


UN MESSAGGIO 
D'ISPIRAZIONE 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

DELL'ANZIANO FRANKUN D. RICHARDS 

Il famoso romanziere Inglese Charles Dickens ha scritto : •Noi portiamo le 
catene che noi stessi ci forgiamo neUa vita.• Quanta verità In questa dichia
razione, e quanto è Importante forgiare una catena che cl sappia portare una 
vita ricca e proficua. Ricordiamoci che le piccole catene delle cattive abitudini 
sono generalmente troppo leggere per essere sentite, sino a quando ormai 
sono troppo forti per essere spezzate. 
Se Invece siamo decisi a forgiare una catena di buone abitudini, ricordiamoci 
che l'onestà può benissimo esserne uno degli anelli più forti e brillanti. 
Se concentriamo la nostra attenzione sull'ideale, o principio, dell'onestà, ne 
avremo grandi benefici. Ma nella mente di molti, il vero significato di onestà 
quale valore morale è terribilmente travisato. 
Parlando di onestà, possiamo prima pensare al nostri rapporti con gli altri, ma 
per molti aspetti è più Importante essere onesti con noi stessi. 
Nell'Amleto, Shakespeare fa dire a Polonio, rivolgendosi al figlio Laerte: 
•Questo soprattutto: Sii sincero con te stesso, e ne conseguirà, come la notte 
segue al giorno, che non potrai allora essere falso con alcuno•. Atto 1, Scena 
3). 
Quando una persona accetta il principio di essere onesta con se stessa e si 
Impegna al conseguimento di questo fine, ella ha già percorso molto cammino 
verso la felicità ed Il successo. 
Quando una persona è onesta con se stessa, non può essere disonesta con la 
sua famiglia, né ingiusta nel confronti del suo datore di lavoro, n~ mancare di 
lealtà verso Dio ed il suo paese. o 
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Questo messagio, particolarmente diretto al 
sacerdozio, è stato pronunciato alla. sessione del 

sacerdozio della 141a. conferenza. annuale 

della. Chiesa.. 

«Chiedo alla Chiesa ed a 
tutti i suoi membri di ab
bandonare le vie del male 
del mondo.» 

Le nostre responsabilità quali detentori del sacerdozio 
DEL PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH Presidente della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultrml Giorni 

Miei cari fratelli del sacerdozio: 
Vi do il mio benvenuto quali concittadini del 
santi, membri della famiglia di Dio e deten
tori del sacerdozio. Vi invito tutti ad unirvi 
a me per ponderare su alcune delle gravi 
responsabilità che ci appartengono quali de
tentori della divina autorità del Signore. 
Noi siamo gli agenti del Signore; noi siamo 
qui a rappresentarlo. Egli ci ha dato quella 
autorità che ci dà il potere di fare tutto quello 
che è necessario per salvare ed esaltare 
noi stessi e gli altri Suoi figli sulla terra. 
Noi siamo gli ambasciatori del Signor Gesù 
Cristo. Il nostro incarico è quello di rap
presentarlo. Ci è stato ordinato di predicare 
il Suo Vangelo, di celebrare le ordinanze di 
salvezza, di benedire t'umanità, di guarire 
gli ammalati e forse operare miracoli, di fare 
tutto quello che Egli farebbe se fosse per
sonalmente qui - e tutto questo perché 
deteniamo il santo sacerdozio. 
Quali agenti del Signore siamo legati dalla 
Sua legge a fare quello che Egli vuole che 
noi facciamo, a prescindere da ogni senti
mento personale e dalle lusinghe del mondo. 
Noi personalmente non abbiamo alcun mes
saggio di salvezza, alcuna dottrina che deve 
essere accettata, alcun potere di battezzare, 
ordinare o sposare per t'eternità. Tutti questi 
poteri ci pervengono dal Signore, ed ogni 
cosa che facciamo al riguardo di queste cose 
è il risultato dell'autorità che cl è stata dele
gata. 
Quando ci uniamo alla Chiesa e riceviamo 

il sacerdozio, cl si aspetta che noi abbando
niamo molte delle vie del mondo e viviamo 
come si addice al santi. Non possiamo più 
vestire, parlare, agire o persino pensare 
come altri fanno anche troppo spesso. Molte 
persone al mondo fanno uso di tè, caffè, ta
bacco, liquori ed anche di droga. Molti be
stemmiano, usano linguaggio volgare ed 
offendono la decenza, la moralità e la pu
lizia. Tutte queste cose devono esserci sco
nosciute. Noi siamo l santi dell'Altissimo. 
Noi deteniamo Il santo sacerdozio. 

All'antica Israele, per bocca di Mosè, il SI
gnore disse: • ... se ubbidite dawero alla 
mia voce e osservate il mio patto, sarete 
fra tutti l popoli Il mio tesoro particolare; 
poiché tutta la terra è mia; 

E mi sarete un regno di sacerdoti e una na- • 
zlone santa•. (Esodo 19:5-6). 

Questa promessa è anche nostra. Se cam
mineremo lungo la via della virtù e della 
santità, il Signore riverserà su di noi innume
revoli, indescrivibili benedizioni. Noi saremo 
invero, come disse Pietro, •una generazione 
eletta, un real sacerdozio, una gente santa, 
un popolo che Dio s'è acquistato•. (1 Pietro 
2:9). E noi saremo un popolo che Dio s'è 
acquistato poiché non saremo come gli altri 
popoli che non sanno vivere secondo le Sue 
norme. 

Avendo noi superato i mali del mondo, siamo 
già una gente santa ed un popolo che Dio 
s'è acquisito, sfortunatamente vi sono tra noi 
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alcuni che non sanno a51cora mettere al 
primo posto nella loro vita le cose del regno 
di Dio e vivere in armonia con le norme della 
Chiesa. 
Chiedo alla Chiesa ed a tutti l suoi membri 
di abbandonare le vie del male del mondo. 
Dobbiamo respingere la mancanza di casti
tà ed ogni forma di immoralità come la peste. 
Non dobbiamo sbarrare il corso della fonte 
della vita impedendo la nascita di altri 
esseri. Non dobbiamo macchlarcl dell'iniquo 
e malvagio peccato dell'aborto. 
Nessun membro della Chiesa verrà consi
derato di buona fama se la sua vita è Indice 
di ribellione contro l'ordine stabilito della 
decenza e dell'obbedienza alle leggi. Non 
possiamo ribellerei alle leggi ed essere al 
tempo stesso in armonia con Il Signore, 
poiché Egli ci ha comandato di essere •sog
getti ai poteri esistenti, fino a che regni co
lui, Il cui dir itto è di regnare ... • (D e A 
58:22). Ed uno di questi giorni Egli verrà. 
Quali servi del Signore, Il nostro scopo è 
quello di camminare lungo Il sentiero che 
Egli ha tracciato per noi. Noi non soltanto 
desideriamo fare e dire quello di cui Egli si 
compiace, ma cerchiamo di vivere In modo 
che la nostra vita sia simile alla Sua. 
Egli stesso ci ha dato il perfetto esempio in 
tutte le cose e ci ha detto: eSeguitemi•. Al 
Suoi discepoli nefiti Egli chiese: • ... Dun
que, che sorta di uomini dovreste essere?• 
e poi, rispondendo Egli stesso alla Sua do
manda, disse: ·In verità, io vi dico, cosl 
come sono io•. (3 Nefi 27:27). 
Noi siamo occupati a svolgere Il più grande 
lavoro del mondo. Il sacerdozio che posse
diamo è Il potere e l'autorità del Signore 
stesso; ed Egli ci ha promesso che se esal
tiamo la nostra chiamata e camminiamo nella 
luce, come Egli cammina nella luce, avremo 
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gloria ed onore con Lui In eterno nel regno 
di Suo Padre. 
Con questa gloriosa speranza davanti a noi, 
possiamo non abbandonare le cattive vie 
del mondo? Possiamo non mettere al primo 
posto nella nostra vita le cose del regno di 
Dio? Possiamo non cercare di vivere di ogni 
parola che procede dalla Sua bocca? Pos
siamo non esaltare le nostre chiamate e di
ventare invero un regno di sacerdoti ed un 
popolo di giusti? 
Le benedizioni che riceveremo se osserve
remo i comandamenti sono superiori a qual
siasi cosa che ora siamo in grado di com
prendere. Sono grato per il Vangelo, per la 
Chiesa, regno di Dio sulla terra, e per la 
speranza della vita eterna che il Signore cl 
ha dato. 
Testifico che la nostra opera è vera e prego 
che tutti noi possiamo essere sinceri e fedeli 
alle nostre alleanze e, avendo ricevuto pace 
e gioia in questa vita, possiamo andare a 
raccogliere un'eredità di gioia e gloria eter
ne nel mondo a venire. Vi dico queste cose 
sobriamente, umilmente, e nel nome del Si
gnor Gesù Cristo. Amen•. O 

«Il Signore ci 
ha fatto fratelli? 
perché abbiamo 
bisogno l'uno 
dell'altro.» 

Il guardiano di mio fratello 

Una giovane madre che aveva perso 
Il figlioletto in un incidente stradale 
andò da un dirigente della Chiesa per 
chiedergli una benedizione che la con
fortasse nel suo dolore. Al momento 
di lasciare il suo ufficio, la donna 
disse: ·Deve esserci sempre dolore 
nella mia vita?• 
Nell'esaminare questa domanda, 
ricordiamoci della prima famiglia che 
visse sulla terra. Leggiamo nella Bib
bia che Eva •concepl e partorl Caino, 
e disse: Ho acquistato un uomo con 
l'aiuto dell'Eterno. 
Poi partorì ancora Abele, fratello di 
lu i. E Abele fu pastore di pecore; e 
Caino lavoratore della terra•. 
Dopo qualche tempo, Caino fu molto 
irritato perché il Signore aveva guar
dato con favore l 'offerta del primo
geniti del gregge di Abele ma non 
quella dei frutti della terra, fatta da 
lui. 
·E Caino disse ad Abele suo fratello: 
Usciamo fuori al campli E awenne 
che, quando furono nei campi, Caino 
si levò contro Abele suo fratello, e 
l'uccise. 
E l'Eterno disse a Caino: Dov'è Abele 
tuo fratello? Ed egli rispose: Non lo 
so; sono forse il guardiano di mio 
fratello? 
E l'Eterno disse: Che hai tu fatto? la 
voce del sangue di tuo fratello grida 
a me dalla terra•. (Genesi 4:1-1 0). 
Il dolore, Il lutto e la tragedia hanno 
fatto parte della vita degli uomini da 
quel giorno. Eppure, da questo episo
dio delle scritture, balza alla nostra 

DEL VESCOVO JOHN H. VANDENBERG 

Vescovo Presidente 

mente la domanda: ·Sono forse il 
guardiano di mio fratello?• 
Cosa ne pensiamo di questa doman
da? Quale incarico cl ha dato il Signo
re a questo proposito? Andiamo a 1 
Giovanni, Capitolo 3 
•Poiché questo è il messaggio che 
avete udito dal principio: che ci amia
mo gli uni gli altri. 
Noi sappiamo che siam passati dalla 
morte alla vita, perché amiamo i fra
tell i. Chi non ama rimane nella morte. 
Noi abbiam conosciuto l'amore da 
questo: che egli ha dato la sua vita 
per noi; noi pure dobbiam dare la 
nostra vita per i fratelli. 
Figliuoletti, non amiamo a parole e 
con la lingua, ma a fatti e in verità• . 
(1 Giovanni 3:11, 14, 16, 18). . 
Qual è il seme dell'amore materno? 
Non è forse il sacrificio? Questo amo
re è considerato quello più profondo 
e più tenero. ~ forse perché la madre 
passa nella valle dell'ombra della 
morte per dar vita alla propria crea
tura e continua poi a sacrificarsi per 
il suo benessere? 
~ questo il motivo per cui Cristo ama 
il mondo? Perché Egli fatlcò per crear
lo? Perché Egli sacrificò la sua vita 
per il mondo ed i suoi abitanti? Ci è 
stato detto che ·Iddio ha tanto amato 
Il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figliuolo• (Giovanni 3: 16) per salvar
lo dalla rovina, ed il Figlio è stato 
pronto a soffrire per la salvezza di 
quello per cui Egli aveva faticato. 
Noi tutti amiamo quello per cui cl 
sacrifichiamo. Dare e servire sino al 

punto del sacrificio crea amore. Il ter
mine religione Include l'interessamen
to per i nostri fratelli, come troviamo 
in Giacomo 1:27: ·La religione pura e 
immacolata dinanzi a Dio e Padre è 
questa: visitar gli orfani e le vedove 
nelle loro afflizioni ... • 
Quando la gente dice: ·la religione 
va bene per alcuni, ma io non sono 
religioso e pertanto non ha alcun 
significato per me•, forse ciò è dovuto 
al fatto che chi dice queste cose non 
ha mal provato la gioia che cl pro
viene dal sacrificio e dal servizio per 
il prossimo. 
Forse queste persone semplicemente 
non si sono rese conto delle neces· 
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sità del loro prossimo. Tutti hanno 
delle necessità. L'uomo non è mal 
solo. Edwln Markham, famoso poeta e 
riformatore americano (1852-1940), ha 
espresso con chiarezza e semplicità 
le necessità essenziali dell'uomo con 
queste parole. 
•Tre sono le cose che l'uomo deve 
possedere per far vivere la sua anima 
e farle conoscere Il bene perfetto del
la vita-
Tre cose che il Padre di tutte le cose 
cl ha dato - pane, bellezza e frater
nità•. 
In veri tà il nostro Padre nel cieli cl ha 
reso possibile ottenere il nostro pane 
quotidiano, poiché Egli ha detto, rife·
rendosl all'osservanza dei comanda

menti: 
·E se fate queste cose con ricono
scenza, con cuori gioiosi e con con
tegno allegro - non con molte risa, 
poiché ciò è peccato, ma con cuore 
contento e contegno gioioso -
La pienezza della terra sarà vostra, 
le bestie del campi e gli uccelli 
dell'aria, ciò che s'arrampica sugli 
alberi o cammina sulla terra: 
. . . che siano per cibo o per vesti, 
per case o per fienili, per ortl o per 
giardini o per vigne 
Si, tutte le cose che vengono dalla 
terra, nella loro stagione, sono fatte 
per il beneficio e l'uso dell'uomo, per 
piacere all'occhio e per rallegrare il 

cuore. 
Si, per c1bo e per vesti, per il gusto e 
l'odorato, per forttficare Il corpo e 
rawlvare 1'an1ma. 
E p1ace a Dio di aver dato tutte queste 
cose all'uomo ... 
Ed in nulla t'uomo offende Iddio, o 
contro nessuno s'infiamma la Sua ira, 
se non contro coloro che non ricono
scono la Sua mano in ogni cosa e non 
obbediscono ai Suoi comandamenti•. 
(D e A 59·16-21). 
Dato che Dio è stato cosi buono con 
noi, ci ha ch1esto di essere buoni con 
1 nostri fratelli che possono non esse
re tanto fortunati quanto lo siamo noi, 
po1ché Egli ci ha ammoniti: cEd ecco, 
tu ti rammenterai dei poveri e con
sacrerai delle tue propnetà per il loro 
mantenimento, ciò che hai da impartì-

