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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

NON CONTE NDETE
CON GLI ALTRI
Presidente Gordon B. Hinckley
Primo consigliere della Prima Presidenza

S

ono arrivati i giorni di cui parlavano i nostri antenati. Sono i giorni in cui si adempiono le profezie; sono felice di vivere e di prendere parte a
quest'opera così emozionante e meravigliosa, la cui
benefica influenza si fa sentire su tante brave persone
in tante parti del mondo. Questo progresso non è una
vittoria degli uomini: è una manifestazione del potere
di Dio. Spero che di questo non ci sentiremo mai orgogliosi, né d mostreremo mai vanagloriosi. Prego che
saremo invece sempre umili e riconoscenti.
Un mattino di primavera del1820 ebbe luogo una
manifestazione straordinaria quando il Padre e il Figlio
apparvero al giovane }oseph Smith. Tutto il bene che
vediamo nella Chiesa oggi è il frutto di quella straordinaria apparizione. La testimonianza di questa apparizione ha commosso milioni di persone in molti paesi.
Aggiungo la mia personale testimonianza, dettatami
dallo Spirito, che la descrizione fatta dal Profeta di
quel meraviglioso avvenimento è vera, che Dio il Padre
Eterno e il risorto Signore Gesù Cristo parlarono con
lui in quella occasione, conversando come facciamo oggi tra persone che si conoscono. Levo la mia voce per
testimoniare che }oseph era un profeta, e che l'opera
che vide la luce per suo tramite è opera di Dio.
Nel1845, meno di un anno dopo la morte di }oseph,
Parley P. Pratt scrisse un sommaòo dell'opera compiuta dal Profeta e una dichiarazione che spiega l'obbligo
che abbiamo di farla progredire. Voglio leggervi queste
parole nella loro poetica bellezza:
«Egli ha organizzato il regno di Dio: noi ne amplieremo i confini.
Egli ha restaurato la pienezza del Vangelo: noì lo
proclameremo al mondo.

Egli ha fatto sorgere l'alba di un giorno di gloria:
noi lo porteremo allo splendore del suo meriggio.
Egli era run solo piccolo essere>e diventò migliaia:
noi siamo piccoli, ma diventeremo una nazione forte.
In breve, egli cavò la pietra ... Noi la faremo diventare una grande montagna che riempirà la terra intera»
(Millennial Star 5 [marzo 1845]; 151:152).
Oggi vediamo avverarsi quel sogno. Spero che rimarremo fedeli nello svolgere il sacro incarico che ci è
stato affidato di edificare questo regno. Sul nostro
cammino certamente incontreremo dispiaceri e delusioni. Dobbiamo aspettarci un'opposizione decisa e
astuta. A mano a mano che il nostro lavoro progredisce, dobbiamo aspettarci una sempre maggior resistenza da parte dell'avversario. La nostra migliore difesa è
la calma offensiva della fedeltà agli insegnamenti che ci
pervengono da coloro che abbiamo sostenuto come
profeti di Dio.
}oseph Smith ci impartì precise istruzioni riguardo
alla situazione in cui ci troviamo. Disse egli: «Andate
con completa umiltà e sobrietà e predicate Gesù Cristo
e Lui crocifisso; non contendete con gli altri a causa
della loro fede o credo religioso, ma perseguite una
rotta sicura. Ho impartito queste istruzioni come comandamento, e tutti coloro che non le osservano richiameranno sul loro capo la persecuzione, mentre coloro che vi obbediscono saranno sempre ripieni dello
Spirito Santo; questo io l'ho detto come profezia».
Voglio scegliere alcune parole di questa dichiarazione come tema del mio discorso: Non contendete con gli

altri, ma perseguite una rotta sicura.
Viviamo in un' epoca di valori in costante cambiamento, di norme mutevoli, di programmi improvvisati

che fioriscono il mattino e muoiono la sera. Lo vediamo nel governo, lo vediamo nella moralità pubblica e
privata, lo vediamo nelle case della gente, lo vediamo
nelle chiese e lo vediamo anche tra alcuni dei nostri fedeli che si lasciano ingannare dai sofismi degli uomini.
In ogni angolo della terra vediamo gli uomini vagare
nelle tenebre, poiché hanno scartato le tradizioni che
costituivano la forza della nostra società, senza tuttavia
trovare una nuova stella che li guidasse.
Molti anni fa lessi un articolo provocatorio scritto da
Barbara Tuchman, una famosa storica che vinse il Premio Pulitzer. Disse ella:
«Quando prendiamo in considerazione i capi che abbiamo, vediamo se non altro un eccessivo desiderio di
guidare il popolo. Questi uomini corrono di qua e di là
per raccogliere consensi, per ottenere il favore della
gente. Ma ciò che evidentemente non fanno è fermarsi
un attimo e dire: <Questo è ciò in cui aedo. Questo è
ciò che farò o non farò. Questo è il mio codice di comportamento, e questo invece non ne fa parte. Questa è
una cosa eccellente, e quest'altra invece è solo
spazzatura>. C'è un'assenza di guida morale, nel senso
di una generale riluttanza a definire le proprie
norme ...
A mio avviso, tra tutti i mali ereditati dalla nostra
società quello più grave, dal quale scaturisce una parte
tanto grande del nostro disagio e della nostra confusione, è l'assenza di norme. Siamo troppo insicuri di noi
stessi per dichiararle, per rispettarle e, se necessario,
come nel caso di coloro che occupano posizioni di autorità, per imporle. Sembra che siamo afflitti da una
generale e distruttiva riluttanza ad assumere una posizione precisa sulle questioni di più grande importanza,
siano esse morali, pragmatiche o estetiche».
Anche se le norme, in generale, possono traballare,
tuttavia noi che apparteniamo alla Chiesa non abbiamo
scuse se ci lasciamo contagiare da questa malattia. Abbiamo delle norme, norme sicure, collaudate ed efficaci. n nostro progresso è direttamente proporzionale alla fedeltà con la quale le osserviamo. Se le trascuriamo,
il nostro progresso si fermerà e ostacoleremo inoltre il
lavoro del Signore. Queste norme sono state stabilite
da Lui. Alcune possono apparire un po' antiquate nella nostra società, ma ciò non sminuisce la loro validità,
né attenua gli effetti della loro applicazione. I sottili ragionamenti degli uomini, a prescindere da quanto siano ingegnosi, a prescindere da quanto possono sembrare plausibili, non possono rimpicciolire la profonda
saggezza di Dio.
Un patriarca di palo una volta disse delle parole che
non ho mai dimenticato: teDio non è un uomo polìtico

celeste alla ricerca del nostro voto. Siamo noi che invece dobbiamo cercare Dio e obbedire a Lui».
La cosa più bella è che l'obbedienza ci porta la felicità, ci porta la pace, ci porta il progresso. E questo vale
per ogni singolo individuo il cui buon esempio fa
nascere il rispetto per l'istituzione di cui fa parte.

Le norme del Signore
Non è necessario che la nostra osservanza di queste
norme stabilite da Dio sia causa di offesa per coloro
che ci stanno attorno. Non è necessario contendere
con loro; ma se seguiremo una rotta sicura, proprio il
nostro esempio diverrà l' argomentazione più efficace
che mai potremmo presentare a favore dei pregi della
causa alla quale siamo legati
n Signore ci ha impartito consigli e comandamenti su
tante cose da non lasciare spazio ad equivoci per nessun membro di questa chiesa. Egli ha stabilito le disposizioni che dobbiamo osservare riguardo alla virtù personale, alle regole di buon vicinato, all'obbedienza alle
leggi, alla lealtà verso lo Stato, all'osservanza della
santità della domenica, alla sobrietà e all' astinenza dall' alcool e dal tabacco, al pagamento delle decime e delle offerte, alla cura dei poveri, alla cura della casa e della famiglia, alla predicazione del Vangelo, per menzionare soltanto alcune cose.
Non è necessario che in nessuno di questi campi vi
siano discussioni o contese. Se seguiremo una rotta sicura nella pratica della nostra religione, avanzeremo la
nostra causa più efficacemente che con qualsiasi altro
mezzo.
Vi saranno indubbiamente persone che cercheranno
di allontanarci dalla retta via. Vi saranno certamente
persone che cercheranno di provocarci. Saremo senza
dubbio calunniati. Saremo senza dubbio criticati. Saremo senza dubbio insultati Saremo messi in ridicolo al
cospetto del mondo. Vi sono persone dentro e fuori
della Chiesa che vorrebbero obbligarci a modificare la
nostra posizione su alcune questioni, come se fosse
nostra prerogativa usurpare l' autorità che appartiene
soltanto a Dio.
Non abbiamo alcun desiderio di litigare con gli altri.
Noi predichiamo il Vangelo di pace, ma non possiamo
allontanarci dalla parola di Dio che ci è pervenuta per
mezzo di uomini che abbiamo sostenuto come profeti.
Dobbiamo alzarci e dire, per ripetere di nuovo le parole di Barbara Tuchman: «Questo è ciò in cui credo.
Questo è ciò che farò o non farò. Questo è il mio codice
di comportamento, e questo invece non ne fa parte».
Vi saranno certamente periodi di scoraggiamento e

di gravi preoccupazioni. Vi saranno certamente nella
vita di ognuno di noi dei giorni di gravi decisioni.
t sempre stato cosl.

La fede dei nostri antenati
Ogni uomo e ogni donna che appartiene a questa
chiesa conosce almeno in parte il prezzo pagato dai nostri antenati per la loro fede . Me ne sovvengo quando
leggo la storia scritta dalla nonna di mia moglie. Ella
parla della sua fanciullezza a Brighton, quella deliziosa
cittadina posta sulla costa meridionale dell'Inghilterra,
dove le dolci e verdi colline del Sussex corrono verso il
mare. Fu là che la sua famiglia venne battezzata. La
loro conversione fu un evento naturale, favorito dallo
Spirito che sussurrò alla loro anima che ciò che avevano ascoltato era la verità. Ma c'erano anche parenti e
vicini contrari alla loro decisione, e anche dei malviventi decisi a metterli in ridicolo e a infiammare gli altri
contro di loro. a volle molto coraggio, quella rara
virtù descritta come coraggio morale, per resistere e
proclamare ad alta voce la loro fede, farsi battezzare ed
essere conosciuti come Mormoni.
La famiglia si recò a Uverpool dove, insieme a novecento altri convertiti, si imbarcarono sulla nave a vela
Horizon. Quando il vento gonfiò le vele, essi cantarono
la canzone: «Addio patria natia, addio».
Dopo sei settimane in mare-il tempo necessario per

((Quel giorno raggiungemmo i gruppi
con i carretti a mano. Li osseroammo
attraversare il fiume sul quale
galleggiavano grossi blocchi di
ghiaccio. La temperatura era molto
rigida. La mattina seguente
nell'accampamento quattordici
persone morirono assiderate».

percorrere la distanza che un aviogetto oggi sorvola in
sei ore-approdarono a Boston, poi viaggiarono su un
treno a vapore per raggiungere Iowa City e là prepararsi per il viaggio. Acquistarono due tiri di buoi, una
coppia di mucche, un carro e una tenda. Furono assegnati a una carovana di carretti a mano. A lowa City il
bambino più piccolo, che aveva meno di due anni, morl per assideramento e fu sepolto da un componente
della famiglia in una tomba che nessuno di loro avrebbe mai visitato.
Permettetemi di leggervi le parole scritte da quella
ragazza di tredici anni:
«Percorrevamo dalle 15 alle 25 miglia al giorno...
finché non arrivammo al fiume Piatte... Quel giorno
raggiungemmo i gruppi con i carretti a mano. Li osservammo attraversare il fiume sul quale galleggiavano
grossi blocchi di ghiaccio. La temperatura era molto rigida. La mattina seguente nell'accampamento quattordici persone morirono assiderate. Ritornammo all' accampamento, ove dicemmo le preghiere e cantammo
l' inno: cSanti venite, senza esitar>. Mi chiesi perché
quella notte mia madre piangeva. La mattina seguente
nacque la mia sorellina. Era il23 settembre. Le demmo
nome Edith. Visse soltanto sei settimane. Fu sepolta
nelle vicinanze dell'ultimo guado del fiume Sweetwater.
Ci trovammo a viaggiare sulla neve molto alta. Un
giorno mi smarrii nella neve. Avevo i piedi e le gambe
congelati; mi trasportarono all' accampamento e mi
massaggiarono con la neve, poi mi fecero immergere i
piedi in un secchio d ' acqua. ll dolore era terribile ...
Quando arrivammo a Devils Gate (Porta del Diavolo,
n .d .t.) il freddo era molto intenso. Lasciammo là molte
delle nostre cose ... Mio fratello James stava bene
quando andò a letto. La mattina dopo era morto.
Io avevo i piedi congelati, e cosl mio fratello e mia
sorella ... Non c'era niente altro che neve, neve dappertutto, e il gelido vento del Wyoming. Non riuscivamo a conficcare nella terra i picchetti delle tende...
Non sapevamo che cosa sarebbe accaduto a tutti noi.
Poi, una sera, un uomo arrivò nel nostro accampamento e ci disse che Brigham Young aveva mandato in nostro soccorso uomini e carri ... Cantammo, danzammo
e molti piansero ... Mia madre non si riprese più ...
Morl tra Little Mountain e Big Mountain ... Aveva 43
anni.
Arrivammo a Salt Lake City alle nove dì sera dell' ll
dicembre 1856. Tre dei quattro componenti della mia
famiglia ancora in vita soffrivano di congelamento. Mia
madre giaceva morta nel carro... La mattina seguente
Brigham Young venne a trovarci ... Quando vide le

nostre condizioni, i nostri piedi congelati e nostra
madre morta, cominciò a piangere.
n dottore mi amputò le dita dei piedi ... mentre le
sorelle vestivano mia madre per la sepoltura. .. Quando mi ebbero fasciato i piedi, ci portarono a vedere nostra madre per l'ultima volta. Come potemmo sopportare una tragedia simile? Ella fu sepolta quel pomeriggio...
Ho spesso pensato alle parole che disse mia madre
prima di lasciare l'Inghilterra: cPolly, voglio andare a
Sion finché i miei figli sono ancora piccoli, in modo che
possano essere allevati nel Vangelo di Cristo, poiché so
che questa è la vera Chieséb» (Life of Mllry Ann Goble
Pay).
Concludo con questa domanda: Dobbiamo stupirei
se ci è chiesto di sopportare qualche critica, di compiere qualche piccolo sacrificio per la nostra fede, quando
i nostri antenati pagarono un prezzo cosi alto per la
loro?
Senza contese, senza discussioni, senza offese, seguiamo una rotta sicura, procedendo all'edificare il regno di Dio. Se incontriamo delle difficoltà, affrontiamole con calma . Vinciamo il male con il bene. Questa è
l'opera di Dio, che continuerà a rafforzarsi sulla terra
per influire positivamente su innumerevoli migliaia di
persone, il cui cuore si aprirà al messaggio della verità.
Nessun potere sotto il cielo può fermarci. Questa è la
mia convinzione e questa è la mia testimonianza. Dio
ci aiuti ad essere degni del grande e sacro compito che
ci è stato affidato di edificare il Suo regno. O

SUGGERIMENTI PER
GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Nelle discussioni tenute nel corso dell' insegnamento
familiare, potete mettere in risalto i seguenti concetti:
1. n presidente Hinckley dice che il progresso della
Chiesa non è una vittoria degli uomini, ma una manifestazione del potere di Dio.
2. Nonostante che le norme del mondo cambino continuamente, noi che apparteniamo alla Chiesa dobbiamo osservare le norme eterne stabilite dal Signore.
3. La nostra migliore difesa contro l' avversario è
la calma offensiva della fedeltà agli insegnamenti dei
profeti del Signore.
4. Incontreremo momenti di scoraggiamento e profonda preoccupazione, dice il presidente Hinckley.
Ma, egli dice anche, quando incontriamo delle difficoltà, affrontiamole con calma. Vinciamo il male con il
bene. Ricordate, questa è l' opera di Dio.

