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Un messaggio 
d'ispirazione 

PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

Noi diciamo ai membri della nostra Chiesa In ogni 

paese, in ogni angolo della terra, di rimanere al loro 

posto e di cantare, come hanno fato i Santi delle 

Isole Britanniche: 
.. L'opera di Dio è nostra; non dobbiamo mancare 

Di operare con Il cuore e con la mente. 

Con Lui accanto a noi, non avremo timori, 

Qui vivremo, qui serviremo.• 

Al nostri Santi fedeli in ogni nazione del mondo ed 

a tutti l nostri amici che sono onesti di cuore, noi 

diciamo: 
Tenete le vostre preghiere familiari, mantenete solidi 

legami familiari, e fate che l'amore abbondi nella 

vostra casa. 
Voi che siete rivestiti del sacerdozio, non mancate 

di adempiere il vostro sacro dovere di vegliare 

sempre sulla chiesa. di accompagnare e fortificare l 

membri. (Vedere DeA 20:53). 

A voi, dirigenti, io dico, mettete in atto tutti l pro

grammi che cl sono stati dati dal cielo In questi giorni 

per fermare la marea della malvagità che incombe 

sulla terra come una terribile valanga. 

Alleggerite Il vostro carico di lavoro, aumentando le 

attività degli altri, onde tutti possano sentire i bene

fici del lavoro del Signore. 

Sopra ogni altra cosa, insegnate il Vangelo di Gesù 

Cristo con potere ed autorità, continuando a por

tare testimonianza della divina missione del nostro 

Signore e Maestro, Gesù Cristo. 

E a voi, nostri amici onesti di cuore, che siete alla 

ricerca della verità, noi portiamo solenne testimoni

anza che mediante l'Espiazione di Cristo, tutto il 

genere umano può essere salvato, con l'obbedienza 

alle leggi ed alle ordinanze del Vangelo (Vedere il 

3° Articolo di Fede), come vengono amministrate dal 

servi autorizzati del Signore, che detengono le chiavi 

della salvezza per l vivi e per l morti. 
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• a vita 
del grandi uo111lnl 
Molte sono le defin izioni di grandezza. Troppo 
spesso Il mondo misura la grandezza in termini 
di fama, ricchezze, potere o persino semplice 
popolarità. Ma la vera grandezza è un attributo 
dell 'anima, che viene meglio misurato dalle vite 
che essa influenza. La vita di un grande uomo è 
una vita di Integrità, di servizio, di devozione a 
Dio ed alla causa della verità, di automigliora
mento e di autocontrollo. l grandi uomini non 
cercano onori; sono gli stessi onori che cercano 
loro. 
Questo mese abbiamo dedicato una gran parte 
della nostra rivista alle biografie d i tre grandi 
uomini - Harold B. Lee, N. Eldon Tanner e Ma
rion G. Romney - i membri della Prima Presi
denza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Gli autori di queste biografie sono 
essi stessi Autorità Generali - uomini che hanno 
vissuto in stretto contatto spirituale con le per
sone delle quali scrivono. 
Vi sono alcuni parallelismi assai interessanti nel
le vite del presidente Lee, del presidente Tanner 
e del presidente Romney. Tutti e tre provengono 
da famiglie di modeste condizioni economiche. 
Tutti e tre sanno che cosa significh i essere pove
ri, dover lottare per mantenere una famiglia. Essi 
sono uomini che hanno lavorato duramente, con
fidando nel Signore e servendoLo. Un'altra simi
litudine è che essi sono vissuti per servire gli 
altri. Il r isultato è che sebbene nessuno di loro 
abbia cercato gli onori , sono stati gli onori a 
cercare loro . 
Il fatto che tutti e tre hanno avuto antenati pio
nieri non dovrebbe essere oggetto di troppa im
portanza. Vi sono dei Santi degli Ultimi Giorni 
della prima generazione, dotati d i forza spirituale 
e v isione insol ite; e vi sono membri che hanno 
avuto valorosi antenati pionieri e che pure si so
no smarriti lungo la via. La vera differenza sem
bra trovarsi nell 'uomo stesso e nel fatto se egli è 
o no disposto ad essere umiliato e guidato dalla 
mano d i Dio. 
Siamo certi che la lettura delle b iografie di questi 
tre grandi uomini che il Signore ha chiamato in 
questo periodo, sarà per voi fonte di vero pia
cere. Essi sono profeti di Dio, e noi li sosteniamo 
come tali. 
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E stata una lunga odissea che ha 
portato Harold B. Lee da una piccola 

fattoria dell'l da ho al sacro incarico 
di Presidente della Chiesa di Gestì. 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
E stato un cammino pieno di speranza e 
di ansietà, di lotte e di dolori, di successi 

meritati e di fede coltivata e nutrita. 

Il presidente 
Harold B. Lee 

Un tributo 

DELL"ANZIANO GOROON B. HINCKLEY, 

del Consiglio dei Dodici 

Harold B. Lee alretà d/ tre anni e mezzo. 

La storia di Harold B. Lee, Presidente della 
Chiesa, può essere riassunta per questi sommi 
capi: Nato il 28 marzo 1899 a Clifton, Idaho, da 
Samuel Marion e Louisa Emeline Bingham, uno 
di sei figli. Educato presso la scuola locale, indi 
alla Oneida Academy nella vicina Preston, poi 
alla Scuola Statale di Albion ed infine all 'Uni
versità deii'Utah. Iniziò la sua carriera di inse
gnante a 17 anni; era già preside a 18 anni, 
passando poi a dirigere due scuole nella Contea 
di Salt Lake. Sposava Fern Lucinda Tanner il 
14 novembre 1923 e, dopo la sua morte il 24 
settembre 1962, Freda Joan Jensen, il 17 giugno 
1963. 
Direttore della casa editrice Foundation Press, 
lnc. dal 1928 al 1933. Commissario di Salt Lake 
City dal 1933 al 1937 anno in cui venne nomi
nato a dirigere il programma di benessere della 
Chiesa. Nominato membro del Consiglio dei Do
dici il 6 aprile 1941. Presidente del Consiglio 
dei Dodici e primo consigliere della Prima Pre
sidenza dal 23 gennaio 1970. Ordinato e messo 
da parte quale Presidente della Chiesa il 7 lu
glio 1972. 
Questi sono i dati principali della sua vita, ma 
la vita stessa merita qualche riga in più. 
Clifton è un piccolo centro, lontano dalle prin
cipali vie di comunicazione, ma col passare 
degli anni diventerà meglio nota come luogo di 
nascita dell 'undicesimo Presidente della Chiesa. 
Il padre del presidente Lee, Samuel Marion, si 
era trasferito a Clifton da un'altro centro rurale, 
Panaca, nella parte meridionale del Nevada. La 
madre di Samuel (nonna del presidente Lee) era 
morta quando egli aveva soltanto otto giorni. Il 
bambino, nato prematuro, era cosl piccolo che 
una normale fede nuziale poteva essergli messa 
a mo' di bracialetto, e doveva essere nutrito 
letteralmente con il contagocce. La sorella della 
madre abitava a Clifton, e Samuel, quando ebbe 
18 anni, andò ad abitare con la famiglia di lei. 
A Clifton egli fece la conoscenza di una ragaz
za dagli occhi e capelli neri, Louisa Bingham, e 
la sposò nel Tempio di Logan. La casa in cui 
andarono ad abitare e nella quale videro la luce 
sei figli era situata circa cinque chilometri a 
nord della cittadina, su una strada polverosa 
d'estate, bloccata dalla neve d'inverno ed un 
vero mare di fango in primavera ed in autunno. 
L'ospedale più vicino si trovava a molti chilo
metri di distanza e lo stesso era per il dottore. 



( 

•Zia Susan» Henderson fungeva da levatrice. 
In questo ambiente, Harold, sempre a piedi 
scalzi e vestito di una vecchia tuta, crebbe in
sieme agli al,!!!_ ragazzi di campagna. (EsSI anda-

f'Vano a nuotare nello stagno di Dudley, ma non 
l la domenica. Suo padre era membro del vesco

vato e la madre della AGFMM, e la domenica 
era un giorno sacro. Fu in uno stagno come 
quello, nella fattoria dei Bybee, che Harold B. 
Lee venne battezzato. 
Il denaro era estremamente scarso In quei gior
ni. La fattoria era molto fertile, ma il grano e le 
patate non realizzavano prezzi sufficientemente 
alti. Il padre supplementava le entrate della fa
miglia mietendo per le altre fattorie e scavando 
poz.zl e canali per l' irrigazione. l figli dei Lee 
tuttavia non si rendevano conto di essere poveri. 
La casa e la Chiesa offrivano molte opportunità 

L.Qi divertimento. La cosa più preziosa nella casa 
era il piano. Una signora scozzese, che sapeva 
come lasciar cadere la bacchetta sulle dita 
di chi sbagliava una nota, Insegnò a Harold a 
suonare il plano con grande abilità. è Interes
sante notare che l'amore per la musica, colti
vato in quei primi anni di vita, trovò in seguito 
espressione durante Il suo servizio come presi-

Il presidente Lee all'età di cinque anni e mezzo 
(sotto); quando, a 19 anni, era preside della scuola 
di Oxford, nelrfdaho (a destra); e (pagina di fronte) 
con 11 suo collega nell'associazione dei dibaHftl 
della Oneida Stake Academy per l'anno 1915-16. 

dente del comitato per la musica della Chiesa. 
Un calesse trainato da un cavallino, guidato dal
la madre, portava l bambini a scuola, a circa 
tre chilometri di distanza. Il calesse non offriva 
molta protezione contro l rigori dell 'Inverno, 
mentre il fango era un grave problema quando 
arrivava il disgelo. Ma queste erano le condizioni 
climatiche della vita a Clifton. Per citare le pa
role del presidente Lee, essi avevano tutto quel
lo che i soldi non potevano dare loro. 
Dopo le elementari, i ragazzi • lasciavano la ca
sa» per frequentare la Onelda Academy, una 
scuola secondaria mantenuta dalla Chiesa a 
Preston, a circa venticinque chilometri di di
stanza. Harold aveva allora 13 anni e fu appun
to a Preston che fece la conoscenza di Ezra 
Taft Benson. Ultimate le medie a Preston, Ha
rold passò alla Scuola Magistrale Statale di Al
bion, dall 'altra parte dell'Idaho. Là, all 'età di 
17 anni, Harold B. Lee riceveva il diploma di in
segnante. Quello fu un giorno meraviglioso per 
il ragazzo e la sua famiglia. Il consiglio distret
tuale per la pubblica istruzione gli offrl un in
carico di insegnamento presso la piccola scuola 
di Silver Star, a metà strada tra Dayton e We
ston, poco lontano da Clifton, una scuola dav-

vero piccola, in quanto consisteva soltanto di 
una classe. 
Ogni fine settimana, Harold tornava a casa a 
cavallo. 
Quello fu un vero addestramento per compiti 
più importanti. L'anno dopo il consigl io lo nomi
nava preside della Scuola di Oxford, con quat
tro classi. Per un ragazzo di 18 anni, quella fu 
un'opportunità d'oro. Oxford era situato a circa 
sette chilometri da Clifton, e Harold andava e 
veniva a cavallo, affrontando ogni genere di In
temperie Nel suo tempo libero, egli si identifi
cava con le attività comunitarie, grazie alle sue 
doti di musicista e di atleta, particolarmente nel
la pallacanestro. Fu in quel periodo che Harold, 

per la posizione di vescovo occupata dal padre, 
ebbe i primi contatti con Il programma di be
nessere della Chiesa, anche se allora tale pro
gramma non aveva ancora assunto questo no
me. Allora come ora, Il vescovo aveva la res
ponsabilità di soddisfare le necessità del biso
gnosi. Il vescovo Lee mandava avanti Il suo ma
gazzino con le prowiste provenienti dalla sua 
stessa dispensa. Nella notte la famiglia lo vede
va portare un sacco di farina ad una destina
zione ignota, poiché l'identità di chi riceveva 
l'aiuto della Chiesa era sempre tenuta nascosta 
onde evitare imbarazzo. 
Allora come ora, era responsabilità del vescovo 
raccomandare i giovani per le missioni. Harold 
aveva ormai 21 anni, avendo Insegnato per 
quattro anni. Il presidente Heber J. Grant gl i 
mandò una chiamata per servire nella Missione 
degli Stati Occidentali. 
Negli archivi riservati del Dipartimento Missio
nario della Chiesa troviamo un rapporto Indiriz
zato alla Prima Presidenza riguardante l'anziano 
Lee, in data 30 dicembre 1922 e firmato dal pre
sidente John M. Knlght. Questo rapporto Indica 
il periodo di servizio, 11 novembre 1920- 18 di
cembre 192.2, Indi dà la risposta alle varie do-



Disegno del presidente Lee da missionario negli 
Stati Occidentali nel 1921. 

mande: .. Qualifiche - Come oratore: <Molto 
buono>. Come dirigente presidente: <Buono>. Ha 
una buona conoscenza del Vangelo?: <Molto 
buona,. t: attivo? : cMolto>. t: discreto ed esercita 
una buona influenza sugli altri?: cSh.» «Osserva
zioni: <L'anziano Lee ha presieduto la conferen
za di Denver con grande distinzione, durante il 
periodo 8 agosto 1921 - 18 dicembre 1922. SI 
tratta di un missionario eccellente'·'" 
In quel periodo nella missione serviva una gio
vane donna di Salt Lake City, Fern Lucinda Tan
ner. Ella era considerata dagli altri missionari 
intelligente, bella e molto portata allo studio 
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delle scritture. Dopo il suo rilascio dalla missio
ne, l'anziano Lee tornò a casa per una breve 
visita, poi si recò a Salt Lake City per ritrovare 
e corteggiare la ragazza che aveva ammirato 
da lontano sul campo di missione. l due giova
ni si sposavano nel Tempio di Salt Lake circa 
undici mesi dopo il ritorno di Harold dalla mis
sione. 
Da questo matrimonio nacquero due figlie, He
len e Maurine. La casa dei Lee era un luogo di 
incontro dei giovani della zona. Le maniere gen
tili e l'abilità di trattare le situazioni delicate del
la sorella Lee, le guadagnarono l'ammirazione 
di tutti quelli che la conoscevano. In una occa
sione ella dovette mettere a tacere due uomini 
eminenti che stavano criticando uno del loro 
colleghi, dicendo: «Nei vostri sforzi di essere 
giusti, non dimenticate di essere anche gene
rosi.» 
Maurine moriva nel 1966, mentre suo padre si 
trovava nelle Isole Hawaii per conto della Chie-

Fotografia In alto : 
La palestra del Palo Pioneer, eretta nel 1933 sotto 
la guida del presidente Lee e ribattezzata, nel 1954, 
Harold B. Lee Hall. 
In basso : 
La famiglia Lee nel 1941 - La sorella Fern Lee, 
Helen, Maurine e l'anziano Lee, allora membro del 
Consiglio del Dodici. 

sa. Helen è stata presidentessa della Società di 
Soccorso ed anche oggi si Identifica con questa 
organizzazione, dove ella insegna per essere 
più vicina ai suoi figli più giovani. 
Le qual ità che avevano portato Harold all'inca
rico di preside a 18 anni ricevettero in seguito 
nuovi riconoscimenti nel campo della pubbl ica 
istruzione. Dopo aver completato la sua educa
zione presso l'Università deii'Utah, egli venne 
nominato preside prima della Scuola di Whlttier 
e poi della Scuola Woodrow Wilson nella Con
tea di Salt Lake. 

neer, dove occupò un Incarico di chiesa dopo 
l 'altro. Nel 1929 venne nominato consigliere del
la presidenza del palo e l'anno dopo presidente. 
Egli aveva allora 31 anni e si trovò ad essere il 
più giovane presidente di palo della Chiesa. 
La depressione colpi il paese ed il mondo. Le 
azioni crollarono; non si trovò più credito; molte 
banche chiusero l battenti e la gente perse tutti 
i suoi risparmi. Il numero dei disoccupati au
mentò vertiginosamente. Vedendo distrutti i ri
sultati di anni di lavoro, molti uomini commisero 
suicidio. La gente faceva la coda per ricevere 

Durante la chiusura estiva, Harold vendeva libri. 
Nel 1928 la casa editrice Foundation Press, lnc. 
1 O convinse ad accettare la posizione di diret
tore della zona delle Montagne Rocciose. Alla 
morte di uno dei commissari di Salt Lake City, 
avvenuta nel 1932, Harold venne nominato al 
suo posto e ricopri tale incarico anche l'anno 
seguente, in seguito a regolare elezione. 
Dopo il suo matrimonio egli visse nel Palo Pio-

In questa pagina, in alto: 
Il fratello Lee nel 1938, allora primo direttore 
generale del Comitato di Benessere della Chiesa, 
con l consulenti del comitato - Anziani Albert 
E. Bowen, Me/vin J. BaJ/ard, John A. Wldtsoe e 
(dietro) Il fratello Henry D. Moy/e. 

Al centro: 
Il Comitato d/ Benessere della Chiesa ne/1937 -
Anziani Me/v/n J. Ballard, Robert L. Judd, Henry D. 
Moyle, Wllliam E. Ryberg, Harold B. Lee, 
Theodore DeBry, Campbell M. Brown, Strlngham A. 
Stevens, Il vescovo Marvln O. Ashton, Kate Barker. 

Sotto: 
Il presidente Heber J. Grant con Il presidente Lee, 
allora presidente del Palo P/oneer, alle attività padre 
e figlio del 1934. 

