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La vera Chiesa - Una Chiesa missionaria 
DELL'ANZIANO LeGRAND RICHARDS. DEL CONSIGLIO DEl DODICt 

Le asserzioni della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni sono di natura tale che 
le cose che lo stesso Signore ha rivelato dai 
cieli e tramite gli antichi profeti che hanno 
visitato questa terra ed hanno consegnato le 
chiavi delle loro dispensazlonl al Profeta Joseph 
Smith, devono essere proclamate al mondo. 
In quale altro modo Il mondo potrebbe cono
scere queste cose? 
L'apostolo Paolo disse : 
uCome dunque invocheranno colui nel quale 
non hanno creduto? E come crederanno in colui 
del quale non hanno udito parlare? E come 
udiranno, se non v'è chi predichi? 
uE come predicheranno se non son mandati? 
Siccome è scritto: Quanto son belli i piedi di 
quelli che annunziano buone novelle!» (Romani 
10:14-15) 
Tutti i Cristiani attendono con ansia il giorno 
in cui Cristo riapparirà e regnerà su questa 
terra per mille anni, ma vi sono alcuni preparati
vi che devono precedere la Sua venuta. 
L'apostolo Pietro, dopo Il giorno della Pente
coste, parlando a coloro che avevano messo a 
morte Cristo, disse: 
nRawedetevi dunque e convertitevi, onde i 
vostri peccati siano cancellati, 
ccaffinchè vengano dalla presenza del Signore 
dei tempi di refrigerio e ch'Egli vi mandi il 
Cristo che v'è stato destinato, 
ucioè Gesù, che Il cielo deve tenere accolto fino 
al tempi della restaurazione di tutte le cose ; 
tempi dei quali Iddio parlò per bocca del suoi 
santi profeti che sono stati fin dal principio.» 
(Atti 3:19-21) 
Nessun'altra chiesa parla di una restaurazione 
di tutte le cose annunciata da ogni santo profeta 
sin dagli inizi del mondo. La chiesa dominante 
asserisce che vi è stata una continuazione sin 
dai giorni del Salvatore. Le chiese protestanti 
asseriscono di far parte di una riforma, e cioè 
che con la saggezza degli uomini esse si sono 

• 

sforzate di correggere gli errori della chiesa 
dominante. Ma nessuna di queste chiese 
soddisfa la dichiarazione di Pietro che Il Salva
tore non tornerà sino a quando non vi sarà una 
restaurazione di tutte le cose. E noi abbiamo 
tale restaurazione. 
Quando gli apostoli chiesero a Gesù di parlare 
del segni che avrebbero preceduto la Sua 
seconda venuta, il Salvatore parlò loro dei 
giudizi che sarebbero stati emessi sulla terra 
come guerre, pestilenze, terremoti e carestie, 
e poi disse: 
«E questo evangelo del regno sarà predicato per 
tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza 
a tutte le genti; e allora verrà la fine.• (Matteo 
24: 14) 
Oggi , l'unica domanda da porre è questa : Dov'è 
quel Vangelo del regno tra le centinaia di 
cosiddette chiese cristiane che esistono oggi 
sulla terra? Se una persona ragionevole desidera 
accettare gli insegnamenti delle Sacre Scritture, 
deve prima cercare una restaurazione del 
Vangelo piuttosto della continuazione o di una 
riforma del Vangelo. 
Vi sono molte scritture che parlano di una 
restaurazione. 
Una di queste si riferisce a quando Giovanni 
era esiliato sull'isola di Patmo, quando venne 
l'angelo del Signore che gli disse : •Sali qua, e 
io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da 
ora Innanzi.» (Apocalisse 4 :1) E questo avvenne 
trent'anni dopo la morte del Salvatore. Egli vide 
Il potere che sarebbe stato dato a Satana di 
muovere guerra al santi e di vincerli , e di regnare 
su ogni nazione, trlbù,llngua e popolo. (Vedere 
Apocalisse 13: 7) Ora questo non esonera 
alcuno. Queste parole Indicano una completa 
apostasia dalla chiesa originale. Poi egli vide 
un altro angelo volare nel mezzo del cielo, 
((recante l'evangelo eterno per annunziarlo a 
quelli che abitano sulla terra, e ad ogni nazione 
e tribù e lingua e popolo.» (Apocalisse 14:6) 
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Illustrato da Lynn Bright 

Neanche questo lascia fuori alcuno, e non vi 
sarebbe motivo che un angelo portasse Il 
Vangelo eterno, se questo fosse ancora esistito 
su questa terra. Questa è una chiara affermazio
ne della restaurazione e non di una riforma. 
Abbiamo poi l'episodio di Daniele che venne 
chiamato ad Interpretare Il sogno di Nebucad
netsar. Ricorderete che costui aveva già di
menticato il suo sogno e che aveva chiamato 
l magi e l saggi perché glielo rivelassero, e 
nessuno• statolln g(adc) di farlo. Poi chiamò 
Daniele, e Daniele di-: 
«Ma v'è nel olelo :UD DIO che rivela l segreti, 
ed egli ha fatto eano•~:sra al ra Nebucadnetsar 
quello cheawent.negll ultimi atomi. Ecco quali 
erano Il tuo sogno e le visioni della tua mente 
quand'eri a letto.» (Daniele 2: 28) 
Poi, dopo avergli parlato della fondazione e 
della caduta del regni del mondo sino agli 
ultimi giorni , aggiunse : 
«E al tempo di questi re, l'Iddio del cielo farà 
sorgere un regno, che non sarà mai distrutto, e 
che non passerà sotto la dominazione d'un altro 
popolo; quello spezzerà e annienterà tutti quei 
regni; ma esso sussisterà in perpetuo.» (Daniele 
2 :44) 
Ora queste cose Indicano una restauraz ione e 
non una riforma, e noi siamo la sola chiesa al 
mondo che asserisce di essere una restaurazio
ne. Noi Invitiamo tutti gli uomini che abitano 
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ogni angolo delta ••• ad aecoltare Ja nostra 
storia. Nol dobbiamo Wò8f•.,. :gueata ....._ 
a tutto Il mondo parchi 1:.,.. ~~~ 
a tutte le nazlonl. Queafe t Il mot~• 1*' • 
noi abbiamo attualmente circa 17.001tnlaitonari 
a tempo pieno che operano nel v8rl paesi del 
mondo a proprie spese, oppure mentenuti dai 
loro parenti o amici. 
Gesù disse: «La mia dottrina non è mia, ma 
di Colui che mi ha mandato. Se uno vuoi fare 
la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina 
è da Dio o se lo parlo di mio.,, (Giovanni 7: 16-17) 
Ora, è questa la promessa che noi facciamo a 
tutti coloro che ascoltano il nostro messaggio, 
il messaggio dei nostri missionari, poiché 
questo Vangelo deve essere offerto a tutti gli 
uomini, come disse Gesù, «quale testimonian
za ... prima che venga la fine.» (Vedere Matteo 
24: 14) 
Nel 1972 abbiamo avuto circa 100.000 battesimi 
di convertiti. 
Questo Vangelo trasformerà gli uomini cattivi 
in uomini buoni, ed i buoni in uomini migliori. 
Uno dei nostri nuovi convertiti ha fatto questa 
dichiarazione: «Il Vangelo mi ha cambiato 
dentro e fuori• . E questo è proprio quello che 
esso farà per ogni persona onesta che cerca 
la verità In questo mondo. 
Molti possono portare testimonianza di come 
il Signore Il ha portati alla verità attraverso il 

sogno o altra maniera miracolosa. Il nonno di 
mia moglie, che abitava nel Sud di questo 
paese, una notte sognò che un uomo molto 
alto e un altro basso erano venuti lungo Il 
fiume Catawba per fargli visita. Essi avevano 
qualcosa di prezioso da dargli. Il giorno dopo 
egli osservò costantemente la strada che passa
va accanto alla sua casa, ed alla fine vide i due 
uomini che aveva già visto nel sogno ed andò 
loro incontro. Essi si presentarono come 
missionari, ed egli accettò con gioia il battesimo 
dalle loro mani. 
In Olanda, dove ho svolto due missioni , i nostri 
missionari avevano convertito molti membri di 
una certa chiesa di quel paese. Queste persone 
amavano il loro ministro, ma si rendevano conto 
che egli non possedeva tutta la verità, cosi lo 
implorarono di partecipare ad una riunione 
Mormone. Alla fine della riunione i missionari 
lo incontrarono sulla porta, ed egli disse che 
Joseph Smith era un falso profeta, Ingannatore 
e ogni altra cosa che gli venne alla mente, 
dopodiché tornò a casa ed andò a letto. 
Egli racconta che durante la notte non riuscl a 
dormire; si rivoltO nel letto sino alle prime ore 
del mattino e, quando si alzO, passeggiO per le 
vie della città sino a quando non ritenne che 
l'ora era opportuna per fare una visita ai Mor
moni. Si recO da loro e chiese una copia del 
Libro di Mormon ; la lesse e si un l alla Chiesa. 
lo ho compiuto personalmente molte visite mis
sionarie insieme a lui, ed ho predicato In molte 
riunioni , e sentire questo ministro predicare e 
testimoniare con tutto il suo cuore che Joseph 
Smith è un profeta di Dio e che il Vangelo è 
stato restaurato, riempie la mia anima di gioia. 
Quando ero Vescovo Presiedente, una buona 
sorella portò suo figlio nel mio ufficio, affinché 
lo intervistassi per una missione. A quel tempo 
ella aveva un figlio in missione in Europa e una 
figlia in un altro campo di missione. Ella ve
stiva in modo alquanto dimesso ed lo le chiesi : 
«Perché prima di mandare questo ragazzo In 
missione non aspetta il ritorno dell 'altro suo 
figlio?» La sua risposta fu: «Vescovo, se lei 
farà In modo che mio figlio riceva la chiamata, 
io farO in modo che egli abbia il denaro neces
sario per mantenersi sul campo di missione.» 
Solevo anche ammirare una buona mamma che 
lavorava in un panificio anno dopo anno, mentre 
manteneva tre figli sul campo di missione. In 

seguito, uno di essi divenne presidente di 
missione e gli altri due sono tuttora molto 
attivi nella Chiesa. 
Abbiamo dei meravigliosi membri che contri
buiscono al mantenimento di missionari, non 
avendo figli o figlie da mandare In missione. 
Molti di questi Inviano direttamente le loro 
offerte al fondo missionario presso la sede 
della Chiesa, per aiutare quei giovani che non 
sono finanziariamente in grado d i andare in 
missione con i loro mezzi. 
Parecchi miei amici lo stanno facendo da molto 
tempo. Una buona sorella, vedova, ha mantenu
to molti missionari sul campo, ed lo stesso ho 
un parente che si è posto l'obiettivo di mantene
re ben dieci missionari contemporaneamente, 
ma non osa dirlo a sua moglie. Ho sempre 
ritenuto che questo fosse un peccato, poiché 
anch'ella dovrebbe essere chiamata a condivi
dere questa grande gioia. 
Qualche tempo fa ho parlato di queste cose nel 
corso di una conferenza. In seguito ho ricevuto 
una lettera da un'insegnante, che conteneva 
abbastanza denaro per mantenere un missionario 
per un mese ; la lettera diceva che ella avrebbe 
mandato una simile somma bastante a man
tenere un missionario, ogni mese, per il periodo 
di due anni. 
Recentemente ho avuto il grande piacere di 
intervistare un giovane per la sua missione, e 
di apprendere che i suoi genitori sono entrambi 
Cattolici e che malgrado questo, essi mettevano 
da parte il denaro per la sua missione. 
Nel 1971 ho scritto un articolo sull 'opera 
missionaria e ho ricevuto una lettera da una 
ragazza di quattordici anni nella quale mi 
diceva : •Fratello Richards, vogl io andare in 
missione . .. Le risposi dicendole che non poteva 
sperare di andare in missione a tempo pieno 
alla sua età, ma che c'era molto da fare a casa 
sua per contribuire all'opera missionaria. Infat
ti proprio nella sua zona vi erano molte famiglie 
non SUG , ed ella poteva invitare una delle sue 
amiche con i suoi genitori ad andare In chiesa 
con lei. Ella poteva fare in modo che i missionari 
istruissero questa gente e le portassero al 
Vangelo. 
Alcune settimane dopo ricevetti una lettera 
della madre di questa ragazza, che è presiden
tessa della AGFMM del Sacerdozio di Aaronne 

(Continua a pagina 35) 
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DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Presidente del Quorum dei Dodici 

C» .. 
m .. 
n 

• 

Figlio mio, tu sarai un missionario perché vuoi 
esserlo. 
Però, c'è un problema: •Riuscirai ad essere un 
missionario coraggioso ed efficace? o sarai 
semplicemente un missionario messo da parte?» 
Tutto dipenderà dalla tua preparazione. 
Il Signore ci ha dato una rivelazione sull'im
portanza dell'opera missionaria: 
«E se doveste faticare tutti i vostri giorni nel 
proclamare pentimento a questo popolo, per 
portare, non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia in sua 
compagnia, nel regno di mio Padre!, (Dottrina 
e Alleanze 18: 15) 
Ti saluto come persona che ama i giovani, che 
crede in loro e che desidera aiutarli a crescere 
sino a che non abbiano raggiunto il loro destino 
supremo e glorioso. 
Ti vedo come un individuo in un vasto esercito 
di giovani che saranno i dirigenti della Chiesa 
di domani. 
Mi è stato detto che nella Chiesa oggi vi sono 
circa 165.231 giovani in età dai dodici ai diciotto 
anni, e circa lo stesso numero di giovani donne. 
Se la maggior parte di questi giovani si dimo
strasse capace e degna, potremmo avere sempre 
sul campo di missione da 30.000 a 40.000 
uomini , donne e coppie. 
La missione non è soltanto un privilegio ed 
un'opportunità, ma anche un solenne dovere ed 
un obbligo. Figlio mio, tu hai ricevuto numerose 
benedizioni, numerosi doni, quali l'intelligenza, 
le facoltà, la vista, l'udito. In effetti, tu sei in 
possesso delle benedizioni che il tuo popolo 
ha accumulato per oltre centoquarant'anni, con 
sofferenze e sacrifici, per portare la nostra 
cultura al suo attuale livello. La tua fede e la 
tua conoscenza della verità, sono Il risultato 
dell'opera missionaria del passato. E' un debito 
che tu puoi ripagare soltanto dando agli altri 
le tue stesse opportunità. Pertanto, è bene che 
ogni giovane degno e preparato, desideri con 
tutto il cuore di svolgere una missione. E' owio 
che non c'è alcun obbligo. Ogni persona decide 
da sé, come quando riceve il sacerdozio, paga 
le decime, si sposa nel tempio o svolge gli 
incarichi di chiesa. Ogni giovane dovrebbe fare 
queste cose, ma ha pur sempre il suo libero 
arbitrio. 
Il Signore ha detto chiaramente tramite i nostri 
profeti che noi dobbiamo portare il Vangelo a 

tutte le nazioni della terra, che tutti devono 
essere istruiti nella loro lingua, sino ai più 
lontani angoli del mondo. Non c'è nessuno al 
mondo che possa Istruire queste nazioni se non 
noi. E poiché, c'è un numero limitato di giovani , 
è appropriato che ogni membro sia un missio
nario, ed a questo fine la Chiesa ha lanciato 
un nuovo grande programma che comprende 
tutta la terra, secondo le ingiunzioni del Si
gnore: 
«Ecco, lo vi mandai per attestare e per ammonire 
Il popolo, e conviene ad ogni uomo che è stato 
avvertito, di avvertire Il suo prossimo., (Dottrina 
e Alleanze 88:81) 
Pertanto è urgente che ogni persona si prepari 
per questo grande obbligo e privilegio. Quando 
un ragazzo Impara a leggere ed a scrivere, egli 
si sta già preparando per Il lavoro della sua vita. 
Allo stesso modo, in tutti i giorni della sua 
fanciullezza e della sua adolescenza egli 
dovrebbe prepararsi per la grande missione che 
lo aspetta nei primi anni della sua maturità e 
della sua crescita spirituale. 
La sua preparazione consiste soprattutto nel 
concentrare i suoi sforzi in tre campi : 
1. Mantenere la propria vita pura e degna, e 

immune da tutti l peccati del mondo. 
2. Preparare la mente e lo spirito alla conoscenza 

della verità. 
3. Prepararsi a finanziare la propria missione, 

affinché essa sia il più possibile un suo 
contributo individuale. 