LA
FAMIGLIA
KNIGHT
WiDiam G . Hartley

Parte2
Nel numero di ottobre Wìllùzm G.
Hilrtley ha mcamblto come i componenti d~liz famiglia Knight divenblrono amici di ]oseph Smith e fedeli e 1mli testimoni delliz sua opera diviM. LA
loro fede nel Vangelo restaumto em
talmente forte do convincerli ad abbandOtUJrt le CDSe, le terre e il ùzvoro
che avevano nello Stato di New York
per seguire il Profeta e a trasferirsi
nell'Ohio ne./1832. Nel1833 seguirono ancom una volta il consiglio del
Profeta e si trasferirono nel Missouri.
Mll il Missouri non sa~ stllhlliz
loro patria per lungo tempo, t le difficolt~ che avmmo inconhrlto sino 11
quel tempo emno soltanto un 11SS1lggio
di dò cht il futuro ~w in serbo per
loro
elle vicinanze di Independence, nello Stato
del Missouri, i Knight si
misero alacremente al lavoro per
fare dì quella località il luogo centrale di Sion e per erigervi un
grande tempio. Quando dodici
uomini misero in opera il primo
È palo delle fondamenta di Sion,
~ cinque di loro appartenevano alla
~ famiglia Knight. Newel I<night fu

Joseph Knight Jr. descrisse
donne e bambini che camminavano
a piedi nudi sul terreno gelato.

uno dei sette fratelli che dedicarono il sito del tempio della Contea
di Jackson. Queste cerimonie aprivano il cuore dei Knight alla speranza in un grande futuro, nonostante i rovesci che spesso subivano. Durante il viaggio dall'Chio al
Missouri l' anziana signora Knight
si ammalò cosl gravemente da
indurre Newel ad acquistare delle
assi per farle la bara. «ll suo più
grande desiderio», scrisse Newel
in seguito, era «di posare il piede
sulla terra di Sion e là farsi seppellire». Fu infatti il primo membro
della Chiesa che fu sepolto nel
Missouri . Quell' anno la morte
colse altri due Knight: la sorella di
Newel, Esther, e lo zio, Aaron
Culver.
Quella piccola colonia di membri della Chiesa affrontò un anno
di duro lavoro per costruire case,
fare recinti e coltivare la terra, nella massima armonia e cooperazione. Quando la Chiesa istituì un
consiglio di sommi sacerdoti per
governare il Palo del Missou.ri,
Newel Knight fu chiamato a fame
parte. Continuò ad essere pres idente di quello che era ancora
chiamato Ramo di Colesville. Sei
componenti della famiglia Knight
si impegnarono anche a lavorare
gratuitamente per costruire il
tempio di Independence.
Knight padre si risposò con
Phoebe Crosby Peck, cognata della prima moglie rimasta vedova .
Phoebe aveva quattro figli suoi e
ne ebbe altri due con Knight. Sicché si trovarono ad avere complessivamente tredici figli.

Nella seconda metà del1833 i coloni del Missou:ri
scacciarono i santi, compresi i Knight, dalla Contea di
Jackson. La plebaglia fece fuoco su Philo Dibble, che
Newel I<n:ight salvò dalla morte grazie a una straordinaria benedizione del sacerdozio1 • Temendo per la propria vita i Knight affrontarono il clima rigido di quell'inverno e salirono sui traghetti che attraversavano il
fiume Missouri. ]oseph Knight Jr. descrisse donne e
bambini che camminavano a piedi nudi sul terreno gelato. I Knight persero tutte le loro proprietà, fra le quali un mulino. La sorella di Sally Knight, Emily Colburn
Slade, descrisse quel terribile inverno; tra l' altro ella
dice: «Vivemmo nelle tende sino all' arrivo dell' inverno; cucinavamo all' aperto esposte al vento e alla
pioggia»2 •
A causa della scarsità del cibo e dell' alloggio precario, molti santi furono colpiti da febbre malarica. Sally
fu uno di loro. Ella dette alla luce un figlio che morl, e
poi morl ella stessa. «In verità, ella morl martire per il
Vangelo)), ebbe a scrivere in seguito il marito Newel.
Nel1835 Newel andò nell'Chio per collaborare alla
costruzione del tempio e ricevere le benedizioni del
tempio. A Kirtland alloggiò presso i suoi buoni amici
Hyrum e Jerusha Smith. Là conobbe Lydia Goldthwaite Bailey, la cui fede in Joseph Smith eguagliava la sua,
e se ne innamorò.
Alcuni anni prima Lydia era stata abbandonata dal
marito ed entrambi i suoi figli erano morti, perciò la
sua famiglia l' aveva mandata in Canada per allontanarla da quel luogo per lei tanto triste. Sul finire del
1833, mentre abitava presso i Nickerson, ucfi predicare
Joseph Smith e vide il suo volto «diventare bianco e
splendente in ogni suo lineamento»3 • Questa testimonianza dello Spirito la indusse a convertirsi. Quindi si
trasferì a Kirtland.
n 24 novembre 1835 Joseph Smith celebrò il matrimonio di Newel e Lydia in casa di Hyrum Smith. Questa cerimonia fu il primo matrimonio celebrato dal
Profeta•.
Newel portò Lydia nel Missouri, appena in tempo
per unirsi all' esodo dei Mormoni dalla Contea di Oay
a Far West. Quando anche }oseph Smith si trasfer} a
Far West nel1838, Newel ebbe la gioia di sentir di nuo-
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vo predicare il Profeta: «Le sue parole erano per noi
cibo e bevanda».
Purtroppo le calamità che affliggevano la Chiesa
sembravano non avere fine . I Knight di Far West ebbero il dispiacere di vedere alcuni dei più alti dirigenti
abbandonare la Chiesa. n sommo consiglio di cui
Newel I<night faceva parte dovette scomunicare tutti i
componenti della presidenza del palo del Missouri
compresi Davide John Whltmer, due testimoni del
Libro di Mormon. Anche Oliver Cowdery lasciò la
Chiesa5. E di nuovo, durante l' inverno del1838-1839,
i coloni del Missouri ripresero le ostilità contro i santi.
I membri della Chiesa dovettero abbandonare case e
terre e fuggire. I Knight, con grande difficoltà, attraversarono il Missouri per raggiungere l' Dlinois.
Nel giro di pochi mesi i Knight e i Peck si erano sta~
biliti nella zona in cui sarebbe sorta Nauvoo. Ormai
formavano almeno undici nuclei familiari, quattro dei
quali avevano a capo uomini dell' età di Knight padre,
mentre sette erano guidati da uomini dell' età di Newel. Essi avevano superato la prova di lealtà rappresentata dalle difficoltà che avevano affrontato a I<irtland e nel Missouri. Dal tempo della loro conversione
alla Chiesa, nove anni prima, avevano vissuto in cinque insediamenti, compreso quello attuale. (È da notare che tra il1831 e il1846 i Knight collaborarono a istituire non meno di dieci insed.iamenti di Santi degli
Ultimi Giorni nell' Chio, nel Missouri, nell' Dlinois,
nell' lowa e nel Nebraska6) . Diversamente dai tre testimoni e da altri eminenti capi della Chiesa, essi non
avevano vacillato. Nonostante le gravi perdite s ubite,
essi non si erano rivoltati contro la loro religione. L'ammontare dei danni subiti dai Knight nel solo Mìssouri
fu di circa 16000 dollari, ossia più di 500000 dollari
USA oggi (650000000, n . d .t.)7•
Nell' Illinois Newel Knight accolse con gioia il Profeta
poco dopo il suo arrivo dalla lunga prigionia nelle carceri del Missouri. Newel descrisse cosl quella riunione:
«Non appena potei andai a vederlo, ma non potrò mai
descrivere i sentimenti che provai quando lo incontrai,
e quando strinsi la mano di quell' uomo che da tanto
tempo amavo profondamente. La consapevolezza del
suo valore e delle sofferenze che aveva patito mi turba-
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vano profondamente. Lo guardavo e pensavo al passato, e tuttavia lo vedevo davanti a me, quale prova vivente della grande dignità della sua santa chiamata.
Potei soltanto levare al cielo una silenziosa ma ardente
preghiera perché egli non fosse mai più diviso da sua
moglie, dai suoi figli e dai suoi anziani genitori, come
gli era accaduto nel passato•.
Una volta ancora i Knight si misero al lavoro per edificare la Chiesa e una nuova città: Nauvoo, .ta città di
Joseph•. Newel faceva parte del sommo consiglio. Egli
e Joseph Knight Jr. costruirono alcuni mulini. Circa nel
periodo in cui il Profeta fece dono del bastone a Knight
padre, il consiglio comunale votò una mozione che gli
assegnava un appezzamento di terreno e dove gli sarebbe stata costruita una casa. La Knight Street esiste
ancor oggi e ricorda a Nauvoo la stima di Joseph Smith
per i Knight.
Nel gennaio 1842 il Profeta elencò nel Libro della legge del Signore i nomi di «quei pochi fedeli» che erano
rimasti al suo fianco sin dall' inizio del suo ministero,
«amici puri e santi che sono fedeli, giusti e sinceri, e il
cui cuore non viene mai meno». Egli v ' incluse Knight
padre: dJ mio anziano e amato fratello Joseph Knight
Ser., che fu tra i primi a provvedere alle mie necessità
quando ero impegnato a dare inizio al lavoro che
avrebbe portato alla luce l' opera del Signore. Da quindici anni egli mi è amico fedele e sincero, giusto ed
esemplare, virtuoso e buono. Non ha mai deviato né a
destra né a sinistra. Ecco: è un uomo giusto. Possa
l' Onnipotente Iddio allungare i giorni di questo vecchio; e i figli di Sion, sinché rimarrà in vita uno di loro,
diranno che egli fu un uomo fedele in Israele; pertanto
il suo nome non sarà dimenticato•.
n Profeta ricordava anche i figli di I<night padre:
«Newell<night e Joseph Knight Jr., i cui nomi io scrivo
con indescrivibile delizia, poiché sono amici miei»e.
A Nauvoo i Knight affrontarono e superarono un' altra grande prova di fede . n Profeta introdusse numerose dottrine riguardanti il tempio, incluse le cerimonie
del tempio e il matrimonio plurimo, che alcuni non
riuscivano ad accettare9 • Ma i Knight recepirono questi
Insegnamenti. Essi collaborarono al completamento
del tempio, poi vi celebrarono i battesimi per i morti.

Sempre fedeli, i Knight
collaborarono a fondare una
nuova città per i santi
e costruirono il Tempio
di Nauvoo, nell'Illinois.

All' inizio del 1846 più di venti componenti adulti delle
famiglie Knight avevano ricevuto le loro dotazioni e
suggellamenti del tempio. Quattro dei figli di Joseph e
Polly Knight cominciarono ad osservare la pratica del
matrimonio plurimo.
Quando Joseph e Hyrum Smith morirono, pochi
piansero la loro scomparsa più dei Knight. A Newel
sembrò che gli si spezzasse il cuore, e sfogò tanto dolore nel suo diario: «<h, quanto ho amato questi uomini
e ho gioito dei loro insegnamenti! Sembra che tutto sia
perduto, ho il cuore a pezzi e, se non fosse per la mia
cara moglie e i miei cari figli, non avrei nulla per cui vivere... Prego Dio, Padre mio, che mi aiuti a sopportare questo dolore e a vivere e morire come un fedele seguace degli insegnamenti del nostro Profeta e del nostro

PatriarCil barbaramente assassiMti».
Dopo il martirio i I<night superarono un' altra dura
prova di lealtà. Diversamente da molti altri, non abbandonarono la fede e non seguirono i falsi successori.
Vollero invece seguire il Quorum dei Dodici. Tutti i
Knight a Nauvoo, forse con la sola eccezione di Nahum, sul quale non ci è pervenuta documentazione,
lasciarono la città per andare all' Ovest. Quando furono pronti a partire, Newel Knight «ebbe ancora la soddisfazione di camminare per le strade della città di Joseph e di ammirare le grandi opere che egli aveva cos\
nobilmente edificato prima del suo martirio•. Attraversato il fiume Mississippi, Newel si volse a guardare per
l' ultima volta la città: «Mi sentivo il cuore gonfio per<T.é dalla piccola altura sulla quale mi trovavo abbracciavo con lo sguardo le nobili opere di Joseph, il Profeta e Veggente, e di Hyrum, il suo patriarca, dei quali
ero stato intimo amico sin dalla fanciullezza. Conoscevo il loro valore e piangevo la loro scomparsa•.
Nel gennaio 1847 Newel moriva per assideramento
nel Nebraska settentrionale, mentre viaggiava verso
l'Ovest con i santi esuli. Knight padre mor\ a Mount
Pisgah, nell'Iowa, un mese dopo. Questa famiglia, dal
secondo anno di vita della Oùesa al quattordicesimo,
sacrificò i suoi migliori figli per la causa del Vangelo.
Dei tredici figli di Knight padre e dei loro coniugi ne
morirono sei; di una coppia non è rimasta traccia e i
rimanenti diciassette arrivarono nell' Utah .
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I Knight non furono silenziosi
testimoni di Joseph Smith e del
Vangelo restaurato. Lydia scrisse
la storia della sua vita. Newel tenne un prezioso diario. Knight padre e Joseph Knight Jr. scrissero
entrambi le loro memorie. Tutti e
quattro questi scrittori nutrivano
una profonda riverenza verso
Joseph Smith.
I Knight conobbero Joseph sin
dai primissimi giorni, quando egli
era accusato di essere un cercatore
d ' oro e di usare le pietre dei veggenti. Se Joseph Smith fosse stato
un ciarlatano o una persona di pochi scrupoli alla ricerca di un facile
guadagno, come asserivano i suoi
detrattori, la numerosa famiglia
Knight non avrebbe riposto in lui
tanta fiducia. La lealtà che essi gli
dimostrarono era basata su una
conoscenza di prima mano, intima, che oggi si presenta come una
ferma testimonianza che la personalità del Profeta fu giusta e buona da quando aveva vent'anni
fino a trentotto, quando morl.
I critici di Joseph Smith hanno
messo in dubbio i suoi motivi, la
sua veridicità e le sue asserzioni
di un contatto con il Cielo. l suoi
difensori hanno ribattuto che Dio
Jo usò per restaurare la vera chiesa sulla terra. Qualsiasi dibattito o
discussione non può ignorare la
fedele e solida famiglia Knight,
che rimase fedele al Profeta più a
lungo di qualsiasi altra famiglia.
l Knigh portano una possente e
tenace testimonianza che Joseph
Smith era ciò che asseriva di
essere.
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ll bastone che Joseph Sm.ith donò a Knight padre a Nauvoo continua a passare da una generazione di Knight all'altra, da unJoseph all ' altro . ~ soltanto un segno
d ell' amicizia e della reciproca fiducia che legava Joseph Smith e
La famiglia di )oseph I<night. O

Albero genealogico
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Susan Easton Black

Piali di )aaeph JCnisht Sr. e della p ia1a moglie
Polly Pec:k:

F

Nahum Knfaht (~ Thankfull)
Esther Knight (apoeb William Stringham)
Newel Knight (spoab Sa1ly Colbum e Lydia
Goldthwaite)
Arma XNpt (apoeò Fteebom DeMDle)
Joaeph Knight }r. (sposò Betaey Covert, Adeline
Johnaon. Abba Welden e Mary Woolerton)
Polly Knight (apaeò William Stringham)
Ellz•beth Kmp\ (spoeò }oa2ph W. Johnaon)
Figli di Joaeph Knight Sr. e de"• seconda moglie,
Phoebe CJ'Oiby Peck!
Hezeldah Peck (sposò JemhJ• Smoot)
Samantha Peck (apoeò HCisea Stout)
Hemietta Peck (apoeb Thom• R. Rkh)
Sarah Jane Peck (apoeb Ch••les C. Rich)
Ether Knight (spoeò Jane Terry)
Charlea C. Xnight (morto penaaturamente)

19-20 agosto 1977, pagg. 69-71.