229 



un pò di minestra ed un pezzo di pane. Dapper
tutto si vedevano miserie e tragedie. Nel Palo 
Pioneer più della metà dei membri era disoc
cupata. 
Il giovane presidente di palo si trovò a dover af
frontare una situazione terribile. Egli si preoc
cupò, pianse e pregò ; egli vide uomini una volta 
orgogliosi e prosperosi , ora non più in grado di 
dare cibo ai propri figli. Allora gli venne l'ispi
razione di organizzare un magazzino dove rac
cogliere tutte le provviste reperibili per distri
buirle ai bisognosi. Vennero organizzati dei pro
getti di lavoro, non soltanto per migliorare le 
condizioni della comunità, ma per dare agli 
uomini l'opportunità di lavorare per quello che 
ricevevano, cosa estremamente importante per 
Il loro morale. Un vecchio edificio venne demo
lito per costruire una palestra di palo ove i fe
deli potessero trovare opportunità di contatti so
ciali e di svago. 
Altri pali seguirono questo esempio e nell 'aprile 
del 1936 le loro iniziative vennero coordinate dal 
presidente Heber J. Grant per formare quello 
che venne chiamato il programma di sicurezza 
della Chiesa, noto ora come programma di be
nessere. 
Harold B. Lee, il giovane dirigente del Palo Pio
neer, venne chiamato a pilotare la nuova im
presa nelle agitate acque di quegli anni diffi
cili. l problemi erano immensi. Era già difficile 
raccogliere i prodotti delle fattorie per proces
sarli e Immagazzinarli, ma ancora più difficile 
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era trattare con quella gente che teneva un at
teggiamento critico nei confronti di quello che 
la Chiesa stava facendo e che ritenevano che i 
progetti di benessere dovevano essere affidati 
all'amministrazione del governo. 
Ma con la preghiera e la persuasione, con Il 
sudore e le lacrime, e con la benedizione di co
lui che egli considerava come profeta, visitò l 
pali di Sion, ed il programma prese forma e 
prosperò. 
Le vaste risorse del programma di benessere di 
oggi - dozzine di fattorie altamente produttive, 
Impianti di trattamento, silos, molini ed altri pro
getti sparsi in tutta l'America - sono soltanto 
l frutti del primi sforzi di quegli anni. Mentre i 
programmi sociali del governo sono costante
mente criticati, il programma della Chiesa con
tinua a mietere le lodi degli uomini di tutto il 
mondo. l contribuenti hanno risparmiato milioni 
di dollari grazie ai compiti di assistenza sociale 

l Mulini Deseret, uno dei primi edifici del Programma d/ 
Benessere della Chiesa 

-
-- CS>ocz:a.. 

• 

Il presidente Lee con Il presidente George Albert Smlth nel 
1945 

assunti dal programma di benessere della Chie
sa. A migliaia di uomini e di donne è stato tro
vato un impiego retribuito. Anche ai menomati 
fisici è stata trovata un'occupazione adeguata 
alle loro possibilità. Ai beneficiari di questo 
programma sono stati risparmiati «la piaga del
l'ozio ed i mali della carità». La loro dignità è 
stata protetta. Un esercito sterminato di uomini 
e di donne che non ne sono stati i beneficiari 
diretti, ma che hanno partecipato alla produ
zione ed all'immagazzinamento dei prodotti del
la terra, portano testimonianza della gioia che si 
trova nel prestare il nostro servizio altruista al 
nostro prossimo. 
Nessun testimone di questo programma con le 
sue vaste ramificazioni e conseguenze può ra
gionevolmente dubitare dello spirito di rivela
zione che l'ha portato in vita e che ne ha allar
gato i confini per Il benessere degli uomini. Al 
presidente Harold B. Lee, suo primo direttore 
generale e per molti anni presidente del Comi
tato di Benessere della Chiesa, va Il credito di 
una direzione ispirata. La sua modestia lo porta 
a rifiutare questo elogio, ed a ragione, poiché 
egli ne dà il credito dovuto al Signore. Il Signo
re, magnificando il Suo servo, ne ha premiato 
la devozione e la fede. 
~ interessante notare che il secondo consigliere 
del presidente Lee, il presidente Marion G. 
Romney, fu suo fedele collaboratore nei primi 
anni del programma e gli successe nella carica 
di direttore generale. l due uomini si erano co
nosciuti anni prima in modo completamente in
formale. Il giorno del loro primo incontro, en
trambi indossavano tute e svolgevano un lavoro 
manuale. Insieme hanno continuato a lavorare 
con perfetta efficienza. 

Guardando indietro per un terzo di secolo, si 
vede la mano del Signore che plasma il Suo 
servo per metterlo in grado di ricevere Il grande 
manto che di recente gli è stato posto sulle spal
le. Dopo essere stato messo alla prova nel fuo
co di quei primi anni del programma di benes
sere della Chiesa, l'anziano Lee venne chiama
to all'apostolato dal presidente Heber J. Grant 
e sostenuto come membro del Consiglio dei Do
dici il 6 aprile 1941. 
In occasione della sua nomina, l'anziano John 
A. Widtsoe scrisse il seguente editoriale per 
dargli il benvenuto: «Egli è pieno di fede nel 
Signore e di amore per i suoi simili; egli è leale 
verso la Chiesa e lo Stato; è dimentico di se 
stesso nella devozione al Vangelo; è dotato di 
intelligenza, energia e iniziativa; ha il dono del
l'eloquenza ed il potere di insegnare la parola e 
la volontà di Dio. Il Signore, al quale egli si ri
volge per ottenere aiuto, farà di lui un grande 
strumento per realizzare il piano dell'umana sal
vezza . . . Egli avrà una forza suprema, di cui 
non si rende ancora conto, quando le preghiere 
levate in suo favore raggiungeranno le orecchie 
del Signore.• 
Queste sono parole di onesto riconoscimento; 
parole di profezia. 
La sua storia per gli ultimi trentun anni è tutta 
di fedeltà al grande incarico divino che com
pete agli apostoli, la cui particolare chiamata è 
quella di essere testimoni speciali del nome di 
Cristo a tutto il mondo. 
Nello svolgimento di tale responsabilità, egli ha 
viaggiato su incarico della Prima Presidenza in 
molte parti della terra, levando la sua voce con 
eloquenza per proclamare la divinità del Reden
tore dell 'umanità. 
Egli ha spesso citato le parole di Paolo nella 
prima epistola al Corinzi: «E se la tromba dà 
un suono sconosciuto, chi si preparerà alla bat
taglia?» (1 Corinzi 14:8). Non c'è nulla di oscuro 
nel messaggio di Harold B. Lee. Senza equivo
ci, egli ha portato testimonianza ai potenti ed 
agli umili della terra con parole che sono state 
tradotte in decine di lingue. Egli non ha mai ri
fuggito dalla sua responsabilità di servo di Dio 
di portare testimonianza della verità. l missiona
ri sono stati spronati ad uno sforzo più sincero, 
i membri della Chiesa hanno visto rafforzato Il 
loro desiderio di mettere in pratica il Vangelo, 
l simpatizzanti hanno aperto Il loro cuore alle 
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Il presidente Joseph Fleldlng Smlth ed Il presidente 
Lee. 

Il presidente e la sorella Lee nella loro casa. 
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parole della sua testimonianza. Egli non si è 
risparmiato, trascurando persino la propria sa
lute. Coloro che gli sono più vicini sanno che 
per molti mesi egli soffrì continuamente di do
lori. Fortunatamente tale periodo di cattiva sa
lute è stato superato ed ora, a 73 anni, a dispet
to di compiti estremamente gravosi, egli gode 
di ottima salute, anche se i contatti con le ma
lattie hanno accresciuto la sua sensibilità per 
le sofferenze altrui. Egli non si è peritato di 
viaggiare in lungo e in largo per portare la sua 
parola di incoraggiamento a tutti i Santi. Molti 
sono coloro che nei diversi paesi della terra 
portano testimonianza, con grande gratitudine, 
del miracoloso potere del sacerdozio, esercitato 
da questo servo del Signore in loro favore. 
Egli è anche stato sensibile alla solitudine, al ti
more ed alle sfide che confrontano gli uomini 
che si trovano sotto le armi. Durante gli anni 
della seconda guerra mondiale, durante la guer
ra di Corea e nei conflitti nell 'Asia Sud-Orien
tale, egli ha diretto il programma della Chiesa 
per i militari. Egli si è costantemente espresso 
ai suoi fratelli sulla necessità di dare ai militari 
l 'opportunità di partecipare a tutti i programmi 
della Chiesa. Egli ha viaggiato per mare e per 
terra per incontrarsi con i membri della Chiesa 
sotto le armi. Nel 1955 visitò la Corea, quando 
questo paese era ancora a tutti gli effetti un 
campo armato, vestito in uniforme da lavoro, 
per visitare gli uomini che servivano in quel pae
se devastato ed amareggiato. Coloro che l'han
no incontrato in queste circostanze non dimen
ticheranno mai la sua bontà, il suo interessa
mento né la sua testimonianza dell ' immenso 
potere di Dio negli affari degli uomini. Egli ha 
confortato, rassicurato e incoraggiato, salvando 
molti uomini da situazioni tragiche. 
Egli ha confortato gli afflitti. Per esperienza per
sonale conosce il dolore causato dalla perdita 
di una persona cara. Egli si trovava lontano da 
Salt Lake City per una conferenza di palo, quan
do la sua amata consorte si ammalò gravemen
te. 
Viaggiando per tutta la notte, arrivò al suo 
capezzale per trovarla ormai in punto di morte. 
Le persone che gli furono più vicine nei giorni 
che seguirono la morte della moglie, si resero 
conto in qualche misura del suo profondo do
lore. Questo awene nel 1962. Nel 1966, mentre 
egli si trovava nelle Isole Hawaii per conto della 

Chiesa, gli moriva l'amatissima figlia Maurlne 
che lasciava quattro figli. 
Queste esperienze dolorose, molto difficili da 
sopportare, servirono ad accrescere la sua sen
sibilità ai dolori altrui. Coloro che sono passati 
attraverso le stesse penose circostanze, hanno 
trovato in lui un amico comprensivo ed un 
esempio di fede. 
Nel 1963, egli sposava Freda Joan Jensen che 
ha dato un grande contributo alla sua vita. 
Istruita e raffinata, ella si trova a suo agio nella 
migliore società. Ella è una donna di insoliti 
conseguimenti per proprio diritto. Addestrata 
come insegnante, prima insegnò poi, passando 
da una responsabilità amministrativa ad un'al
tra, raggiunse la posizione di direttrice dell'i
struzione elementare del distretto scolastico di 
Jordan, Contea di Salt Lake. Ella ha servito an
che nel consiglio generale della Primaria. La 
casa che ella cura è un rifugio di pace e di 
affetto per il marito ed un luogo di deliziosa 
ospitalità per tutti coloro che hanno il privilegio 
di entrarvi. 
Il presidente David O. McKay, riconoscendo la 
grande conoscenza dei programmi della Chiesa 
posseduta dall'anziano Lee, nonché le sue in
discusse capacità di amministratore, lo nominò 
presidente del comitato di correlazione per co
ordinare tutti i programmi della Chiesa. Da que
sto incarico è scaturita una revisione completa 
dei corsi di istruzioni usati per molti anni, in
sieme ad una analisi di tutte le organizzazioni e 
strumenti di insegnamento. Il vasto sforzo com
piuto sotto la sua direzione ha dato vita ad un 
programma correlato di studi, destinato a por
tare la conoscenza di ogni fase delle attività e 
della dottrina della Chiesa ad ogni membro per 
edificarne la spiritualità. La forza della sua di
rezione è evidente nei risultati. La sua mano è 
stata ferma, i suoi obiettivi chiaramente defi
niti. La Chiesa intera gli è debitrice di un gran
de servizio. 
La Chiesa intera gli è debitrice diu n grande 
servizio. 
Con la morte del presidente McKay e la succes
sione nella presidenza di Joseph Fieldlng Smith, 
l'anziano Lee diventò Presidente del Consiglio 
dei Dodici e venne scelto dal presidente Smith 
quale suo primo consigliere. Mentre egli dovette 
per necessità rinunciare ad alcuni suoi incari
chi, gli stessi obiettivi vennero perseguiti sotto 

la sua direzione generale. Vennero istituiti dei 
programmi per migliorare l'efficienza degli in
segnanti in tutta la Chiesa; venne messo in atto 
un programma per l'addestramento dei vescovi; 
venne rafforzato l'apparato missionario in tutto 
il mondo. 
Mentre dava impeto a queste ed a molte altre 
attività, le sue eccellenti abilità di amministra
tore venivano riconosciute in altri campi. Venne 
nominato membro del consiglio di amministra
zione della Croce Rossa Americana e gli venne 
offerta la presidenza della Equitable Life Assu
rance Association e della Union Pacific Rail
road, nonché quella di altre grandi compagnie. 
In queste capacità direttive, egli è venuto a 
contatto con uomini famosi nel mondo della po
litica, degli affari, della pubblica istruzione ed in 
altri campi. Egli annovera tra i suoi amici questi 
uomini che hanno apprezzato la sua capacità di 
giudizio e gradito la sua compagnia. Le tre più 
grandi università deii'Utah - l'Università Brig
ham Young, l'Università deii'Utah e l'Università 
Statale deii'Utah - gli hanno conferito lauree 
ad honorem. Gli educatori di molte parti del 
paese hanno riconosciuto in lui un amico com
prensivo. t naturale che un uomo che cominciò 
ad insegnare nelle scuole pubbliche a 17 anni 
riceva oggi tanta comprensione e tanto apprez
zamento. 
Quando Il presidente Joseph Fielding Smith 
passò a miglior vita la sera del 2 luglio 1972, 
non ci fu alcun dubbio nella mente dei membri 
del Consiglio dei Dodici circa chi doveva succe
dergll come Presidente della Chiesa. La mattina 
di venerdl, 7 luglio, essi si riunirono nelle sacre 
stanze del Tempio di Salt Lake e, in quel luogo 
santo, con cuore contrito, essi cercarono i sug
gerimenti dello Spirito. Tutti furono concordi. 
Harold Bingham Lee, scelto dal Signore, adde
strato sin dalla fanciullezza nei principi del Van
gelo restaurato, raffinato e purificato da tren
tun anni di servizio nell'apostolato, venne no
minato Presidente della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni e Profeta, Veggen
te e Rivelatore. Le mani di tutti i presenti ven
nero poste sul suo capo ed egli fu ordinato co
me l'unto del Signore alla sua alta ed incom
parabile chiamata. 
Sostenuto dalla fede e dalle preghiere del Santi 
di tutto il mondo, egli si erge quale sommo sa
cerdote presiedente nel regno di Dio sulla terra. 
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Il presidente Tanner viene tenuto 
in grande rispetto e ammirazione 
nell 'ambito della Chiesa e fuori di 
essa. Sembra che il Signore l'ab
bia davvero preparato per la sua 
attuale posizione direttiva, come 
viene testimoniato dalla sua con
tinua ascesa da circostanze assai 
umili. Nei successi conseguiti 
lungo l'arco degli anni c'è sempre 
stato un annuncio della sua futura 
grandezza. 
Eldon nacque il 9 maggio 1898, 
figlio primogenito di Nathan Wil
llam Tanner e di Sarah Edana 
Brown, entrambi originari dei
I'Utah e trasferitisi nel Canada sul 
classico carro dei pionieri, per 
prendere possesso di un appez
zamento di terra vergine. La loro 
prima dimora fu una povera ca
panna di tronchi e di cotiche di 
terra, mezzo interrata sui fianchi 
di una collina, a circa dieci chilo
metri da Cardston. Tuttavia Eldon 
non nacque in quella dimora, in 
quanto la madre era tornata a 
Salt Lake City a stare con la sua 
famiglia per la nascita del primo
genito. 
A quell'epoca io ero un ragazzo 
di quattordici anni. Il Dottor Ell is 
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Il presidente 
N. Eldon Tanner 
Un uomo di grande integrità 

DELL'ANZIANO HUGH B. BROWN, 
del Consiglio dei Dodici 

Shipp era stato chiamato ma tar
dava a venire. A quei tempi il mez
zo di trasporto più usato era sem
pre il calesse trainato da ui ca
vallo. 
Cosl mia madre mi disse di ripu
lirmi onde essere pronto a presta
re il mio aiuto per portare in que
sto mondo una nuova anima. Tut
tavia, con mio grande sollievo, il 
Dottor Shipp arrivò proprio in 
tempo per il parto. Il mio primo ri
cordo di Eldon fu il suo pianto di 
neonato, che riempl la casa men
tre io aspettavo di essere chiama
to per qualche compito. Sin da 
quel giorno tra noi è esistito un 
legame d'affetto, in quanto lo 

N. E/don Tanner a circa 
quattro anni di età, a 
Cardston. 

riconobbi subito come un figlio 
di promessa. 
La fanciullezza di Eldon fu felice, 
anche se piena di responsabilità. 
Essendo il maggiore di otto figli, 
ci si aspettava che egli desse il 
buon esempio in ogni cosa per i 
suoi fratelli e sorelle minori. El
don confessa tuttavia che egli era 
un ragazzo normale, soggetto alle 
normali tentazioni umane. Un gior
no suo padre, un vescovo, doven
do assentarsi per un intero giorno, 
elencò i compiti che i figli dove
vano svolgere durante la sua as
senza. 
Quando il padre se ne fu andato, 
i figli pensarono che sarebbe sta
to divertente andare a cavalcare i 
vitelli di un vicino allevamento. Il 
divertimento era cosl grande, che 
i ragazzi non si resero conto del 
passare del tempo. Il padre tornò 
senza che essi avessero fatto una 
sola cosa di quelle elencate. In
vece di rimproverarli o di dare lo
ro un assaggio della verga di sa
lice, il padre prese Eldon da una 
parte, e guardandolo fisso negli 
occhi, disse: «Ragazzo mio, cre
devo di poter fare affidamento su 
di te». l 