1. Per quello che riguarda la sua vita morale, 
è augurabile che dalla culla sino al momento di 
andare in missione gli siano stati insegnati i 
principi fondamentali del Vangelo e la necessi
tà di una vita pura. Benché non si speri in una 
totale perfezione, ci si aspetta che, grazie 
all'addestramento fa m i l i are, alle serate fa m i l i ari, 
ai rapporti con i propri genitori e alle esperienze 
di apprendimento, il giovane abbia resistito ad 
ogni tentazione di fare del male, e abbia tra
scorso questi primi anni della sua gioventù 
completamente immune dai vizi del mondo; 
che abbia superato ogni genere di vizio morale 
e sia rimasto puro, In grado di guardare negli 
occhi Il suo vescovo durante gli anni del suo 
sviluppo e di dirgli , In verità, di essere stato 
padrone dei propri desideri e passioni, e di 
essere degno di portare Il sacro messaggio del 
Signore. 

Se invece vi sono stati del fattori che lo hanno 
reso indegno, egli deve avere dimostrato un 
pentimento totale e continuo, per un periodo 
di tempo sufficientemente lungo da convincere 
Il vescovo, il presidente del palo e l'Autorità 
Generale che egli è, come Saul , un uomo nuovo, 
con un cuore nuovo, e che è pronto a svolgere 
onorevolmente i propri doveri. Per quanto 
riguarda il perdono, ogni persona che ha 
commesso una grave trasgressione dovrebbe 
cercare sinceramente di conoscere il vero 
significato del pentimento - dovrebbe sapere 
che esso è qualcosa di più della semplice 
volontà di fare meglio. Noi sappiamo che il 
perdono non ci può essere mai concesso se 
non vi è un pentimento adeguato, ed Alma ci 
spiega che •l'uomo non potrebbe far penitenza 
se non vi fosse una punizione, che è pure 
eterna, come la vita dell'anni ma ... • (Alma 
42: 16) 
Deve esserci anche la profonda coscienza della 
colpa, prima che il pentimento possa realizzarsi 
e, in questa reale coscienza di colpa, si può 
avere una sofferenza della mente, dello spirito 
e qualche volta anche del corpo. l costanti 
insegnamenti impartiti sin dall'infanzia, dovreb
bero convincer& ogni persona che ella non può 
commettere un peccato senza rendersi impura e 
subire un danno. 
2. Si dovrebbe studiare, meditare, Imparare a 
conoscere le scritture e ad edificare la propria 
testimonianza, onde essere pronti ad Insegnare 
e ad addestrare. Il Signore ha detto che, se 
siamo preparati, non avremo alcun timore, ed 
è nostra speranza che dall'infanzia e per tutti gli 
anni dell'adolescenza, le lezioni insegnate nelle 
organizzazioni ausiliarie, nei seminari, negli 
istituti , nelle serate familiari, nelle riunioni 
sacramentali e in ogni altra occasione, possano 
portare i giovani alla preparazione che eliminerà 
ogni timore. Ogni persona che si awicina alla 
data della sua missione dovrebbe essere istruita, 
addestrata e fornita di una preparazione dottri
nale, per una partecipazione Immediata e appro
priata all'opera di proselltismo. Tra i nostri 
giovani non deve esistere analfabetismo evange
lico, dottrinale e organizzatlvo. l bambini 
possono studiare bene e apprendere permanen
temente l passi delle scritture ; i giovani possono 
studiare e assimilare le dottrine. 
Alcuni giovani sono troppo coscienziosi nel 
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loro lavoro scolastico al punto di trascurare 
le proprie responsabilità di Chiesa, quando, 
invece, gli aspetti spirituali della vita dovrebbero 
avere la priorità del tempo dedicato allo studio 
da ogni persona. Se, tuttavia, si deve dare la 
preferenza a qualcosa, si deve dire che c'è 
tempo sufficiente per ogni attività. 
Arrivare all'età della missione e trovarsi anal
fabeti, sia per quanto riguarda il Vangelo o altri 
campi di studio, sarebbe una beffa impensabile. 
Quando un giovane raggiunge i suoi diciannove 
anni, egli deve essere certamente preparato ad 
uscire dal suo ruolo convenzionale che occupa 
nella casa, per entrare in quello Importante di 
missionario, senza dover sottostare ad una 
rlorganlzzazlone completa della sua vita, delle 
sue norme e del suo addestramento. 
3. Il finanziamento di una missione, dovrebbe 
essere Intrapreso sotto la guida del genitori al 
momento della nascita di un figlio maschio. 
Sarebbe meraviglioso se ogni futuro missionario 
avesse cominciato a risparmiare sin dalla 
nascita per la sua missione. Sarebbe la soluzio
ne Ideale, se i genitori aprissero per lui un 
libretto di risparmio o altra forma di investimen
to, e poi ricordassero al bambino che, ogni 
volta che gli viene dato del denaro, una parte 
di esso, o tutto, dovrebbe essere versato nel 

La buona riputazione ~ da preferirsi alle molte 
ricchezze; 
e la stima, all'argento e a/Poro. 

L'uomo accorto vede venire i1 mak, e si nasconde; 
ma i semplici tirano innanzi, e ne portan la pena. 

Il frutto dell'umiltà e del timor dell'Eterno 
è ricchezza e gloria e v ita. 
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suo fondo missionario. Questo non soltanto 
contribuisce ad incrementare il suo fondo 
missionario, ma è anche un buon stimolo 
psicologico. Facendo In questo modo, si 
ricorda costantemente al ragazzo la sua futura 
missione e lo si incoraggia a lavorare sempre 
di più per essa. l piccoli lavoretti e l numerosi 
servizi che normalmente un ragazzo svolge, 
possono essere usati per finanziare la sua 
missione. Questo serve anche a scoraggiare 
l'Insorgere di sentimenti egoistici, tipici di 
coloro che pensano in primo luogo ai propri 
desideri Immediati. Se si permette al ragazzo 
di spendere tutti i suoi soldi per se stesso, 
questo spirito egoistico puO seguirlo sino alla 
tomba. 
Sarebbe meraviglioso se ogni ragazzo potesse 
finanziare completamente, o In massima parte, 
la propria missione e ricevere cosi la maggior 
parte delle benedizioni che derivano dal lavoro 
missionario. 
Naturalmente, se il ragazzo si converte alla 
Chiesa durante l'adolescenza, gli anni in cui 
puO risparmiare sono limitati. Se egli vive 
in un paese dove il livello economico è basso 
e le opportunità molto limitate, egli puO sempre 
adeguarsi alle linee di condotta sopra esposte 
al meglio delle sue possibilità. 
Dopo Il contributo personale del missionario 
viene quello della famiglia, e bisogna tener 
presente che nessun missionario riceverà una 
chiamata se la missione dovrà essere finanziata 
completamente da fonti estranee alla famiglia. 
Nel paesi in cui i salari sono bassi o dove le 
famiglie hanno gravi problemi finanziari che 
rendono la partecipazione più difficile, allora 
abbiamo i quorum del sacerdozio nei distretti, 
nei rioni, nei rami, nei pali e nelle missioni, 
la cui funzione principale è quella di reperire 
i fondi per l'opera missionaria, e la stessa 
Chiesa ha due fondi che possono essere usati 
in casi di emergenza. 
Ogni ragazzo e molte ragazze e coppie do
vrebbero svolgere una missione. Ogni candidato 
missionario dovrebbe prepararsi moralmente, 
spiritualmente, mentalmente e finanziariamente 
per tutta la sua vita, onde servire fedelmente ed 
efficientemente nel grande programma del l 'opera 
missionaria. 

E' giunta l'ora di prepararsi. o 

MALAN A. JACKSON 
della M isslone di Formosa 

.. 

Julie ama il suo Padre Celeste. 
Ella mette in pratica la sua religione. 
Ha soltanto quindici anni , ma è stata 
lo strumento nelle mani del Signore 
per portare un'intera congregazione 
nella Chiesa. Cinquanta membri di 
questa congregazione vennero 
battezzati Il 1° aprile 1973, ed altri 
duecento e più potrebbero entrare 
nel prossimo futuro nelle acque del 
battesimo. 
Il padre di Julie, Wang T'len-te (re 
della virtù celeste) circa diciotto anni 
fa vendette la sua ditta, deciso di 
passare il resto della sua vita a 
predicare gli Insegnamenti di Gesl) 
Cristo. Con Il ricavato della sua 
vendita egli acquistò una proprietà 

terrlera e vi costrul una piccola 
chiesa nel paese K'e Llao nella 
parte meridionale dell'isola di For
mosa. Poco dopo, egli edificò una 
casa dietro la chiesa, e Julle nacque 
in questa casa, ultima di otto figli. 
Nel maggio del 1972, Julie stava 
percorrendo una strada della città di 
Kaohsiung, quando vide due stranieri 
che consegnavano dei foglietti ad 
ogni persona che passava accanto 
a loro. Ella prese uno di questi fogli , 
e si rese presto conto che si trattava 
di un breve messaggio che parlava 
della restaurazione del Vangelo di 
Gesù Cristo. L'altra facciata del 
foglietto era una cartolina indirizzata 
al Ramo di Kaohsiung. Julie, che 

era stata allevata con cura negli 
Insegnamenti del Vangelo, venne 
spinta dallo Spiri to a conoscere 
di più circa questa restaurazione 
e spedl la cartolina. Poco tempo 
dopo ricevette la visita degli anziani 
ed ella si convinse che Il Vangelo 
era vero sin dal primo momento che 
l'ebbe udito per bocca degli anziani, 
e desiderò battez.zarsi. 
Il padre di Julle non riusciva a ren
dersi conto del desiderio della 
figlia. Egli l'aveva personalmente 
battezzata per Immersione! Tuttavia, 
non appena Julle cominciò a parlar
gli della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ult imi Giorni , anch'egli 

(Continua a pagina 32) 
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Alcune domande 
all'anziano 
Gordon B. Hinckley 
circa l'opera 

• l l 

m1ss1onana 
01 BAIA N KELL Y 
Direttore responsabile 

D: Spesso noi sentiamo parlare delle sfide dell'opera 
missionaria nella storia della Chiesa. Sentiamo 
parlare di grandi missionari e del modo in cui 
essi superarono enormi dlfficolt~ per portare un 
grande numero di nuovi convertiti nella Chiesa. 
Le sfide che i missionari affrontano oggi, sono 
diverse da quelle del passato? 

Anziano Hlnckley : L'opera missionaria ha sempre 
avuto e sempre avrà delle sfide. Le circostanze e gli 
atteggiamenti sono cambiati , ma fondamentalmente 
l'opera è rimasta praticamente la stessa durante tutti 
gli anni In cui abbiamo svolto opera di proselltlsmo. 
Potrei aggiungere che l'opera missionaria precedette 
persino l 'organizzazione della Chiesa. Quando fu 
pubblicato Il Libro di Mormon, alcuni di coloro che 

credettero lo fecero conoscere agli altri e ne portaro
no testimonianza. 
Oggi molta gente è portata a considerare i primi 
giorni della Chiesa come giorni di raccolto e quelli 
odierni come giorni di spigolatura. In effetti quando 
noi leggiamo la storia della Chiesa, ci accorgiamo 
che molti dei primi missionari ebbero dei grandi 
successi, ma provarono anche terribili delusioni. 
E' tendenza umana glorificare Il passato, ma dobbia
mo far notare che anche allora vi furono molti che 
non vollero ascoltare quel grandi e capaci esponenti 
della Chiesa, proprio come oggi molti non desiderano 
ascoltare coloro che insegnano Il Vangelo. 
D: l risultati di oggi, reggono Il confronto con quelli 

ottenuti nel passato? 
Anziano Hlnckley: Generalmente parlando, ritengo 
che si possa dire che l'opera missionaria è più produ
cente oggi di quanto lo sia stata durante la maggior 
parte degli anni passati. Naturalmente, i risultati 
variano da zona a zona. Alcune zone che nel passato 
hanno prodotto molti convertiti oggi ne producono 
relativamente pochi , mentre altre, che molti anni fa 
non erano aperte o non erano molto produttive, oggi 
danno dei meravigliosi frutt i. 
D: Pertanto, quali sono alcuni fattori costanti che i 
missionari hanno sempre dovuto affrontare e con-

tinueranno ad affrontare nel futuro? 
Anziano Hinckley : Il messaggio è sempre stato lo 
stesso. Il nemico ha sempre cercato di Influenzare 
coloro al quali veniva Insegnato Il Vangelo e coloro 
che lo insegnavano. L'opera missionaria non è mal 
stata facile , eppure le ricompense e la gioia provate 
non possono essere eguagliate ad alcun altra e
sperienza. Una cosa cosi preziosa come Il Vangelo 
di Gesù Cristo, è degna di tutti gli sforzi e sacrifici 
di tempo e di denaro fatti per propagarla. 
D: Ritiene che Il missionario medio sia altrettanto 

is truito e spiritualmente preparato per una 
missione di quelli del passato? 