Wtlliam G. Hartley ~ profr:ssort assistmte di
staria all'Uniwrsità Brigham Young ed è
n~I'CJltore di stona della Chiesa per il ]oseph
Fieldi~rg Smith lnstituJt. t. vescovo del
trtntasettesimo RionL del Palo di Sandy Est,
Uta/r .
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Joseph Smith non fu l' unica persona che
portò testimonianza della restaurazione del Vangelo
e della venuta alla luce del Libro di Mormon.
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in da ragazzo il profeta Joseph

poté essere certo dell'esistenza
di Dio; ma non vi furono testimoni della prima visione del Profeta o
delle apparizioni di Moroni. Quando
Joseph Smith raccontò ciò che gli era
accaduto, La maggior parte della gente
non gli credette. Di fronte al suo racconto un ministro di culto si comportò non soltanto con leggerezza, ma
con grande sdegno, dicendo che era
tutta opera del diavolo Ooseph Sm.ith
2:21).
Altre persone reagirono con diversa
sensibilità. I familiari di Joseph riconobbero la validità delle istruzioni che
egli aveva ricevuto dal Signore e credettero nel fatto che Dio avrebbe dato
loro una conoscenza più precisa del piano di salvezza
e della redenzione dell' umana famiglia 1• Sebbene La
famiglia Sm.ith credesse nelle visioni di Joseph, tuttavia non comprendeva la verità nella misura in cui la
comprendeva lui. Sua madre, Lucy Mack Sm.ith2,
scrisse:
«Di tanto in tanto Joseph d raccontava delle cose stupefacenti)). Tuttavia, come testimone personale delle
manifestazioni divine da lui avute, egli era ancora sostanzialmente solo.
Soltanto quando a Davìd Whitmer, Oliver Cowdery

e Martin Harris, nel corso di una manifestazione divina che ebbe luogo nel
giugno 1829, vennero mostrate le tavole e altri oggetti sacri, furono necessari altri testimoni, oltre a Joseph
Smith, per testimoniare del Libro
dì Monnon «per il potere di Di<»>
(DeA 17:3).
Lucy Mack Sm.ith scrive che, d opo
questa divina testimonianza, Joseph
disse a lei e a su o padre: •Non sapete
quanto sono felice perché il Signore
ha fatto in modo che le tavole fossero
mostrate ad altre tre persone, oJtre
che a me. Questi uomini hanno veduto un angelo che ha reso loro testimonianza, e d ovranno a loro volta testimoniare la veridicità di quello che io
ho affermato, perché ora sanno che non sto cercando
d' ingannare la gente; e io mi sento sollevato da un fardello che era troppo pesante per me da portare. La mia
anima si rallegra perché non sarò più completamente
solo nel mondo»3.
Dal giugno 1829 fino alla sua morte, avvenuta nel
giugno 1844, Joseph Sm.ith conobbe e frequentò molte
person e che condividevano la sua testimonianza della
verità, e che proprio a causa di questa testimonianza
furono perseguitate. Alcune di queste persone erano
state presenti alle manifestazioni divine avute da
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Joseph. Per esempio, Sidney Rigdon ebbe insieme a
Joseph la visione dei tre gradi di gloria (vedi DeA
76:22-23).
n 24 marzo 1832, quando un gruppo di malviventi
trascinò Joseph fuori dalla casa di John Johnson, anche
Sidney Rigdon si trovava a Hiram, nell'Chio. Sidney
fu preso, coperto di catrame e piume e poi trascinato
crudelmente per i piedi Quando Joseph lo vide sdraiato sul suolo gelato, Sidney aveva gravi lacerazioni alla
testa e aveva perso conoscenza per la perdita di sangue. Ogiorno dopo delirava. Ma, nonostante queste
persecuzioni, per dodici anni dopo questo doloroso
episodio non ritrattò mai nemmeno in parte la sua
testimonianza•.
Altri parteàparono a1 ministero di Joseph e alle sue
sofferenze per le persecuzioni subite: «Prego Dio che
tutti i miei fratelli possano essere come il mio diletto
fratello Hyrum, il quale possiede la mansuetudine di
un agnello, l'integrità di Giobbe e, in breve, la mitezza
e l' umiltà di Cristo»s, scrisse Joseph del suo fedele
fratello.
Analogamente a Sidney e a Hyrum, molti altri uomini e donne ricevettero con il Profeta le gioie delle manifestazioni personali della verità, nonché dei fardelli
.cquasi troppo pesanti da portare»6. Purtroppo assai
spesso si ricordano soltanto i nomi delle persone più
note. Tuttavia la testimonianza di molti altri santi che
conoscevano e amavano Joseph li rende grandi testimoni della sua divina chiamata.

Mentre traduceva il Libro di Mormon, Joseph venne
a sapere che accorrevano «tre testimoni ... oltre a colui
a cui il libro sarà confidato; ed essi testimonieranno
della verità del libro e delle cose contenutevi» (2 Nefi
27:12). Altre persone, oltre ai tre testimoni, confermarono l'origine divina del Libro di Mo:rmon. Mary Musselman Whitmer raccontò a suo figlio David un episodio accadutole un giorno mentre stava andando a
mungere le mucche. Un messaggero le era andato incontro dicendole: .cHai svolto il tuo lavoro con fedeltà e
diligenza, ma sei stanca perché le tue responsabilità
sono aumentate; è pertanto opportuno che tu riceva
una testimonianza che rafforzi la tua fede»8 . Quindi il
messaggero le mostrò le tavole.
Altre persone contemporanee del profeta Joseph
Smith erano pronte per l'uscita del Llbro di Mormon.
Nel1816, in risposta a una preghiera molto simile a
quella di Joseph, un messaggero celeste informò Solomon Chamberla.in (1788-1862), uno dei primi convertiti, che «la fede era scomparsa dalla terra e che, tranne
per qualche persona, tutte le chiese erano corrotte».
L'angelo disse a Solomon che avrebbe «presto suscitato
una Chiesa dove vi sarebbero stati degli apostoli, che
essa avrebbe avuto gli stessi poteri e gli stessi doni che
vi erano a1 tempo di Cristo, che egli sarebbe vissuto sino a vedere quel giorno e che sarebbe apparso un libro
simile alla Bibbia, da1 quale la gente si sarebbe fatta
guidare insieme alla Bibbia medesima». Nel1829 men-

l testimoni di Palmyri
Daniel Wells (1814-1891), consigliere di Brigham
Young dal 1857 a1 1877, fu fra i primi santi che sperimentarono l' interesse in campo religioso che negli anni intorno a1 1820 esisteva nella parte ocàdentale dello
Stato di New York. Egli scrisse: tcO periodo della mia
gioventù fu un periodo di interesse religioso, un periodo di risveglio religioso che a quel tempo si era diffuso
in quella zona del paese, e posso ben comprendere
l' effetto che queste cose devono aver avuto sulla mente di Joseph; io so come questo risveglio influl sulla
mente dei giovani della zona in cui vivevo»?.
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Mary Elizabeth Rollins
ricevette una testimonianza
della verità del Libro di Mormon
dopo essere rimasta alzata sino
a tarda notte per leggere una
copia del Libro di Mormon
prestatale da Isaac Morley.

tre percorreva il Canale Erie, nello Stato di New York,
Solomon si senti spinto dallo Spirito a fermarsi a Palmyra. Dopo aver percorso tre miglia a sud di quella
località si fermò presso una fattoria dove chiese una
stanza per la notte. n mattino dopo i padroni di~
gli chiesero se aveva mai sentito parl~ della cBibbia
d 'Oro». In seguito Solomon ebbe a dire che al solo sentirla nominare fu come se una scarica elettrica avesse
attraversato il suo corpo dalla testa ai piedi9•
Andò a casa degli Sm.ith ai quali parlò della visione
che aveva avuto. A loro volta essi gli parlarono del Libro di Mormon. Trascorsero due giorni insegnandogli
le dottrine del Ubro. Poi egli partl e portò con sé in
Canada alcune pagine fresche di stampa. Come ebbe a
dire in seguito, quando giunse là predicò tutto ciò che
sapeva sul Mormonesimo10•

l testimoni dell'Ohio
Come Solomon molti altri si riunirono ìntomo a Joseph e accettarono gioiosamente la verità. ~i unirono
alla Chiesa nello Stato di New York, ma pot abbandonarono le loro case per ~guir~ il Profeta ~an~o il Si-.
gnore ordinò a quest' ultimo di andare nell Ohio (vedi
DeA 37:1). Fra coloro che nell' Ohio erano pronti a ricevere il Vangelo c'erano Newel e Elizabeth Whitney .
Una sera, verso mezzanotte, i coniugi Whitney pregarono e chiesero a1 Signore cosa potevano fare per avere
il dono dello Spirito Santo. Di quell'episodio Elizabeth
dice:
«Lo spirito discese su di noi e una nrroolD oscurò la
casa. Era come se fossimo all' esterno. La casa scomparve dalla nostra visione. Fummo invasi da un profondo timore. Vedemmo la nuvola e sentimmo lo
spirito del Signore.
Poi udimmo una voce proveniente dalla nuvola che
diceva: <Preparatevi a ricevere la parola del Signore,
perché essa sta venendo!)
Provammo grande meraviglia, ma da quel momento
sapemmo che la parola del Signore stava arrivando a
I<irtland»11 •
Anche Mary Elizabeth Rollins era pronta ad accettare
la verità rivelata dal profeta joseph. Ella ricorda che

Nove santi negri consumarono
le scarpe per percorrere una distanza
di 1300 chilometri e raggiungere
Nauvoo. Una preghiera speciale
li aiutò a compiere tale impresa.

quando vide il Libro di Mormon, durante una riunione
in casa di Isaac Morley, provò un tale desiderio di leggerlo che non poté astenersi dal chiedergli se le permetteva di portarlo a casa per leggerlo. Glielo chiese
cos\ seriamente, che lsaac le dette il libro a patto che lo
riportasse la mattina dopo prima di colazione.
Mary Elizabeth, sua zia e suo zio rimasero alzati fino
a notte alta a leggere il Libro di Mormon. Mary si alzò
dal letto alle prime luci dell'alba in modo da poter proseguire la lettura. Mantenendo la promessa fatta, restitu) il Libro prima che Isaac Morley facesse colazione.
Quando egli le disse: «Credo che tu non sia riuscita a
leggere molto», Mary gli fece vedere quello che aveva
letto, recitò il primo versetto e gli spiegò la storia di
Nefi. Sorpreso egli disse: «Figliuola, riportati questo
libro a casa e finisci di leggerlo. Io posso aspettare))u.
Mary fu una delle prime persone a ricevere la testimonianza dello Spirito promessa nel versetto 10:4 di Moroni. Cos\ Joseph ebbe ancora un altro co-testimone!
Le manifestazioni divine proseguivano. Quarantasei
sezioni di Dottrina e Alleanze furono ricevute negli anni che Joseph trascorse a I<irtland. E fu proprio nche a
Joseph apparvero Mosè, Elias, Elia e il Signore Gesò
Cristo (vedi DeA 110).

I testimoni del Missouri e dell'Dlinois
Purtroppo, anche se a Joseph e ai santi apparivano
messaggeri celesti, le persecuzioni non li risparmiavano. Nel Missouri Joseph fu condannato a morte da un
tribunale militare. Le persecuzioni divennero talmente
violente che, mentre egli era nella prigione di Liberty,
per il dolore esclamò:«< Dio, dove sei?» (DeA 121:1).
Fra le altre cose la consolante risposta del Signore diceva: -.n tuo popolo non si rivolgerà mai contro di te»
(DeA 122:3).
In realtà Joseph non fu il solo a soffrire. Molti Mormoni sopportarono gravi persecuzioni insieme a lui.
E il Signore rispose alle loro richieste d'aiuto dicendo:
«Non temere dunque quanto può fare l'uomo, poiché
Iddio sarà teco per sempre e in eterno» (DeA 122:9).
Per un certo periodo di tempo le persecuzioni cessarono. Quello fu il periodo in cui i Mormoni si stabiliro-

No in una nuova località sulle rive del fiume Mississippi, dove prosciugarono i terreni paludosi e fondarono
la città di Nauvoo; qui giunsero nuovi convertiti da
molte nazioni per riunirsi con i loro compagni di fede.
Fra questi vi era un gruppo di nove Mormoni negri,
che arrivarono verso la fine del1843 guidati da una
negra libera, Jane Elizabeth Manning. Questo gruppo
aveva camminato per circa 1300 chilometri. In seguito
la donna ebbe a dire: <<Camminammo finché le scarpe
furono consumate e i nostri piedi piagati cominciarono
a sanguinare, tanto da lasciare sul suolo l'impronta del
piede impressa col sangue. G fermammo e ci unimmo
in preghiera chiedendo a Dio, Padre Eterno, di guarirci
i piedi. Le nostre preghiere furono ascoltate e i nostri
piedi guarirono,,u.
Per un certo periodo di tempo l'Illinois fu un rifugio
di pace e di sicurezza per i Mormoni, ma ciò non durò
a lungo. La morte del profeta Joseph, avvenuta il27
giugno 1844 a Carthage, portò ai suoi seguaci maggiori
persecuzioni e sofferenze. Ma nonostante le avversità
molti &atelli, come Sidney Tanner, continuarono a
perseverare fedelmente. Nell'arco di due anni Sidney
perse la moglie e tre figli, tuttavia il13 aprile 1845,
quando da Winter Quarters scrisse ai genitori di sua
moglie, James e Elsie Contee (che erano contrari ai
Mormoni), per informarli della morte della moglie,
disse:
«Mia moglie Louisa mi ha chiesto di scrivervi per dirvi che è morta nel pieno trionfo della fede di Gesù Cristo; e che la ragione piò grande per cui avrebbe desiderato vivere era il bene della sua famiglia e dei suoi
amici, perché temeva che da soli non avrebbero fatto
quello che dovevano per ottenere un giorno la gloriosa
salvezza nel regno di Dio, dove ella si aspetta di riunirsi a loro per godere della loro compagnia»14•
Come Joseph Smith era preparato a ricevere la verità, cosllo erano migliaia di santi che si unirono a lui
nell'accettarla. Essi sapevano che Joseph era un profeta e testimoniarono delle verità da lui restaurate. Le loro testimonianze unite sono un'altra conferma che Joseph Smith era stato realmente scelto dal Signore per
restaurare il Vangelo in questi ultimi giorni. Anch'essi,
come }oseph, poterono esclamare: «Lo sapevo, e sape-

vo che Dio lo sapeva; non potevo negarlo, né avrei
osato farlo; almeno sapevo che ciò facendo avrei offeso
Dio e sarei stato condannato» (Joseph Smith 2:25). La
testimonianza che essi condividevano con il Profeta
adempiva la di lui affermazione profetica: .Non sarò
più completamente solo nel mondo»15• E in verità egli
non lo fu piò. O
SUS41l Eastcn Bùldc ~professore 4SSOC!Ilto lUI DiprlrtirnmtD di SwriD e
Dottrillll thllil Chiszllll'Uttivtrsit4 Bnglumr Young, Prot10, Uhlh.
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Jan Underwood Pinborough

L'amore di questa pittrice
della Chiesa per quanto vi è di
bello e di eroico al mondo si
riflette nei suoi dipinti che
ritraggono momenti di vita
nell'Ovest, avvenimenti
della storia della Chiesa
e scene bibliche

