


Un messaggio 
d'ispirazione 

ANZIANO THEOOORE M. BURTON 

Quello di cui Il mondo ha necessità è di essere diretto da 
un vero profeta che, conoscendo la mente e la volontà di 
Dio, possa parlare In Suo nome con potere ed autorità e 
dire: •Cosl dice l'Eterno!• 

Quel giorno è venuto! Non è venuto per la saggezza del
l'uomo, ma In risposta ad una semplice preghiera di Joseph 
Smith, un ragazzo dello Stato di New York che andò nei 
boschi vicino a Palmyra per porre a Dio una semplice do
manda: .. Quale chiesa è quella giusta?• Quel giovane non 
sapeva che stava per iniziare una nuova dispensazione del
la misericordia e della bontà di Dio. In quel tempo non vi 
era sulla terra alcun profeta che potesse rispondere alla 
domanda di Joseph. Per Dio non c'era modo di dare una 
risposta a tale domanda se non quello di farlo personal
mente. 

In risposta a quella semplice preghiera, a Joseph Smith 
apparvero due personaggi. Uno di essi, Indicando l 'altro, 
disse: • Questo è il mio beneamato Figliuolo. Ascoltalo !• 
(Joseph Smlth 2:17). Era Gesù Cristo vivente e risorto, Il 
Figlio di Dio, che lstrul Joseph e che apri cosl una nuova 
dispensazlone della vera conoscenza di Dio. Egli disse a 
Joseph che nessuna chiesa esistente allora sulla terra era 
autorizzata a parlare in Suo nome. Disse anche che dopo 
la debita preparazione e il conferimento dell'autorità del 
sacerdozio, egli sarebbe stato Il primo di una schiera di 
profeti viventi In questa nostra epoca che avrebbero avuto 
Il compito di benedire l 'umanità, come avevano fatto 1 pro
feti dell'antichità. 

VI porto la mia sacra testimonianza che Dio vive, che Gesù 
Cristo è Il Suo Figliuolo vivente - nostro Salvatore, nostro 
Signore, nostro Re. lo testifico che in questi tempi Gesù 
Cristo parla agli abitanti di questo mondo attraverso i pro
feti viventi. lo testifico che il Sacerdozio di Melchisedec 
è di nuovo sulla terra in tutta la sua maestà e potere, e 
che oggi vivono dei veri apostoli e profeti che possono 
effettivamente dire: •Cosl dice l'Eterno!• 

VI porto questa personale testimonianza nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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La copertina di questo mese riproduce un ritratto di 
Lucy Mack Smith, moglie del patriarca Joseph Smlth 
Sr. e madre del Profeta Joseph Smith Jr. Qui mamma 
Smith ha da quarantacinque a cinquant'anni e la fa
miglia sta aspettando il ritorno di Joseph Smith Jr. 
da una delle sue visite aJia collina di Cumorah. Il di
pinto è di Howard Post, un disegnatore della rivista 
•Ensign•. pubblicazione in lingua Inglese della Chie
sa per gli adulti. 
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La rivista di questo mese 

Questo mese noi commemoriamo l'organizzazione della 

Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni avvenu

ta il 6 aprile 1830. Iniziata con sei membri ufficiali, la Chiesa 

si è sviluppata in un'organizzazione mondiale con oltre tre 

milioni di membri. Nei dodici anni che vanno dal 1960 al 

1972, il numero dei membri della Chiesa è aumentato deJ 

novantaquattro per cento, con una media di sviluppo al di 

fuori degli Stati Uniti del cinquanta per cento. 

L'apostasia dalla vera Chiesa di Cristo e la sua susseguente 

restaurazione e sviluppo, vennero profetizzate nell'An

tico e nel Nuovo Testamento. Il nostro primo articolo è un 

sermone dell'anziano LeGrand Rlchards In cui parla di que

ste profezie e del loro adempimento. 

In questo numero abbiamo anche Il piacere di presentarvi 

l'articolo «Lucy Mack Smith: Donna di grande fede.• Si 

tratta di uno sguardo alla storia della Chiesa da un punto 

di vista personale; è la storia di una donna straordinaria, 

la madre del Profeta. Molti eventi della restaurazione sono 

visti attraverso i suoi occhi. Ella parla anche dei primi anni 

della vita familiare del Profeta. 

In questo numero troviamo anche sermoni possenti e pieni 

di fede degli anziani Bruce R. McConkle, Theodore M. Bur

ton e Joseph Anderson. 

.. usate quello che avete• e •L'acqua fa girare la ruota del 

mulino» sono articoli che dovrebbero destare l'interesse di 

tutti, ma particolarmente quello dei giovani. 
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La vera Chiesa 

Un esame delle profezie riguardanti la grande 
apostasia e la restaurazione 

Il presidente Joseph Fielding 
Smith disse: • L'opera del Signore 
trionferà. Nessun potere sulla ter
ra può impedire la propagazione 
della verità e la predicazione del 
Vangelo in ogni nazione ... 
Poi egli aggiunse: ccii Vangelo 
avanzerà sino a riempire tutta la 
terra.• Se Il Vangelo deve avan
zare sino a riempire tutta la terra, 
quale responsabilità abbiamo noi 
Santi degli Ultimi Giorni insieme 
alle nostre famiglie di contribuire 
al suo progresso in tutto il mondo! 
Al mondo, oggi, non vi è messag
gio di maggior valore per l nostri 
vicini e amici che non sono mem
bri di questa Chiesa, della nostra 
testimonianza della restaurazione 
del Vangelo. 
Penso alle parole dell'apostolo 
Pietro, quando, al santi dei suoi 
tempi, disse: 
•Ma voi siete una generazione 
eletta, un real sacerdozio, una 
gente santa, un popolo che Dio s'è 
acquistato, affinché proclamiate 
le virtù di Colui che vi ha chiamati 
dalle tenebre alla sua maraviglio
sa luce;• (1 Pietro 2:9). 
In questa conferenza siamo stati 
ammoniti di lasciare risplendere 
la nostra luce nel cospetto degli 
uomini, affinché gli altri vedano le 
nostre buone opere e siano por
tati a glorificare il nostro Padre 
che è nei cieii.(Vedere Matteo5:16). 
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ANZIANO LEGRAND RICHARDS 
del Consiglio del Dodici 

Paolo ci dice: ..... la fede vien 
dall 'udire, e l'udire si ha per mez
zo della parola di Cristo.• (Romani 
10:17). 
cc ••• e come udiranno, se non v'è 
chi predichi? E come predicheran
no se non sono mandati? ... • 
(Romani 10:14-15). 
Pertanto, questo popolo ha la 
grande responsabilità di portare 
testimonianza al mondo intero d~ 
quello che il Signore ha fatto nel 
restaurare la Sua verità sulla terra 
in questa dispensazione. 
Quando i discepoli chiesero aGe
sù di Indicare il segno della Sua 
seconda venuta, ricorderete che 
Egli parlò loro delle guerre e dei 
rumori di guerre, delle pestìlenze, 
dei terremoti , delle carestie e delle 
lotte tra le nazioni. Poi aggiunse: 
ccE questo evangelo del Regno 
sarà predicato per tutto il mondo, 
onde ne sia resa testimonianza a 
tutte le genti ; e allora verrà la fi
ne.• (Matteo 24:14). 
Oggi, dove possiamo cercare quel 
Vangelo del regno a cui fece riferi
mento Gesù? Non secondo l'inter
pretazione data dagli uomini alle 
scritture, ma dove sì trova il potere 
divino, come quello che Gesù die
de ai Suoi dodici apostoli quando 
disse: 
cc Non siete voi che avete sceJto 
me, ma son io che ho scelto 
voi ..... (Giovanni 15:16). 

cc • •• e tutto ciò che avrai legato 
sulla terra sarà legato ne' cieli ... » 

(Matteo 16:19). 
Chiunque può organizzare una 
chiesa a trarre dalle scritture certi 
passi sui quali basare tale chiesa, 
ma come è possibile prendere un 
ramo vivo da un albero morto? 
Come si può mettere in tale chiesa 
il potere e l'autorità di agire nel 
nome del Signore? 
Fare questo sarebbe come agire 
in nome del sindaco della città, 
del governatore dello stato o del 
presidente degli Stati Uniti , senza 
essere stati debitamente incari
cati. Né sarebbe possibile svol
gere efficaciemente alcun lavoro 
nel regno del nostro Padre nel 
cieli, se non si avesse ricevuta la 
divina autorità per mano di coloro 
che hanno il diritto di concederla. 
Così noi siamo qui quali testimoni 
della restaurazione del Vangelo e 
portiamo la nostra testimonianza 
a tutto il mondo che noi sappiamo 
che Cristo vive, che nostro Padre 
vive e che Essi hanno visitato 
questa terra. Come abbiamo sen
tito nell'inno che parla del profeta 
Joseph, egli annunciò che in ri
sposta alla sua domanda circa la 
chiesa alla quale doveva unirsi, gli 
venne detto di non unirsi a nessu
na di loro, poiché esse insegna
vano per dottrina i comandamenti 
o i precetti degli uomini. 

Penso che se la gente avesse la 
mente aperta, non sarebbe poi 
troppo difficile conoscere dove 
trovare la verità. Naturalmente, 
noi prendiamo la Bibbia come 
guida della nostra ricerca della 
verità. Sono sempre stato molto 
colpito dall 'esperienza che l'an
ziano Orson F. Whitney ebbe 
quando era membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, esperienza 
che egli narrò in una delle nostre 
conferenze. Vorrei leggere le pa
role che egli pronunciò in tale oc
casione: 

ccMolti anni fa, un dotto esponente 
della Chiesa Cattolica Romana 
venne neii'Utah e parlò dal pulpi
to del Tabernacolo di Salt Lake. 
In seguito ebbi con lui rapporti di 
cordialità e questo ci portò a con
versare francamente e liberamen
te. Questo studioso, che conosce
va forse una dozzina di lingue, 
sembrava conoscere tutto sulla 
teolog ia, sulla legge, letteratura, 
scienza e filosofia. Un giorno arri
vò a dirmi : cVoi Mormoni siete tutti 
ignorantoni. Non vi rendete nep
pure conto della forza della vostra 
posizione. Questa è cosl forte che 
ne esiste soltanto un'altra di pari 
forza nel mondo cristiano, e cioè 
quella della Chiesa Cattolica. La 
battaglia si sta combattendo tra il 
Cattolicesimo ed il Mormonlsmo. 
Se abbiamo ragione noi, avete tor-

to voi ; se avete ragione voi, ab
biamo torto noi. l protestanti non 
hanno un palmo di terreno su cui 
poggiare, in quanto, se noi siamo 
nell 'errore, essi sono nell'errore 
con noi, in quanto facevano parte 
della nostra chiesa e se ne sono 
allontanati ; se invece siamo nel 
giusto, essi non sono che apostati 
che abbiamo cacciato lontano da 
noi tanto tempo fa. Se, come as
seriamo, siamo i depositari della 
successione di San Pietro, non 
c'è alcun bisogno di Joseph 
Smith e del Mormonismo. Ma se 
non siamo i depositari di questa 
successione, allora un uomo co
me Joseph Smith era necessario, 
e la posizione del Mormonismo è 
la sola che dimonstri consistenza. 

Possiamo avere soltanto la perpe
tuazione del Vangelo dai tempi 
antichi o la restaurazione del Van
gelo negli utlimi giorni.• 

(LeGrand Richards, «Un'opera 
meravigliosa e un prodigio• Dese
ret Book Co., 1950, pagine 3-4) 

Mi sembra che se soltanto la gen
te riflettesse, dovrebbe senza dub
bio arrivare alla conclusione che 
questa dichiarazione è vera, e 
questo accadrà se essa desidera 
trovare il Vangelo che Gesù disse 
essere il Vangelo eterno, quello 
che dovrebbe essere predicato a 
tutto il mondo per una testimo-

nianza a tutte le nazioni, prima 
che Egli ritorni sulla terra. 
Non è possibile studiare le sacre 
scritture senza sapere che i pro
feti hanno profetizzato un'aposta
sia della chiesa originaria. Quan
do Giovanni venne esiliato sull'l
sola di Patmo, gli apparve un 
angelo del Signore che gli disse: 
ccSali qua, e io ti mostrerò le cose 
che debbono avvenire da ora In
nanzi.• (Apocalisse 4:1 ). 
Poi gli mostrò tutte le cose della 
guerra nei cieli sino alla fine di 
tutte le cose, e gli mostrò Il po
tere che sarebbe stato dato a Sa
tana di muovere guerra al santi (e 
l santi erano l seguaci di Cristo 
nella Sua Chiesa) ; e gli disse che 
il potere gli era stato dato sopra 
tutti i popoli , le lingue e le nazioni. 
(Vedere Apocalisse 13:7). Perché 
queste cose sono contenute nelle 
sacre scritture, se il Vangelo do
veva rimanere sulla terra dai gior
ni di S. Pietro sino al tempo pre
sente? 
Paolo metteva continuamente in 
guardia gli uomini del suoi tempi 
sul fatto che essi non avrebbero 
dovuto attendere la venuta di 
Gesù sino a quando non ci fosse 
stata un'apostasia, e l'uomo del 
peccato fosse stato rivelato. (Ve
dere 2 Tessalonicesi 2:1-4). Altri 
profeti hanno similmente testimo
niato del giorno in cui ci sarebbe 
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stata una carestia nel paese. Il 
profeta Amos disse: 
«Ecco, vengono l giorni, dice Il 
Signore, l'Eterno, ch 'io manderò 
la fame nel paese, non fame di 
pane o sete d'acqua, ma la fame 
e la sete d'udire le parole dell'E
terno. 
Allora, errando da un mare all'al
tro, dal settentrione al levante, 
correranno qua e là in cerca della 
parola dell 'Eterno, e non la tro
veranno.• (Amos 8:11-12). 
Perché? Perché non si poteva tro
vare sulla terra. 
Se Il Vangelo fosse rimasto sulla 
terra, allora, quando l'angelo del 
Signore mostrò a Giovanni che 
Satana avrebbe mosso guerra ai 
santi e avrebbe vinto tutti i popoli, 
le lingue e le nazioni, egli avreb
be dovuto fare un'eccezione per 
coloro che ancora possedevano Il 
Vangelo eterno. Questa è la testi
monianza che In quel periodo la 
verità non si sarebbe dovuta tro
vare sulla terra. 
le scritture sono piene della pro
messa di una restaurazione negli 
ultimi giorni. Mi piace menzionare 
una dichiarazione di Pietro, fatta 
dopo Il giorno della Pentecoste, 
quando a coloro che avevano 
messo a morte Cristo disse: 
· Ravvedetevi dunque e converti
tevi, onde l vostri peccati siano 
cancellati, affinché vengano dalla 
presenza del Signore dei tempi 
di refrigerio e ch'Egli vi mandi il 
Cristo che v'è stato destinato, cioè 
Gesù che il cielo deve tenere ac-
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colto fino ai tempi della restaura
zione di tutte le cose; tempi dei 
quali Iddio parlò per bocca dei 
suoi santi profeti che sono stati 
fin dal principio ... (Atti 3:19-21). 

Se Pietro era un profeta di Dio, 
noi non possiamo attendere la 
seconda venuta di Cristo, né può 
farlo il mondo, senza una restau
razione - e non una riforma. C'è 
una grande differenza tra rimoder
nare una casa vecchia ed edifi
carne una nuova. Per quanto sap
pia, in tutta l'opera missionaria 
che ho svolto, non c'è altra chiesa 
in questo mondo, predetta da tutti 
i santi profeti fin dall'inizio, che 
asserisca di essere parte di una 
restaurazione di tutte le cose. 

l'evento di cui parla l 'inno canta
to dal coro - la venuta del Padre 
e del Figlio - venne seguito dalla 
visita di Moroni, un profeta che 
visse su questa terra quattrocen
to anni dopo il tempo di Cristo, e 
che portò a conoscenza dell'esi
stenza delle tavole dalle quali 
venne tradotto il libro di Mormon. 
Giovanni Battista, che venne de
capitato per aver portato testimo
nianza di Gesù, ritornò come es
sere resusciato e conferl su Jo
seph Smith ed Oliver Cowdery il 
Sacerdozio di Aaronne, con il po
tere di battezzare per immersione 
per la remissione dei peccati. Egli 
disse loro che In seguito sarebbe 
stato restaurato anche Il Sacer
dozio di Melchisedec, che attra
verso l'imposizione delle mani 

avrebbe dato il potere per il dono 
dello Spirito Santo. 
Pietro, Giacomo e Giovanni, gli 
apostoli del Signore Gesù Cristo 
che erano con Lui sul Monte della 
Trasfigurazione, tornarono sulla 
terra per riportarvi il Sacerdozio 
di Melchisedec. Potrebbero tutte 
le ricchezze del mondo acquista
re cose di maggior valore di questi 
eventi che abbiamo appena de
scritto? E quale messaggio mi
gliore potremmo ricevere noi, le 
nostre famiglie, i nostri amici e i 
nostri cari di quello portato da 
questi santi messaggeri? 
E questo non è tutto. Venne poi 
il Profeta Elia, di cui parlò Mala
chia, che se non fosse stato per la 
sua venuta prima del giorno gran
de e spaventevole del Signore, 
l'intera terra sarebbe stata colpita 
da sterminio alla Sua venuta. 
Egli disse: 
«Egli ricondurrà il cuore dei padri 
verso i figliuoli, e Il cuore de 
figliuoli verso i padri, ond'io, ve
nendo non abbia a colpire il pae
se di sterminio.» (Malachia 4:6). 
Questo aprì la porta alla compren
sione delle parole dell'apostolo 
Paolo, quando disse che il Signo
re gli aveva rivelato il mistero del
la Sua volontà: 
• Per tradurlo in atto nella pienez
za dei tempi , e che consiste nel 
raccogliere sotto un sol capo, In 
Cristo, tutte le cose: tanto quelle 
che son nei cieli, quanto quelle 
che son sopra la terra.• Efesinl 
1 :1 O). 

Noi viviamo nella dispensazlone 
della Pienezza dei Tempi e la ve
nuta di Elia ha portato le chiavi 
della sua missione, e questo è il 
motivo per cui noi edifichiamo 
questi sacri templi. Questo è an
che il motivo per cui noi abbiamo 
questo grande programma genea
logico che non è eguagliato in 
nessun'altra parte del mondo. E 
cosl i profeti hanno predetto la 
venuta di questi santi profeti. 
Quando Giovanni era sull'isola di 
Patmo, egli non soltanto vide il 
potere che Satana avrebbe avuto 
di muovere guerra ai santi e di 
regnare su di loro, ma vide anche: 
« ... un'altro angelo che volava in 
mezzo al cielo, recante l'evangelo 
eterno per annunziarlo a quelli 
che abitano sulla terra, e ad ogni 
nazione e tribù e lingua e popolo.» 
(Apocalisse 14:6). 
Se vi fosse stata una continuazio
ne del Vangelo, questo non sareb
be stato necessario. E l'angelo 
diceva: •Temete Iddio e dategli 
gloria, poiché l'ora del suo giudi
zio è venuta ... ,. (Apocalisse 14:7. 
E noi viviamo nel giorno del Suo 
giudizio. 
Poi l'angelo aggiunse: « •.. e ado
rate Colui che ha fatto il cielo e la 
terra e il mare e le fonti delle 
acque ... (Apocalisse 14:7). 
Ai tempi in cui Joseph Smith ebbe 
la sua meravigliosa visione, non 
c'era al mondo nessuna chiesa 
che adorasse l'Iddio che aveva 
fatto il cielo e la terra e Il mare e 
le fonti delle acque, e che aveva 

creato l'uomo a Sua immagine. 
Esse adoravano un'essenza pre
sente In ogni luogo. lo descrive
vano senza corpo, parti o passio
ni ; un essere che sedeva su un 
trono immenso, e questa ritengo 
che sia praticamente la migliore 
spiegazione del nulla che mai per
sona potrebbe dare. Se Egli non 
avesse un corpo, come potrebbe 
parlare? Come potrebbe udire? 
Come potrebbe comprendere? 
Mosè menzionò queste cose 
quando conduceva i figli d'Israele 
nella terra promessa. Egli disse lo
ro che non vi sarebbero rimasti a 
lungo, ma che invece sarebbero 
stati dispersi tra tutte le nazioni: 
«E quivi servirete a dèi fatti da 
mano d'uomo, dei di legno e di 
pietra, l quali non vedono, non 
odono, non mangiano, non fiuta
no.•• (Deuteronomio 4:28). 
Questo era il genere di Dio adora
to dal mondo nel tempo in cui Jo
seph Smith ebbe la sua mera
vigliosa visione. 
Ma Mosè vide qualcosa di più. 
Egli vide che negli ultimi giorni (e 
noi viviamo negli ultimi giorni), se 
il Suo popolo Lo avesse cercato, 
lo avrebbe certamente trovato. 
(Vedere Deuteronomio 4:29). Jo
seph Smith, In risposta all'ammo
nimento di Giacomo, ·Che se al
cuno di voi manca di sapienza, la 
chiegga a Dio che dona a tutti li
beralmente senza rinfacciare, e 
gli sarà donata» (Giacomo 1 :5), 
andò e cercò, come aveva consi
gliato Mosè, e trovò il Dio vero e 

vivente. Noi abbiamo la testimo
nianza di questo evento da porta
re a tutto Il mondo. 
Penso alle parole dell 'apostolo 
Paolo, quando disse che egli non 
voleva conoscere alcuna cosa se 
non Gesù e lui crocifisso. (Vede
re 1 Corinzi 2:2). Questo non signi
fica che egli non conoscesse o 
non apprezzasse gli antichi pro
feti, ma un nuovo giorno era ve
nuto. 
Era venuto il Figlio di Dio, di cui 
avevano parlato gli antichi pro
feti e pertanto l'apostolo disse: 
« ... poiché necessità me n'è im
posta; e guai a me, se non evan
gelizzo!• (1 Corinizi 9:16). 
In questo stesso senso, noi non 
conosciamo se non la restaura
zione del Vangelo che è stata por
tata dallo stesso Figliuol dell 'Uo
mo, cosl che non vi sia separazio
ne tra i profeti di questa dispen
sazione, e guai a noi se non con
divideremo queste meravigliose 
verità con il mondo! 
Fratell i e sorelle, io so che questa 
è l'opera di Dio Padre Eterno. t il 
più grande movimento che esista 
oggi al mondo. Non c'è in questo 
mondo uomo o donna onesti che 
amino veramente il Signore, che 
non si unirebbero a questa Chie
sa, se dedicassero tempo a sco
prire che cosa essa rappresenti 
e se si rivolgessero a Dio, Padre 
Eterno, che non li Ingannerà. 
Questa è la mia testimonianza, 
che vi porto e che vi lascio nel no
me del Signore Gesù Cristo. Amen. 
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JAYNANN PAYNE 