Quelle parole costituirono un rim
provero sufficientemente rigoroso 
per il giovane Eldon, che da quel 
giorno si ripromise che Il padre 
non avrebbe più avuto occasione 
di dolersi del comportamento del 
figlio. 
Sin dai primi anni di vita, egli ap
prese le virtù della fiducia nel pro
pri mezzi e della determinazione 
di svolgere quei compiti che sem
bravano troppo difficili. Da gio
vane guidava un carro trainato da 
quattro cavalli, per il trasporto del 
grano ai silos, in ogni tempo. Egli 
conobbe presto il valore del duro 
lavoro in una fattoria, sl che è 
sempre stata sua regola dedicare 
tutte le sue energie al lavoro che 
doveva svolgere. 
Un episodio avvenuto quando egli 
aveva circa quindici anni ne rive
la il carattere. Mentre faceva pa
scolare le sue mucche, venne 
sbalzato da cavallo. Quando si 
rialzò, si rese conto di essersi 
rotte tre dita della mano sinistra, 
che erano ripiegate contro il dor
so della mano stessa. Una delle 
falangi aveva trapassato la carne 
e perforato l'epiderme. Con il co
raggio che ha sempre dimostrato, 
Eldon afferrò le dita, le raddrizzò, 
risall sul cavallo ed andò dal dot
tore, che si meravigliò della forza 
di carattere dimostrata dal gio
vane. Le ossa erano state rimesse 
a posto, per cui il dottore si limi
tò a sutu rare la ferita e ad inges
sare la mano. 
Anche da ragazzo egli si assunse 
responsabilità superiori alle sua 
età. Una volta, quando la famiglia 
intera era ammalata di vaiolo, egli 
riuscl a curarli tutti nel migliore 
dei modi. Per due notti e tre giorni 
non potè chiudere occhio, in 
quanto i vicini non osavano en
trare in casa per paura del con
tagio. 
Sebbene i suoi studi fossero spes-

so interrotti dalla mietitura e dagli 
altri lavori agricoli, i suoi genitori 
erano decisi a dargli una buona 
istruzione. Eldon completò le ele
mentari nel piccolo centro di Aet
na, poi passò all ' istituto Knlght di 
Raymond, dove frequentò con 
successo due anni delle medie. In 
seguito segui un corso di sei mesi 
presso la scuola normale di Cal
gary, anche se durante questo pe
riodo lavorava come garzone di 
macellaio. 
Nel 1919 gli vennero offerti due 
incarichi di Insegnamento. Uno 
era a Hill Spring, a poca distanza 
da casa sua, ma l'altro, anche se 
più lontano, era più attraente per
ché offriva un salario maggiore. 
Tuttavia, l'amore per la famiglia 
e per la Chiesa fece sentire il suo 
peso, ed Eldon andò a Spring Hlll 
dove divenne insegnante e pre
side al tempo stesso di una scuola 
con tre sole aule. 
Fu a Hill Spring che, in risposta 
alle sue preghiere ed ai suoi so
gni, egli conosceva e si innamo
rava di una bellissima insegnata 
di nome Sara Isabella Merrill. l 
due giovani si sposavano il 20 di
cembre 1919, per essere poi sug
gellati per l'eternità nel Tempio 
di Alberta, quando questo venne 
dedicato nel 1923. 
In quel primo anno di insegna
mento gli furono affidate due 
classi. In quanto a Hill Spring non 
vi era una scuola media, egli ten
ne anche corsi straordinari per 
far diplomare i suoi alunni. Ogni 
anno, fatta eccezione per un solo 
caso, tutti i suoi studenti supera
rono Il severo esame di stato per 
l'ammissione alla classe supe
riore. 
Nella primavera del 1922, Eldon 
ed i suoi sei studenti graduandi 
lasciarono Hill Spring per trasfe
rirsi a Cardston per un anno, do
po il quale si diplomarono tutti 

con successo sotto la guida del 
loro amatissimo insegnante. L'an
no dopo Eldon tornava al suo in
carico a Hill Spring. 
Quelli erano gli anni della depres
sione e gli insegnanti era assai 
mal pagati. l Tanner si trvarono 
in difficoltà finanziarie, per cui 
decisero di vendere l'unica cosa 
di valore che avessero, una ber
lina Ford fuori serie, per rilevare 
un negozio da mandare avanti 
mentre insegnavano. l negozi di 
campagna di quei giorni tenevano 
di tutto, dai tessuti agli articoli di 
ferramenta, oltre a fungere da uf
ficio postale. Il negozio prosperò 
così bene che Eldon rinunciò al
l'insegnamento e si dedicò alla 
sua attività commerciale, traspor
tando egli stesso gli articoli da 
vendere da Lethbridge e Card
ston. 
Più tardi, tuttavia, Eldon accettò 
un incarico di insegnamento pres
so le scuole medie di Cardston, 
dove si trasferl insieme alla fami
glia. Durante gli otto anni trascor
si a Cardston, egli fece parte del 
consiglio comunale, fu preside 
della scuola elementare, capo 
scout, consigliere del vescovo in
di vescovo egli stesso del Primo 
Rione di Cardston. 
La sua umiltà, unita alle discusse 
capacità direttive che ha sempre 
dimostrato, fu subito evidente du
rante il periodo in cui servl quale 
consigliere del vescovo e consu
lente del quorum dei diaconi. Al
cuni ragazzi non frequentavano le 
riunioni. Egli scopri presto il mo
tivo di queste assenze; i ragazzi 
non avevano vestiti della dome
nica e si vergognavano ad indos
sare le loro tute da lavoro. La do
menica seguente, in seguito a 
precisi accordi con l ragazzi, El
don arrivò alla riunione del sacer
dozio indossando una tuta. Non 
c'è bisogno di dire che questo 
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gesto gli attirò la devozione e l'af
fetto del giovani che ben presto 
furono attivi al 100 % . 
In questo periodo egli supple
mentava il suo salario di inse
gnante vendendo assicurazioni e 
vestiti, oltre a tenere mucche da 
latte, il cui prodotto veniva porta
to al mercato dalle figlie più gran
di. La sorella Tanner cuciva tutti i 
vestiti delle toro cinque figlie. Tut
te dovevano contribuire a tenere 
in ordine la casa ed a preparare 
l pasti. Una delle figlie, Ruth, ha 
detto: ccDurante gli anni della de
pressione, tutti gli altri bambini 
sembravano considerarsi in mise
ria, ma noi no. Eravamo troppo 
occupate per penserei•. 
Il presidente Tanner seppe incul
care nei figli , sin dai loro primi 
anni di vita, l' importanza del la
voro. Qualche volta le mancanze 
venivano punite con qualche scu
lacciata, ma più spesso che no, 
bastava il suo sguardo severo a 
rimettere in ordine le cose. Ruth 
dice che molte volte si trattenne 
dal compiere qualcosa di errato, 
soltanto al pensiero di come il 
padre l'avrebbe guardata Tutte e 
cinque le bambine adoravano il 
loro padre che, seppur severo, era 
sempre pronto a lodarle ed a con
fortarle quando ne avevano bi
sogno. 
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L'affetto che egli nutre per la mo
glie è ben evidente. La sorella 
Tanner è fonte di grande conforto 
per il marito. 
Nel 1935 un nuovo partito politico 
stava conquistando numerosi 
aderenti nella Provincia di Alber
ta. Il presidente Tanner venne 
convinto a presentarsi come can
didato alle elezioni in quella lista. 
Venne eletto, per cui la famiglia 
dovette trasferirsi da Cardston a 
Edmonton. Prima di compiere 
questo passo, Eldon e la moglie 
passarono molte ore In preghiera. 
Il presidente Tanner venne nomi
nato presidente della camera del 
deputati , sebbene non avesse mai 
partecipato ad una sua seduta 
prima della sua elezione. Qui egli 
dimostrò il suo genio e la sua in
nata capacità di organizzatore. 
Dovette studiare giorno e notte 
per rendersi edotto delle proce
dure parlamentari. Egli ha spesso 
dichiarato che la sua vita sembra 
consistere di una continua serie 
di incarichi per i quali non è mai 
preparato, incarichi che lo por
tano a mete sempre maggiori. 
La sua abilità ed il grande poten
ziale dimostrato vennero notati 
dal Primo Ministro della Provincia 
di Alberta, Mr. Aberhart, che, nel 
dicembre del 1936, gli chiese di 
entrare a fare parte del governo. 

l 

Eldon pensava che gli avrebbero 
affidato il portafoglio della Pub
blica Istruzione o del Ministero 
per il Coordinamento con gli Enti 
Locali, invece venne nominato mi
nistro del Territorio e delle Minie
re, ministero che venne poi diviso 
in due portafogli, quello delle 
Miniere e Risorse Minerali e quel
lo del Territorio e delle Foreste. 
Eldon rimase titolare di entrambi 
i ministeri. In tale posizione egli 
ebbe la responsabilità di ammini
strare tutte le risorse naturali del
la Provincia di Alberta, inclusi i 
vasti giacimenti petroliferi di tutto 
il territorio. 
Davanti al presidente Tanner si 
aprirono enormi opportunità di 
successo, non soltanto personali 
ma anche per l' intera provincia. 
Egli dette inizio ad un programma 
di conservazione, introducendo 
una legislazione che ben presto 
divenne il modello seguito dalle 
altre province canadesi e da altri 
paesi. Egli contribuì a fare del
l'Alberta l'unica provincia del Ca
nada priva di debito pubblico. 
Il modo in cui il presidente e la 
sorella Tanner svolsero l loro 
compiti sociali e le responsabilità 
legate alla carica di ministro gua
dagnò molti amici alla Chiesa. 
l Tanner si meritarono l'ammira
zione ed il rispetto di molte per-

La prima casa e /a prima 
figlia del Tanner nel 1921. 

sone Influenti nel Canada ed In 
Gran Bretagna. In Inghilterra essi 
ebbero il privilegio di essere o
spiti del Duca di Windsor e di in
contrare Lord Beaverbrook ed al
tri membri del governo. Essi eb
bero il piacere di accompagnare 
la Principessa Elisabetta in un'i
spezione degli Scout dell'Alberta. 
In seguito, quando la principessa 
diventò regina d'Inghilterra, furo
no invitati a pranzo da lei e dal 
Principe Filippo. Furono poi ospiti 
per un mese del governo delle 
Isole Barbados, nelle Indie Occi-

dentali , mentre il presidente Tan
ner prestava la sua opera di con
sulente per la t'emanazione delle 
leggi riguardanti le risorse petro
lifere di quel paese. 
Per tutta la vita N. Etdon Tanner 
ha dimostrato un'incrollabile le
altà e devozione ai principi del 
Vangelo. Durante i suoi sedici an
ni come membro del governo, ri
coprl anche la carica di presiden
te del Ramo di Edmonton della 
Chiesa, che in origine aveva sol
tanto quindici membri e si riuniva 
in una piccola sala presa in affit-

to. Fu dawero un'occasione im
portante per l 350 Santi, quando 
venne inaugurata la loro prima 
cappella In quella città e poi 
quando la Chiesa edificò un edi
ficio in cui alloggiare l ' istituto di 
religione per gli studenti SUG che 
frequentavano la vicina universi
tà. Eldon, vestito di una tuta da la
voro, prestò la sua opera per la 
costruzione di questi edifici, in
sieme agli altri membri. Nessun 
compito era troppo umile per lui. 
lo e mia moglie dimorammo a Ed
monton per un anno mentre Eldon 

Il presidente e la sorella 
Tanner pochi mesi dopo 
Il loro matrimonio, quando 
entrambi insegnavano 
ancora. 



Il fratello Tsnner nel 
1939 (s destre), in occa
sione di un viaggio In 
Inghilterra come Ministro 
delle Miniere e Risorse 
Minerali dell'Alberta. 

era presidente di quel ramo della 
Chiesa. Non potemmo non ammi
rare le sue capacità e la benefica 
influenza esercitata sui membri, 
ben coscienti del rispetto che tut
ti , membri e non membri sentiva
no e dimostravano per lui. 
La cronologia del progresso di 
Nathan Eldon Tanner nei vari 
campi delle attività umane è di
stinta dalla sua accettazione di 
sempre maggiori responsabilità 
ben meritate per il suo lavoro. Nel 
1952, ritenendo di aver fatto il suo 
dovere al servizio del governo, 
diede le dimissioni e si trasferi a 
Calgary, dove divenne presidente 
della Società Merrill Petroleums. 
Occupò tale carica per circa due 
anni, mietendo numerosi succes
si. 

-
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Nel1954 gli venne chiesto di diri
gere la Trans-Canada Pipelines 
Ltd. Questa compagnia aveva In
vestito 350 milioni di dollari in un 
progetto che prevedeva la costru
zione di un oleodotto attraverso il 
Canada, dall 'Alberta a Montreal. 
Tuttavia i lavori non avevano pro
ceduto secondo l piani a causa 
dell ' inefficienza, discordie e diffi
coltà burocratiche. Gli organi di
rettivi ritennero che Nathan Eldon 
Tanner fosse l'unica persona in 
tutto il Canada in grado di appia
nare le divergenze e realizzare la 
costruzione dell'oleodotto secon
do le prescrizioni del governo. Da 
principio Eldon rifiutò l' incarico, 
ma quando l'Invito venne ripetuto 
da Ernest C. Manning, Primo Mi
nistro della Provincia dell 'Alberta, 

e da C. D. Howe, Ministro del 
Commercio e dell' Industria del 
Canada, egli lasciò l'Incarico 
presso la Merrill per dedicarsi a 
questo colossale progetto. 
Egli era stato nominato da poco 
presidente del nuovo Palo di Cal
gary, pertanto non era pronto a 
trasferirsi a Toronto, dove la com
pagnia aveva deciso di stabilire 
la propria sede operativa. Deside
rando i suoi servizi sopra ogni al
tra cosa, la compagnia decise di 
trasferire tale sede a Calgary. Il 
nuovo incarico obbligò Eldon a 
compiere frequenti viaggi nella 
parte orientale del Canada, ma 
egli tornava sempre a Calgary per 
la fine settimana, onde svolgervi l 
suoi doveri di chiesa. La Chiesa 
era sempre stata al primo posto 

Il presidente Tanner nel 
1940, quando ere ministro 
con due portsJog/1. 

In alto - Nel gennaio del 
1949, ad una riunione di 
Scout, a Lethbridge, N. 
E/don Tanner sedette 
accanto ad un giovane 
Scout. Il dirigente presie
dente, nel corso del suo 
d/scorso, chiese ad en
trambi di alzarsi, poi disse 
al presenti, Indicando lo 
Scout: •Ecco che cosa 
abbiamo oggi, ed ecco•, 
aggiunse, Indicando Il 
presidente Tanner, •quello 
che vogliamo che egli 
diventi un giorno•. 

nelle priorità della sua vita, poi
ché egli crede veramente che se 
cerch iamo prima il regno e la giu
stizia di Dio, tutte le altre cose cl 
saranno sopraggiunte. 
Cominciò cosi l'immane progetto 
di costruire un oleodotto lungo 
più di tremila chilometri, che pas
sava attraverso cinque province, 
di acquistare Il gas naturale da 
centinaia di compagnie per ven
derlo in tutto il Canada ed In al
cune parti degli Stati Uniti. Per 
citare le parole di un'autorità, «Fu 
l' impresa più grande mal compiu
ta dopo la costruzione della fer
rovia transcanadiana, e venne 
portata a termine in meno di quat
tro anni». Alla fine del suo con
tratto quinquennale nel 1959, la 
compagnia aveva ormai la garan
zia di un sicuro successo. La par
te avuta dal presidente Tanner in 
questa impresa gli fruttò la grati
tudine dei suoi connazionali. 
Quando Il presidente e la sorella 
Tanner si trasferirono a Calgary 
nel 1952, il primo incarico di chie
sa affidatogli fu quello di inse
gnante di rione. La sorella Tanner 
ricorda: «La prima sera che tornò 
dopo aver svolto il suo incarico, 
gli chiesi che cosa ne pensasse, 
ritenendo che tale incarico fosse 
per lui una delusione, dopo esse
re stato presidente del Ramo di 
Edmonton per sedici anni. Fui 
sorpresa ed illuminata dalla sua 
risposta: •Se ogni insegnante di 
rione facesse realmente quello 
che Il Signore si aspetta da lui In 
tale ch iamata, il lavoro del ve
scovo sarebbe ridotto del 50 %•». 
In seguito egli venne chiamato a 
fare parte del sommo consiglio 
del Palo di Lethbridge ed il 15 no
vembre 1953, quando venne orga
nizzato Il Palo di Calgary, ne di
ventò il primo presidente. 
Durante i sette anni che seguiro
no, i Tanner ebbero una felice 