MinmJil Ttichtrt

nt/1947.

uando il sole cominciava a far risplendere le
acque del fiume Bear e a riscaldare il bestiame al pascolo nel suo ranch del Wyoming,
Minerva Teichert era già in piedi da alcune
ore. C'era infatti la colazione da preparare per il marito
Herman, i cinque figli e i braccianti del ranch. Ogni
mattina c'erano le bottiglie del latte che richiedevano
diverse ore di lavoro per essere lavate e sterilizzate.
Inoltre c'erano i polli da governare, gli indumenti da
lavare e rammendare, l'orto da coltivare. Quando la
casa era ritornata silenziosa col volgere della sera, Minerva aveva preparato altri due pasti e aveva svolto le
innumerevoli altre faccende che le imponeva la vita in
un ranch intorno al1930.
Ma la giornata di Minerva non era ancora finita. Non
era mai finita sino a quando non aveva preso in mano
il pennello e la tavolozza per trascorrere alcuni preziosi
momenti davanti alle sue tele.
Minerva era sempre «piena di ammirazione e stupita», cosl diceva, dall'eroismo dimostrato dai pionieri;
era troppo incantata dalla vigorosa bellezza degli Indiani americani, troppo estasiata dal movimento degli
animali liberi nel loro mondo, per trattare con superficialità i suoi soggetti. Sin dalla fanciullezza la fede dei
profeti le scorreva nelle vene. E, per tutta la vita, il suo
amore per ciò che vi è di bello e di eroico nel nostro
mondo la spinse a dipingerlo e a farlo rivivere sulle
sue tele. Ella le eseguiva con decisi colpi di pennello,
seguendo uno stile tutto particolare.
L'anno scorso, in occasione del centesimo anniversario della sua nascita, il Museo di Storia e Arte della
Chiesa ha tenuto un'esposizione delle opere di Minerva Kohlhepp Teichert. Negli anni passati i suoi dipinti
sono stati riprodotti nelle riviste e nei manuali della
Chiesa, ma il riconoscimento generale dell'importanza
di sorella Teichert come artista ha tardato ad arrivare.
La mostra comprendeva una vasta scelta degli oltre
quaranta affreschi della serie sul Libro di Mormon,
della serie sul viaggio dei pionieri attraverso le praterie

e sull'insediamento dei Mormoni nell'Ovest, ritratti,
nature morte e quadri dipinti durante gli anni di
studio.

I primi passi nell'arte
Minerva Kohlhepp aveva appena quattro anni quando sua madre, donna decisa e attiva, le regalò una scatola di acquarelli. Da quel momento, la bambina si considerò un'artista. Ovunque andasse la piccolaMinerva
portava con sé un blocco da disegno e il carboncino o
la matita.
Nata il 28 agosto 1888 a North Ogden, nell'Utah,
Minerva era la seconda dei dieci figli dei Kohlhepp.
Trascorse i primi anni nella fattoria che la sua famiglia
possedeva nell'Idaho. I Kohlhepp erano di condizioni
economiche modeste e nelle vicinanze non c'erano
scuole, perciò da bambina Minerva ricevette ben poca
istruzione scolastica. Ma ogni sera suo padre TaCCOglieva attorno a sé i figli per leggere loro le Scritture o i
classici della letteratura.
Minerva lasciò per la prima volta la casa patema a
quattordici anni per lavorare come bambinaia presso
una ricca famiglia originaria dell'Idaho che viveva a
San Francisco. Là, per la prima volta, poté ammirare i
quadri esposti nei musei e seguire i corsi tenuti presso
la Mark Hopkins Art School. Dopo aver ottenuto il diploma tornò a casa e insegnò per alcuni anni; soltanto
allora poté dedicarsi seriamente all'arte.

n tirocinio professionale
Quando ebbe diciannove anni, avendo risparmiato il
denaro necessario, andò a Chicago, nell'lllinois, dove
si iscrisse al Chicago Art lnstitute e studiò sotto il grande John VanderpoeJ. Molte volte, durante il corso di
studio che durò tre anni, ella dovette tornare a casa
per guadagnare il denaro che le occorreva per mantenersi, lavorando nei campi o nelle aule. Ma Minerva
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..Cristo che pttpiiTil il Sacnmrmt0<1 ~uno
tki molti dipinti di Mìneroa cht lumno per soggttto
il Libro di Mtmnon (vedi 3 Ntfi 18).

tornava sempre ai suoi studi. Con la sua caratteristica
fiducia nelle proprie capacità, Minerva una volta affrontò il signor Vanderpoel, chiedendogli perché criticava cosl severamente il suo lavoro quando altri suoi
compagni di classe producevano tele che reputava
inferiori alle sue. In seguito ella ebbe a scrivere: «Non
dimenticherò mai la delusione che vidi sul suo volto
quando mi rispose con voce commossa:~ possibile
che tu non capisca? I tuoi compagni di classe non valgono molto e prima o poi smetteranno di frequentare
questa scuola ma, in quanto a te, non c'è limite a ciò
che puoi fare)» (t<Miss Kohlhepp's Own Story», Pocatello, Idaho, 1917).
Nel1912, terminato il corso di studi presso l'Art
lnstitute, tornò all'Ovest per guadagnare altro denaro.
Durante questo periodo fu corteggiata da due giovani.
Rifiutò la proposta di matrimonio del corteggiatore più
ricco quando seppe che egli non voleva sposarsi in una
chiesa mormone. L'altro corteggiatore, neanche lui
appartenente alla Chiesa (Minerva non conosceva giovani mormoni), era Herman Teichert. Herman era un
bravo cowboy dal carattere gentile, la cui attività preferita era dare la caccia ai cavalli selvatici nel deserto alla
luce della luna. Nell' aprile de11915, tuttavia, lasciò
Herman dicendogli di sposare un' altra ragazza e andò
a New York, dove si iscrisse alla Lega degli studenti
d 'arte.
A quel tempo la Lega era uno dei più importanti centri artistici del mondo. Minerva si manteneva agli studi
svolgendo i più svariati lavori: tra l' altro faceva schizzi
di cadaveri per le scuole di anatomia e si esibiva in
numeri di equilibrista e in danze indiane.

Due decisioni importanti
A questo punto della sua vita le accaddero due fatti
che la fecero uscire dal mondo dell' arte. n primo serv\
a far emergere in lei il desiderio di avere una famiglia
tutta sua e, in particolare, di trascorrere la vita insieme
a Herman. A una riunione di testimonianza ascoltò
una sorella che parlava delle gioie del matrimonio e
della maternità. l<Pensai a tutti gli uomini che avevo conosciuto nella mia ricerca del cprincipe azzurrOI », scrisse in seguito Minerva. In quel momento ella si rese
conto che «laggiù nelle terre desertiche dell' Idaho, intento a custodire il suo bestiame e a marchiare i suoi
vitelli, c'era un uomo che più di ogni altro al mondo
era destinato a lei» (Autobiografia non pubblicata,
1937, trascrizione da manoscritto). Minerva non dubitava mai della giustezza del suo giudizio. Pertanto
tornò subito a casa nell' Idaho e sposò Herman.

L'altro fatto le diede la conferma che ella aveva da
svolgere una missione come artista e che doveva porre
la sua arte al servizio della sua fede. Minerva in seguito scrisse che Robert Henri, uno degli insegnanti più
rinomati del tempo, prima che ella lasciasse New York
le aveva chiesto se qualche artista avesse mai narrato la
«grande storia dei Mormonh1.
«Non come vorrei», gli rispose. «d'erdiana, ragazza
mia, che possibilità hai davanti a te! Approfittane! Sei
la persona giusta! Farlo è un tuo diritto, e so che lo
farai bene~~~.
«Per me fu come se mi fosse stata offerta una commissione• (manoscritto non pubblicato, 1947).
Minerva Teichert trascorse il resto della sua vita e dedicò la sua immensa vitalità a svolgere questi due compiti: quello di amare e servire la sua famiglia e l' altro di
narrare la storia del suo popolo e descrivere la sua fede
per mezzo dell'arte.
Quando Herman tornò in patria, dopo aver combattuto in Francia durante la prima guerra mondiale, egli
e Minerva si trasferirono nella vecchia fattoria dei Teichert nell'Idaho. Minerva era innamorata di quei luoghi, ma alla fine furono obbligati ad andarsene a causa
della costruzione di un invaso artificiale. Si stabilirono
in un'altra fattoria a Cokeville, nel Wyoming. Minerva
dipinse a mo' di fregio nel soggiorno della loro nuova
casa i paesaggi rurali dell'Idaho che circondavano la loro vecchia fattoria. Per più di quarant'anni quella stanza fu sia lo studio di Minerva che il cuore della famiglia
Teichert. Ella cucinava i pasti su una vecchia stufa a
legna e spesso, proprio mentre cucinava, andava ad
aggiungere un'altra pennellata a una tela. Ogni sera,
mentre la famiglia consumava la cena, ella leggeva ad
alta voce: classici della letteratura, libri di storia e
le Scritture.
Proprio in quel soggiorno ella sviluppò un forte, originale stile di pittura per realizzare centinaia di affreschi, ritratti e altre opere. Le condizioni per dipingere
non erano proprio quelle ideali. La stanza era troppo
piccola per contenere i suoi morali tutti interi. Qualche
volta doveva piegare la tela, dipingendo una sezione
alla volta. Per vedere i suoi dipinti nell'insieme ella doveva osservarli con il binocolo messo al contrario. Molte cose venivano continuamente a distrarla. Comunque Minerva persisteva. • Devo dipingere», dichiarò
una volta. (Manoscritto non pubblicato, 1947).

La sua fiducia nel Signore
La vita spirituale di Minerva era guidata dai sogni e

da una sempre più grande capacità di confidare nel

Con pennellate marcate e decise,
Minerva ritraeva l' asprezza e la bellezza
della vita nell'Ovest.
l tre quadri che vi proponiamo sono
•l pionieri dd mmtti 11 mar~D~t,
c.lA ragiiZZil dei g~tbbùmi- e
•Jim BridF sulk rit1t dd lAgo &11,..
Bridger, famoso esploratore del secolo scmso,
fu tra i primi a descrivere
la Valle del Grande Lago Salato e
i teuitoù eh costanti al
presidente Brigham Young.

Deane E. Haynes
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Signore. Quando era sposata da poco tempo, rifiutò la
possibilità di andare a studiare a Londra con il suo famoso insegnante Robert Herui perché aveva sognato la
figlia che le sarebbe nata. Laurie, l'unica figlia femmina dei Teichert, nacque circa un anno dopo. Sempre
fidando nell'ispirazione, Mlnerva vide in sogno le sue
future nuore prima di conoscerle. Ella confidava implicitamente in ciò che riteneva che il Signore le avesse
detto e insegnava ai suoi figli e ai suoi nipoti a confidare nella Sua guida.
Uno dei momenti più belli della sua vita spirituale fu
il battesimo di Herman nel1933. Da molti anni egli
sosteneva la Chiesa con il suo lavoro e pagava regolarmente la decima. Minerva e Herman furono in seguito
suggellati nel Tempio di Logan.
La missione di Minerva Teichert nel mondo dell'arte
ebbe due punti culminanti. L'uno fu il completamento
della serie di affreschi del Libro di Mormon. Ella aveva
pensato che aver pubblicata questa serie di affreschi
dalla Chiesa sarebbe stato il coronamento della sua
missione di artista. Quando non trovò nessuno interessato a pubblicarli si senti molto scoraggiata, e alla
fine ne fece dono all' Università Brigham Young.
Ma se l'accoglienza che ebbe la sua serie di affreschi
sul Libro di Mormon fu una delle grandi delusioni della sua vita, la commissione che ricevette di dipingere
gli affreschi nella sala del mondo del Tempio di Manti
fu una delle sue più grandi soddisfazioni. Nell947,
24

on provavo molto interesse per la Chiesa.
Avevo ascoltato le lezioni missionarie soltanto per conoscere meglio le convinzioni religiose di un'amica. Ma quando i missionari mi chiesero
di pregare per sapere se la Chiesa era vera, sentii che
dovevo parlarne con qualcuno.
Pensai di rivolgermi al pastore della chiesa alla quale
appartenevo. Egli e sua moglie erano stati sempre gentili con me, ed io lo rispettavo come un uomo di Dio.
«Sicuramente egli sarà in grado di darmi qualche
indicazione», pensai mentre indossavo il soprabito.
Poi, proprio mentre stavo per uscire di casa,
sentii che dovevo pregare a proposito
della questione. Questo sentimento era
talmente forte che obbedii immediatamente senza esitare.
Chiusi la porta, mi inginocchiai
accanto alletto e chiesi al Padre
celeste di guidarmi durante il colloquio che avrei avuto con il mio pastore.
Pregai anche per avere una risposta
riguardo a ciò che i missionari mi
avevano detto.
Dopo aver finito di pregare,
mi rialzai in piedi e di

all'età di cinquantanove anni, Minerva Teichert e
un suo assistente portarono a termine gli affreschi in
appena pochi mesi, lasciando un esempio straordinario della sua quasi inimmaginabile vitalità.
Alla sua morte avvenuta nel1976, all'età di ottantasette anni, Minerva Kohlhepp Teichert aveva creato
quasi mille opere d'arte. <<L'eternità mi sembra una cosa molto reale» aveva scritto nel1937. Poi, esprimendo
un suo desiderio eterno, disse: «Voglio poter dipingere
anche quando lascerò questa vita. Anche se dovessi
tornare su questa terra nove volte, non riuscirei ad
esaurite tutti i soggetti che voglio ritrarre nei miei
quadri. Una sola vita è un periodo troppo breve, ma
può essere una buona scuola per l'aldilà». O
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nuovo mi preparai a uscire di casa. Ebbi un'altra forte
sensazione: che non dovevo incontrarmi col pastore.
Sentii che non dovevo parlare a nessuno della cosa sino a quando avessi ricevuto a tempo debito la risposta
che cercavo. Se avevo bisogno di una risposta sicura,
dovevo rivolgermi al Signore in preghiera.
Senza pensarà oltre, mi tolsi i1 soprabito e mi dedicai a svolgere le usuali faccende domestiche.
La risposta venne a tempo debito. Una calda sensazione nacque in me e mi portò testimonianza della
verità del Vangelo.
Alcune settimane dopo il mio battesimo, feci
visita al mio ex-pastore e gli parlai di quanto
era accaduto. Ascoltandolo educatamente
mentre esprimeva le sue opinioni preconcette, mi sentii molto felice perché alcuni
mesi prima avevo voluto ascoltare la voce
mite e tranquilla dello Spirito. O
Sorella HayntS appartime al
Primo Riont di Rlzymond, Palo di
MDgrath, Alberta (Catuula)