«Anche Lucy si era lnginocchiata in un bosco per 
pregare il Signore .. . ... 
Mentre i raggi del sole attraversavano la coltre di 
nubi che copriva il cielo per illuminare i verdi 
campi e i boschi in fondo alla vallata, Lucy rifletteva 
sul significato della magnifica visione del Padre e 
del Figlio che il giovanna Joseph le aveva appena 
riferito. 
La sua anima era piena di gioia e di attesa, poichè 
esperienze spirituali di grande significato non 
erano una cosa nuova per lei nè per suo marito, 
Joseph Sr. Lucy ricordava come suo padre, Salo
mon Mack, aveva testimoniato di essere stato esau
dito nelle sue preghiere. Il suo amato marito, Jo
seph, aveva avuto numerose visioni e sogni di 
grande importanza spirituale. Lucy stessa si era 
lnginocchiata In un bosco per pregare Il Signore di 
indirizzare suo marito verso la verità, ed ella aveva 
ricevuto una bellissima visione che aveva portato 
pace alla sua anima. Quando, all'età di 27 anni, si 
trovò in punto di morte per tubercolosi , la sua pre
ghiera di fede dì essere guarita venne esaudita ed 
ella ricevette l'assicurazione che sarebbe vissuta 
per portar aver cura della sua famiglia. 
Tutte queste esperienze furono come un preludio 
all 'apparizione del Padre e di Gesù Cristo a suo 
figlio Joseph. Alla fine ogni suo anelito spirituale 
ricevette soddisfazione. Ogni parte del suo essere 
gridò: •Si, è vero!• 
Lucy Mack Smith era una donna forte. Nella fel i
cità e nella tristezza la sua fede nella famigl ia ri
mase sempre costante. Ella la dimostrava nell 'a
more completo che nutriva per i suoi genitori, fra
tell i e sorelle; nel rispetto e l'onore che ella dimo
strava al suo amatissimo marito; nel modo ispirato 
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In cui ella aveva saputo nutrire la tenera fede dei 
suoi figli, particolammente quella del giovane Jo
seph; in se stessa, come donna di casa capace e 
madre; tenendo indimenticabili serate familiari; nel 
suo servizio di carità verso i Santi e verso il suo 
prossimo; nella possente testimonianza che ella 
portò della verità del Libro di Mormon ed infine 
nella sua fede nella sua famiglia eterna, che le por
tò l'unico conforto possibile nell'ora più triste, 
quando si chinò sulle bare del suoi cari figli , truci
dati come martiri. La sua fede testimoniò che essi 
avevano invero «Vinto il mondo con l'amore• e che 
un Padre amorevole e misericordioso il aveva presi 
con sè, onde essi potessero aver riposo. 
Come un prisma, la fede di Lucy risplendeva di 
luci multicolori sotto ogni aspetto della sua vita. 
Come Maria ella proclamò: «L'anima mia magnifica 
il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Sal
vatore.• (Luca 1 :46-47). 
Tramite la madre, Lydia Gates Mack, donna intelli
gente e devota, e il padre, Solomon Mack, onesto e 
incredulo, il Signore aveva preparato Lucy, affin
ché ella raggiungesse l'apice della fede dei suoi 
antenati nella famiglia eterna. 
Lucy era nata 1'8 luglio 1775, durante la rivoluzione 
americana. Da bambia amava ascoltare il padre 
parlare delle sue awenture awenute durante le 
guerre contro i Francesi e gli Indiani e durante la 
rivoluzione. l suoi stratagemmi per spaventare gli 
Indiani dopo essere caduto in una imboscata e 
quando si recò coraggiosamente in soccorso di un 
camerata ferito in battaglia furono più tardi narrati 
da Lucy. 
Dal padre ella ereditò l'amore per la libertà e la 
patria. Anche il potere di impartire ordini e prende-
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re decisioni lo ereditò da suo padre. Quando Lu
cy aveva circa nove anni, Solomon prese a navi
gare e a viaggiare lontano da casa per i suoi affa
ri, conducendo tale vita sino a quando la ragazza 
ebbe quasi diciassette anni. Poi tornò a casa rovi
nato completamente. Però, sebbene la famiglia non 
avesse molte sostanze e l~ condizioni sulla fron
tiera americana precludessero un'educazione per i 
suoi figli, Lydia Gates Mack, foml loro un'atmosfera 
ricca di spiritualità e cultura. 
Prima di sposare Solomon Mack, Lydia era stata 
maestra di scuola e proveniva da una famiglia 
ricca e di elevata educazione. Questa era una 
grande benedizione, poiché, a causa delle conti
nue assenze di Solomon, la maggior parte della re
sponsabilità per il benessere temporale, intellettua
le e spirituale del figli ricadde sulle sue spalle. Non 
soltanto ella li istrul nelle cose del mondo, ma li 
radunava insieme mattima e sera per pregare; in
segnò loro ad amarsi l'un l'altro e ad amare e ono
rare Dio. 
L'apprezzamento e l'amore che Lucy sentiva per sua 
madre, sono rispecchiati nella commovente scena 
dell 'addio nel 1816, quando la famigl ia Smith de
cise di trasferirsi dal Vermont a Palmyra, New York. 
Lucy scrisse che ella dovette congedarsi da quella 
genitrice devota e affettuosa alla quale doveva tutta 
la sua istruzione relig iosa oltre alla maggior parte 
dell' istruzione mondana ricevuta.• La madre le 
chiese di rimanere fedele al servizio di Dio, onde po
tesse avere il privilegio di riunirsi a lei dopo la mor
te, poiché ella aveva il presentimento che non 
avrebbe mai più riveduto la figlia in questa vita. 
Lucy ereditò dalla madre la fiducia in se stessa, le 
buone maniere ed il grande dono di saper scrivere. 
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Ella tenne preziosi diari, scrisse lettere e biografie 
in un periodo della vita di frontiera in cui c 'era po
chissimo tempo per scrivere. La sua •Storia di Jo
seph Smlth• oltre a contenere le biografie dei suoi 
genitori, fratelli e sorelle, e quella del Profeta e 
della sua famiglia, è anche una gemma letteraria 
entusiasmante, umoristica, commovente, spiritual
mente penetrante che brilla nei polverosi archivi 
della storia. 
Ultima di otto figli, Lucy fu teneramente amata, ma 
non viziata, poiché sappiamo che ella accettò vo
lentieri l'incarico di curare le due sorelle maggio
ri, Lovlsa e Lovina, durante la loro malattia, da 
quando aveva tredici anni sino alla loro morte che 
avvenne quando ne aveva diciannove. Entrambe le 
sorelle, che avevano allora quasi trent'anni, moriro
no di tubercolosi. 
Un fatto che fece una grande impressione su Lucy, 
pur lasciandola senza risposta a molte domande, 
fu la miracolosa guarigione di Lovisa seguita poi 
da una ricaduta. Dopo circa due anni di malattia 
ella entrò in coma per circa tre giorni, ma alle due 
del mattino del terzo giorno ella chiamò Lovina e 
disse: •Il Signore mi ha guarita, sia nell'anima che 
nel corpo - sollevatemi e datemi i miei vestiti, 
voglio alzarmi.» 
Entrambe le sorelle morirono a pochi mesi di distan
za l'una dall'altra nel 1794, lasciando Lucy sola e 
malinconica, poiché il severo credo religioso dei 
suoi tempi non le dava alcuna pace e conforto. Le 
sue necessità spirituali rimasero insoddisfatte. Cosl, 
quando il fratello Stephen, vedendo la sua depres
sione, la invitò ad andare a Tunbridge, nel Vermont, 
a stare con lui, ella accettò ed in seguito ebbe mo
tivo di essergli grata per il nuovo ambiente e per le 
nuove conoscenze che fece. Infatti, fu proprio là 
che Incontrò un giovane alto dalla voce gentile di 
nome Joseph Smith. Dopo un anno di conoscenza, 
essi si unirono in matrimonio il 24 gennaio 1796, a 
Tunbridge. 
Quando udl la conversazione trasformarsi in un do
no nuziale, i suoi luminosi occhi azzurri si allarga
rono dalla sorpresa. John Mudget, il socio d'affari 
del fratello Stephen, disse: •Lucy dovrebbe avere 
qualcosa che valga la pena di essere chiamata dote, 
ed io le darò tanto quanto le vorrai dare tu ... 
• Accetto,• disse Stephen. •lo le darò cinquecento 
dollari In contanti.» 
«Bene,• disse John, oce io le darò altri cinquecento 
dollari.» 
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La prospettiva di una dote di mille dollari che sa
rebbero serviti ad acquistare i mobili per la sua 
nuova casa, fece sentire a Lucy quanto fosse im
portante ed amata. Nel 1796 mille dollari erano una 
grande somma di denaro poiché era possibile ac
quistare della buona terra a meno di due dollari e 
cinquanta per ettaro, pertanto il suo dono di noz.ze 
rappresentava un grosso potere di acquisto oltre 
che una dimostrazione di amore da parte della sua 
famiglia. Dato che il giovane Joseph era già un bra
vissimo contadino, Lucy conservò saggiamente la 
sua dote per le necessità future. 
Lucy e Joseph ringraziarono Stephen e John e dopo 
una breve visita al suoi genitori nella vicina Gilsum, 
New Hampshire, ritornarono a Tunbridge. 
Essi prosperarono nella loro fattoria per circa sei 
anni e là Lucy diede alla luce Alvin nel 1798 ed 
Hyrum nel 1800. Poi, nel 1802, essi si trasferirono a 
Randolph e aprirono un negozio. Fu là che Lucy, che 
aveva allora 27 anni, prese un raffreddore che dopo 
settimane di febbre e di tosse si trasformò in tuber
colosi. Joseph era affranto, in quanto tutti i dotto
ri dicevano che ella sarebbe morta. Lucy pregò con 
tutto il fervore della sua anima e fece un patto con 
Dio che se Lui l'avesse lasciata vivere, ella Lo avreb
be sempre servito. Ella udl una voce che diceva: 
«Cerca e troverai; bussa e ti sarà aperto. Che il tuo 
cuore sia confortato; credi in Dio e credi anche in 
me.•• 
Nel momento in cui Lucy fu di nuovo in grado di 
parlare, la madre si chinò su di lei ed esclamò: «Lu
cy, tu stai meglio!» Lucy rispose: «SI, mamma, il 
Signore mi lascerà in vita se sarò fedele alla pro
messa che Gli ho fatto, di essere di conforto a mia 
madre, a mio marito e ai miei figli. .. 
Dopo questa significativa esperienza, Lucy desiderò 
avere maggiore conoscenza spirituale, ma dopo 
aver visitato diverse chiese per ascoltare •la parola 
di vita• , ella si scoraggiò. l suoi commenti furono 
profeti ci: 
• . .. . ma dopo aver ascoltato il ministro, tornata 
a casa, mi convinsi che egli né comprendeva né 
apprezzava il soggetto del quale aveva parlato, ed 
in cuor mio decisi che sulla terra non vi era la re
ligione che cercavo. Pertanto, decisi di esaminare 
la mia Bibbia e, prendendo Gesù e i Suoi discepoli 
come guida, mi sforzai di ottenere da Dio quello che 
nessun uomo poteva dare né togliere .. .. la Bibbia, 
che intendevo come guida per la vita e per la sal
vezza ... 

~~·-

-~ ~ •Con lo spettro del raccolti rovinati e del rovesci negli affari, 
Joseph e Lucy si erano trasferiti otto volte.• 

Altri due esempi della fede di Lucy nel potere di 
guarigione sono degni di nota. Nel1813 per tutto il 
distretto di Lebanon, nel New Hampshire, infieriva 
il tifo e tutti i suoi otto figli ne rimasero contagiati. 
Sophronia, che allora aveva dieci anni , rimase gra
vemente ammalata per quasi tre mesi e i dottori di
speravano di salvarla. Quando il suo respiro cessò, 
Lucy l 'afferrò, la prese tra le braccia e tenendola 
stretta comminciò a camminare per la stanza pre
gando fervidamente. l presenti dissero a Lucy: «Non 
serve a nulla; sei impazzita; tua figlia è morta ... Ma 
Sophronia ricominciò a respirare e a vivere e le 
preghiere della madre furono esaudite. 
Joseph Jr. aveva otto anni, quando si sviluppò nella 
sua gamba un'infezione tifoide che lo costrinse a 
sottostare a tre operazioni. l chirurghi volevano am
putarlo ma Lucy si oppose. Allora, vennero portate 
delle corde per legarlo ma egli rifiutò, come rifiutò 
l'alcool per anestetico. In seguito ella scrisse che 
J.oseph l'aveva implorata cosi : 
« <Mamma, voglio che tu esca dalla stanza, poiché 
so che non sopporteresti di vedermi soffrire; invece 
il babbo può farlo, ma tu hai avuto cura di me per 
cosl tanto tempo che sei esausta.• Poi guardando
mi nel volto con gli occhi pieni di lacrime, conti
nuò: cOra, mamma, promettimi che tu non rimarrai 
qui; me lo prometti? Il Signore mi aiuterà ed io 
supererò questa crisi.• 
«Quando il terzo pezzo d'osso venne estratto dalla 
sua gamba, io irruppi nella sua stanza - e oh, .. . 
quale spettacolo per gli occhi di una madre! La fe
rita era aperta e perdeva ancora sangue, lo stesso 
letto era ancora ricoperto di sangue. Joseph era 

pallido come un cadavere, e grosse gocce di sudore 
gli imperlavano il volto mentre ogni suo lineamento 
rispecchiava un immenso dolore!• 

Dopo l'operazione Joseph migliorò rapidamente, 
ma la conseguenza fu che rimase zoppo per diversi 
anni e lievemente claudicante per il resto della sua 
vita. 

Come abbiamo detto, Lucy Mack Smith aveva una 
gran fede in se stessa come donna e come madre 
di famiglia. Gli elementi che riuniti Insieme forma
vano il suo straordinario carattere, costituiscono un 
paradosso; ella era Impulsiva e decisa, eppure si af
fidava al suggerimenti dello spirito per temperare 
e dare autorità a quello che ella faceva e diceva. 
Quando un carrettiere disonesto, durante il loro 
viaggio verso Palmyra, cercò di rubarle i cavalli, il 
carro e tutto quanto possedevano, ella dimostrò il 
suo coraggio affrontandolo nella locanda davanti 
a tutti i viaggiatori presenti (il marito si era recato a 
Palmyra diverse settimane prima) : 

«Signori e signore, vi prego di prestarmi attenzione 
per un momento. Dunque, come è vero che esiste 
un Dio nei cieli, vi assicuro che quel tiro di animaJi 
e le altre cose appartengono a mio marito, e que
st'uomo vuole rubarml tutto, ... !asciandomi con 
otto figli senza i mezzi per procedere nel mio viag
gio ... 

Disse poi al carrettiere disonesto: 
• Signore, le proibisco di toccare quel tiro di ani
mali o di guidarlo sia pure per un solo passo. Lei 
vada per i fatti suoi; non ho bisogno di lei l ... ... 
Lucy non tollerava a lungo l'ingiustizia. Essi arriva-
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rono a Palmyra sani e salvi, ma con soli due cente
simi in tasca. 
A dispetto delle loro penose circostanze, la fede di 
Lucy nelle sue capacità e in quelle della sua fami
glia diedero risultati sorprendenti durante il loro pri
mo anno di permanenza a Palmyra. Con lo spettro 
dei raccolti rovinati e del rovesci negli affari che li 
perseguitava continuamente dal loro matrimonio, 
Joseph e Lucy si erano trasferiti otto volte, prima di 
arrivare nello Stato di New York. A Palmyra essi 
dissodarano trenta dei cento acri che avevano ac
quistato e costruirono una casa di tronchi. Lucy gua
dagnava abbastanza denaro da fornire la famiglia 
di cibo e di mobili, preparando dei teti impermea
bili. 
Dopo due anni Alvin disegnò la pianta di una nuova 
casa che sarebbe stata molto comoda per l genitori 
durante la loro vecchiaia. Tuttavia a quell'epoca 
Lucy aveva 45 anni e l'ulltima nata, Lucy, soltanto 
due. Ella amò molto la sua nuova casa che era 
quasi completa nel novembre del 1823, quando Al
vìn cominciò a sentire dolori allo stomaco e mori 
a causa di un medico Incompetente che gli aveva 
prestato cure inuti li. Sul letto di morte, Alvin pregò 
Hyrum di finire la casa, disse a Joseph di rimanere 
fedele e di ottenere le tavole e a tutti gli altri figli 
disse di essere buoni verso il loro padre e la loro 
madre. L'intera famiglia e i vicini piansero la sua 
morte poiché allora Alvi n aveva soltanto venticinque 
anni ed era amato da tutti. Lucy poté godersi la sua 
nuova casa solo per un breve periodo di tempo 
poiché degli uomini senza scrupoli imbrogliarono 
gli Smith e fecero loro perdere fattoria e casa. 
Lucy si era interessata alla religione sino dalla più 
tenera età ed aveva cercato sempre sinceramente 
la verità. Quando Joseph Smith, Sr. si rifiutò di par
tecipare a qualsiasi riunione di chiesa a causa 
dell'atmosfera indegna e discorde che vi trovava, 
Lucy si senti molto depressa e pregò che egli 
potesse trovare il vero Vangelo ed accettarlo. Ella 
ebbe un bellissimo sogno che le diede la sicu
rezza che nel futuro Joseph avrebbe udito ed ac
cettato il puro ed incontaminato Vangelo del 
Figliuolo di Dio. Anche Joseph ebbe delle visioni 
e del sogni interessanti ai quali Lucy credette ed 
attribui grande significato. Ella onorò il marito 
come capo della sua famiglia molto tempo prima 
che detenesse il sacerdozio e diventasse il primo 
Patriarca della Chiesa degli Ultimi Giorni. 
L'amore di Lucy e di Joseph Smith, Sr. si era raf-
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finato e nobilltato nell ' infuocato crogiuolo delle 
prove e delle persecuzioni. Quando Joseph chiuse 
l suoi occhi per sempre Il 14 settembre 1840, il 
futuro sembrò per Lucy «Solitario e senza scopo» 
ed ella non riusciva ad immaginare una calamità 
più terribile né un dolore più grande. Eppure, du
rante i quattro anni che seguirono, ella avrebbe 
dovuto affrontare la prova della morte di quattro 
figli, quattro nipoti e due nuore. 
Il lato più luminoso del prisma della sua fede fu 
quello di madre. Lucy nutrì la fede di ognuno dei 
suoi figli , Insegnando loro a leggere ed ad amare 
la Bibbia, a pregare e ad onorare Iddio. Ella vide 
nove dei suoi undici figli diventare adulti. Quando, 
a 14 anni, il giovane Joseph le narrò la gloriosa ap
parizione di Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo, 
Lucy vi credette con tutto il cuore. La sua anima 
gioi nel graduale awerarsi giorno per giorno della 
restaurazione del vero Vangelo che aveva atteso 
per così tanto tempo. Ella era giustamente orgo
gliosa della missione e dei successi di suo figlio e 
della sua famiglia. 
Ogni giorno Lucy guidava l'intera famiglia nella 
preghiera, affinché il giovane Joseph potesse es
sere istruito nei suoi doveri e protetto dalle insidie 
di Satana. Ella fu paziente, incoraggiante e percet
tiva, mentre Joseph soffrì per quattro lunghi anni 
di prova, prima che Moroni gli affidasse finalmente 
le tavole e quella parte del lavoro della restaura
zione. 
Alvin suggeri a tutti di alzarsi prima. Affinché i 
lavori della fattoria potessero essere ultimati prima 
del tramonto, e mamma Lucy potesse preparare 
subito la cena, per avere il tempo dopo di 
radunarsi attorno al fuoco ad ascoltare Joseph. 
La famiglia gioiva del fatto che Dio stava per Illu
minare la loro vita con una conoscenza più per
fetta del piano di salvezza. 
Lucy desiderava conoscere maggiori particolari 
riguardanti gli antichi popoli dei quali Joseph sta
va traducendo gli annali. E quando finalmente ella 
vide e lesse il Libro di Mormon, meditò su tutte 
le frustrazioni e ansietà che essi avevano sofferto 
per anni e comprese che «i cieli si erano mossi In 
nostro favore e gli angeli ci stavano proteggen
do.• Ella poté veramente dire: «L'anima mia ma
gnifica il Signore, ed il mio spirito esulta in Dio, 
mio Salvatore.• 
Ella amava il Libro di Mormon e portò una forte 
testimonianza della sua verità a tutti coloro che 

vollero ascoltarla. Una volta un uomo tra la folla 
le gridò: «Il Libro di Mormon è vero?» Ella rispose 
ad alta voce, in modo che tutti i presenti , diverse 
centinaia, potessero ascoltarla: 
«Questo libro è stato portato alla luce per potere 
di Dio e tradotto per il dono dello Spirito Santo, 
e se io potessi far risuonare la mia voce tanto 
forte quanto la tromba di Michele Arcangelo, dichia
rerei tale verità di paese in paese, di mare in 
mare, in modo che il suo eco raggiungesse ogni 
isola, fino a quando ogni, membro della famiglia 
di Adamo non avesse più scuse. Poiché io testifico 
che Dio si è rivelato nuovamente all 'uomo In 
questi ultimi giorni e ha posto mano per radunare 
il Suo popolo su una terra santa, e se gli uomini 
obbediranno ai Suoi comandamenti, questa terra 
sarà data loro in eredità .. . » 

