo cantando il nostro 
inno quando guardando in fondo alla 
cappella vidi entrare mio padre. Sentii 
il desiderio di piangere, ma non potei 
cedere a questo impulso perché dovevo 
cantare. 

Un'altra volta in cui mio padre venne 
con me fu alla festa Padre-Figlia orga
nizzata dal rione. Mentre eravamo in
tenti a consumare la colazione guardai 
mio padre e mi venne il pensiero che un 
giorno egli sarebbe stato battezzato. 
Proprio nel mezzo del pasto mi convin
si di questo fatto e lo desiderai più di 
qualsiasi altra cosa ... 

Ma il battesimo non è qualcosa che si 
decide dalla sera alla mattina, e Susan 
cominciò a conoscere meglio il lavoro 
missionario. (<Ormai mi ero resa conto 
che da sola non sarei riuscita a combina
re nulla», ammette con sincerità. 

Un giorno mentre tornava a casa da 
scuola Susan vide due biciclette par
cheggiate sul marciapiede della sua 
strada e due missionari che bussavano 
alla porta di una casa vicina. I missiona
ri si erano già recati cinque volte in casa 
di Susan. Di norma visitavano soltanto 
una volta le case in cw nessuno era inte
ressato ad ascoltare il loro messaggio. 
Ma Susan non aveva ancora perduto il 
suo entusiasmo. perciò decise che forse 
questa volta suo padre sarebbe stato 
pronto ad ascoltarli. 

.. Avevo sperato che i missionari non 
entrassero nella casa alla quale stavano 
bussando perche volevo parlare con lo
ro. Il mio destderio si realizzò. Nessuno 
rispose alloro bussare. per cui potei an
dare a parlar loro di mio padre. Mi dis
sero che quella mattina avevano prega
to per conoscere il luogo più propizio 
dove svolgere il loro lavoro e lo Spirito 
li a\'eva indirizzati nella mia strada. 
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Penso che il Signore sapeva che mio pa
dre era pronto ad ascoltare il Vangelo. 
Anche se nessun altro lo sapeva, il Si
gnore ne era a conoscenza e questo era 
tutto ciò che contava•. 

Ma le cose non andarono del tutto li
sce. Ci furono momenti in cui Susan si 
sentì molto scoraggiata chiedendosi 
perché suo padre non progreeliva più 
rapidamente verso l'obiettivo che eUa 
aveva stabilito per lui. «Poi mi costrin
gevo a ricordare che anche per me la 
preparazione al battesimo era stata un 
lungo processo. Mi guardavo attorno e 
vedevo altri giovani che sedevano soli 
in chiesa o la cui situazione appariva 
peggiore della mia, ma essi non sem
bravano scoraggiati. Il loro esempio mi 
aiutò a superare il mio scorag
giamento». 

Nel frattempo, rendendosi conto che 
il suo esempio era un fattore di primaria 
importanza, Susan ottenne anche lei 
una benedizione del lavoro missiona
rio, quella che vede migliorare la prepa
razione e progredire verso il bene colui 
che si dedica a quest'opera. 

•Dovevo essere pronta quando lo fos
se stato mio padre. Dovevo pregare a 
lungo, eligiunare e anche pentirnù di 
molte cose. Mi resi conto che il lavoro 
missionario consiste di amore e di servi
zio, consiste nel dire a tuo padre e a tua 
madre che li ami anche se il tuo fratelli
no e la tua sorellina stanno ascoltando. 
Cercai anche di seguire l'esempio dei 
missionari di mostrare il mio affetto per 
mio padre». 

l missionari vennero a casa di Susan 
sette volte durante un periodo di cin
que mesi. Ogni volla ella vedeva che 
suo padre si avvicinava sempre più alla 
meta. 