esistenza a Calgary, In compa
gnia dei figli, degli amici e dei ni
potinl. l Tanner sono sempre stati 
una famiglia unita, Anche oggi, 
Eldon passa ogni suo momento 
libero con le cinque figlie, venti
sei nipoti e tre pronipoti. 
Il presidente e la sorella Tanner 
avevano ideato e costruito la casa 
del loro sogni a Calgary e vi si 
erano appena stabiliti, quando gli 
arrivò la chiamata di Assistente al 
Consiglio dei Dodici e dovettero 
trasferirsi neii'Utah. 
La sua altruista dedizione all'ope
ra del Signore è manifesta nel
l'accettazione di questa chiamata, 
quando si alzò nel corso della 
conferenza generale che ne segui, 
per dire: «Farò del mio meglio per 
dedicare tutta la mia vita all'opera 
del Signore•. Egli venne messo 
da parte il 9 ottobre 1960. 
Quasi subito gli venne chiesto di 
accompagnare il presidente Da
vid O. McKay ed lo a Londra per 
la dedicazione della nuova cap
pella di Hyde Park e per contri
buire all 'organizzazione dei pali 
in Gran Bretagna ed in Olanda. 
Quattro giorni dopo Il completa
mento dell'organizzazione, egli 
venne chiamato a servire a Londra 
quale presidente della Missione 
dell'Europa Occidentale che in
cludeva le missione delle Isole 
Britanniche, due missioni in Fran
cia e la Missione Olandese. 
Nell 'ottobre del 1962, l'anziano 
Tanner venne chiamato al Consi
glio dei Dodici mentre nel gen
naio del 1963 venne richiamato a 
Salt Lake City per assumervi la 
presidenza della Società Genea
logica, posizione che occupò sino 
a qualche tempo dopo la sua chia
mata, awenuta il 4 ottobre 1963, 
a secondo consigliere della Prima 
Presidenza. Dopo la morte del 
presidente MyKay nel gennaio del 
1970, egli venne nominato secon-
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do consigliere del presidente Jo
seph Fielding Smith. Dopo la mor
te del presidente Smith nel luglio 
del 1972, il presidente Tanner 
venne nominato primo consigliere 
del nostro amatissimo presidente 
Harold B. Lee. 
Il giudizio e l'umiltà del presiden
te Tanner hanno una parte di pri
mo plano nei grandi passi com
piuti dalla Chiesa oggi ed in tutte 
le Importanti decisioni prese dalle 
Autorità Generali. Egli è un uomo 
dì profonda comprensione e com
passione. La sua dedizione è ma
nifesta nelle parole da lui pronun
ciate quando accettò la chiamata 
alla Prima Presidenza: •Vi ringra
zio umilmente per la vostra fidu
cia e per Il voto di sostegno. Mi 
impegno davanti a voi e davanti 
a Dio di dare tutto quanto il Si
gnore mi ha concesso per l'edifi
cazione del Suo regno• 
La segretaria del presidente Tan
ner, LaRue Sneff, quando le han
no chiesto di fare qualche com
mento sul suo principale, ha ri
sposto: •La sua efficienza a abi-
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lità nell 'evadere rapidamente le 
cose che richiedono la sua atten
zione mi sorprende continua
mente. Egli è sempre conscio di 
ogni aspetto della situazione in 
esame. l suoi colleghi nei vari 
consigli di amministrazione mi 
hanno detto di aver sempre ap
prezzato la sua equità ed il suo 
desiderio di udire sempre en
trambe le parti In ogni controver
sia. Tutti apprezzano la sua fran
chezza; tutti sanno sempre dove 
si trovano nei suoi riguardi. t 
sempre leale e non scende mal ad 
alcun compromesso sui principi 
di giustizia. 
Egli è cortese e gentile con i visi
tatori, particolarmente con i gio
vani. Le ragazze che lavorano nel 
suo ufficio apprezzano il suo sen
so di umorismo e la sempre pre
sente bontà con la quale tratta 
ogni persona•. 
Il presidente Tanner è un uomo 
la cui vita è costante nel continui 
cambiamenti. La sua vita testimo
nia che deve esservi un nuovo 
orientamento sul cardine rappre-

-

sentato dal nucleo dei valori spi
rituali, se si vuole salvare l'inte
grità individuale e nazionale. Egli 
sa che l'uomo, essendo figlio di 
Dio, ha un proposito divino in 
questa vita. l valori spirituali de
vono essere ben vivi nel cuore 
degli uomini, e la sua vita esem
plifica appunto questa vitalità. 
Noi abbiamo qui un uomo di stra
ordinarie abilità direttive, di indo
mabile integrità, che è sempre 
stato conosciuto nella sua carrie
ra pubblica, anche dai suoi oppo
sitori politici, per la grande e co
stante onestà. Egli è un uomo 
umile, di grande fede; un dirigen
te della Chiesa devoto e capace, 
un marito e padre affettuoso. Po
chi uomini sono stati scelti per un 
alto ufficio nella Chiesa con re
taggio più ricco o maggiore espe
rienza e capacità di Nathan Eldon 
Tanner, nei confronti del quale io 
nutro una grande devozione na
turale ed un affetto filiale. Possa 
il Signore benedirlo e sostenerlo 
nel suo alto ufficio. 

Una fotografia della 
famiglia Tanner, presa nel 
1936. Vediamo Il presi
dente Tanner con la figlia 
Helen e la sorella Tanner 
In prima fila. Dietro 
vediamo le altre figlie: 
lsabelle, Zola, Beth e Ruth. 

Il presidente di palo 
Tanner ad una festa cam
pestre nel 1959. 

Il presidente e la sorella 
Tanner nella loro casa di 
Salt lake City. 

«Il presidente Tanner è un 
uomo la cui vita è costante nei 

continui cambiamenti. La Stta 
vita testimonia che deve esservi 

un nuovo orientamento sul 
cardine rappresentato dal 

nucleo dei valori spirituali, se 
si vuole salvare l'integrità 

individuale e nazionale~. 
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Essendo stato allevato nello stes
so modo di molti altri Mormoni 
della sua generazione, il presi
dente Marion G. Romney imparò 
presto ad essere indipendente. 
Non solo dalla sua ordinazione 
quale membro del Consiglio dei 
Dodici, il 6 ottobre 1951 , ma per 
tutta la vita, egli è stato in grado 
di provvedere a se stesso ed ai 
suoi cari. Il piano di benessere 
al quale egli prestò la sua guida 
ed ispirazione, non fu in realtà 
un inizio, ma la continuazione di 
un sistema di vita che egli aveva 
conosciuto da sempre. La sua 
esperienza andava molto al di là 
dei confini del rione o del palo. 
Marion G. Romney è nato il 19 
settembre 1897 a Colonia Juarez, 
Messico, da genitori americani, 
George S. Romney e Artemisia 
Redd. La sua educazione ebbe 
inizio presso la scuola di quella 
comunità di pionieri e continuò 
presso quella di Oakley, Idaho, e 
più tard i all'Istituto Ricks a Rex
burg, nello stesso stato, dopo che 
la rivoluzione nel Messico aveva 
costretto i coloni a lasciare quel 
paese. 
Marion si laureava in scienze 
presso l'Università deii'Utah nel 
1926, poi otteneva la laurea in 
legge presso lo stesso istituto nel 

1932. Quest'ultima laurea è stata 
molto utile a tutti noi nel corso 
delle nostre discussioni, da quan
do egli è stato chiamato a far 
parte delle Autorità Generali. 
Dopo aver superato gli esami di 
stato, Marion segul la professio
ne legale per undici anni, occu
pando le cariche di assistente 
procuratore distrettuale, avvoca
to di stato e consulente legale 
dell 'esercito USA. 
Le sue capacità direttive si sono 
rivelate in altre posizioni di emi
nenza. Infatti egli è stato vescovo 
del 33° Rione di Salt Lake City 
e presidente del Palo di Bonne
ville. Il 6 aprile 1941 , egli iniziò 
a servire come Autorità Generale 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, servizio 
che è già durato trentadue anni. 
Per i primi dieci anni, è stato As
sistente al Consiglio dei Dodici e 
poi apostolo. Egli ha servito in 
ogni ufficio, chiamata e comitato 
con grande distinzione. 
Durante tutti questi anni egli ha 
seguito appassionatamente l 'ope
ra missionaria dei suoi fratelli nel 
Missico, in Europa e nell'Asia. 
Un'altra grande sua passione è 
stata ed è tutt'ora l'insegnamen
to familiare, sino al punto che ha 
chiesto al suo vescovo di affidar-

Il presidente 
Marion G. Romney 

Un simbolo di rettitudine 

DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 
del Consiglio del Dodici 
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Trovate i clown gemelli 
DI BEVERL Y JOHNSTON 

94 

Quando Sisera seppe che Barak 
stava marciando contro di lui, ra
dunò l suoi novecento carri di ferro 
e tutta la sua gente, e li condusse 
in battaglia contro l figli d'Israele. 
E Debora disse a Barak: «Levati, 
poiché questo è Il giorno in cui l'E
terno ha dato Slsera nelle tue mani. 
L'Eterno non va egli dinanzi a te? .. 
Il Signore aiutò Barak ed i figli d'Is
raele. l soldati del re cercarono 
scampo nella fuga, ma furono tutti 
uccisi. Sisera però riuscl raggiun
gere la tenda di Jael, moglie di Ha
ber, Il Keneo. 
La donna andò Incontro a Sisera e 
gli disse: •Entra nella mia tenda, o 
sera entrò nella tenda, Jael lo ri
signore, e non temere.• Quando Si
copri con una coperta. Sisera le 
chiese un po' d'acqua, e Jael gli of
fri del latte. 
Sisera poi chiese a Jael di mettersi 
all 'Ingresso della tenda e di dire a 
chiunque fosse venuto a cercarlo 
che egli non si trovava là. 
Ben presto il malvagio capo dell'e-

-'r -' •' - ~ 
:if. 

sercito di labln si addormentò; allo
ra Jael prese un pluolo della tenda 
ed un martello e conficcò il pluolo 
nella tempia di Slsera, si che questi 
morì nel sonno. 
Jael Indi andò Incontro a Barak che 
Inseguiva Sisera e gli disse: •Vieni, 
e ti mostrerò l'uomo che cerchi.• 
Quando Barak entrò nella tenda, vi
de Il cadavere di Sisera. 
Così quel giorno Dio umiliò labln, re 
di Canaan, davanti al figli d'Israele. 
E la mano dè figliuoli d'Israele s'an
dò sempre più aggravando su labfn, 
finché essi l'ebbero sterminato. 
In quel giorno Debora cantò in
sieme a Barak: 
•Perché del capi si son messi alla 
testa del popolo in Israele, perché• 
il popolo s'è mostrato volenteroso, 
benedite l'Eterno! 
Ascoltate, o re i Porgete orecchio, o 
prlnclpll All 'Eterno, si, lo canterò, 
salmeggerò all'Eterno, all'Iddio d'Is
raele ... 
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Il pilota Oella foresta 

DI LINDA R. GUNDRY 
Illustrato da Jerry Thompson 

Peter Ahgook tirò un grande sos
piro mentre i suoi occhi neri osser
vavano l'arrivo del postale giorna
liero. L'aeroplano stava compiendo 
ampi giri nel chiaro cielo dell'Alas
ka. Presto sarebbe atterrato sulla 
striscia di terra battuta che costi
tuiva l 'aeroporto di Chalkyitsik. 
Seduto nella capanna di tronchi che 
rappresentava Il solo edificio dell'a
eroporto, Peter sognava Il giorno In 
cui anche lui avrebbe pilotato un 
aereo nel cielo, tra le nuvole bian
che. per farlo atterrare con grazia 
sulle piste di terra battuta degli 
aeroporti del suo paese. 

90 

•Il pilota della foresta•, mormorò 
tra sé. •Peter Ahgook, pilota della 
foresta•. 
Il suono di una risata argentina lo 
riportò alla realtà. Peter vide accan
to a sé il suo buon amico Sam 
Pltka. 
•Perché ridi?• gli chiese un po' im
barazzato. 
•Mentre tu stavi osservando l'aero
plano, lo guardavo Il tuo volto, e 
quasi riuscivo a leggere i tuoi pen
sieri. Stavi sognando di nuovo?• 
chiese poi Sam affettuosamente. 
Peter sentl Il rossore salirgli al vol
to e girò Il capo per non farlo no-
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gli un incarico di insegnamento 
familiare insieme ad un compa
gno più giovane. La sua filosofia 
è che se c'è uno straniero nel no
stro rione, questo straniero de
ve avere un insegnante familia
re. Egli può aver bisogno di aiuto, 
e senz'altro ha bisogno di un 
amico. 
E se credete, giustamente, che 
sia bene partecipare alla riu
nione sacramentale, andate nel 
troverete al suo posto, se non ha 
suo rione, ed ogni domenica lo 
ricevuto incarichi che l'hanno ob
bligato a recarsi presso altre 
congregazioni. Entrate nella casa 
dei Romney all'ora dei pasti, e 
sentirete parole di preghiera che 
emanano da quelle mura, come 
hanno fatto per quasi cinquanta 
anni. Se i registri delle decime 
fossero aperti a tutti , vedreste 
ancora che la famiglia Romney 
mette in pratica il Vangelo, esser
Signore. La sua mente è una di 
quelle poche dawero permeate 
dalla coscienza di Dio. 
Quando venne assegnato al Mes
sico quale area di sua specifica 
reponsabilità, fu cosi bello vede
re l'interesse che egli dedicò a 
quel paese ed alla sua popola
zione. Cominciò a studiarne la 
lingua, a comprendere i loro pen-

sieri, a sentire le loro necessità 
e ad offrire loro tutta la sua col
laborazione. Grazie a questa de
dizione, i Santi messicani sono 
stati grandemente beneficiati. 
Quello che Marion G. Romney è 
riuscito a fare in quel paese rap
presenta una tangibile dimostra
zione di una grande visione. Og
gi migliaia di bambini messicani 
possono frequentare una scuola 
grazie appunto alla chiara visione 
degli eventi futuri posseduta da 
lui. 
Alcuni di noi pensarono che tale 
dimostrazione di amore fosse do
vuta ad una particolare predile
zione per il Messico, sino a quan
do un cambiamento di incarichi lo 
portò ad assumersi la responsa
bilità dei fratelli del Sud Africa, 
dell 'Europa Occidentale, della 
Scandinavia e dell'Asia. L'Inter
esse dimostrato dal presidente 
Romney per i popoli di questi pae
si è uguale a quello già dimostra
to nel confronti dei Messicani, 
pertanto dobbiamo concludere 
che non si tratta di particolari pre
dilezioni ma di un grande amore 
per tutta l'umanità. Per parafrasa
re un detto di Henry Van Dyke, 
egli ha imparato a parlare in cen
tinala di lingue diverse al cuore 
dell 'uomo; si è recato a palazzo 

per dire al re che egli era un servo 
dell 'Altissimo, e nella dimora più 
umile per dare al contadino l'as
sicurazione di essere un figlio di 
Dio. 
Ed oggi il suo compito è nuova
mente cambiato, e nuovamente il 
suo cuore si è allargato per ab
bracciare i popoli di ogni paese 
della terra. Avendo viaggiato cosi 
tanto per il mondo, egli possiede 
una profonda conoscenza dei di
versi popoli, delle loro culture, ne
cessità e problemi. Il suo campo 
d'azione ora è il mondo intero. 
~ cosa piacevole per il popolo 
della Chiesa seguire lo sviluppo 
ed il progresso di un figlio di Sion 

L'anziano Romney quando era capitano della squadra di 
pallacanestro dal Rlcl<s College nel 1917-20 

Marion G. Romney quando 
era missionario In Austra
lia ne/1921. 

Il presidente Romney 
Romney quando faceva 
parte della squadra di 
rugby di Salt LBke City, 
1916. 
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nel sacerdozio. L'abbiamo visto 
salire lungo sa scala delle respon
sabilità - da diacono a sacerdote, 
ad anziano, a missionario. Egli è 
stato vescovo, presidente di palo, 
Assistente al Consiglio dei Dodici, 
apostolo. Ora si trova al fianco 
del presidente Harold B. Lee e del 
presidente Nathan Eldon Tanner 
nella Prima Presidenza della 
Chiesa. 
Coloro che come noi lo conosce
vano bene ed avevano lavorato 
con lui per molti anni, non furono 
sorpresi della sua scelta come 
consigliere del presidente Lee. 
Sino all'ultimo uomo noi lo soste
niamo in questa nobile chiamata 
e faremo tutto ciò che è In nostro 
potere per favorire l'avanzamento 
dell 'opera sotto le capaci mani di 
questi tre uomini - la Presidenza 
«Ogni bambino arriva con il mes
saggio che Dio non ha perso tutta 
la speranza nell'uomo .. , disse il 
poeta indiano Tagore. e certa
mente il Signore era in attesa che 
Marion G. Romney finisse i suoi 
compiti di casa, acquisisse la ne
cessaria esperienza e si prepa
rasse per questa grande respon
sabilità. 
Le forti qualità di dirigente del 
nostro presidente Romney sem
brano essere state presenti nei 
suoi antenati. Miles Romney e sua 
moglie Ellzabeth Gaskell , sposati 
da poco, stavano facendo la spe
sa al mercato di Preston, in lnghil-
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terra, quando udirono Ordon Hy
de e Heber C. Kimball predicare 
il Vangelo. Sebbene la loro con
versione alla Chiesa avvenisse 
due anni dopo, nel1839, i due gio
vani coniugi furono favorevolmen
te impressionati dalle parole dei 
missionari. Dopo la loro conver
sione emigrarono in America e si 
stabilirono a Nauvoo, Illinois. Là 
nacque il loro figlio Miles Park, 
che doveva in seguito diventare 
il capo di una numerosa stirpe di 
Romney. In seguito la famiglia at
traversò le praterie e fissò la sua 
dimora nella Valle del Lago Sa
lato, dove George lavorò per 

qualche tempo nella fabbrica del 
Tempio di Salt Lake. Un giorno, 
mentre si trovavano nell 'ufficio 
delle decime, vennero avvicinati 
dal presidente Brigham Young 
che li invitò ad andare al sud. La 
famiglia pertanto si stabili a St. 
George, che divenne più o meno 
il quartier generale dei Romney. 
Anche l'ascendenza materna del 
presidente Romney vanta perso
nalità di grande rilievo. Solomon 
Chamberlain, nonno di Artemisia 
Romney, si uni alla Chiesa insie
me a Brigham Young ed era in
timo amico della famiglia di Jo
seph Smith. Egli attraversò le pra-

L'anziano Marion G. Rom
ney quando era missio
nario a Sydney, Australia, 
nel 1922. .. 