re loro, ... 
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Ed in quanto impartirete le vostre 
sostanze ai poveri, voi lo farete a me; 
e i vostri doni saranno deposti dinanzi 
ai vescovo della mia chiesa ... • (D e 
A 42:30-31). 
Questo comandamento di prowedere 
al sostentamento dei nostri fratelli 
bisognosi si trova nel principio del 
digiuno, dettagliato nella storia della 
Chiesa: 
·Che questo sia un esempio a tutti i 
santi, e non vi sarà mal mancanza di 
pane: Quando l poveri hanno fame, 
coloro che hanno di che mangiare, 
digiunino un giorno e diano quello che 
avrebbero altrimenti mangiato ai 
vescovi per i poveri, ed ognuno di loro 
avrà abbondanza per lungo tempo; e 
questo è il grande ed importante prin
cipio del digiuno, approvato dal SI
gnore. E sino a quando 1 santi osser
veranno questo principio con cuore 
contento e contegno gioioso, avran
no sempre grande abbondanza di 
cose•. (Documentary History of the 
Church, Vol. 7, p. 413). 
Brlgham Young rivolse al santi que
ste parole: 
•Voi sapete che il primo giovedì* di 
ogni mese noi osserviamo un giorno 
di digiuno. Quanti di voi conoscono le 
orlgtn1 di questo giorno. Prima che si 
pagassero le decime, l poveri erano 
aiutati con le donazioni. Essi vennero 
da Joseph per chiedergli aiuto, a 
Kirtland, e questi disse che doveva 
esserci un giorno di digiuno, deci
sione che fu adottata. Questo giorno 
di digiuno sarebbe stato osservato 
una volta al mese. come lo è ancora 
oggi, e tutto quello che si sarebbe 
altrimenti mangiato quel giorno, fari
na, carne, frutta o qualsiasi altra cosa, 
doveva essere portato alla riunione 
di digiuno e messo nelle mani di una 
persona incaricata di raccogliere le 
offerte e di distribuirle ai poveri. Se 
osservassimo fedelmente questa re
gola oggi, pensate che ai poveri man
cherebbero farina, burro, formaggio, 
carne, zucchero o qualsiasi altro ge
nere di conforto? No, essi avrebbero 
molto di più di quanto hanno bisogno. 
~ per noi buona norma di economia 
seguire questo corso d'azione e fare 
di più per l nostri fratelli poveri di 

quanto abbiamo fatto sino ad oggi. 
Che queste cose vengano pubblicate 
dal giornali. Che tutto il popolo sappia 
che il primo giovedl di ogni mese, 
giorno di digiuno, tutto quello che 
altrimenti verrebbe mangiato dal ma
rito, dalla moglie, dai figli e dai servi
tori venga messo nelle mani del 
Vescovo per Il sostentamento del 
poveri. lo sono disposto a fare la mia 
parte come gli altri, e se non vi sono 
poveri nel mio rione, sono disposto a 
dividere quello che abbiamo con quel 
rioni ove vi sono del poveri. Se le 
sorelle cercheranno un alloggio per 
quelle altre sorelle che hanno bisogno 
di aiuto, ed avranno cura di loro, esse 
avranno più doni dal cielo ed una più 
grande pace nei loro cuori. Il nostro 
spirito ne verrà rallegrato e fortificato, 
ricevendone luce e felicità. l Vescovi 
si accerteranno, per Il tramite del lor'o 
insegnanti, che ogni famiglia del rione, 
che ne sia in grado, doni al poveri 
quello che consumerebbe normalmen
te nel giorno del digiuno•. (Journal of 
Discourses, Vol. 12, pp. 115-116). 

Incoraggio l vescovi a ricordare oggi 
al fedeli questo principio, onde pos
siamo più pienamente dare al nostri 
fratelli che si trovano in circostanze 
difficili il pane e le altre cose neces
sarie al loro sostentamento. 
Ricordiamoci che Edwin Markham ha 
detto che Il nostro Padre cl ha dato 
non soltanto pane, ma anche bellezza 
e fratellanza. 
Non ha forse il Signore donato tanta 
bellezza all'umanità? Chiunque ne 
dubiti non ha che aprire gli occhi per 
ammirare l'aurora ed Il tramonto e 
gli orecchi per sentire Il rumore della 
pioggia o del vento. Egli non deve che 
ammirare l colori dei fiori e dell'arco
baleno, osservare la varietà del pae
saggi del deserto, delle foreste, del 
campi di grano, delle montagne, del 
fiumi e degli oceani. In questo periodo 
dell'anno cominciamo a rallegrare! 
per la vita che si risveglia al primo 
sole di primavera e ne diventiamo 
parte. 
Tutta la terra rallegra il cuore. Nel 
nostro Interessamento quali guardiani 
del nostri fratelli, dobbiamo aiutarci 
l'un l'altro a comprendere il dono del-

la bellezza che è nostra. Dedichiamo 
un po' di tempo a vedere, sentire e 
gioire di tutto quello che il Signore 
ha creato per noi. Margaret L. Whlte 
cl rammenta questa nostra responsa
bilità: 
•Presi la mano di un fanciullino per 
condurlo al Padre. Il mio cuore era 
pieno di gratitudine per questo grande 
privilegio. Camminammo plano. Adattai 
Il mio incedere a quello del piccolo. 
Parlammo delle cose che il bambino 
notava. Qualche volta raccogliemmo 
l fiori del Padre, ne accarezzammo l 
soffici petali e ne ammirammo l colori 
vivaci. Qualche altra volta fu il turno 
degli uccellini del Padre. Ne ammiram
mo uno costruire il suo nido e deporvi 
le uova. Ci meravigliammo alla vista 
delle tenere cure che l piccoli riceve
vano dalla madre. Spesso parlammo 
del Padre. Narrai al bambino le Sue 
storie, che il bambino a sua volta mi 
ripeteva. Ed insieme le raccontammo 
di nuovo e di nuovo. Qualche volta 
cl fermammo a riposare, poggiando il 
corpo contro uno degli alberi del Pa
dre e lasciando che il vento ci rin
frescasse la fronte, senza parlare. 
Infine, al crepuscolo, incontrammo il 
Padre. Gli occhi del bambino brillaro
no. Egli guardò Il volto del Padre, con 
fiducia, con amore, con ansia di pia
cergli. Gli mise la mano nella mano, 
dimentico per il momento di me. lo 
ero contenta•. (Lucy Gertsch Antolo
gia di piccoli capolavori [Bookcraft, 
1953), p. 99). 
La bellezza - un dono del Padre di 
tutte le cose. 
E che dire della fratellanza, la terza 
necessità dell'uomo - forse quella 
più grande? Certamente in ··.questo 
mondo moderno, dove l'odio e l'invi
dia sembrano abbondare, l'invito ad 
amare il Signore Iddio con tutto il 
cuore, con tutta l'anima e con tutta la 
mente e ad amare il prossimo come 
noi stessi è cosa essenziale per trova
re la pace. 
Sembra che non vi siano limiti alle 
comodità fisiche che l'uomo può pro
durre. Noi cl vantiamo del fatto che 
la nostra conoscenza si espande 
sempre più e ci porta a sempre nuove 
scoperte che aprono il mondo mate-

riale. Eppure Il progresso nella solu
zione del problemi della vita con i 
nostri fratelli sembra cosi lento al 
confronto. 
Una delle molte storie delle scritture 
circa l'amore dei propri fratelli è quel
la contenuta nel Libro di Ester, la 
storia della bellissima ragazza ebrea 
che trovò favore agli occhi del re e 
ne divenne moglie. Haman, che era 
stato elevato alla carica più alta del 
regno, fu ripieno d'Ira quando Mar
docheo, zio di Ester, si rifiutò d'Inchi
narsi davanti a lui, e preparò un piano 
per la distruzione di tutti gli Ebrei. 
Mardocheo, venuto a conoscenza del 
plano, fece sapere alla Regina Ester 
·di presentarsi al re per domandargli 
grazia e per Intercedere a pro del 
suo popolo•. 
Ester, a sua volta, fece sapere a Mar
docheo che •se qualcuno, uomo o 
donna che sia, entra dal re nel cortile 
Interno, senza essere stato chiamato, 
per una legge ch'è la stessa per tutti, 
ei dev'esser messo a morte, a meno 
che il re non stenda verso di lui Il suo 
scettro d'oro; nel qual caso, colui ha 
salva la vita. E lo son già trenta giorni 
che non sono stata chiamata per an
dare dal re•. 
Mardocheo rispose: • ... tu e la casa 
di tuo padre perirete• . 
Allora Ester si rese conto della sua 
responsabilità nel confronti degli 
Ebrei, suoi fratelli, e rispose: •Va', ra
duna tutti l Giudei che si trovano a 
Susa, e digiunate per me; state senza 
mangiare e senza bere per tre giorni, 
notte e giorno. Anch'io con le mie don
ne digiunerò nello stesso modo; e 
dopo entrerò dal re, quantunque ciò 
sia contro la legge; e, s'lo debbo 
perire, ch'io perisca l• (Ester 4:8, 11, 

14, 16). 
Quale risultato della sua decisione di 
porre la cosa nelle mani del Signore, 
Ester riuscl a salvare l suoi fratelli. 
l nostri fratelli sono sempre Intorno a 
noi e non soltanto dobbiamo essere 
coscienti di loro ma anche degli stra
nieri che si trovano tra noi. Ricordia
moci quest'obbligo citando le parole 
di Burton Hlllls: 
·Se oggi c'è uno straniero nel tuo 
vicinato, farai bene ad andare a tro-

vario. Può aver bisogno di un amico. 
Se questi è ancora uno straniero do
mani, farai bene a vedere cosa non 
va con l tuoi vicini• . 
Un esempio di che cosa significhi la 
parola ·fratellanza• si è avuto qualche 
mese fa nella Valle di San Fernando, 
In California. La scossa più grave di 
terremoto si ebbe alle sei del mattino, 
ma insegnanti familiari, dirigenti della 
Società di Soccorso e quorum del 
sacerdozio cominciarono quasi imme
diatamente a fare del loro meglio per 
aiutare centinaia di persone che erano 
state evacuate dalle loro case. Molte 
di queste famiglie trovarono rifugio 
nelle case di membri della Chiesa. 
Nel giro di trenta minuti, due inse
gnanti familiari si fermarono alla casa 
del vescovo per vedere se vi erano 
delle Istruzioni particolari per loro 
prima di compiere una visita alle 
famiglie loro assegnate. Altri Inse
gnanti familiari chiamarono l dirigenti 
del sacerdozio che a loro volta fecero 
rapporto al vescovi perché a loro 
volta lo facessero ai presidenti di 
palo. Sei ore dopo la prima scossa di 
terremoto, alcuni rioni avevano già 
rintracciato e confortato la maggior 
parte del loro membri. 
l presidenti del pali cercarono di 
identificare la zona più gravemente 
colpita e di fomire il loro aiuto dove 
più era necessario. Un quorum del 
sacerdozio di Granada Hill frasferì 
una famiglia con sette bambini in 
un'altra casa. Un primo consigliere di 
un vescovato si svegliò proprio men
tre Il camino della sua casa si rove
sciava sul tetto, rompendo alcune 
travi ed aprendo un foro nel soffitto, 
ma, egli disse, •non mi preoccupai 
tanto di questo quanto della casa del 
mio vicino che immediatamente prese 
fuoco. A causa del terremoto, la zona 
era senz'acqua, per cui fummo co
stretti a salire sul tetto per spegnere 
le fiamme con dei vecchi saccht. 
Un vescovo che al momento del ter
remoto era per strada per recarsi al 
lavoro si preoccupò molto perché a 
causa dell'Interruzione del servizio 
telefon1co non gli riuscì di mettersi In 
contatto con la propria casa o gli altri 

< Conbnua a pagma 368) 
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«Il vero amore di Dio 
ci libererà dal male 
e dalla tentazione» 

'amore 
• • 

DELL'ANZIANO BERNARD P. BROCKBANK 

Assistente al Consiglio del Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle: 
Gesù Cristo è il capo della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giomi. Egli cl ha 
chiesto di insegnare i Suoi comandamenti, pro
mettendoci di rimanere sempre con noi sino alla 
fine del mondo. Questo è il comandamento. 
Quando il Salvatore visse sulla terra, Egli ci 
Insegnò ad amare Dio e ad osservare i Suoi co
mandamenti. Gesù disse: •Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua 
e con tutta la mente tua•. (Matteo 22:37). Questo 
è Il primo e grande comandamento. ~ molto più 
facile conoscere i comandamenti che viverll. 
Perché il Signore ha comandato ai Suoi figli di 
amarlo con tutto il loro cuore, con tutta la loro 
anima e con tutta la loro mente? C'è una grande 
saggezza ed una divina sicurezza per l'uomo 
mortale nell'amore completo e assoluto di Dio. 
Dio ha creato l cieli e la terra e tutte le piante e 
gli animali che vivono sulla terra. Dio ha creato 
l'universo con tutte le sue grandezze e benedi
zioni. Il più grande miracolo di tutti è la creazione 
da parte di Dio di un uomo a Sua Immagine e 
som1glianza, con occhi che vedono, orecchie che 
ascoltano, menti che possono ragionare create 
dentro le nostre madri mortali. Noi sappiamo che 
le nostre madri mortali non sanno come fare 
occhi che vedono, orecchie che ascoltano e 
menti mortali che ragionano. Dio disse che Egli 
ha creato l'uomo a Sua Immagine e somiglianza. 
La nostra creazione e nascita mortale sono prove 
del divino potere. Tutto quello che abbiamo che 
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è buono per questa vita e per quèlla eterna 
proviene da Dio. Noi dobbiamo a Lui tutto il 
nostro rispetto, devozione, lealtà ed amore. 
Le alternative sono amare Satana o qualche altra 
parte della creazione di Dio. Satana non prese 
parte ad alcun aspetto della creazione di quelle 
cose che sono di beneficio all'uomo. Non gli 
dobbiamo assolutamente nulla, tuttavia alcuni 
gli danno il loro tributo mediante il cattivo umore, 
i litigi, la disonestà, l'adulterio, l'avidità, l'uso 
della droga, la mancanza di rispetto di Dio e di 
Gesù Cristo, la mancanza di rispettare la san
tità della domenica, la mancanza di pagare le 
decime, l'odio, ecc. 
Satana è il nemico dell'uomo e tenta di distrug
gerne la libertà e l'obbedienza al Signore, cer
cando di impedire lo sviluppo della sua natura 
divina. Satana è f'autore del male, del peccato 
e della malvagità. Non dobbiamo servirlo né con 
1 nostri pensieri, né con le nostre azioni. 
Gesù Cristo disse: ·Niuno può servire a due 
padroni; perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, 
o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non 
potete servire a Dio ed a Mammona•. (Matteo 
6:24). MI sia concesso dire che non è possibile 
servire Dio e Satana. Qualcuno ha cercato di 
farlo, ma nessuno vi è riuscito. 
L'amore di Dio ci porta amore e rispetto per l 
Suoi figli ed amore per il rapporto che lega 
l'uomo al Signore, ed il desiderio di comunicare 
con Lui. Molti sono gli uomini che levano sin
cere preghiere ai vari concetti di un essere o 

potere supremo. l pagani, l buddisti, gli lndù, 
i maomettani, gli adoratori del sole e della natura 
e molti altri hanno il loro modo di pregare. Ap
punto perché molti sono i modi di pregare creati 
dall'uomo, Gesù Cristo ci ha dato un comanda
mento su come pregare. Eccovi il comandamento 
- anche se molti Ignorano che si tratti di un co
mandamento: 
•Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei 
nei cieli, sia santificato il tuo nome; 
Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche 
in terra com'è fatta nel cielo. 
Dacci oggi Il nostro pane cotldlano; 
E rimettici i nostri debiti come anche noi Il ab
biamo rimessi ai nostri debitori; 
E non ci esporre alla tentazione, ma liberacl dal 
maligno. Amen•. (Matteo 6:9-13). 
Questa preghiera contiene tutti l componenti 
essenziali di una preghiera sincera, devota e 
cristiana. Se amiamo il nostro Padre nel cieli, 
dobbiamo indirizzarGii le nostre preghiere e par
lare con Lui. Dobbiamo desiderare di fare la 
Sua volontà ed avere un programma per Il Suo 
regno sulla terra, cosi come nel cielo. La pre
ghiera ci insegna ad invocare il Suo aiuto per 
essere migliori edificatori del Suo regno qui sulla 
terra. Quando amiamo Dio e preghiamo since
ramente per Il successo del regno di Dio che 
verrà su questa terra, ci Impegniamo a dedicare 
a questo fine il nostro tempo, l nostri talenti ed 
Il nostro denaro. 
Quando diciamo, · Sia fatta la tua volontà anche 