Donna di grande comprensione e compassione, 
Lucy dimostrò un devoto interesse verso Il Profeta 
e la sua famiglia molto tempo prima che essi fos
sero cacciati e perseguitati. Ella sembrava intuire 
per istinto quando i suoi figli avevano maggiore 
necessità delle sue preghiere. 
Le sue preghiere di fede vennero offerte anche 
in favore di molte altre persone. Dopo Il battesimo 
ella divenne una grande missionaria, particolar
mente verso la sua stessa famiglia. Ella visitò i 
suoi parenti e scrisse loro delle lettere spiegando 
il Vangelo. Suo fratello Solomon si uni alla Chiesa, 
convinto dalle sue lettere e dal suo interessa
mento. 
Quando Joseph rivelò il lavoro di salvezza per i 
morti, un'altra delle sue preghiere fu esaudita, 
poiché ella ebbe la sicurezza che anche Alvin po-



teva ottenere le benedizioni del battesimo e del 
lavoro di tempio per procura. Egli era morto sol
tanto alcune settimane dopo l'apparizione dell'an
gelo Moroni, nel 1823. 
Nel 1826 Hyrum sposò Jerusha Barden e il 18 gen
naio 1827 Joseph sposò Emma Hale. Lucy amava le 
nuore e fu sempre per loro una suocera esemplare. 
Dopo il martirio che lasciò vedove entrambe le 
donne. Lucy passò gli ultimi anni della sua vita con 
Emma che si curò amorevolmente di lei sino alla 
morte, nel 1856. Lucy amava i suoi nipoti, e quando 
Joseph ed Emma persero quattro figli al momento 
della nascita, questo fatto addolorò Lucy come se 
si fosse trattato di figli suoi. 
Tutti coloro che amavano Dio erano sempre bene 
accolti nella casa di Lucy. Per molte notti ella e 
suo marito offrirono ogni letto della casa ai fra
telli in visita, mentre essi erano costretti a dormire 
sul pavimento. 
Ollver Cowdery chiamava Lucy · Mamma» ed ella 
lo trattava come un figlio, dandogli fiducia e in
coraggiamento nel lavoro di traduzione. La sua fi
ducia ed il suo amore vennero offerti anche a Mar
tin Harris, a dispetto dei fastidi e del dolore che 
la mancanza di fiducia di quest'uomo procurò al 
Profeta e alla sua famiglia. 
Sebbene fosse una donna amabile e amorevole, 
Lucy sapeva castigare quando l'occasine lo richie
deva. La sua grande devozione alla causa del Si
gnore, Il suo senso di giustizia, facevano di lei una 
figura di grande autorità. 
Le sue qualità direttive vennero messe alla prova 
all'inizio della primavera del 1831. Ai Santi era 
stato comandato di trasferirsi a Kirtland e di la
sciare la zona di Palmyra. La maggior parte della 
famiglia di Lucy si era già trasferita in gennnaio, ed 
ella venne scelta per guidare un gruppo di ottanta 
Santi del Ramo di Waterloo, potendo contare sul 
solo aiuto dei suoi giovani figli, William e Don Car
los. 
Il viaggio lungo il Canale Erie per mezzo di barconi 
aveva richiesto cinque giorni ed era stato un tor
mento per la maggior parte dei Santi a causa del
la mancanza di approwigionamenti sufficienti e 
delle condizioni di tempo awerse che avevano da
to molto fastidio alle donne e ai bambini . Quando 
arrivarono a Buffalo, vi trovarono alcuni membri del 
ramo di Colesville che attendevano dei barconi che 
potessero trasportarli a Kirtland. Il porto fluviale 
di quella città era bloccato dal ghiaccio e i Santi 
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si trovarono senza mezzi di trasporto per prose
guire. 
Quando i fratelli di Colesville chiesero al gruppo 
di Lucy di non far sapere a nessuno che essi erano 
Santi degli Ultimi Giorni, in quanto per questo mo
tivo non avrebbero trovato né barconi né al
loggi, Lucy parlò coraggiosamente: • Dirò alla gen
te esattamente chi sono, e se voi vi vergognate di 
Cristo non potete aspettarvi di prosperare; sono 
certa che noi arriveremo a Kirtland prima di voìl» 
Questa fu una dichiarazione profetica, poiché gra
zie alla sua fede e alle sue preghiere Lucy riu
scl a trovare un barcone per il suo gruppo. Quando 
i Santi che si trovavano sul ponte dell 'imbarcazione 
cominciarono a lamentarsi e a litigare tra di loro, 
William corse da sua madre e le disse: • Mamma, 
vedo laggiù molta confusione; perché non vai tu a 
farli smettere?» 
Lucy non era molto alta, tuttavia si erse in tutta 
la persona e con il fuoco che le brillava negli occhi 
azzurri marciò nel mezzo del gruppo che era causa 
di tanto rumore e confusione. La sua voce risuonò 
con grande autorità. 
•Fratelli e sorelle, noi ci chiamiamo Santi e pro
fessiamo di aver abbandonato il mondo allo scopo 
di servire Dio; questo a scapito di tutte le cose 
del mondo. Voi, proprio all'inizio, mettete in ridi
colo la causa di Cristo con la vostra condotta poco 
saggia e impudente. Voi professate di aver fiducia 
In Dio, pertanto come potete sentire il desiderio 
di lamentarvi e di mormorare in questo modo? Voi 
ragionate ancor meno dei figli d'Israele; ci sono 
qui le mie sorelle che si lamentano per la man
canza delle loro sedie a dondolo, e i fratelli, dai 
quali dovrei aspettarmi fermezza ed energia, di
chiarano con sicurezza di credere che moriremo 
tutti di fame prima di arrivare alla fine del nostro 
vaggio. Perché dovrebbe accadere questo? In che 
cosa avete mancato? Non vi ho forse messo da
vanti cibo suffìciente ogni giorno, e non ho fatto 
sentire benvenuti alla mia mensa coloro che non 
avevano procurato sufficiente cibo per se stessi 
e per i loro figli? Dov'è la vostra fede? Dov'è la 
vostra fiducia in Dio? .... Ora, fratelli e sorelle, 
vi prego di levare al cielo le vostre preghiere per
ché faccia sciogliere il ghiaccio, onde poter inizia
re il nostro cammino verso la libertà; e come sono 
sicura che Dio vive, sono altrettanto certa che 
questo awerrà.» 
Pochi momenti dopo la fede di Lucy fu premiata, 

poiché Il ghiaccio si aprl ed essi poterono entrare 
nel Lago Erie. L'imbarcazione era cosl carica che 
gli spettatori erano sicuri che sarebbe affondata. 
Infatti, alcuni di essi andarono presso gli uffici del 
giornale locale e fecero pubblicare la notizia che 
l'imbarcazione dei Mormoni era affondata con tutti 
i suoi passeggeri. Quando Lucy e i Santi arrivarono 
a Fairport, lessero con sommo divertimento la no
tizia della loro morte pubblicata nei giornali. 
La grande fede di Lucy ebbe i suoi frutti nei molti 
doni dello Spirito che dimostrò in tutta la sua vita: 
profezia, testimonianza, fede nella sua guarigione, 
discernimento dello spirito, saggezza e conoscen
za. Le sue profezie meravigliarono sia i Santi che i 
loro nemici. Il pastore di una chiesa Protestante 
a Pontiac, nel Michigan, quando ella le fu presen
tata, si espresse cosl: •Sarebbe lei la madre di quel 
povero e sciocco ragazzo, Joseph Smith, che pre
tende di aver tradotto il Libro di Mormon?» 
Con fermezza ella lo guardò in volto e replicò: •lo 
sono, signore, la madre di Joseph Smith; ma per
ché lei lo taccia con simili epiteti? 
•Perché,, disse il Reverendo Ruggles, •egli pensa 
di portare alla rovina tutte le altre chiese con quel 
semplice libro • Mormone». 
«Ha mai letto quel libro?» chiese Lucy. 
«No, è al di sotto di me•, rispose il ministro. 
Allora Lucy portò la sua testimonianza che •il libro 
conteneva il Vangelo eterno . . . e che era stato 
scritto per la salvezza della sua anima, per dono e 
potere dello Spirito Santo.» 
«Bah,» replicò il ministro «Sciocchezze - io non ho 
paura che nessun membro della mia chiesa possa 
essere traviato da tale roba; l miei membri sono 
troppo intelligenti.» 
Lucy replicò con l'enfasi dello spirito di profezia: 
«Ora, Signor Ruggles, prenda nota delle mie pa
role - come è vero che Dio vive, prima di tre anni 
noi avremo nelle nostre file oltre un terzo dei 
membri della sua chiesa, e che lei lo creda o no, 
noi avremo proprio il suo diacono.• 
L'espressione canzonatrice del Reverendo Ruggles 
mutò rapidamente, ed egli ne aveva ben motivo, 
poiché entro due mesi Joseph mandò Jared Carter 
come missionario nel Michigan dietro consiglio di 
Lucy. Jared converti settanta membri della chiesa 
del ministro e il suo diacono, Samuel Bent, venne 
battezzato nel gennaio 1833 e divenne una delle 
colonne della nostra chiesa. 
Durante i giorni oscuri della persecuzione, nel1842, 

Joseph disse di sua madre: •Anche mia madre è 
una delle donne più nobili e migliori che conosca. 
Possa Dio prolungare i suoi giorni e i miei, onde 
possiamo vivere per godere della nostra reciproca 
compagnia per lungo tempo, nel godimento della 
libertà.» 
La famiglia era il tesoro di Lucy ed ella certamente 
meritava il tributo profetico che suo marito le fece 
sul letto di morte: 
«Moglie mia, non sai tu di essere madre di una 
delle più grandi famiglie che siano mal vissute sul
la terra? Il mondo ama l suoi figli, ma non ama noi. 
Esso ci odia, poiché noi non facciamo parte del 
mondo; pertanto tutta la sua malvagità è diretta 
verso di noi, ed esso cerca di toglierei la vita. 
Quando guardo i miei figli, mi rendo conto che 
sebbene essi siano stati allevati per fare il lavoro 
del Signore, devono tuttavia sopportare dolori e 
tribolazione sino a quando vivranno sulla terra, ed 
io sono pieno di timore nel fasciarli così, circondati 
da nemici.» 
Dopo la grande persecuzione, Joseph Sr. e Don 
Carlos morirono, rispettivamente nel 1840 e 41. Poi 
Samuel venne Inseguito dalla plebaglia mentre era 
in cammino verso Carthage per andare in soccor
so di Joseph e di Hyrum; dopo anni di privazioni 
e di persecuzioni, quella lunga cavalcata di molte 
ore si dimostrò molto faticosa ed egli morl soltanto 
un mese dopo. Poi ci fu la tragedia del carcere 
di Carthage, dove il Profeta ed Hyrum vennero 
assassinati dalla folla. Eppure l'amarezza e l'auto
commiserazione non fecero mal parte della natura 
di Lucy; la sua fede in Dio e nella famiglia eterna 
le portò pace e conforto. 
Alla conferenza della Chiesa tenuta a Nauvoo 
nell'ottobre del 1845, prima che il presidente Brig
ham Young conducesse i Santi verso l'ovest, Lucy 
Smith venne onorata dalle Autorità Generali che le 
chiesero se voleva dire qualche parola. 
•Ella iniziò dicendo di essere veramente felice che 
il Signore le avesse concesso di vedere una cosl 
numerosa congregazione .... Vi erano relativa
mente poche persone nell'assemblea che cono
scessero bene la sua famiglia. Ella era stata la 
madre di undici figli, sette dei quali maschi. Li 
aveva allevati nel timore e nell'amore di Dio e non 
c'era mai stata famiglia più obbediente. Ella ricordò 
al Santi che i genitori sono responsabili della con
dotta del loro figli; consigliò loro di dare ai propri 
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Ho chiesto al Signore quello che 
voleva che lo dicessi in questa oc
casione, e ne ho ricevuta la sicura 
e distinta impressione che dovevo 
portare testimonianza che Gesù 
Cristo è il Figlio del Dio vivente e 
che Egli fu crocifisso per i peccati 
del mondo. 
lo ho quella che è nota come «la 
testimonianza di Gesù, che signi
fica che io so, per mezzo della 
rivelazione personale alla mia a
nima dello Spirito Santo, che Ge
sù è il Signore; che Egli ha por
tato alla luce la vita e l'immorta
lità tramite il Vangelo e che Egli 
ha restaurato In questi nostri gior
ni la pienezza della Sua verità 
eterna, onde noi, Insieme agli an
tichi, potessimo diventare eredi 
della Sua presenza nell'eternità. 
Ora una testimonianza ci viene 
dallo Spirito di Dio. Non c'è nes
suna altra fonte. E quando viene 
portata una testimonianza, deve 
EtSSere fatto per il potere dello 
Spirito. E cosl lo desidero e pre
go fervidamente di poter essere 
guidato in questa occasione da 
tale spirito, affinchè quello che di
rò rispecchl la mente, la volontà 
e la voce del Signore. 
Desidero portare testimonianza a 
me stesso, a voi membri della 
Chiesa e a tutto Il mondo. Mentre 
parlo per il potere dello Spirito, 
se la mia testimonianza deve af-
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fondare le sue radici nel vostro 
cuore ed essere In voi una fonte 
di acqua che porta alla vita eter
na - se il vostro cuore deve ar
dere in voi per farvi conoscere 
la verità e la divinità delle parole 
che vengono dette - voi dovete 
essere guidati dal potere dello 
stesso Spirito, e cosl io prego 

che il vostro cuore possa aprirsi 
e che la vostra anima arda in voi 
e che voi conosciate la verità di 
quello che vien detto. 
Mi prenderò la libertà, sia per 
portare testimonianza che per 
creare l'atmosfera per le mie pa
role, di leggervi questi versi che 
io stesso ho composto: 

Credo in Cristo 
Credo In Cristo è Il mio re; 
Con tutto il cuore, a Lui canterò; 
Leverò la mia voce, in lode e gioia; 
Per dire amen, userò la parola. 

Credo In Cristo, Egli è il Figliuol di Dio; 
Egli dimora in terra ed in cuor mio; 
Egli guarl gli infermi, i morti levò, 
Le opere di Dio furon Sue; il Suo nome loderò. 

Credo in Cristo, o nome benedetto, 
qual figlio di Maria, venne a regnar, 
A regnar tra gli uomini, Suoi figli, 
per salvar/l da affanni a da stenti. 

Credo In Cristo, che indicò la via; 
Ha tutto ciò che ha il Padre per la salvezza mia. 
Disse agli uomini: «Venite, venite meco, 
Anche voi, amici, sarete d/ Dio l'eco». 

Credo in Cristo, mio Signore, Dio mio; 
Poggiar mi fa i piedi sul Vangelo di Dio; 
L'adorerò con tutta la mia forza e carità; 
Egli è fonte di luce e verità. 

Credo In Cristo, Egli riscatta le mie pene; 
Egli mi libera da Satana e dalle sue catene, 
Ed io vivrò con la gioia nel mio cuore, 
Lassù nelle Sue eterne dimore. 

Credo In Cristo, Egli è supremo; 
Da Lui l sogni avverati vedremo; 
E mentre contro lutti e do/or lotterò, 
Udrò la Sua voce: «lo v/ consolerò. 

Credo In Cristo, a dispetto d'ogni distretta; 
Sarò con Lui il giorno della gran salvezza, 
Quando sulla terra Egli di nuovo tornerà, 
Ed al Suoi figli il regno celeste donerà. 

Ora, la salvezza ha origine in Dio 
nostro Padre Celeste. In verità 
salvezza significa essere come 
Lui ~ ereditare, possedere, rice
vere quello di cui Egli gode. Se 
vogliamo conoscere Dio, dobbia
mo credere come Egli crede, 
pensare come Egli pensa e pro
vare quello che Egli prova. 
Il grande piano di salvezza venne 
creato dal nostro Padre Celeste 
per metterei in grado di avanzare, 
di progredire e di diventare come 
Lui. Ma la salvezza è accentrata 
in Cristo. Il piano richiedeva la 
creazione e il popolamento di 

questa terra, affinché noi potes
simo venire quaggiù e avere le 
esperienze che non erano dispo
nibili In nessun altro modo. 
Noi dimorammo con nostro Padre 
nell'eternità che precedette que
sta vita. Eravamo presenti quando 
Egli lanciò il grande grido nell'e
ternità: «Chi manderò perché sia 
mio figlio, perché operi l'infinito 
ed eterno sacrificio espiatorio, 
per mettere in atto i termini e le 
condizioni del mio plano eterno?• 
Noi eravamo là, e con le parole 
poetiche dell 'anziano Orson F. 
Whitney, noi vedemmo: 

«Una figura fatta di forza e di grazia 
dal comportamento umile eppur divino 
la cui gloria superava la luce del mezzogiorno. 
l suoi capelli erano più bianchi della schiuma dell'oceano 
o delle nevi delle Alpi. 
Egli parlò: - tutti fecero attenzione, 
il silenzio divenne profondo. 

tPadre/1 - la voce usci come musica, 
chiara come Il mormorio del ruscelli 
che dai ghiacciai sulla vetta delle montagne scendono a 
valle. 
tPadreJ, disse,' dato che qualcuno deve morire 
per redimere i tuoi figli 
mentre la terra, non ancora formata e vuota, 
di vita pulsante sarà piena; 

tChe il passante Michele prima di tutti cada, 
onde l'uomo mortale possa esistere, 
ed un eletto Salvatore Tu devi mandare, 
ecco, io sono qui - manda mel 
Te lo chiedo senza cercare ricompensa, 
salvo quello che allora sarA mio; 
mia sarà la volontà di sacrificio, 
Tua la gloria senza flne.1 » 

- Joseph Fleldlng Smlth 
Way to Perfectlon, pag. 52 

Ora la salvezza è accentrata nel 
Signore Gesù Cristo. Nelle parole 
dell 'angelo che andò da Re Benia
mino: • . .. la salvezza fu, è e sa
rà nel sangue espiatorio di Cristo, 
il Signore Onnipotente... (Mosia 
3:18). 
A Joseph Smith venne chiesto: 
«Quali sono i principi fondamen
tali della sua religione?• Egli ri
spose: «l principi fondamentali 
della nostra religione sono la te
stimonianza degli apostoli e dei 
profeti circa Gesù Cristo, che 
Egli morl, fu sepolto, si levò nuo
vamente Il terzo giorno ed ascese 
al cielo; tutte le altre cose che 
riguardano la nostra religione 
sono soltanto appendici a questi 
fatti. .. 
Questo significa che il sacrificio 
espiatorio del Signore è il centro 
di tutte le cose che ci riguardano. 
Dio, nostro Padre Celeste, ci ha 
creato; senza questo atto non sa
remmo esistiti. E Cristo, Suo Fi
glio, cl ha redenti ; senza questo 
atto non ci sarebbe né immorta
lità né vita eterna. 
Ora la cosa più gloriosa che sia 
accaduta In questi giorni è che i 
cieli si sono aperti; che Dio ha 
parlato nuovamente ed ha chia
mato degli oracoli viventi, uomini 
che sono apostoli e profeti, per
ché fungano da Suoi portavoce; 
per dichiarare la Sua mente, il Suo 
proposito e la Sua volontà al mon
do; e il Suo messaggio è il Van
gelo restaurato di Gesù Cristo, 
che è amministrato nella Chiesa 
che porta Il Suo nome. 
Ora, la mia voce è la voce della 
testimonianza. Porto testimonian
za della verità e della devinità di 
quest'opera. Ma la mia voce non 
è sola; non è la voce di colui che 
grida nel deserto. 
La testimonianza che io porto è 
soltanto un'eco delle testimonian-