PERSE LEGA

BE,

A NON IL BUON CUORE
Birdie Strong

oi lo chiamavamo nonno, ma in paese era conosciuto come P. A. I primi ricordi che ho di
lui me lo riportano alla mente con una tuta a
strisce bianche e nere, una camicia bianca accuratamente stirata, intento a lavorare nell' orto, a sarchiare e
a potare.
n nonno aveva il dono di saper apprezzare la bellezza ed era uno scultore di talento. Quando era giovane,
Cyms E. Dallin, famoso scultore, lo invitò ad andare a
Boston a studiare con lui. n nonno aveva intenzione di
accettare J' offerta del signor Dallin, ma per il momento
doveva lavorare come fuochista di una macchina a vapore per guadagnare e provvedere alla sua sempre più
numerosa famiglia.
Un giorno di nebbia a causa di un errore due treni
entrarono in collisione. n nonno rimase prigioniero
sotto entrambe le locomotive. n vapore che fuoriusciva
dai tubi gli ustionò la faccia e le braccia. Vedendo che
la gamba sinistra era imprigionata dalle lamiere e parzialmente amputata, si liberò tagliando egli stesso con
il suo temperino i tessuti che rimanevano. Il sangue
fuoriusciva abbondante dalla ferita; quel fedele detentore del sacerdozio, nel nome di Gesù Cristo, comandò
all' emorragia di cessare. E fu cosl. n moncone diventò
bianco e non sanguinò più.
Più tardi, in ospedale, i dottori gli amputarono l' altra
gamba sotto il ginocchio. Durante la sua lunga convalescenza, il nonno passò la maggior parte del tempo
visitando e incoraggiando gli altri pazienti.
Dopo l' incidente il nonno trovò lavoro come rappresentante di una società per la distribuzione del carbone
e viaggiava molto negli stati vicini per prendere ordinazioni e riscuotere crediti. Dava passaggi a molti autostoppisti e divideva con loro il suo pranzo e la sua filosofia di vita.
Qualche volta tanta generosità gli fece correre dei rischi. Una volta un autostoppista estrasse una pistola e
cercò di derubarlo. Il nonno disse: «Ho con me soltanto il denaro che c'è nel portafogli. Prendilo e vattene».
Sembra che quell' uomo sapesse che il nonno riscuoteva i crediti della società per la quale lavorava e si

aspettava di trovargli addosso alcune migliaia di dollari. Ma, dopo aver frugato ogni nascondiglio possibile
nell' automobile, tutto ciò che trovò fu una banconota
da cinque dollari nel portafoglio del nonno. Dopo aver
fatto scendere il delinquente deluso alla periferia del
paese, il nonno si allontanò ridendo sotto i baffi; i diecimila dollari che aveva riscosso erano nascosti al sicuro dentro le sue gambe artifici.ali.
In seguito il nonno comprò un ristorante che si trovava lungo una strada di grande traffico. A Natale regalava alle vedove del paese una grossa provvista di
carbone e di generi alimentari. n nonno prendeva molto sul serio l' esortazione di Cristo di fare visita alle vedove e agli orfani nelle loro afflizioni. Infatti nessuno
di coloro che si rivolgevano a lui per avere un aiuto andava via a mani vuote. In un freddo giorno d ' inverno
entrò nel ristorante una coppia con cinque figli in tenera età. Nonostante il clima rigido, indossavano soltanto leggeri abiti estivi.
La famiglia era in viaggio verso un altro stato, in cui
all' uomo era stato promesso un lavoro. La loro automobile aveva avuto un guasto, ed essi avevano percorso molti chilometri a piedi nella neve. La nonna preparò loro un pasto caldo; intanto il nonno andò in paese
e acquistò per tutti loro dei pesanti abiti invernali. Poi
pagò un meccanico perché andasse a prendere l' automobile e la riparasse. n mattino dopo, quando la famiglia era sul punto di andarsene, il nonno mise nelle
mani del padre una considerevole somma di denaro.
L'uomo scoppiò a piangere e abbracciò il nonno, invocando su di lui le benedizioni del cielo.
Il Padre celeste invero riversava sul nonno le Sue
benedizioni. La perdita di entrambe le gambe subita in
giovane età avrebbe potuto trasformarlo in un uomo
amareggiato, incline all' autocommiserazione. Invece
egli riuscì a esprimere sempre la grande bontà che gli
riempiva l' animo e a dedicarsi al servizio del prossimo.
D
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Ron Woods

IL CORAG GIO
DI OGNI GIORN O
Per dare prova di possedere il genere di
coraggio che il Signore chiede ad ognuno di
noi, è necessario un impegno duraturo

C

on l'arrivo della primavera del1666, la seconda ondata della Morte Nera, la peste bubbonica, venne a colpire il villaggio di Eyam nel
Derbyshire, in Inghilterra. Anni addietro una prima
ondata di peste aveva disperso gli abitanti del villaggio
nella campagna circostante, nel frenetico tentativo di
sfuggire alla morte. Ma questa volta il pastore del villaggio, William Mompesson, disse al suo fedele gregge
che non dovevano fuggire per non contagiare gli altri.
«Rimanete a Eyam», implorò, «per salvare il resto del
Derbyshire».
D pastore doveva essere un uomo molto persuasivo,
poiché gli abitanti del villaggio esaudirono la sua richiesta. Attorno al paese fu innalzato un cerchio di
pietre, quale ammonimento e confine, e il cibo per gli
abitanti veniva lasciato ai limiti di questo perimetro dai
fornitori provenienti dai centri vicini, ansiosi di evitare
il contagio.
Passarono i mesi e la terribile epidemia pretese la sua
quota di vite umane. Quando il contagio cessò, 259 dei
350 fedeli che abitavano nel villaggio erano morti,
compresa la moglie del pastore. Ma la peste non si era
sparsa nel resto del paese; il Derbyshire era salvo.
• Nel febbraio del1943la nave Dorcester, adibita al
trasporto delle truppe alleate, fu silurata nell'Atlantico
settentrionale. Mentre la nave affondava, quattro cappellani, uno cattolico, un ebreo e due protestanti, rimasero sul ponte a distribuire i salvagenti. Quanto la
scorta fu esaurita, dettero via quelli che indossavano.
I quattro cappellani furono visti per l' ultima volta abbracciati l' uno all'altro, intenti a pregare.
• Sembra il tipico ufficio di un professore, privo di
finestre, pieno di libri e di fogli. Ma il suo occupante,
John A. Green, professore di francese all'Università
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Brigham Young, non è certamente un tipico rappresentante della sua professione. Nel1981, ancora relativamente giovane, fu colpito da un ictus che cancellò dalla sua mente ogni conoscensa dell'inglese e del francese e lo lasciò praticamente paralizzato. Poiché non era
più in grado di insegnare, si pensava che non sarebbe
mai più tornato alla vita universitaria.
Ma John Green è un uomo straordinario. Diligentemente cominciò il processo che lo avrebbe portato a
imparare nuovamente a leggere, a camminare e a parlare. Nel giro di pochi mesi era già tornato nel suo ufficio, leggeva le annotazioni che aveva fatto, prima studiando e poi riassumendo le sue ricerche.
Durante questi ultimi anni fratello Green ha finito di
scrivere i numerosi volumi di un'accurata ricerca sullo
scrittore francese Marcel Schwob. Due di questi volumi, che fanno parte di una serie di sette, sono già in
corso di stampa.
Forse la cosa che più ci stupisce è il fatto che il professar Green ha scritto ogni singola lettera di ogni singola parola di questi libri soltanto con un dito della
mano sinistra. Ogni giorno della settimana lavorativa,
dalle otto del mattino alle cinque del pomeriggio, egli
lavora con calma nel suo ufficio per portare a termine il
compito che si è assunto, compito per cui non riceve
alcun compenso, oltre alla pensione di invalidità che
continuerebbe a ricevere anche se rimanesse a casa
senza far nulla.

nsegno del coraggio
D coraggio è l'elemento comune nei tre casi che abbiamo menzionato: il coraggio di prendere delle decisioni difficili e di fare ciò che è giusto, quando fare

n vco coraggio è quello
che animll il professor fohn
Green dell 'Università
Brigham Young. Pur
essendo paralizzato da un
ictus, che amcellò anche ID
sua memoria, egli t
riuscito faticosamente a
scrivere due libri con z1
solo dito che riesce ancora
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qualcos' altro sarebbe più sicuro, più conveniente o
semplicemente più facile.
Tutti noi, a volte, dobbiamo dare prova di coraggio e
di impegno. Tali occasioni possono essere per noi prove difficili. Alla conferenza generale dell'ottobre 1986
il presidente Thomas S. Monson, secondo consigliere
della Prima Presidenza, disse:
«Naturalmente, dovremo affrontare la paura; saremo
oggetto di ridicolo e incontreremo degli ostacoli. Dobbiamo avere il coraggio di sfidare l'opinione generale,
il coraggio dì difendere i giusti principì. n coraggio,
non il compromesso, ci merita l'approvazione di Dio.
n coraggio diventa una virtù viva e affascinante quando è considerato non soltanto come la disponibilità a
morire da uomini, ma la decisione di vivere degnamente. n codardo in campo morale è colui che teme di
fare ciò che sa essere giusto perché altri lo disapproveranno o si faranno beffe di lui. Ricordate che tutti gli
uomini hanno i loro timori, ma coloro che li affrontano
con dignità hanno anche coraggio» (La Stella, gennaio
1987, pag. 39).
n coraggio di cui parliamo non è necessariamente
l' audacia fisica dimostrata dai soldati o dalle squadre
di soccorso che rischiano la loro vita per salvare quella
degli altri, o dagli alpinisti che scalano una ripida parete in free climbing, usando le sole dita alla ricerca dei
crepacci, anche se nessuno oserebbe negare che queste
azioni richiedono un immenso coraggio.
n coraggio che il Vangelo cirichiede, dì solito, è meno visibile e raramente fa notizia. l' impegno incrollabile a osservare i principi giusti, contrapposto al semplice lasciarsi trascinare dalla marea. Significa mettere
in pratica la verità con integrità, rifiutando di accontentarsi di qualcosa dì meno. Questo genere di impegno è
risoluto, franco e fiducioso, e al tempo stesso silenzioso, modesto e umile.
Erroll Bennett, ora vescovo nella natia Tahiti, è un
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In un mondo in cui alcuni famosi
personaggi si mostrano privi di
convinzioni morali, è bello sentir parlare
tkl fratello Erroll Bennett, che fu
pronto a rinunciare alla sua carriera
di giocatore di calcio
professionista per non dover
giocare la domenica.
~
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Santo degli Ultimi Giorni il cui coraggio e impegno ebbero una grande influenza. A ventisette anni Erroll era
il più quotato giocatore di calcio di Tahiti quando conobbe la Oùesa e si fece battezzare, nonostante la considerevole opposizione dei parenti e dei dirigenti sportivi del suo paese.
n calcio è lo sport più popolare di Tahiti e, al tempo
in cui Erroll si battezzò, in questo paese si giocava la
domenica. Proprio per questo fatto fratello Bennett sapeva che la decisione di unirsi alla Chiesa e di dedicare
la domenica ad attività consone al giorno del Signore
avrebbe significato la fine della sua carriera calcistica,
che era allora all'apice. n giorno dopo il suo battesimo,
proprio di domenica, fratello Bennett non giocò e si
preparava a rinunciare al suo posto in squadra durante
la settimana successiva.
Alcuni giorni dopo, quando fu chiaro che Brroll Bennett intendeva rimanere fedele al suo impegno, la lega
nazionale di Tahiti si riunl e concluse che la lunga tradizione di giocare gli incontri di calcio la domenica, in
fin dei conti, era una cattiva idea. Tutte le dodici squadre di serie A di Tahiti acconsentirono a disputare gli
incontri durante i giorni feriali (vedi LA Stelill, maggio
1983, pagg. 17-26).
In un mondo in cui alcuni tra gli eroi più celebri appaiono privi di convinzioni morali, è bello sentir parlare di persone come Brroll Bennett. Poiché uno degli
obblighi più importanti dei genitori e degli insegnanti
è quello di inculcare nei giovani il coraggio di rispettare la verità e resistere al male, sono necessari molti
esempi di grande coraggio. Ricordo molto bene la delusione che vidi sul volto di mio figlio Matthew, che allora aveva dodici anni, quando pubblicarono la notizia
che gli eroi del calcio americano che più ammirava erano stati accusati di possesso dì droga. Preferisco molto
di più che egli senta parlare di persone come ErroU
Bennettl
Nel passato abbiamo parlato ai nostri giovani dei
preziosi esempi datici da Santi degli Ultimi Giorni che
hanno avuto il coraggio di rifiutare bevande alcooliche,
sigarette o droga, anche malgrado le insistenze dei loro
amici e compagni. Si tratta di lezioni importanti, ma
dobbiamo anche insegnare e mostrare con l' esempio
come si deve difendere ciò che è giusto in situazioni
più ordinarie.
Una situazione di questo tipo si presentò al presidente Spencer W. Kimball quando lasciò Thatcher,
nell'Arizona, dopo essere stato chiamato a far parte del
Consiglio dei Dodici. n presidente Kimball andò a trovare le persone con le quali aveva rapporti d ' affari, sia
per conto della Chiesa che personali, e chiese loro se
avessero qualcosa da dire riguardo ai rapporti che aveva intrattenuto con loro negli anni passati. Se qualcuno di loro riteneva che egli non sì fosse comportato
onestamente, era pronto a riparare adeguatamente
senza cercare scuse (Edward L. Kimball e Andrew E.

Kimball Jr. Spencer W. Kimball, Salt Lake Gty: Bookcraft, lm, pagg. 197-198).

Gli impegni quotidiani

n mondo spesso ci lusinga sottilmente a seguire le
masse. Ma la vita quotidiana ci offre anche numerose
occasioni di prendere delle decisioni coraggiose. Con
quale fedeltà il nostro comportamento in pubblico e in
privato osserva le norme di vita cristiana insegnate dal
Vangelo? n modo in cui ci comportiamo verso i nostri
familiari ne è all'altezza? Lo è anche la carità che abbiamo per il prossimo? E cosa possiamo dire dell'osservanza della santità della domenica?
I problemi della vita quotidiana ci impongono di dedicare i nostri migliori pensieri e il nostro più duraturo
impegno ai principi del Vangelo. Mi sembra che il nostro progresso come persone coraggiose non dipende
tanto dal meditare su decisioni fatidiche che, probabilmente, non saremo mai chiamati a prendere, quanto
dalla nostra reazione alle questioni di ordine quotidiano. Non dobbiamo chiederci: •come mi comporterei
se ... », quanto piuttosto: •come mi comporterò oggi?•
La nostra prova probabilmente non sarà: «Sarei disposto a dare via il mio salvagente?• ma piuttosto: c Tratterò il vicino che ha danneggiato la mia proprietà come
un fratello - e un figlio del nostro Padre celeste - come
in effetti egli è?»
Le decisioni coraggiose non sempre sono facili; non
fu mai inteso che lo fossero . Come ha detto il presidente Thomas S. Monson:
«li viaggio lungo questa vita non avviene lungo
un'autostrada libera da ostacoli, trappole e trabocchetti; è piuttosto un sentiero segnato da bivi e curve. Davanti a noi vi sono sempre delle decisioni da prendere,
e per prenderle saggiamente è necessario il coraggio, il
coraggio di dire no, il coraggio di dire sì. Dalle decisioni che prendiamo dipende il nostro destinO» (LA Stella,
gennaio 1987, pag. 38) .
Sia che siamo chiamati a dare la vita per una giusta
causa, come fecero gli abitanti di Eyam, o a fare quotidianamente del nostro meglio di fronte alle difficoltà,
come fa John Green, siamo noi a decidere il nostro destino. Se troveremo la forza di difendere ciò che è giusto, a prescindere da ciò che .Janno tutti-, stabiliremo
quale sarà il nostro destino. Quando difendiamo un
principio, come fecero Erroll Bennett e il presidente
Spencer W. Kimball al tempo della sua chiamata al
Consiglio dei Dodici, siamo noi a decidere il nostro destino. Mettere coraggiosamente in pratica il Vangelo,
in questo, come in altri modi, ci renderà persone
migliori e servi più utili del Signore, ora e nella vita
a venire. O
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AI MIEI AMICI