in terra com'è fatta nel cielo• dobbiamo assog
gettarci alla volontà ed ai desideri del nostro 
Padre Celeste, come i bambini sono soggetti 
alla volontà del loro genitori terreni. Sottomet
tersi sinceramente al Signore e farne la volontà 
dimostra rispetto, amore ed unità. 
Gesù Cristo è l'esempio di colui che si dedicò 
e si sottomise al principio dell'edificazione del 
regno di Dio su questa terra ed al compimento 
della volontà del Padre. Egli disse: •Perché son 
disceso dal cielo per fare non la mia volontà, 
ma la volontà di Colui che mi ha mandato•. (Gio
vanni 6:38). Egli disse pure: •Il Figliuolo non 
può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede 
fare dal Padre; perché le cose che Il Padre fa, 
anche il Figlio le fa similmente•. (Giovanni 5: 19). 
La preghiera ci comanda di chiedere al nostro 
Padre Celeste la forza di affrontare le tentazioni 
e le avversità di questa vita. Se amiamo Dio ed 
abbiamo fiducia in Lui, dobbiamo chiederGli di 
libererei dal maligno. C'è tanta sicurezza e pace 
nella sincera richiesta di essere liberati dal ma
ligno. Nelle nostre preghiere familiari, dobbiamo 
abbiamo fiducia in Lui, dobbiamo chiedergli di 
liberarli dal maligno. Quando avete chiesto, In 
osservanza del comandamento del Signore, di 
essere liberati dal maligno, e quando avete In
segnato a fare lo stesso al vostri figli ed a coloro 
che avete il privilegio di istruire? 
L'unico prezzo che il Signore cl ha chiesto per 
essere liberati dal maligno è una sincera richiesta 
a Lui rivolta. 
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Vorrei ora leggervl la legge del Signore, che 
viene usata per finanziare l'edificazione del regno 
di Dio su questa terra - la legge della decima, 
come la troviamo descritta nella Sacra Bibbia. 
Il Signore ha detto: ·Poiché lo, l'Eterno, non 
muto; e perciò voi, o figliuoli di Giacobbe, non 
siete consumati. 
Fin dal giorni de' vostri padri voi v i siete scostati 
dalle mie prescrizioni, e non le avete osservate. 
Tornate a me, ed io tornerò a voi, dice l'Eterno 
degli eserciti. 
Ma voi dite: In che dobbiam tornare?• 
Ed Il Signore dice: •L'uomo dev'egli derubare 
Iddio?• Ed a portata della mia voce vi sono alcuni 
che lo fanno. ·Eppure voi mi derubate. Ma voi 
dite: In che t'abbiam noi derubato? Nelle decime 
e nelle offerte. 
Voi siete colpiti di maledizione, perché mi deru
bate, voi, tutta quanta la nazione!• 
Poi il Signore comanda: •Portate tutte le decime 
alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella 
mia casa, e mettetemi alla prova In questo, dice 
l'Eterno degli eserciti ; e vedrete s'lo non v'apro 
le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta 
benedizione, che non vi sia più dove riporla. 
E, per amor vostro, lo minaccerò l'insetto divo
ratore; ed egli non distruggerà più l frutti del 
vostro suolo, e la vostra vigna non abortirà più 
nella campagna, dice l'eterno degli eserciti•. 
(Malachla 3:6-11 ). 
L'uomo deruberà Dio, non pagando le sue de
cime e le sue offerte? 
Ricordate che il primo e grande comandamento 
è quello di amare il Signore vostro Dio con tutto 
Il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con 
tutta la vostra mente. Se volete osservare questo 

~ ~omandamento, non dovete derubare Dio. 
l l ~l sovviene di un'esperienza personale. Alcuni 

anni fa, quando mia moglie ed io avevamo una 
famiglia numerosa, con tanti bambini In tenera 
età, ci trovammo In difficoltà finanziarle ed, es
sendo pieni di debiti, non fummo onesti nel paga
mento delle nostre decime ed offerte. Frequen
tavamo assiduamente la Chiesa ed io ritenevo 
onestamente di amare il Signore, ma un giorno 
mia moglie mi disse: •Ami il tuo Dio• . lo le ri
sposi ·Si• senza alcuna esitazione. 
Mia moglie continuò: ·Ami Dio tanto quanto ami 
il drogh1ere?• 
lo le risposi: ·Spero di amare Dio assai d! più 
del droghiere•. 
Allora ella disse semplicemente: ·Ma tu hai 
pagato Il droghiere. Ami Dio tanto quanto ami Il 
padrone di casa? Tu hai pagato l'affitto, non è 
vero?• , poi aggiunse: •Il primo e grande coman-
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damento è quello di amare Dio, e tu sal di non 
aver pagato la nostra decima•. 
Cl pentimmo e pagammo tutte le nostre decime 
e le nostre offerte, ed il Signore aprì le cateratte 
del cielo e riversò su di noi le Sue benedizioni. 
Noi riteniamo che pagare le decime e le offerte 
al Signore sia un grande privilegio. 
Vorrei dirvi che quando noi non eravamo onesti 
con il Signore, avevamo molte difficoltà, molti f 
problemi e molti turbamenti. d { 
Possiamo perfezionare la nostra vita vivendo 
secondo i comandamenti del Signore. Come è 
stato ripetuto molte volte nel corso di questa 
conferenza, Il Signore ha detto: •Se voi mi amate, 
osserverete l miei comandamenti•. (Giovanni 
14:15). 
Nel 1931 il Signore disse al Profeta Joseph 
Smith: • ... l'ora non è ancora arrivata, ma è 
prossima, quando la pace sarà tolta dalla terra, 
ed il diavolo avrà ogni potere sul suo proprio 
regno•. (D e A 1 :35). 
Viviamo in tempi perigliosi, e molti amano i l 
piacere più di Dio. Il maligno ha ogni potere sul 
suo proprio regno, tuttavia, anche in questi tempi 
perigliosl c'è una speranza. Il Signore è ancora 
a capo della Sua Chiesa. ~ una grande benedi
zione vivere negli ultimi giorni ed essere un 
Santo degli Ultimi Giorni. l figli del nostro Padre 
Celeste possono ricevere pace, sicurezza e 
felicità amando Dio con tutto il loro cuore, con 
tutta la loro anima e con tutta la loro mente, ed 
osservando i Suoi comandamenti. 
So che Dio vive; so che il mio Vìndice vive. So 
che lo sono un figlio di Dio e che sono stato 
creato da Dio a Sua immagine e somiglianza. 
Questa è la mia più grande conoscenza. Dio mi 
ha rivelato questa conoscenza che mi ha portato 
tanta pace e felicità. 
Esprimo il mio amore per il mio Padre Celeste, 
per li mio Salvatore, Gesù Cristo, per lo Spirito 
Santo e per tutta l'umanità, e lo faccio nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

«Gli uomini 
e le donne non 

possono abbando
nare le norme 

cristiane della . ' . casttta e mtetere 
lo stesso una pie
nezza di gioia» 

Non commettere adulterio 
DEL PRESIDENTE MILTON R. HUNTER del Primo Consiglio del Settanta 

Sentiamo ancora la voce di Geova che tuonando 
dall'alto del Sinai cl comanda: •Non commettere 
adulterio• . (Esodo 20: 14). Per più di tremila anni 
questo comandamento ha risuonato nel mondo 
ebraico e cristiano. ~ stata la guida sulla quale 
milioni di persone hanno plasmato la loro vita. 
Molti membri della Chiesa e, generalmente par
lando, molti uomini di tutto il mondo hanno ora 
abbandonato l'antica norma morale di castità del 
mondo giudeo-cristiano. Frequentemente perso
ne sposate commettono adulterio e persone 
sole sfogano le loro passioni nell'atto della for
nicazione. Queste azioni portano infelicità, per
dita di amore, rovina della famiglia, aumento del 
numero di divorzi, vergogna, perdita di spiritua
lità, apostasia ed alla fine la perdita della sal
vezza eterna. 
Lasciate che vi citi soltanto alcuni tra l numerosi 
casi che sono stati portati recentemente alla 
mia personale attenzione. Alcuni mesi or sono, 
la madre di cinque bambini venne a trovarmt nel 
mio ufficio. La donna pianse amaramente mentre 
mi rlferl che suo marito aveva trascorso la mag
gior parte del suo tempo durante gli ultimi due 
anni In compagnia della moglie di un altro uo
mo. La donna mi spiegò che diverse volte ella 
aveva seguito il marito mentre questi si recava 
alla casa dell'altra donna. Naturalmente il marito 
peccatore soffri per questa situazione, come ne 
soffri sua moglie ed i suoi bambini. • ... la mal
vagità non fu mal felicità• (Alma 41 :10). 
Circa un anno fa un giovane venne nel mio 
ufficio e pianse cosi miseramente da farmi pro
vare per lui un'immensa compassione. Eccovi le 
sue parole: •Circa due anni fa ho commesso 
adulterio. Questo peccato mi sta causando cosi 
tanta angoscia che non riesco più a sopportare 
questa vita. Se devo essere scomunicato, faccia 

si che la Chiesa agisca subito. La mia sofferen
za è più forte di ogni descrizione. Vogl,o fare 
tutto quello che posso per riparare a .questa 
terribile azione•. 
Questi casi potrebbero essere moltiplicati, ma 
anche questi due soli esempi sono sufficienti 
per illustrare la gravità del peccato di adulterio. 
Oggi viviamo in una società molto libera e 
spregiudicata. Avendo abbandonato l'antica mo
ralità cristiana, molta gente oggi asserisce di 
aver accettato una nuova moralità, che In effetti 
significa una vita contraria alle leggi di castità 
proclamate da Dio. Stiamo vivendo In un'epoca 
In cui da ogni parte si proclama una rivoluzione 
sessuale. Da ogni parte troviamo Inviti a com
portarci Illecitamente. Giorno per giorno questi 
Inviti si moftipllcano e diventano sempre più 
odiosi nel libri, nelle riviste, nei film e nella 
pubblicità. 
Molti dirigenti relig iosi hanno cessato di Inse
gnare che esiste il peccato. Dove sono andati 
a finire quel ministri di culto cristiani che una 
volta infiammavano l fedeli con l loro accesi 
sermoni sulla castità, che proclamavano la se
vera condanna dell'adulterio e di tutti gli atti 
immorali? Alcuni ministri ed insegnanti di re
ligione si sono convertiti alla moderna liberalità 
d'l costumi, diventandone persino accesi asser
tori. 
Il 17 maggio 1970 alcuni giornali riportavano la 
notizia che diversi eminenti ministri cristiani ave
vano completato uno studio durato tre anni per 
la preparazione di un nuovo codice sessuale 
per un'eminente chiesa cristiana. Sebbene que
sta chiesa sia chiaramente contrarla all 'adulterio, 
sarà Interessante notare le dichiarazioni talmen
te liberali del rapporto redatto dal comitato alla 
fine del suo lavoro: 



•SI dà atto che vi possano essere circostanze 
eccezionali In cui l'attività extra-coniugale può 
non essere contrarla agli Interessi di una sin
cera preoccupazione per il benessere del co
niuge. 
Una tale decisione, difficile per natura, deve 
essere presa •da e sulla responsabilità della 
persona che decide per un tale corso d'azione•. 
Ma un punto estremamente Importante è che Il 
giudice finale non è la Bibbia, né la chiesa, e 
neppure Dio - è soltanto l'Individuo interessa
to e la sua coscienza• . (Will Oursler, •Religious 
Storm Center: New Sex Code• Psrsde, 17 mag
gio 1970, p. 28). 
Questa nuova liberalità, o nuova moralità, come 
viene spesso chiamata, non è altro che il lupo 
dell'antica Immoralità rivestito In pelle d'agnello. 
Ne1 tempi antichi la gente adorava gli dei e le 
dee della fertil ità. Molte delle loro cerimonie 
assumevano l'aspetto di volgari orgle contro le 
quali i profeti d'Israele tuonavano dai loro pulpiti. 
Nel giorni di Noè praticamente tutta la carne 
era corrotta dall'immoralità. Il risultato fu che 
Dio distrusse il mondo con Il diluvio. 
Nella Bibbia troviamo molti eccellenti esempi 
di uomini che avrebbero potuto essere grandi 
ma che, violando la legge di castità, rovinarono 
Il proprio destino. Prendiamo l'esempio di San
sona, uomo dalla forza enorme, vittima della 
lussuria, tradito da Dalila e poi suicida ancora 
prigioniero delle catene della servitù del Fìllstel. 
Dio benedisse Salomone, donandogli grande 
saggezza, tuttavia questi dissipò la sua vita tra 
le sue numerose concubine. 
Davide, amato dal Signore e considerato da 
molti come il più grande re d'Israele, passò gli 
ultimi anni della sua vita nel dolore per il pec
cato da lui commesso nel confronti di Urla e 
per l'adulterio commesso con Bath-Sheba. Il suo 
profondo rincrescimento è espresso in una delle 
più commuoventi preghiere delle sacre scritture: 
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·Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua beni
gnità; ... 
Lavaml del tutto dalla mia Iniquità e nettami del 
mio peccato! 
Poiché lo conosco i miei misfatti e Il mio peccato 
è del continuo davanti a me•. (Salmi 51: 1-3). 
Comprendendo il piano di salvezza, ed essendo 
pure cosciente della gravità del peccati di adul
terio e di assassinio che aveva commesso, Re 
Davide, in preda all'angoscia, gridò al Signore: 
• ... tu non abbandonerai l'anima mia in poter 
della morte•. (Salmi 16:1 O). 
Più di duemila anni dopo la morte di Davide, e 
soltanto 127 anni fa, Gesù Cristo parlò dai cieli 
per lnformarci che a causa dei peccati commessi 
contro Uria e sua moglie, Davide era caduto 
dalla sua esaltazione e le sue mogli erano state 
date ad un altro. (D e A 132:39). 
Forse Il più famoso esempio della Bibbia di un 
uomo nobile e forte che venne tentato ma riuscì 
a conservare la sua castità fu Giuseppe, il gio
vane servo di Potifar, principe egiziano. Giu
seppe seppe resistere alle vili lusinghe della 
moglie di Potifar e si rifiutò di commettere adul
terio con lei. La risposta di Giuseppe fu: •Come 
dunque potrei lo fare questo gran male e peccare 
contro Dio?• (Genesi 39:9), poi si fuggi da lei. 
P1uttosto che tradire i suoi ideali, Giuseppe an
dò in prigione dove rimase per diversi anni. 
Dio, Padre Eterno, per Il tramite di Gesù Cristo, 
ha rivelato all'umanità un plano del Vangelo di 
salvezza. Il suo scopo è quello di dare a tutti 
coloro che l'accettano e lo seguono pace e feli
cità In questo mondo ed alla fìne vita eterna alla 
presenza d1 Dio nella gloria celeste. La più gran
de di tutte le leggi di questo piano del Vangelo 
nguarda 11 matrimonio per il tempo e l'eternità 
e pertanto riguarda la famiglia eterna. Le gioie 
più dolci e le benedizioni più grandi che si pos
sono ottenere nella mortalità e nella vita a ve
nire sono quelle che si realizzano vivendo una 

vita familiare in pieno accordo con il piano del 
Vangelo. 
Cosi vediamo che la legge fondamentale del 
matrimonio è la legge di castità. Gli uomini e le 
donne non possono contaminare la fonte della 
vita e mietere lo stesso una pienezza di gioia. 
La felicità e la purezza di cuore e di mente so
no compagne. 
Quali sono alcuni del premi della castità ed al
cuni dei terribili castighi dell'adulterio? 
Il Libro di Mormon è esplicito circa la gravità 
dell'immoralità sessuale. Corianton, figlio di Al
ma, peccò con la cortigiana Isabella. Alma, che 
era un buon padre ed un profeta di Dio, dichiarò 
al figlio: 
•Non sai forse, o figlio mio, che tali cose sono 
un'abominazione agli occhi del Signore; si, il più 
abominevole di tutti i peccati, salvo l'effusione 
del sangue Innocente o Il rinnegamento dello 
Spirito Santo? 
Ora, figlio mio, io vorrei che ti pentissi e che 
abbandoni i tuoi peccati, ... poiché a meno di 
farlo, tu non potrai In alcun modo ereditare il 
regno di Dio•. (Alma 39:5, 9). 
In tutte le epoche i profeti di Dio hanno procla
mato che nessuna cosa Impura può ereditare il 
regno di Dio. (Mosè 6 :57; Galati 5:19-21 ; 1 Co
rinzi 6:9). 
Mentre era nella mortalità, Gesù Cristo vigoro
samente predicò la legge di castità. Egli disse: 
•Voi avete udito che fu detto: Non commettere 
adulterio. Ma lo vi dico che chinque guarda una 
donna per appetlrla, ha già commesso adulterio 
con lei nel suo cuore• . (Matteo 5:27-28). 
Gesù dichiarò anche: ·Beati i puri d i cuore, per
ché essi vedranno Iddio•. (Matteo 5:8). 
Quasi duemila anni sono trascorsi da quando 
Alma e Gesù esposero i loro Insegnamenti sulla 
castità. Forse che Dio ha nel frattempo ritirato 
le leggi riguardanti la castità? Oggi non è forse 
più peccato commettere adulterio? 