Anziano Hinckley: Naturalmente la mia esperienza 
personale non è cosi vecchia perchè lo possa giudi
care di prima mano le capacità del primi missionari 
della Chiesa. Sono andato In missione quarant'anni 
fa, e prima di quel periodo conosco soltanto quello 
che è stato scritto sui primi missionari. Nei miei 
contatti con i giovani d'ambo i sessi nella maggior 
parte delle missioni del mondo, ho trovato che, 
generalmente parlando, coloro che vanno oggi in 
missione sono altrettanto dediti e forse meglio pre
parati di quanto lo fossimo noi quarant'anni orsono. 
D: Oggi le opportunitl1 sono altrettanto grandi di 

quelle di quarant'anni fa? 
Anziano Hinckley: Ritengo che le opportunità siano 
maggiori oggi. Nel la maggior parte delle missioni vi 
è un'atmosfera migliore nella quale lavorare. E' assai 

diverso da quello che poteva essere soltanto qua
rant 'anni fa. Nel mondo sembra esservi meno bi
gottismo, c'è più tolleranza, e alcune delle chiese 
più grandi incontrano delle difficoltà nel soddisfare 
le necessità spirituali del loro membri. Tra l fedeli 
di molte grandi chiese cristiane prevale un sentimen
to di delusione. Questi fedeli non sono contenti di 
quello che hanno e, pertanto, reagiscono pronta
mente al messaggio del Vangelo restaurato. 
D: Cosa ci pu6 dire del preconcetti della gente circa 

la Chiesa d/ oggi? 
Anziano Hinckley : Generalmente parlando, la Chiesa 
oggi gode di un'eccellente reputazione, particolar
mente nell'America del Nord . Le antiche amarezze 
dovute principalmente all'ignoranza sono scompar
se. Naturalmente vi sono alcune eccezioni , tuttavia 
la maggior parte delle persone ci conosce come un 
popolo dotato di fede, d'integrità e di devozione 
ai principi cristiani. Molti considerano Importante 
il ruolo della famiglia nella società di oggi, e questa 
gente è favorevolmente colpita dall'accento che noi 
poniamo sulla vita familiare. 
D: Qual é stata la chiave che ha portato a questa 

nuova comprensione? 
Anziano H inckley: Oggi tra l popoli vi sono contatti 
pii) frequenti e più vasti. La gente viaggia di più , 
legge di più , e questo porta ad una migliore com
prensione. La Chiesa si è sviluppata, e plll si svilup
pa, più persone la conoscono. Poichè vi è un mag
gior numero di membri nella Chiesa, vi sono anche 
maggiori possibilità di contatti. Il programma edilizio 
nel mondo ha contribuito in modo meraviglioso a 
questa conoscenza. Quando ero In missione, ave
vamo pochissimi edifici. Credo di non sbagliare di
cendo che possedevamo soltanto una cappella in 
tutte le Isole Britanniche. Le nostre belle cappelle 
hanno contribuito molto a migliorare l'opinione del 
mondo verso di noi. Ora la maggior parte dei membri 
e dei missionari hanno un IIJOgo In cui portare amici 
e curiosi, e questo presenta grandi vantaggi. Inoltre. 
la stampa, la radio e la televisione hanno preso nota 
del nostro lavoro e l'hanno pubbllcizzato con pill 
fedeltà e pertanto, con maggiore favore. 
D: Per quanto riguarda le effettive procedure 

dell'opera di proselitismo, vi é stato un grande 
cambiamento? 

Anziano H inckley : Le procedure non sono molto 
cambiate, ma abbiamo dato un maggior risalto alla 
responsabilità che l membri hanno di prendere parte 
attiva nel proclamare Il Vangelo agli altri . La correla
zione del Sacerdozio dà Impeto e fornisce l mezzi 
per coordinare gli Interessi e gli obblighi del membri 
di trovare persone Interessate, lasciando al missio
nari la responsabilità e l'incarico di Istruire queste 
persone. 

11 



Già da molto tempo ci siamo resi conto che lo stru
mento missionario più potente è proprio un buon 
membro della Chiesa. 
Oggi noi siamo rappresentati da persone che proven
gono da ogni strato sociale - uomini e donne 
eminenti, uomini e donne di successo, uomini e 
donne dotati di grandi capacità che sono anche 
uomini e donne di fede, orgogliosi della loro Chiesa. 
E, naturalmente, tutto questo contribuisce moltissi
mo a creare la buona Immagine che la Chiesa merita. 
Questo cl è di grande aluto neJ proclamare Il Vangelo 
al mondo. 
D: Qual é /a più grande sfida che l missionari devono 

affrontare oggi? 
Anziano H lnckley: La più grande sfida che un missio
nario deve affrontare oggi è quella di dimenticare 
se stesso e di perdersi nel suo lavoro. Noi siamo 
tutti portati ad essere un poco egoisti e un poco 
oziosi; a tutti piacciono le comodità, eppure l'Indu
striosità si trova alla base dell'opera missionaria. 
Questo non è cambiato sin dai tempi del Salvatore. 
Egli disse : •Chi perderà la sua vita per amor di me 
e del Vangelo la salverà.• (Marco 8: 35) Ciò è part lco
larmente vero nell'opera missionaria. La sfida più 
grande è sempre stata quella di presentarsi al SI
gnore In preghiera e di chiederGli la forza, la capaci
tà e la guida, e poi andare a svolgere Il proprio 
lavoro. Se un missionario opera con un occhio 
rivolto alla gloria di Dio, allora l'oscurità si diparte 
da lui, e cioè, l'oscurità dell'ozio, l 'oscurità del 
peccato, l'oscurità della procrastinazione, l'oscurità 
del timore, e tutti questi sono fattori che influenzano 
l'opera missionaria. 
D: La missione é per tutti? 
Anziano Hlnckley : Non direi che una missione a 
tempo pieno sia per tutti . Il lavoro missionario è 
molto duro; richiede molti sforzi ed è difficile. Non 
è mal stato facile, nè mai lo sarà. Richiede forza 
fisica, forza mentale e forza spirituale. Dobbiamo 
convincerci del fatto che vi sono alcuni che non 
dovrebbero cercare di svolgere una missione a 
tempo pieno. Coloro che non possono, non devono 
scoraggiarsi a causa di una qualche Incapacità che 
Impedisce loro di farlo, ma si dovrebbe sempre 
ricordare che vi sono molti modi di servire il Signore 
In modo accettabile. 
Tuttavia, ritengo che ogni membro della Chiesa 
dovrebbe vivere In modo degno da poter andare In 
missione e da poter !segnare il Vangelo agli altri. 
Poi, naturalmente si dovrebbe accettare il giudizio 
del nostri dirigenti della Chiesa riguardo alle nostre 
qualifiche. Se Il vescovo ritiene che sarebbe meglio 
che noi non andassimo In missione. allora dovremmo 
accettare tale giudizio e fare tutto ciò che cl è possi
bile fare. VI sono molti modi per contribuire all'ed!-
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ficazione del regno. Se ogni giovane cerca di pre
pararsi per l'opera missionaria, egli sarà meglio 
qualificato ad insegnare il Vangelo quando se ne 
presenterà l'opportunità nella sua vita quotidiana. 
D: Ritiene che le ragazze dovrebbero programmare 

lo svolgimento di una missione? 
Anziano Hlnckley: Le giovani che vanno In missione 
svolgono un lavoro preziosissimo. Queste sorelle 
sono missionarie molto efficaci. In diverse occasioni 
ho sentito il presidente David O McKay dire: «Il 
lavoro missionario è principalmente responsabilità 
del sacerdozio, e come tale è affidato principalmente 
ai suoi detentori>•. La missione più bella che una 
giovane donna può compiere è quella di sposare un 
bravo giovane nella casa del Signore e diventare 
la madre di una buona famiglia. Ma ripeto, abbiamo 
bisogno di alcune sorelle missionarie, ed esse svol
gono un lavoro preziosissimo. 
D: Pensiamo che di una missione dovrebbe esserci 

qualcosa di più da dire delle parole «sono stati 
i due anni più belli della mia vita.,. Non é forse 
vero che qualcosa di cosi profondo non avviene 
per caso né facilmente? 

Anziano Hinckley: Penso di poter dire con sicurezza 
che per molti giovani una missione rappresenta la 
più grande sfida che dovranno mal affrontare. Essi 
hanno ricevuto l'Incarico di andare In un mondo che, 
per la maggior parte, è Indifferente alloro messaggio. 
Essi svolgono Il loro lavoro con ogni genere di 
tempo. Devono adeguarsi a condizioni di vita diverse, 
si trovano molto lontani da casa e sono stati tolti 
da una vita sociale normale. Tutte queste cose sono 
difficili. L'Intera situazione richiede un enorme 
adattamento e un'autodisciplina ferrea, aggiunti alla 
fede e all'umiltà. Essi sentono la necessità di 
inginocchiarsi e di Implorare l'aiuto del Signore. 
Da tutte queste cose nasce una qualità che è prezio
sissima non soltanto durante la missione, ma per 
tutta la vita del missionario. Tutti noi abbiamo 
necessità di cohivare l'autodisciplina e l'integrità, 
e non c'è condizione migliore sulla terra come la 
missione per edificare queste qualità. 
D: Cosa può dirci della famiglia che rimane a casa? 

Come può un fratello, una sorella o un amico 
aiutare più efficacemente un missionario? 

Anziano Hlnckley: In primo luogo dovrebbe esserci 
un nutrito scambio di corrispondenza da casa. 
Alcune famiglie hanno difficoltà nello scrivere 
lettere, e la mia simpatia va tutta a quel missionario 
che non riceve lettere da casa. Generalmente una 
lettera alla settimana è una buona regola. Ma d'altra 
parte, una corrispondenza troppo fitta può dan
neggiare il morale di un missionario. Per essere 
efficace, un missionario deve staccarsi dalla casa; 
cosi il genere di corrispondenza che riceve avrà un 

grande effetto su quello che fa e su quello che 
sente. Le lettere che parlano dei problemi che 
affliggono la casa, che discutono le difficoltà 
incontrate dal familiari , danneggiano Il morale del 
missionario. Le persone sagge scrivono lettere che 
contengono sentimenti positivi , sentimenti di orgo
glio per avere un missionario nel campo, la certezza 
che le benedizioni del Signore si stanno riversando 
su di loro, grazie al suo lavoro nel ministero. Queste 
lettere portano benedizioni nella vita di un missio
nario. 
D: Gli amici In che modo possono aiutare? 
Anziano H inckley: E' naturale che l missionari 
dovrebbero avere degli amici. Coloro che scrivono 
lettere di incoraggiamento sono i migliori amici di 
un missionario. • 
D: Lei é stato missionario e padre di missionari. 

Che cosa significa avere un figlio sul campo di 
missione? 

Anziano Hinckley: Non c'è nulla di più bello che 
avere un figlio sul campo di missione. Il padre 
attende sempre con ansia la lettera settimanale del 
figlio. Condivide con lui le esperienze che egli 
Incontra sul campo di missione. Un figlio in missione 
può operare veri miracoli in coloro che rimangono 
a casa. 
D: Spesso sentiamo dire che una missione Influenza 

positivamente la vita futura di una persona. Vi 
sono delle occasioni In cui lei ricorda qualcosa 
che ha Impara to mentre era In missione? 

Anziano Hinckley : Qualsiasi missionario che è 
contagiato dallo spirito dell'opera impara molte cose 
e sviluppa molte qualità che, se coltivate ulterior
mente, risulteranno di Inestimabile valore per tutta 
la vita. 
Egli sviluppa l'autodisciplina. C'è forse una qualità 
più desiderabile di questa nella vita di un giovane? 
Egli impara a conoscere l 'importanza del lavoro, ad 
alzarsi presto al mattino e di mettersi all'opera. 
Impara ad assegnare alle cose la giusta priorità. Egli 
sviluppa un buon comportamento e la capacità di 
incontrare e di parlare con la gente. Supera molti 
timori che affliggono tante persone. Sviluppa l 'inizia
tiva e l 'ingegno. 
Egli arriva a conoscere In modo molto reale che le 
preghiere sono ascoltate ed esaudite. Sviluppa un 
affetto maggiore per suo padre e sua madre. Un 
senso di gratitudine gli penetra nel cuore. Uno 
spirito di dedizione e di altruismo diventa parte 
integrante della sua natura. 
Più importante di tutto è Il fatto che egli impara 
a conoscere ed ad amare suo Padre nel cieli e il 
Signore Gesù Cristo, e porta con convinzione la 
testimonianza della loro vivente realtà. Queste 

(Continua a pagina 19> 
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WILFORO WOOORUFF 

MOLTE ANIME 
STAVANO 
ASPETTA O 
Il 1• marzo 1840 cadeva il mio tren
talreesimo compleanno. Essendo 
domenica, predicai per due volte ad 
una grande folla che si era riunita 
nel municipio della città di Hanley 
(Inghilterra), e distribuii Il sacramen
to al Santi. 
Quella sera mi incontrai nuovamen
te con un numeroso gruppo di Santi 
e forest1en e, mentre stavamo can
tando il primo inno, lo Spirito del 
Signore discese su di me e la voce 
d1 Dio mi d1sse : .. Questa è l'ultima 
riunione con questa gente. Per molti 
giorni non ne terrai altre». 
Questo m1 stupi, dato che in quel 
distretto avevo fissato molti appun
tamenti. 
Quando mi alzai per parlare alla 
gente, dissi loro che questa era 
l'ultima riunione che potevo tenere 
con loro e che sarebbero passati 
molti giorn1 prima che ce ne fosse 
stata un'altra. Essi ne furono stupiti 
quasi quanto me. 
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Alla fine della riunione, quattro 
persone si fecero avanti per essere 
battezzate, e noi scendemmo nell'ac
qua per celebrare questa ordinanza. 
Il mattino dopo pregai il Signore e 
Gli chiesi che cosa Egli volesse da 
me. 
La risposta fu che dovevo andare al 
sud, poiché laggiù molte anime 
stavano aspettando la parola del 
Signore. 
Il 3 marzo 1840, In adempimento alla 
richiesta fattami dal Signore, presi 
la diligenza ed andai a Wolverhamp
ton, coprendo una distanza di circa 
quaranta chilometri, e passai la 
notte in quella città. 
La mattina del quarto g1orno, presi 
nuovamente la diligenza ed attraver
sai Dudley, Stourbridge, Sourport e 
Worcester, e alla fine percorsi a 
piedi parecchi chilometri per arri
vare all'abitazione del signor John 
Benbow a Hill Farm, Castle Freme, 
Ledbury, Herefordshire, una contea 

agricola nell'Inghilterra del sud, 
regione che nessun altro anziano 
della Chiesa aveva visitato In prece
denza. 
Trovai che Il signor Benbow era un 
ricco contadino che aveva circa 
centotrenta ettari di terreno, abitava 
in una bella casa e disponeva di 
molti mezzi. Sua moglie, Jane, non 
gli aveva dato alcun figlio . 
Mi presentai come missionario 
proveniente dall 'America, anziano 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ult imi Giorni, mandato da lui 
per comandamento del Signore 
quale messaggero della salvezza, a 
predicare il Vangelo della vita a lui, 
ai suoi familiari e agli abitanti di 
quella zona. 
Il signor Benbow e sua moglie mi 
ricevettero con gioia e gratitudine. 
Arrivai alla loro casa sul far della 
sera, dopo aver percorso in un sol 
giorno circa ottanta chilometri, 
parte In diligenza e parte a piedi; 

tuttavia, dopo essermi ristorato con 
del cibo, mi sedetti con loro e con
versammo sino alle due del mattino. 
Il signor Benbow e sua moglie 
accettavano con gioia la buona 
novella che io portavo della pienezza 
del Vangelo eterno che Dio aveva 
rivelato per bocca del Suo profeta, 
Joseph Smlth , in quest i ultimi 
giorni. 
lo mi rallegrai moltissimo nel sentir
mi dire dal signor Benbow che In 
quella zona c'era un gruppo di circa 
seicento uomini e donne che si 
erano staccati dal M et od isti Wesley
ani e avevano assunto il nome di 
Fratelli Uniti . Tra loro c'erano circa 
quarantacinque predicatori, ed essi 
possedevano cappelle e molte case 
nelle quali erano stati autorizzati 
a tenere riunioni e a predicare. 
Questo corpo d i Fratell i Uniti stava 
cercando la luce e la verità, ma erano 
arrivati al limite delle loro possibilità 
e invocavano continuamente il 
Signore che aprisse loro la via e 
mandasse loro luce e cor oscenza 
onde conoscere la verità ed essere 
salvati. 
Quando udii queste cose capii Il 
motivo per cui Il Signore mi aveva 
comandato di lasciare la città di 
Hanley e di procedere verso il sud, 
poiché neii'Herefordshlre c'era un 
grande campo pronto per la mieti
tura, con molti Santi che aspetta
vano di essere raccolti nel regno di 
Dio. 
Andai a dormire con il cuore pieno 
di gioia, non prima di aver offerto le 
mie preghiere e il mio ringraziamen
to a Dio ; dormii profondamente sino 
al sorgere del sole. 
La mattina seguente feci colazione 
e dissi al signor Benbow che desi
deravo dare Inizio al mio lavoro 
nella casa del Signore, predicando 
Il Vangelo al Fratell i Unit i. 
Nella sua casa c'era una grande sala 
nella quale ero autorizzato a tenere 
prediche, ed egli fece spargere la 
voce nel vicinato che un missionario 
americano quella sera avrebbe pre
dicato a casa sua. 
All 'ora fissata per la riunione, molti 
vicini arrivarono a casa del signor 