(Conunua a pagina 152) 
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l 'altro giorno ho udito alla radio 
un ministro di culto che diceva ai 
suoi ascoltatori: •Confessate Cri
sto e sarete salvi. lasciate entrare 
Cristo nel vostro cuore ed Egli vi 
salverà.» 
Poi, per concludere le sue esorta
zioni, citò Efesini 2:8: «Poiché gli 
è per grazia che voi siete stati sal
vati, mediante la fede; e ciò non 
vie n da voi: è Il dono di Dio.• 
Infine dette quest'ultimo ammoni
mento: •Questo è chiedervi trop
po? Migliaia e centinaia di miglia
ia di persone hanno trovato pace 
e felicità eterne accettando Cristo 
come loro Salvatore. Unitevi a noi 
nella fede Cristiana e sarete 
salvi.» 
Mi domando quante persone 
avranno avuto un senso di falsa 
sicurezza come risultato di simi
li insegnamenti. Quand'ero mis
sionario e bussavo di porta in por
ta, ho sentito letteralmente centi
naia di persone che mi dicevano 
che non erano interessate a cono
scere altre cose di Gesù Cristo, 
poiché essi avevano già la sal
vezza. La cosa peggiore era che 
essi avevano ragione. Quello che 
il ministro ha detto alla radio è 
vero, ma la difficoltà sta nel fatto 
che non è tutta la verità. 
lo mi preoccupo personalmente di 
questo problema in quanto mi ren
do conto quale grave danno pos-
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sa causare una verità parziale. la 
conoscenza limitata è una cosa 
pericolosa. Quello di cui abbiamo 
bisogno è di una maggiore veri
tà - una verità illimitata - sino a 
quando avremo la conoscenza di 
tutte le cose. 
Che cosa significa quando la gen
te dice: «io sono salvo»« General
mente significa che essi sono salvi 
dalla morte. Questo genere di sal
vezza viene a tutti gli uomini, a 
prescindere dalla loro obbedien
za ai principi e alle leggi del Van
gelo, e significa soltanto risurre
zione dalla morte. Da questo pun
to di vista la salvezza è sinonimo 
di immortalità, in quanto la per
sona risorta vivrà in eterno. la ri
surrezione viene ad ogni uomo 
nato su questa terra, tramite il sa
crificio fatto da Gesù Cristo, sia 
che confessi Cristo, sia che non lo 
faccia. Indipendentemente dalla 
sua malvagità o rettitudine, ogni 
essere umano riceverà il dono del
l'immortalità tramite Gesù Cristo. 
Come Paolo spiegò ai Greci di 
Corinto: 
• Ma ora Cristo è risuscitato dai 
morti, primizia di quell i che dor
mono. 
Infatti poiché per mezzo d'un uo
mo è venuta la morte, cosl anche 
per mezzo d'un uomo è venuta la 
risurrezione dei morti. 
Poiché, come tutti muoiono In 

Adamo, cosi anche in Cristo sa
ran tutti vivificati.» (1. Corinzi 15: 
20-22). 
Cosi tutta l'umanità riceverà la 
salvezza generale, eccetto i figli 
della perdizione. Dopo la loro ri
surrezione gli uomini «ritorneran
no al proprio posto, per godere 
di ciò che sono disposti ad accet
tare, poiché non furono disposti a 
godere di ciò che avrebbero potu
to ricevere.» (Dottrina e Alleanze 
88:32) 
Questi figli della perdizione (che 
saranno forse assai pochi) saran
no risorti ma non saranno redenti 
dal potere di Satana, poiché essi 
sono ancora Immondi ; come disse 
il profeta Alma: ..... essi saran
no come se non vi fosse stata al
cuna redenzione; poiché essi non 
possono essere riscattati secondo 
la giustizia di Dio; ed essi non 
possono morire dal momento che 
non vi sarà più corruzione.» (Alma 
12:18). 
Suppongo che possedere un cor
po senza essere In grado di fare 
nulla con esso, sarà veramente un 
inferno. Tutti gli altri saranno sal
vati per grazia di Dio dalla morte, 
dall'inferno, dal diavolo e dal tor
mento eterno. 
Il vero valore del sacrificio di 
Cristo ha un significato maggiore 
di questa salvezza generale che 
viene a tutta l'umanità. C'è un'al-

tra salvezza che Dio ha messo In 
serbo per i Suoi figli. Quest'altra 
salvezza è la salvezza individuale 
che si ottiene non soltanto per 
grazia ma anche per l'obbedien
za alle leggi del Vangelo. Uno del 
profeti del libro di Mormon 
spiegò il motivo per cui egli e i 
suoi compagni si preoccupavano 
moltissimo di Insegnare altre co
se su Gesù Cristo, poiché egli 
scrisse: 
«Poiché noi lavoriamo con dili
genza a scrivere, per persuadere i 
nostri figli, come pure i nostri fra
telli, a credere in Cristo e ad es
sere riconciliati con Dio; sappia
mo infatti che è per grazia che 
siamo salvati qualunque siano sta
te le nostre azioni.» (2 Nefi 25:23). 
Questa completa riconciliazione 
con Dio è per me cosa estrema
mente importante. t il concetto di 
un'espiazione o riconciliazione 
personale che mi può riportare 
alla presenza di Dio come uno dei 
figli dell'alleanza, fatto che riveste 
per me molta attrattiva. lo chiamo 
esaltazione questo genere di sal
vezza condizionale. 
L'esaltazione viene come un dono 
di Dio, a condizione della mia ob
bedienza alle leggi di Dio. Niente 
che io faccia di mia iniziativa può 
portarmi a tale realizzazione. Sol
tanto per grazia di Dio mi è stata 
aperta questa via, ma soltanto at
traverso l'obbedienza alle leggi di 
Dio io posso pretendere la mia 
eredità nel regno celeste del Pa
dre mio quale figlio della Sua fa
miglia. Non posso essere esaltato 
nei miei peccati ma devo operare 
sino a superarli. 
Il profeta Amulek spiegò molto 
chiaramente queste cose quando 
disse di Dio: 
«E io vi ripeto ch'Egli non può sal
vario nei suoi peccati; poiché non 
posso negare la sua parola, ed 
Egli ha detto che nulla d'impuro 

può ereditare il regno dei Cieli; 
come potete dunque essere salva
ti, a meno che ereditiate il regno 
dei Cieli? Dunque non potete es
sere salvati nei vostri peccati.• 
(Alma 11 :37). 

Poi Amulek parlò dei motivi della 
venuta di Cristo: 

•E verrà al mondo per redimere 
il Suo popolo; e prenderà su di 
Sè le trasgressionl di coloro che 
c redono nel Suo nome; e sono 
questi che avranno la vita eterna, 
e la salvezza non viene a nessun 
altro. 

Perciò i cattivi rimangono come 
se non vi fosse stata alcuna re
denzione, eccetto che i legami 
della morte saranno sciolti; poi
ché il giorno verrà in cui tutti risu
sciteranno dai morti e si terranno 
dinanzi a Dio, per essere giudicati 
secondo le loro opere.» (Alma 
11 :40-41). 

Queste opere che seguono il vero 
esercizio della fede, includono il 
pentimento, il battesimo, il rice
vimento dello Spirito Santo e la 
continua rettitudine sino alla fine 
della nostra vita. 

Un mio cugino, Rodney Moyle, vi
ve nei dintorni di Bolse, Idaho. 
Quando viene a Salt Lake City, 
passa solitamente dal mio ufficio 
per salutarmi. le sue visite mi fan
no molto piacere poiché egli mi 
lascia sempre una nuova gemma 
spirituale. Durante la sua ultima 
visita mi ha chiesto: «Se quando 
andrai nell 'aldilà avessi la possi
bilità di esaudire il tuo desiderio 
di portare con te una cosa, cosa 
porteresti? 

Per me la risposta era owia: «la 
mia famiglia e i miei cari» Ma lo 
posso portarli con me, obbeden
do alle leggi di Dio! Soltanto tra
mite l'obbedienza alle leggi del 
Vangelo è possibile raggiungere 
questo alto grado d salvezza che 

abbraccia me stesso e la mia fa
miglia. 
Questa possibilità di un eterno 
rapporto familiare è quello che si 
intende quando si dice esalta
zione e vita eterna. Questa preser
vazione eterna del mio rapporto 
familiare può essere la mia ere
dità nel regno di Dio, se pagherò 
il prezzo per conseguirla. Anche 
coloro che nel regno celeste non 
hanno pagato Interamente Il prez
zo dell'obbedienza per conse
guire tale ulteriore esaltazione, 
avranno soltanto l'Immortalità e 
non la vita eterna nell'ambito del
l'organizzazione della famiglia di 
Dio. 
Cosi la completa salvezza nel suo 
pieno e vero significato è sinoni
mo di esaltazione e di vita eter
na. Nell'ambito della famiglia di 
Dio Padre Eterno, tramite Gesù 
Cristo, questa eredità è l'obiettivo 
delle scritture e dovrebbe essere 
la meta di ogni uomo, donna e 
bambino nati su questa terra. 
Questa completa salvezza si ottie
ne soltanto tramite il nucleo fa
miliare preservato per tutte le 
eternità. 
Quando l'angelo Moroni venne 
per dare a Joseph Smith le sue 
prime istruzioni per la restaura
zione del Vangelo In questa di
spensazione, egli citò il profeta 
Malachla, apportando qualche lie
ve variazione alle parole che tro
viamo nella Bibbia: 
•Poiché ecco, il giorno viene che 
arderà come un forno e tutti i su
perbi, sl tutti quell i che agiscono 
malvagiamente saranno come 
stoppia; poiché quelli che verran
no li bruceranno, dice il Signore 
degli Eserciti, talché non sarà loro 
lasciato né radice né ramo.• (Jo
seph Smlth 2:37). 
Per comprendere meglio questo 
passo delle scritture, leggiamo 
ccprogenitorl• o .. antenati» invece 
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di radice e •posterità» o •figli» in
vece di ramo. Pertanto se non ob
bediamo alle leggi di Dio non pos
siamo qualificarci per andare al 
tempio e far suggellare a noi stes
si i nostri cari, di conseguenza do
vremmo vivere per sempre soli, in 
uno stato non coniugato. Mi sem
bra che questo genere di esisten
za debba essere assai triste - la 
vita senza la calda influenza della 
vita familiare tra coloro che amia
mo e che a loro volta ci amano. 
Di coloro che non erano disposti 
a pagare il prezzo dell'esaltazio
ne tramite l'assoluta obbedienza 
alla Sua legge, Dio disse: 
«Pertanto, quando essi sono fuori 
del mondo essi non possono più 
sposarsi né sono più dati in matri
monio; ma sono nominati angeli 
nei cieli; quali angeli sono servi
tori destinati a servire coloro che 
sono degni di un ben più grande 

<Continuazione dalla pagina 149) 

ze che sono state portate da uo
mini fedeli dalla primavera del 
1820, quando il Padre e il Figlio 
apparvero per aprire questa gran
de ultima dlspensazione della ve
rità eterna. E la testimonianza che 
io porto è soltanto una parte della 
testimonianza che sarà portata da 
decine di migliaia di uomini cre
denti tra le nazioni, tribù, lingue e 
popoli, redenti dall'obbedienza al 
messaggio che Dio ha restaurato 
tramite Joseph Smith in questi 
giorni. 
E se c'è una cosa meravigliosa 
circa quest'opera è che essa è ve
ra; che nel Vangelo di Gesù 
Cristo vi è salvezza, virtù e forza; 
e che il potere di Dio per la sal-
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e più importante peso di gloria 
eterna. 

Poiché questi angeli non obbedi
rono alla mia legge; ragione per 
cui non possono moltiplicarsi, ma 
rimangono separati e celibi, senza 
esaltazione, nella loro condizione 
di salvezza, per tutta l'eternità ; e 
non sono dunque dei, ma angeli 
di Dio, per sempre.» (Dottrina e 
Alleanze 132:16-17). 

~ per questo motivo che il Signo
re ha promesso che ci avrebbe ri
velato il sacerdozio per mano del 
profeta Elia prima della seconda 
venuta del Signore, per radicare 
nei nostri cuori le promesse fatte 
ai nostri padri , onde l nostri cuori 
si rivolgessero ai nostri padri e ai 
nostri figli. Se non possiamo con
seguire questo obiettivo di eterna 
esaltazione familiare, quando Cri
sto verrà la seconda volta la no-

vezza si trova qui sulla cima di 
queste colline eterne; e questa 
gloriosa verità viene proclamata a 
tutte le nazioni della terra, tanto 
rapidamente quanto i loro popoli 
accettarne la testimonianza che 
viene portata e credono ne11e ve
rità proclamate dai nostri rappre
sentanti. Questo è il giorno di cui 
il Signore disse che tutta Israele 
avrebbe portato testimonianza del 
Suo nome: • ... e voi me ne siete 
testimoni, dice '!Eterno: io sono 
Iddio ... (Isaia 43:12). 
Questo è il giorno in cui Egli ha 
detto che ogni anziano del Suo 
regno, ognuno che detenga il san
to sacerdozio, ha il potere di par
lare In Suo nome e di far si che 

stra vita su questa terra sarà com
pletamente devastata. 
~ dunque appropriato che voi pen
siate alla vostra famiglia e a co
me poter far suggellare su di voi e 
su coloro che amate l'eredità del 
Signore. Dalle parole dette da mio 
cugino Rodney lasciate che vi 
chieda: «Se poteste esaudire il vo
stro desiderio di portare con voi 
nell'aldilà una cosa, che cosa sce
gliereste?» 
Possa il Signore illuminarvi per
ché scegliate bene, poiché io vi 
testifico che Dio vive e che il po
tere del Suo sacerdozio è su que
sta terra, per mezzo del quale voi 
potete ottenere la vostra esalta
zione nel Suo regno come figli e 
figlie dell'alleanza tramite la com
pleta obbedienza alle Sue leggi. 
lo testifico di queste cose nel no
me di Gesù Cristo. Amen. 

o 

lo· Spirito Santo porti testimo
nianza, illumini la sua mente e 
proclami la verità di salvezza. 
lo proclamo queste verità e desi
dero in cuor mio che gli uomini 
credano ed obbediscano. Penso 
di poter dire, insieme a Nefl, che 
l'adempimento delle mie inten
zjoni è quello di persuadere gli 
uomini a venire al Dio di Abraha
mo, al Dio di !sacco e al Dio di 
Giacobbe ed essere salvati -
poiché l'opera è vera, poiché la 
salvezza è in Cristo. E Dio sia no
stro testimone che queste cose 
sono vere. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

o 

Si è detto molto giustamente che 
la cosa più grande che un uomo 
o una nazione possa possedere, è 
la fede, e che gli uomini che han
no edificato questo paese e che 
lo hanno fatto prosperare duran
te i suoi periodi più oscuri, erano 
uomini di fede incrollabile, uomini 
di coraggio, uomini di visione, uo
mini che guardavano sempre 
avanti e mai indietro. 
In verità, lo stesso si può dire di 
coloro che istituirono questa 
Chiesa per ispirazione e rivelazio
(ne dei Signore e di coloro che 
hanno edificato sulle fondamenta 
cosl poste. Anche loro erano uo
mini dei testimonianza certa e di 
fede incrollabile. 
Penso che forse non vi sia mai sta
ta una necessità più grande di fe
de di oggi, particolarmente di fe
de nella guida celeste. l membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni hanno, 
come regola generale, fede nella 
guida celeste, ma il mondo ha bi
sogno di fede in Dio, fede nel 
principio che è Lui che governa il 
mondo; gli uomini di questa na
zione e del mondo hanno bisogno 
di fede, fede nel Dio di questo 
paese e fede nel Dio del mondo, 
che è sempre Gesù Cristo. 
Molti di noi hanno provato l'espe
rienza di trovarsi su una nave che 
attraversa l'oceano. Guardando in 

L'orizzonte eterno 
dell'uor r 10 

Cos'è la fede e perché ci porta alla 
conoscenza del Signore 

ANZIANO JOSEPH ANDERSON 
Assistente al Consiglio del Dodici 

qualsiasi direzione si vede sem
pre il cielo che scende ad incon
trare le acque. Al mattino il sole 
sorge all'orizzonte e alla sera tra
monta all'orizzonte. Lo stesso si 
può dire quando ci troviamo sulla 
terra ferma; il limite della nostra 
visione è appunto l'orizzonte. Non 
è vero, forse, che il limite della 
nostra percezione spirituale è l'o
rizzonte che vediamo? 
Che ne è del nostro orizzonte spi
rituale? ~ limitato alla nostra at
tuale lotta per le cose del mondo? 
~ limitato alla soddisfazione del 
corpo? Il nostro orizzonte è limi
tato soltanto alla competizione 
con un mondo alla ricerca del de
naro, alla ricerca delle cose ma
teriali che rendono più comoda la 
vita, o riesce a raggiungere un'e
ternità con Dio e con i nostri cari 
nella vita futura? 
Il nostro orizzonte dovrebbe 
estendersi ad un futuro illimitato 
oltre la morte - aldilà di quelle 
cose di natura temporale. Il no
stro orizzonte del futuro non do
vrebbe essere confuso con il li
mitato orizzonte delle nostre at
tuali condizioni. 
La nostra filosofia della vita con
templa un'eternità di vita - vita 
senza inizio prima di venire quag
giù, vita senza fine nell'aldilà. La 
nostra felicità quaggiù e nell'al
dilà dipende dalle nostre azioni 

su questa terra. Pertanto, noi dob
biamo cercare le cose più belle 
della vita. La via che porta alla 
vita eterna deve essere lastricata 
con l'obbedienza ai comanda
menti del Signore. 
Un giorno noi vivemmo alla pre
senza di nostro Padre, nello spi
rito, e gioimmo dell'opportunità di 
venire sulla terra e di prendere su 
noi la mortalità e provare le espe
rienze che incontriamo quaggiù, 
onde poterei dimostrare degni di 
esperienze e di benedizioni più 
grandi. 
Mentre siamo qui non possiamo 
godere della presenza di nostro 
Padre, ma possiamo comunicare 
con Lui e possiamo udire la Sua 
voce, se ciò diventa necessario. 
Lo Spirito Santo ci è stato dato 
perché ci serva da guida, da com
pagno e da monitore, se vivremo 
In modo degno di tali benedizioni. 
Alcuni trovano difficile avere fe
de in un essere eterno e nel fatto 
che tale essere possa comunicare 
con l'uomo, che possa udire ed 
esaudire le sue preghiere; che sia 
il Padre dei nostri spiriti, poiché 
noi siamo esseri duplici, spirituali 
e fisici; che ci ami, che ci abbia 
dato comandamenti che se vengo
no accettati e vissuti, ci porteran
no benedizioni mortali ed eterne. 
Nel passato gli uomini avrebbero 
certamente deriso coloro che 
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avessero detto che nel futuro noi 
saremmo stati In grado di sedere 
nelle nostre case e vedere e udi
re, per mezzo della televisione e 
della radio, cose che stanno av
venendo nel nostro paese, in Eu
ropa, in Asia, nel Sud America o 
in Africa; che i discorsi pronun
ciati a questa stessa conferenza 
sarebbero stati trasmessi al mon
do per mezzo di straordinari stru
menti elettronici. 
Ai giorni nostri abbiamo visto gli 
uomini camminare sulla luna ed 
abbiamo udito i messaggi che 
hanno mandato attraverso le 
grandi distanze dello spazio, ed 
abbiamo visto le immagini che es
si trasmettevano. 
Queste cose sono state conse
guite con la fede, con le opere e 
con l'intelligenza. 
Possiamo parlare con Dio? 
Possono le nostre preghiere, sia 
nei nostri pensieri che nelle no
stre parole, ascendere al Padre di 
tutti noi; ed ha Egli Il potere di 
rispondere? 
Nello stato spirituale, prima di ve
nire quaggiù, noi vivemmo ve
dendo; in questa esistenza mor
tale noi camminiamo per fede. Lo 
Spirito di Dio porta testimonianza 
allo spirito dell 'uomo che noi sia
mo figli di Dio, che Egli ci ama e 
che la vita terrena ha un proposito 
grande e potente, un proposito 
glorioso, che mediante l'osservan
za dei comandamenti che Egli ci 
ha dato noi possiamo ottenere co
noscenza e comprensione; che noi 
possiamo ottenere esperienza su-
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perendo l 'opposizione contro la 
quale dobbiamo contendere; che 
a tempo debito saremo risorti· dal
la tomba e alla fine ritorneremo 
alla Sua presenza, se, natural
mente, avremo vissuto degnamen
te. Questo è l'orizzonte più ampio 
che dobbiamo tenere sempre pre
sente. 
Alma, un profeta del libro di Mor
mon, narra un fatto riguardante 
un popolo che fu cacciato dalle si
nagoghe a causa della povertà 
dei suoi indumenti; un popolo po
vero di cose di questo mondo ed 
anche povero di coraggio. Questi 
uomini andarono da Alma e, spie
gandogli la loro situazione, gli 
chiesero che cosa potevano fare. 
Alma rispose, spiegando i principi 
della fede e insegnando loro la 
parola di Dio. 
Circa la fede, Alma dichiara che: 
«La fede non è di avere una co
noscenza perfetta dei fatti; per 
cui se avete fede, sperate in cose 
invisibili, che sono vere.» (Alma 
32:21). 
Poi Alma continua, confrontando 
le sue parole, che sono vera
mente le parole di Dio e il Van
gelo di salvezza, al seme che l'uo
mo pianta nel terreno. Egli sug
gerisce che se noi diamo un posto 
nel nostro cuore perché possa es
servi piantato un seme, e non lo 
rigettiamo né resistiamo allo Spi
rito del Signore, se è un seme ve
ro germoglierà nel nostro petto; e 
quando sentiremo questo rigon
fiamento non potremo che am
mettere che il seme è un buon se-