terie con il presidente Young e, 
secondo la tradizione, ne guidò il 
carro. 
La storia della famiglia Romney 
nel Messico ebbe inizio nel 1885, 
quando, insieme ad altri Santi, es
si ebbero il permesso delle auto
rità messicane di colonizzare il 
Messico Settentrionale. Fu ap
punto in quel paese che Marion 
nacque nel 1897. 
Ogni famiglia si costruiva una ca
sa e coltivava un orto, un piccolo 
frutteto e qualche ettaro di terre
no sul quale pascolavano le muc
che o si coltivava foraggi, gran
turco ed altri prodotti agricoli. 
Tutti potevano usufruire del pa
scolo comune e Marion, come i 

suoi coetanei, portava le mucche 
al pascolo ogni giorno. In quel pe
riodo suo padre gli insegnò una 
lezione che Marion doveva ricor
dare per tutta la vita: «Non devi 
mai smettere prima di aver sar
chiato tutto il solco. 
Essendo il primo figlio, Marion 
aveva molte responsabilità. Per lui 
era difficile continuare a far pa
scolare le mucche sulla collina, 
quando in fondo alla valle i suoi 
amici giocavano a palla; tuttavia 
seppe perseverare, sino a quando 
divenne un provetto allevatore. 
Un giorno, mentre accompagna
va le mucche lungo la strada che 
divideva la loro proprietà da quel
la dei McCiellan, Marion scopri 
che le mele del vicino erano or
mal nature. Egli sapeva che non 
era giusto andare a raccoglierle, 
cosi si limitò a tirare qualche pie
tra nella direzione delle mucche, 
facendole passare attraverso i ra
mi carichi di frutti. Ogni pietra fa
ceva cadere qualche mela. Egli 
raccolse le mele e le portò alla 
mamma. «Queste mele non sono 
nostre, figliuolo! .. gli disse la ma
dre. Marion non tirò più pietre alle 
mucche ed imparò una lezione di 
onestà. 
La mattina dell 'esodo, quando le 
donne ed i bambini si stavano pre
cipitando verso la stazione con 
ogni mezzo di trasporto disponi
bile, George S. Romney prese da 
una parte Marion, che aveva al-

tora 15 anni, e gli rivelò la gravità 
della situazione. l Santi stavano 
evacuando il paese in quanto la 
loro stessa vita era in pericolo. 
Egli disse al figlio che gli uomini 
sarebbero rimasti nel Messico e 
che pertanto Marion avrebbe do
vuto prendere il suo posto a capo 
della famiglia ed adoperarsi per 
proteggere la madre, i fratelli e le 
sorelle durante i mesi difficili che 
li aspettavano. Cosl un ragazzo 
di 15 anni diventò un uomo. 
La famiglia rimase a El Paso per 
un breve periodo di tempo, sino 
a quando George potè riunirsi ai 
suoi cari, poi andò in California 
ed infine a Oakley, Idaho, sede 
dell 'Istituto Cassia. Il sogno di 
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Sopra: 
L'anziano Romney del 
Consiglio del Dodici nel 
1963. 
A destra: 
Fotografia del presidente 
Romney, presa sulla 
Piazza del Tempio nel 
1962 ed usata per la 
copertina della rivista 
•lmprovement Era .. del
l'ottobre dello stesso anno. 

George era di riprendere gli studi 
interrotti e di dedicarsi all' inse
gnamento. Va a suo credito il fat
to di essere riuscito a conseguire 
il suo obiettivo, ottenendo poi un 
Incarico presso il succitato istitu
to. Insieme al fratello Gaskell, egli 
fece tutto quanto era in suo pote
re per edificare la scuola e la 
Chiesa e le rispettive famiglie, ma 
le condizioni erano difficil i. Il gior
no di paga non era un grande av-
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venimento. Un mese i due fratelli 
ricevettero 80 dollari , che dove
vano bastare a sostenere le due 
famiglie, un totale di diciannove 
persone. Paghiamo la decima? E 
come possiamo farlo? l soldi era
no già pochi cosl. Il Signore 
avrebbe avuto comprensione per 
le loro difficoltà? La risposta fu : 
«La decima deve essere pagata .. 
e Marion, poco protetto dai suoi 
vestiti leggeri portati dal Messico 

contro i rigori dell 'inverno nel
l'Idaho, andò a portare la decima 
al vescovo. In seguito disse che 
nella sua vita non sarebbe mai più 
stato così difficile pagare la deci
ma al Signore. 
l Romney rimasero a Oakley per 
tre anni, in una fattoria di circa .17 
ettari. Il giovane Marion spesso 
doveva assentarsi da scuola per 
aiutare il padre nei lavori dei cam
pi. Egli apprese anche l'arte di 
carpentiere da suo padre, e ne 
fece buon uso per supplementare 
le entrate della famiglia. 
Suo padre era andato in missione 
quando egli aveva soltanto otto 
giorni. Durante la sua fanciullezza 
e adolescenza, una missione per 
lui sembrò un sogno irragiungi
bile. Le difficoltà finanziarie della 
famiglia ne impedivano la realiz
zazione. 
Ma quando la famiglia si trasferl 
a Rexburg, il giovane Marion tro
vò lavoro e riuscl a risparmiare un 
po' di denaro. Un giorno andò ad 
una conferenza per ascoltare l'an
ziano Melvin J. Ballard del Con
siglio dei Dodici, le cui esperien
ze spirituali erano alquanto inso
lite e qualche volta spettacolari. 
Dal suo posto, il giovane tenne gli 
occhi fissi sull'apostolo per tutta 
la durata del servizio e ne ascoltò 
il racconto di esperienze straordi
narie. Un pensiero si formò nella 
sua mente. Dopo il servizio, andò 
da suo padre e gli disse: •Papà, 
voglio andare in missione•. Il pa
dre fu molto sorpreso, ma Marion 
continuò: «Ho risparmiato un po' 
di denaro. Con il tuo avallo la ban
ca mi impresterà i soldi che mi 
mancano. Ti prego, andiamo». Il 
prestito venne ottenuto e Marion 
partì per l 'Australia. 
A suo ritorno, il presidente Rom
ney estinse il debito. 
Anche da ragazzo egli sapeva che 
c'erano immense possibilità di 

Sotto: 
L'anziano Romney, membro 
della legislatura dello 
stato nel 1935 e insieme 
alla moglie Ida Jensen 
Romney. 

successo; sapeva che· egli non si 
sarebbe perduto nella folla, che 
la vita gli avrebbe offerto molte 
benedizioni e opportunità. 
Quando aveva soltanto 11 o 12 an
ni, egli ricevette una benedizione 
patriarcale da suo nonno, L. H. 
Redd. Un discendente dal lignag
gio di Abrahamo e di lsacco, Ma
rion non era una persona comune. 
Gli fu detto che egli aveva deside
rato e cercato Il privilegio di com
piere un'opera grande e possente, 
e venne ammonito che per conse
guire tale obiettivo avrebbe do
vuto, proprio allora che era alle 
soglie della vita, cercare saggez
za e conoscenza. 
Se lo seguiamo attraverso le mol
te scuole frequentate in circo
stanze cosi awerse alla ricerca 
della conoscenza, vediamo che 
egli si qualificò invero per questa 
benedizione. 
Gli venne anche detto: •Sarai 
chiamato a predicare il Vangelo a 
molti popoli. Gli angeli che ti sei 
scelto vegliano su di te per pro
teggerti•. Dal tempo della sua pri
ma missione in Australia nel1920, 
Marion ha predicato il Vangelo a 
molti popoli. La protezione degli 
angeli di sua scelta continua ad 
essergli elargita, e quanto grande 
è questa protezione! 
In una delle sue benedizioni, gli 
vennero rivolti questi ammoni
menti : «Ricordati che quando sen
ti la dolce influenza del cielo pe
netrare nella tua anima, allora Il 
Signore ti è vicino ... Quest'uomo, 
Marion G. Romney ascolta spesso 
questi suggerimenti ; egli sente 
che questa pace fa parte della 
sua vita. Quando egli prega, i suoi 
fratelli sono coscienti della pre
senza di Dio. Le sue parole sono 
così sincere, la sua voce cosi te
nera e le sue invocazioni cosi sen
tite, che noi sappiamo che il Si
gnore esaudirà le sue preghiere. 

La sua sincerità tocca profonda
mente coloro che lo ascoltono. 
Tutti sentono che mediante le pre
ghiere del presidente Romney, gli 
uomini sono più vicini al loro Pa
dre nei cieli. Egli ha un partico
lare potere di guarigione, come 
posso testimoniare personalmen
te quando venne a farmi visita do
po la mia operazione al cuore, in 
un periodo In cui mi sentivo stan
co e scoraggiato. Prima che se ne 
andasse, gli chiesi di darmi la sua 
benedizione, avendo piena fidu
cia nel suo potere di guarigione e 
nella sua vicinanza al Signore. 
In una occasione gli venne detto: 
«Tu sarai tenuto in grande onore 
e rispetto da tutto il popolo, oltre 
ogni tua comprensione. La gente 
cercherà i tuoi consigli; la tua po
sterità ti ononerà; la tua fede ti 
farà vincere ogni ostacolo. Questa 
stessa fede ti aprirà i misteri del 
Regno e le cose che non sono 
comprese dalla gente ti diven
teranno chiare. Tu avrai visioni 
del futuro e vedrai con l tuoi occhi 
l'opera del Signore in tutte le co
se, poiché tu godrai della stessa 
fede posseduta dal fratello di Gia
red ... Tu sarai chiamato ad occu
pare posizioni di fiducia e di gui
da nell 'interesse dell'opera del 
Signore». 
Coloro tra noi che lo hanno cono
sciuto lungamente e intimamente 
si rendono conto che Marion G. 
Romney non è il prodotto di poche 
decadi di sforzi e di lavoro, ma il 
risultato finale dell 'unione di tutte 
le grandi qualità eterne. opportu
nità, prove, privilegi, sfide ed ere 
amalgamati in un unico essere 
per la realizzazione di grandi 
obiettivi. Il nome di Cristo e del 
Suo Vangelo non occupano in lui 
un posto superficiale, ma sono in
vece incisi profondamente nella 
sua anima. 
Il fratello Romney è il primo a di-
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« .•• egli ha imparato a parlare 
in centinaia di lingtte diverse al 
cuore dell'uomo; si è recato a 
palazzo per dire al re che egli 
era un servo dell'Altissimo, e 
nella dimora più umile per dare 
al contadino l'assicurazione di 

essere un figlio di Dio». 

Il presidente e /a sorella 
Romney In una recente 
fotografia. 
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chiarare che la sua vita sarebbe 
stata un'esperienza meno positiva 
se Ida Jensen di Idaho Falls, as
sunta da suo padre, non fosse ve
nuta ad insegnare all ' istituto Ricks 
al momento giusto. L'incontro dei 
due giovani fu presto seguito da 
un corteggiamento e dal matri
monio, celebrato il 12 settembre 
1924. Ida è rimasta costantemen
te al suo fianco per tutti questi 
anni, nelle avversità e nella gloria. 
Ella l'ha onorato nel suo lavoro e 
l 'ha sostenuto nei lunghi viaggi e 
nelle difficoltà. 
Marion e Ida hanno avuto quattro 
figli. Due non ebbero il privilegio 
di vivere a lungo; due si sono spo
sati ed hanno portato in questo 
mondo altre creature che sono 
adorate dai loro nonni. Richard si 
dedica al commercio in Califor
nia, insieme alla moglie Joanne. 
Essi hanno un figlio ormai adulto 
ed una figlia. George è un rino
mato avvocato di Salt Lake City. 
Sua moglie, anche lei chiamata 
Joanne, gli ha dato cinque figli 
che vanno per età da pochi mesi 
a 14 anni. 
Per avere un'idea del potere e del
la forza di Marion G. Romney, 

basta osservarlo al lavoro, mentre 
risolve situazioni delicate. 
Per rendersi conto della sincerità 
e dell'intensità dei suoi sentimen
ti , basta sentirlo invocare il suo 
Creatore e chiederne le benedi
zioni. Tutto è santo attorno a 
quest'uomo, quando si inginoc
chia a pregare. 
Tra le molte promesse fatte al 
presidente Romney quando venne 
chiamato a fare parte delle Auto
rità Generali troviamo questa: «Tu 
sei benedetto per la tua fede nel 
tuo lavoro. Ecco, tu hai avuto mol
te afflizioni ... tuttavia, lo bene
dirò te e la tua famiglia, sl, anche 
i tuoi figli, e verrà il giorno in cui 
essi crederanno e conosceranno 
la verità e saranno uniti con te 
nella Chiesa• . 
Parenti, amici, vicini e membri 
della Chiesa pregano il Signore 
affinché benedica Marion G. Rom
ney nell'espletamento delle sue 
nuove responsabilità. Egli che è 
sempre stato in prima fila nell'edi
ficazione del regno di Dio, saprà 
continuare a guidare i fedeli sulla 
retta via. Dio benedica Marion G. 
Romney! 

o 

strada per nessun dove 

DI GEORGE DURRANT 

Ero al primo anno del ginnasio - un anno in cui mi sembrava essere a metà strada per nessun 
dove. La fiducia nelle mie possibilità non era una componente della mia natura. Le mie azioni 
erano in gran parte controllate dal mio senso di inferiorità. Fu forse proprio a causa di questi 
dubbi nelle mie capacità che l'esperienza che vi narrerò diventò una brillante stella guida. 
Il venerdì la terza ora di lezione era dedicata ai fatti di attualità. Quando l'insegnante faceva 
l 'appello, ogni studente aveva due scelte - poteva rispondere «preparato• o «impreparato• . 
Se decideva di dichiararsi «preparato», doveva tenere un discorso su un fatto di attualità. Se 
la risposta era invece «impreparato•• , lo studente non era tenuto a dire nulla. Afferrai subito Il 
concetto che la parola «impreparato» mi avrebbe evitato tante seccature. 
Col passare delle settimane, il termine nimpreparato» divenne per me una specie di parola 
d'ordine, che pronunciavo quasi con dignità. l miei amici non furono da meno, il che mi rese le 
cose assai più facili, sempre per Il principio che «mal comune è mezzo gaudio». 
Un giorno, durante un colloquio con l'insegnante, mi capitò di abbassare gli occhi sul regi
stro, dove notai una serie di segni negativi accanto al mio nome. Questo fatto mi preoccupò 
alquanto, ma non abbastanza da infondermi il coraggio di alzarmi e tenere il famoso discorso 
davanti ai miei amici. Fare un discorso in pubblico rappresentava la prova più difficile che 
riuscissi ad immaginare. 
Nel banco davanti al mio sedeva una ragazza che mi piaceva molto. Mi piaceva cosl tanto che, 
mentre mi recavo a scuola pensavo a tutte le cose brillanti che le avrei detto, ma poi, quando 
mi trovavo alla sua presenza, non riuscivo a muovere la lingua e la mia mente diventava un 
vuoto assoluto. 
Un giorno, quando l' insegnante, facendo l'appello, arrivò al mio nome, mi alzai come al sol ito 
e dissi «impreparato•. Fu allora che questa ragazza mi fece il piacere più grande del mondo. 
Si voltò con molta calma e, guardandomi in volto, disse: «Perché non vieni preparato?• Quel 
giorno non riuscii a seguire i discorsi dei miei compagni. Continuavo a pensare a quanto fosse 
meravigliosa la vita. Era indubbio che ero simpatico a quella mia compagna di scuola, altri
menti ella non si sarebbe preoccupata per me. 
Tornato a casa, trovai un articolo In un giornale che faceva al caso mio. Lo lessi e lo rilessi sino 
a quando lo imparai a memoria, poi lo ritagliai e, dopo averlo piegato, me lo misi nel portafogli. 
Il venerdl seguente mi trovavo come al solito nell'ultima fila di banchi. L'Insegnante cominciò 

(Continua a pagina 260) 
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Alcune frandle domande per gU insegnanti lamiUari v. c. FRAME 

Il princ1p1o del sacerdozio di ve
gliare sulla Chiesa (insegnamento 
familiare) venne iStituito dal Si
gnore ancor prùna dell'organizza
zione della Chiesa. Si tratta di una 
responsabilità che è implicita nel
l'ufficio del sacerdozio. 
Se siete insegnanti familiari, molto 
probabilmente sentite il desiderio 
di migliorare la vostra compren
sione e l'abilità di cvegliare sulla 
Chiesa•. La maggior parte di noi 
vuole avere l'atteggiamento giu
sto e fare la cosa giusta. 
Sappiamo che i nostri dirigenti del 
sacerdozio ci hanno incaricati di 
vegliare sempre sulla chiesa, di ac
compagnare e fortificare i membri; 
di esortarli a pregare ad alta voce 
ed in segreto e ad occuparsi di rutti 
i doveri familiari; di vigilare, per
cM non vi sia inquiù nella chiesa, 
né durezza reciproca, né menzo
gne,, né calunnie, né maldicenza. 
Abbiamo anche l'incarico di prov
vedere a che la Chiesa si riunisca 
spesso e che tutti i membri facciano 
il loro dovere. (Vedere DeA 20:47, 
53-55}. 

Ci è stato detto che la famiglia, 
sotto la presidenza del detentore 
del sacerdozio, è l'unità fondamen
tale della Chiesa. L'ordine del sa
cerdozio richiede che gli insegnanti 
familiari servano una famiglia per 
il tramite dell'autorità presiedente 
della famiglia stessa, che è appunto 
il padre. Il padre deve ricevere il 
riconoscimento che la sua posizione 
gli dona. Il Signore lo ritiene re
sponsabile del comportamento del
la famiglia in relazione alle altre 
unità della Chiesa e gli chiede di 
guidare i suoi cari alla vita eterna. 
Gli insegnanti familiari che lavo
rano con e tramite il padre, raf
forzano il suo ruolo e le sue respon
sabilità. 
~ appunto in relazione a ccome• 
aiutare che la maggior parte di noi 
cerca suggerimenti e idee. Esami
nate le domande sotto elencate. Se 
saprete porvi sinceramente ogni 
domanda e penserete onestamente 
ad una risposta, questo esercizio vi 
servirà da proficua preparazione 
per cvegliare sulla chiesa•. 

l 
Io, come insegnante familiare, mi 
sono i.nginocchiato davanti al Si
gnore, per supplicarlo sinceramente 
di aiutare i padri e le famiglie che 
mi sono stati affidati? Ho pregato 
con i padri, individualmente e se
condo le necessità, per ottenere la 
guida del Signore nel creare un 
rapporto affettivo con loro e con le 
rispettive famiglie? Io ed il mio 
dirigente del sacerdozio ci siamo in
ginocchiati davanti al Signore, 
chiedendoGli di essere Suoi stru
menti nel rafforzamento delle fa
miglie del Suo regno? Io ed il mio 
compagno abbiamo cercato l'aiuto 
del Signore? 