Gesù Cristo ha parlato dai cieli al nostri giorni 
per restaurare il Suo Vangelo e la Sua Chiesa. 
Egli ha riconfermato l'antico comandamento In 
diverse rivelazioni in cui cl dice: •Non commet
tere adulterio•. 
Per esempio, al popolo della Sua Chiesa, per il 
tramite del Profeta Joseph Smith, Gesù Cristo 
ha dato il seguente comandamento: 
• Tu amerai la moglie tua con tutto il tuo cuore, 
e ti attaccherai ad essa ed a nessun'altra. 
E colui che guarda una donna per concuplrla, 
rinnegherà la fede e non avrà lo Spirito; e se 
non si pente sarà rigettato•. (D e A 42:22-23). 
A Joseph Smith ed a Sidney Rigdon venne mo
strato il fato degli adulteri dopo la morte, nel 
mondo a venire, nella gloria teleste. Il Signore 
disse loro: 
•Sono i mentitorl, stregoni, adulteri, fornicatori, 
e quelli che amano e praticano la menzogna. 
Coloro che sono precipitati in Inferno e soffrono 
l'Ira del Dio Onnipotente ... • (D e A 76:103, 1 06). 
Il Signore ha Impartito questo comandamento 
al detentori del sacerdozio della nostra dispen
sazione: 
·Che i tuoi visceri pure siano pieni di carità ver
so tutti gli uomini e verso la casa di fede, e 
che la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa; 
allora la tua fiducia si fortificherà nella presenza 
di Dio; e la dottrina del sacerdozio si distillerà 
sulla tua anima come una rugiada celeste. 
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante, ed 
Il tuo scettro uno scettro immutabile di giustizia 
e di verità ... • (D e A 212:45-46). 
Possano i nostri pensieri essere puri. Possiamo 
noi trattenere! dal commettere azioni impure e 
vivere di ogni parola che procede dalla bocca 
di Dio. Allora noi avremo gioia In questa vita 
mentre cl prepariamo a tornare alla presenza 
del Signore, per essere Incoronati di gloria e 
di vita eterna. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Miei cari fratelli, sorelle e amici: 
Vi chiedo l'aiuto della vostra fede e 

delle vostre preghiere. Oggi ho un 
particolare bisogno dello Spirito del 
Signore In quanto ho deciso di parlare 

del Suo nemico, di Satana, Il grande 
Ingannatore. 
Forse riuscirete meglio a comprende
re Il messaggio del mio discorso, 

ricordando quello che una figlia disse 

alla madre: •Non posso sposare John 

poiché egli non crede al diavolo•. La 
risposta della madre fu: •Sposato 

pure, f iglia mia. Penseremo noi due 
a fargli cambiare idea a questo propo

sito• . 
Un corollario alla perniciosa falsità 
che Dio è morto è appunto l'altrettanto 
perniciosa dottrina che Il diavolo non 

esiste. Satana stesso è il padre di 
queste due menzogne. Credervi signi

fica arrendersi a lui. Tale resa ha 
sempre portato, porta tuttora e conti
nuerà a portare gli uomini alla distru

zione. 
l Santi degli Ultimi Giorni sanno che 
Dio esiste. Con srmlle certezza essi 
sanno che Satana esiste, che egli è 
un potente personaggio di spirito, 

l'acerrimo nemico di Dio, dell'uomo e 

della rettitudme. 
La realtà dell'esistenza di Dio e del 

diavolo è provata oltre ogni dubbio 
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nelle scritture e nell'esperienza uma
na. 

Il resoconto lasclatoci da Abrahamo 
del grande concilio celeste prima del
la creazione della terra dice che en

trambi Dio e Satana vi parteciparono. 
(Leggete Abramo 3:22-28). 

Meravigliosa ed importante è la cono
scenza rivelataci in questo resoconto 

-conoscenza di cose com'erano nel 
lontano passato, riguardanti Dio Pa
dre ed l Suoi figli spirituali ed l Suoi 
piani per la creazione della terra. 

Questo resoconto parla del piano del 
Vangelo ed identifica Cristo e Satana. 
Elaborando le verità rivelate ad Abra

hamo, il Signore disse a Mosè: •Quel 
Satana al quale tu hai comandato nel 
nome del mio Unigenlto Figliuolo è 

lo stesso che fu fin dal principio e 
venne dinanzi a me, dicendo: Eccomi, 
manda me, lo sarò tuo figlio, e riscat
terò tutta l'umanità, In modo che non 

sia perduta una sola anima, e sicura
mente io lo farò; dammi dunque il tuo 
onore• . (Mosè 4: 1 ). 

l profeti dell'Antico Testamento cono
scevano Satana ed il suo ruolo nel 

grande concilio. Come se parlasse 
direttamente a lui, lsa1a d1sse: 
•Come mai sei caduto dal c1elo, o 
astro mattutino, figliuol dell'aurora?! 

Come mal sei atterrato, tu che calpe
stavi le nazioni?! 
Tu dicevi In cuor tuo : lo salirò in cielo, 

eleverò Il mio trono al disopra delle 
stelle di Dio; ... sarò simile all'Altis
simo. 
Invece t'han fatto discendere nel sog
giorno de' morti, nelle profondità del
la fossa l• (Isaia 14: 12-15). 

In quest'ultima dispensazlone il Si
gnore ha confermato quello che Egli 
ha r ivelato nelle precedenti dispensa
zionl circa Il ruolo di Satana nel gran 

concilio. Nel settembre del 1830 Egli 
disse al Profeta Joseph: 
• ... il diavolo era prima di Adamo, e 
si ribellò Infatti contro di me dicen

domi: Dammi Il tuo onore, che è il mio 
potere; e riuscl pure a trascinar seco 
una terza parte degli eserciti celesti 
fungi da me, per il loro libero arbi

trio•. (O e A 29:36). 
Nel febbraio del 1832 Joseph Smith 
e Sidney Algdon testimoniarono di 
aver visto In visione ·che un angelo 
di Dio, che era in autorità nella pre

senza d i D io, che si r ibellò contro 
I'Unigenlto Figlio che il Padre amava, 
. . . fu precipitato dalla presenza di 

Dio e del Figlio. 
E fu chiamato Perdizione, poiché i cieli 

piansero su di lui - ed era Lucifero, 
un figlio del mattino•. (D e A 76:25-26). 

Joseph Smith riassunse succintamente 
la grande controversia pre-terrena, 

quando disse: 
·Il disaccordo nel cieli era questo
Gesù disse che vi sarebbero state 
certe anime che non si sarebbero sal

vate mentre il diavolo disse che egli 
poteva salvarle tutte e sottomise l 

suoi piani al gran concilio che invece 
votò in favore del plano di Gesù 
Cristo. Cosi Il diavolo si levò In ribel
lione contro Dio e venne fatto preci

pitare insieme a tutti quelli che leva
rono Il capo con lui•. {Insegnamenti 
del Profeta Joseph Smlth [Deseret 

Book Co., 1968) p. 357). 
Quando Satana e coloro che lo segui
rono furono precipitati, caddero sulla 

terra. 
Nella visione data a Mosè, Il Signore 

disse: 
·Per cui, poiché quel Satana l ribellò 
contro di me e cercò di distruggere il 
libero arbitrio dell'uomo, che io, il 

Signore Iddio, gli avevo dato, ed an
che perché volle che gli dessi il mio 
potere, mediante il potere del mio 

Unigenito Figliuolo io lo feci precipi
tare. 
E divenne Satana, si anzi il diavolo, il 

padre di tutte le menzogne, per ingan
nare ed acceccare gli uomini, per con
durli In prigionia secondo sua volon
tà, quanti non volessero ascoltare alla 

mia voce•. (Mosè 4:3-4). 
Satana era nel Giardino di Eden con 
Adamo ed Eva prima della caduta. 

Non solo allora, ma anche dopo, egli 
continuò a tentare l nostri primi geni
tori ed l loro figli dopo che furono 

cacciati dal Giardino. Quando Adamo 
ed Eva ricevettero il Vangelo, essi ne 
gioirono, e ·benedissero Il nome di 
Dio, e fecero conoscere tutte le cose 
al loro figli ed alle loro figlie. 
E Satana venne fra loro, dicendo: 

Anch' lo sono un figlio di Dio, e coman
dò loro, dicendo: Non credete; ed 
essi non credettero, ed amarono Sa
tana più che Dio. E, da quel tempo gli 
uomini cominciarono ad essere car
nali, sensuali e diabolici• . (Mosè 
5:12-13). 
Da allora sino ad oggi Satana è rima

sto sulla terra. Leggiamo nel Libro di 
Giobbe: 

•Or accadde un giorno, che l figliuoli 
d i Dio vennero a presentarsi davanti 

all'Eterno, e Satana venne anch'egli 
In mezzo a loro. 
E l'Eterno dlase a Satana: Donde 
vieni? E Satana rispose all'Eterno: Dal 
percorrere la terra e dal passeggiare 

per essa•. {Giobbe 1 :6-7). 
Nel suo diario, l'li agosto 1831, Il Pro
feta scrisse: 
c ... dopo che cl eravamo accampati 

sulla sponda del fiume, a Mcllwaine's 
Bend, il Fratello Phelps In visione, 
alla piena luce del giorno, vide il 

distruttore In tutto il suo orribile po
tere, passare sulla superficie delle 
acque. Altri ne udirono Il rumore ma 

non videro la v isione•. (Documentary 
History of the Church, Vol. 1, p. 203). 

Satana è malvagio: totalmente ed 

eternamente. Egli cerca sempre di 
sconfiggere Il plano del Vangelo e di 

·distruggere le anime umane•. (D e A 
10:27). 
c, .. esso non persuade nessuno, in
fatti a fare Il bene, no, nessuna crea

tura; né pure l suoi angeli; e neanche 
coloro che gli si assoggettano• . (Mo

ro n i 7:17) 
All'ultima cena, proprio prima del Suo 

tormento nel Giardino di Getsemani, 
Gesù mise In guardia Pietro: •Simone, 
Slmone, ecco, Satana ha chiesto di 
vagliarvi come si vaglia Il grano•. 

(Luca 22:31 ). 
Satana è irrevocabilmente Impegnato 
a combattere ed a sconfiggere l'In

fluenza dello Spirito di Cristo sugli 
uomini. Egli è Il rappresentante, Il 
promotore e l'awocato di quel con
trasto in tutte le cose di cui parla Lehi 
nelle sue Istruzioni al figlio Giacobbe. 

(Y.edere 2 Nefl 2:11, 14-18). 
l metodi di Satana sono vari, Indiretti 

1 ed Innumerevoli. 
·Con ogni possibile mezzo egli cerca 
d i annebbiare la mente degli uomini 

per poi offrire loro, sotto guisa della 
verità, falsità ed Inganni. Satana è un 
abile imitatore, e come la genuina 
verità del Vangelo viene data al mon
do in sempre maggiore abbondanza, 

cosi egli semina la falsa moneta della 
falsa dottrina. Quale 'padre delle men
zogne' egli è diventato, dopo millenni 

di esperienza nella sua opera nefan-

. 
da, talmente abile che potrebbe sedur-
re, se fosse possibile, anche gli eletti. 

(Joseph Smith, citato da Danlel H. 
Ludlow, Latter-day Prophets Speak 
[Bookcraft 1948), pp 20-21). 
Al'inizio di ogni dispensazlone egli ha 
mosso un attacco frontale contro l'af

fermarsi della verità. Come abbiamo 
già visto, egli Ingannò l figli e le figlie 
di Adamo e di Eva nella prima dlspen

sazlone del Vangelo. 
All'inizio della d lspensazione mosalca, 
•Satana venne a tentarlo, dicendo: 
Mosè, figlio d'uomo, adorami•. (Mosè 

1 : 12). 
Nel giorni di Gesù, Satana attaccò Il 

Maestro stesso. (Vedere Luca 4:1-13). 

Che Satana fosse presente e cercas
se di Impedire l'inizio di quest'ultima 

dlspensazlone lo apprendiamo dalla 
dichiarazione del Profeta : 
• . . . fui Immediatamente sopraffatto 
da una certa potenza che mi Immobi

lizzò completamente, ed ebbe un ef
fetto cosi sor'prendente su di me, 
da legare la mia lingua tanto che non 
potevo più. parlare. Folte tenebre si 

addensarono attorno a me e mi sem
brò per un momento che fossi condan
nato ad una improwisa distruzione•. 

(Joseph Smlth 2:15). 
L'attacco di Satana contro l'uscita del 
Libro di Mormon è descritto dettaglia
tamente nella decima sezione della 

Dottrina e Alleanze. 
Un'altra prova degli sforzi del diavolo 
per Impedire la predicazlone del Van
gelo l'abbiamo nel resoconto di Heber 

C. Kimball dell'attacco di Satana con
tro l fratelli che portarono Il Vangelo 
In Inghilterra nel 1837. (OÌ'son F. Whit
ney, Life of Heber C. Kimball, pp. 