me; poiché allarga l'anima e co
mincia ad illuminare la compren
sione dell'uomo, diventando cosa 
deliziosa per l'individuo. Inoltre, 
quando il seme, o la parola, o Il 
Vangelo rigonfia, comincia a ger
mogliare e a crescere nella no
stra anima, noi sappiamo che è un 
buon seme e, pertanto, la nostra 
conoscenza è perfetta e non è più 
fede, ma conoscenza. 
Qualche volta la gente dice che 
non possiamo sapere che il Van
gelo è vero. Come ci viene indi
cato da Alma, se quando ascoltia
mo la parola di Dio non la riget
tiamo con la nostra mancanza di 
fede né resistiamo allo Spirito del 
Signore, il rigonfiamento del no
stro cuore, l'allargamento della 
nostra anima e l'illuminazione 
della nostra comprensione saran
no di natura tale che ci faranno 
conoscere che si tratta della veri
tà. 
Tuttavia, questo è solo l'inizio. 
Noi dobbiamo nutrire il seme; in 
altre parole dobbiamo nutrire la 
testimonianza che questo è vero, 
vivendo gli insegnamenti del Van
gelo. 
Se facciamo questo, ci dice que
sto antico profeta, il seme si svi
lupperà sino a diventare un al
bero e porterà l suoi frutti. Ma se 
l'albero è trascurato, non affon
derà le radici nel terreno, e quan
do verrà il calore del sole, appas
sirà e morirà. Questo awiene non 
perché Il seme o la parola di Dio 
non è vera, né perché i Suoi frutti 
non sono desiderabili, ma perché 
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«Abbiamo fatto abbastanza presto•. 
disse. •Arriveremo alle rovine In 
tempo per piantare la tenda prima 
di notte.• 
«Bene .. , disse Markos iniziando a 
mangiare con appetito il pane nero 
ed il formaggio che Gino gli dava. 
«Anch'lo ho portato carne e frutta ... 
.. cosi, questo è quello che hai In 
quel pesante zaino? .. osservò Gino. 
«Questo ed altre cose•, rispose 
Markos. 
·Sei un buon scalatore, Markos•, 
ammise Gino suo malgrado. 
Markos sorrise: •Te l'ho detto che 
lo ero!• 
•Pensavo che fosse soltanto un'al
tra delle tue millanteria•, rispose 
Gino senza riflettere. 
·Ma io non mi vanto•, disse Mar
kos arrossendo . .. Tutte le cose che 
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ho detto a te e al tuoi amici sono 
vere !• 
•Beh. non pensiamoci•, mormorò 
Gino. 
•Parliamone, Invece•. gridò Markos 
irritato . .. cosa dovrei dire io di te e 
dei tuoi amici? Non fate che vantar
vi dì essere dei buoni nuotatori e 
tuffatori, vi vantate di quanto sia più 
divertente vivere qui che In città!• 
Gino aggrottò la fronte : •Non cl 
vantiamo affatto!• esclamò. 
«Certo che vi vantate! MI avete an
che deriso perché ho scambiato 
una pecora per una capra i• disse 
Markos balzando in piedi. •Ritorna 
dai tuoi amici, Gino! Continuerò la 
strada da solo. So benissimo che 
sei venuto con me soltanto per far 
piacere a tuo nonno!• 
•Aspettami Markos,• gridò Gino, 

contenenti tutte del denaro. Incon
trò anche due o tre persone che gli 
dettero dei soldi. Cosi andò In un 
negozio ed acquistò le cose di cui 
aveva bisogno. Quando il commes
so fece la somma degli acquisti fat
ti , il conto risultò identico alla som
ma dei soldi ricevuti da mio padre. 
Egli soleva sempre dire: .. Quella fu 
dawero una preghiera esaudita.• 
Dopo che mio padre si trovava In 
missione da diciotto mesi, comin
ciò a preoccuparsi moltissimo poi
ché non sarebbe stato in grado di 
mandare un regalo alla moglie per 
il suo compleanno. Questo gli cau
sava molta tristezza e gli faceva 
sentire la nostalgia di casa. Desi
derava moltissimo avere qualcosa 
da poter mandare In quella speciale 
occasione. 
Ecco come mio padre racconta 
quello che awenne: 
•Pregai sinceramente perché po
tessi trovare il modo di poter man-

09 
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dare a mia moglie un regalo per Il 
suo compleanno. Quando digiuna
vo, non dimenticavo mal di espri
mere nelle mie preghiere questo 
mio desiderio. 
In quel tempo svolgevamo la nostra 
opera di proselltismo In una zona 
scarsamente popolata, tra le colline 
del Cumberland. Le case si trova
vano ad una distanza di circa tre o 
quattro chilometri l 'una dall'altra, e 
poche erano le persone che viag
giavano tra un paese e l 'altro. La 
gente di quel posti viveva molto po
veramente. 
Un giorno cl trovammo a percor
rere una strada che sembrava non 
aver visto traffico da mesi. Improv
visamente abbassai gli occhi per 
terra e vidi una magnifica spilla. Era 
ancora attaccata ad un cartoncino, 
come se fosse uscita in quel mo
mento dalla fabbrica. Pensai che 
nessun abitante di quella zona po
teva permetterai l 'acquisto di una 
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il terreno è sterile e la pianta o 
l'albero non è stato nutrito, nel 
qual caso noi non possiamo go
dere i frutti che altrimenti racco
glieremmo. 
Tuttavia, se abbiamo fede e pa
zienza di nutrire la parola o l'al
bero, col passare del tempo po
tremo raccoglierene i frutti, che 
sono preziosi e di gusto delizioso. 
lo vi testifico che se facciamo 
queste cose - se facciamo vera
mente questo esperimento circa 
la parola di Dio contenuta nel 
Vangelo di Gesù Cristo e viviamo 
secondo i comandamenti che in 
essa sono enunciati, nutrendo le 
verità del Vangelo - avremo il pri
vilegio di godere di questo frutto ; 
la nostra fede sarà pienamente ri
compensata e si svilupperà nella 
sicura conoscenza della fede del 
Vangelo di Gesù Cristo. 
Noi testimoniamo che quando 
l'occasione lo richiede, la voce di 
Dio può essere udita dai profeti 
del Signore degli Ultimi Giorni ; 
testimonio che essi possono sinto
nizzarsi tramite lo strumento della 
fede, e che anche io e voi possia
mo vedere oltre il velo, se ciò è in 
accordo con la volontà del Signo
re e se siamo sintonizzati con l'In
finito. 
l Santi degli Ultimi Giorni credono 
e insegnano che senza l'esperien
za della vita mortale, senza i suoi 
problemi e successi e senza un 
corpo risorto, lo spirito dell'uomo 
non può avere una pienezza di 
gioia. La nostra filosofia della vita 
contempla un'eternità di esisten-

za - una vita senza inizio nel 
mondo pre-esistente e una vita 
senza fine nell 'eternità. 
La nostra felicità in questa vita e 
nella vita futura dipende dalle 
azioni che compiamo quaggiù. Se 
vogliamo raggiungere l'obiettivo 
della salvezza e dell'esaltazione 
eterne nel regno del nostro Padre 
Celeste, dobbiamo tenerci stretti 
alla verga di ferro che è la parola 
di Dio e obbedire ai comanda
menti del Signore. 
Ci dicono che in un'occasione, 
quando Sir lsacco Newton stava 
studiando seriamente la natura 
della luce, praticò un foro nella 
tenda di una finestra per lasciare 
entrare nella stanza un raggio di 
luce. Egli mise un pezzo di vetro 
triangolare davanti al raggio di lu
ce e nella stanza si rispecchiaro
no con grande bellezza tutti i co
lori dell 'arcobaleno; per la prima 
volta nella sua storia, l'uomo sep
pe che tutti i colori dell 'universo 
sono rinchiusi in un raggio di lu
ce bianca. 
t importante che noi viviamo tutti 
i principi del Vangelo e che obbe
diamo a tutti i comadamenti che il 
Signore ci ha dato, se vogliamo 
diventare più somiglianti al nostro 
Padre e al Suo beneamato Fi
gliuolo. Non possiamo dire: ccOh, 
sl, credo nel lavoro missionario; è 
un'opera importante. Sono intera
mente convinto che Il piano di be
nessere è meraviglioso ed altret
tanto lo è il programma speciale 
della Chiesa per i giovani ; ma non 
credo che Joseph Smith fosse un 

profeta o che l nostri profeti di og
gi siano guidati dal Signore me
diante rivelazione ... 
Alcun i possono dire: «Credo nel 
Libro di Mormon, ma non posso 
credere che sia stato consegnato 
da un angelo, come asserisce Jo
seph Smith.• 
Come può una persona, con una 
fede tentennante come questa, 
aspettarsi di ricevere la vera luce 
di Cristo, la vera comprensione e 
luce del Vangelo? Come può 
aspettarsi di ricevere le benedi
zioni che Il Signore ha promesso 
ai fedeli? Se essa esclude uno di 
questi principi, non può ottenere 
la pura luce bianca. Se manca di 
aver fede In tutti i principi del 
Vangelo e non ha la fede di vivere 
secondo essi, non può aspettarsi 
di ri cevere la pura luce del Van
gelo nel suo cuore. 
Se voi avete veramente fede suf
ficiente in Dio, si da spingervi ad 
osservare i Suoi comandamenti , 
vi avvicinerete di più a Lui ed Egl i 
si avvicinerà di più a voi, e la vo
stra fede diventerà conoscenza 
ed Il limite del vostro orizzonte si 
allargherà al mondo eterno. 
Possiamo crescere in fede tramite 
l'amore e la benedizione del no
stro Salvatore. Possiamo osserva
re i comandamenti che Egli ci ha 
dato, onde trovare alla fine sal
vezza ed esaltazione nel Suo re
gno celeste; cosl prego nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 
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DOMANDA c E RISPOSTA 

Le risposte sono date come aiuto e prospettiva, non 
come pronunciamenti della dottrina della Chiesa. 

• 

«Quale genere di persona pensa che possa costituire 
un marito Ideale per sua figlia?» 

la maggior parte delle donne, in modo particolare le 
madri, sono per natura mediatrici di matrimoni. L'unica 
differenza consiste nel modo in cui esse esaminano un 
giovane Mormone per identificare in lui, sia i valori pra
tici che quelli eterni. 
Quando un giovane viene a prendere mia figlia, lo osser
vo per vedere se si trova a suo agio con la famiglia, se ci 
informa dei suoi programmi per la sera affinché noi 
possiamo sapere quando ricondurrà nostra figlia a ca
sa; per vedere se nel caso di un ritardo o un cambia
mento inevitabile, egli ci telefonerà per avvisarci ; in bre
ve, per vedere in lui quelle qualità che lo renderanno 
sinceramente conscio dei sentimenti altrui. 
Cercherò in lui la fiducia in se stesso e nella sua ma
turità, nella sua mascolinità. Cercherò in lui l'orgoglio 
che lo farà apparire ordinato nell'aspetto e nel vestire; 
cercherò in lui generosità e gentilezza, calore ed in-

156 

teresse. Senza queste qualità la femminilità non può 
pienamente esprimersi. La donna è stata creata perché 
sia un aiuto a fianco dell'uomo - ma è con il suo interes
samento amorevole che egli suscita in lei questa devo
zione. 
Vorrei che il marito di mia figlia fosse un cavaliere, un 
uomo che sappia soddisfare i sentimenti romantici esi
stenti in ogni donna. Shakespeare ha usato un'espres
sione molto concisa: «Tutto il mondo ama un amante ... 
Egli dovrà avere inclinazione per alcune delle arti più 
belle - musica, letteratura, danza e teatro - che 
dovrebbero diventare una parte della sua personale 
raffinatezza. 
Cercherò nel giovane Mormone il potenziale, non la 
perfezione, e sarò felice di trovare abilità e capacità po
tenziali non ancora sviluppate, poiché egli sarà figlio 
di santi genitori che gli avranno dato un esempio e sta
bilito un modello da seguire. 
Egli sarà un uomo che onorerà i l suo sacerdozio ed 
avrà una fede in continuo sviluppo nella certezza di es
sere un figlio di Dio; saprà diventare capo di una fa
miglia e capo di un'eterna catena familiare. Nel giorno 
del Signore egli si troverà nel luoghi giusti, e si sentirà 
a suo agio nelle cose spirituali e con glì altri nel lavoro 
spirituale. 
Egli deve avere ambizione e iniziativa; deve essere in 
grado di lavorare duramente e di fare dei progressi nel
la sua carriera. Le scritture chiariscono molto bene i 
doveri di un uomo: 
«Che se uno non provvede ai suoi, e principalmente a 
quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore 
dell'incredulo.,. (1 Timoteo 5:8). 
Prepararsi a far carriera in un mondo competitivo come 
Il nostro, richiede coraggio e abitudine alla responsa
bilità. Un giovane che si accontenta di non fare nulla 
di più originale che guardare la televisione, troverà dif
ficile ispirare fiducia ad una madre che sa osservare. 
Egli amerà i figli e sarà contento della responsabilità di 
guidarli sulle vie del Signore. Col tempo, ogni madre 
aspira a diventare nonna 
Egli non avrà paura del futuro, poiché avrà fiducia in suo 
Padre e crederà nella guida e nei suggerimenti dello 
Spirito. Egli seguirà questi suggerimenti e, quando sarà 
il momento, porterà la sua testimonianza, condividendo 
la forza della sua virilità con la sua comunità. 
STELLA H. OAKS 
Direttrice dei Programmi 
di Educazione Generali e 

per gli Adulti 
Scuole Pubbliche di Provo 

• 

••Quale genere di donna pensa che possa essere una 
moglie ideale per suo flgllo?n 

Quando un genitore SUG esamina la nuova permessività 
tra i sessi, la crescente percentuale dei divorzi e le di
visioni delle famiglie, non può non preoccuparsi profon
damente dell'influenza che queste tendenze possono 
esercitare sul matrimonio dei propri figli e figlie. In 
queste allarmanti circostanze, è più importante che mai 
scegliere un compagno giusto. 
lo ho cinque figli. Se, come loro padre, la società mi 
affidasse la responsabilità di scegliere le rispettive mo
gli, cercherei per ognuno di loro un membro attivo e fe
dele della Chiesa. Idealmente questo qualcuno dovrebbe 
essere In grado di comprendere quello che rappresenta 
una casa fedele e attiva di Santi degli Ultimi Giorni. 
Sebbene tale nuora non sarebbe molto probabilmente 
all'altezza della compagna modello che sto per descri
vere. sonno sicuro che l'ambiente in cui è cresciuta le 
sarebbe d'aiuto per awicinarsi ad essa. 
Il problema dell'adattamento e della compatibilità sa
rebbe in gran parte superato, se mio figlio e sua moglie 
avessero degli interessi in comune e, oltre al loro co
mune ambiente religioso, avessero un ambiente alquan
to simile sotto il punto di vista educativo, sociale ed 
economico. Come moglie è senza dubbio desiderabile 
una ragazza con una laurea o una professione, ma più 
importante di questo è Il desiderio che ella deve sentire 
di continuo sviluppo e crescita. t certamente un van
taggio se ella possiede talenti ed abilità - come l'in
teresse per la musica od altre forme artistiche, e l'abilità 
di cucire e cucinare. E' senza dubbio un vantaggio se 
questa ragazza conosce il valore del denaro. 
Per mio figlio sceglierei una donna con una personalità 
felice ed allegra, dotata di calore e di affetto e capace 

di dimostrarlo nei momenti adatti. Senza dubbio cerche
rei una ragazza proveniente da una famiglia unita. Ella 
dovrebbe essere comprensiva, generosa, premurosa, 
ma soprattutto altruista. Naturalmente vorrei che fosse 
intelligente e portata alla spiritualità. Dovrebbe essere 
priva di complessi, godere di buona salute ed essere 
fisicamente attraente. Quest'ultimo attributo assume 
aspetti diversi per persone diverse e non significa che 
ella dovrebbe aver vinto necessariamente un concorso 
di bellezza, ma certamente questa ragazza dovrebbe 
apparire attraente agli occhi del marito e dovrebbe es
sere un poco più giovane dell'uomo che Intende spo
sare. 
In ultima analisi, vorrei che la moglie di mio figlio fosse 
in primo luogo una donna di casa. Non dovrebbe tro
vare sgradevole fare le faccende domestiche e la ma
ternità dovrebbe essere il suo desiderio più grande -
la sua più importante missione. Pertanto. ella dovrebbe 
amare i bambini e sentire il forte desiderio di avere una 
propria famiglia. Per essere pronta a questo compito, 
ella dovrebbe essere abbastanza matura e sua madre 
abbastanza sensibile da allentare i legami che le hanno 
unite cosi fortemente sino al momento del matrimonio. 
Spero che questa ragazza e mio figlio si innamorino per
dutamente l'uno dell'altra - un amore cosl bello che 
possa far desiderare loro di suggellarlo nel tempio del 
Signore per il tempo e per tutta l'eternità. Non vorrei 
che essi facessero a meno delle gioie del romantico 
amore della gioventù, ma vorrei che si rendessero conto 
che questo è soltanto il primo passo verso un rapporto 
più maturo in cui essi lavoreranno insieme con il Si
gnore per l'adempimento della Sua grande promessa 
d'immortalità e di vita eterna. 
Non ho tatto cenno alla purezza personale di questa ra
gazza mormone in quanto questo attributo è sempre 
sottinteso. Forse chiedo troppo a questa generazione, 
dove l'indulgenza pre-matrimonìale è largamente con
donata e considerata persino una prova desiderabile, 
prima di contrarre un rapporto permanente davanti ad 
un'autorità? Penso di no, poiché questa compagna idea
le che ho descritto non deve avere necessità di questo 
approccio. Durante il corteggiamento, fidanzamento e 
matrimonio ella e mio figlio dovrebbero formare una si
cura base, parte della quale dovrebbe poggiare sulla 
preghiera al Signore che li confermi nel fatto che sono 
adatti l'uno per l'altro. 
Ed ora, dopo tutte queste parole, dirò nuovamente, 
semplicemente e brevemente che se dovessi scegliere 
una moglie per uno dei miei figli sceglierei una buona ra
gazza SUG che sia amorevole, sana e intelligente. Ma 
ai miei figli direi innanzitutto: «La vostra scelta è la 
mia.• 
DEWITT J. PAUL 
Patriarca, Palo di Short Hills 

New Jersey 
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ecCome possiamo renderei conto di aver ricevuto lo Spi
rito Santo?« 

Gli psicologi ci dicono che oggi il problema fondamen
tale del giovani è l'Identità. Apparentemente, i giovani 
passano attraverso quella che viene chiamata una crisi 
d'Identità - crisi nella quale essi cercano di determinare 
chi sono e che cosa sono. Per molti giovani di oggi 
questo sembra particolarmente difficile a causa del rar
pldl cambiamenti ai quali sono stati sottoposti e della 
velocità con cui sono trasformate le identità. 
Per ogni persona quello stadio fondamentale e cruciale 
in cui si stabilisce un rapporto operante con l suoi si
mili, con l'universo e con Dio, a.ssume un significato 
particolare. In termini religiosi, questo processo di rea
lizzazione dell 'identità qualche volta corrisponde o è ad
dirittura equivalente a quello che possiamo chiamare il 
secondo battesimo, o battesimo di fuoco. L'apostolo 
Giovanni scrisse che per poter ottenere la salvezza ogni 
persona deve ricevere due battesimi: il battesimo d'ac
qua e il battesimo dello Spirito. (Giovanni 3:3-5). Per la 
maggior parte di noi, il battesimo dell'acqua ha avuto 
luogo all 'età di otto anni. Nel momento della nostra 
confermazione, solitamente uno o due giorni dopo, ci è 
stato detto di ricevere lo Spirito Santo. Tuttavia la mag
gior parte di noi non ha sentito alcuna trasformazione 
meravigliosa, né d'altronde, in quell'epoca eravamo ab
bastanza maturi per acquisire una ferma convinzione 
delle verità del Vangelo. 
DI solito, questa coscienza della presenza dello Spirito 
Santo e questa ferma testimonianza della verità del 
Vangelo ci arrivano tra l quindici e i venticinque anni. 
In realtà un giovane allevato in una casa dove lo Spirito 
Santo è presente, può avvertirne la presenza sin dalla 
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nascita. Infatti Il presidente Joseph Fielding Smith di
chiarò che non riusciva a ricordare i giorni in cui non 
aveva avvertito la presenza dello Spirito Santo. Il pre
sidente MacKay invece dichiarò che da giovane aveva 
pregato per ricevere lo Spirito Santo e che esso gli era 
venuto lungo l'arco di tempo In cui aveva eseguito il 
proprio dovere. Per alcuni di noi esso viene quasi im
percettibilmente, sino a quel momento significativo di 
ampia visione in cui noi ci vediamo come una parte del 
grande piano divino. Allora noi comprendiamo chi sia
mo, perché siamo qui, dove stiamo andando e che cosa 
dobbiamo fare. Noi stabiliamo un'Identità che cl con
ferma ohe Dio vive, che Egli è cosciente di noi, che cl 
ama e che noi gli siamo accetti. 
Questa coscienza di se stessi, questo momento di 
auto-scoperta, questa coscienza di Dio e del Suo Inte
resse per noi, ci porta qualche volta a piangere, cl porta 
qualche volta ad un'esaltazione retorica o poesia, e 
quasi invariabilmente ci spinge a conseguire obiettivi 
degni. Quando noi guardiamo indietro, l'istituzione della 
nostra Identità, la nostra acquisizione di una testimo
nianza, il nostro secondo battesimo, sono stati eventi 
determinanti che ci hanno portato ad una felice attività 
nella Chiesa, nella scuola e nella nostra professione. 
Paolo ebbe un'esperienza simile sulla via di Damasco; 
Joseph Smith nel sacro bosco di Palmyra; anche molti 
di voi hanno avuto un'esperienza simile durante l'ulti
mo anno delle medie, durante il primo anno di univer
sità o durante l primi mesi della missione. Nella mia 
vita ho avuto un'esperienza simile mentre stavo leg
gendo nella biblioteca dell'Università della Carolina del 
Nord che frequentavo per ottenere la mia laurea in sto
ria economica. 
Se si tratta di una vera visita dello Spirito, Il nostro se
condo battesimo fa si che il nostro cuore, per usare le 
parole di Helaman, •sia riempito come di un fuoco•. 
(Vedere Helaman 5:45). La fonte della nostra vita sgorga 
con forza esplosiva, come se traesse origine da una 
fonte segreta le cui chiuse siano state improvvisamente 
aperte. 
Le lettere, i diari e le autobiografie dei dirigenti della 
Chiesa del passato contengono molte descrizioni di 
questo battesimo dello Spirito. Una di queste descri
zioni ci è stata data da Lorenzo Snow, che In seguito 
divenne apostolo e più tardi Presidente della Chiesa. 
L'anziano Snow scrisse che subito dopo la sua immer
sione nelle acque del battesimo all 'età di 22 anni, si 
aspettava di ricevere lo Spirito Santo e l'adempimento 
della promessa che gli avrebbe fatto sapere se quella 
dottrina veniva da Dio o dagli uomini. (Vedere Giovanni 
7:17). Ma l'anziano Snow non ricevette subito questa 
assicurazione. Egli cominciò a pensare di aver peccato 
e si preoccupava che Dio fosse dispiaciuto di lui. DI
verse settimane dopo, mentre studiava le scritture, si 
sentl depresso e sconsolato. Usci di casa e si mise a 