2 
Ho ascoltato attentamente le istru
zioni del mio dirigente del sacer
dozio? Sono realmente cosciente del 
suo spirito e del suo interesse per le 
famiglie affidate alla sua responsa
bilità? 

3 
Rispetto la sacra natura del nucleo 
familiare, lavorando con il padre 
e tramite lui, anche quando egli è 
inattivo o non è membro della 
Chiesa? Mi intrattengo col padre 
per tutto il tempo necessario ai soui 
bisogni? Ascolto quello che mi dice 
o cerca di dirmi? Lo incoraggio, lo 
lodo e cerco di sollevarne il mo
rale? 

4 
Traggo vantaggio da ogni oppor-
tunità per istituire e mantenere 
rapporti di amicizia e di fiducia 
con le famiglie che m1 sono state 
assegnate? 

5 
Sono cosciente che la mia chiamata 
mi ùnpone di vegliare sulla Chie
sa e di rafforzare i padri delle mie 
famiglie? Mi rendo conto me il Si
gnore si aspetta che i padri e le 
madri insegnino, loro per primi, il 
Vangelo ai loro figli nel corso delle 
serate familiari e durante il giorno, 
secondo le opportunità che si pre
sentano loro? Mi rendo conto che 
devo essere sempre disposto a dare 
tutto il mio aiuto in casi di parti
colare necessità? 

6 
Medito e penso ai modi in cui raf-
forzare ed aiutare questi membri 
che sono già forti nella loro fede, 
e coloro che sono membri da poco 
tempo o che forse non sono cosl 

forti? 

7 
Riferisco coscienziosamente i mes-
saggi particolari, e svolgo gli inca
richi speciali che mi sono stati dati 
dal mio dirigente del sacerdozio e 
dal vescovo 

8 
Ho preso l'abitudine di salutare le 
mie famiglie quando le incontro 
alle varie riunioni? Mi preoccupo 
quando noto la loro assenza? 

9 
Ho pronto un piano per qualle fa-
miglie che non sono state ancora 
suggellate come unità eterne nella 
casa del Signore? 

IO 
Sono cosciente della necessità di 
aiuto che il padre può sentire per 
dare inizio e seguire coscienziosa
mente il programma delle serate 
familiari? 

Il 
Sono sempre a disposizione delle 
mie famiglie per quci casi in cui 
esse possono avere bisogno del mio 
aiuto? Mi viene chiesto tale aiuto 
nei casi di malattia, incidenti, mor
ti o altre emergenze? 

12 
In generale, penso sempre a come 
posso aiutare i padri affidati alle 
mie cure ad esaltare la loro chia
mata nel sacerdozio, facendo in 
modo che essi accectino completa
mente le loro responsabilità di pa
triarmi delle loro famiglie? 

cPoimé non è opponuno che Io co
mandi in tutte le cose; poimé colui 
me è costretto in tutto è un servi
tore indolente, e non saggio; per-. . 
tanto non nceve ncompensa. 
In verità Io vi dico, gli uomini do
vrebbero essere ansiosamente im
pegnati in una buona causa; e com
piere molte cose di loro spontanea 
volontà e fare opere di giustizia; 
Il potere infatti è in loro che di
spongano di piena libertà. Ed in 
quanto gli uomini fanno il bene, 
essi non perderanno in alcun modo 
la loro ricompensa. 
Ma colui che non fa nulla a meno 
me sia comandato, e che riceve un 
comandamento con cuore dubbioso 
e l'osserva con indolenza, è dan
nato. 
Chi sono Io, dice il Signore, che ho 
creato l'uomo, per ritenere inno
cente colui che non obbedisce ai 
miei comandamenti? 
Chi sono Io, dice il Signore, me ho 
promesso e non adempiuto? 
Io comando, e gli uomini non ob
bediscono; Io revoco ed essi non 
ricevono la benedizione. 
Allora essi dicono in cuor loro: 
Questa non è l'opera del Signore, 
dal momento che le Sue promesse 
non si sono adempiute. Ma guai a 
costoro, poicb~ la loro ricompensa 
viene dal basso, e non dal cielo•. 
(DeA 58:26-33). 



ll Vangelo 
egli 
animali 
DI GERALO E. JONES 

Il trattamento degli animali da parte 
degli uomini è andato dall'adorazio
ne alla crudeltà. Qual è la volontà del 
nostro Padre Celeste circa gli ani
mali? l profeti, passati e presenti, 
hanno detto molte cose importanti su 
questo argomento. 
Quando gli animali vennero posti sul
la terra, il nostro Padre Celeste disse 
che era •buono•. (Vedere Genesi 1 : 
25). Sin dalla creazione della terra, 
all'uomo è stato dato Il dominio su 
tutti gli animali. La gravità di questo 
Incarico è stata messa in risalto nella 
versione ispirata della Genesi di Jo
seph Smlth: 
•Ogni cosa vivente che si muove sa
rà per te carne; come ti ho dato l'er
ba, cosi ti ho dato tutte le cose ... 
Non spargere sangue, se non per 
procurartl il cibo o per difendere la 
tua vita; ed io ti chiederò conto del 
sangue di ogni creatura affidata alle 
tue mani. (Genesi 9:9-11, Versione 
Ispirata). 
Che gli animali devono essere trat
tati con gentilezza, è indicato nella 
legge di Mosè. Il Signore comandò 
agli lsraellti di mostrare gentilezza 
al bue, non mettendogli la musoliera 
quando trebbiava Il grano. (Deute
ronomio 25:4) . Essi non dovevano 
affaticare eccessivamente gli animali 
aggiogando insieme due specie di
verse. (Deuteronomio 22:10). 
Il Signore Inoltre comandò agli ls
raelitl di aiutare l'animale sovracca
rico, anche se apparteneva ad un ne-
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mlco. (Esodo 23:4-5). Neanche gli 
animali dovevano lavorare il giorno 
del riposo. (Esodo 20:10). Un pro
verbio dice: •Il giusto ha cura della 
vita del suo bestiame, ma le viscere 
degli empi sono crudeli.• (Proverbi 
12:1 0). 
Il profeta Isaia rivelò che durante il 
regno mlllenarlo, non vi sarebbe sta
ta più alcuna crudeltà nei confronti 
degli esseri viventi: 
«Il lupo abiterà con l 'agnello, e il 
leopardo giacerà col capretto; Il vi
tello, il giovin leone e Il bestiame in
grassato staranno assieme, e un 
bambino Il condurrà. la vacca pa
scolerà con l'arsa, l loro piccini gia
ceranno assieme, e Il leone mangerà 
lo strame come il bue. 
Il lattante si trastullerà sul buco del
l'aspide, e il divezzato stenderà la 
mano sul covo del basilisco. 
Non si farà né male né guasto su 
tutto Il mio monte santo, poiché la 
terra sarà ripiena della conoscenza 
dell'Eterno, come il fondo del mare 
dall'acque che lo coprono.• (Isaia 11: 
6-9). 
Il Signore disse a Osea circa lo stato 
degli animali durante il millennio: 
•E in quel giorno io farò per loro un 
patto con le bestie de' campi, con gli 
uccelli del cielo, e coi rettili del suo
lo; e spezzerò e allontanerò dal pae
se l'arco, la spada, la guerra, e farò 
ch'essi riposino al sicuro.• (Osea 2: 
18). 
L'Interesse del Signore per la vita 
animale è rispecchiato in Luca 12:6, 
ove Egli dice che neppure uno dei 
passeri che vengono venduti è di
menticato dinanzi a Dio. 
Il primo riferimento alla vita animale 
che troviamo nelle scritture degli ul
timi giorni è nella Dottrina e Allean
ze. Nel marzo del 1831, al profeta 
Joseph Smith venne rivelato che seb
bene il vegetarianismo non doveva 
essere Imposto come dottrina agli 
uomini, essi erano tuttavia responsa
bili dell'uccisione degli animali. 
•E chiunque vieta l'uso della carne, 
che l'uomo non ne mangi, non è or
dinato da Dio; Poiché ecco, le bestie 
dei campi e gli uccelli dell'aria, e 

tutto ciò che viene dalla terra è ordi
nato per l'uso dell'uomo per cibo e 
per veste, e perché possa averli In 
abbondanza. 

E guai all'uomo che sparge sangue o 
spreca carne senza bisogno.• (DeA 
49:18-19, 21). 
Mentre rivedeva la Bibbia, il Profeta 
desiderò acquisire una maggiore co
noscenza circa le quattro creature 
viventi citate in Apocalisse 4:6. La 
sezione n della Dottrina e Alleanze 
contiene la risposta del Signore. Il 
versetto 2 dice che •il cielo, il para
diso di Dio», conteneva animali, ret
tili, come pure degli uccelli dell'aria 
ed •ogni altra creatura che Iddio ha 
creata•. 

La posizione esatta occupata dagli 
animali nello stato risorto non è no
ta, se non per quanto ci viene rive
lato nel versetto 4, e cioè che essi 
sono dotati di •conoscenza• ed han
no il •potere di muoversi, di agire, 
ecc.•. 

Durante la spedizione del Campo di 
Sion, nell'estate del 1834, ebbe luogo 
un incidente che permise l'applica
zione pratica del rispetto della vita 
animale. Vediamo, nelle parole del 
profeta Joseph Smith, quello che ac
cadde: 

«Quando ci disponemmo a piantare 
la mia tenda, trovammo, nascosti nel
l 'erba, tre serpenti a sonagli, che l 
fratelli pensarono subito di uccidere. 
lo dissi loro: •lasciatell starei Non 
maltrattatelil Come potrà il serpente 
perdere il suo veleno, se i servi di 
Dio si comportano allo stesso modo 
e continuano a muovergll guerra? 

Gli uomini devono diventare Innocui, 
davanti al mondo animale; e quando 
essi perderanno la loro malvagità e 
cesseranno di distruggere le altre 
creature, il leone e l 'agnello potran
no dimorare insieme, ed Il lattante 
potrà giocare con Il serpente in tutta 
sicurezzà•. l fratelli allora presero de
licatamente i serpenti con alcuni ba
stoni e li trasportarono al di là del 
fiumiciattolo. lo poi esortai l fratelli a 
non uccidere serpenti, uccelli o ani
mali di qualsiadi genere, se non vi 



fossero stati costretti per procurarsi 
il cibo loro necessario.• 
Due fatti che ebbero luogo circa un 
mese dopo Indicano che l fratelli mi
sero In atto gli insegnamenti del Pro
feta durante la marcia: • Mentre i 
fratelli si stavano approntando un 
giaciglio nella tenda del capitano 
Brigham Young, uno di loro scoprl 
un serpente a sonagli e stava per uc
ciderlo. Il capitano Young gli disse 
di non fargli del male, ma di portarlo 
Invece fuori della tenda. Questo il 
fratello Carpenter fece con le nude 
mani, dicendo poi all 'animale di go
dere la sua libertà e di non tornare 
più nel campo ... 
Ed ecco l'altro incidente: .. Mentre 
Hyrum Stratton ed Il suo compagno 
stavano ripiegando le loro coperte 
questa mattina, videro due serpenti 
a sonagli che dormivano proprio sot
to di esse. Essi portarono i serpenti 
fuori del campo con molta cura• 
Ad ulteriore spiegazione della visio
ne di Giovanni, descritta nel Libro 
dell'Apocalisse, e del posto occu
pato dagli animali nell'aldilà, i l pro
feta Joseph spiegò che Giovanni pro
babilmente vide In cielo esseri dalle 
•mille forme .. , •animali strani di cui 
non abbiamo alcun concetto•. Il Pro
feta dice anche che •Giovanni appre
se anche che Dio glorificò se stesso, 
salvando tutto quello che le Sue mani 

avevano creato, fossero animali, uc
celli, pesci o uomini ..... 
Egli predicò anche la risurrezione de
gli animali : 
.. Qualcuno dice: •Non posso credere 
nella salvezza degli animali.• Questo 
qualcuno che dice queste cose, in 
effetti dichiara che le rivelazioni non 
sono vere. Giovanni udl le parole 
della bestia che rendevano gloria a 
Dio, e le comprese. Iddio che ha 
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creato gli animali, è certamente in 
grado di comprendere ogni lingua 
parlata da loro. Quegli animali erano 
quattro fra le più nobili bestie che 
riempiono la misura della creazione, 
che erano state salvate dagli altri 
mondi In quanto erano state rese 
perfette. Esse erano come angeli 
nella loro sfera. Non cl viene detto 
da dove vennero, né io lo so; ma 
esse furono viste ed udite da Gio
vanni che lodavano e glorificavano 
Dio ... 
Anche Brigham Young dimostrò Il 
suo Interessamento per gli animali. 
Per esempio, in un sermone pronun
ciato nel vecchio tabernacolo di Salt 
Lake City, egli disse: «Che Il popolo 
sia santo, e che la terra sotto l suoi 
piedi sia santa. Che Il popolo sia 
santa. Che Il popolo sia santo e pieno 
dello Spirito di Dio, e che ogni ani
male e creatura strisciante sulla ter
ra sia pieno di pace ... Maggiore è 
la purezza che esiste in questo mon
do e minore è la lotta; più gentili 
siamo verso gli animali e più grande 
sarà la pace, cosicché la natura bru
ta della creazione svanirà completa
mente ... 
Il presidente Young ammoni i Santi 
degli Ultimi Giorni che essi non 
avrebbero mal ereditato Il regno ce
leste sino a quando non avessero 
imparato ad avere buona cura delle 
cose di questa terra affidate loro dal 
Signore. Parlando speclflcatamente 
del loro armenti, egli disse che il po
polo doveva avere buona cura del 
suoi animali, mucche e cavalli, e che 
l'uomo che non avesse seguito tali 
consigli, sarebbe stato passabile di 
censura agli occhi della giustizia 
George Q. Cannon, consigliere della 
Prima Presidenza soto Brigham 
Young, probabilmente ha scritto più 
di qualsiasi altro Santo degli Ultimi 
Giorni circa il buon trattamento de
gli animali. Come editore della ri
vista Juvenlle lnstructor, nel 1868 co
minciò a scrivere articoli di fondo in 
cui auspicava un buon trattamento 
degli animali. Nel 1897 egli annun
ciava l 'Istituzione di un giorno del 
buon trattamento degli animali, pa-

trocinato dalla Scuola Domenicale, 
da essere osservato durante il mese 
di febbraio. Questo programma con
tinuò ad esistere nella Chiesa per 
vent'anni. 
Il presidente Snow racconta nel suo 
diario il cambiamento di opinione 
che egli ebbe circa la caccia dopo Il 
suo battesimo. «Mentre avanzavo nei 
boschi con grande cautela, alla ri
cerca di qualcosa da uccidere, la 
mia mente si diede a riflettere sulla 
natura delle mie azioni in quel mo
mento. In effetti mi resi conto che mi 
stavo divertendo, portando dolore e 
morte a creature innocue e innocenti, 
che forse avevano lo stesso diritto di 
vivere di me. Mi resi conto che tale 
mia indulgenza non aveva alcuna 
giustificazione e, sentendomi in col
pa, poggiai il fucile sulla spalla e 
tornai a casa. Da quel giorno non 
seniii più l'impulso di praticare tale 
sport cosi crudele ... 
Il presidente Joseph F. Smith, che 
succedette a George Q. Cannon 
quale editore della rivista Juvenl/e 
lnstructor, diede nuova enfasi alla 
giornata del buon trattamento degli 
animali. Nel febbraio del 1912, In un 
editoriale intitolato •Gentilezza verso 
gli animali•, egli scrisse: 
ocla gentilezza verso l'Intero regno 
animale, e particolarmente verso gli 
animali domestici, non soltanto è una 
virtù che deve essere sviluppata, un 
è un dovere dell'umanità . . . ~ In
giusto trattare crudelmente qualsiasi 
creatura . . . Sarà un giorno bene
detto, quello in cui l'umanità accet
terà e rispetterà l sentimenti cristiani 
espressi da un poeta con le seguenti 
parole: •Non togliete la vita dove non 
potete darla, poiché tutte le cose 
hanno lo stesso diritto di vivere•.• 
Un editoriale pubblicato nella stessa 
rivista nell'aprile del1918, venne con
siderato cosi importante da essere 
ripetuto nel 1927. In parte esso dice
va: 
• Che cosa significa trattare bene gli 
animali del campo e gli uccelli dell'a
ria? ~ qualcosa di più del rispetto 
che dobbiamo dimostrare verso la vi
ta degli animali affidati alla nostra 

cura ~ la gratitudine che dobbiamo 
sentire per il godimento delle crea
zioni di Dio; è la lezione dell'amore 
divino. Per Lui, tutta la vita è una 
sacra creazione per l'uso da parte 
dei Suoi figli. Siamo noi dalla Sua 
parte, per quanto riguarda il rispetto 
della vita? 