Benbow, ed io tenni il mio primo 
sermone sul Vangelo. Predicai 
nuovamente la sera seguente, nello 
stesso luogo, e battezzai sei per
sone, incluso John Benbow, sua 
moglie e quattro predicatori dei 
Fratelli Uniti. 
Passai la maggior parte del giorno 
seguente a ripulire uno stagno e a 
prepararlo per Il battesimo in quanto 
mi accorsi che in quel luogo molti 
mi avrebbero chiesto di essere 
battezzati. Alla fine battezzai in 
quello stagno seicento persone. 
La domenica seguente, predicai la 
mattina a Freme Hill , a Standley 
Hill nel pomeriggio e nella casa 
di John Benbow la sera. 
La chiesa parrocchiale che era situa
ta nelle vicinanze della casa di 
Fratello Benbow, durante quel gior
no vide soltanto quindici fedeli, 
mentre io ero seguito da una grande 
congregazione composta da circa 
mille persone. 
Quella sera quando mi alzai per 
predicare nella casa di Fratello 
Benbow, entrò un uomo che mi 
disse di essere un agente di polzia 
mandato dal rettore della parrocchia 
con un mandato di arresto per me. 
lo gli chiesi: uPer quale crimine?» 
Ed egli mi rispose : ccPerché sta 
predicando al popolo». 
Gli dissi che lo, come il rettore, 
avevo l'autorizzazione di predicare 
Il Vangelo al popolo, e che se egli 
si fosse accomodato su una sedia, 
avrei parlato con lui dopo la riunione. 
Egli prese posto dietro di me, ed lo 
predicai sul primi principi del Vange
lo per un'ora e un quarto. Il potere 
di Dio era in me, il Suo Spirito riem
piva la casa, e la gente si convinse 
della verità delle mie parole. 
Alla fine della riunione chiesi se 
qualcuno di loro voleva battezzarsi, 
e sette persone si fecero avanti. 
Tra di loro c'erano quattro predica
tori e l'agente di polizia. 
Quest'ultimo disse: uSignor Wood
ruff, vorrei essere battezzato». 
Gli risposi che l'avrei fatto con gioia. 
E cosi andai allo stagno e battezzai 
quelle sette persone. Poi ci riunim
mo e confermai tredici persone e 

distribuii il sacramento ai Santi. E 
tutti gioimmo insieme. 
L'agente di polizia andò dal rettore 
e gli disse che se voleva arrestare 
il signor Woodruff per aver predicato 
il Vangelo, doveva andare lui stesso 
a presentargll 11 mandato di cattura, 
poiché egli aveva ascoltato l'unico 
vero sermone sul Vangelo che aves
se mal sentito In vita sua. 
Il rettore non sapeva che decisione 
prendere, cosi mandò alla nostra 
riunione due membri della Chiesa 
Anglicana come spie, per sentire 
quello che predicavo. 
Ma le mie parole arrivarono dirette 
al cuore di entrambi ; essi ricevettero 
con gioia la parola del Signore e 
furono battezzati e confermati 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni. 
Il rettore si allarmò, e non osò più 
mandare alcuno alle mie riunioni. 
l ministri e l rettori dell'Inghilterra 
Meridionale tennero una convenzio
ne e mandarono una petizione all 'ar
civescovo di Canterbury perchè 
chiedesse al Parlamento di emanare 
una legge che proibisse ai Mormoni 
di predicare nei territori soggetti 
a dominio Britannico. 
In questa petizione il rettore dichia
rava che un missionario Mormone 
aveva battezzato millecinquecento 
persone, in maggioranza membri 
della Chiesa Anglicana, durante gli 
ultimi sette mesi. 
Ma l 'arcivescovo e l suoi consiglieri, 
ben conoscendo che le leggi Inglesi 
concedevano a tutti libertà di reli
gione, fecero sapere al richiedenti 
che se essi avessero avuto a cuore 
il valore delle anime, tanto quanto 
tenevano alle loro proprietà, non 
avrebbero perduto cosi tanti membri 
del loro gregge. 
E cosi io continuai a predicare e 
a battezzare ogni giorno nuovi 
convertiti. o 
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Missionari nella storia d ella Chiesa 
01 LEONAAO J . AAAINGTON, Storico della Chiesa 

l primi missionari della Chiesa 
dettero esempi di fede e di diligenza, 
che sono ancora dei modelli per l 
missionari e l candidat i missionari 
di oggi. 
Brlgham Young scrive nel suo 
diario: 
cclasciai Montrose per andare in 
missione In Inghilterra. Mi sentivo 
cosi male che, se non ci fossero 
stati l miei compagni a sorreggermi, 
non sarei riuscito a fare quei trenta 
passi che mi dividevano dal fiume. 
Dopo aver attraversato Il fiume chiesi 
ad lsrael Barlow di portarmi sul suo 
cavallo sino alla casa di Heber J . 
Kimball, dove rimasi ammalato sino 
al giorno 18. Lasciai mia moglie 
ammalata con un bambino di soli 
diec• giorni, e tutti gli altri miei figli 
ammalati ed Incapaci di curarsi l'un 
l'altro ... • 
Joseph F. Smith, padre di Joseph 
Fielding Smith, fu presidente della 
Chtesa durante i primi anni di 
questo secolo. Suo padre era Hyrum 
Smlth, ucciso nella prigione di 
Carthage con Il Profeta Joseph. 
Sebbene alcuni ritenessero che egli 
dovesse rimanere a casa per vegliare 
sulla sorella, Joseph si offri volon
tario per andare In missione. Venne 
mandato nelle Isole Hawaii o Sand
wich, come allora venivano chiama
te . Quando arrivò laggiù trovò che i 
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missionari che lo avevano preceduto, 
avevano quasi completamente rlnun- · 
ciato ad Insegnare il Vangelo. Essi 
non avevano incontrato alcun favore 
nè presso l bianchi né presso gli 
indigeni, poiché non erano in grado 
di imparare la difficile lingua di 
questi ultimi, né ritenevano che essi 
sarebbero stati del buoni membri 
per la Chiesa. Tuttavia, Joseph era 
abbastanza giovane da imparare la 
lingua degli Indigeni senza Incontrare 
troppe difficoltà, e abbastanza 
aperto da vedere al di là degli strani 
costumi dei popoli di quelle isole, 
per rendersi conto del dolce spirito 
che essi possedevano. Egli scrive 
di come senti fermamente la decisio
ne di rimanere In quelle isole, di 
imparare la lingua e di mettere in 

guardia quel popoli , anche se tutto 
questo avesse dovuto farlo da solo. 
Joseph imparò davvero la lingua e 
predicò il Vangelo agli abitanti delle 
Hawaii, e nel farlo ebbe un rinnova
mento spirituale. Alcuni mesi dopo 
il suo arrivo, scrisse ad un parente 
che si trovava a Salt Lake City : 
••So che l'opera alla quale mi dedico 
è il lavoro del vero Dio vivente, e 
sono pronto a portarne testimonian
za in qualsiasi momento, In qualsiasi 
luogo o in qualsiasi circostanza., 
Quando scrisse queste parole, 
certamente egli non poteva supporre 
le strane circostanze In cui si sarebbe 
trovato. Il magazzino In cui egli e 
gli altri missionari conservavano l 

loro Indumenti s'Incendiò, ed essi 
persero tutto quanto possedevano 
eccetto l panni che avevano addosso. 
Per qualche tempo Joseph e Il suo 
compagno ebbero soltanto un vestito 
presentablle che usavano a turno, 
cosi che uno del due era costretto 
a rimanere a letto, mentre l'altro 
Indossava Il vestito ed andava alle 
riunioni. 
Il vecchio detto missionario che un 
anziano deve perdere o la sua ragazza 
o l suoi capelli quale .. costo, della 
sua missione, forse scaturisce 
dalla storia umoristica narrata da 
un altro del grandi e valorosi servi
tori del primi anni della Chiesa, 
Heber C. Kimball. Fratello Klmball 
era calvo anche da giovane e la gente 
soleva prenderlo In giro per tale 
calvizJe. Una volta egli spiegò come 
aveva perso l suoi capelli. Sembra 
che poco dopo essersi unito alla 
Chiesa, quando era ancora molto 
giovane, venne chiamato In missione 
nella Nuova Scozia, e percorse tutte 
le 1500 miglia che lo dividevano dalla 
sua casa a New York a piedi , con 
la valigia sulle spalle. 
•Poco dopo l 'inizio del viaggio 
scoprii di essere piuttosto ignorante, 
sebbene questo non fosse per me 
una novità, ma me ne resi maggior
mente conto proprio allora. Comin
ciai cosi a studiare le Scritture, e 
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avevo una conoscenza cosi limitata 
di esse che l 'applicazione nello 
studio cominciò a gonfiarmi Il capo, 
si da dilatarmi l pori e perdere tutti 
l capelli ; e se voi lasciate che la 
vostra mente si espanda tanto 
quanto la mia, neanche voi avrete 
più un capello sul vostro capo.• 
Un altro dei grandi missionari della 
Chiesa, che più tardi divenne apo
stolo, fu Parley P. Pratt. Nel 1830, 
Parley aveva 23 anni e serviva come 
missionario nell'Chio. Nel corso dei 
suoi viaggi venne arrestato dietro 
false accuse e portato in tribunale. 

Gli venne ordinato di pagare una 
grossa multa, ma essendo egli senza 
denaro, Il giudice lo mandò In prigio
ne. Quando Il processo ebbe termine 
era già calata la notte e pertanto non 
c'era tempo di rlportarlo alla prigione 
che era situata a diverse miglia di 
distanza. Cosi Parley venne ac
compagnato da un agente di custo
dia ad un albergo ove passare la 
notte. La mattina seguente, dopo 
aver fatto colazione, venne condotto 
sulla pubblica piazza dal suo custo
de, Il signor Peabody, che doveva 
riaccompagnarlo In prigione. Sentia
mo ora come Parley narra l'episodio : 
nDissl : nSignor Peabody, sa cor
rere?• nNo,.. mi rispose, .. ma il 
mio bulldog si, ed egli è stato ad
destrato ad aiutarmi nei miei compi
t i. Egli riesce a catturare qualsiasi 
uomo dietro mio ordine.• ~eBene, 

signor Peabody, lei mi ha obbligato 
a venire con lei per un miglio. lo 
ne ho percorsi due. Lei mi ha dato 
l'opportunità di predicare, di cantare 
e mi ha anche dato un letto e da 
mangiare. Ora devo continuare il 
mio viaggio ; se lei sa camminare, 
può accompagnarmi, altrimenti la 
ringrazio per la sua gentilezza e le 
auguro buon giorno.• 
Indi Parley si mise a correre. Prima 
che Il signor Peabody si tosse ripreso 
dal suo stupore, Parley aveva già 
coperto circa duecento metri , saltato 
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una recinzione e raggiunto il rifugio 
della vicina foresta. L'agente iniziò 
l'inseguimento e sguinzagliò il suo 
grosso cane. Il cane raggiunse 
Parley e stava per afferrarlo , quando 
Parley, in un momento di ispirazio
ne, allungò il braccio indicando la 
foresta e imitando la voce di Pea
body, gridò: «Dai ragazzo, dai!>• 
11 11 cane si mise a correre nella 
direzione da me indicata ad una 
velocità doppia di quella precedente, 
spinto dal suo padrone e da me che 
correvamo entrambi nella suadirezio
ne. Dopo essere penetrato nel bosco 
persi di vista il signor Peabody e il 
cane e da allora non Il ho più visti". 
Nessuno aveva messo in guardia 
Parley P. Pratt contro i pericoli della 
sua missione ma, quando si trovò 
nel guai, riuscl a vedere il lato 
umoristico della sua situazione ed 
a trasformare quello che poteva 
essere un grave passivo, in un'e
sperienza utile che negli anni a venire 
avrebbe trovato anche divertente. 
Anche Wilford Woodruff riusciva 
a vedere il lato umoristico delle 
fatiche della sua missione. Egli 
scrive della sua esperienza vissuta 
nel gennaio del 1830 quando aveva 
27 anni. Egli e Il suo compagno 
coprirono circa cento chilometri In 
due giorni, senza assaggiare cibo. 
Il terzo giorno si trovarono davanti 
ad 4\Jn orso, si smarrirono, vennero 
inseguiti dai lupi e, alla fine, nella 
tarda serata, raggiunsero una capan
na dove non venne offerto loro nulla 
da mangiare ma fu concesso loro di 
dormire sul pavimento. Questo, 
scrive l'anziano Woodruff, tu •il più 
duro giorno di lavoro della mia vita•. 
La mattina seguente fecero dodici 
miglia sotto la pioggia per arrivare 
alla casa di un uomo che, e questo 
lo scoprirono '" seguito. aveva fatto 
parte della plebaglia che aveva 
cacciato, un anno prima, i Santi 
dalle loro case di Jackson County, 
nel Mlssouri. Quando raggiunsero 
la casa, la famiglia dell'uomo 
era seduta al tavolo per la colazione. 
Leggiamo le parole del diario dell'an
ziano Woodruff che descrivono 
questo Incontro: 
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.. In quei tempi nel Missouri c'era 
l'usanza di invitare a pranzo l 
forestieri , anche se la gente del 
luogo era loro ostile. Cosi quest'uo
mo ci chiese di sedere al tavolo con 
lui , pur sapendo che eravamo Mor
monl , e non appena cominciammo 
a mangiare, Iniziò ad insultare i 
Mormoni. Egli aveva messo sul 
tavolo un grosso piatto di pancetta, 
uova e tanto pane, e le sue bestem
mie e imprecazioni non ci impediro
no di mangiare, anzi più imprecava 
e più svelti noi mangiavamo, sino 
a quando fummo completamente 
sazi. Poi ci alzammo, prendemmo i 
nostri cappelli e lo ringraziammo per 
la colazione. Allontanandoci dalla 
casa lo sentivamo ancora imprecare 
contro i Mormoni. Confido che il 
Signore lo ricompenserà per averci 
offerto una buona colazione.• 
Un ultimo esempio della dedizione 
che scaturisce dalla fede si trova 
nella vita di Matthew Cowley. Egli 
frequentava l'università dei Santi 
degli Ultimi G1orni a Salt Lake City, 
ma dopo Il primo anno decise che 
l 'anno successivo non sarebbe 
tornato all 'università, in quanto 
preferiva invece andare in missione. 
Egli aveva soltanto diciassette anni , 
ma venne chiamato e mandato nella 
Nuova Zelanda a lavorare tra i Maori. 