143-45). 
La generale accettazione della dichia
razione d i Satana: cio non sono Il dia
volo, poiché ciò non esiste• (2 Nefl 
28:22), è responsabile In grande misu

ra della decadenza della nostra socie-

. 
ol, Santi degli Ultimi Giorni, non 

possiamo né dobbiamo essere Ingan
nati dal sofisml degli uomini circa la 
realtà di Satana. Il diavolo esiste, e 

meglio è per noi crederlo. Egli ed un 
Innumerevole esercito di seguaci, 

visibili ed Invisibili, stanno esercltan-
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do un'Influenza che controlla gli uomi
ni e loro cose nel nostro mondo di 
oggi.~ 
U~lco profeta americano, vedendo 
l nostri giorni In visione ed osservan
do le cose che stanno succedendo, 
profetizzò che se Satana non fosse 
stato fermato, avrebbe portato questa 
generazione alla distruzione. Parlan
do nelle nostre attuali condizioni, Nefl 
disse: 
• Poiché Il regno del diavolo ne sarà 
scosso, e coloro che vi appartengono 
dovranno essere spronati el penti
mento, altrimenti Il diavolo li impri
gionerà con le sue catene eterne, ed 
essi saranno aizzati all'Ira e periranno. 
Sappiate infatti che In quel giorno 
[e quel giorno è venuto] egli Imperver
serà nel cuori del f igliuoli degli uomi
ni, e Il spingerà alla rivolta rabbiosa 
contro c iò che è buono. 
E ne pacificherà degli altri, trascinan
doll e cullandoli in una sicurezza car
nale, cosicché diranno: Tutto va bene 
In Slonne; si, Slonne è prospera, tutto 
è bene - e cosi il diavolo Inganna le 
loro anime e Il conduce dolcemente 
giù In Inferno. 
Ed ecco, altri egli ne lusingherà, di
cendo loro che l'Inferno non esiste: e 
dirà loro, lo non sono il diavolo, 
poiché c iò non esiste - cosi egli 
sussurra al loro orecchio, finché potrà 
strlngerll con le sue tremende catene, 
dalle quali non è possibile liberarsi • . 
(2 Nefl 28:19-22). 
Non sto richiamando la vostra atten
zione su queste cose per spaventarvl, 
per creare del panico né per scorag
giare alcuno. Ne parlo perché so che 
sono vere e perché sono persuaso 
che se vogliamo •sconfiggere Satana• 
e ·sfuggire alle mani dei servitorl di 
Satana che sostengono la sua opera• 
(D e A 10·5), noi dobbiamo compren
dere e riconoscere la situazione come 
essa è in realtà. Questo non è il mo
mento In cui l Santi degli Ultimi Giorni 
possono eqUivocare. 
Non è nemmeno Il momento in cui 
lasclarcl prendere dal panico. Le dif
ficoltà del nostri g iorni non sono 
giunte senza adeguati awertlmenti. 
Centoquaranta anni or sono il Signore 
rivelò chiaramente Il tenore del nostri 
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giorni. Noi sappiamo che con l'av
vicinarsi della seconda venuta del 
Salvatore il ritmo della campagna di 
Satana per la conquista delle anime 
degli uomini aumenta di intensità. 
Sappiamo che gli eventi degli anni che 
ancora cl separano da quell'aweni
mento metteranno a dura prova l'ani
mo umano. 
Sappiamo anche che Dio vive; che l 
Suoi eternl,.groposltl continueranno a 
progredlre.~Sapplamo che per mettere 
noi stessi In grado di resistere a Sata
na ed al suo esercito di malvagi, 
dobbiamo fare uso del Vangelo di 
Gesù Cristo che cl è stato dato. Sap
piamo che lo Spirito di Cristo ed Il 
potere del Suo sacerdozio sono scudi 
abbastanza ampi contro Il potere di 
Satana. Sappiamo che ognuno di noi 
può contare sul dono dello Spir ito 
Santo - Il potere di rivelazione che 
abbraccia Il dono del discernimento 
mediante il quale possiamo Individua
re, senza tema d'errore, le Insidie del 
maligno e le falsità che egli, con così 

tanto successo, pro:~l~ a questa ge
nerazione di credulo . l nostro cam-
mino è chiaro e sicuro. Dobbiamo 
strettamente obbedire al comanda
menti del Signore, come li troviamo 
nelle scritture e come ci sono stati dati 
e cl saranno dati dal profeti viventi. 
In conclusione, vi porto la mia testi
monianza della verità delle cose che 
ho portato alla vostra attenzione nel 
mio discorso. 
So che Dio vive. Mediante la mia 
esperienza sono venuto alla cono
scenza del Suo Spirito e del Suo po
tere. So anche che Satana vive. Ho 
Individuato Il suo spirito e sentito Il 
suo potere - non cosi forte come lo 
senti il Profeta Joseph, ma in s imili 
circostanze. 
So che alla seconda venuta di Cristo, 
1 cui segni stanno diventando sempre 
più chiari, ·Satana sarà legato, e non 
avrà più posto nel cuori del ftgli degli 
uomini•. {D e A 45:55). 
Vi porto l'ulteriore testimonianza della 
verità della predizione del Salvatore 
che alla Sua venuta •coloro che sono 
saggi ed hanno ricevuto la verità [e 
cioè, che hanno accettato il Vangelo], 
e hanno preso lo Spirito Santo per 
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loro guida e non sono stati ingannati 
[da Satana e dal suoi poteri] - in 
verità lo vi dico che non saranno 
recisi e gettati nel fuoco, ma potranno 
sopportare Il glomo [della Sua venu
ta]. 
E la terra sarà data loro In eredità .. . . 
Poiché il Signore sarà In mezzo a loro, 
e la Sua gloria sarà su di essi, ed 
Egli sarà Il loro re ed Il loro legisla
tore•. {D e A 45:57-59). 
Prego umilmente che ci sia concesso 
di prendere lo Spirito Santo quale 
nostra guida, di riconoscere Satana, 
i suoi rappresentanti e le loro opere, 
e non essere Ingannati da loro, onde 
possiamo diventare partecipi delle 
benedizioni promesse. Nel nome di 
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. 

( ContinuazJone dalla pagina 359 ) 

membri del rione per diverse ore. Tut
tavia, in sua assenza, l membri del 
sacerdozio erano entrati in azione e 
nelle prime ore del pomeriggio erano 
riusciti a mettersi in contatto con tutti 
i membri. La moglie del vescovo 
comunicò che non appena Il servizio 
telefonico fu ristabilito ella ricevette 
innumerevoli chiamate da parte di 
persone che si offrivano di ospitare l 
senza tetto a casa loro. •La gente fu 
molto buona in quella circostanza. 
Vederli cosi pronti ad aiutare Il pros
simo nel momento del bisogno rinnova 
la nostra fede negli uomini•. 
Ogni giorno, In qualche parte del 
mondo, c'è qualcuno che si trova nel 
bisogno, anche se non sempre In 
circostanze cosi drammatiche. Il SI
gnore sa che noi abbiamo bisogno 
l'uno dell'altro, e per questo motivo 
Egli cl ha fatto fratelli. 
Dimostriamo la nostra gratitudine per 
queste necessità fondamentali che Il 
nostro Padre nei cieli ci ha dato, 
v ivendo in modo tale da mettere in 
pratica quello che professiamo per 
essere veramente i guardiani del 
nostri fratelli. Se vogliamo tornare 
alla presenza di Dio, sarà con l'aiuta
re gli altri, poiché non è possibile 
arrivare più vicini a Dio di quanto lo 
siamo al nostri simili. VI dò la mia 
testimonianza dì queste cose, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

' 

C onsiderate le parole che Gesù ri

volse alla Samaritana alla fonte di 
Giacobbe: ·Chiunque beve di 
quest'acqua avrà sete di nuovo; 
Ma chi beve dell'acqua che lo gli da
rò, non avrà mal più sete; anzi, l'ac
qua che lo gli darò, diventerà in lui 
una fonte d'acqua che scaturisce In 
vita eterna• . {Giovanni 4:13-14). 
Quale modo migliore esiste di dimo
strare l principi salvatori e guaritori 
del Vangelo di Gesù Cristo di quello 
di confrontarli con l'acqua della vita 
- quell'acqua che è essenziale ad 
ogni essere umano per conseguire lo 
scopo della sua vita. 
Il Salvatore disse alla donna che se 
ella avesse bevuto alla fonte, avrebbe 
avuto di nuovo sete, ma se avesse In
vece bevuto alla Sua fonte ed avesse 
seguito l principi che Egli insegnava, 
ella non avrebbe mal più avuto sete; 
la sua anima sarebbe stata nutrita ed 
ella avrebbe ottenuto la vita eterna. 
Noi v iv iamo In un mondo complesso 
e pieno di ostacoli. l giovani ed l 
vecchi sembrano andare ognuno per 
la sua via, bevendo ognuno da una 
fonte diversa, intenti a cercare quel
l'acqua che possa cominciare a nu
trire la loro anima, a soddisfare quella 
loro sete Interiore. 
l giovani che si identlftcano con le va
rie cause, alcune popolari, molte de
signate a raggiungere obiettivi meri
tevoli, altre ancora militanti; agli adul
ti che non trovano alcuna soddi
sfazione nella loro vocazione· e forse 
soltanto frustrazioni nel matrimonio 
e vuoto nella vita; al militanti che pas
sano la loro vita denunciando quelle 
cose alle quali sono contrari senza 
tuttavia essere del tutto sicuri dt quel
lo che In realtà vogliono ottenere; a 

Bevete dell'acqua pura 
DEL PRESIDENTE LOREN C. OUNN del Primo Consiglio del Settanta 

«Le acque della vita si tro
vano nei principi del Vangelo» 

coloro che ricorrono alla droga, ten
tando forse di sostitulrla ad un'espe
rienza splntuale mentre poi si ren
dono conto che per ogni momento di 
contentezza ne esiste uno di depres
sione- forse queste persone e molte 
altre al Identificano con molti proble-
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mi ed agiscono senza ponderatezza 
più per soddisfare un bisogno Inte
riore dell'anima che per sincera con
vinzione della bontà della causa per 
la quale si battono, per quanto meri
tevole questa possa essere. 
Anche In quel paesi dove Il popolo 
ha bevuto alla fonte della moralità 
socialista per molti anni , esistono se
gni di un desiderio per qualcosa di 
più soddisfacente. Nel suo studio sul
la religione nella Russia di oggi, Il 
giornalista Paul Wohl dichiara che •la 
moralità socialista è stata accettata 
come Il parametro ufficiale del buon 
comportamento, ma è difficile dire se 
l'uomo sovietico d'oggi è più armo
nioso del suo predecessore. Là esiste 
un punto di vista scientifico•. dice 
Wohl, •ma esiste anche la religione. 
Il ritorno della religione rappresenta 
un fenomeno che gli Ideologi del co
munismo non possono spiegare e sul 
quale preferiscono rimanere silen
ziosi•. Wohl dice che Il movimento 
religioso è principalmente diffuso tra 
l giovani. 
Egli parla di una semplice donna rus
sa che ricevette la visita del suo vi
cino, un giovane fisico. ·So che lei è 
una credente•, disse Il fisico. ·MI può 
parlare di Dio? La filosofia del ma
terialismo dialettico non mi soddisfa. 
Vorrei conoscere Il punto di vista del 
credenti•. 
~ molto Interessante notare che c'è 
qualcosa di fondamentale nell'essere 
umano, che prima o poi lo porta a ri
volgersi al suo Creatore, a condizione 
che non affoghi completamente que
sta tendenza con opere malvage e l'In
credulità cronica, ed a condizione 
che egli non si Imponga di acconten
tarsi di meno, Insistendo che quello 
che egli non sa o non ha provato sem
plicemente non esiste. 
Parlando del Salvatore, Il profeta Al
ma dice: 
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·Ecco, Egli Invita tutti gli uomini, 
poiché le sue braccia misericor
diose sono stese verso di loro, ed 
Egli dice: Pentitevi, e vi riceverò. 

Sl , Egli vi chiama: Venite a me, e 
godrete del frutto dell'albero di vita: 
sl, mangerete copiosamente del pane 
e berrete dell'acqua della vita. 

Ecco, vi ripeto che Il buon Pastore vi 
chiama; ed Egli lo fa nel Suo nome, 
che è il nome di Cristo; e se voi non 
volete ascoltare la voce del buon Pa
store, né il nome con cui siete chia
mati, ecco, voi non siete le pecore 
del buon Pastore•. (Alma 5:33-34, 38). 
Dopo di che Alma Insegna al popolo 
quelle cose che riguardano il Vangelo 
di Gesù Cristo e quello che possono 
fare per nutrire la propria anima, tro
vare la pace e prepararsi per la vita 
eterna, poi dice: 

·Ed ora lo, Alma, vi comando nella 
lingua di colui che me l'ha comandato, 
di osservare e prat1care le parole che 
vi ho dette. 

E parlo per via di comandamento a 
voi che appartenete alla Chiesa; ed a 
coloro che non appartengono alla 
chiesa, parlo per via d'invito, dicen
do: Venite e s1ate battezzati al penti
mento, per potere voi pure prendere 
parte al frutto dell'albero di vita•. 
(Alma 5:61-62). 

Come viene indicato in quest'ultimo 
passo delle scritture, è possibile che 
una persona abbia a sua disposizione, 
facilmente, il frutto dell'albero di sal
vezza, ma ciò non le serve molto se 
non lo consumai 

~ricordo di due giovani che vennero 
a trovarmi alcuni mesi fa. Dal momen
to In cui entrarono nel mio ufficio 
cominciarono sinceramente a mettere 
In dubbio certe dottrine, insegnamenti 
e procedure della Chiesa. Il loro at
teggiamento non era ostile o bellico
so; l due giovani stavano realmente 

cercando una risposta alle loro do
mande. 
Alla fine chiesi loro se le domande 
che mi ponevano non fossero forse i 
sintomi del loro problema e non la 
causa. La vera domanda che volevano 
pormi, non era forse quella se la 
Chiesa era o no vera? Se fosse o no 
la Chiesa di Gesù Cristo? E se fosse 
o no diretta mediante rivelazioni di
vine? l due giovani confessarono che 
forse, se fossero stati sicuri delle 
risposte a queste domande, sareb
bero riusciti a liberarsi degli altri dub
bi che li turbavano. 
Chiesi loro se fossero disposti a par
tecipare ad un esperimento. Chiesi a 
quello che all'aspetto mi sembrava un 
atleta se per studiare le proprietà chi
miche dell'acqua egli sarebbe andato 
allo stadio locale per fare di corsa 
quattro giri di pista. 
•Naturalmente no•, mi rispose. 
·Perché no?• lo incalzai. 
•Le due cose non hanno alcuna rela
zione reciproca•. 
Allora aprii la Bibbia al settimo capi
tolo di Giovanni e lessi: ·Se uno vuoi 
fare la volontà di lui, conoscerà se 
questa dottrina è da Dio o se lo par
lo di mio•. (Giovanni 7: 17). 
Se vogliamo fare esperimenti con le 
cose di Cristo, allora dobbiamo met
tere queste cose ad una prova spiri
tuale - la prova che il Salvatore 
stesso ha indicato a tutti coloro che 
desiderano conoscere la verità, una 
prova attiva. 
Chiesi loro se leggessero le scritture. 
•No•. 
Chiesi se pregassero: 
·Non molto spesso•. 
Chiesi se osservassero la Parola di 
Saggezza. 
· Occaslonalmente•. 
Chiesi se andassero in Chiesa. 
MI risposero che avevano smesso di 
andarci. 