camminare, tormentato dall'incertezza e immerso In 
un'indescrivibile nuvola di oscurità. Ogni sera aveva 
preso l'abitudine di andare in un piccolo bosco per pre
gare segretamente, ma quel giorno era cosi depresso 
da non avvertire nessun desiderio di pregare. •l cieli 
sembravano come rame sul mio capo .. scrisse, tuttavia 
si sforzò di pregare, e subito dopo udl un suono •come 
il fruscio di vesti di seta• sul suo capo: 
.. . .. immediatamente lo Spirito di Dio discese su di me, 
abbracciando completamente la mia persona da capo 
a piedi, riempendomi di un'Immensa gioia. Le parole 
non possono descrivere l'istantaneo passaggio da una 
fitta nube di oscurità mentale e spi rituale ad una luce 
rifulgente di conoscenza ... In quel momento ricevetti la 
perfetta conoscenza che Dio vive, che Gesù Cristo è 
il Figlio di Dio; la conoscenza della restaurazione del 
Santo Sacerdozio e della pienezza del Vangelo. Fu un 
battesimo completo - un'immersione tangibile nel prin
cipio o elemento celeste, ed il suo effetto in ogni parte 
del mio sistema ancor più reale e fisico dell' immersione 
nell'acqua ... 
Dio aveva conferito su di lui, concluse l'anziano Snow, 
.. quello che vale più di tutte le ricchezze e gli onori che 
il mondo può dare ... 
La sorella di Lorenzo, Eliza, autrice di alcuni nostri Inni 
favoriti e presidentessa della Società di Soccorso della 
Chiesa, ebbe anch'essa un'esperienza simile: 
«Il 5 aprile 1835 venni battezzata da un'anziano mor
mone e la sera dello stesso giorno, mi resi conto del 
battesimo dello Spirito in modo cosi tangibile quanto la 
mia coscienza di essere battezzata con l'acqua del 
fiume. Ero andata a letto, e mentre pensavo al mera
vigliosi eventi di quel giorno, Improvvisamente sentii una 
sensazione indescrivibile e tangibile che abbracciava 
la mia intera persona da capo a piedi, producendo In 
me una felicità impossibile ad esprimersi.• 
Gli annali della Chiesa contengono numerose storie di 
questi secondi battesimi - questi conseguimenti d'I
dentità, queste percezioni della divina presenza. Da que
sto momento in poi, una persona cosi benedetta sa per 
certo che Dio vive, che il Vangelo è vero, che la Chiesa 
è un'istituzione divina e che il proprio potenziale perso
nale di esaltazione è rafforzato dalla visione e dalla 
rettitudine. Se una persona riceve una tale convinzio
ne, ella l'ha ricevuta tramite l'opera dello Spirito Santo. 
LEONARD J . ARRINGTON 
Storico della Chiesa 

«E' giusto che un nonmembro riceva Il sacramento quan
do l 'invito in Chiesa con me?» 

Durante la Sua visita al Nefiti, Il Signore disse che il 
sacramento doveva essere distribuito ai membri della 
Chiesa. a tutti coloro che credevano e che erano stati 
battezzati in Suo nome (vedere 3 Nefi 18:5), poiché il 
Suo sangue tu sparso per coloro che credevano nel Suo 
nome. (Vedere Matteo 26:29, Versione Ispirata). 
Pertanto, fondamentalmente. il sacramento è un rinno
vamento di quelle alleanze fatte nelle acque del batte
simo. E' un rinnovamento per coloro che si sono presi 
su di sé il nome e la causa di Cristo, coloro che stanno 
cercando di indirizzare la loro vita verso fini di rettitu
dine In armonia con Lui. 
Mentre il sacramento è destinato soltanto ai membri 
della Chiesa, la partecipazione ad esso è materia di 
coscienza individuale e si dovrebbe sempre cercare di 
non recare offesa ai simpatizzanti e agli ospiti, impe
dendo loro di parteciparvl. Nella maggior parte dei casi 
gli ospiti si renderanno conto che Il ricevimento del sa
cramento è un simbolo dei membri appartenenti alla 
Chiesa. 
JAMES E. FAUST 
Assistente al Consiglio del Dodici 
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MARGARET ELLIS 

liillings 
esce p.' 

'Jt P~tra 

E l'acqua che fa girare le ruote 
Sebbene non In tutte le parti del mon
do l'Inquinamento dell'aria e dell'ac
qua sia della stessa gravità, questo 
fatto si fa sempre più minaccioso e 
reale. Il famoso esploratore Thor 
l'llllvA•·nahl ha trovato tracce di inqui

perfino nel mezzo del
l'oceano. •la Stella•, set-
tembre 1972, pag. motore a 
scoppio è considerato uno 
giori indiziati per l'inquinamento at
mosferico e governi e fabbricanti 
spendono milioni di dollari per stu
diare un nuovo motore e nuovi car
buranti che diminuiscano tale Inqui
namento. 
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•Normale o Super, signore?• chiede 
l'Inserviente addetto alla stazione di 
servizio. 
•Nessuna delle due, figliuolo. Riem
pila d'acqua• 
Quando Roger Blllings dice di riem
pire il suo serbatoio d'acqua invece 
che di benzina, si esprime prc>Q.rjp..afo"'~ 
la lettera. Infatti 

cammina con una mi
scela formata di acqua, idrogeno ed 
aria. 
Roger Blllings, laurato in chimica al
l'Università Brigham Young, ha com
piuto grandi progressi nella ricerca 
di una soluzione pratica ed econo
mica per ovviare al problema dell'In
quinamento causato dal motore a 

scoppio. Con l'ultima scoperta di 
usare acqua come carburante, egli 
pensa di aver ottenuto uno 
libero da sostanze inqui 
Quello che è incredibile 

invtenz.i.on..,-d l Roger, è che l'aria 
IJiil..ocif\colla nel suo motore a Idroge

no esce più pura di quando vi è en
trata. Attualmente, Roger ha due 
automobili da dimostrazione che van
no a idrogeno, una Mazda RX-2 e 
una Volkswagen. Esse sono il risul
tato di molti anni di ricerca, ricerca 
iniziata da Roger quando si iscrisse 
all'Università. 
•Sino a quel giorno, non avevo avu
to alcun addestramento formale né 
In chimica né In fisica•, ricorda Ro-

ger. •Dopo aver letto un libro che 
spiegava come l'acqua poteva esse
re trasformata in idrogeno ed ossige
no per mezzo dell'elettrolisi, ho im
parato che quando l'idrogeno viene 
bruciato nell'aria si trasforma nuova
mente in acqua. Al mio insegnante 
di biologia dissi che ritenevo di poter 
collegare un generatore ad un moto
re che producesse elettricità e faces
se uso di tale necessità per compie
re l'elettrolisi dell'acqua. Poi avrei 
usato l'Idrogeno dell'acqua nel mio 
motore per farlo andare. Infine, per 
riottenere l'acqua, avrei condensato 
lo scarico. Pensavo che con un tale 
ciclo un motore avrebbe potuto fun
zionare per un periodo di tempo in
definito. Tuttavia non conoscevo ab
bastanza né le macchine né le sem
plici leggi della fisica e della vita che 
dicono che non si può ottenere qual
cosa per nulla. come lo stavo cer
cando di fare. Mi ero dimenticato che 
dovevo ottenere l'energia da qualche 
parte, e che un generatore non era in 

d.' 
l quando vi è 

di fornire energia sufficiente 
per i miei scopi.• 
Roger cominciò a studiare chimica e 
di pari passo con i problemi sempre 
più grandi sull'inqulnamentno del 
mondo, si interessò sempre più allo 
studio di una macchina che potesse 
andare ad idrogeno. Tuttavia In que
sto campo, l suoi sforzi erano ancora 
Infruttuosi, e cosi egli partecipò a va
ri progetti scientifici, accrescendo la 
sua conoscenza e raccogliendo pre
mi sul suo cammino. Durante l'ulti
mo anno delle scuole medie Roger 
dedicò più tempo al suo motore ad 
idrogeno. 
Dopo mesi di diligenti sforzi, una se
ra il suo motore ad Idrogeno riusci a 

funzionare per venti secondi. Egli lo 
perfezionò e In quello stesso anno 
vinse il primo premio In una compe
tizione scientifica. Nel 1966 portò il 
modello di un motore di aeroplano 
ad Idrogeno alla Fiera Scientifica In
ternazionale di Dallas, Texas, e vinse 
Il quarto premio. Ma questo fu tutto, 
poiché dopo poco tempo Roger ven
ne chiamato In missione In Brasile. 
Tuttavia anche in quel paese Il moto
re a idrogeno venne messo a buon 
uso. 
•Un giorno, mentre andavamo di por
ta In porta, chiedemmo ad un uomo 
se voleva conoscere qualcosa di più 
sulla Chiesa. Egli disse di non esser
ne Interessato ma. parlando con lui, 

Roger spiega al suoi colleghi studenti 
come Il carburatore a Idrogeno bruci le 
particelle (o fumo) e /e tace/a pauare at
traverso Il sistema di scarico. (Fotogra
fia di Hai Wllllams) 

venni a sapere che si Interessava di 
problemi scientifici. Gli parlai del 
mio progetto ed egli cl Invitò ad en
trare. 
Quando gli facemmo nuovamente vi
sita, nella sua casa trovammo un in· 
dustriale che desiderava patrocinare 
le mie ricerche sull 'idrogeno. l suoi 
vicini erano due membri del parla
mento brasiliano e avevano già fis
sato l'appuntamento per presentare 
il mio progetto al congresso. Tutto 
questo era esaltante, ma io sapevo 
che la mia responsabilità era di com
piere una missione e cosi dovevo 
concentrarmi sul Vangelo. Sebbene 
quelle persone non si siano unite al
la Chiesa, penso che abbiano senti
to lo Spirito Santo e forse un giorno 
anche loro diventeranno membri•, 
dice Roger. 
•Al ritorno dalla mia missione, co-

mlnclal nuovamente l miei esperi
menti, ma ora avevo pochissimo tem
po da dedicare alle ricerche, in quan
to frequentavo l'università e al tem
po stesso lavoravo. Presto l'ufficio 
sviluppi dell'Università Brigham 
Young si Interessò al mio progetto e 
preparò uno schema di fondo di 
quello che mi proponevo di fare. Es
si lo mandarono alla Compagnia 
Ford che decise di patrocinarlo, di
cendo che se l risultati fossero stati 
favorevoli essi avrebbero preso in 
considerazione l'aggiudicazione di 
una borsa di studio. 
Tutti noi sappiamo che il Signore ci 
è vicino e che molte volte ne possia
mo ricevere l'Ispirazione. Una delle 
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esperienze che maggiormente mi 
piace ricordare, fu l 'incontro con 
uno scienziato famoso, un ingegne
re meccanico. Egli mi disse che era 
Impossibile far marciare un motore 
a idrogeno e mi fece un lungo elenco 
dei motivi che rendevano questo im
possibile. In quanto egli era una per
sona veramente istruita, mi scorag
giai, eppure, tornato a casa, mi rivol
si al Signore In preghiera. Alla fine 
della mia preghiera ebbi la cert .. ,,, 
che lo scienziato si sbagliava 
pevo che la mia Idea era 
che Il motore avrebbe 
Durante i miei esc,erl 
dato incontro a 
spesso sono 
donare 

picco,fo 
osservato e l"nntr,nl 

terno della bottiglia si mantenesse 
giusto livello di miscela. Questo car
buratore era collegato al motore di 
una macchina tosaprato, e mentre io 
facevo andare la macchina, qualcu
no doveva controllare la miscela. 
Per questo lavoro richiesi l'aiuto di 
mio fratello di dieci anni. Era tutto 
pronto, quando ritenni che dovevamo 
pregare. Prima della maggior parte 
dei miei esperimenti ho sempre pre
gato, In quanto non sapevo esatta-
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mente quello che facevo. Nella pre
ghiera chiesi protezione e ispirazio
ne per conoscere quello che dove
vamo e non dovevamo fare. Imme
diatamente ebbi l'lmp 
sarebbe stato 
tiglia, cosi p 
di mio 

carburatore possono essere usati 
per iniettare acqua nel motore. La 
miscela acqua-aria si mescola In se
guito con l'Idrogeno per entrare poi 
nel cilindro. Roger non prevede al
cun problema a causa della corro
sione dell'acqua nel motore o nel 
carburatore. •Infatti•, egli dice, •oggi 
viene fatta circolare l'acqua nel mo
tore per raffreddarlo e la pressione 

spinge fuori l'acqua. Il carburatore 
non potrà corrodersi. Forse sarà ne

mettere uno speciale rive-
~~..:::a~ll'interno del serbatoio e 

questa 

basate 
curezza del suo trasporto. 

Tuttavia Roger dice che a basse tem
perature non è necessario portare 
un serbatoio sotto pressione. l Labo
ratori Nazionali Brookhaven di New 
York hanno creato un serbatoio con
tenente idrogeno sotto forma di idru
ro metallico, in modo che il gas viene 
liberato nel momento stesso della 
combustione, rimanendo lmmagaz-

<Contmua a pagina 172) 

Ella 
inatgna t)a 

un altro 
a teolo 

* 
BETH C. PAULLIN 

Moda americana degli anni 1890 

Più tardi nella sua vita ella può aver 
avuto chiamate come insegnante, ma 
quando mia nonna tenne Il suo diario 
non era un'Insegnante - non nel 
senso formale. Eppure è proprio a lei 
che penso, a questa nonna che non 
ho mai visto, mentre considero la 
profonda dichiarazione che costitui
sce il titolo della lezione che sto per 
Insegnare: •Insegnate ciò che siete•. 
In una fotografia che un vecchio ami
co di famiglia ci ha recentemente 
mandato ella ha un aspetto felice, 
forse un po' sbarazzino. Questa fo
tografia è stata scattata nel 1904, 
cinque anni dopo Il periodo In cui el
la scriveva il suo diario, e la ritrae 
mentre è In gita con la sua famiglia. 
la nonna è vestita secondo i detta
mi della moda dal 1890. Nella parte 
opposta del gruppo si vede mio pa
dre, che aveva allora sei anni, che 
con fare sorridente pensa ai diverti
menti della giornata. 
Pensando a questa nonna mi vengo
no In mente altre Immagini contra
stanti. Una è quella di una ragazza 
pallida e seria, seduta vicino alla fi
nestra, china sulla sua macchina da 
cucire ; un'altra è di una giovane don
na seduta al tavolo, intenta a scrive
re alla luce di una lampada a olio, 
che getta delle ombre sul muro alle 
sue spalle. 
Dato che ella mori prima che lo na
scessi, conservo come un tesoro 
questa fotografia e quelle poche altre 
che abbiamo di Alice Amelia Chand
ler. Ma attribuisco ancor maggior va
lore alla fonte di queste immagini 
mentali e alle lezioni che ella conti
nua a Insegnare alla sua famiglia -
per mezzo del diario che ella tenne 
durante due importanti anni della sua 
vita. 
Siamo nel 1897. Alice è sposata sol
tanto da alcuni mesi e sta aspettan
do un bambino, mio padre. Suo ma
rito, George Anderson Chandler, è 
stato chiamato ed ha accettato una 
missione in California. Nella prima 
pagina Il diario descrive la sua par
tenza da Ogden, Utah, e parla delle 
parole di Incoraggiamento avute dal
la sua famiglia In questa occasione. 

Ella scrive: •Considerando le circo
stanze, mi sento abbastanza bene. 
Sono andata a letto alle nove, grata 
di avere un marito che è stato consi
derato degno di andare a predicare 
Il Vangelo.• 
Ella tenne alto Il suo morale occu
pandosi del doveri della casa e della 
sua famiglia. Ma una sera, dopo aver 
venduto i biglietti per una festa a be
neficio di un altro missionario, tomò 
a casa, preparò il pane e andò a let
to, ma non per dormire: •Ho pensato 
a George. Mi sono domandata come 
stava, come si sentiva, ed ho provato 
un grande desiderio di vederlo per
ché mi sentivo tanto sola.• 
Oltre alla solitudine la nonna doveva 
affrontare tanti altri problemi. Da 
dove sarebbe venuto il denaro per 
mantenere il missionario? •Mi si è 
offerta l'opportunità di guadagnare 
un po' di denaro. Proprio Ieri sera ho 
chiesto al Signore di aprirmi la via 
perché mi permettesse di trovare 
qualcosa da fare per guadagnare un 
po' di denaro, e oggi mi sono stati 
ordinati due vestiti. Quanto dovrem
mo essere tutti grati a lui! Almeno io 
lo sono!• 
Il lavoro e i doveri di Chiesa richie
devano la maggior parte del suo 
tempo. Ella dice: •Ogni sera cerco 
di leggere un pochino; sto studiando 
una biografia di Mary A. llvermore.• 
Vi erano anche del momenti di de
pressione: .. Tornata a casa sono ri
masta molto delusa poiché è passato 
Il postino senza consegnarmi alcuna 
lettera ...• e poi cambia tono; •21 
ottobre [1897], giomo molto impor
tante. l 'associazione giovanile fem
minile di Mutuo Miglioramento del 
Terzo Rione (Ogden} è stata riorga
nizzata, ed Alice Chandler è stata no
minata consigliera della presiden
tessa.• 
Alle volte ella si domanda se suo ma
rito •ha un letto in cui dormire, se ha 
abbastanza da mangiare, dov'è e co
me sta. Prego per lui il giomo e alla 
notte lo sogno.• 
le sue condizioni finanziarie non 
erano molto prosperose, ma c'erano 
altri che avevano più bisogno di lei: 
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•Nel pomeriggio sono andata a visi- mio nome nel libro della VIta Eter-
tare l poveri e gli Infermi.• na ... • 

Molte pagine del diario ripetono sem
plicemente queste poche parole: •Ho 
cucito per tutto Il giorno.• 

Malgrado sia molto occupata, ella è 
attiva nel partito repubblicano e si 
Interessa agli affari della comunità: 
«Sono andata all'opera per parteci
pare ad una riunione di massa e per 
discutere la fondazione di uno zuc
cherificio. Nel corso della riunione, 
sono stati sottoscritti per questa Im
presa diecimila dollari.• 

Ella riceve lettere dal marit~ 'e in oc
casione del loro primo Natale che 
passavano lontani l 'uno dall'altra, 
egli le manda •due conchiglie molto 
grandi ed alcune più piccole, tre faz
zoletti, un palo di guanti e, cosa più 
bella di tutte, cinque boccioli di ro
se.• 
Alice è In grado di mandargli •una 
piccola scatola di carta da lettere ed 
alcuni fazzoletti.• 
In occasione di un evento importan
te, molto importante, che si verifica 
Il 4 marzo 1898, ella si dimostra mol
to pratica: •Ho dato alla luce. all'una 
e quaranta del pomeriggio, un bel 
maschletto. Il bambino pesa più di 
quattro chili.• 

Il lavoro costante è il tema ricorren
te nel suo diario, lavoro che viene 
occasionalmente interrotto dalle ri
unioni di Chiesa e dalle gite con la 
famiglia. Ella è sostenuta da una fe
de che le fa superare la solitudine e 
la monotonia della sua vita. Dall'ar
rivo del nuovo anno, 1898, ella si 
sente ispirata a scrivere: .~: l 'una 
dell'anno 1898. Sento un suono lon
tano di campane che annunciano la 
fine del vecchio anno e l 'Inizio di 
quello nuovo. Possa quest'anno es
sere tanto bello come quello passa
to, e la mia vita pura quanto questa 
pagina sulla quale sto scrivendo. Mi 
sia concesso di vivere umilmente e 
devotamente, affinché lo Spirito di 
Dio dimori in me e mi dia la forza di 
superare ogni giorno aJcuni del miei 
difetti, onde la mia luce possa bril
lare ed io sia degna di far scrivere Il 

L'inchiostro delle pagine di questo 
vecchio diario è molto pallido. La sua 
rilegatura di color ruggine scuro è 
consunta e strappata in alcuni punti. 
Confronto questo tesoro con un altro 
dello stesso periodo !asciatomi da 
un'altra antenata: un servizio di por
cellana di Limoges. Sono molto gra
ta che mi siano stati lasciati questi 
bellissimi piatti, e il fatto che l loro 
colori siano rimasti Inalterati attra
verso il tempo mi riempie di meravi
glia. Eppure, nel loro disegno cosl 
bello e delicato, non c'è alcuna trac
cia della donatrice. 
Sono molto grata alla mia umile non
na per il dono vivo che mi ha lascia
to. Non molto esperta nello scrivere 
né famosa per il mondo, ma la sua 
influenza riesce a superare gli anni 
per insegnerei le lezioni delle qualità 
che furono sue: perseveranza, corag
gio e fede. 