Nel suo diario l'anziano Cowley 
spiega come i suoi migliori compagni 
di quel luogo fossero le pulci, in 
quanto esse non si allontanavano 
mal da lui. Ecco una pagina dei suo 
diario: 
«Dopo aver tenuto la preghiera della 
sera, andai nella mia stanza e, prima 
di entrare nel letto, mi fortificai 
contro le pulci. Sparsi su tutto il 
mio corpo della polvere insetticida e 
ne misi anche sul letto, confidando 
che potesse tenere lontano quella 
minaccia. Quando Il mattino dopo 
mi alzai , trovai i cadaveri di una 
moltitudine di pulci che mi fecero 
sentire come Napoleone quando 
contemplava i campi di battaglia 
che avevano visto le sue vittorie.» 
L'anziano Cowiey non conosceva 
una parola nella lingua dei Maorl e, 
durante i primi tre mesi , si trovò 
senza un compagno. Ogni mattina 
alle sei andava in un boschetto per 
studiare il Vangelo e la lingua 
locale, e per digiunare e pregare. 
Egli faceva questo ogni giorno, per 
undici ore, ed in tre mesi fu In grado 
di alzarsi davanti ad un gruppo di 
indigeni e di predicare Il Vangelo 
nella loro lingua. Come dice egli 
stesso, «C'era un fuoco che ardeva 
nel mio cuore, come non avevo mai 
sentito prima né ho sentito più da 
allora.» 
Sulla base delle loro esperienze, mi 
sembra ovvio che questi missionari 
non prendessero le loro decisioni 
sulla stessa base seguita da un 
economista. Un economista impara 
a basare le sue decisioni su un 
sistema di valori nel quale i costi 
sono valutati contro i benefici. 
Calvizie, pulci e fame non costitui
rebbero alcun incentivo per un 
economista da spingerlo a fargli 
lasciare la sua casa e la sua famiglia, 
eppure la decisione di svolgere una 
missione poggia su solide basi 
economiche, se si segue il metodo 
descritto da Parley P. Pratt. 
Un anno prima che avvenisse l 'e
sperienza che abbiamo riferito sopra, 
ancor prima che egli avesse sentito 
parlare dei Santi degli Ultimi Giorni, 
Parley si era sposato da poco, ave-

va una fattoria di circa venti ettari, 
una bella casa, un fertile frutteto 
con un bellissimo giardino. Ma egli 
sentiva la mancanza di qualcosa. 
Studiò la Bibbia e volle conoscere 
altre cose: egli riteneva che doveva 
esservi una restaurazione del Van
gelo. Non sapeva che tale restau
razione era già avvenuta, ma decise 
di lasciare la sua fattoria per cercare 
la vera Chiesa. Suo fratello più 
anziano, William , lo rimproverò 
dicendogli: «Di che cosa vivral?n 
Parley disse che aveva abbastanza 
soldi per mantenere se stesso e la 
sua famiglia. Egli disse che quei 
soldi erano «fondati su un capitale 
che non fallirà mai , anche se i cieli 
e la terra dovessero passare." Suo 
fratello gli chiese di mostrargli 
questi soldi. Parley scrive: 
«Allora aprii il mio tesoro e ne tirai 
fuori un grosso portafoglio pieno di 
cambiali sulle quali era scritto 
quanto segue: «Chiunque dimen
ticherà suo padre e sua madre, suo 
fratello e sua sorella, la sua casa e 
la sua terra, sua moglie e i suoi figli 
per me e per ìl Vangelo, riceverà 
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cento volte tanto in questa vita, e la 
vita eterna nel mondo a venire». «Se 
voi dimorate in me e le mie parole 
dimorano in voi, voi potrete chiedere 
tutto quanto vorrete nel mio nome e 
io ve lo darò». «Tutte le cose sono 
possibili a colui che crede»». 
Allora Parley chiese a suo fratello 
se quelle cambiali erano vere, se 
il <~firmatario» di quelle cambiali, Il 
Signore Gesù Cristo, era capace e 

d1sposto a mantenere le Sue pro
messe. •SI» fu la sola risposta che 
Wllliam potè dare. Cosi nell'agosto 
del1830, Parley sistemò le sue cose 
e con diec1 dollari In tasca prese la 
moglie e andò alla ricerca del regno 
di Dio 
Egli scopri, come possono scoprirlo 
tutti l missionari, che Il Signore paga 
davvero le Sue cambiali. 
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discipline, questi atteggiamenti e questa conoscenza 
saranno una bendizione per la sua intera vita e la 
vita di coloro che lo circondano, se egli continuerà 
a coltivarli. 
D: Sulla scorta della sua esperienza con i missio

nari, ritiene che noi svilupperemo modi nuovi e 
piO tecnologlcamente efficaci per convertire la 
gente? 

Anziano Hinckley: Noi abbiamo fatto sempre uso di 
una tecnologia moderna. Il mondo non l'ha ricono
sciuta, ma è sempre esistita, e cioè Il potere dello 
Spirito Santo. Naturalmente, abbiamo necessità e 
continuiamo effettivamente a sviluppare aiuti 
didattici che siano di maggiore aiuto ai missionari 
nello svolgimento del loro lavoro, ma In ultima 
analisi l'opera missionaria consiste nel guardare un 
uomo negli occhi e portargll la testimonianza che 
scaturisce dal nostro cuore. Questa testimonianza 
può essere trasmessa dallo Spirito da cuore a cuore. 
Questo rappresenta Il vero processo della conversio
ne. Vi saranno nuovi modi d'Insegnare, vi saranno 
nuovi modi di trovare le persone, ma la conversione 
avverrà sempre, tramite Il potere dello Spirito da 
parte di chi testimonia, nel cuore di colui che 
ascolta. Una persona sa dalla testimonianza dello 
Spirito che Il Vangelo è vero. E' l'unico modo per 
convincersi di questa verità. E' sempre stato cosi, e 
sempre sarà cosi. In effetti , questa è la somma e la 
sostanza dell'intero processo missionario. «Le cose 
di Dio sono comprese mediante lo Spirito di Dio.,. 
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L'inKIUammto del Vqclo: n nostro più importante dovere 

CONDIVIDERE LE GRANDI RICCHEZZE 
DI CRISTO 

PRESIDENTE REX D. PINEGAR , del Primo Consiglio del Settanta 

Miei cari fratelli e sorelle: E' per me 
un grande onore trovarml qui In 
questa occasione. VI porto Il saluto 
del più grande gruppo del missionari 
del mondo. E' una cosa meravigliosa 
lavorare tra loro e sentire il potere 
del Signore che Il aiuta a proclamare 
ai Suoi figli Il Vangelo di Gesù 
Cristo. 
Le benedizioni che derivano dal 
condividere il messaggio del Vangelo 
sono Incalcolabili. Spesso provo gli 
stessi sentimenti che ritengo abbia 
avuto Paolo, quando scrisse al 
santi di Efeso circa la sua chiamata 
a servire Il Signore: 
«Del quale io sono stato fatto 
ministro, In virtù del dono della 
grazia di Dio largltaml secondo la 
virtù della sua potenza. 
<<A me, dico, che son da meno del 
minimo di tutti l santi, è stata data 
questa grazia di recare al Gentili il 
buon annunzio delle non lnvestlgablll 
ricchezze di Cristo, 
~<Conforme al proponimento eterno 
ch'Egli ha mandato ad effetto nel 
nostro Signore, Cristo Gesù; 
•nel quale abbiamo la libertà d'ac
costarci a Dio, con piena fiducia, 
mediante la fede In lui. 
•.. . Per questa cagione, dico, io 
piego le ginocchia dinanzi al Padre.• 
(Efesinl3:7, 8, 11-12, 14) 
Questo stesso sentimento di umile 
gratitudine sembra riempire Il cuore 
di ogni membro e di ogni missionario 
che si dedica alla condivisione del 
Vangelo. Quando noi vediamo la 
pace e la sicurezza che entrano in 
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coloro che ricevono il Vangelo, 
diventiamo più coscienti del grande 
obbligo e della grande opportunità 
che abbiamo di condividere Il 
Vangelo restaurato di Gesù Cristo 
con i nostri amici e vicini, con i 
nostri fratelli e sorelle. 
Il Signore ha parlato chiaramente 
circa questa sacra responsabilità, e 
la condanna che ricadrà su quel 
membri della Sua Chiesa che non 
osservano questo comandamento. 
Il 23 settembre 1832, avendo dato 
al Dodici un comandamento circa 
la predlcazlone del Vangelo, il 
Signore disse : 
•E questa rivelazione e comanda
mento a voi, è in vigore su tutto il 
mondo da questa ora stessa, ed il 
Vangelo è mandato a tutti che non 
lo hanno ricevuto. 
«Ma In verità lo dico a tutti coloro 
a cui è stato dato il regno - siete 
voi che dovrete predicar loro ... • 
(Dottrina e Alleanze 84 : 75-76) 
Joseph Smith ha detto che Il dovere 

più grande e più importante che 
abbiamo è quello di Insegnare Il 
Vangelo agli altri. Egli dichiarò la 
stessa cosa circa Il lavoro per i 
defunti. Ognuna di queste attività 
mette a disposizione degli altri le 
benedizioni dell'appartenenza al 
regno di Dio. 

L'adempimento di questo sacro 
Incarico di avvertire il nostro prossi
mo, porta grandi doni sia a chi riceve 
che a chi dona. Non soltanto essi 
si fanno del tesori in cielo, ma 
aiutano anche i nostri fratelli e 
sorelle non membri a qualificarsi per 
queste stesse benedizioni. Essi 
trovano che l 'opera missionaria 
non è un dovere ma una gloriosa 
opportunità di aiutare Il Signore 
nella Sua opera più grande - la 
salvezza delle anime degli uomini. 
Vi sono molti modi per aiutare gli 
altri a trovare il Signore. La famiglia 
Jones aiutò Il Signore mettendo 
nella seconda pagina di copertina 
di una copia del Libro di Mormon 
una loro fotografia e scrivendovl 
sotto un 'ardente testimonianza. 
Poi essi invitarono i missionari a 
visitare la loro casa per fare la 
conoscenza di alcuni amici più cari , 
i Brown. Il giorno dopo i missionari 
donarono a questi ultimi quella 
copia del Libro di Mormon, quale 
regalo della famiglia Jones. l Brown 
gradirono cosi tanto Il dono che 
accettarono di leggere, di meditare 
e di pregare su questo meraviglioso 
libro di scritture. Cosa che fecero 
fedelmente. Gli anziani continuarono 

ad istruirli. La famiglia Jones con
tinuò a frequentarli. Oggi la famiglia 
Brown al completo fa parte della 
Chiesa. 
Recentemente i membri di un 
piccolo ramo chiesero al missionari 
di aiutarli a proclamare il Vangelo 
nella loro zona. Essi ritenevano di 
poter preparare almeno cinque 
riunioni alla settimana per i missio
nari con amici e vicini interessati 
al loro messaggio. l membri hanno 
scoperto assai più persone di quante 
immaginavano che fossero in attesa 
di udire il Vangelo. Durante gli ultimi 
tre mesi gli anziani hanno tenuto da 
quattro a otto riunioni al giorno. VI 
sono state cosi tante riunioni che 
uno dei missionari , in fondo al suo 
rapporto settimanale, ha scritto: 
<<Caro presidente, mi dispiace. 
Siamo stati cosi occupati dall'inse
gnamento che non abbiamo avuto 
tempo di distribuire gli opuscoli. 
Ma non si preoccupi, faremo meglio 
la settimana prossima! •• 
Questi missionari avevano dedicato 
sessantacinque ore della settimana 
appena trascorsa all'insegnamento 
del messaggio del Vangelo di Gesù 
Cristo agl i amici che l membri ave
vano trovato. Questo piccolo ramo 
ha cosi visto un incredibile aumento 
della frequenza e dell'insegnamento 
familiare. Alcune persone che si 
erano assentate da lungo tempo 
dalle riunioni di chiesa, sono ora 
diventate nuovamente attive. Grazie 
alla partecipazione dei membri , Il 
lavoro missionario è diventato la 
soluzione a diversi loro problemi. 
C'è un dentista che predica il Vange
lo ad ogni opportunità - ai pazienti 
che sono •prigionieri» della sua 
sedia, al garage dove porta la sua 
macchina, all'ufficio postale ed 
anche nella casa dei suoi vicini, 
quando chiede i loro consigli su 
come mandare avanti il lavoro nella 
sua fattoria ; - proprio in ogni 
luogo. Egli dice di aver letto il Libro 
di Mormon cosi tante volte che ora 
ritiene di comprendere l'amore e la 
pace che i figli di Mosla sentirono 
quanto andarono a predicare ai 
Lamaniti. Ed io ritengo che egli 

dimostra lo stesso zelo che avevano 
loro. 
Grazie ai suoi sforzi durante l'anno 
appena trascorso, i missionari sono 
stati presentati a centinaia di per
sone ed hanno portato quattro 
famiglie nella Chiesa. Questo bravo 
membro e Il suo compagno nell'Inse
gnamento familiare chiamano sem
pre gli anziani per fissare le riunioni. 
Essi ritengono che la gente reagisca 
più prontamente al suoi approcci , 
in quanto egli é residente In quella 
zona. Ripetiamo, l'unit~ membro
missionario ha portato la luce del 
Vangelo e la pace di Cristo nella 
vita di coloro che cercano la verità. 
Una sorella, che risiede a molti 
chilometri di distanza, condivise il 
Vangelo nella corrispondenza con 
un'amica che abitava a Richmond, 
Virginia. Ne segui una meravigliosa 
esperienza. Un giorno a Richmond, 
due missionari stavano distribuendo 
opuscoli. Uno di loro era stato 
ammalato e l'altro non si sentiva a 
suo agio camminando per le strade, 
sapendo che il suo compagno non 
era in buone condizioni di salute. 
Tuttavia, entrambi desideravano 
perseverare nel loro lavoro. 
Dopo un paio d'ore coronate da ben 
pochi successi , essi bussarono ad 
una porta e si presentarono come 
misslonart della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
110h, si .. , rispose la donna, «vi ha 
mandato Ann Smlth... Gli anziani 
si guardarono in volto, scossero Il 
capo e le dissero che avevano 
bussato a tutte le porte del vicinato 
e che nessuna persona in particolare 
li aveva mandati da lei. Tuttavia, la 
donna li invitò ad entrare e lì con
dusse in una stanza dove si trova
vano il marito e gli altri membri della 
famiglia. 
El la raccontò ai missionari una 
storia che suscitò la loro meraviglia : 
ccProprio un'ora fa ho finito di leggere 
una lettera ricevuta da una mia caris
sima amica. Un anno fa lei e suo 
marito si sono convertiti alla Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni e, proprio recentemente , si 
sono sposati nel tempio . L'ultima 