•Una sera di aprile andai dal vescovo 
per l'intervista del mio compleanno. 
Papà venne a prendermi alla fine•, con
tinua Susan con un sorriso birichino. 
•Mi nascosi nel corridoio perché fosse 
obbligato a entrare nell'edificio per tro

vanni. Quando si trovò nella cappella 
chiese se pote\. a vedere il vescovo a tu 
per tu per qualche minuto. Rimase nel
l' ufficio del vescovo per circa trenta mi
nuti mentre io rimanevo nell'ingresso a 
chiedermi di cosa mai potessero 
parlare. 

Tornando a casa ero molto ansiosa di 
udire cosa era accaduto durante la riu
nione. Improvvisamente mio padre 
elisse: <Ebbene Susie, penso che mi farò 
battezzare•. Rimasi t.m.mobile. Avevo 

voglia eli scoppiare a piangere, ma sa
pevo che non potevo farlo perché a mio 
padre non piace che riveliamo le nos tre 
emozioni. Tutto ciò che dissi fu perciò: 
•Oh, che bello•, cosa stupida da dire in 
quel momento, ma cos'altro avrei potu
to fare quando mi era stato appena det
to che il più grande obiettivo della mia 
vita si era realizzato?» 

n padre di Susan fu battezzato il 14 
aprile. 

Tuttavia Susan si rende conto che per 
lei il lavoro missionario non è ancora fi
nito. «A volte continuo a spazientirmi o 
a scoraggiarm.i, ma sono arrivata a com
prendere che diventare una famiglia ce
leste è un processo che avviene passo 
dopo passo e devo anche comprendere 
i miei genitori. Cerco di fare la mia par
te. Quando mi sento spiritualmente de
bole questa debolezza è evidente nella 
nostra casa, per cui mi sforzo eli mante
nere forte la mia testimonianza facendo 
tutto ciò che mi è richiesto, e così facen
do mi sento meglio ... 

Susan ha imparato molto sul lavoro 
missionario, principalmente grazie alle 
prove e agli errori. Ha imparato che il 
momento giusto e le risposte da dare 
variano da persona a persona, che la 
forza e la commiserazione non sono fat
tori che assicurano vero successo, che il 
vero servizio è molto più importante 
del semplice parlare di esso, che lo Spi
rito deve esercitare la sua influenza su 
una persona e che il desiderio- ebbene, 
in quanto al desiderio, Susan non è ca
rente e continua a sforzarsi nonostante 
gli errori per mettere coraggiosamente 
in pratica il Vangelo, sebbene qualche 
volta si senta a disagio, spaventata e ad
dirittura intimorita dal duro lavoro che 
quest'opera richiede. 

Ma Susan riassume positivamente la 
sua esperiem.a: •Vent'anni fa mio pa
dre non voleva avere assolutamente 
nulla a che fare con la Chiesa, ma dopo 
aver ricevuto numerose visite dai nostri 
insegnanti familiari e da molte eliverse 
coppie eli missionari e dopo le insisten
ze eli una figlia che non lo lasciava mai 
in pace, mio padre è diventato membro 
della Chiesa-... 

Quando le abbiamo chiesto di parlar
ci dei suoi più recenti obiettivi, Susan 
ha risposto con entusiasmo: «Tenere la 
serata familiare e offrire la preghiera fa
miliare ed essere suggellata nel tempio 
alla mia famiglia: 

Questo è ora il mio obiettivo numero 
uno ... O 

&assicurazione 
e conforto 

L
a mia famiglia sedeva attorno 
alletto d'ospedale di mio pa
dre a Boise, nell' Idaho, in an

siosa attesa. I dottori non avevano 
ancora diagnosticato la malattia eli 
mio padre, ma tutti sapevamo che le 
sue condizioni erano molto gravi. 
Dopo che mio padre era ammalato 
da circa un mese, la mamma aveva 
chiamato mio fratello Rich che si 
trovava all'Università Brigham 
Young perché venisse a impartire 
una benedizione a suo padre. A ve
vamo fatto tutto ciò che la scienza 
medica era in grado eli fare per aiu
tare mio padre, e questa era la no
stra unica speranza. 