NON
SPOSA TI

Non esiste una cartina stradale che vada bene
per tutti i Santi degli Ultimi Giorni; ma vi sono dei
principi fondamentali che ognuno di essi può prendere
come guida per raggiungere il successo

uando ero presidente di palo una giovane,
che chiamerò Helen, si rivolse a me per avere consiglio. Aveva successo nella sua professione, era istruita e partecipava a molte
proficue attività. Tuttavia sia nel nostro palo che nella
nostra comunità non riusciva a stringere un'amicizia
che potesse avere come sbocco il matrimonio. Mi disse
che degli amici bene intenzionati le dicevano che molti
uomini forse erano intimoriti dalle sue capacità intellettuali e dalla forza della sua personalità. Le proponevano quindi di cercare di essere meno aggressiva nelle
sue attività e di offrire al mondo un'immagine che
apparisse meno minacciosa agli uomini, in modo da
avere maggiori possìbilità di sposarsi.
Mi spiegò che le era stato offerto un eccellente incarico direttivo nell'Est degli Stati Uniti, che avrebbe reso
ancora più forte la sua immagine. Voleva perciò conoscere la mia opinione sui suggerimenti avanzati dai
suoi amici.
Dissi a Helen che ritenevo che ella doveva continuare ad essere quella persona dinamica e attiva che era,

in modo da rispondere alle aspettative della persona
giusta che un giorno avrebbe sposato. Le dissi che la
decisione spettava soltanto a lei, ma che la mia opinione, suffragata dallo Spirito, era che ella doveva accettare quella nuova possibilità. Le consigliai di utilizzare
pienamente il suo potenziale.
Helen accettò il nuovo incarico e si trasferl nell'Est.
Là conobbe un uomo e lo sposò nel tempio. Entrambi
continuano a dare alla Oùesa e alla comunità un
grande contributo di tempo e di talenti.
Naturalmente non tutti gli adulti non sposati della
Chiesa avranno un destino simile a quello di Helen. È
difficile generalizzare quando si tratta degli adulti non
sposati, che rappresentano circa un terzo dei membri
adulti della nostra chiesa.
Cercare di dare dei consigli a coloro che sono pronti
a sposarsi e desiderano farlo, a parte quelli impartiti
durante le interviste personali. è cosa pericolosa. Vi
sono tuttavia alcune cose che si possono dire in via
generale, che gli adulti non sposati possono adattare
alla loro particolare sìtuazìone.
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Seguiamo ciascuno il proprio corso
Un gran numero di giovani alla fine si uniranno a un
marito o a una moglie per l' eternità, e questa sarà la
conseguenza semplice e naturale del parteòpare insieme ad attività ricreative, frequentare la stessa università o svolgere insieme gli incarichi assegnati ai membri
della Chiesa nei rioni e nei pali, o avverrà perché lavorano insieme, o seguono la stessa professione. Per
quanto riguarda gli adulti non sposati forse basterà
seguire il consiglio impartito dal presid ente Ezra Taft
Benson alla conferenza generale dell' aprile 1988.
Egli chiese ai fratelli adulti di non rimandare troppo a
lungo la decisione di sposarsi (La Stella, luglio 1988,
pagg. 47-48).

re la risposta precisa a ogni domanda, non sarebbero
desiderabili. La vostra ispirazione e intuizione, come
componenti di una vita devota, basata sul tempio e
orientata sul servizio, sono probabilmente più utili dei
consigli, delle critiche e delle soluzioni «a fin di bene»
proposti da coloro che cercano di spingervi verso
l'obiettivo del matrimonio nel tempio.
Credo fermamente che i programmi della Chiesa
possano aiutarvi; ma la responsabilità di stabilire quale
rotta dovete seguire in questa vita spetta soltanto a
voi. Non fa parte della missione fondamentale della
Chiesa dettare le decisioni personali o provvedere ì
servizi offerti dalle agenzie matrimoniali. Tuttavia
l'ambiente favorevole presente nella Chiesa può esservi di grande aiuto nel perseguire il vostro obiettivo.

Osservazioni ed esperienze
Nella mia vita ho avuto molti amici non sposati. lo e
mia moglie ci incontrammo a una piccola festa, spontaneamente organizzata da adulti non sposati.
Poiché il mio matrimonio è il frutto di un' attività non
ufficiale di adulti non sposati, mi sono sempre sinceramente interessato agli adulti non sposati e con essi mi
sono sempre trovato a mio agio. Durante gli anni in cui
sono stato dirigente della Chiesa, sono stati letteralmente migliaia gli adulti non sposati ai quali ho dedicato una parte importante e preziosa del mio ministero. Io e mia moglie abbiamo tratto grande profitto dai
contatti con queste persone. Sono stato consulente di
palo e di regione dei gruppi di Interessi speciali e Interessi speciali dei giovani e dì altri gruppi di adulti non
sposati. Proprio per le esperienze che ho avuto e per
l' affetto che mi lega agli adulti non sposati della Chiesa, mi permetto di fare qualche osservazione che può
essere di aiuto a voi adulti non sposati.
1. matrimonio è più probabile per coloro che partecipano
ad attività utili e perseguono obiettivi meritevoli.
n matrimonio è più la conseguenza naturale di una
vita vissuta con entusiasmo che di una campagna diretta e particolareggiata per realizzare questo obiettivo
a lungo termine.
Troviamo ben pochi consigli che riguardino direttamente il matrimonio nella storia del ministero terreno
del Salvatore. n Signore sottolineava maggiormente la
necessità di servire il prossimo e di trattare la gente
con affetto e rispetto. I Suoi consigli miravano principalmente al progresso spirituale, piuttosto che direttamente al matrimonio; tuttavia tutti i principi da Lui
enunciati si possono mettere in pratica anche per questo scopo. La parabola dei talenti è una fervente esortazione a comprendere che le nostre energie devono
essere adoperate per accrescere i talenti che ci sono
stati dati e per mettere a buon uso i doni concessi a
tutti noi. Coloro che nascondono timorosamente i loro
talenti e pensano troppo ai rischi che u sandoli potrebbero correre, come Egli d ha ammonito, avranno un
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Godetevi la vita, partecipate alle
buone cose che vi interessano e trovate
soddisfazione, gioia e felicità.
~-----------~------

Ma cosa si può dire riguardo a come trovare un marito o una moglie per l'eternità a coloro che hanno già
superato i trenta, i quaranta o i cinquant'anni?
Come regola generale, in questa vita non possiamo
affrontare le innumerevoli difficoltà che ci troviamo di
fronte ricorrendo a una serie di azioni precise e prestabili te. Anche se esistessero dei programmi tali da forni-

amaro raccolto. Questa parabola non era indirizzata
soltanto alle persone sposate, ma a tutti noi. Per me è
sempre stata una grande lezione.
La vita è ricca, stimolante, interessante e impegnativa. «Gli uomini dovrebbero essere ansiosamente impegnati in una buona causa, e compiere molte cose di loro spontanea volontà, e fare opere di giustizia; il potere infatti è in loro ... » (DeA 58:27-28).
Godetevi la vita, partecipate alle buone cose che vi
interessano e trovate soddisfazione, gioia e felicità, sia
che troviate o no un marito o una moglie in questa
vita. La possibilità di sposarvi potrà giungervi come
conseguenza indiretta, invece di costituire l'obiettivo
di attività dirette a tale scopo.
n Salvatore d ha consigliato di chìedere, cercare e
bussare (vedi Matteo 7:7). nrisultato, Egli ha promesso, sarà che riceveremo, troveremo e vedremo aprirsi
davanti a noi le porte a cui bussiamo.
2. Guardtlte la vita dtl una prospettiva eterna.
La seconda cosa importante è guardare la vita da una
prospettiva eterna. Paolo scrisse: «Poiché ora vediamo
come in uno specchio, in modo oscuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora
conoscerò appieno» (l Corinzi 13:12). Egli disse anche:
«Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto,
noi siamo i più miserabili di tutti gli uomi.nht (1 Corinzi
15:19).
Giudicando dalla nostra visuale limitata, qualche
volta possiamo ritenere la vita crudele e ingiusta. Non
trovo una totale giustizia nella mia vita, né in quella
delle persone che mi circondano. Sarebbe facile adirar.
..
. .
.
rru e amaregg:tarmt se avess1 una VlSlone rruope o
esclusivamente materiale di queste cose, ma so per
ispirazione e per l'autorità delle Scritture che Dio è sia
misericordioso che giusto (vedi, per esempio, Alma
42). Dobbiamo semplicemente vedere le cose dalla Sua
prospettiva.
Soltanto nel contesto di una visione più ampia troviamo giustizia, rettitudine e equità. Le comprendiamo, accettiamo e viviamo considerando la realtà dell' ingiustizia come un elemento soltanto transitorio, dò
la renderà più tollerabile.
Qualche volta vediamo che i membri della Chiesa si
preoccupano del mancato adempimento delle promesse contenute nelle loro benedizioni patriarcali. n presidente Harold B. Lee una volta spiegò che la benedizione patriarcale è un documento eterno (vedi Ye Are the
Light of the World, Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1974, pagg. 305-307). Alcune, forse molte, delle promesse contenute nelle benedizioni si adempiranno in
un' altra sfera della nostra esistenza. La vita è un processo continuo, e molti dei su oi tesori e delle sue gioie
attendono un mondo migliore.
Una cosa di cui tutti ci preoccupiamo è che vi sono
molte più donne sole che uomini. La cosa in se stessa
appare ingiusta. Per alcune sorelle le possibilità di sposarsi sono limitate da questo fattore, ma molte donne
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Partecipate alle buone opere,
istruitevi, sviluppate le vostre
doti personali.
~-----
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hanno ugualmente la possibilità di stringere amicizie
che possono maturare nel matrimonio.
3. Fate in modo che la vostra visio~ della vita sia improntata all'affetto e alùz tolleranzll.
Potete desiderare di sposare un uomo o una donna
che sia proprio come vostro padre o vostra madre, o
come un esemplare dirigente del sacerdozio, o come la
donna straordinaria che è per voi l'ideale. Ma ricordate
che anche i giganti spirituali hanno avuto un'infanzia.
Se non state attenti l'ideale- ossia quel modello che
sperate di trovare in vostro marito o in vostra moglie può rendervi ciechi dinanzi alle buone qualità presenti
nei mariti o nelle mogli potenziali. Molti membri della
Chiesa non sposati, che attualmente non sembrano all'altezza dei vostri desideri, un giorno diventeranno
bravi padri e madri e dirigenti rispettati nella Chiesa e
nella comunità. Sorella Camilla Kimball, moglie del
presidente Spencer W. Kimball, una volta scrisse:
«Quando la gente mi chiede cosa sl prova a essere sposata con un profeta, dico loro: tNon ho sposato un pro-

feta: ho sposato un giovane missionario appena tornato a casa> • (Edward L. Kimball, editor, The Writings of
Comi/hl Eyring Kimball, Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1988, pag. 114).
Imparate a vedere il potenziale delle persone e aiutatele a svilupparlo. Questo è ciò che volete che un marito o una moglie affettuosa faccia per voi. Una giovane
scoprì che i suoi sentimenti verso un uomo che frequentava cambiarono quando cambiò la sua visione
delle cose e si rese conto del potenziale di quell'uomo.
La Loro amicizia si trasformò in amore, e presto si sposarono.
importante rendersi conto anche del fatto che in
un marito o in una moglie vi sono alcuni requisiti
«indispensabili», mentre altri possono essere soltanto
questioni di preferenza. Per esempio, le donne dovranno essere esigenti per quanto riguarda lo sposare
un detentore del sacerdozio attivo e impegnato. Ma se
voi amate la musica sinfonica, mentre lui preferisce un
incontro di calcio, non farà né male a lui andare a un
concerto, né male a voi fare un po' di tifo per La sua
squadra.
Qualche volta le persone e i rapporti che stringerete
con loro vi deluderanno. Quando ciò accade, sappiate
essere abbastanza forti da rimanere aperti e fiduciosi.
Può essere doloroso sopportare un' offesa, e certamente può intimorirei il pensiero di rischiare nuovamente
di essere offesi. Ma escludere gli altri dal vostro mondo, innalzando barriere per impedire a qualcuno di
entrare nel delicato territorio del vostro cuore, significa
rinchiudervi in una conchiglia. Siate realistici, siate
giudiziosi, siate devoti, ma siate disposti a fidarvi della
persona giusta. Ciò è quanto deve avvenire in un buon
matrimonio.
Quando una cara amicizia non si trasforma nell'amore che porta al matrimonio, imparate a vivere senza
rimpianti . Non è possibile predire esattamente ciò che
sarebbe potuto accadere nel caso che voi o lui aveste
detto o fatto qualcosa di diverso. Evitate sempre di
guardarvi alle spalle, poiché ciò rallenta il vostro progresso.

e

4. Un invito a coloro che forse non si sposeranno mai.
Tra i miei amici più cari e più ammirati vi sono state
persone che non si sono mai sposate in questa vita.
Una delle amiche più care di mia madre, che serv\ co-

me sua consigliera nella presidenza della Società di
Soccorso di palo, era tenente colonnello del Corpo Ausiliario femminile degli Stati Uniti, ormai in pensione.
Era una donna attraente, colta, intelligente, i cui consigli e il cui incoraggiamento furono sempre di grande
aiuto per me e per molti altri. Ella morl nella fede, con
serenità, dopo essersi guadagnata una grande ricompensa. So che ella avrà ancora un'esperienza equivalente a quella di cui godono le donne che si formano
una splendida famiglia quaggiù sulla terra. Non le saranno negate né gioie, né ordinanze del sacerdozio, né
la felicità familiare.

Pensate a tutti coloro che sono morti nell'infanzia, in
guerra o a causa delle malattie. Vi sono disposizioni
celesti che garantiscono che anch' essi godranno di tutti
i frutti del Vangelo.
Se cominciate ad avere dei dubbi riguardo alle vostre
possibilità di sposarvi, continuate ad essere attivi nelle
buone cause, a sviluppare i vostri talenti, a migliorare
la vostra cultura, ad amare e a servire i vostri amici e a
rimanere forti e sicuri nella vostra fede nel Signore
Gesù Cristo. Siate attivi nella Chiesa.
5. Preoccupatevi degli altri dimenticando voi stessi.
Molti di noi prendono l' abitudine di pensare continuamente a se stessi, a ciò che provano, a quale aspetto hanno o a ciò che di loro pensano gli altri. Esaminarci continuamente al microscopio e parlare sempre di
noi è tanto pericoloso quanto noioso per coloro che
frequentiamo.
Lo Spirito ricordò questo fatto a Joseph Smith che
languiva nel carcere di Liberty: «Tu non sei ancora come Giobbe• (DeA Ul:lO). Questo fu uno dei modi in
cui lo Spirito chiedeva a Joseph di pensare agli altri,
non a se stesso, anche mentre era in carcere. Tre sezioni di Dottrina e Alleanze sono tratte da una delle epistole scritte da Joseph ai membri della Chiesa durante
il periodo in cui egli era in carcere. Chiaramente egli si
preoccupava degli altri anche quand'era rinchiuso in
un' angusta cella.
Cercate di non !asciarvi sopraffare dall' eccessiva
preoccupazione per le vostre difficoltà. La gente sbadata a volte può fare dei commenti poco gentili su di
voi, esprimere opinioni infondate riguardo ai motivi
per cui non vi siete sposati, oppure indicare gli errori
che avete commesso. Se accettate come validi e inappellabili tutti questi giudizi, vi sentirete mentalmente e
spiritualmente depressi. Vi esorto a ignorare questi
commenti e a continuare per la vostra strada.
Alzate gli occhi e guardate che cosa potete fare per
dare un contributo positivo al benessere della società.
Sforzatevi di raggiungere il giusto equilibrio nella vostra esistenza, e riceverete tutte le benedizioni di cui
avete bisogno.
Questo equilibrio comprende l' amicizia e l'amore
per i vostri familiari e i vostri colleghi, obiettivi e mete
precise, stabilità e controllo, un buon sistema di supporto esterno (famiglia, amici e dirigenti della Chiesa),
obbedienza alle norme del Vangelo, osservanza delle
più alte norme morali e un sostanziale contributo dato
nel modo giusto al benessere degli altri.
Pensate ai doni divini di cui già godete, ai vostri talenti e alle vostre virtù, invece che alle vostre difficoltà .
Ho sempre cercato di insegnare ai missionari che lavoravano sotto di me ad alzarsi presto la mattina per ringraziare il Signore delle meravigliose benedizioni di
cui godevano. Era un buon inizio di quello che spesso
era un altro giorno di netti rifiuti. Abbiamo molte cose
di cui dobbiamo essere grati. Rivolgiamo lo sguardo
verso l' alto e verso l'obiettivo di dare a nostra volta un

En alcuni casi può essere necessario ricorrere a una
consulenza professionale per riacquistare la stima in
noi stessi, e ciò è particolarmente vero se le difficoltà si
sono aggravate con il passare del tempo.
Tutti abbiamo bisogno di sentire di avere un qualche
valore, di contare qualcosa in questa vita. Gli adulti
non sposati devono essere particolarmente autosufficienti e avere una sana stima di se stessi. D nostro
Padre celeste può aiutarci a realizzare questo obiettivo
mediante l' ispirazione e la rivelazione se ci teniamo vicini a Lui. Una forte testimonianza, che nasce dal vivere secondo le direttive impartite dalla luce di Cristo, d
sarà di grande aiuto. La testimonianza ci porta la pace
dello spirito e la sicurezza riguardo agli obiettivi supremi di questa vita. Uno dei concetti più importanti che
gli esseri umani devono assimilare è la consapevolezza
che siamo figli di spirito di un affettuoso Padre nei cieli, e pertanto siamo eredi di tutto ciò che Egli è e possiede.
Moroni spiegò il grande principio che asserisce che il
Signore ha permesso a ognuno di noi di avere delle
debolezze, ma aggiunse anche che il Signore ci
mostrerà le nostre debolezze se ci umiliamo e veniamo a Lui. Poi conclude con la superba asserzione
che queste debolezze possono diventare dei punti di
forza se sappiamo superarle (vedi Ether U :27). Questo
vale particolarmente per la bassa stima che abbiamo di
noi stessi. Con l' aiuto del Signore possiamo superare
questo grave ostacolo.