Chiesi loro se fossero disposti a. fare 
un esperimento della durata di tre 
mesi. Mi risposero che avrebbero fat
to Il possibile, ma non vollero impe
gnarsi sino a quando non avessi spie
gato la natura del mio esperimento. 
·Durante l prossimi tre mesi, promet
tete di frequentare tutte le riunioni 
di Chiesa, ascoltando attentamente 
tutto quello che vi viene detto, arri
vando a prendere nota del punti più 
importanti esposti dagli insegnanti e 
su come questi punti possano tro
vare applicazione nella vostra vita?• 
Ci pensarono su per qualche momen
to, poi si impegnarono a farlo. 
·Durante l prossimi tre mesi, promet
tete di tornare a pregare, sera e mat
tina, per ringraziare Iddio delle bene
dizioni di cui godete e chiederGli di 
aiutarvi a sapere se la Chiesa è vera 
e se le cose che fate hanno un signifi
cato per la vostra vita?• 
Uno dei due giovani, che si conside
rava agnostico, esitò alquanto prima 
di impegnarsi e soltanto come esperi
mento disse che accettava a priori 
l'Idea che Dio esiste e che si sarebbe 
rivolto a Lui per attenerne la luce e la 
conoscenza che stava cercando. 
Chiesi loro di Impegnarsi a non fare 
uso per i tre mesi seguenti di bevande 
alcooliche, tabacco, caffè, tè o droga. 
Sebbene queste restrizioni li impen
sierissero -alquanto, l due giovani 
accettarono. 
Chiesi loro di promettere che durante 
l tre mesi seguenti si sarebbero man
tenuti moralmente puri ed in armonia 
con l principi di virtù insegnati dal 
Salvatore. Mi dissero che l'avrebbero 
fatto. Dopo di che suggerii che pre
parassero un programma personale 
per la lettura del libro di Mormon 
durante il periodo dell'esperimento, 
da copertina a copertina - poche pa
gine alla volta - chiedendo sempre 
al Signore di benedirli e di far cono-

scere se Il libro era vero e se d5v- stenuto l santi sino ad oggi e sarà 
vero era stato donato da Lui. Essi sempre per loro una luce sul loro 

aderirono al mio invito. cammino. Gli effetti di questa testi-

Anticipando quello che poteva acca- monianza vanno aldilà di tutte le cose 

dere, dissi: ·Ora, se ritenete di dover fisiche e terrene e fanno del nostro 

parlare ai vostri amici degli Impegni rapporto con Dio Padre un fatto vivo 

che avete preso, il loro primo com- e tangibile. Ogni fibra del corpo e 

mento sarà: ·Ragazzi, il Fratello Dunn dello spirito risponde a tale testi-

vi ha certamente imbambolati> . Forse monianza e l'anima conosce e vive la 

può anche darsi che qualche volta verità•. 
durante 1 prossimi tre mesi lo pen- E cosi voi che avete assaggiato l'ac-

siate voi stessi, ma non lasciate che qua di molte fonti, soffrendo sempre 

ciò vi impedisca di portare a termine la sete lnestinguibile dell'an1ma che 

l'esperimento al quale vi siete lmpe- vi spinge continuamente alla ricerca 

gnati. Se Incontrate un problema, non di qualcosa che vi nutra e soddisfi il 
cercate di rlsolverlo. Tenetelo presen- vostro cuore - voi, chiunque e do-

te in un angolo della vostra mente e vunque siate, membri e non membri 

continuate onestamente l'esperimen- - venite a bere a questa fonte, as-

to, lasciando che il tempo abbia il suo saggiate, sperimentate, per vedere se 

corso•. Poi aggiunsi: ·Se le cose avete o no trovato l'acqua di vita, che 

vanno bene, noterete molti sintomi potete bere senza poi più sentire la 

collaterali positivi, come una ere- sete, essendo pieni della gioia della 

scente coscienza del vostri simili, vera conoscenza di Gesù Cristo e dei 

maggiore gratitudine ed un maggior Suoi Insegnamenti e del proposito 

rispetto per gli altri•. l due giovani della vostra vita? 
riaffermarono l loro Impegni e lascia- E con questo invito vi porto la mia 

rono il mio ufficio. testimonianza che io so che Dio v1ve. 

Owiamente la mia maggiore speran- So che egli vive e che Gesù Cristo è 

za era quella che l due giovani rlce- Il nostro Redentore e Suo Figlio. Jo-

vessero quello che ogni membro della seph Smlth vide quello che egli disse 

Chiesa ha il diritto di ricevere e di di aver visto, e noi abbiamo un pro-

godere, e cioè la conoscenza nata da feta di Dio che siede tra noi oggi, pre-

una testimonianza personale. Ritengo sledendo su di noi. Vi porto questa 

che Brlgham Young abbia descritto testimonianza nel nome di Gesù Cri-

questa esperienza in maniera lmpec- sto. Amen. O 
cabile: 
•Non esiste altra esperienza nota al
l'uomo mortale che possa essere 
paragonata alla testimonianza dello 
Spirito Santo. Questa testimonianza 
è una poderosa spada a due tagli che 
brucia nel petto dell'uomo come un 
fuoco ardente. Questo fuoco distrug
ge 1 timori ed l dubbi, lasciando al 
loro posto l'assoluta, completa ed In
controvertibile conoscenza che un 
principio od una cosa sono veri ... 

Questa stessa testimonianza ha so-
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•Pulisciti l piedi sullo zerbino!• gridò Mark Severin, capo 
pattuglia anziano del Reparto 108, ad ogni scout che en
trava nella vecchia capanna di tronchi degli scout. La 
carnagione pallida di Mark faceva un bel contrasto con 1 
suoi capelli neri, accuratamente pettinati. l pantaloni della 
sua uniforme di scout si alzavano sempre di più verso Il 
polpaccio ogni settimana, ed anche le maniche della ca
micia sembravano diventare ogni giorno più piccole, ma 
sarebbe stato veramente un peccato comprare ora una 
nuova uniforme, quando Mark stava ormai per passare tra 
gli esploratori, e cioè, vi sarebbe passato se fosse riusci
to a finire In tempo l requisiti richiesti per maritarsi l'A
quila. 

Quando la riunione fu finita, Mark rimase nella capanna. 
Joe Palmer, il capo scout, era ancora seduto dietro la sua 
scrivania, Intento a riordinare delle carte. Dopo qualche 
secondo, Joe alzò lo sguardo e disse: ·Senti, Mark, 
quando metterai In opera il tuo progetto di servizio? Sal 
bene che senza tale progetto tu non potrai ottenere la tua 
Aquila• . 

•Lo so•, rispose Mark, •e questo è il motivo per cui de
sidero parlarle per qualche minuto, Fratello Palmer. Con 
l'aiuto della mia famiglia, ho raggiunto una decisione sul 
progetto di servizio da svolgere•. 

·Bene. DI che cosa si tratta?• chiese Joe. 
·Farò il Babbo Natale•. Mark vide che Joe apriva la bocca 
per la sorpresa. 

·Sei troppo magro, ragazzo mio. Ma forse vorresti che 
lo facessi io, non è vero?• disse Joe, battendosi la mano 
sulla pancia abbondante. 

Mark rise. •Non ci avevo pensato•. 
·Come proponi di reperire i soldi per fare da Babbo Na
tale?• 
•Ho pensato di prendere a nolo Il film •la tigre in agguato•. 
Forse potrei ottenere il permesso di usare la sala cultu
rale, In quanto, essendo questo un progetto comunitario, 
tutti vorranno dare il loro contributo. Ecco un campione 
dei biglietti che ho scritto a macchina•. Il biglietto diceva 
cosi : 

LA TIGRE IN AGGUATO 
Secondo Rione 

15 dicembre 
Contributo Raccomandato 

Adulti 400 lire Bambini 200 Lire 

Mark continuò: •Venderei noccloline, caramelle e aran
ciate nell'intervallo, per aumentare le entrate. Penso che 11 
profitto basterebbe a rendere felice Il Natale di un'intera 
famiglia. Penso ci siano molte cose da Imparare In un 
progetto come questo•. 
·Si, lo penso anch' io• , rispose Joe. •Ma se non ci sarè 
abbastanza pubblico e l'Incasso non sarè sufficiente a 
coprire le spese, cosa farai?• 
•Devo riuscire. Se gli altri scout mi aiutano a vendere 
l biglietti e poi mi aiutano con le nocciollne, le caramelle 
e le aranciate, vorrà dire che anche loro avranno parte
cipato a questo progetto di servizio, assicurandone il 
successo• . 
•Hai pensato alla famiglia da aiutare?• 
•La mamma ha Interpellato quelli deii'ECA. Troveremo 
la famiglia che più ha bisogno•. rispose Mark. 

• DICe DI DORA D. FLACK 
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.vorrà dire che tu passerai questo Natale lavorando• , lo 
ammoni Joe. 
•Certamente, ma è appunto cosi che si serve gli altri. Sa, 
Fratello Palmer, non mi ero mai reso conto che esistono 
delle persone che non avrebbero mai un Natale felice 
senza l'aiuto concreto degli altri• . 
Joe annui. ·Hai tutto il nostro appoggio, Mark. Penso che 
la tua idea sia brHiante•. 
Le due settimane che seguirono furono molto occupate. 
Anche durante le lezioni Mark si sorprese a pensare a 
tutti i dettagli del progetto, ma quando tutto fu fatto, Mark 
fu estremamente felice di vedere un profitto netto di più 
di 40.000 lire. Oltre ai proventi del film, diverse persone 
del rione l'avevano avvicinato e consegnato la loro offerta, 
aumentando cosi la somma a sua disposizione. 
Gli addetti aii'ECA avevano portato alla sua attenzione 
una famiglia composta dalla madre e da due bambini, un 
maschletto di 4 ed una bambina di 6. Mark e la mamma si 
recarono a trovarli per sentire quello di cui più avevano 
bisogno. Quando la donna apri la porta, non riusci a 
nascondere la propria delusione. •Pensavo che soltanto 
i ricchi facessero queste cose, e invece mi hanno mandato 
un ragazzo!• 
·Sono sicura che anche lui riuscirà a dare un Natale fe
lice al suoi figli•, disse la Signora Severin. ·Di che cosa 
hanno più bisogno?• 
Armati dell'elenco delle cose necessarie, il Babbo Natale 
in erba si mise all'opera. 

La mattina di Natale, Mark si svegliò prima degli altri. 
·Buon Natale a tutti!• gridò con gioia. Il ragazzo si sen
tiva molto felice. Mentre l Severin stavano aprendo 1 loro 
regali, sentirono suonare Il telefono. Mark sollevò il rice
vitore. ·Buon Natale!· disse. ancora prima di sapere chi 
chiamava. 
·Babbo Natale?• disse una voce, con esitazione. 
Mark, riconoscendo la voce della donna che aveva bene
ficiato, rispose: ·SI• . Dall'altra parte della linea vi fu 
qualche momento di silenzio. Mark si senti scoraggiato. 
Non era riuscito nel suo proposito di dare a quella fami
glia un felice Natale? 
•Volevo informarla, Babbo Natale, che un ragazzo ha dato 
alla mia famiglia il Natale più felice che essi abbiano mai 
avuto. Come potrò mal ringraziarla?• Anche 1 bambini 
vennero al telefono per esprimere la loro gratitudine. 
Quando finalmente Mark rlappese il ricevitore, 1 suo' 
occhi brillavano di gioia. ·Che bellezza! Questo è un 
Natale meraviglioso. Pensare agli altri, dare agli altri la 
gioia di una festa felice, questo è il vero spirito di Natale!• 
Due settimane più tardi Mark si trovò a sedere sul pavi
mento della capanna degli scout mentre leggeva il rap
porto sul suo progetto di servizio a Joe Palmer. Alle fine, 
Joe gli chiese: ·Cosa hai Imparato da questo progetto 
di servizio, oltre naturalmente alla soddisfazione di ser
vire gli altri?• 
•Ho Imparato che non è possibile fare nulla di veramente 
meritevole da soli. Ho avuto bisogno dell'aiuto degli altri 
scout e della mia intera famiglia• . 
•Nient'altro?• lo incalzò Joe. 
·Sì, non mi ero mai reso cònto di quanto la mamma mi 
aiuta in ogni cosa. Ora so perché la mamma di ogni Scout 
Aquila riceve una spilla insieme a suo figlio• . O 
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Quand'anche 
• • camminassi 

ricordo molto di Jotun. Il 
ha annebbiato il ricordo degli 

della mia fanciullezza trascorsi 
In quella zona centrale della Norvegia, 
ma per quanto riguarda un episodio 
in particolare. sembra che gli anni che 
passano lo facciano diventare sempre 
più vivo. l piccoli fiocchi di neve che 
vengono sospinti dal vento contro le 
mie finestre, per esempio, mi ripor
tano a Jotun, alla vigilia di un Natale 
indimenticabile, molti anni fa. 
Si era nel 1918 e l'inverno era severo 
in quella zona. Mio padre possedeva 
una piccola fattoria in fondo alla val
le. Il terreno non era _molto fertile e 
pertanto dovevamo lavorare molto per 
ricavare di che vivere. l lussi di cui 
godevamo erano dawero pochi. 
Il Natale era un giorno atteso con 
grande impazienza da noi ragazzi. 
Cominciavamo a decorare la casa al 
primi di dicembre e durante le set
timane seguenti, ogni sera, ci racco
glievamo attorno al piano per can
tare gli inni di Natale. Nella nostra 
casa regnava sempre un'atmosfera 
gioiosa e riverente all'awlcinarsl del 
compleanno del nostro Messia. 
Quando eravamo molto piccoli, le mie 
sorelle ed io solevamo ritagliare le 
decorazioni per l'albero, onde tutto 
fosse pronto per la notte In cui Babbo 
Natale avrebbe fatto la sua visita a 
casa nostra. 
Fu appunto la vigilia di quel Natale 
che l'incidente che mi è rimasto cosi 
tanto impresso nella mente ebbe luo
go. Stavo portando In casa due secchi 
di latte appena munto, camminando 
rapidamente sulla neve fresca. desl-

deroso di guadagnare al più presto 
la luminosa Intimità della cucina, 
L'aria era fredda e immobile; le stelle 
brillavano chiaramente nella volta ne
ra del cielo. 
lmprowisamente udii il rumore - un 
suono leggero ma netto, come di qual
cosa che si rompe sotto un peso. Le 
pareti della valle ne rimandarono de
bolmente l'eco. MI fermai come para
fizzato, pauroso persino di poggiare 
l secchi di latte per terra. Ora non si 
udiva più alcun rumore; l'Intera valle 
era immersa nel silenzio più assoluto. 
Sforzai Il mio udito, tendendo ogni 
fibra del mio essere, pronto a perce
pire Il minimo rumore. Dopo che ero 
rimasto in ascolto per quello che mi 
sembrò un'eternità, udii nuovamente 
Il rumore, questa volta più chiaro e 
più deciso. Era il rumore di qualcosa 
che si stava spezzando lentamente, 
cedendo alla pressione di una forza 
Immensa. 
Sebbene non avessi mai sentito quel 
rumore, e sebbene quando lo perce
pii non fosse che un lieve eco riman
datomi dalle alte vette, mi resi subito 
conto di che cosa si trattava. Milioni 
di tonnellate di ghiaccio, accumula
tesi strato su strato durante un perlo
do di molti anni, stavano lentamente 
scivolando verso il basso da una del
le cime nevose! 
Corsi disperatamente verso casa, Ir
ruppi nella cucina e gridai, rivolto a 
mio padre, con quanto fiato avevo In 
gola: ·Babbo, il ghiaccio sta caden
dol L'ho sentito spezzarsi proprio 
ora. Quell'enorme massa di ghiaccio 
cadrà nella valle, seppellendovl tutti 
gli abitanti l· 
La voce mi mancò e rimasi là, immo
bile, con le mani aggrappate allo 
schienale della sedia. Mio padre, con 
calma ma rapidamente, venne a pren
dermi tra le braccia. Egli non dubitò 
neppure per un attimo della verità di 
quello che avevo gridato. La paura di
pinta sul mio volto ne era una prova 
evidente. Egli andò sull'uscio rima
sto aperto ed alzò lo sguardo verso 
le alte cime che ci circondavano. Nel 
silenzio della sera, sentivo il suo re
spiro preoccupato che formava delle 
nuvolette di vapore nell'aria fredda. 