volta che ricevetti posta da lei, 
sembrava che 11 loro matrimonio 
fosse sull 'orlo del fallimento, ma 
oggi in questa lettera di dieci pagine 
ella mi parla della vostra Chiesa e 
del meraviglioso cambiamento che 
essa ha operato nella loro vita ... 
Ella permise ai missionari di leggere 
il contenuto di quella lettera che 
parlava della Soclet~ di Soccorso, 
della Primaria, della Scuola Domeni
cale, della AMM e di tante, tante 
altre cose. Indi, in fondo all'ultima 
pagina, lessero una breve nota che 
diceva : ccManderò due missionari 
alla tua casa perché vi parlino della 
nostra Chiesa ... 
Dopo aver udito Il messaggio deglj 
anziani , ella con gli occhi pieni di 
lacrime, disse : ~<Credo che vi abbia 
mandato il Signore ... 
Quando l membri e 1 missionari 
lavorano fedelmente insieme, diven
tano un'unità estremamente efficace, 
e il Signore può usarli per conseguire 
i Suoi propositi tra i Suoi figli. 
Oggi viviamo in un periodo di tur
bamento e di lotte. Molte persone 
sono turbate, scoraggiate, confuse 
e cercano una vita migliore. Il Si
gnore ci ha promesso questa vita 
migliore nel vangelo di Gesù Cristo. 
Egli ha mostrato il Suo amore e il 
Suo interesse per noi in questi 
giorni , rivelandosi ad un profeta, 
rivelando il Libro di Mormon e 
restaurando la Sua Chiesa con la 
Sua autorlt~ e potere. Noi abbiamo 
la verit~. l'autorità ed il potere. Ora 
abbiamo la responsabilità individuale 
e fam iliare, che è anche una gioia, 
di condividere queste benedizioni 
con gli altri. 
Il presidente Joseph Fielding Smith, 
parlando alla conferenza di area 
della Chiesa tenuta nelle Isole 
Britanniche, d isse: 
•C'è soltanto un piano d1 salvezza. 
C'è soltanto una via mediante la 
quale gli uommi possono ottenere 
un'eredità celeste di gloria eterna e 
questa v1a è quella di dimenticare 
il mondo e di aver fede nel Signore 
Gesù Cristo, d1 entrare nel Suo 
regno attraverso la porta del battesi
mo, di ricevere Il dono dello Spirito 
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Santo e di osservare i Suoi comanda
menti. 
Noi rispettiamo gli altri figli del 
nostro Padre di ogni setta, partito, 
e religione e non abbiamo altro 
desiderio che quello di vederli rice
vere l'ulteriore luce e conoscenza 
che cl è pervenuta mediante rivelazio
ne e diventare con noi eredi delle 
grandi benedizioni della restaurazio
ne del Vangelo. 
Noi abbiamo il piano di salvezza; 
noi amministriamo il Vangelo, e il 
Vangelo è la sola speranza del 
mondo, l'unica via che porterà la 
pace sulla terra e che potrà raddriz
zare l torti che esistono in tutte le 
nazioni. .. 
Fratelli e sorelle, noi dobbiamo 
cond1v1dere le grandi ricchezze di 
Cristo con tutti i figli del nostro 
Padre Celeste. Noi abbiamo la bene
dizione della promessa di Efraim 
di portare il Vangelo a tutti loro. 
Noi possiamo tenere il comanda
mento di .. predicare loro il Vangelo» 
di predicare il Vangelo a coloro che 
non hanno ancora ricevuto Il regno, 
lavorando uniti nel grande sforzo 
miss1onarlo del Signore. 
Ognuno di noi può dare una copia 
del Libro di Mormon ad un amico o 
ad un collega, ognuno può invitare 
qualcuno nella sua casa per presen
tarlo al nostro Padre Celeste, ognuno 
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può scrivere una lettera a qualcun 
altro per condividere la sua testi
monianza di queste verità rivelate 
e per dargli l'invito a ricevere il piano 
del Signore. SI, se voi svilupperete 
nel vostro cuore il desiderio di essere 
un missionario del Signore, Egli vi 
farà trovare la via per il successo. 
Invitiamo tutti gli uomini del mondo 
ad unirsi a noi, affinché anch'essi 
possano ricevere le benedizioni 
descritte da Paolo quando disse : 
" ··· Per questa cagione, dico, io 
piego le ginocchia dinanzi al Padre, 
11dal quale ogni famiglia ne' cieli 
e sulla terra prende nome, 
«perch'Egli vi dia, secondo le ric
chezze della sua gloria, d'esser 
potentemente fortificati mediante lo 
Sp1rito suo, nell'uomo interiore, 
•e faccia si che Cristo abiti per 
mezzo della fede nei vostri cuori , 
•affinché, essendo radicatì e fonda
ti nell'amore, siate resi capaci di 
abbracc1are con tutti i santi qual sia 
la larghezza, la lunghezza, l'altezza 
e la profondità dell'amore di Cristo, 
•e di conoscere questo amore che 
sorpassa ogni conoscenza, affinché 
giungiate ad esser ripieni di tutta la 
pienezza di Dio. 
,,Qr a Colui che può, mediante la 
potenza che opera In noi, fare infini
tamente al di là di quel che doman
diamo o pensiamo, 

"a Lui sia la gloria nella Chiesa e In 
Cristo Gesù, per tutte le età, nel 
secoli dei secoli. .... (Efesini 3 :14-21) 
Dichiaro solennemente la mia 
testimonianza che Gesù è il Cristo, 
che questa è la Sua Chiesa e che il 
presidente Harold B. Lee è il Suo 
profeta e veggente di oggi. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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C'è qualcosa di molto importante che lo voglio 
dirvi , bambini , qualcosa che spero ricorderete 
sempre. 
Sapevate che voi siete vissuti prima di nascere 
su questa terra? Prima di venire da vostro padre 
e da vostra madre, voi vivevate nel mondo degl i 
spiriti. 
Immaginate per un attimo, miei piccoli amici , 
che questa mano rappresenti il vostro spirito. 
E' viva. Può muoversi da sè. 
Un guanto è come il vostro corpo, non può 
muoversi. Ma quando Il vostro spirito entra nel 
vostro corpo, allora voi potete muovervi , agire 
e vivere. Ora siete una persona - uno spirito 
con un corpo - che vive sulla terra. 
Mentre siete vivi lo spirito che è nel vostro corpo 
lo fa lavorare, agire e vivere. Ma non era Inteso 
che noi rimanessimo qui sulla terra per sempre. 
Un giorno, a causa dell'età o forse per una 
malattia o un incidente, lo spirito e Il corpo 
saranno separati. Quando questo avviene noi 
diciamo che una persona muore. La morte è una 
separazione del corpo dallo spirito. 
Quando il guanto, che è come il vostro corpo, 
viene tolto dal vostro spirito, non può muoversi 
più. Cade. E' morto. Ma quella parte di voi che 
si intravede nei vostri occhi e vi permette di pen
sare, di sorridere, di agire, di sapere e di essere, 
questo è il vostro spirito ed è eterno. Non può 
morire. 
Quando il nostro Padre Celeste ci rese possibile 
venire in questo mondo, Egli rese anche possi
bile il nostro ritorno a Lui, perché Egli è i l nostro 
Padre e ci ama. Non pensate che perché noi 

Un apostolo 
parla ai 

bambini 
ANZIANO BOVO K. PACKER 

viviamo su questa terra lontani da Lui e non 
possiamo vederLo, Egli ci abbia dimenticati. 
Miei piccoli amici, il nostro Padre Celeste sa
peva che noi avremmo avuto bisogno di aiuto. 
Cosl nel Suo piano Egli provvide che qualcuno 
venisse su questo mondo e cl aiutasse in modo 
da poter un giorno ritornare a Lui. 
Questo qualcuno era Gesù Cristo, Il Figlio di 
Dio. Egli è un Figlio spirituale come lo siamo 
noi, ma Gesù è anche Il Figlio Unigenito del 
nostro Padre Celeste sulla terra. E fu Gesù che 
rese possibile per noi superare la morte. Egli 
rese possibile al nostri spiriti e corpi di unirsi 
nuovamente. Grazie a Lui noi saremo risorti. 
Questo significa che Il nostro spirito e Il nostro 
corpo saranno riuniti insieme. Questo è un dono 
che Egli cl ha fatto Ed ecco perché Egl i viene 
chiamato nostro Salvatore, nostro Redentore. 
Anche se siete molto giovani, dovete sapere che 
c'è un altro genere di separazione, una separa
zione che è come una seconda morte. Questa 
è una separazione spirituale dal nostro Padre 
Celeste. 
Dobbiamo Imparare a mantenere! spiritualmente 
puri, onde non essere separati dal nostro Padre 
Celeste e poter ritornare a stare con Lui quando 
lasciamo questa vita mortale. Quando Gesù 
viveva sulla terra , Egli insegnò che se noi mettia
mo in pratica il Vangelo rimarremo spiritual
mente puri. Anche quando noi facciamo degli 
errori c'è sempre un modo per diventare nuova
mente puri. E questo modo viene chiamato 
pentimento. 

CContJnue e pagina 5> 



zati e cammina 

Ogni giorno alcune persone portavano un uomo, 
zoppo dalla nascita, accanto alla porta del 
tempio detta ceSella)), dove questi chiedeva 
l'elemosina a coloro che entravano. 
Un giorno Pietro e Giovanni, che erano stati 
discepoli di Gesù mentre Egli viveva sulla terra, 
andarono insieme al tempio all'ora della pre
ghiera. Quando lo zoppo li vide, chiese loro 
l'elemosina. 
Pietro e Giovanni si fermarono, si volsero e 
videro lo zoppo. Pietro disse : cc Guarda noi !11 
L'uomo guardO questi discepoli di Gesù , aspet
tandosi di ricevere da loro una moneta. 
Ma Pietro disse: uDell'argento e dell'oro io non 
ne ho ; ma quello che ho, te lo do : Nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno, camminai)) 
Poi Pietro prese lo zoppo per la mano e lo 
sollevO in piedi. Immediatamente la forza entrO 
nelle caviglie e nei piedi dell 'uomo. Egli si alzO, 
si mise a camminare ed entrO nel tempio saltan
do e lodando Iddio. 
La gente che vide lo zoppo camminare si meravi
gliO, poiché lo aveva sempre visto seduto a 
chiedere l'elemosina alla porta del tempio. 
Nessuno riusciva a comprendere quello che era 
accaduto, e cosi un folto gruppo si radunO 
attorno a Pietro, a Giovanni e all'uomo guarito, 
meravigliandosi per il miracolo. 
Quando Pietro Il vide, chiese loro: 
«Perché vi maravigliate di questo? O perché 
fissate gli occhi su di noi come se per la nostra 
propria potenza o pietà avessimo fatto camminar 
quest'uomo? Iddio ha guarito quest'uomo grazie 
alla fede di suo Figlio, Gesù Cristo, che voi 
avete crocifisso. Pentitevi pertanto e convertitevi 
onde i vostri peccati vi siano perdonatin. 
Molte delle cinquemila persone che facevano 

parte del gruppo credettero a Pietro, ma i sacer
doti e i dirigenti del popolo si Irritarono quando 
udirono Pietro parlare di Gesù Cristo e della 
Sua risurrezione. Cosi fecero gettare in prigio
ne i due apostoli. 
Il giorno dopo, Pietro, Giovanni e l'uomo che era 
stato guarito vennero portati davanti ai sacerdo
ti e ai capi del popolo che avevano processato 
Gesù. Questi chiesero di sapere per quale potere 
e in nome di chi lo zoppo era stato guarito. 
Pietro rispose : ceSia noto a tutti voi e a tutto il 
popolo che ciO è stato fatto nel nome di Gesù 
Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, e 
che Dio ha risuscitato dal morti ; in virtù d'esso 
quest'uomo comparisce guarito in presenza 
vostra.•• 
l capi del popolo non sapevano che cosa fare. 
Essi si riunirono e decisero che a Pietro e Gio
vanni non doveva essere permesso di parlare 
e di insegnare nel nome di Gesù. 
ccPietro e Giovanni replicarono : ccGiudicate voi 
se è giusto nel cospetto di Dio, di ubbidire a 
voi anziché a Dio, poiché quanto a noi non 
possiamo non parlare delle cose che abbiam 
vedute e uditen. 
l capi diedero ai discepoli un altro ammonimen
to e poi li lasciarono andare, poiché non pote
vano trovare alcun motivo per trattenerli. 
In seguito, quando i seguaci di Gesù si riuni
rono, essi furono riempit i dello Spirito Santo, 
si che il luogo in cui si trovarono ne fu scosso. 
E la moltitudine di coloro che credevano erano 
di un sol cuore e di una sola anima, e glorifica
vano Iddio per Il miracolo che aveva reso possi
bile allo zoppo di camminare di nuovo. (Atti 
3 : 4) 
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L'ippocampo 
l cavalli marini o ippocampi sono lunghi da 
cinque a venticinque centimetri, partendo dalla 
punta del naso alla coda. La maggior parte di 
loro misurano da otto a dieci centimetri. 
L'ippocampo usa la sua coda per tenersi aggrap
pato agli oggetti. A volte, si tiene unito ai suoi 
fratelli e sorelle, agli arbusti di corallo, alle 
alghe o alle conchiglie. 
L'ippocampo non ha denti. Il suo lungo naso 
ha una piccola membrana all 'estremità che si 
apre e si chiude, Imprigionando piccoli animali 
o frammenti di vegetazione. 
Il colore dell 'ippocampo può variare, con l cam
biamenti di temperatura o a seconda dell'am
biente, da marrone a nero ad un colore chiaro, 
in modo da mimetizzarsi con le piante acqua
tiche, diventando cosi più difficile da Identifi
care. 
Il cavallo marino ha degli occhi strani. Non ha 
palpebre. l suoi occhi possono muoversi nello 
stesso tempo in direzioni diverse. Vedere del 
cibo davanti e contemporaneamente un boc
concino delicato di dietro, deve rendere all'ip
pocampo la scelta difficile . 
Una cosa strana nella vita dell 'ippocarnp è che 
la fem~ depone circa duecento u a durante 
la pri~ra o l'estate. l . maschepoi porta 
qu~ uova in una borsa er aranta-
ci~ giorni. Quando le va hiudono, i 
p i cc~ ippocampl vengo . o s in ti all 'aperto, 
ondt._ePssan cominciare~ vere subito da 
soli. 
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; ~Divertiamoci 
disegnando 

Che cosa apparirà 
DI CAROL CONNER 

Annerite ogni spazio contrassegnato da un puntino 
e porterete alla luce un Interessante rettile. 

•• 'CHU11CB 
r...,. '~ J:CES DKPT •• 

Potete tracciare una rotta che riporti gli astronauU 
sulla terra? 