La Sorella Paullln, una casalinga madre di 
quattro fig li, vive nel Alone Palos Verdes, Palo 
di Torrence (California), ove ella serva coma 
dirigente In servizio della AMM del palo. 

ilavi a 

Il presidente McKay da 
giovane 

Il valore di un'anima 

LEON R. HARTASHORN 

Oggi la gente si interessa agli im
pegni - l'Impegno all'eccellenza, al
la sincerità, al valore delle anime In
dividuali. David O. McKay sentiva un 
simile impegno, ma con un amore 
per il Vangelo che diede significato 
e direzione ai suoi istinti più nobili. 
Nella sua prima infanzia trascorsa ad 
Huntsville, Utah, nella fattoria di suo 
padre, gli venne insegnato, tramite 
l 'esempio dei suoi genitori, che il SI
gnore e il Suo lavoro vengono al pri
mo posto nella vita di una persona. 
Quando ebbe otto anni, morirono le 
sue due sorelle maggiori e poco tem
po dopo suo padre venne chiamato 
in missione in Scozia. La sorella 
McKay attendeva la nascita di un 
bambino che doveva venire alla luce 
entro dieci giorni, la fattoria aveva 
bisogno di essere governata e la gio
vane famiglia nutrita Ma la Chiesa 
veniva al primo posto. Fu una prova 
di fede e di Impegno. Quando l'an-

ziano McKay sali sul suo cavallo In 
procinto di partire, egli sollevò a sé 
Il suo giovane figlio, lo baciò e gli 
disse: •David, abbi cura della mam
ma e della famiglia.• Da quel giorno 
In poi un senso eccezionale di re
sponsabilità sembrò spingere avanti 
il giovane David. 
Il presidente McKay ricorda un'altra 
vivida lezione della sua gioventù: 
·Ringrazio il mio padre terreno per 
una lezione data a due ragazzi in un 
campo di fieno, quando le decime 
venivano pagate In natura. C'erava
mo recati in quel campo per pren
dere Il decimo carico di fieno, ed 
avevamo cominciato a caricare il 
carro in una zona in cui cresceva del
l'erba di poco valore ma dove, in ef
fetti. avevamo preso Il nono carico. 
Quando cominciammo a raccogliere 
Il fieno Il babbo cl disse: •No, ragaz
zi, andate dall'altra parte del cam
po•. Dall'altra parte del campo ere-
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A qualsiasi eté Il 
presidente McKay ebbe 
un aspetto attraente. 

Durante gli anni dell'unl
versitè egli giocò a 
rugby, suonò Il plano In 
un complesso e venne 
eletto presidente della 
sua e/asse. 
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Pietra con l'iscrizione: 
•Chiunque tu sia, recita 
bene la tua parte.» 

Fotografia presa durante 
la sua missione in Scozia 

T-E'ER·THOU·ART 
T·WELL·THY·PART-

sceva erba veramente buona. Ma 
uno dei due ragazzi, e penso di es
sere stato lo, disse: •No, prendiamo 
il fieno come viene!• 
•No, David, questo è il decimo carico 
e nulla è troppo buono per Dio.•• 
Egli ricevette la giusta Istruzione dal 
suoi genitori, ma da adolescente de
dito alla cura del campi, desiderava 
una testimonianza personale della 
realtà di Dio e della Sua opera. 
«Un giorno, durante la mia gioventù, 
andavo alla ricerca del bestiame 
sperduto. Dopo essere arrivato In ci
ma ad un ripida collina, mi fermai per 
lasciar riposare Il mio cavallo, e las
sù, ancora una volta, sentii l'Intenso 
desiderio di avere una manifestazio
ne della verità del Vangelo Restau
rato. Sceso da cavallo, mi Inginoc
chiai sotto un cespuglio e pregai che 
Dio mi dichiarasse la verità delle Sue 
rivelazioni a Joseph Smith. Sono cer
to di aver pregato sinceramente e 
fervidamente e con tutta la fede che 
un giovane poteva avere. 
Dopo aver concluso la mia preghie
ra, mi alzai in piedi e risalii a caval
lo. Ripreso il cammino ricordo di 
aver detto a me stesso: •Non ho avu
to alcuna manifestazione spirituale. 
Se devo essere sincero, devo am
mettere di essere lo stesso che ero 
prima di inginocchiarml in preghie-

Era una decisione Importante - ed 
egli dovette lottare per raggiungere 
la certezza di fare la giusta scelta, 
come devono fare tanti giovani oggi. 
Tuttavia, la sua decisione finale fu 
quella di mettere da parte i suoi piani 
di carriera e accettare la chiamata. 
l primi mesi nella Missione Scozzese 
alla quale fu assegnato, non furono 
facili, come non lo sono ancor oggi 
per molti missionari. Egli descrive 
questo periodo di scoraggiamento ed 
Il risultante rinnovamento del suo Im
pegno verso il Signore con queste 
parole : 
.. Quel giorno avvertivo la nostalgia di 
casa e mi sentivo un poco scoraggia
to. 
Dopo aver bussato ad una porta, 
una donna scozzese mi aveva detto 
nel suo dialetto: •Farai meglio a tor
nartene a casa, ragazzo mio. Non 
avrai nessuna delle nostre giovani 
donne l• 
lo non volevo alcuna loro donna. 
Avevo lasciato a casa una dolce fi
danzata. Ma le parole della donna mi 
scoraggiarono alquanto, poiché mi 
tornarono alla mente i cattivi senti
menti che la gente nutriva nel con
fronti dei Mormoni. Quale errata con
vinzione aveva quella gente dello 
scopo della nostra missione tra di 
loro l 

ra.•.. Avevo appena lasciato la scuola, una 
Egli aveva appreso una grande le- scuola che amavo, ed l miei giovani 
zione. Un giovane Santo degli Ultimi amici ai quali ero tanto affezionato. 
Giorni non ottiene una convinzione Ero andato in quel paese col rlsul-
chiedendola semplicemente al Si- tato di vederml oggetto di antipatia 
gnore, ma accompagnando tale rl- e pregiudizio. 
chiesta con il lavoro, Il servizio, Il sa- In quell'epoca ero in compagnia di 
crificio e l'obbedienza ai comanda- Peter G. Johnston, uno degli amici 
menti di Dio. più buoni che abbia mai avuto. Egli 
Egli continuò a lavorare nella fatto- proveniva dall'Idaho, era un giovane 
ria e più tardi si iscrisse aii 'Univer- esperto, ricco, amante di tutte le co-
sità deii'Utah. Durante 1 suoi anni uni- se belle. Ero davvero fortunato ad 
versitari, giocò a rugby, suonò il pia- avere la sua amicizia ... • 
no per un complesso e fu anche elet- ~rnando debcettlfe-1e!~ttà, vidi 
to presidente della sua classe. Come \ s~lla destra un edificio non ancora 
si avvicinava alla laurea, cominciò a ultimato. In cima alla porta di questo 
fare i suoi piani professionali, ma po- edificio c'era uno strano bassorille-
co prima di ricevere Il suo diploma vo. Dissi all'anziano Johnston: •Vo-
ebbe una lettera dal presidente Wll- gllo vedere di che cosa si tratt~Ero 
ford Woodrutf, che lo chiamava a ser- quasi arrivato nei pressi della porta, 
vire una missione in Gran Bretagna. quando vidi scolpito sulla pietra Il se-

Davld O. McKay e /a 
moglie, Emma. 

guente motto: •Chiunque tu sia, re
cita bene la tua parte ... 
Ripetei Il motto all'anziano Jonston 
mentre camminavo per la città per 
trovare un luogo dove alloggiare pri
ma di Iniziare Il nostro lavoro. Cam
minavamo In silenzio, ma lo ripetei a 
me stesso, o almeno fu lo Spirito a 
ripeterlo In me, il seguente concetto: 
•Tu sei un membro della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. Inoltre sei qui come rapp;;; \ 
sentante del Signore Gesù Cristo:fu -hai accettato la responsabilità di rap-
presentare la Ch1esa.• 
Allora pensai a quello che avevamo 
fatto quella mattina. Avevamo fatto 
un giro di scoperta, avevamo ottenu
to istruzione storica e informazioni, 
è vero, e io ne ero molto contento 
poiché avevamo appena finito di stu
diare all 'università Il libro •La Signo
ra del Lago•. Tuttavia quello che ave-
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Il giovane Davld trasportò 
molti carichi di fieno su 
questo carro nella 
fattoria di suo padre. 

La casa d/ Huntsvllle del 
presidente McKay. 

Insieme ad alcuni amici 
nel 1900. Il giovane 
Davld, che Indossa un 
soprabito scuro, siede In 
fondo alla carroua. 

Il Presidente amava molto 
l cavalli. Questa fotografia 
è stata presa nel 1944. 

Da giovane, con questo 
aratro, Il presidente 
McKay arò molti ettari 
di terra. 

vamo fatto non era lavoro di prose
'tismo. 

Quel pomeriggio, dopo aver trovato 
un alloggio, accettai pienamente Il 
messaggio datomi da quella pietra, 
e da quel momento cercammo di fa
re la nostra parte di missionari In 
Scozia.• 
Ritornato dalla missione, David spo
sò la ragazza che aveva lasciato a 
casa Una fredda mattina del gen
naio 1901, egli ed Emma Ray Riggs 
arrivarono In una carrozza trainata 
da un cavallo al Tempio di Salt Lake, 
per esservi uniti in alleanza davanti 
al Signore. Le promesse di amore e 
di onore scambiate In quell'occa
sione, vennero cosl ben mantenute 
che sessant'anni più tardi il loro ap
partamento nell'Hotel Hutah veniva 
affettuosamente chiamato da alcuni 
•l'appartamento nuziale... •Sessan
tanove anni non sono poi troppi per 
una luna di miele, particolarmente 
quando programmate di essere spo
sati per sempre.• 

Egli divenne poi istruttore presso 
l'Accademia Weber di proprietà del
la Chiesa ad Ogden, Utah, e ne di
venne poi preside. Fu poi sovrinten
dente della Scuola Domenicale di 
palo e nel 1916, alla giovane età di 
trentuno anni, membro del Consiglio 
dei Dodici. Egli servl con grande 
energia in molti compiti - sovrinten
dente generale delle Scuole Domeni
cali, commissario della Chiesa per 
l'educazione, presidente della Mis
sione Europea. All'età di sessantuno 
anni venne scelto come consigliere 
del presidente Heber J. Grant, posi
zione che detenne anche sotto il pre
sidente George Albert Smith. 
Alla conferenza dell'aprile del 1951, 
all'età di sessantotto anni, David 
Oman McKay si alzò nel tabernacolo 
sulla Piazza del Tempio e parlò al 
membri colà riuniti. Egli era appena 
stato unanimamente sostenuto dai 
Santi come profeta, veggente e rive
latore. 
•Fratelli e sorelle, fratelli delle Au-

La Sorella McKay 
accompagnava spesso Il 
Presidente nei suo/ viaggi. 
Qui si trovano a New York. 

torità Generali : Dio ci tenga uniti, fa
cendoci superare le debolezze e dan
doci la forza di tenere gli occhi ri
volti soltanto alla gloria di Dio e al
l'avanzamento della Sua opera. 
Ed ora io dico ai membri della Chie
sa, che noi abbiamo bisogno di tutto 
Il vostro aiuto, della vostra fede e del
le vostre preghiere; non delle vostre 
critiche, ma del vostro aiuto. Se non 
potete farlo di persona, potete farlo 
con la preghiera. La potenza di que
ste preghiere in tutta la Chiesa è 
stata sentita da me ieri, quando ho 
ricevuto una lettera da un vicino del
la mia vecchia città natale. Stava 
mungendo le sue mucche, quando 
udl alla radio, che teneva nella sua 
stalla, che il presidente Smith era 
morto. Egli si rese conto del signifi
cato che questo evento avrebbe avu
to per il suo ex concittadino; lasciò la 
stalla e tornato in casa ne informò 
la moglie. Immediatamente essi chia
marono Intorno a loro i figli e in quel
la umile dimora, sospendendo le lo-

ro attività, si Inginocchiarono come 
famiglia e offrirono una preghiera 
Lascio comprendere a voi il signifi
cato di tale preghiera. Moltiplicate 
tale significato per centomila, due
centomila, mezzo milione di case e 
vedrete Il potere che si trova nell'uni
tà, nelle preghiere, e nell'influenza 
sostenitrice del corpo della Chiesa• 
L'amministrazione del presidente 
McKay, come la sua vita precedente, 
fu piena di straordinari consegui
menti. Lui e la Sorella McKay anda
rono di nazione in nazione per visi
tare e benedire membri e non mem
bri. Ebbe inizio In molti paesi l 'edifi
cazione di Templl, vennero allargate 
le attività missionarie, crebbe la po
polazione della Chiesa. Un grande 
spirito di progresso sembrò invade
re ognuno, e un sentimento di buona 
volontà si sviluppò nel confronti Mor
moni. 

Fotografia presa verso 
Il 1923, quando l'anziano 
McKay presiedeva sulla 
Missione Europa. 
Il bambino che appare 
con lui, é uno del suoi 
figli. 



Ma era Il suo Impegno ad amare ogni 
persona che commuoveva i membri 
della Chiesa. Un giorno una classe 
di giovani della Scuola Domenicale 
percorse diverse miglia per venlrlo a 
trovare dietro appuntamento, ma egli 
si era dovuto recare all'ospedale, 
dove suo fratello, Thomas E. McKay, 
giaceva sul letto di morte. La dome
nica seguente, a molte miglia dal suo 
ufficio, qualcuno bussò alla porta di 
quella classe della Scuola Domeni
cale. Quando l'Insegnante apri la 
porta, si trovò davanti il presidente 
McKay. Egli era venuto per conosce
re quella classe e per scusarsi di non 
essersi fatto trovare durante la loro 
visita. 
Dopo aver spiegato loro il motivo 
della sua assenza. il presidente 
McKay strinse la mano dell'inse
gnante e di ogni membro della clas
se. •Voglio che sappiate che, se gli 
è possibile, il Presidente della Chie
sa mantiene i suoi appuntamenti ... 

Il suo grande interessamento verso 
tutti è una delle più grandi lezioni in
segnate dal presidente McKay. 
Quando si recò In Europa per dedi
care l terreni per la costruzione di 
templi in Svizzera ed in Inghilterra, il 
presidente McKay venne circondato 
da alcuni ragazzi Inglesi desiderosi 
di ottenere il suo autografo. In prima 
fila c'era una bambina di circa nove 
anni. Al figlio del Presidente che in 
quell'occasione l'accompagnava, el
la chiese: •Posso avere l'autografo 
del presidente McKay?• Il figlio, che 
riteneva che il padre fosse troppo 
stanco, cercò di dissuaderla ma il 
presidente McKay, udendo la conver
sazione, si voltò verso di lei e scher
zando le chiese: •Pensi che riesca a 
scrivere abbastanza chiaramente, in 
modo che tu possa leggere il mio 
nome?» Incerta se il Presidente 
scherzava. la ragazza si confuse. In 
quel momento un ufficiale Interruppe 
la conversazione del Presidente con 
la bambina a causa di un affare im
portante che richiese diversi minuti. 
Quando Il Presidente si voltò nuova
mente per firmare gli autografi, la ra
gazza era scomparsa. 
•Non ricordo di aver mal visto il bab
bo cosi turbato•, disse suo figlio. Il 
Presidente lmpartl l'ordine di trovare 
quella ragazza dal vestito celeste. 

•Sono certo che ella ha avuto l'im
pressione che lo non volessi darle Il 
mio autografo. Senza dubbio ha 
frainteso le mie osservazioni. Dove
te trovarla ... Pochi minuti dopo, l pre
sidenti di ramo e di missione stavano 
cercando una ragazza dal vestito ce
leste, ma le loro ricerche furono 
vane. Infine, ci fu un missionario che 
disse di sapere chi fosse quella ra
gazza. Telefonò al Presidente quella 
sera, ricevendone queste instruzloni: 
•Informa quella ragazza che sono 
spiacente di non aver potuto conce
dere il mio autografo, e che ho chie
sto al presidente del suo ramo di 
mandarmi il suo taccuino a Salt 
Lake City, dove porrò Il mio auto
grafo e glielo rimanderò immediata
mente ... E cosl avvenne. 
Il Valore di un'animai Il presidente 
McKay riteneva che ogni essere vi
vente merita il nostro rispetto e il no
stro apprezzamento. Egli nutriva 
questi stessi sentimenti anche verso 
gli animali e gli uccelli, e spesso 
amava ritornare alla sua fattoria di 
Huntsville per cavalcare e per pas
sare qualche giornata all 'aria aperta. 
Parecchi anni fa alcuni ignoti forza
rono l'ingresso della fattoria e ruba
rono le selle del Presidente. Quando 
le selle vennero sostituite con altre 
nuove, esse venivano conservate nel-

Il presidente McKay fu 
sempre una persona 
affettuosa e cordiale. 

la selleria, in un armadio chiuso a 
chiave. Un giorno le sorelle del Pre
sidente si recarono a controllare 
l'andamento della fattoria e, vedendo 
una delle finestre della selleria aper
ta, la chiusero per evitare un secon
do furto. Il presidente McKay, infor
mato di quello che avevano fatto le 
sorelle, disse gentilmente: •Ho la
sciato di proposito quella finestra 
aperta, poiché un uccello ha fatto il 
suo nido nella selleria, e quella fi
nestra è l 'unica via attraverso la 
quale l 'uccello può portare Il cibo ai 
suoi piccoli. Penso che riuscirò a tro
vare il tempo per fare una corsa sino 
alla fattoria ... Infatti, egli vi andò, aprl 
la finestra e al suo ritorno disse: 
•Proprio come pensavo, ho visto un 
uccellino che cercava di entrare nella 

sellerla, mentre sua madre cercava 
di uscirne ... 
Quand'era un membro del Consiglio 
dei Dodici, l'anziano McKay aveva un 
grosso suino chiamato Cesare. Una 
domenica mattina, Cesare ruppe alcu
ne tavole e scappò dal suo recinto. 
Poiché l'anziano McKay doveva parti
re e non aveva Il tempo sufficiente per 
riparare il recinto, spinse Cesare nel 
pollaio, ma si dimenticò di informar
ne i figli. Quella notte, verso le due 
del mattino, la casa dei McKay ven
ne svegliata dal suono del telefono. 
Andarono a rispondere, temendo di 
ricevere cattive notizie, invece venne 
loro comunicato Il seguente tele
gramma: «Cesare è chiuso nel pol
laio; portategli da berei» 
Il portamento, la nobiltà, la dignità e 

Date importanU nella vita di Davld O. McKay (1873-1970) 

8 sett. Età 
1873 Nasce ad Huntsvllle, Utah 
1897 24 Si laurea all'Università deii'Utah. Presidente della 

suo classe e studente Incaricato di pronunciare il 
discorso ufficiale 

1897-99 24-26 Compie una missione In Gran Bretagna 
1899 26 Diventa membro della facoltà dell'Accademia del 

Palo di Weber 
1901 27 Sposa Emma Ray Rlggs 
1906 32 Ordinato apostolo. Diventa secondo assistente 

sovrintendente della Scuola Domenicale 
1917 44 Scrive Il suo primo libro •Gli antichi apostoli•. 
1918-34 45-61 Sovrintendente generale della Scuola Domenicale 
1919-21 46-48 Commissario della Chiesa per l'istruzione 
1920-21 47-48 Compie una visita a tutte le missioni della Chiesa 

nel mondo 
1922-24 49-51 Presidente della Missione Europea 
1934-51 61-78 Secondo consigliere della Prima Presidenza 
1951 78 Sostenu1o presidente della Chiesa 
1955 82 Dedica il Tempio Svizzero 
1956 83 Dedica Il Tempio di Los Angeles 
1958 85 Dedica il Tempio della Nuova Zelanda, l'Università 

della Chiesa della Nuova Zelanda, il Tempio di 
Londra e l'Università della Chiesa delle Hawaìl. 