Il nostro senso di apprezzamento 
dovrebbe essere accresciuto dal de
siderio di comprendere il proposito 
divino e di conservare nel regno ani
male quell'equilibrio adatto alle ne
cessità della creazione. L'uomo, nella 
sua criminale negligenza verso i pro
pri doveri, non ha avuto alcun ri
spetto nei confronti della vita. Egli l'ha 
distrutta con grande indifferenza ver
so i risultati terribili che le sue azioni 
avrebbero tatto ricadere sulla terra. 
Gli uccelli sono stati massacrati Inu
tilmente, col risultato che gli insetti 
dannosi per l 'uomo si sono moltipli
cati. Nell'equilibrio del regno anima
le, una creatura è preda dell'altra, e 
questo perpetua una situazione fa
vorevole al progresso dell'uomo. 
La distruzione non necessaria della 
vita rappresenta una sicura perdita 
spirituale per la famigl ia umana. Gli 
uomini non possono adorare il Crea
tore e guardare con indifferenza le 
Sue creazioni. L'amore della vita 
aiuta l'uomo a godere un'esistenza 
migliore; esalta la natura spirituale 
di coloro che hanno bisogno del fa
vore divino. 
La distruzione inutile della vita ha 
una reazione nella famiglia umana. 
Esiste una legge del compenso che 
porta i criminali a danneggiare o a 
distruggere la vita Gli uomini che non 

nutrono sentimenti d'amore per la 
vita degli animali domestici affidati 
alle loro cure di solito ricevono quel
lo che si meritano, rimanendo a loro 
volta vittime della crudeltà dei poveri 
animali che maltrattano. In tutte le 
creazioni, l 'amore genera l'amore, e 
la natura ricompensa in abbondanza 
il gentile trattamento riservatole dal
l'uomo. 
La natura ci aiuta a vedere ed a com· 
prendere Dio. Dobbiamo servire ed 
ammirare tutte le Sue creazioni. 
L'uomo deve essere gentile verso gli 
animali che lo servono, sia diretta
mente che indirettamente. Una paro
la rabbiosa od un colpo brutale fe
risce il cuore di chi ne è responsa
bile. L'amore della natura è simile al
l 'amore di Dio; questi due sentimenti 
sono inseparabili• . 
Quando era Presidente della Chiesa, 
David O. McKay parlò diverse volte, 
nel corso delle conferenze generali, 
sull'argomento del buon trattamento 
degli animali. Nell'ottobre del 1951, 
egli disse che •un vero Santo degli 
Ultimi Giorni è buono verso gli ani
mali, è buono verso ogni cosa del 
creato, poiché è stato Dio a creare il 
tutto ... 
Il decimo Presidente della Chiesa, 
Joseph Fielding Smith, espresse 
spesso il suo Interessamento per Il 
benessere del regno animale. Quan
do era un apostolo, nel1928, egli dis
se ad una conferenza generale della 
Chiesa: .. così noi vediamo che il Si
gnore intende salvare non soltanto 
la terra ed i cieli, non soltanto l'uomo 
che dimora sulla terra. ma tutte le 
cose che Egli ha creato. Gli animali, 
i pesci del mare, gli uccelli dell'aria, 
oltre all 'uomo, devono essere ricreati 
o rinnovati tramite la risurrezione, 
poiché anch'essi sono anime viven
ti ... 
l profeti hanno costantemente ricor
dato agli uomini i loro doveri verso 
il regno animale. Come il Signore 
disse a Noè, noi siamo responsa
bili del sangue di ogni animale ... Noi 
abbiamo Il sacro incarico di proteg
gere la terra e tutte le creature che 
sono in essa. O 

Possiamo diventare 
perfetti? 
l/ Signor~ ci ha ins~gnato a 
p~rf~zionar~ la nostra vita ~ ci ha 
dato la Chi~sa qHal~ m~zzo p~r 
aiutarci a cons~guir~ tal~ fine 
~saltato. (V~d~r~ Ef~sini 4). 
Ma ~sisu da~ero la p~rf~zion~ 
n~/la mortalità? O<vviam~nt~ 
richi~d~rà tutta un'~t~rnità per 
diventar~ perfetti com'è perf~tto 
il Padr~ nostro cel~ste, ma qu~sto 
processo deve avere inizio in 
questa vita, altrimenti perché il 
Signore ci. avrebbe chiesto di farlo? 
Elencate nella vostra mente alcuni 
d~i comandam~nti che possiamo 
osseroare perfettamente t~;nche in 
questa •valle di lacrime,.. Sarà un 
esperimento molto interessante. 
Ecco'fli alcuni sugg~rimenti, tanto 
p~r cominciar~: 
Tutti possono essere per/etti 
nell'evitar~ l'uso di tabacco e di 
bevand~ alcooliche. 
E parimenti possibil~ astenersi dal 
consumar~ tè, caffè ed altre 
sostanze noci'fle. 
Tutti possono pagar~ una decima 
onesta. 
Tutti possono digiunar~ una fJolta 
al mese, come il Signore ci ha 
comandato; ~d è altr~ttanto facil~ 
determinare il giusto 'flalore del 
cibo che non abbiamo consumato, 
per 'fltrsarlo nel fondo delle ofleru 
di digiuno. 
Possiamo perfettamente obbedire 
al consiglio dei fratelli di pr~gare 
sera e mattina. 
Tutti possono ~ss~r~ perf~tti 
nell'evitare di usare il nome di 
Dio in 'fiano. 
Possiamo perf~ttarmntt ubbidir~ 
alla l~gge eh~ ci dice di non n~bar~. 
Dobbiamo ~ssere p~rfetti 
ntll'osseroar~ la l~gg~ contro 
l'adulterio. 
Tutti devono ~ss~r~ perf~tti 
nell'oss~rvanza d~lla legg~ che ci 
dic~ di non uccidtr~ ~ di quella 
che ci dice di non fare agli altri 
qu~llo che non 'florremmo fosse 
fat to a noi stessi. 
LA Chi~sa esiste per il perfezio
namento dei santi, disse l'apostolo 
Paolo, e noi abbiamo proprio 
questa Chiesa. 
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II significato che la lettura 
quotidiana delle scritture ha nella mia vita 

DI RAFAEL ALBERTO GALINDEZ , Buenos Aires Stake 

Mi ricordo di aver letto, qualche 
tempo fa, le parole del nostro Sal
vatore: .. sta scritto: Non di pane 
soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni pa
rola che procede dalla bocca di 
Dio... (Matteo 4:4). Queste parole 
penetrarono profondamente nel mio 
cuore e nel mio spirito. La mia ani
ma assetata sembrò ricevere ogni 
parola con bramosia, e desiderai 
con tutta la forza del mio cuore, 
della mia mente e del mio spirito 
nutrlrmi con la parola di Dio. 
Decisi di prendere l'abitudine di 
leggere le opere canoniche della 
Chiesa ogni sera Cominciai col 
trarne grande diletto, diletto che 
ben presto si trasformò In fervente 
desiderio di ottenere una mag
giore conoscenza e più saggezza. 
Questo a sua volta mi portò a desi
derare di raggiungere la perfezione 
spirituale. Il messaggio delle scrit
ture ben presto cominciò a river
sarsi su di me come rugiada cele
ste. Cominciai a comprendere le 
grandi verità del Vangelo. 

Un meraviglioso scopo per la 

DI CECILY SIM , Singapore 

Da ragazza venni mandata ad una 
scuola cattolica, pertanto mi con
vertii al Cattolicesimo. Quale risul
tato della mia conversione, comin
ciai a leggere la Bibbia. Uno del 
passi che divenne il mio favorito era: 

•Ma cercate prima Il regno e /a giu
stizia di Dio, e tutte queste cose vi 
saranno sopragginute.» (Matteo 6: 
33.) 

Dopo la mia conversione alla Chie
sa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni, lessi il libro di Mor
mon e notai in particolare un passo 
che mi è servito da guida. Dalla mia 
educazione cattolica sapevo che la 
vita era una cosa seria, piena di 

Non so se interpreto fedelmente i 
pensieri degli altri, ma posso dirvi 
che gradualmente mi trasformai. Ar
rivai a trovare un'immensa felicità 
nella crescente conoscenza di Dio, 
nel ricevere i suggerimenti dello 
Spirito Santo. Più leggevo e più 
grande era il desiderio di pregare. 
Ben presto fui cosciente di un In
timo rapporto con Dio. Sentii Il Suo 
appoggio; sentii la Sua protezione, 
la Sua misericordia e la Sua pa
zienza. Confesso che non mi senti
vo degno di queste meravigliose 
benedizioni, ma la mia anima era 
commossa al pensiero che il Signo
re mi permetteva di assaggiare sin 
da allora i dolci frutti dell'albero 
della vita. 
Non c'è alcun dubbio che la lettura 
delle scfitture abbia cambiato la 
mia vita t: l'abitudine più bella, do
po la preghiera, che lo abbia mai 
messo in atto nella mia esistenza. 

vita 

responsabilità opprimenti. Quando 
lessi le parole: «Gli uomini sono, 
per poter conoscere la gioia,. (2 
Nefi 2:25), fu come se un raggio di 
luce avesse illuminato la mia ani
ma. Che scopo meraviglioso assu
meva cosi la vita! 
Da quel giorno, questo passo delle 
scritture è diventato un cardine del
la mia vita. Ora cerco di vivere ogni 
giorno cosi come viene, confidan
do nel Padre Celeste, sapendo che 
la vita è bella e che quando verran
no gli ostacoli ed i dolori, essi non 
saranno insopportabili, perché Il 
Padre Celeste sarà sempre pronto 
ad aiutarmi a trovare la gioia e la 
felicità. 

Un avvocato ebreo trova 
il Messia 

DI ISAAC SWARTZBERG 
Pretoria, Sud Africa 
Sono un awocato, nato e cresciuto 
in una fattoria nel Transvaal, Sud 
Africa, figlio di genitori ebrei orto
dossi in un ambiente rigidamente 
ebraico. Nel 1950 sposai una ragaz
za ebrea, ma qualcosa mancava an
cora alla mia vita. Sapevo che c'era 
un Dio, ma non lo conoscevo vera
mente. Andavo regolarmente alla si
nagoga e cercavo di rispettare, an
che nella vita familiare, tutti gli in
segnamenti della fede ebraica. Alla 
fine però cessai di essere un buon 
osservante ed anche Il mio matri
monio fini in un divorzio. 

Poi, un giorno miracoloso, conobbi 
la mia attuale mglie, Edwina. Sco
prii presto che ella era mormone, 
ma non vi prestai molta attenzione. 
Col passare del tempo, mi accorsi 
di amarla più della mia stessa vita. 
Ma che cosa potevo fare? Senza 
dubbio vi renderete conto dei pro
blemi che dovetti affrontare in fa
miglia, quando si seppe che stavo 
corteggiando una donna non ap
partenente alla nostra religione. 
Decisi pertanto che per sei mesi 
avrei studiato il Mormonismo, dopo 
di che Edwina avrebbe studiato il 
Giudaismo per sei mesi, e tutto si 
sarebbe risolto. Saremmo stati tutti 
e due ebrei. Non dimenticherò mai 
il sorriso di Edwina, quando mi dis
se: •Comincia a studiare, e poi ve
dremo ... 

Durante i sei mesi seguenti, passai 
molte ore solitarie a studiare ed a 
ponderare. 

Alla fine, nelle prime ora di una 
mattina, mi rivolsi alla Bibbia Un 
pensiero si formò nella mia mente. 
Mi resi conto che sebbene cono
scessi bene il Salmo 23, non avevo 
maì letto il Salmo 22. Leggendo 
questo Salmo, improwisamente vi
di la luce. Davide descrive la croci
fissione in tutta la sua magnlficien
za, molti anni prima che l 'evento si 
verificasse: 

•Apron la loro gola contro a me, 
come un leone rapace e rug

gente. 
lo son come acqua che si 

sparge, 
e tutte le mie ossa si sconnet

tono; 
il mio cuore è come la cera, 
si strugge In mezzo alle mie 

viscere. 
Il mio vigore s'inaridisce come 

terra cotta, 
e la lingua mi s'attacca al palato; 
tu m'hai posto nella polvere 

della morte. 
Poiché cani m'han circondato; 
uno stuolo di malfattori m'ha 

attorniato; 
m'hanno forato le mani e l 

piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa 
Essi mi guardano e m'osservano; 
spartlscon fra loro i miei 

vesti menti 
e tirano a sorte la mia veste. 
Tu dunque, o Eterno, non 

allontanarti, 
tu che sei la mia forza. t 'affretta 

a soccorrermi.• 
(Salmi 22:13-19). 

Quando lessi queste parole, seppi 
con assoluta certezza che Gesù 
era Il Messia! Riuscite ad Imma
ginare l'effetto che questa scoperta 
ebbe su di me? Nei tre mesi che se
guirono, mi resi conto che tutti i 
miei concetti erano errati. 

La mia intera vita cambiò corso ed 
arrivai ad una conclusione: Ero 
proprio nell'errore. Armato della 
conoscenza che il Messia era ve
nuto, cominciai a cercare la Sua 
Chiesa. Lessi Il Libro di Mormon 
con sincero sentimento. Sl, questo 
libro è stato scritto dawero per 
convincere Ebrei e Gentili che Gesù 
è Il Cristo. 
Mentre leggevo, pregavo, e lo Spiri
to mi manifestò la verità del Van
gelo. Andai da Edwlna e le dissi 
che volevo essere battezzato. Fu 
cosi che In seguito cl sposammo. 
Oggi, a 41 anni, sono membro del 
sommo consiglio del Palo del 
Transvaal. Nella mia vita non avevo 
mal conosciuto la soddisfazione ed 
Il senso di conseguimento che pro
vo ora. 
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Qgello che le Scritture dicono circa 

• 

ROBERT J . MATIHEWS 

Quando Il vostro stomaco comincia 
a brontolare durante la riunione di 
digiuno e testimonianza, probabil
mente non pensate più al digiuno co
me ad una gioia, eppure questa è 
proprio la definizione che le Scritture 
danno del digiuno: • In verità, questo 
è digiuno e preghiera, o, In altri ter
mini, gioia e preghiera•. (DeA 59:14). 
Tenendo presente che la gioia è il 
motivo dell'esistenza dell'uomo, ve
diamo pertanto che Il digiuno è quel
l'attività che ci riporta allo stato per 
Il quale siamo stati creati. 
La nostra capacità di gioire nella do
menica di digiuno od In qualsiasi al
tro giorno In cui digiuniamo dipende 
da diversi fattori. Uno di que$tl fat
tori è rappresentato dal proposito 
per il quale digiuniamo. 

Perché digiunare? 
Le Scritture cl danno molti motivi per 
l quali dig iunare. Gesù spiegò ai Suoi 
discepoli, quando questi non riusci
rono a cacciare l demoni da un ra
gazzo lunatico, che esiste un livello 
di potere spirituale raggiungibile sol
tanto mediante • la preghiera e il di
giuno•. (Matteo 17:14-21). 
l figli di Mosla ri ferirono che nel cor
so della loro missione presso i Lama
nitl essi •si erano consacrati a lungo 
alla preghiera ed al digiuno, ed ave
vano cosi ricevuto il dono della pro
fezia, lo spirito della Rivelazione, e 
quando Insegnavano, lo facevano 
con potere ed autorità divini• . (Alma 
17:3). Alma, che aveva ottenuto una 
testimonianza fondamentale della 
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verità del Vangelo al tempo della sua 
conversione, dichiarò di aver digiu
nato e pregato per parecchi giorni, 
per poter conoscere la veridicità di 
certi principi dottrinali. Egli conosce
va tali verità grazie allo spirito di pro
fezia che era in lui, che era pure 
• una manifestazione dello Spirito Di
vino.• (Alma 5:44-47). 
Il digiuno sviluppa l'autocontrollo e 
la disciplina, come vediamo nelle 
seguenti espressioni : •Affliggevo 
l'anima mia col digiuno• (Salmi 35: 
13) e ·lo ho pianto, ho afflitto l'anima 
mia col digiuno• (Salmi 69:10). 
Il profeta Amalekl lega il digiuno alla 
salvezza, quando esorta Il suo popo
lo a perseverare nel digiuno e nella 
preghiera, a resistere fino alla fine, 
per essere salvati. (Omni 26). 
Ma il motivo più Importante per di
giunare è che il Signore ce l 'ha co
mandato In una rivelazione dataci 
negli ultlml giorni: •E vi do anche un 
comandamento, che voi d'ora Innan
zi perseveriate nella preghiera e nel 
digiuno•. (DeA 88:76). 

Quando digiunare? 
Il digiuno è assai spesso collegato 
al servizio di adorazione (Moroni 6:5, 
3 Nefi 27:1; 4 Nefl 12), ed è in questo 
senso che molti oggi osservano il 
digiuno. Essi digiunano nel giorno 
stabilito per tutti l membri di un dato 
rione o ramo, quando tutti contribui
scono al fondo per l'assistenza dei 
bisognosi l'equivalente di quello che 
avrebbero speso per Il loro cibo. Ma 
anche nelle altre domeniche i pasti 

dovrebbero essere semplici, prepa
rati in modo da non turbare lo spirito 
dell'occasione, come ci viene co
mandato in DeA 59:13. 
Quando i membri della Chiesa sono 
oppressi dagli infedeli, essi posso
no digiunare e pregare per far inte
nerire il cuore dei loro oppressori. 
Ne troviamo un esempio spettacola
re nel Libro di Mosia, dove Alma Il 
vecchio ed i sacerdoti digiunarono 
e pregarono per due giorni e dye 
notti, invocando il Signore di guarire 
Alma il giovane fisicamente e spiri
tualmente. (Mosia 27:22-23). 
In seguito, quando Alma era sommo 
sacerdote della Chiesa, Il Signore 
comandò ai membri ocdl radunarsi 
spesso e di unirsi nel digiuno e nella 
preghiera ardente in favore . . . di 
coloro che non conoscevano Iddio ... 
(Alma 6:6) 
La bellissima regina Ester ed Il suo 
popolo digiunarono per tre giorni e 
tre notti per non subire le conse
guenze dei decreti oppressivi del re 
della Persia, e le loro preghiere fu
rono esaudite. {Ester 4:6). 