Eravamo cosl tutti riuniti e nel 
mio cuore c'era una preghiera. Du
rante l'ultimo mese avevo trascorso 
più tempo in ginocchio che durante 
il resto della mia vita. Non avevo 
dormito molto e non mi sentivo 
molto bene. Avevo i nervi tesi. Ero 
sempre inquieta. Sebbene non co
noscessi la natura della malattia di 
mio padre, avevo il terribile presen
timento che stesse per morire. 

Dopo alcuni minuti Rich pose le 
mani sul capo eli papà e cominciò a 
impartire la benedizione. Tutti spe
ravamo che Rich avrebbe promesso 
a mio padre eli guarire. Invece egli 
neppure una volta disse che papà si 
sarebbe ripteso. Disse invece che la 
pace sarebbe scesa su di lui e sulla 
famiglia e tutti saremmo stati con
fortati. 

Uscii dalla stanza con gli occhi 
pieni eli lacrime. Mio fratello Keith 

JoEllen Jester 

mi dette un passaggio fino a casa. 
Salii nella mia stanza da sola per 
pensare. Mentre ero seduta sul letto 
mi sentii invadere da un senso eli 
benessere e mi resi conto che sareb
be andato tutto bene. Sentivo anco
ra che mio padre non sarebbe vissu
to, ma provavo anche una rassicura-

A quel tempo avevo 
soltanto 14 anni 
e pensavo che non 
fosse giusto dover 
rinunciare a mio padre 
quando ero ancora tanto . gzovane. 

zione che non avevo mai conosciuto 
prima. 

Durante la settimana successiva i 
dottori scoprirono che mio padre 
era affetto da cancro alle ossa. Di 
nuovo mi sentii nervosa e impauri
ta. I mesi che seguirono furono un 
incubo orribile. Ogni sera mi addor
mentavo tra le lacrime e mi chiede
vo se sarei mai riuscita a dimentica
re il dolore che provavo in quel 
momento. 

Sei mesi dopo la benedizione mio 
padre morì nel suo letto d'ospedale. 
Quando mancò mi trovavo a casa e 
fu mio fratelJo Steve a telefona:rmi 
dall'ospedale per comunicarmi la 
notizia. Salli nella mia stanza e co-

minciai a piangere. Non provavo al
cun particolare sentimento: soltanto 
un gran senso di vuoto. 

Mentre giacevo sul letto pensando 
a come sarebbe stato il futuro senza 
mio padre cominciai a sentire di es
sere stata imbrogliata. A quel tempo 
avevo soltanto 14 artni e pensavo 
che non fosse giusto dover rinuncia
re a mio padre quando ero ancora 
tanto giovane. Sentivo un'irrepara
bile senso di perdita. 

Poi mi sentii invadere da un senso 
eli pace e di calma: un sentimento 
simile a quello che avevo provato 
sei mesi prima quando Rich aveva 
benedetto nostro padre. Questo 
sentimento di pace era accompagna
to cla un senso di sollievo. Sentivo 
la presenza dello spirito di mio pa
dre e sapevo che il suo affetto era 
sempre con me e lo sarebbe sempre 
stato. Quella sera mi resi conto che, 
sebbene mio padre ci fosse mancato 
fisicamente, il suo spirito e il suo 
amore non mi sarebbero mai stati 
tolti. Sapevo che mio padre non sa
rebbe scomparso per sempre. La 
sua ispirazione e la sua guida avreb
bero continuato ad accompagnarmi 
per tutta la vita. 

Ora che sono trascorsi cinque an
ni mi rendo ancora più conto dell'a
more che sia il mio Padre celeste che 
il mio padre terreno nutrono per 
me. Spesso ho sentito la vicinanza 
del mio padre terreno. Ho avvertito 
molte volte il rassicurante conforto 
del suo spirito e so che egli non mi 
ha lasciata sola. O 
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