1961 88 Inizio dello sforzo di correlazione della Chiesa 
1964 91 Dedica Il Tempio di Oakland 
18 gen. 
1970 96 Muore 

l'amore del presidente McKay per il 
Salvatore che egli seviva, sono evi
denti In ogni parola detta e scritta da 
lui e in ogni sua azione. Ma quello 
che egli era diventato, grazie al suo 
impegno nel servire il Vangelo, era 
evidente anche quando sedeva ed 
era silenzioso. Il seguente episodio è 
stato narrato da un uomo che incon
trò il presidente McKay al suo ritor
no da un suo viaggio In Europa: 
• Ricordo che mi trovavo a New York 
quando Il presidente McKay tornò 
dall'Europa. L'Agenzia United Press 
aveva preso accordi per un servizio 
fotografico sul Presidente. Tuttavia, 
Il fotografo che ne aveva ricevuto Un
carico non fu In grado di andarvi, per 
cui l'agenzia, non sapendo cosa fare, 
fu costretta ad Inviare il fotografo 
addetto alla cronaca nera - un uomo 
abituato a trattare con i peggiori in
dividui della metropoli di New York. 
Questo fotografo andò all'aereopor
to, vi rimase quasi due ore e più tar
di usci dalla camera oscura con un 
mucchio di fotografie. Egli aveva 
avuto l'Incarico di scattarne soltan
to due. Immediatamente Il suo capo 
lo rimproverò : •Perché hai sciupato 
tanto tempo e tutta quella pellicola 
per questo servizio?• 
Il fotografo rispose bruscamente che 
era disposto a pagare quella pelli
cola di tasca sua e che, se il suo c& 
po voleva, poteva detrargli dallo sti
pendio l'Importo equivalente alle due 
ore passate all'aereoporto. Era evi
dente che l sentimenti del fotografo 
erano molto decisi. Qualche ora do
po, il vice-presidente dell'agenzia lo 
chiamò nel suo ufficio per sapere 
quello che era avvenuto. Il fotografo 
disse: •Quand'ero ragazzo. mia ma
dre mi leggeva le storie dell'Antico 
Testamento, e per tutta la mia vita mi 
sono domandato quale aspetto po
tesse avere un profeta di Dio. Eb
bene, oggi ne ho visto uno ... •• 
Egli era un profeta che vedeva il 
bene In tutti gli uomini e che si cu
rava realmente di loro. 

o 
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(Continuazione dalla pagina 162) 

zinato con sicurezza quando Il vei
colo è in riposo. 
Recentemente Roger ha lavorato con 
Wllliam Lear, noto inventore indu
striale, produttore del famoso jet 
Lear, apparecchi stereofonici a 8 
bande, radio per automobili e piloti 
automatici per gli aereoplani. Ora es
si stanno perfezionando insieme il 
motore a idrogeno e stanno lavoran
do ad una automobile a vapore. 
Del suo lavoro e del suoi piani futuri, 
Roger dice: «Il motivo principale che 
mi spinge alla ricerca è quello di 
metterml un giorno nella posizione in 
cui possa maggiormente portare te
stimonianza della verità del Vangelo 
davanti a personalità scientifiche e 
molto Influenti. 
Ho Imparato molte cose a caro prez
zo. La prima è quella di fissare un 
obiettivo veramente elevato e di cre
dere In esso con tutto il cuore, come 
l'obiettivo che mi sono posto di far 
marciare quel motore. Non avevo in 

CContlnuaztone dalla pag1na 147) 

quel campo alcuna qualifica né alcun 
addestramento; in verità sembrava 
che fossi la persona meno indicata. 
ma mi ero posto quell'obiettivo e stu
diai tutto quanto c'era da studiare 
per conseguirlo. Mi sono preposto 
molti obiettivi e finora non sono sta
to in grado di conseguirli tutti, ma nel 
tentativo di farlo ho superato grandi 
dHflcoltà che altrimenti si sarebbero 
dimostrate troppo grandi per me. Il 
più alto obiettivo scientifico che ho 
in mente di realizzare è quello di po
ter organizzare un giorno una fonda
zione sulla ricerca per il controllo 
dell'Inquinamento atmosferico, che 
sia or-ganizzata senza fini di lucro, 
dedita appunto alla ricerca. 
Nel miei contatti con molti scienziati 
SUG ho appreso anche il valore del
l'umiltà. Ho visto quanto umili e sin
ceri fossero coloro che hanno con
seguito gli obiettivi più degni di me
rito. 
Infine, dobbiamo credere In noi 
stessi. Quando abbiamo conseguito 

i nostri obiettivi, ci voltiamo indietro 
e ci rendiamo conto di come li abbia
mo conseguiti, e comprendiamo che 
senza Dio noi non contiamo vera
mente molto.• 
La Volkswagen a idrogeno di Roger 
recentemente ha ottenuto Il primo 
premio nella categoria anti-inquina
mento nella competizione per il vei
colo urbano tenuta a Washington 
D.C. 
La sua macchina ha superato di gran 
lunga i requisti minimi federali, ot
tenendo 709 punti su 750. Una mac
china presentata dall'Università di 
Los Angeles, California, ha ottenuto 
il secondo premio con 546 punti. 
Oltre 2000 studenti provenienti da 63 
università hanno partecipato a que
sta competizione. Le macchine per 
gli Stati Uniti e Il Canadà sono state 
giudicate sulla base della sicurezza, 
costo, facilità di guida, resistenza ai 
danni e emissione di scarichi puliti. 
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figli libri e lavoro per tenerli lontano dall'ozio; li 
consigliò di essere pieni di amore, di bontà e di 
generosità, e di non fare mai in segreto quello che 
essi non avrebbero fatto alla presenza degli altri.» 
Quando chiese alla congregazione se la conside
rassero una madre d'Israele, ella ebbe la gioia di 
sentire cinquemila voci rispondere: «Sll» indi nar
rò la storia, le tribolazioni e le persecuzioni sop
portate dalla sua famiglia durante i diciotto anni 
trascorsi dal giorno in cui Joseph aveva ottenuto 
il Libro di Mormon. Ella commosse il pubblico sino 
alle lacrime, descrivendo tutte le volte in cui i suoi 
figli erano stati trascinati fuori dalle loro case e 
condannati ad essere fucilati o quando avevano 
dovuto trascorrere mesi in luride prigioni per false 
accuse. Dato che tutti i loro sforzi di cercare sod
disfazione per vie legali si erano dimostrati inutili, 
Joseph aveva detto che egli li avrebbe portati da
vanti al più alto tribunale celeste. Nessuno rimase 
insensibile quando lucy continuò: • Allora non sa
pevo che egli ci avrebbe lasciati cosl presto per 
andare a perorare di persona la sua causa. Non 
pensate che ora il suo caso sia sotto processo? 
Sento che Dio sta molestando questa nazione qua 
e là, e ritengo che il Signore lascerà che Il Fratel-

lo Brigham porti altrove il popolo. Qui, in questa 
città, si trovano i miei morti: mio marito e i miei 
figli ; e se il resto dei miei figli verrà con voi {evo
glia Dio che essi vengano tutti), essi non andranno 
senza di me, ma se io vado e se devo morire altro
ve- voglio che le mie ossa siano portate qui e siano 
deposte accanto a quelle di mio marito e dei miei 
figli.. 
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Allora il presidente Young si impegnò, e insieme 
a lui tutta la congregazione, di fare quello che era 
stato chiesto da Mamma Smith. Ma Lucy era troppo 
malata per compiere il lungo viaggio verso l'ovest. 
Ella morl nel maggio del1856 nella Sede Comunale 
di Nauvoo, all'età di 81 anni. 
l'esempio di lucy Mack Smith è molto importante 
ed è d'ispirazione per i membri della Chiesa oggi: 
fede di onorare i nostri antenati tramite il lavoro 
genealogico di tempio; fede di insegnare al nostri 
figli ad amare e ad onorare i nostri mariti e il sa
cerdozio; fede di tenere «serate familiari indimenti
cabili»; fede in noi stessi come genitori e capi 
famiglia; fede di sopportare prove e tribolazioni 
con fermezza per difendere il Vangelo di verità; 
fede di dare tutto quello che abbiamo per contri
buire all'edificazione eterna della nostra famiglia. 

Nella foto, le due nuove sorelle Il giorno 
del loro battesimo. 

Da Milano ci hanno Inviato due testi
monianze, quelle della sorella Maria 
Luppino Fodale e di sua figlia Anto
nella Fodale, battezzate Il 22 novem
bre dello scorso anno. Sentiamo le 
parole delle nuove sorelle: 
"Non è per farmi pubblicità che mi 
accingo a scrivere quanto segue, ma 
per potere dare a quanti ancora vivono 
nel mondo dell'oblio e dell'Inconsa
pevolezza la mia testimonianza del
l'esistenza di Dio e degli alti valori spi
rituali della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni. Voglio rende
re tutti partecipi della felicità che ho 
trovato proprio quando ero più depres
sa, scettica e dimentica di Dio. 
Tale felicità ha elevato Il mio spirito 
verso la conoscenza di valori morali 
più nobili, annientandone l'attaccamen
to ai beni terreni, caduchi e passeg
geri, aumentandone l'anelito di avvici
narsi a Dio. Un grazie particolare va 
quindi a tutti l missionari che, con la 
saggezza delle loro parole e l'Instan
cabile amore fraterno dimostrandomi In 
ogni occasione, hanno saputo risve
gliare con la saggezza In me la volontà 
di cercare la via che porta al regno 
del nostro Salvatore, perché possa fare 
la Sua volontà. 
Ho scritto queste cose nel nome di 
Gesù Cristo. Amen.• 
SORELLA MARIA LUPPINO FODOLE 

•Sono contenta dell'opportunità di por
tarvl la mia testimonianza, perché cosi 
potrò rivelarvl l sentimenti del mio cuo
re. Voglio dire a tuttJ che l'Ingresso 
nella Chiesa mi ha fatto trovare quell'e-

quillbrlo Interiore che da molto tempo 
andavo cercando: che mi ha tatto cer
care e trovare la risposta a tuttJ i miei 
problemi. Non si può vivere veramente 
senza Cristo e la Sua Chiesa 
lo so che la Chiesa è vera e che In essa 
si trovano tutte le verità del Vangelo, 
che possono soddisfare le necessità 
dell'uomo.• 
SORELLA ANTONELLA FODOLE 

Nella foto vediamo Il fratello Valer/ano 
Ugollnl, Ste/lo Mar/oNI e l'anziano Jo
seph Cotton, del Ramo Milano l. 

Anche questo mese abbiamo notizie di 
battesimi recenti di nuovi convertiti. 
Uno di questi è quello del fratello Sta
Ilo Mariottl, che ha avuto luogo Il 
4 novembre dello scorso anno. 
Sentiamo la testimonianza di questo 
nuovo fratello: 
•Cari fratelli e sorelle: Voglio darvi la 
mia testimonianza perché so che questo 
può rafforzare la vostra fede. lo so che 
la parola di Dio è veramente grande. 
Una prova convincente lo l'ho avuta 
nell'osservanza della Parola di Sag 
gazza Prima di trovare l'unica strada 
che porta a Dio, avevo tutti i vizi che 
danegglano il corpo e non riuscivo a 
llberarmene. Ero troppo attaccato alle 
cose terrene. Ma Dio è Intervenuto, 
dandomi Il coraggio di sottrarml all'In
fluenza di Satana e di percorrere ret
tamente Il vero cammino dell'uomo che 
porta al nostro Creatore. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen•. 

Stello Marlottl 

Nella foto vediamo ranzlano John Rat-
1/fl, la sorella Sammartlno e l'anziano 
Eugene Byen. 

La conversione della sorella 
Sammartino 

Da Livorno cl hanno mandato una foto
grafia presa In occasione del battesi
mo della sorella Anna Maria Sammar
tlno, accompagnata dalla sua testimo
nianza. 
•Sono una ex atea. Il mio Incontro con i 
missionari non è avvenuto In mezzo ad 
una piazza, né sono venuti loro a farmi 
visita. Una sera d 'estate, mio fratello 
(che era già membro della Chiesa di 
Gesù Cristo) venne a cenare da noi. In 
tale occasione mi tenne una predica 
Le sue parole ebbero un certo effetto 
su di me, per cui cominciai ad andare 
nella sua chiesa. Vennero poi l missio
nari con le loro lezioni. Le prime mi In
curiosirono e le ultime mi convertirono, 
portandoml Inevitabilmente al battesi
mo. 
Miei cari fratelli e sorelle, è con grande 
gioia che vi porto la mia testimonianza 
che la nostra religione è vera e che le 
nostre scritture sono in verità la parola 
di Dio. 
Questa è la Chiesa di Dio ed Il Suo Spi
rito cl accompagna In tutte le nostre 
azioni. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Nella fotografia vediamo, da sinistra a 
destra, l'anziano Bradshaw, la sorella 
L/schettl e l'anziano Murdock. La foto
graffa IJ stata scaNata a Varese nel 
novembre dello scorso anno. 

La storia della 
• conversione 

della sorella 
Lischetti 
MI sono convertita alla Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni nel 1970. Fui battezzata ne
gli Stati Uniti d'America il 25 di 
aprile, nel Rione di Hartford, Con
necticut. Fu tramite mio figlio En
rico (già membro della Chiesa, co
me pure mia nuora) che incontrai 
i missionari, mentre stavo attra
versando un periodo di Incertezza 
e di depressione e mi ero molto 
allontanata dalla Chiesa Cattolica, 
nella quale ero stata cresciuta ed 
educata. 
Fin dal primo colloquio con i mis
sionari, ebbi l'impressione chiara 
e commuovente di sentìrmi cristia
na, ma di non aver camminato mai 
sulla giusta via Negli incontri suc
cessivi, Il suggestivo racconto fil
mato della meravigliosa storia del 
profeta Joseph Smith ebbe un suo
no di lnconfondlbile verità nel mio 
cuore: quello di aver trovato la 
vera Chiesa. e con questa certezza 
sentii il desiderio sempre più in
tenso di conoscere ed approfondi
re nella mia mente Il Vangelo di 
Cristo. Ma fui colta da un'Improv
visa e terribile crisi spirituale. l 
cari ricordi che mi legavano alla 
Chiesa Cattolica, alla quale sentivo 
di voler rinunciare, mi riempivano 
di rimpianto e di sgomento. Furo
no gli Ininterrotti incontri settima
nali con l missionari e la costante 

174 

partecipazione alla Scuola Dome
nicale ed alla riunione sacramen
tale; fu la compagnia di tutti l 
membri della Chiesa, in quella 
calda e sincera atmosfera di fra
ternità, quella fraternità comanda
ta da Cristo, che dissiparono ogni 
ombra dal mio cuore, lasciando 
posto alla gioia, ad una fede sem
pre viva, con il desiderio ardente 
di ottenere, attraverso il pentimen
to sincero ed il battesimo, la re
missione dei miei peccati. 
L'esperienza del battesimo fu la 
più felice di tutta la mia vita. Ri
corderò sempre con sincera emo
zione la gioia inesprimabile di cui 
fui pervasa Uscendo dall'acqua mi 
sentii come rinata, degna del su
blime sacrificio del Cristo Reden
tore. Lo Spirito Santo completò Il 
cambiamento nella mia vita Impa
rai a conoscere la gioia del per
dono e non ebbi più nemici; im
parai il grande conforto della pre
ghiera e non mi sentii più sola e 
confusa. La lettura e la spiegazio
ne del Vangelo e del Ubro di Mor
mon mi dilettavano; mi fu assai 
più facile resistere alle tentazjoni : 
l'osservanza della Parola di Sag
gezza migliorò la mia salute. Molti 
fra l miei conoscenti notarono e 
riconobbero che la Chiesa mi ave
va di molto cambiata. 
Fu a seguito di lutto In famiglia che 

decisi di lasciare gli Stati Uniti per 
ritornare in Italia, a vivere presso 
mia sorella che aveva recentemen
te perduto Il marito, seguito a bre
ve distanza dalla nostra mamma. 
Rimaste sole, vedove entrambe, la 
cosa più saggia era Indubbiamen
te quella di stabilirei insieme. Mia 
sorella, fedele alla Chiesa Cattolica 
e legata ad essa dalle più care me
morie della sua esistenza amareg
giata da tante awersità soppor
tate con cristiana rassegnazione, è 
una creatura umile, semplice, ge
nerosa e caritatevole, che ha sem
pre vissuto per l'amore per Il pros
simo. Ella gioi del mio ritorno e 
dimostrò il massimo rispetto per la 
mia nuova Chiesa. 
Arrivata in questo piccolo paese 
della Valcuvia, fui colta tuttavia da 
una profonda depressione dovuta 
ad un sistema di vita completa
mente diverso e soprattutto all'Im
possibilità di raggiungere la Chie
sa. 
Una sera In cui mi sentivo parti
colarmente abbattuta, entrai nella 
chiesa vuota del paese e pregai ad 
alta voce il nostro Padre Celeste di 
venirmi in aiuto. Fu proprio appe
na fuori della chiesa che venni a 
conoscenza (e mi parve un mira
colo) che uno del figli della mia 
vicina di casa era mormone, mem
bro del Ramo di Lugano (Svizzera). 
MI presentai a lui, che fu molto lieto 
di darmi un passaggio ogni volta che 
aveva la possibilità di raggiungere 
la Chiesa di Lugano. Questo pur
troppo era solo ogni terza domeni
ca, per cui fui presa nuovamente 
dallo scoraggiamento. In una gior
nata parucolarmente triste, tornan
do a casa trovai due missionari, 
l'anziano F. Murdock e l'anziano 
A. Bradshaw, che mi aspettavano. 
Non è facile tradurre in parole cer
te emozioni ; certo che la mia gioia 
fu grande. Essi erano arrivati a Va
rese per aprire un ramo della 
Chiesa, come tutti i missionari, 
pieni di entusiasmo e di Spirito di 
Dio, pronti ad affrontare tutte le 
difficoltà ed l sacrifici non lndif-

ferenti che si impongono i pio
nieri. 
Da allora, ogni domenica mi porto 
a Varese, felice di questa possibi
lità, per la gloria del nostro Padre 
Celeste e perché questi bravi gio
vani missionari abbiano la conso
lazione di veder coronati di suc
cesso i loro sacrifici. 
lo ringrazio Dio di avermi fatto co
noscere la vera Chiesa ed il suo 
Vangelo e Lo prego umilmente di 
aiutarmi a perseverare sino alla 
fine, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. SORELLA LISCHETTI 

Una fotografia della sorella Ana-Maria 
Garc6s, scattata nel dicembre dello 
scorso anno. 

Una nuova sorella spagnola 
Siamo felici di pubblicare la testi
monianza della sorella Ana-Maria 
Garcés, battezzata e confermata a 
Milano il 23 settembre 1972, dagli 
anziani Rlchard Hoopes e Philip 
Terribilini. 
Riflettendo sugli eventi appena tra
scorsi, mi rendo conto che la mia 
conversione è Il frutto di circostan
ze che a prima vista possono ap
parire contradditorie ma che In
vece hanno rafforzato la mia con
vinzione della verità di questa 
Chiesa. La mia fede e la mia gra
titudine per il Signore sono aumen
tate da quando mi sono finalmente 
resa conto della Sua grande mi
sericordia. 

Conobbi la Chiesa a Barcelona cir
ca due anni fa Immediatamente 
sentii una grande simpatia verso i 
missionari, ma non mi passò nep
pure per la mente di cambiare reli
gione. A quel tempo portavo l'eti
chetta di cattolica, come ogni per
sona che nasce in un paese di tale 
confessione. Ma tra questo e l 'es
sere veramente cristiana c'era tan· 
ta differenza. 
Non sapevo che la Chiesa di Gesù 
Cristo era stata nuovamente re
staurata sulla terra. Allora non fa
cevo che seguire meccanicamente 
un binario già costruito. Non anda
vo a messa poiché, mancando as
solutamente di devozione, non ero 
capace di assistervi sino alla fine, 
ma non passava giorno che non 
entrassi in una chiesa, cercando di 
riconcillarmi e di parlare con Il 
Signore. 
Fu questo mio desiderio di co
munanza con il Signore che nel 
corso di un mio viaggio In Turchia 
mi spinse a visitare diverse mo
schee. Superficialmente i miei pun
ti di vista sulla religione erano pe
rò molto ortodossi, e per questo 
motivo i Mormoni mi sembravano 
soltanto un gruppo di persone di 
buona volontà, che avevano l 'illu
sione di essere un popolo scelto. 
Tutte queste contraddizioni impe
divano certamente la mia conver
sione ad una nuova religione 
Il fatto nuovo fu rappresentato dal 
risollevarmi dalla depressione in 
fallimento del mio matrimonio. Per 
cui questo evento mi aveva getta
ta, decisi di lasciare la Spagna. 
Questa notizia fu accolta con ma
lumore nella mia famiglia, sempre 
chiusa a qualsiasi innovazione. Per 
loro era assai più preferibile che io 
non reagissi alle circostanze av
verse e, per cosi dire, mi lasciassi 
morire a poco a poco. Venni co
si in Italia dove incontrai una nuo
va vita. Il Signore mi ha mostrato 
tanta misericordia, facendomi co
noscere veramente la Chiesa e 
riacquistare cosi la mia serenità. 
Vorrei dire che questo cambiamen-

to non fu una via d'uscita da una 
situazione difficile, come forse 
qualcuno potrebbe pensare; fu sol
tanto che per la prima volta mi 
sentii completamente padrona del
la mia vita. 
Sebbene la Chiesa mi sembrò su
bito vera, non mi sentii di accet
tarla. Ero contenta quando mi tro
vavo in compagnia dei m1ss1onari 
e del membri, ma non volevo al
cun compromesso nei miei rap
porti con Dio. Questi rapporti era
no una cosa tra me a Lui, non con 
esseri umani. 
Gli anziani, armati di tanta pa
zienza e buona volontà, un poco 
alla volta aprirono l miei occhi 
alla verità, sl che accettai di fis
sare la data del mio battesimo. 
Satana certamente doveva essere 
dispiaciuto della mia conversione, 
poiché cercò di impedire il mio 
progresso sino all'ultimo momen
to. Ma tutte le mie paure spariro
no il giorno del mio battesimo. Da 
quel giorno ho appreso a vedere 
in ogni cosa la mano del Padre; ho 
appreso a seguire, o almeno cerco 
di farlo con tutto il mio essere, la 
via tracciata da Suo Figlio. So che 
il progresso della Chiesa è Illumi
nato dalla luce di Gesù Cristo. 
Voglio terminare invitando l sim
patizzanti che potranno leggere 
questa rivista di ponderare nella 
loro mente le parole di Moroni: 
.. Quando riceverete coteste cose, 
vorrei esortarvi a domandare a Dio, 
Padre Eterno, nel nome di Cristo, 
se tutto ciò non è vero ; e se lo 
richiedete con cuore sincero, con 
intento reale, avendo fede in Cri
sto, Egli ve ne manifesterà la ve
rità, per la potenza dello Spirito 
Santo. 
E per la potenza dello Spirito San
to potrete conoscere la verità di 
ogni cosa•. 

(Moronl 10:4-5) 
Dico questo nel nome di Gesù 
Cristo .. Amen. 

SORELLA GARC~S 
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