Quando si volse di nuovo verso di 
me, Il suo volto era affaticato e teso 
per la preoccupazione. Le parole che 
disse furono conclusive: .~ Il ghiac
cio sul Galdhoping La gente della 
valle deve esseme Informata subito•. 
Se Il ghlacc1o fosse precipitato, una 
grande valanga avrebbe devastato 
completamente la valle, uccidendovl 
ogni essere v1vente. Un simile disa
stro era awenuto un anno prima della 
nascita della mia sorella più grande, 
ed entrambi l genitori del babbo era
no periti In quella circostanza. 
Il babbo pensò rapidamente. Il tempo 
a sua disposizione era poco e la neve 
alta, caduta di fresco, sarebbe stato 
un ostacolo quasi lnsormontablle. 
Nella sua corsa verso le altre case 
della valle, poteva cadere In uno di 
quel grandi cumuli di neve farinosa 
ammucchiati dal vento, Impossibili a 
vedersi di notte, oppure poteva perire 
Insieme agli altri abitanti della valle 
se non fosse riuscito a tornare a casa 
prima della caduta della valanga. 
La nostra casa era relativamente al 
sicuro, essendo stata costruita su di 
un piccolo pianoro a monte del corso 
che la valanga avrebbe seguito nella 
sua furiosa discesa dalla vetta del 
Galdhoping. Ma nella valle c'erano 
altre nove casei Il plano del babbo 
era quello di awertlrli e di invitarll a 
risalire la valle per portarsi il sicuro 
a casa nostra. 
Durante tutta quella lunga notte la 
mamma, le mie sorelle ed io sedemmo 
accanto al focolare nella cucina della 
nostra fattoria, in ansiosa attesa. Il 
rumore del ghiaccio che si spezzava 
si sentiva sempre più forte e più 
spesso. Quella grande massa scivo
lava verso valle pochi centimetri alla 
volta, Inesorabilmente. Quante ore, o 
minuti, o secondi rimanevano ancora 
prima che Il d1sastro si abbattesse 
sulla valle? 
Quando l primi raggi del sole illumi
narono le nostre finestre, cl ricordam
mo che era Natale. Non avevamo di
menticato Il babbo che, In qualche 
luogo della valle, confidando nella 
volontà e nel potere di Dio, era in
tento a svolgere una grande opera di 
carità. 
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Sfidando Il freddo Intenso, ci racco
gliemmo sull'uscio di casa per osser
vare una piccola colonna di persone 
che risaliva lentamente la valle, ri
calcando le orme del babbo. 
Alle 11 .13 del mattino sembrò che l'In
tera vetta del Monte Galdhoping si 
riversasse nella valle. L'enorme mas
sa di ghiaccio, neve, roccia ed alberi, 
con rumore di tuono, spazzò via ogni 
cosa davanti a sé. Pochi minuti dopo 
nella valle non c'erano più case, non 
c'erano più focolari domestici al qua
li la gente poteva tornare, ma tutti gli 
abitanti si erano salvati. Sì, era Na
tale ! A dispetto della distruzione, quel 
giorno gio1mmo e rendemmo grazie 
ad un Dio buono e misericordioso che 
aveva risparmiato la vita a tanti Suoi 
figli ... 
Ora mi alzo dalla sedia e vado alla 
finestra, per osservare i piccoli fioc
chi di neve che continuano a cadere. 
La memoria di quell'avvenimento mi 
ha portato le lacrime agli occhi. Volto 
le spalle alla finestra ed il mio cuore 
si rallegra. Quest'anno il nostro albero 
di Natale non è molto grande, ma ai 
suoi piedi vi sono molti regali che a
spettano di essere aperti con gioia dai 
nostri nlpotinl la mattina di Natale. 
P1ccoll e Innocenti, essi non cono
scono ancora le storie degli inveml 
da me trascorsi a Jotun tanti anni fa. 
Oh, ma le conosceranno un giomo, 
particolarmente questa che vi ho nar
rato, perché è una storia che deve es
sere trasmessa al loro figli. 
Fa molto bene all'uomo fermarsi ogni 
tanto e riandare con la memoria alle 
gesta compiute da suo padre. Queste 
azioni di generosità portano tanta 
umile gioia ed uno spirito che durerà 
a lungo, anche quando l ricordi del 
Natali passati saranno dimenticati. O 
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La mattina del suo settanteslmo com
pleanno, Amelia Wallace si guardò 
nello specchio e vide il volto di una 
vecchia. Dapprima pensò che fosse 
l'effetto della scarsa Illuminazione a 
far apparire cosl rugoso il suo volto 
e cosl bianchi f suoi capelli. Ma 
quando si recò quasi di corsa a spec
chiarsi nel piccolo specchio appeso 
dietro la porta della cucina, alla piena 
luce del sole, vide di nuovo il volto 
serio di una persona anziana che la 
stava osservando. 
·Settant'anni•, sussurrò Amelia. ·Co
me mal gli anni sono passati così 
in fretta?• 
La donna stava ancora osservando 
il suo volto allo specchio, quando suo 
marito, Harvey, entrò di corsa In cu
cina. 
·~ pronta la colazione? Ho una fame 
da lupi. Questa mattina devo fare una 
corsa al vivaio a comprare qualche 
alberello di mele. Penso cl sia posto 
per altri tre o quattro lungo la siepe• . 
Harvey ed l suoi melll Egli sembrava 
non rendersi conto che Il loro piccolo 
appezzamento di terreno, circondato 
dalle case della periferia della città, 
non poteva produrre tutte le mele che 
si poteva sperare avrebbe prodotto 
una fattoria. 
•Harvey• , disse Amelia, •oggi è Il mio 
settanteslmo compleanno•. 
Harvey non seppe cosa dire. ·Oh, 
Amelia, mi dispiace. Me ne sono pro
prio dimenticato. Non ti ho nemmeno 
acquistato una scatola di cioccolatini•. 
Amelia era esasperata. ·Harvey, non 
m'importa affatto del cioccolatini. Non 
cap1sci? Oggi compio settant'anni. 
Setta n t'anni l· 
·Beh•, disse, •di solito l settant'anni 
vengono dopo l sessantanove, non è 
vero?• 

LAEL J. LITIKE 

•Harvey•, disse Amelia con malin
conia, •sono troppo vecchia•. 
Harvey le venne accanto e la guardò 
in viso. •A me non sembri vecchia•. 
le disse. l suoi occhi azzurl brillarono 
maliziosamente, poi aggiunse: •A 
prima vista direi che sei ancora buona 
per altri venticinque o trent'anni•. 
In qualsiasi altro momento Amelia si 
sarebbe messa a ridere e l'avrebbe 
abbracciato per la sua gentilezza, 
tuttavia quel giorno si voltò dall'altra 
parte, dicendo: • Ti preparo la cola
zione•. 
Mentre Amelia preparava Il cibo, Har
vey si lavò energicamente le mani poi 
mise giù tavola per tutti e due, non 
smettendo un attimo di parlare del 
suoi piani per aumentare la produzione 
dì mele del suo appezzamento di ter
reno. 
·Conosci Bill Cullen, quello che ha Il 
negozio di frutta e verdura all'angolo 
della strada? Mi ha detto che è In 
grado di comprarmi tutte le mele che 
riesco a produrre. Dice che le mie 
sono le migliori reperibili sul mercato. 
l clienti sembrano voler solo le mie•. 
Una nota d 'orgoglio si Insinuò nella 
sua voce. •Ho pensato che se metto 
giù alcuni altri alberi, da qui a qualche 
anno potrò davvero fare qualcosa di 
buono•. 
Amelia lo stava appena ascoltando. 
Come poteva Harvey pensare a quello 
che avrebbe fatto di li a qualche anno, 
quattro o cinque, per l'esattezza? Non 
si rendeva conto che egli aveva ormai 
settantacinque anni e che allora ne 
avrebbe avuti quasi ottanta? 
Amelia non disse molto durante la 
colazione, ma Harvey continuò a 
chiacchierare. Amelia fu felice quando 
finalmente lo vide andarsene, diretto 
al vivaio, dopo aver detto al momento 
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di partire : ·Già che vado là ti com
prerò alcune piante di rose per il giar
dino. Le rose sono meglio del ciocco
latini; durano per molti ar;tnl• . 
Amelia osservò Il marito mentre saliva 
sul loro vecchio camioncino che egli 
aveva insistito di tenere anche quando 
avevano venduto la loro fattoria. Il 
suo passo era energico ed Il suo por
tamento era ancora eretto come a 
negare ogni traccia del reumatismi 
che Amelia sapeva lo affliggevano di 
tanto in tanto. Anche lui era vecchio, 
ma ella si domandò se egli se ne ren
desse mai conto. 

Oggi non mi sento di sopportare tutta 
questa allegria, disse Amelia a se 
stessa. Penso che farò bene ad andare 
a fare visita a Dora. Dora era sempre 
pronta a commiserarsi con lei. Dora 
teneva sempre a portata di mano un 
voluminoso album di fotografie prese 
durante la loro gioventù, che le aiu
tava a ricordare di quando erano gio
vani e belle. 
Dora fu felice di vederla. •Pensavo 
proprio a te, Amelia•. disse portando 
la visitatrice nel soggiorno che aveva 
tutte le taparelle abbassate. Di solito 
le taparelle abbasate irritavano A-

mella, ma oggi la penombra rispec
chlava Il suo umore. 
cHo appena letto nel giornale che 
Arthur Broneon è tornato In città per 
una breve visita•, disse Dora. ·Mi ri
cordo di quando egli era Il nostro 
Insegnante d'inglese alle medie e noi 
tutte eravamo Innamorate di lui. Il 
giornale dice che egli ha avuto qui il 
suo primo incarico d'Insegnamento, 
quindi lmmag1no che sia tornato sui 
luoghi che hanno visto l'Inizio della 
sua carriera• . 
·Oh, si, lo ricordo bene•, disse Ame
lia sorridendo. •Quell'anno noi ragaz
ze Imparammo tanto inglese perché 
volevamo fargli piacere. Era un uomo 
cosi attraente!• 
Dora frugò sotto un mucchio di gior
nali e ne tirò fuori uno. •Guardalo 
com'è ora•, disse. 
La fotografia messa sotto gli occhi di 
Amelia era quella di un uomo molto 
vecchio, curvo e rinsecchlto, la cui 
sola pretesa di bellezza erano un paio 
di occhi neri ancora vivi ed Intell igenti. 
Amelia si senti triste. 
•Ha cambiato molto, non è vero?• 
disse amaramente. 
Dora annui, anche lei con tristezza. 
·MI sono messa quasi a piangere 
quando ho visto quella fotografia. MI 
piace rlcordarlo giovane e romantico 
com'era allora, quando tutte le ragaz
ze della nostra classe si credevano 
Innamorate pazzamente di lui. Aspetta 
un attimo. Credo di avere ancora la 
fotografia che prendemmo l'ultimo 
giorno d1 scuola. C'é anche lui, in 
quanto egli era Il consulente della 
nostra classe. 
Dora voltò rapidamente le pagine 
dell'album sino a quando trovò la fo
tografia che cercava, quella delle ven
ti trè ragazze della terza liceo classico 
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del Liceo-Ginnasio Melton, presa 
l'ultimo giorno di scuola. •Guardai 
Non eravamo tutte giovani e belle?• 
Amelia Individuò nella fotografia Il 
volto simpatico ed attraente del gio
vane Insegnante, poi quelli delle ra
gazze, alcune sorridenti, altre serie. 
L'espressione del suo volto era assor
ta ed un lieve sorriso aleggiava sulle 
sue labbra. Per un momento ella cercò 
di ricatturare l pensieri che dovevano 
passare per la mente di quella ragaz
za diciottenne, più di cinquant'an
ni prima, ma quella ragazza era una 
persona diversa dalla vecchia di set
tant'anni ed Il tentativo rimase Infrut
tuoso. Probabilmente anche allora 
quella ragazza stava costruendo ca
stelli In aria sul suo Insegnante, pensò 
Amelia, sentendosi leggermente su
periore alla giovane che era stata. 
Amelia poi cercò tra il gruppo il volto 
di Dora. La vide accanto a Bill Knowl
ton che alcuni anni dopo sarebbe di
ventato suo marito. l volti di Dora e 
di Bill erano seri. 
·Riesci a ricordare quello a cui stavi 
pensando quel giorno, Dora?• chiese 
Improvvisamente Amelia. 
Dora, anche lei china sull'album, 
annui. ·Bill ed lo avevamo parlato di 
come l giorni più belli della nostra 
vita erano ormai alle nostre spalle 
ora che gli studi erano terminati• . 
Amelia rise brevemente. •È buffo che 
abbiate pensato cosi quando c'erano 
ancora tante cose nel futuro•. 
Dora annui ancora. •Ma ora tutto è 
finito•. Tirò fuori un fazzoletto dal ta
schino del grembiule e si asciugò gli 
occhi. Dora trovava sempre qualcosa 
su cui piangere. ·Oh, Amelia, vorrei 
tanto poter tornare a quel giorni, od a 
quelli In cui l nostri fìgli erano bam
bini. Quelli erano giorni belli, non è 
vero?• 
Amelia tornò con la mente a quegli 
anni. Era difficile scegliere i giorni 
migliori. ·SI, quelli erano anni felici•, 
ripose. •Anche quando c'era troppo 
lavoro e pochi soldi•. SI, anche quelli 
erano stati anni felici, ma Amelia non 
era sicura che avrebbe voluto tornare 
Indietro e rivlverli di nuovo. Allora 
essi avevano guardato al futuro, a
spettando l giorni in cui avrebbero 
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avuto più soldi e la vita sarebbe stata 
più facile. quindi a che scopo torna
re Indietro? 
·Dora•, disse Improvvisamente Ame
lia, •lo sal che oggi è Il mio settante
simo compleanno?• 
·Oh, no•, rispose Dora con voce tri
ste, come se qualcuno le avesse ap
pena detto che Il tetto della casa era 
crollato. •Questo vuoi dire che Il mese 
venturo anch'lo avrò settant'anni. Oh, 
Amelia, come siamo arrivate qui cosi 
presto? Sembra solo Ieri che eravamo 
ancora a scuola•. Dora tornò a guar
dare la fotografia. ·Guardaci tutte qua. 
Tutte pensavamo che un giorno a
vremmo fatto grandi cose. Nessuna di 
noi ha mal fatto molto, ed ora è trop
po tardi•. 
Amelia si alzò In piedi. ·Dora, come 
puoi dire che non abbiamo fatto molto? 
Forse nessuna di noi ha visto il suo 
nome sulla prima pagina del giornali, 
ma abbiamo vissuto bene ed abbiamo 
allevato delle ottime famiglie. E guarda 
a quello che l nostri figli stanno fa
cendo. Il tuo Bill sta facendosi un 
nome nel suo campo, degno di quello 
di suo padre. Anche il mio Davld sta 
riscuotendo grandi successi. E gli 
altri? Voglio anch'lo una parte di cre
dito per i loro successi, poiché sono 

stata io ad avviarli sulle vie che hanno 
scelto, anche se ho dato loro soltanto 
tanto amore e cibi semplici. Ed anche 
Arthur Bronson, guarda a tutto Il bene 
che ha fatto, ispirando tante giovani 
vite a seguire le cose plù belle del 
mondo•. In quanto ad essere ormai 
troppo tardi, pensò Amelia, Harvey 
stava ancora creando un piccolo frut
teto, guadagnandosi una discreta fama 
come produttore di ottime mele. 
Pensando ad Harvey, Amelia si rese 
conto che era l'ora di tornare a casa. 
•Farò bene ad andarmene, Dora. Har
vey sarà a casa tra poco e sl doman
derà dove sono andata•. 
Dora l'accompagnò al cancelletto del 
giardino. ·A Bill dispiacerà non averti 
vista. Si sente così solo. Questa mat
tina è andato a fare una passeggiata. 
Non trova nulla da fare. Non fa altro 
che desiderare di poter lavorare come 
faceva prima di andare In pensione•. 
Dora salutò l'amica, dicendole: • Torna 
a trovarmi presto• . 
Amelia arrivò a casa prima di Harvey. 
Non vedeva l'ora di sentire l'allegro 
fischiettio del marito. Cosa lo faceva 
rimanere così giovane quando Invece 
Dora e Bill - ed anche lei stessa -
si sentivano soffocati dal peso degli 
anni? Era la sua Innata allegria? 
Perché egli era sempre così allegro? 
Quando udl Il rumore Irregolare del 
camioncino, andò incontro al marito. 
• Ti ho portato delle rose che ti piace
ranno molto•, disse Harvey non ap
pena ebbe fermato il camioncino. 
·Sono rampicanti. TI ricordi, Amelia 
di quando volevi una pergola fatta di 
rose rampicanti? Bene, In quell'angolo 
del giardino farò proprio questo. Ho 
comprato il legno necessario e comin
cerò subito a costruire l supporti, poi 
vi pianterò le rose tutto Intorno. Tra 
due o tre anni potrai sedere all'ombra 
di questa pergola, a goderti il profumo 
delle rose•. 
Eccolo di nuovo a pensare agli anni 
a venire. 
·Sarà molto bello, Harvey•. disse A
melia osservandolo prendere dal ca
mioncino le piante di rosa e gli albe
relli di melo. ·Harvey, pensi mal a 
quando eravamo giovani? A tutte le 
cose che volevi fare?• 

•Non troppo spesso•, rispose Il ma
rito, caricando le piante sulla carriola. 
·Sono troppo occupato a pensare alle 
cose che devo fare ora• . Afferrando 
saldamente le stanghe della carriola, 
Harvey si avviò verso il fondo del suo 
piccolo frutteto. 
Ecco dov'era la differenza. Harvey 
guardava al futuro, cercando cose da 
fare ora e cose da fare nel futuro, 
mentre Dora, Bill e lei, proprio come 
avevano fatto oggi, non guardavano 
che al passato. alle cose già fatte. Era 
il pensiero delle cose che Il aspetta· 
vano che avevano reso la vita Interes
sante quando erano giovani. Forse, In 
gran parte. l'essere giovani o vecchi 
dipendeva dalla direzione in cui si 
guardava, dalla direzione in cui si diri
gevano l nostri sforzi. 
Amelia sorrise udendo il fischiettio di 
Harvey. Venne presa dal desiderio di 
fischiettare ella stessa. Ora che cl 
pensava, c'erano diverse cose che 
aveva in animo di fare. La prima era 
quella di aiutare Harvey a piantare le 
rose, onde poter attendere con pa
zienza il giorno in cui avrebbe potuto 
riposarsi all'ombra della pergola, cir
condata dai fiori. 
cln fin dei conti, che male c'è ad avere 
settant'anni?• disse Amelia ad alta 
voce. Improvvisamente afferrò lo 
specchio retrovisore del camioncino 
e vl si specchiò. l suoi capelli, anche 
se bianchi, erano soffici e lucenti alla 
luce del sole, e gli occhi chiari e limpi· 
di sprizzavano gioia. 
Dopo tutto, pensò, non dimostro affat
to settant'anni. Proprio per nulla. Tutti 
mi crederebbero se dicessi di averne 
soltanto sessantacinque. O 

Nella foto: Angelo Vlgnoll ed un anziano 
che ha contribuito alla sua conversione. 