CContlnuulone dalla pagina 1) 

VI saranno delle occasioni In cui voi commette
rete degli errori. VI saranno del momenti in cui 
voi vi domanderete se potete vivere nel modo 
che Gesù disse avremmo dovuto vivere. Quando 
voi sarete messi alia prova, quando vi sentirete 
delusi o vi vergognerete o quando sarete tristi , 
ricordatevi di Lui e pregate Il nostro Padre 
Celeste In Suo nome. 
Ricordate che voi siete fig li del nostro Padre 
Celeste. Voi viveste con Lui prima di venire su 
questa terra. Voi veniste sulla terra per ricevere 
un corpo mortale e per essere messi alla prova. 
Il nostro Padre Celeste cl ama e noi abbiamo 
un Signore e un Salvatore. Possiamo ritornare 
a vivere di nuovo con Lui. 
Ringrazio Dio per una chiesa dove voi, nostri 
piccoli figli siete considerati esseri preziosi 
sopra ogni altra cosa. Ringrazio Dio per Il nostro 
Salvatore che volle che l pargolettl andassero a 
Lui. Egl i è Il Cristo. Egli cl ama. lo prego per 
voi, miei piccoli amici, e chiedo al Signore di 
benedirvi. O 



n fioraio di 
Manila 
DI AGNES M. PHARO 
Illustrato da Sherry Thompson 

Di solito a Tamayo piaceva andare al mercato 
a Manlla. Gl i piacevano i suoni e i profumi della 
grande piazza, e il modo in cui il sole giocava 
con i suoi raggi, facendo brillare i cestini di 
fiori e le casse di frutta e verdura. Ma oggi Il 
ragazzo non era felice. 
La nonna aveva detto: «La nostra vicina, la 
senora Olld, è molto malata, ed io devo aver 
cura di lei. PerO abbiamo bisogno di soldi per 
acquistare del cibo, per cui dovremmo vendere 
lo stesso i nostri fiori . Non ho nessuno a cui 
poter chiedere di andare al mercato, ci sei solo 
tu, Tamayo11. 

· ccSono solo le ragazze e le donne che vendono 
l fiorlu, brontolO tra sé Tamayo, mentre si avvia
va a preparare l fiori da portare al mercato. 
ccSpero proprio che Josè non mi veda l» 
Tamayo parti presto, cosi presto che il sole non 
si era ancora levato dietro le montagne. Egli 
passO accanto al lago nascosto tra i folti alberi 
e poi percorse con attenzione il sentiero scavato 
nella roccia della collina. Arrivato al passo vide 
l'azzurro dell'oceano punteggiato di barche da 
pesca con le vele bianche. 

Quando raggiunse il mercato vide gruppi di 
donne e di ragazze che portavano cestini di 
fiori sul capo. Tamayo vide che le donne lo 
guardavano e facevano dei commenti spiritosi. 
Questo era già piuttosto brutto, ma Tamayo 
sapeva che le cose sarebbero peggiorate In 
seguito, quando gli uomini ed i ragazzi sareb
bero venuti al mercato con l loro carri pieni di 
noci di cocco, di banane e di legna. Tutti lo 
avrebbero preso In giro, specialmente Josè. 
Scuotendo il capo come per allontanare questi 
pensieri dalla sua mente, Tamayo andò ad 
occupare il posto riservato alla nonna, accanto 
alla senora Andino. 

La senora lo guardO con curiosità. «LI vendi tu 
oggi i fiori?n gli chiese. Tamayo arrossi e spiegO 
gentilmente: cela nonna non è potuta venire,,. 
uAIIora toccherà a te disporre per bene l fiorii,, 
disse la senora Andino. 
cc Proprio come farebbe lei,, concordO Tamayo. 
Egli espose le margherite rosa e gialle, le bellis
sime rose rosse e i grossi gigli bianchi. Poi si 
allontanO di qualche passo per ammirare Il suo 
lavoro. La disposizione dei fiori non era tanto 
bella come aveva sperato, ma non sapeva in che 
modo migliorarla. Certo la senora Andino lo 
~vrebbe certamente ai uta t o, ma stava g là serven
do i suoi primi clienti. Tutto quello che Tamayo 

poteva fare era aspettare e sperare che qualcuno 
venisse ad acquistare dei fiori da lui. 
Quando i primi raggi di sole sbucarono al di
sopra dei tetti del villaggio, Tamayo udl il ru
more degli zoccoli degli asini sull'acciottolato, 
che indicava l'arrivo degli uomini e dei ragazzi. 
Tamayo si ritirO In un angolo, desiderando di 
non farsi vedere da nessuno. 
Improvvisamente la senora Andino esclamO: 
ccGuarda! Là c'è Josè che sta entrando tutto 
impettito sulla piazza. Vorrà certamente diver
tirsi alle spalle di qualcuno,. 
Tamayo senti Il cuore battergli forte in petto. 
Sapeva dal sorriso che Josè aveva sul volto 
di essere stato notato, per cui si alzO in piedi. 
Il pensiero della delusione che avrebbe provato 
la nonna se fosse tornato a casa senza nulla, 
gli impedl di scappare. 
Josè si fermO davanti a lui. 
ccOh, guarda chi si vede,, disse, e afferrO una 
manciata di margherite e la gettO in terra. «Ecco 
qui la nostra bella ragaz.zina Tamayo che vende 
i fiorh•. Ricordando Il duro lavoro che la nonna 
aveva fatto per cogliere i fiori, Tamayo si sentl 
invadere dall 'I ra. Dimenticando che Josè era 
un ragazzo molto più grande di lui, gli si avvi
cinO e gli gridO: ccSmettila,. 
uAIIontanati da me, piccola ragazzina,, gridO 
Josè dandogli una spinta. Tamayo cadde a terra 
disteso e udl la risata di Josè mentre questi 
si allontanava. Tamayo si alzO e si ripull alla 
meglio. 
ccQuel Josè è un ragazzo cattivo», mormorO la 
senora Andino. uComunque sei stato fortunato, 
avrebbe potuto farti più male11 . 



Tamayo guardO la sua camicia strappata e 
disse : ceE' vero. Spero che non ritorni n. 
Le ore del giorno sembravano non finire mai , 
ma alla fine il sole volse al tramonto dietro i 
tetti delle case. Tamayo si sentiva felice . Aveva 
venduto tutti i fiori e molte monete tintinnavano 
nelle sue tasche. 
La nonna sarà contenta, pensO, ma ora devo 
affrettarmi ad andare a casa prima che faccia 
notte. Il pensiero dell'oscurità fece tremare 
Tamayo. E se Josè si fosse nascosto lungo la 
strada ad aspettarlo? 
Ma a dispetto dei suoi timori , Tamayo prese 
a camminare di buona lena lungo il sentiero 
polveroso. Dopo Il caldo intenso del giorno, 
l'aria era fresca, ed egli la sentiva penetrare sot
to la sua camicia stracciata. 
Mentre Tamayo passava accanto al piccolo lago 
nascosto tra gli alberi, senti un'Invocazione di 
aiuto che lo fece fermare di colpo. Stette per 
un po' in ascolto e poi disse : «Forse era soltanto 
i l vento o un uccello notturno~~ . Fu proprio in 
quel momento che udl nuovamente l'invocazio
ne. 
ccAiutoh1 
In un lampo Tamayo accorse sulla riva del 
laghetto, aprendosi la via tra i rami bassi degli 
alberi. A qualche metro dalla riva vedeva qual
cuno aggrappato ad un tronco che si agitava 
nell'acqua. 
ccJosèl, esclamO Tamayo. 
Egli esitO per un attimo, ma malgrado tutto 
quello che Josè gli aveva fatto, sapeva che 
doveva fare il possibile per salvarlo. 
Mentre si toglieva la camincia ed i pantaloni 
Tamayo gridO : ccTienti forte, sto venendo». 

Non fu facile per Tamayo aiutare un ragazzo 
più grande di lui. Josè era forte ed ora era 
in preda al panico. Infatti ci fu un momento in 
cui Tamayo rischiO di annegare egli stesso. 
Ci volle tutta la sua forza, ma lentamente e 
deliberatamente Tamayo riuscl a riportare a terra 
Josè. 0uando finalmente furono in salvo, tutti 
e due si sdraiarono in terra, esausti e tremanti. 
Quando Josè potè di nuovo parlare, mormorO: 
ccGrazie tanto, Tamayon. 
ccPerché stavi nuotando, Josè?n chiese Tamayo, 
cc E' quasi notten. 
Josè si passO le mani sul capelli bagnati. cc MI 
facevano male i piedi , e cosi ho pensato di 
andarli a bagnare nel laghetto per qualche minu
to; ma sono precipitato in una buca nascostan. 
Aggiunse poi con tono vergognoso : celo non so 
nuotare. E' una fortuna che tu invece sia un 
nuotatore cosi esperton. 
ce E che sia passato di qui proprio al momento 
giuston, aggiunse Tamayo. ccSpesso ti ho dileg
giato. Altre persone mi avrebbero lasciato anne
gare». 
«Se lo avessi fatto, anch'io avrei fatto del malen 
replicO Tamayo. «Ouesto è quello che mi ha 
Insegnato la nonna». 
cc Mi vergogno di averti preso In g iro oggi e di 
averti gettato a terra», continuO Josè. ccTu sei 
un ragazzo coraggioso e vorrei essere tuo 
amico». 
Tamayo sorrise e cominciO a rimettersi la cami
cia ed i pantaloni. ccAIIora vieni amigon , disse. 
«Manca poca strada per arrivare a casa. Faremo 
il cammino insiemeu. O 
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Una chiamata 
dal Profeta 
DI LINDA SHELLY 
Illustrato da Phyllls Luch 

George aveva lavorato duramente 
durante Il primo lungo Inverno a 
vendere di porta In porta l suoi ultimi 
aghi arrugginiti. In seguito continuò 
a vendere sapone fatto in casa, cera, 
camomilla ed altri articoli prodotti 
da lui stesso, sino a diventare un 
agiato mercante, posizione alla 
quale aspirava da molto tempo. Ma 
poi gli arrivò la chiamata, una chia
mata dal profeta a servire una missio
ne. La sua chiamata non lo portò 
nella Scozia o nelle Isole del Pacifico 
dove tanti fratelli avevano servito e 
si erano distinti; nè fu una chiamata 
a predicare il Vangelo ai Lamaniti 
od a lavorare in Canada, dove l 
missionari facevano convertiti a 
centinala. No. La chiamata di George 
fu semplicemente quella di rac
cogliere stracci . Egli diventò lo 
zimbello del paese. Quasi tutti fecero 
dei commenti spiri tosi sulla sua 
chiamata , e anche la gente più 
devota ne parlò come della chiamata 
più avvilente che potesse essere 
ricevuta. George Goddard scrisse : 
«La missione fu un grave colpo per 
il mio orgoglio ... Dopo anni di buona 
fama nella comunità come mercante 
e venditore all 'asta, andare di porta 
in porta con un cestino in una mano 
ed un sacco nell'altra a chiedere 
stracci , era qualcosa che mi turbava. 
Quando Il presidente Young mi fece 
questa proposta, l'aspetto umiliante 
di questo lavoro mi colpi profon
damente. 

Tuttavia, anche se era una chiamata 
avvilente, era pur sempre una 
chiamata della Chiesa, e la risposta 
positiva che egli dette al Presidente 
rispecchia molto bene la profondità 
della sua conversione alla Chiesa. 
Trent'anni prima, George era stato 
un eminente mercante della città 
di Leicester in Inghilterra, ma la vita 
cambiò completamente per lui , sua 
moglie Ellzabeth e i loro due figli 
quando si unirono tutti alla Chiesa. 
Lo zelo di George per la sua nuova 
religione era cosi grande che ogni 
mercoledl sera, quando prendeva 
posto nel suo scranno sulla piazza 
del mercato, invece di vendere merci 
per scellini e sterline come gli altri 
mercanti, predicava ii Vangelo . Di 
conseguenza i suoi clienti lo abban
donarono e nel giro di otto mesi 
dalla sua conversione fece fallimento 
e dovette consegnare la ditta ai 
creditori. 
La vita sembrava ormai senza spe
ranza, ma uno dei fratelli di George, 
turbato dai guai che la predlcazlo
ne del Mormonismo aveva recato alla 
famiglia, alleviò le condizioni di 
George offrendosi di mandarlo In 
America, che egli descrisse come 
una terra dove gli sciocchi ed i 
bigotti potevano vivere in serenità 
o i Mormoni sbocciare come fiori di 
carnpon. 
Cosi, nell'ottobre del 1851, George, 
sua moglie ed l loro otto figli si 
imbarcarono sulla nave Essex per 
l'America. Non tutto fu facile, poiché 
il viaggio verso Sion fece le sue vit
time, particolarmente tra l bambini. 
Uno di loro mori durante la traver
sata dell'Atlantico , un altro a Mem
phis e un altro ancora durante Il 
terribile inverno di St. Louis . Due 
figli morirono poi di colera durante 
la traversata delle praterie, ma alla 
fine il resto della famiglia arrivò nella 
valle del Lago Salato. 
Essi avevano il vero Vangelo, ma 
George aveva bisogno anche di 
lavoro, poiché si era ormai a settem
bre e l 'inverno si stava avvicinando 
a grandi passi. Sebbene il commer
cio gli avesse dato del buoni profitti 
tra i Gentili in Inghilterra, George 

riteneva che non avrebbe avuto 
successo tra i Santi . Cosi cercò un 
altro lavoro, chiedendo di luogo in 
luogo ed offrendosi persino come 
manovale ai muratori della città. Ma 
tutti i suoi tentativi risultarono inutili 
anche se, nella sua ricerca di lavoro, 
scopri che tutti l negozi di Salt Lake 
City non avevano aghi a sufficienza. 
Per sua fortuna egli aveva portato 
con sé dall'Inghilterra una buona 
scorta di aghi , Cosi ne riempi una 
vecchia scatola da sigari e tornò al 
suo vecchio mestiere di venditore 
ambulante. Quando gli aghi finirono, 
George cominciò a vendere prodott i 
fatti in casa dagli stessi Santi, quali 
inchiostro, sapone e fiammiferi. 
Piano plano, col passare degli anni 
e lavorando duramente, egli acqulsl 
una buona posizione nella comunità 
e nel 1861 molti lo consideravano 
uno dei primi cinque mercanti della 
Valle del Lago Salato. 
Fu proprio allora, nel 1861 , quando 
aveva nuovamente raggiunto la 
sicurezza economica, che Il profeta 
gli ch iese di lasciare la sua pro
fessione e di andare a raccogliere 
stracci. Dapprima, George si sentl 
umiliato, ma questo stato d'animo 
durò soli pochi momenti. Infatti eg li 
scrisse: 
ccDopo pochi minuti di riflessione 
ricordai che ero venuto in queste 
valli tra le montagne dal mio paese 
natio, l'Inghilterra, allo scopo di 
fare la volontà del mio Padre Celeste; 
pertanto, Il mio tempo ed i miei 
mezzi erano a Sua disposizione>~ . 