Cornelio digiunò, quando volle co
noscere la vreità, e Pietro venne 
mandato ad istruirlo sul Vangelo. 
(Atti 10:3Q..33). 
l dirigenti della Chiesa d'Antiochia 
digiunarono per sapere chi chiamare 
e mettere da parte come missionari. 
(Atti 13:1--3). 

Il digiuno viene citato in tempi di 
guerra e di pace. Quando riuscirono 
a prevalere sui loro nemici , i Nefitl 
fedeli •resero grazie al Signore loro 

Dio, digiunando e pregando molto, 
adorando Iddio con grandissimo ze
lo•. (Alma 45:1 ). Ma le vittorie si ot
tengono al costo di molte vite, e 
sembra che Il digiuno abbia contri
buito a lenire il dolore del superstiti 
ed a riportare la pace. •Ma dopo 
che ebbero seppellito i loro morti, e 
passati che furono i giorni di digiuno 
e di lutto e di preghiera . . . comin
ciò a regnare pace continua In tutto 
il paese ... (Alma 30:2) . In altra occa
sione i Nefiti si riunirono per «far 
cordoglio e per digiunare, al funerali 
del sommo giudice che era stato uc
ciso». (Helaman 9:1 O). 
Poiché Il digiuno è una componente 
fondamentale del potere spirituale. 
della testimonianza, dell'autocontrol
lo e del benessere spirituale in ge
nerale, ne consegue che esso è pure 
essenziale nell 'ottenere Il perdono 
dei propri peccati. Dopo l 'apparizio
ne dell'angelo, Alma Il giovane do
vette digiunare per tre giorni, e fu 
durante questo periodo che la sua 
anima fu straziata inndicibilmente e 
tormentata da tutti i suoi peccati. 
Nel mezzo dei suoi tormenti, egli 
ricordò le parole del padre circa 
Gesù Cristo e la Sua espiazione, e 
questo ricordo crebbe sino a quan
do riuscl a sostituirsi a quello dei 
suoi peccati, sl che Alma potè dire: 
«E che gioia, che luce meravigliosa 
vidil SI, la mia anima fu riempita da 
una gioia altrettanto Immensa, quan
to era stato grande il mio dolorel,. 
(Alma 36:10-20). Anche Paolo, al 
tempo della sua miracolosa conver
sione, era rimasto senza cibo per 
tre giorni. {Atti 9:9). 
Non ci si deve aspettare, tuttavia, 
che il digiuno serva ad esaudire i 
nostri desideri, quando ciò che chie
diamo è contrario alla volontà del 
Signore. Davide digiunò e pregò per 
tenere in vita il figlioletto ammalato, 
ma in questo caso il bambino mori 
dopo sette giorni di malattia. (2 Sa
muele 12:15-23). 

Come digiunare? 
Gesù spiegò che il digiuno deve es
sere fatto senza pompa: •E quando 
digiunate, non siate mesti d'aspetto 

come gl'ipocriti ; poiché essi si sfigu
rano la faccia per far vedere agli 
uomini che digiunano . . . Ma tu, 
quando digiuni, ungiti il capo e la
vati la faccia, affinché non apparisca 
agli uomini che tu digiuni ... • (Mat
teo 6:16-18; vedere anche 3 Nefi 
13:16-18). 
Paolo suggerisce che il digiuno do
vrebbe includere l 'astinenza dal pia
ceri fisici. (1 Corinzi 7:5). 
La durata del digiuno non è prescrit
ta dalle scritture. SI dice che Mosè 
digiunasse per quaranta giorni e 
quaranta notti, durante l quali egli 
non prese né pane né acqua. (Eso
do 34:28). Anche Gesù digiunò per 
quaranta giorni e quaranta notti, e 
dopo ebbe fame. (Matteo 4:2). Nella 
maggior parte degli altri casi in cui 
si cita la durata del digiuno, questo 
è limitato a due o tre giorni. l e 
scritture però specificano che si do
vrebbe digiunare spesso. General
mente, un digiuno di due o tre pasti, 
fatto con regolarità, è più efficace 
che cercare di digiunare per lunghi 
periodi di tempo. 

Sommario 
Il profeta Isaia ha circoscritto con 
molta accuratezza l'argomento del 
digiuno. 
Egli comincia col dire al suo popolo 
che alcuni dei suoi digiuni non sono 
accetti al Signore in quanto fatti per 
motivi egoistici. Eppure, proprio co
loro che digiunano a questo modo, 
si lamentano che Il Signore li ignora 
e non risponde alla loro astinenza 
dal cibo. Il profeta, parlando in no
me del Signore, ne spiega i motivi : 
•Ecco, voi digiunate per litigare, per 
questionare, e percuotere empia
mente col pugno; oggi, voi non di
giunate in modo da far ascoltare la 
vostra voce in alto. 
t: questo il digiuno di cui io mi com
piaccio? il giorni in cui l'uomo af
fligge l 'anima sua? Curvar la testa 
come un giunco, sdraiarsi sul sacco 
e sulla cenere, è egli questo che tu 
chiami un digiuno, un giorno accetto 
all'Eterno? .. (Isaia 58:4-5). 
Isaia poi spiega quali sono l motivi 
giusti per cui digiunare, e quali so-

no l risultati benefici di tale digiuno: 
•Il digiuno di cui io mi compiaccio 
non è egli questo: che si spezzino le 
catene della malvagità, che si sciol
gano l legami del giogo, che si lasci
no liberi gli oppressi, e che s'Infran
ga ogni sorta di giogo? 
Non è egli questo: che tu divida il 
tuo pane con chi ha fame, che tu 
meni a casa tua gl'infelici senz'asilo, 
che quando vedi uno ignudo tu lo 
copra, e che tu non ti nasconda a 
colui ch'è carne della tua carne? .. 
Da tale digiuno derivano l benefici 
di una migliore salute dell'anima e 
del corpo, dell'esaudimento delle 
preghiere e della guida nelle cose 
temporali e spirituali : 
Allora la tua luce spunterà come 
l 'aurora, e la tua guarigione germo
glierà prontamente; la tua giustizia ti 
precederà, e la gloria dell'Eterno 
sarà la tua retroguardia. 
Allora chiamerai, e l'Eterno ti rispon
derà; griderai, ed egli dirà: •Ecco
mll• Se tu togli di mezzo a te Il gio
go, il gesto minaccioso ed il parlare 
Iniquo; 
Se l'anima tua supplisce ai bisogni 
dell'affamato, e sazi l'anima afflitta, 
la tua luce si leverà nelle tenebre, 
e la tua notte oscura sarà come Il 
mezzodl ; 
E l'Eterno ti guiderà del continuo, 
sazlel1à l'anima tua ne' luoghi aridi, 
darà vigore alle tue ossa; e tu sarai 
come un giardino ben annaffiato, 
come una sorgente la cui acqua non 
manca mar ... (Isaia 58:6-11). 
lnvero, questo elenco di benedl:tioni 
offerte a coloro che digiunano per i 
motivi giusti, al tempo giusto e nel 
modo giusto, è motivo di grande 
giolal 0 
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Umorismo mormone 

Un dirigente degli Scout, facendo 
degli acquisti presso un negozio di 
articoli da campeggio, notò una bus
sola che aveva uno specchio all'in
terno del coperchio. Un po' stupito 
da questo fatto, chiese al commesso 
d/ sp/egarg/1 Il motivo dello spec
chio . .. ~ molto utile, sa», rispose il 
commesso. «Guardando nello spec
chio si vede subito eh/ si è smar
rito». 

Nel corso d/ un rilevamento per con
to del Ministero dell'Agricoltura e 
Foreste degli Stati Uniti, un giovane 
studente guardò con ma/celato di
sprezzo Il campo di un contadino, 
poi disse a quest'ultimo: «Sarò mol
to sorpreso se lei rlusclré a ricava
re cinquanta quintali d/ patate da 
questo campo». «Anch'lo sarò molto 
sorpreso, figliuolo. Queste sono 
pianta d/ pomodoro .. , rispose il con
tadino. 

Il presidente del palo un giorno 
chiamò al telefono un membro del 
suo gregge per chiedergli alcune im
portanti informazioni. Sentendosi ri
spondere da una voce di bambino, 
il presidente del palo chiese se in 
casa c'era qualcun altro. Il bambino 
rispose: ·Sl, c'è mio fratello•. 
.. eene, fammi parlare con lui•. 
Dopo un intervallo di tempo abba
stanza lungo, Il bambino tornò al 
telefono e disse: •Mio fratello non 
può venire al telefono». 
Il presidente del palo, ormai spa
zientito, chiese: •E perché no?» 
La piccola voce dall'altro capo del 
filo rispose: •Perché non riesco a 
sollevarlo dalla culla•. 

Dale Blackman 
Blackfoot, Idaho Charles t:. Wada 

Bloomf/eld, New Jersey 

TI avevo detto di mettere un elefante 
a prua ed uno a poppai 

Oouglas C. Bennion 
Salt Lake City, Utah 

Alla riunione sacramentale la nostra 
famiglia siede tutta riunita, ma qual
che volta ci sentiamo in imbarazzo 
poiché il babbo si addormenta a 
dispetto di tutti i suoi sforzi. Ad una 
particolare riunione, dopo aver lotta
to strenuamente, chiuse gli occhi, 
incrociò le braccia sul petto e chinò 
Il capo per concedersi qualche mi
nuto di sonno. Mia sorella, più Im
barazzata degli altri, gli diede una 
gomitata, dicendogli : •Ma papà, non 
è ancora l'ora della preghiera!» 

Ronnalea Jones 

(Continua- a fare l'appello, senza alzare gli occhi. Quando arrivò al mio nome, compii il mio nobile gesto 
zlone dalla M' 1 . d' , p t 
pagina 249) 1 a za1 e ISSI: .. re para o». 
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L'insegnante smise di fare l'appello e mi guardò. lo allungai il collo più che potei e annuii. La 
ragazza si voltò e mi sorrise; i miei amici mi guardarono come per dire: •Traditore!• Poi se
detti, attendendo il mio turno, dicendo a me stesso: «Che cosa ho fatto?• Ero davvero spa
ventato. Fu allora che feci una scoperta meravigliosa. Non c'era nulla di male nell 'avere pau
ra, sempre che non lasciassi che la paura mi Impedisse di fare quello che dovevo. 
Venne il mio turno. Andai accanto alla cattedra e cominciai a parlare. Mi ricordo ancora ogni 
singola parola di quel discorso. Alla fine, rimasi là fermo per qualche istante, mentre un pen
siero meraviglioso si formava nella mia mente e passava nel mio cuore. Dissi a me stesso: «Mi 
sei simpatico•. 
Tornai al mio posto e mi sedetti. Non udii i discorsi fatti quel giorno, ma il cuore mi batteva 
forte nel petto, mentre dicevo a me stesso: «Questo è il giusto modo di vivere». 
Da quel giorno ho imparato che la parola •Impreparato» in effetti ci evita tanti fastidi ed allon
tana tante pressioni. Se impariamo a dire questa parola nel modo giusto, potremo davvero ri
manere fuori dalla mischia, ma non conosceremo mai la gioia di fare qualcosa che ci porterà 
a dire a noi stessi, tutti soddisfatti, «Mi sei simpatico•. 

Bruce R. McConkie, del Consiglio del Dodici Rex D. Pinegar, del Primo Consiglio del Settanta. 

Ci duole confessare che nel numero della rivista di gennaio siamo Incorsi In un errore, scambiando l nominativi degli 
anziani Stona e Faust sotto le rispettive fotografie. 
Cl scusiamo per l'involontario errore e provvediamo subito a correggerlo. 

O. Les/ie Stone James E. Faust L. Tom Perry 
Assistente al Consiglio del Dodici Assistente al Consiglio del Dodici Assistente a/ Consiglio del Dodici 
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EDITOBI&LE 
DEL PBESIIIEN'rE 

DELLA. 
JIISSIONE 

Una delle benedizioni che otteniamo dall'appar
tenenza alla Chiesa è l'opportunità di staccare! 
dalle vecchie tradizioni e dalle false credenze 
del nostri antenati. Grazie alle rivelazioni degli 
ultimi giorni, noi siamo assai meglio informati 
sulle cose che Il nostro Padre nei cieli desidera 
che noi facciamo. Per esempio, conosciamo la 
verità sulla personalità del nostro Padre Eterno 
e su quella di Suo Figlio, Gesù Cristo. Sappiamo 
anche che dobbiamo essere battez.zati per im
mersione e per mano della debita autorità. Co
nosciamo l requisiti della Parola di Saggezza e 
della legge della decima. Questi sono tutti prin
cipi del Vangelo che non venivano insegnati nel 
passato. 
Un'altra verità che apprendiamo dal Vangelo è 
che l'umanità è stata posta qui sulla terra per ra
gioni specifiche. Una di queste ragioni, ed in ef
fetti si tratta di un comandamento, è quella di 
moltiplicarci e di riempire la terra. Il Signore Id
dio mise Adamo ed Eva sulla terra e poi coman
dò loro di generare figli, di popolare la terra e di 
rendersela soggetta. Questo significa che ogni 
uomo e donna, arrivati all'età adulta, devono os
servare questa legge. 
Il primo passo verso l'adempimento di questo 
comandamento è il matrimonio. Il Signore disse 
ad Adamo: •Non è bene che l'uomo sia solo .. , e 
cosi gli diede per moglie Eva, celebrando per
tanto il primo matrimonio sulla terra. Troviamo 
poi che il Signore dice in Genesi 2:24: «Perciò 
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
alla sua moglie, e saranno una stessa carne ... 
Questo è il messaggio che desidero rivolgere a 
tutti i Santi d'Italia. 
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Ho scoperto che In Italia sembra esservi una spe
cie di tradizione che gli uomini non si sposano 
sino a quando non raggiungono i 35 o 40 anni. 
Presumo che ciò sia dovuto al timore generato 
dalla responsabilità di provvedere e di allevare 
una famiglia. Secondo il profeta Brigham Young, 
questa usanza non rispetta i comandamenti del 
nostro Padre nei cieli. Egli infatti disse: «Voglio 
assegnare ad ogni giovane in Israele, che sia ar
rivato all'età di sposarsi, la missione di unirsi in 
matrimonio con una buona sorella ... Questa è 
la missione che assegno a voi, giovani d' Israele ... 
Alle sorelle egli disse: «E se vostro marito vi por
ta ad abitare in una dimora umile, sta a voi ren
derla ordinata, bella e pulita». In altre parole, 
non è necessario avere una dimora principesca, 
arredata con lusso e sfarzo, prima di sposarsi. l 
giovani devono essere disposti ad iniziare la loro 
vita in comune con quello che hanno, e lavorare 
insieme per abbellire e migliorare la loro casa. 
Nel frattempo, essi possono benissimo allevare 
una famiglia, rispettando cosi il comandamento. 
Il presidente Young ha anche detto che nessun 
membro maschio della Chiesa, che arrivi ai 25 
anni senza essere sposato, compie interamente 
Il suo dovere verso se stesso e verso il regno di 
Dio. 
Un'altra cosa assai importante è la necessità che 
i giovani hanno di fare a meno dell'appoggio fi
nanziario dei genitori, andando a guadagnarsi 
da vivere. ~ una vergogna vedere giovani ormai 
adulti vivere ancora nella casa dei loro genitori, 
non facendo nulla per guadagnarsi da vivere, vi
vendo praticamente alle spalle dei loro genitori, 
senza fare alcun progresso verso Il matrimonio 
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arredata con lusso e sfarzo, prima di sposarsi. l 
giovani devono essere disposti ad Iniziare la loro 
vita in comune con quello che hanno, e lavorare 
insieme per abbellire e migliorare la loro casa. 
Nel frattempo, essi possono benissimo allevare 
una famiglia, rispettando cosl il comandamento. 
Il presidente Young ha anche detto che nessun 
membro maschio della Chiesa, che arrivi ai 25 
anni senza essere sposato, compie interamente 
il suo Govere verso se stesso e verso Il regno di 
Dio. 
Un'altra cosa assai irr.portante è la necessità che 
i giovani hanno di fare a meno dell'appoggio fi
nanziario dei genitori, andando a guadagnarsi 
da vivere. ~ una verg:>gna vedere giovani ormai 
adulti vivere ancora nella casa dei loro genitori, 
non facendo nulla per guadagnarsi da vivere, vi
vendo praticamente alle spalle del loro genitori, 
senza fare alcun progresso verso Il matrimonio 

sero peccato, sposando persone che non appar
tenevano alla vera Chiesa. Cosi Egli ci incorag
gia anche oggi a sposare qualcuno che apparten
ga alla nostra Chiesa, qualcuno che abbia la no
stra stessa testimonianza della verità e che sap
pia insegnare al nostri figli a camminare retta
mente al cospetto del Signore. l 'apostolo Paolo 
disse: «Non vi mettete con gl 'infedeli sotto un 
giogo che non è per voi; perché qual comunanza 
v'è egli fra la giustizia e l'iniquità?• 
Sentiamo ora quello che un emissario moderno 
del Signore ha da dire a questo proposito. Ecco
vi le parole dell'anziano Bruca R. McConkie, 
membro del Quorum del Dodici Apostoli: • le co
se più importanti che un membro della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni può fare 
in questo mondo sono: 1. Sposare la persona 
giusta, nel luogo giusto, per mano della persona 
dotata della giusta autorità. 2. Osservare l'alle
anza contratta davanti all'altare di questo matri
monio santo e perfetto, assicurando cosl alle 
persone obbedienti l'eredità dell'esaltazione nel 
regno celeste•. 
Posso testimoniare a tutti coloro che leggono 
queste parole che queste cose sono vere e rap
presentano appunto quello che il nostro Padre 
nei cieli vuole che facciamo. Egli ci ha dato 
questi consigli perché ne teniamo conto nella 
nostra vita, non perché Il trascuriamo. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

lester D. Gall 
Presidente della Missione Italia del Sud. 
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