•

Come trovare una rotta sicura

n numero degli adulti non sposati della Chiesa è in

Vedete ciò che potete fare
per dare un contributo positivo
al benessere della società.
Sforzatevi di raggiungere il giusto
equilibrio nella vostra esistenza.
l
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aiuto efficace, un valido contributo, un servizio esemplare.
6 . Acquisite e matttenete la stima di voi stessi.
Non è insolito che gli adulti non sposati abbiano una
bassa opinione di se stessi, ma si tratta di un atteggiamento che si riscontra spesso anche negli adulti sposati. L'atteggiamento negativo dei genitori, la scarsa sensibilità degli amici e dei colleghi di lavoro e le abitudini
acquisite in passato sono tutti elementi che aggravano
questa difficoltà.

__L__ _ _ _ _ ____________________ ____ _

rapido aumento. Forse troverete in ciò che ho detto alcune idee utili o qualche speranza per una vita più
soddisfacente.
La maggior parte di voi si sposerà. ~stupefacente il
fatto che in un mondo che presenta un forte squilibrio
fra il numero delle femmine e quello dei maschi non
sposati, la maggior parte delle giovani trova tuttavia
un marito. Ma alcune non lo fanno . Mantenete il matrimonio in una prospettiva spirituale. Ricordate che
Dio è giusto e vuole che tutti viviate le esperienze di
cui avete bisogno per raggiungere l' esaltazione.
Ci aspettano sorprese meravigliose per tutti. So che
questo è vero.
Non concentratevi solamente sul vostro principale
obiettivo del matrimonio nel tempio, ma lasciate che
questa possibilità giunga a voi come prodotto collaterale di una vita sana ed equilibrata. Partecipate alle buone opere, istruitevi, sviluppate le vostre doti personali.
Acquisite una sana stima di voi stessi. Contribuite a
migliorare la vita del vostro prossimo.
Vi auguro ogni bene. Possa il Signore aiutarvi a trovare la vostra rotta, che vi porterà alla gioia e alla felicità e, infine, a un eterno legame con un degno marito o
una degna moglie. O

l __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _~
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SPECIALE GIOVANI

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

IDEE PER l GIOVAN I

MESSAGGI SUL
SERVIZIO

LA VITA
"
E ETERNA
Obiettivo: Aiutare le sorelle a comprendere quale importanza
hanno le alleanze e le ordinanze, sia per i vivi che per i morti.

•Quando godiamo della compagnia dello Spirito, sentiamo Il desiderio dJ servire, amiamo Il Signore
e amiamo tutti coloro che serviamo e coloro con l quali serviamo•
Presidente Ezra Taft Benson

E
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inverno 1845-1846 fu assai difficile per i santi di
Nauvoo. Molti di loro furono obbligati ad abbandonare casa e lavoro. Tuttavia il lavoro di
costruzione del tempio e la celebrazione delle ordinanze continuò insieme con il lavoro di costruzione
dei carri e la raccolta delle provviste.
n 3 febbraio 1846, dopo aver assicurato ai santi che il
tempio era servito al suo scopo, il presidente Brigham
Young li esortò a caricare le loro cose sui carri e a
lasciare Nauvoo.
n presidente Young usd dal tempio e camminò per
un certo tratto di strada, poi si voltò. Nessuno lo aveva seguito.
Come il Salvatore ai tempi dei Nefiti, che aveva
avuto compassione per la moltitudine che Lo implorava di rimanere con loro, il presidente Young tornò sui
suoi passi. Trovò il tempio affollato in ogni ordine di
posti; poi, come ebbe a scrivere in seguito, «continuarono a lavorare diligentemente nella casa del Signore•. Quel giorno duecentonovantacinque santi ricevettero le ordinanze del tempio (History of the Church,
7:579).
Mediante le ordinanze del Vangelo- comprese
quelle del tempio - dimostriamo il nostro amore per il
Signore, promettiamo solennemente di fare la Sua
volontà e possiamo attingere al potere del Signore per
avere la forza necessaria a osservare queste alleanze.
Se osserviamo fedelmente le alleanze che abbiamo stipulato, sentiamo crescere la nostra fede e riceviamo
grandi benefici .
Le ordinanze del tempio non sono le uniche ordinanze necessarie per la salvezza. n battesimo è un'or-

dinanza indispensabile. Quando veniamo battezzate,
prendiamo su di noi il nome di Cristo. Un' altra ordinanza indispensabile è la confermazione, per mezzo
della quale riceviamo il dono dello Spirito Santo e il
Suo conforto e la Sua ispirazione.
Ognuna di noi ha la responsabilità personale di ricevere le proprie ordinanze di salvezza del Vangelo.
Tutte le sorelle degne possono essere battezzate o
confermate. Anche le benedizioni della dotazione sono disponibili a tutte le sorelle degne che raggiungono
l' età del giudizio e la maturità.
Grazie alla ricerca genealogica e al lavoro del tempio
possiamo rendere disponibili le ordinanze e le alleanze del Vangelo a coloro che sono morti senza attenerle.
Le ordinanze e le alleanze del Vangelo ci portano
grandi benedizioni Grazie ad esse possiamo diventare coeredi insieme a Cristo di tutto ciò che il Padre
possiede (vedi Romani 8 :14-17). D

•lo vi dico queste cose perché
possiate imparare la saggezza; perché possiate imparare che, essendo al servizio dei vostri simili, voi
non siete che al servizio del vostro
Dio•
(Mosia 2: 17}

da ambizioni egoistiche, deve essere motivato soltanto dal puro amore di Cristo•

.Servire Il prossimo con tutto Il
cuore e con tutta la mente è la sfi..
da impegnativa diretta a tutti noi.
Questo servizio deve essere scevro

•In quanto l'avete fatto ad uno
di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me•
(Matteo 25:40}

•!:incarico più degno di essere
svolto in quesra vita è quello in cui
l'uomo può meglio servire l suoi
simili•
Presidente Davld O. McKay

•Non è quello che riceviamo che
arricchisce la nostra vita, ma quello che diamo•
Presidente George Albert Smith

•Ma, ecco, quanto viene da Dio
invita ed incita incessantemente a
fare il bene; dunque, tutto dò che
invita ed incita a fare Il bene, ad
amare Iddio ed a servirlo, è ispirato da Dio•
Moron/7: 13

Suggerimenti per le insegn;mli visiblt:rid
l . Esprimete alla sorella alla quale fate visita i sentimenti che avete provato partecipando o assistendo a
ordinanze come il battesimo o il matrimonio nel
tempio.
2. Esortate la sorella alla quale fate visita a ottenere i
benefici relativi alle ordinanze del Vangelo o a vivere
in modo degno da riceverle in futuro . Se ella ha già ricevuto queste ordinanze, esortatela ad andare spesso
al tempio per rendere disponibili queste ordinanze di
salvezza ad altri.

•l'unico modo sotto i cieli in cui
una persona può essere santificata
è servendo il prossimo•
Anziano William R. Bradford

l
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•Più di ogni altro popolo noi dobbiamo certamente renderei conto
che non può esserci la vera adorazione di Cristo senza una sincera dedizione da parte nostra. Perché l
missionari sono felici? Perché perdono se stessi al servizio degli altri•
Presidente Gordon B. Hlnckley

ò ~----------------------------~

Anziano Dal/in H. Oaks

'

COTESTO E IL
PREMIO
CHE NE HANNO
Anziano Dean L. Larsen
Membro della Presidenza dei Settanta

Q

ualche anno fa ricevetti una lettera che riguardava il particolare riconoscimento dato
ad un uomo che viveva nel mio paese d'origine. Quell'uomo e sua moglie erano In prodnto di lasciare la dtt~ In cui avevano trascorso la maggior parte
della loro vita. l loro concittadini volevano tenere una
celebrazione per onorare quell'uomo per Il servizio che
aveva prestato e per l'influenz.a che aveva esercitato su
tante persone. lo stesso ho sentito gli effetti benefici di
questa Influenza. Quando ricevetti l'invito, ricordai l
molti modi In cui ero stato aiutato, incoraggiato e guidato dall'interessamento e dalla bo~ che quell'uomo
ebbe verso di me.
La cl~ in cui quell'uomo era vissuto era molto piccola. Egli non aveva ammassato molti beni terreni. La piccola attivit~ che esercitava in proprio avrebbe potuto
rendergll abbastanza, ma egli aveva troppo a cuore Il
benessere della gente per preoccuparsi di elevare il proprio livello di vita. Era sempre a disposiz.i one della gente, ma ad essa non chiedeva mai nulla. La maggior parte di noi godeva del suo aiuto quasi come se fosse una
cosa scontata. ~ improbabile che avrebbe ricevuto alcun riconoscimento pubblico sino al suo funerale, se l'inaspettato trasferimento in un altro paese non avesse
dato ai suoi concittadini l'occasione di rendergli onore.
La sera della testa fui stupito dal modo In cui erano
state organizzate le cose. A tutti coloro che entravano
nella sala veniva chiesto di scrivere il loro nome su un
foglio di carta, che poi veniva piegato e messo In una

40 ,____

scatola. Quando tutti si furono seduti e l'ospite d'onore
ebbe preso il suo posto sul podio, il presentatore spiegò
come si sarebbe proceduto. Per quella sera non erano
stati designati oratori ufficiali, egli disse, e sarebbero
stati invece estratti a sorte l nomi nella scatola. A chi
veniva scelto sarebbe stato chiesto di rappresentare la
ci~ nell'esprimere tutta la gratitudine e l'affetto che l
cittadini nutrivano verso il nostro amico.
Ad uno ad uno vennero estratti l nomi. Col passare
del tempo una processione di oratori lmprowisatl narrò vari episodi del servizio altruista che il nostro amico
aveva reso ai suoi concittadini.
Mentre la riunione volgeva al termine tu estratto dalla scatola Il nome di un medico del luogo. Per molti anni quel buon medico aveva vissuto nella casa accanto a
quella del nostro amico. Recentemente era tornato a
casa dopo un lungo ricovero In ospedale In uno Stato
vicino. a causa di una malattia che quasi l'aveva portat.o alla morte. Egli disse che per molti anni aveva meditato sul fatto che la propria vita e quella del nostro amico erano state dedicate al servizio del prossimo. Parlò
delle occasioni in cui era stato chiamato al capezzale
degli ammalati ad ogni ora del giorno e della notte e
disse dì aver spesso incontrato il nostro amico che stava recandosi a rispondere a quella che doveva essere
certamente la richiesta di aiuto di qualcuno che si trovava in difficol~ . In quei momenti, disse il medico,
egli si sentiva particolarmente vicino al nostro amico
nell'opera dì soccorso che entrambi prestavano.

Servite per
amore e
il servizio
diventerà più
dolce. Servite
soltanto per
il profitto
personale, e
potrà costarvi
molto.
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Kristen Andersen

Soltanto quando impariamo a dare
il nostro servizio come fine a se
stesso, e lo facciamo per aiutare
veramente gli altri, allora cominciamo a conoscere la pace interiore
e la soddisfazione che scaturisce
dal servire il prossimo.

A questo punto del suo discorso Il medico fece una
pausa e, con la voce rotta dall'emozione, menzionando
la sua recente malattia, raccontò che alcuni mesi prima
aveva lasciato la città senza sapere se sarebbe guarito e
se vi avrebbe fatto ritorno. l suoi concittadini non avevano organizzato una cerimonia in suo onore. Confessò che l'owia differenza di comportamento verso di lui
e verso il nostro amico da parte della popolazione lo
aveva turbato, soprattutto in vista del servizio esemplare che tutti e due avevano prestato. Ma quella sera, egli
disse, aveva capito il perché.
Nonostante gli evidenti paralleli tra la sua vita e quella del suo amico, c' era una grande differenza che Il distingueva l'uno dall'altro agli occhi dei loro concittadini. Per tutto Il servizio da lui svolto, cosi fece notare il
medico, egli era stato ricompensato. Qui stava proprio
la differenza. E sino a quella sera egli non si era reso
conto di quanto gli era costato essere pagato per dò
che faceva.
Tutti noi, che conoscevamo quel bravo medico e avevamo beneficiato dei suoi interventi, ci rendevamo conto che egli era troppo severo con se stesso, dimenticando l sentimenti di compassione e di carità che aveva
sempre dimostrato di possedere. Ma in quella occasione egli riuscl ad insegnarà una lezione che non avremmo dimenticato molto presto.
la maggior parte di noi chiede una ricompensa per il
servizio che svolge. Non sempre d ò awiene sotto forma di denaro o di ricompense materiali. Qualche volta
esigiamo il riconoscimento e l'attenzione che le nostre
buone azioni hanno meritato. Di queste persone il Salvatore di~: •lo vi dico in verità che cotesto è il premio
che ne hanno• (Matteo 6:2).