La mia testimonianza 
DI Angelo Vlgnoli 
Il mio Incontro con la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Gloml av
venne il 27 luglio 1971, In Piazza della 
Repubblica, alla Stazione Termini. 
Un anziano della Chiesa mi illuminò più 
dettagliamente 81.11 fatti mostrati dal suoi 
cartelloni e portò la sua testimonianza 
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La festa della A. M. M. nel 
Ramo di Catania 
L'estate scorsa la A.M.M. del Ramo di 
Catania ha tenuto una festa che ha voluto 
dimostrare il grado di affiatamento e di 
fratellanza raggiunto dai membri della 
Chiesa nella città etnea. 
La festa si è svolta In un clima gioioso e 
allegro, ma al tempo stesso molto spiri-

che il Libro di Mormon è un complemen
to della Sacra Bibbia. Mosso da uno 
spinto Interiore, acquistai il libro e, rin
graziato l'anziano, tornai a casa dove lessi 
attentamente le partl segnate del volume, 
ottenendo cosi un'Idea generale ma com
pleta delle ventà che esso conteneva. 
Ben presto mi resi conto che quel che 
leggevo lo avevo glè letto nella Bibbia, 
anzi. l concetti mi sembrarono più chiari 
e accettabili. Sentii li desiderio di cono
scere meglio questa Chiesa, pertanto mi 
recai In Via Circonvallazione Nomentana 
182, come avevo letto sul biglietto da 
visita datomi dall'anziano. 
Da quel giorno cominciai a studlare le 
dottrine della Chiesa, seguii le lezioni e 
ben presto ebbi una testimonianza della 
verità, per cui chlasl di e898re battezzato. 
Scesi nelle acque del battesimo il 14 
agotto scorso, per dare Inizio ad una 
nuova vita più bella, plu nobile e più 
felice. 
Miei cari fratelli e sorelle, vi porto la mia 
testimonianza della verità della nostra 
Chiesa, nel nome del nostro Salvatore e 
Signore, Gesù Cristo. 

Angelo Vlgnoll 

tuale, tra numeri di canto, lntermezzJ 
musicali e sceoette, culminando In un 
delizioso rinfresco. 
Inappuntabile è stata la direzione della 
festa da parte del Fratello Fuz•o: molto 
apprezzata la collaborazione della Sorel
la Maria Muratore, del Fratello Gagliano 
e dell 'intera Famiglia Stllker. 
Pubblichiamo la foto ricordo della festa, 
che raccoglie Insieme l protagonisti. 
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In questo priodo dell'anno, l'atmosfera che cl 
c irconda è composta da molti elementi: bambini 
- Innocenza, ansiosa attesa; persone care -
ritorno a casa per le feste, felicita, umore allegro 
e tollerante ; qualche volta solitudine - preoc
cupazioni gravi; In qualche misura generosità; la 
rivelazione di un nostro io migliore; tante altre 
cose - tutte mescolate con una misura di per
dono e di scusa, con memorie degli anni passati 
che si confondono con Il momento presente. 
Genitori! VI prego di dare memorie di Natale 
felici e gioiose al vostri figli - non viziandoll, 
non lasciando che facciano tutto quello che vo
gliono, non soddisfacendo ogni loro desiderio
ma memorie d'amore. d'incoraggiamento, di 
pace, di armonia e di felicità nella casa -
memorie che rallegreranno la loro vita ovun
que si troveranno, sempre. Cerchiamo di vivere 
con Il pentimento ed Il miglioramento di noi stes
si. Cerchiamo di vivere con l'onestà e l'onore, 
con un perfetto equilibrio di mente, corpo e 
spirito - insieme a tutto ciò che vi è di tangibile 
In questo periodo dell'anno. E, naturalmente, 
non è possibile concepire Il Natale senza la 
presenza di Colui la cui venuta questa festa 
commemora: Il Principe della Pace, Il Figlio di 
Dio, Il nostro Salvatore e Redentore, di cui noi 
testimoniamo l'esistenza, dalla profonda certezza 
del nostro cuore, come Giobbe, ·Ma lo so che 11 
mio Vlndlce vive• . Oh, non dimentichiamo mal 
quello che Dio ci ha dato, né esageriamo mai 
le difficoltà dei nostri g iorni, ma continuiamo 
con pazienza, con gratitudine e con fede a guar
dare al futuro, ricordando i commuoventi Vl!rsl 
pieni di speranza, del poeta Henry Wadsworth 
Longfellow: 

Ho udito le campane Il giorno di Natale 
Suonare le antiche belle carole; 
E ripetere nuovamente le dolci parole 
DI pace sulla terra e buona volontà tra gli uomini. 
In d1speraz1one piegai il capo: 
•Non c'è pace sulla terra•, dissi, 
•Poiché l'odio è forte e si beffa delle carole 
DI pace sulla terra e buona volontà tra gli uomini. 
Più forte le campane suonarono nell'aria: 
·Dio non è morto, né si è addormentato; 
Il malvagio perirà ed Il giusto trionfera, 
Portando pace sulla terra e buona volontà tra gli 
uomini.• 

, --;;;n ":. ::- , , , 
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Date felici memorie 
di N atale 

ai vostri figli 
DI RICHARD L. EVANS 

• 

Ultime notizie 

Al momento di andare 
in macchina ci è giunta 

notizia della morte 

dell'Anziano 

Richard L Evans 
del Consiglio dei Dodici, 

avvenuta a Salt Lake City 
11 1 novembre 1971 , 
dopo breve malattia. 

La conversione di Dino Verglflo 

Il battesimo di Dino Virgilio, del Ramo di 
Bari, presenta molti aspetti Insoliti. Infatti 
Il battesimo e la confermazione sono 
stati Impartiti da <SUo fratello, Nicola 
Virgilio. 
Cosa ha portato Dino alla conversione? 
Forse una parte di credito va alla doman
da che la Sorella Giuseppina Brunetti 
fece a se stessa: ·Cosa faremo per Il 
sacerdozio, ora che Nicola va a Como? 
Felice (Lotito) è In missione, Enzo 
(Modugno) è a far~ Il soldato, Enrico 
(Viglione) si è trasferito altrove, Pino 
(Drago) sta per partire anche lui e Tonlo 
(Patroni) deve lavorare sempre. Cosa 
faremo senza Nicola?• La risposta di 
Dino fu molto semplice: ·MI battezzerò 
lo• . 
Dino e Nicola Virgilio avevano conosciu
to Insieme la Chiesa circa 4 annt fa. 
Nessuno del due sembro allora un •Con
tatto d'oro•, ma poi Nicola fece molti 
progressi e venne battezzato nel marzo 
del 1969, dopo aver ottenuto una testi
monianza del Libro di Mormon mediante 
lo studio e la preghiera. Per Dino cl sono 
voluti altri due anni, ma ora la sua fede 
è salda e farè di lui un ottimo membro 
della Chiesa. 

l t 
' 

Nella foto: Dino e Nicola Virgilio, con 
gli AnzJanl Hlll e Elsmore. 

EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
MISSIONE 

Attorno a questo articolo vedete 
numerose fotografie che rappresen
tano quelle cose che normalmente 
l'uomo ritiene più care. Alcune ap
partengono alla mortalita, altre sia 
alla mortalità che all'immortalità, In 
quanto l'uomo, per la sua stessa 
natura. considera preziose entrambi. 
Ecco un elenco delle categorie di 
cose che gli uomini considerano pre
ziose: 

A. Automobili, barche, roulottes, 
aereoplanl, ecc. 

B. l talenti che essi hanno svilup-
pato. 

C. Gli animali domestici. 
D. La salute del corpo. 
E. l genitori. 
F. La conoscenza acquisita. 
G. l figli ed i nipoti. 
H. La propria casa. 
l. Il proprio lavoro. 
L. La propria persona. 
M. Il potere che esercitano (politico, 

civico od economico). 
N. Il coniuge. 
O. l propri investimenti. 
P. Gli amici. 
Q. La libertà. 
R. La sanità mentale. 

Onde mettere debitamente a fuoco 
queste mie considerazioni, vorrei 
chiedervi di classificare queste co
se, individualmente ed in privato, In 
ordine di Importanza che voi vi attrl-

bulte. Ponete al primo posto quella 
persona o cosa che più vi è cara, 
poi passate al numero due, al nume
ro tre, e cosi via, fino a quando 
avrete assegnato un numero, ed un 
posto In graduatoria, a tutte le cose. 
Se rltene e caro qualcosa o qual
. cuna che non ho incluso nell'elenco, 
inseritelo nel luogo corrispondente 
alla sua Importanza. Ricopiate l'elen
co elencando le cose nell'ordine di 
importanza loro attribuito, e cioè 
mettendo al primo posto la cosa più 
cara ed all'ultimo posto quella meno 
cara. (Una parola d'awertlmento: 
Non fate vedere a nessuno questo 
elenco - vi potrebbe cacciare nei 
guaii) 
Se siete come me, vi sarà virtual
mente impossibile scegliere decisa
mente qualche oggetto Invece di un 
altro, nel qual caso, elencateli lo 
stesso, Indicando che essi hanno 
per voi uguale Importanza. 
Ora che avete preparato l'elenco. 
vorrei chiedervi di mettere alla prova 
la bontà delle vostre scelte, appli
cando loro le seguenti considera
zioni : 
1. Se doveste rinunciarvl per sem
pre, una alla volta, con quale ordine 
vorreste farlo? 
2. Se vi venisse chiesto di rinuncia
re o alla cosa da voi messa al primo 
posto od a sei di quelle meno Impor
tanti, quale soluzione scegliereste? -
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Ora che Il vostro ordine di preferen
za è stato confermato, applichiamo 
altre prove per vedere quale impor
tanza abbiano le vostre scelte In 
relazione alla vita, nei termini con i 
quali noi la giudichiamo. 
Per prima cosa, lnd1chiamo con un 
segno ogni voce alla quale è possi
bile attribuire un valore monetario, 
accanto a quelle voci cioè alle quali 
voi o qualcun altro potrebbe dare 
un valore di mercato. 
Indi fate un segno diverso accanto 
a quelle voci che, secondo il concet
to di vita SUG, verranno con voi 
quando lasciate la mortalità per 
entrare nella vita eterna. 
Infine Indicate con un altro segno 
quelle voci che vi sono necessarie 
per entrare a godere dell'esaltazione 
nel Regno Celeste del nostro Padre. 
Se siete stati onesti con voi stessi 
nelle vostre scelte, e s inceri nelle 
vostre risposte, questo piccolo eser
cizio vi rivelerà molte cose sorpren
denti. Per esempio, un Santo degli 
Ultimi Giorni che comprende il piano 
di salvezza non avrà alcuna difficol
tà nella scelta di quelle voci che 
riguardano la mortalità e di quelle 
che appartengono Invece alla vita 
eterna. Quale risultato della vostra 
scelta, dovreste sentire un senso di 
forza nella vostra testimonianza del 
Vangelo. 
M iei cari fratelli e sorelle, un attento 
esame di quelle cose che ritenete 
care vi darè un confortante senso di 
s icurezza. A coloro tra noi che pos
seggono una testimonianza del Van
gelo di Gesù Cristo e che compren
dono Il valore del matrimonio cele
ste (che è la porta della Vita eterna 
e dell'esaltazione, nello stesso sen
so in cui Il battesimo è la porta del 
Regno Celeste), vorrei far notare 
queste cose: 
1. Quelle voci alle quali non è pos
sibile attribuire un valore commer
ciale e quelle che sono richieste e 
necessarie per ottenere l'esaltazio
ne e la vita eterna sono le stesse. 
2. Pensate che s ia una coincidenza 
che universalmente uomini e donne 
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sani di mente siano dotati di una 
forza Interiore che Il spinge, dalla 
nascita alla morte, ad amare, proteg
gere e tenersi care quelle cose che 
sono fondamentali per ottenere 
l'esaltazione? 
3. Non ritenete che questo attributo 
dato da Dio faccia parte integrante 
del Suo piano di aiutare l'uomo nel
la sua ricerca per Il significato degli 
aspetti più importanti della vita eter
na? Che grande principio è quello 
per il quale la via che porta all'esal
tazione non ha alcuna necessità dei 
mezzi di Satana! Il povero ha le 
stesse opportunità del ricco nella 
ricerca del Regno di Dio. 
Prego che tutti possano disporre i 
loro tesori nell'ordine della loro 
importanza e che continuino a dedi
care tempo ed entusiasmo al compi
to di coltivare quelle cose che per 
noi hanno un significato duraturo. 
Quale delusione deve essere per il 
nostro Salvatore udire alcuni lamen
tarsi di non poter pagare la decimai 
Oh, quanto siamo miopi certe volte, 
quando poniamo l possedimenti ter
reni prima di quelle cose che 
dovremme coltivare per Il nostro 
grande futuro. Quanto dobbiamo 
apparire deboli davanti a Lui quando 
alcuni dicono di non poter rinunclar~ 

ad una tazza di caffè o ad un litro 
di vino, per cui rinunciano alla vita 
eterna con Lui, quando gli uomini 
amano se stessi ad esclusione della 
vita eternai 
Dio benedica tutti coloro che met
tono al primo posto i veri tesori per 
trarne profitto. 
Ricordatevi sempre del grande ser
mone di Gesù, dove dice: •Non vi 
fate tesori sulla terra, ove la tignola 
e la ruggine consumano, e dove l 
ladri sconflccano e rubano; ma fa
tevi tesori in cielo, ove né tignola 
né ruggine consumano, e dove i 
ladri non sconflccano né rubano. 
Perché dov'è il tuo tesoro, qulvi 
sarà anche il tuo cuore• (Matteo 
6: 19-22). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Leavitt Christensen 
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