IL VERO SERVIZIO

Soltanto quando impariamo a dare il nostro servizio
come fine a se stesso, e lo facciamo per aiutare veramente gli altri, allora cominciamo a conoscere la pace
interiore e la soddisfazione che scaturisce dal servire Il
prossimo. Allora non ci preoccupiamo se il nostro servizio compare nei rapporti o se esso ci fa ottenere distintivi, nastrini e medaglie di riconoscimento. la dolcezza
che entra nella nostra vita quando impariamo a dare
per la sola gioia di dare è molto più preziosa di tutta
l' attenzione pubblica che potremmo altrimenti ricevere.
Cosa più importante, quando impariamo a servire senza pensare alla ricompensa o al riconoscimento che potremmo trarne, cominciamo ad acquisire uno degli attributi più desiderabili che il Salvatore stesso possedeva.
Cl awiànlamo di più a Lui.
V i esorto a pensare a questo prindplo e a trovare dei
modi in cui potete cominciare a sviluppare In volla
gioia del servizio. In ultima analisi, probabilmente sara
una delle più belle ricompense che potrete procurare a
VOI stessi. 0
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uand'ero giovane vivevo accanto a un'anziana signora che era sola per la maggior parte
del tempo e raramente usciva di casa. Quando lo faceva, si assentava a lungo, ed era in quelle
occasioni che io mi mettevo al lavoro.
Afferravo un rastrello o una pala per spalare la neve
o una scopa e facevo ciò che potevo per ripulire il terreno circostante alla casa di questa donna. Qualche volta
le lasciavo semplicemente un vassoio di dolci con un
biglietto. Cercavo con ogni mezzo di diventare amica di
quella signora che viveva sola, e pensavo che se facevo
queste cose per lei ella sarebbe stata gentile con me.
In realtà mi piaceva quel lavoro in più perché mi faceva sentire soddisfatta di me stessa; ma pensavo che lo
sarei stata ancora di più se lei avesse riconosciuto la
mia generosità. La osservavo mentre tornava a casa e
provavo una gran delusione, poiché non faceva mal

nessun tentativo di esprimere il suo ringraziamento o
la sua gratitudine. Avevo lavorato tanto duramente
senza mai rlceverne In cambio neppure un sorriso.
Poi una domenica In Chiesa d fu una lezione sul servizio, e mi resi conto che lo avevo svolto quegli atti di
servizio per la mia vldna con l' aspettativa di ottenerne
in cambio qualcosa. Tornai a casa e chiesi a mia madre
di parlarmi del vero servizio. Ella mi d isse di leggere un
passo delle Scritture: Mosia 2: 17:
•Ed ora io vi dico queste cose perch~ possiate imparare la saggezza; perché possiate Imparare che essendo al
servizio del vostri simili, voi non siete che al servizio del
vostro Dio•.
Questo passo mi Insegnò una lezione preziosa riguardo alle mie attività. E seppi che anche se la mia
vicina non sembrava riconoscente di dò che facevo,
il mio Padre celeste certamente lo era. O
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l piacciono molto gli sport. Durante gli anni
di scuola sognavo spesso di vincere una medaglia in qualche disciplina. Sognavo di segnare Il punto vincente di un incontro importante di
pallacanestro, o di effettuare la home run che cl avrebbe dato la vittoria in un Importante incontro di baseball.
Alle scuole medie decisi che la pallacanestro era lo
sport a me più congeniale. MI spostavo velocemente e
possedevo una buona mira. Mi sforzai al massimo e
pensavo di essere andato molto bene nelle prove che
mi avrebbero permesso di entrare a far parte della
squadra della scuola, ma, con mia grande delusione,
non ce la feci.
Cercai allora di entrare a far parte della squadra di
football americano ma, di nuovo, l miei sogni furono

Infranti. Durante le settimane che seguirono cominciai
a guardarmi attorno per vedere cos'altro la vita aveva
da offrirmi. Ci volle qualche tempo, poi feci una scoperta straordinaria: nella vita c'è molto di più dello sport.
VIdi l miei compagni di classe sotto una diversa luce.
Oltre al rispetto che già sentivo verso l buoni atleti, cc:r
mlnciai ad apprezzare i singoli talenti di ogni persona.
Mi stupii davanti a coloro che erano dotati di abilità artistica. Guardavo i loro dipinti e mi meravigliavo per Il
loro talento. Altri avevano sviluppato un talento per la
musica. Ascoltai stupito un pianista che suonava musica classica. Una ballerina mi affascinò per la sua grazia
e la sua creatività. Risi e piansi alla vista del miei compagni di classe che si esibivano in opere teatrali Improvvisate. Alcuni del miei amici eccellevano nelle materie di
scuola. Altri scrivevano stupende poesie.

IL SUCCESSO
DEl MIEI FRATELLI

Voi avrete vinto una
grande battaglia
personale quando i
successi dei vostri
compagni di classe
diventeranno per voi
motivo di gioia, invece
che di gelosia.

Vescovo Glenn L Pace
Secondo Consigli~!! del Vescovato Presiedente

Quando mi
accorsi che
nella vita c'è
qualcosa di più
dello sport,
vidi i miei
compagni di
classe sotto
una luce
diversa e
cominciai ad
apprezzare i
loro talenti
individuali.

Cominciò ad aprirsi davanti al miei occhi un intero
nuovo mondo. Ricordo che pensai quanto era triste che
quel talenti non ricevessero gli applausi, la pubblicità e
la gloria che veniva attribuita al campioni dello sport.
Pensai alle ore, al giorni, alle settimane, ai mesi e agli
anni di esercizio, di studio e di riflessione necessari per
sviluppare quei talenti senza avere l'incoraggiamento
di migliaia di tifosi entusiasti.
Vorrei che poteste guardare nel futuro e vedere ccr
me saranno i vostri compagni di classe tra venticinque
anni. Guadagnereste una prospettiva che vi sarebbe di
un'utilità illimitata. VI accorgereste che vi interessa di
più ciò che l vostri compagni di classe sono stati. rispetto a dò che allora indossavano. Se poteste vedere i vcr
stri compagni di classe tra venticinque anni e ritornare
con quella conoscenza al giorno d'oggi, vi sarebbe un

Vorrei che poteste guardare nel
futuro e vedere come saranno
i vostri compagni di classe tra
venticinque anni. Guadagnereste
una prospettiva che vi sarebbe
di un'utilità illimitata.

notevole mutamento nel vostro modo di pensare.
In possesso di questa prospettiva «futura•, vi rendereste conto che il ragazzo timido che siede dietro a voi
diventera un famoso medico. Vi rendereste conto che
la ragazza alla vostra sinistra, sempre intenta a leggere,
diventera una buona giornalista, e bella, in sovrapplù.
Apprezzereste meglio le qualita spirituali dei vostri
compagni di classe, le virtù che essi porteranno con sé
nella vita a venire e per tutta l'eternita. Sarest e orgogliosi delle loro imprese e gioireste l'uno con l'altro del
vostri successi.
Uno degli esempi che mi è più caro, di questa sincera
gratitudine che possiamo sentire per gli altri, è quello di
Alma, quando durante una missione si separò da A mmon e dai suoi fratelli, che andarono per loro conto.
Quando infine si ritrovarono dopo molti anni, Alma
disse: «Dio mi ha chiamato con una santa vocazione,
per predicare la parola a questo popolo, e mi ha dato
grande successo, Il che mi ha riempito di gioia.
Ma io non gioisco soltanto nel mio successo; la mia
gioia è ancora più colma a causa del successo dei miei
fratelli . ..
Ora, quando penso al successo di questi miei fratelli,
la mia anima è rapìta fino a separarsi dal corpo, si
grande è la mia gioia•(Alma 29:13-14, 16).
Il nostro Padre nei deli d ha dato un mondo pieno di
cose diverse. Ci ha dato l'acqua e la terra asciutta, cf ha
dato svariate forme di vita vegetale e animale, cl ha dato caratteri e talenti personali. La vita è più Interessante
proprio perché in essa c'è tanta varieta. Ognuno di noi
avra più gioia e più successo se riuscira a vedere le persone che si muovono attorno a lui, i suoi parenti e i
suoi amici, come singoli individui e li apprezzera per chi
e come sono. Voi avrete vinto una grande battaglia
personale quando i successi dei vostri compagni di
classe diventeranno per voi motivo di gioia, Invece che
di gelosia.
la nostra ricerca dell'esaltazione è un'Impresa Individuale. t:ingresso nel regno celeste non si raggiunge
con la competitivita o con i successi mondani; non dobbiamo •battere• qualcuno per arrivarci. E quando ci saluteremo l'un l'altro nel regno celeste, capiremo dawero dò che Alma intendeva quando disse: •la mia
gioia è ancora più colma a causa del successo
dei miei fratelli•. O
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PERCHE l
MISSIONARI
VANNO
IN MISSIONE
C'è un aspetto della vita
missionaria che tutti i missionari
hanno in comune, a prescindere
da dove provengono o da dove
sono chiamati a servire.

A . Lynn Scoresby

Un giovedì sera, in una riunione di ramo presso Il
centro di addestramento per le missioni di Provo, un
folto gruppo di bambini della Primaria venne a cantare
degli inni che parlavano della gioia che provavano nel
far parte dell'esercito di Helaman, e della speranza di
essere chiamati in missione.
Quando ebbero finito di cantare, l bambini rimasero
in piedi sul podio. Gli anziani e le sorelle sl alzarono a
loro volta per cantare •Chiamati a servire•, il canto che
è diventato l'inno del missionari. l missionari erano
rimasti commossi dal canto dei bambini fin quasi alle
lacrime. Mentre cantavano, osservai l bambini. Non
guardavano il pavimento e non si guardavano fra loro.
Scrutavano attentamente Il volto dei missionari, il cui
canto portava una testimonianza di fede. l bambini credevano alle parole che udivano, e sapevano che anche
i missionari credevano in esse.
Sia i missionari che l bambini furono testimoni di una
dimostrazione di fede che è quasi miracolosa, e sla gli
uni che gli altri l'accettarono come un evento del rutto
normale. Tuttavia in quel gruppo di missionari c'erano
dei giovani che da molti anni risparmiavano i loro soldi
per andare in missione. Tutti erano disposti ad andare
dove e quando sarebbe stato loro chiesto. la maggior
parte aveva ricevuto una lettera da qualcuno che non
aveva mal conosciuto, che Il informava che sarebbero
andati In un luogo che essi non avevano mal veduto,
per conoscere persone che non avevano mal visto e Imparare lingue e lezioni che non conoscevano. La mag

gior parte di loro andava a proprie spese, oppure era
aiutata da altre persone altretta nto fedeli che versavano fedelme nte dei contribu ti.
Essendo stato presidente di un ramo presso Il centro
di addestramento missionario, ho avuto modo di osservare centinala di giovani d'ambo i sessi all'inizio della
missione. Il potere della loro devozio ne e della loro fede mi ha sempre colpito profond amente. Non ho mai
trovato limiti a quella che mi è sempre apparsa un'immensa volontA di dare, imparare, insegnare e servire.
Se un giorno si sentivan o stanchi o produce vano meno, il giorno seguente si presentavano con la rinnova ta
decisione di fare meglio. Alcuni avevan o qualche piccola lamentela da fare. Altri erano afflitti da qualche debolezza . Molti erano immaturi. Alcuni impreparati. In
generale. tuttavia , era evident e che una salda coscienza del loro scopo Il spingeva innanzi .
Imparai che il modo In cui un mission ario usa Il tempo è chiaramente una caratteristica Individu ale. Alcuni
lavoran o più rapidamente, altri più lentamente. Alcuni
sono più preparati di altri. Alcuni lavoran o più duramente per Imparare, altri hanno bisogno di uno sforzo
minore.
Tuttavia c'è un aspetto della vita missionaria che sono certo che tutti l missiona ri hanno In comune, a prescindere da dove proveng ono o da dove sono chiamati
a servire. Quando si trovano davanti al lavoro che devono svolgere . alfe possibili difficoltA, a luoghi nuovi e
strani. i missionari dedican o tutto Il tempo a pensare.

parlare e, probabi lmente, a pregare riguard o ai motivi
per cui sono tenuti a svolgere una missione.
Ho ascoltato molti gruppi di missionari che parlava no
di questo argome nto. Ho Imparat o che l giovani parlano con i loro colleghi di missione dei motivi che li hanno portati in missione. La ricerca di questi motivi per
svolgere una missione è anche un argome nto trattato
spesso nel discorsi tenuti alle riunioni della Chiesa. Molti oratori raccontano storie di conversioni, ottenute grazie al lavoro di prepara zione spirituale svolto molti anni
prima. Alcuni parlano di sogni fatti in passato, che si
sono avverat i dopo che hanno conosciuto Il Vangelo .
Per esempio una missionaria, che chiameremo Maria,
ha parlato di un sogno che ebbe all'etA di nove o dieci
anni, che le mostrava Dio come un Individu o, non tre
persone In una, e come un Padre celeste il cui Figlio era
Gesù Cristo. La fede di Maria in questo concett o della
DivinitA fu causa di difficoltA per lei e per la sua famiglia durante il tempo in cui frequen tava scuole religiose
private. Ella chiedeva continu amente alle sue compagne di scuola e alle insegna nti: •Credete veramente che
Dio sia una persona che ha un figlio?• Dopo qualche
tempo, non ricevendo nessuna risposta soddisfacente,
smise di fare questa domand a.
Qualch e anno dopo, sul posto di lavoro. Maria si trovò a parlare di religione con una collega. Alla fine l'altra donna chiese a Maria di andare in chiesa con lei.
•Prima devo farti una domand a•. disse Maria, e subito
si emozio nò davanti alla risposta della sua amica: •La

mia chiesa Insegna che Dio è il Padre di tutti noi e ha
un Figlio che è Gesù Cristo•.
Maria accettò lietamente il messaggio del Vangelo. fu
battezzata e, non appena possibile, volle andare in missione. Il primo giorno che passò al centro di addestramento per i missionari riconobbe nel suo insegnante
l'anzian o che le aveva insegnato il Vangelo alcuni mesi
prima.
Molti sono i motivi che spingon o i giovani ad andare
in missione. Alcuni si chiedon o se vanno in missione
semplicemente per far piacere ai loro genitori, per aderire all'invit o della propria ragazza o ragazzo, o perché
la famiglia e l membri del rione si aspettano che d vadano. Altri pensan o di essere stati spinti dalla tradizione viva nel loro ambiente che mette in evidenza l'importanz a del lavoro missionario, inculcandola nei giovani per mezzo del canto e delle lezioni fin dalla più tenera etA. Molti hanno motivi più personali, come ad
esempio la gratitud ine per essere sopravvissuti miracolosamente a un incidente, oppure la necessità di cercare il perdono per qualcosa di cui si vergogn ano.
Ma quando si trovano lontano dai loro cari e dall'ambiente familiare , e sono chiamati ad affronta re gli
aspetti più difficili della vita missionaria, tutti cercano l
•veri• motivi. Si rendono conto che non avrebbero affrontato le difficolt à e le fatiche che sono chiamati a
svolgere, senza avere dei buoni e Ispirati motivi per farlo. Per esempio, lo sforzo necessario per apprendere
una lingua difficile sembrerebbe troppo arduo se un

missionario stesse soltanto cercando di tar piacere al
suoi genitori quando va in missione .
Mi Interessavo alle loro conversazioni. Volevo sapere
cosa avevan o scoperto su se stessi. Osservandolf dal
giorno in cui arrivava no. notavo Il loro progresso e vedevo che cominciavano a rendersi conto dl alcune cose
che non riuscivano ancora ad esprimere a parole. Erano cose evident i sul loro volto, nei loro argome nti di
conversazione e nelle cose che facevano durante Il
tempo dedicato alla tranquil la meditazione. La maggio r
parte di loro dedicava maggiore diligenza allo studio
delle Scritture e all'appr endime nto della nuova lingua e
delle lezioni missionarie. Testimone di queste cose. alla
fine riuscii a conoscere il motivo, il vero motivo, per cui
i missionari vanno in missione.
Mi resi conto che la missione è un' unione tra un essere terreno, che si prepara ad abbracciare le cose di Dio.
con lo Spirito stesso di Dio. Quando dò accade, ogni
missionario si rende conto di rar parte di qualcosa che è
più grande e più Importa nte del singolo Individu o. l
missionari hanno un ruolo Importa nte da svolgere a
favore di se stessi e degli altri. Un ruolo che li vede fiduciari delle più Indispensabili Idee e ordinan ze di cui è
dato agli uomini di godere. E poiché sentono lo Spirito
e svolgon o Il Suo lavoro, essi Imparano a conoscere e
ad amare il Padre celeste e Suo Figlio - e a comprendere 11 motivo per cui vanno in missione. O