George Goddard accettò la chiama
ta. 
Essendo un capace uomo d'affari , 
George inventò un sistema molto 
efficace di raccogliere stracci. 
Cominciando da un lato di una città, 
andando da est verso ovest e passan
do da ogni casa, egli era in grado di 
raccogliere stracci da una casa su 
ogni cinque visitate . Egli continuò 
a fare questo lavoro per tre anni, 
bussando ad ogni porta di Salt Lake 
City una media di tre volte e visitan
do quasi ogni famiglia di Sprlgville, 
Provo, American Fork, Lehi , Willow 
Creek, Big Cottonwood, Ogden Ci ty, 

Kays Ward , Farmington, Centerville, 
Sesslons Settlement, Sanpete, ed 
anche di alcune cittadine dell'Idaho. 
Quando la sua fama si sparse tra 
i Sant i, la sua posizione di raccogli
tore d i stracci migliorò. Egli con
vinse molt i vescovi ad invitare dal 
pulpito l fedeli a donare stracci alla 
Chiesa, dicendo loro che questi 
stracci erano necessari per l 'industria 
della carta che si stava sviluppando 
neii'Utah. George concepì anche 
l' idea di dare alle sorelle merce in 
cambio di stracci, e alla fine della 
sua missione l 'elenco di articoli di 
scambio era alquanto lungo ed 
Includeva oggetti che andavano dai 
bottoni di agata allo sciroppo di 
pesche. 
Nello svolgimento del suo lavoro, 
assieme agli stracci George racco
glieva anche molte scuse da parte 
delle sorelle. 
Egli riusciva anche a vedere il lato 
umoristico della sua missione. 
Rideva d ivertito quando sentiva 
le mamme rimproverare l bambini 
che piangevano : •Ora, se non la 
smetti, chiamo lo stracciaio». Egli 
era felice nel constatare che la 
minaccia aveva sempre il suo effetto 
e calmava l bambini capricciosi. 
Ben presto la sua missione ebbe 
termine. Egli l'aveva svolta con 
grande successo. Quando aveva 
accettato la chiamata George aveva 
visto soltanto gli aspetti degradanti 
di essa, e pensava che questo lavoro 
gl i avrebbe nociuto nella comunità; 
ma si sbagliava, poiché la missione 
non soltanto servi a farlo conoscere 
meglio nell'Intera comunità di 
Mormoni, ma gli fece anche avere 
il rispetto di tutt i coloro che veni
vano m contatto con lu i. Questo 
servi a rendere maggiore la sua tama 
di mercante. 
Ed ogg i raramente sentiamo parlare 
di George Goddard archivista della 
Scuola dei Profeti, sovrintendente 
delle scuole domenicali di Salt Lake 
o importante dirigente della Chiesa. 
No, la storia ci ricorda semplice
mente che George Goddard ricevette 
una ch iamata dal profeta a raccoglie
re stracci e che egli l'accettò. O 
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Storie delle Autorità Generali 

«La mia conversione» 
DEL PRESIDENTE HARTMAN 
RECTOR, JR. 
del Primo Consiglio del Settanta 

r---~~ Lslsttorts del Rector nel Mlssouri 

Durante la mia fanciullezza mio 
padre rappresentò per me un ottimo 
esempio. Egli era più onesto di 
qualsiasi altro uomo che abbia mai 
conosciuto, giusto negli affari e con 
i suoi simili . Sono convmto che 
egli avrebbe percorso dieci m1glla 
per pagare un debito di diec1 centesi
mi. Se dava la sua parola, non era 
necessario alcun contratto scritto . 
Egli riteneva che questo fosse l 'unico 
modo decente di vivere Tuttavia, 
da ragazzo sentivo il desideno d1 
vedere un segno esteriore di questa 
onestà. MI sentivo molto confuso 
Se egli era religioso. perché non 
andavamo in chiesa? Se egli aveva 
bisogno di Dio, perchè non lo vedevo 
mal pregare? Mi sembrava anche che 
nelle sue azioni v1 fosse una certa 
Incoerenza; per esempio. una volla 
mi sorprese a fumare e mi diede 
una bella scutacciata, ma per fare 
questo dovette appoggiare sul tavolo 
la sua pipa 
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Cominciai a frequentare regolar
mente la chiesa quando entrai in 
marina. Durante Il nostro addestra
mento, ogni domenica sera parteci
pavamo al servizio divino, e per me 
diventò un'abitudine Inoltre, comin
ciai a leggere diversi libri sulla 
religione ed a meditare a lungo su 
questo argomento. 
Le stesse contraddizioni ed in
coerenze che avevo notato in casa, 
sembravano segulrmi anche nella 
religione - parlo della differenza 
tra quello che viene detto e quello 
che viene messo in pratica. Notai 
queste cose in quelle chiese che 
feci oggetto del mio stud1o, poiché 
molle volte le loro credenze non 
concordavano con le Scritture. Per 
me c'erano molte domande che non 
avevano risposta. 
«Se non puoi spiegartelo, credilo lo 
stesso,., mi disse una volta un 
ministro. •La fede non ti chiede di 
fare nulla ; la fede lascia che sia 
Dio a fare tutto . Abbi fede,. . Queste 
parole non mi sembrarono mai 
giuste. 
Una volta. mentre mi trovavo a 
passare per la stazione di St Louis. 
incontrai un ministro allo spaccio 
dei militari. Egli mi portò in una 
piccola sala appartata. dove pote
vamo parlare con tranquillità. Mi 
chiese se appartenevo ad una ch1esa 
ed io gli risposi negativamente. 
Egli mi disse che nella mia car
riera nelle forze armate, mi sarei 
certamente trovato in compagnie 
che non sarebbero state adatte per 

Il sottoscritto 
anno 

quello stesso 
• 

me; che vi sarebbero state ragazze 
che avrebbero desiderato la mia 
compagnia e che certamente i miei 
amici mi avrebbero convinto che 
sarebbe stato stupido non trarre 
vantaggio da questa situazione. 
Ma egli mi disse che rimanere puro 
e casto non era stupido; era Invece 
molto saggio e, sebbene vi fossero 
molti che credevano che la vita 
indicata da Gesù fosse un modo 
debole e inutile di vivere, la loro 
opi111one non bastava a cambiare 
le cose. Egli d1sse che una vita pura 
era qualcosa di prez1oso, e che 
quando mi sarei sposato, come 
certamente avre1 fatto un giorno, 
dovevo essere moralmente puro e 
virtuoso come volevo fosse la mia 
sposa V1vere una vita pura sarebbe 
stato forse difficile, ma ne sarebbe 
valsa la pena. Tanto per cominciare, 
mr avrebbe dato una maggiore forza 
e un maggior coraggio per affrontare 
le sfide che la vita militare mi avrebbe 

La mia fidanzata C 
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Il gruppo di M ormoni che mi battez.z6 

Sposi da poco 



posto dinanzi. Egli disse anche che 
avrei dovuto prendere una simile 
decisione al più presto, poiché ero 
ancora In grado di valutare le cose 
con la freddezza necessaria. 
Questo Incontro ebbe su di me molta 
Influenza. lo sapevo che quello che 
mi aveva detto era vero, ma allora 
non mi rendevo conto di aver già 
preso la decisione di seguire 1 suoi 
consigli. In seguito mi trovai ad 
affrontare molte situazioni morali 
pericolose, ma In qualche modo 
riuscii a superarle senza danni, 
come se qualcuno mi stesse proteg· 
gendo. 
Il desiderio di conoscere la verità si 
Intensificò con lo studio e la pre· 
ghiera mentre partecipavo al servizi , 
prima di una chiesa e poi di un'altra, 
ma c'era sempre qualcosa che man
cava In ognuna di quelle chiese. 
Venni congedato dal servizio attivo 
della marina nel 1947 e tornai a casa 
nel Mlssourl. Lè sposai quella 
bel lissima ragazza bruna che avevo 
conosciuto e corteggiato breve. 
mente quattro anni prima. Ricordo 
molto bene la prima volta che la 
vidi. Ella camminava lungo la strada, 
lo avevo diciotto anni e lei quattor
dici, e seppi subito che ella era la 
donna per me. Le parlai e facemmo 
conoscenza, ed In seguito le dissi 
che ella aveva quattro anni per ere. 
scere, poiché lo sarei andato In 
marina ma sarei tornato per sposar
la. 
Cosi, quattro anni dopo, mantenni 
la mia promessa: tornai a casa per 
cortegg iare la mia ragazza e sposarla 
cinque mesi dopo. Dopo esserci 
sposati , leggevamo spesso Insieme 
la Bibbia e la discutevamo. Dopo la 
nascita del nostri primi due fugli , 
venni rich iamato In servizio con gli 
altri piloti della marina per parteci
pare alla guerra di Corea. Venni 
assegnato ad uno squadrone che 
aveva la sua base a San Diego In 
Cali fornia e poi fui trasferito alle 
Hawaii per tred ici settimane di 
addestramento speciale. Lasciai la 
mia piccola famiglia a San Diego. 
Poco dopo la mia partenza mia 
moglie trasferl le nostre cose In una 
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casa presa in affitto in quella città, 
e subito dopo l missionari Mormonl 
vennero a bussare alla sua porta. 
Molte domande che discussero con 
lei erano proprio quelle che avevamo 
meditato insieme, e questo suscitò 
In lei molto Interesse. 
In una delle sue lettere ella mi disse 
che due giovani le avevano fatto 
visita, che lei aveva posto loro molte 
domande sulla religione, e che essi 
sembravano avere una risposta va· 
Ilda per tutti l suoi Interrogativi, mi 
sentii alquanto Irritato. Come si 
permettevano quel giovani di visitare 
mia moglie, sia pure In nome di una 
chiesa, mentre lo ero lontano da 
casa? Quelle visite non mi facevano 
piacere, soprattutto perché essi 
davano una risposta a quelle do
mande che mi ero posto durante 
tutta la mia vita. 
Quando ritornai a casa dalle Hawaii, 
la prima aera Connle mi parlò della 
storia di Joseph Smlth. Quando ella 
disse che egli aveva avuto visioni 
e rivelazioni, tutto mi sembrò cosi 
ridicolo che scoppiai a ridere davanti 
a lei, e questo la fece piangere. MI 
accorsi poi quale grande significato 
avesse per lei questa storia, per 
cui mi Intenerii e le dissi : «Bene, 
Il minimo che posso fare è leggere 
quel materiale che ti hanno lasciato". 
Quando cominciai a leggere Il Libro 
di Mormon capii finalmente di aver 
trovato quello che avevo cercato 
cosi a lungo. 
Mentre leggevo Il primo Libro di 
Nefl ricordo che dissi a me stesso : 
•Caro Iddio, fa che questo sia vero ; 
TI prego di far si che questa sia la 
verità, poiché se lo è , ho trovato una 
risposta a tutte le domande che mi 
sono posto durante la mia vita•. Non 
avevo ancora fin ito di leggere Il 
secondo Libro di Nefl che ero già 
sicuro che si trattava della verità. 
Per molt i anni avevo rivolto al 
Signore una semplice preghiera: 
«Caro Iddio, TI prego di mostrarml 
la verità. TI prego di condurmi alla 
verltà11. Avevo cercato la verità In 
molt i luoghi, ma proprio nel mio 
soggiorno c'erano due giovani che 
me la portavano e, sebbene essi 

fossero ancora giovani , avevano 
dentro di loro due grandi poteri : la 
verità e Dio. Non potevo disputare 
contro quello che essi mi offrivano, 
né avevo alcun desiderio di farlo. 
Partecipai per qualche domenica alle 
loro riun ioni, prima di partire per 
la Corea. Quando mi Imbarcai l'ultl· 
mo giorno del 1951, portai con me 
il Libro di Mormon, La Dottrina e 
Alleanze, la Perla di Gran Prezzo 
e gli Articoli di Fede di James E. 
Talmage. Lessi gli Articoli di Fede 
durante l primi mesi di navigazione. 
Una sera di febbraio udii annunciare 
dagli altoparlanti che quella sera 
sulla mia nave l Santi degli Ultimi 
Giorni avrebbero tenuto una riunio
ne nella biblioteca dell'equipaggio 
alle 19,30. All 'ora stabilita mi recai 
In biblioteca e trovai quattro giovani 
che assomigliavano molto al due 
missionari che avevano bussato alla 
mia porta a San Diego. Dissi loro 
che non ero un membro della Chiesa 
ma che ero Interessato a studlarla. 
Essi mi accolsero con molto entusia
smo. 
Quando arrivammo In Giappone 
verso la fine del febbraio del 1952, 
quel gruppo decise che lo ero pronto 
per Il battesimo. Cosi mi accompa
gnarono alla sede della Missione 
Giapponese dove venni Intervistato 
e ricevetti una raccomandazione. 
ii 25 febbraio 1952, nel giardino della 
sede della Missione Giapponese, 
mentre Il termometro era sotto lo 
zero, a undlclmlla chilometri dalla 
mia casa nel Missourl, venivo battez· 
zato e poi confermato membro della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni. Mia moglie si battez· 
zava quattro giorni dopo a San 
Diego, In California. La nostra 
ricerca aveva ragg iunto Il suo scopo. 
Una volta ancora Il Signore aveva 
mantenuto le Sue promesse : •Chie
dete e vi sarà dato; cercate e trove
rete ; plcch i ate e vi sarà aperto; 
perché chiunque chiede riceve; chi 
cerca trova, e sarà aperto a chi 
picch ia». (Matteo 7 : 7-8) 

o 

NELLE PIANURE DELLA GIUDEA 

ANZIANO BRUCE R. McCONKtE, del Conetgllodel Dodici 

Pietro disse: ~~se uno parla, lo faccia 
come annunziando oracoli di Dlo ... u 

(1 Pietro 4 :11), Il che signif ica che 
egli doveva essere guidato dal 
potere dello Spirito Santo, e questo 
è ciò che oggi desidero più di 
qualsiasi altra cosa. 
Mi sono consigliato con il Signore 
su quello che dovevo dire ; gli ho 
suggerito quello che ritenevo appro
priato, assogettandolo naturalmente 
alla Sua approvazione. Ed ora spero 
di poter parlare in modo che tutti 
noi possiamo essere ed ificati e 
portat i ad adorare ii Signore In spirito 
ed In verità. 
Ho scritto una breve poesia che ho 
intitolato : .cNelle pianure della 
Giudea>). 
Mi trovavo nelle pianure della 

Giudea, 
E sentivo le arpe celesti. 
Udii un angelo che annunciava la 

nascita 
Del FJgllo di Davide. 

Sui pastori che guardavano Il gregge 
nella notte, 

Si riversava una luce gloriosa 
E santi cori dalle dimore celesti 
Vedevano il Figlio di Dio fare della 

terra la Sua dimora. 

E dolci voci cantavano queste 
parole : 

I(Sia lode a Dio nell'alto dei cieli , 
E pace e buona volontà agli uomini 

sulla terra : 
Questo è il giorno della nascita 

di Gesù». 
Ed io ebbi la sicurezza di questa 

testimonianza : 

•Noi abbiamo ... le chiavi d i salvezza per 
tutti gli uomini della terra•. 

••Egli è Il Figlio di Dio, supremo e 
puro; 

Venuto sulla terra per salvare la 
mia anima 

Dal peccato, dalla morte e dalla 
tomba11. 

La nostra salvezza è in Cristo. Egli 
è Il nostro Salvatore e Redentore. 
Egli è venuto su questa terra per 
redimere gli uomini dalla morte 
temporale e spirituale portata nel 
mondo dalla caduta di Adamo, ed 
Egli ha dato ad ognuno di noi un 
plano e un sistema di salvezza chla· 
mato Vangelo di Gesù Cristo. 
Questo piano di salvezza prevede 
che tutt i gli uomini della terra abbia
no fede in Cristo; che si pentano 
del loro peccati, scendano nelle 
acque del battesimo e promettano 
di osservare i comandamenti e di 
servire Iddio con tutto il loro cuore, 

forza, mente e volontà ; che ricevano 
Il dono della compagnia dello Spirito 
Santo e vivano In rettitudine e devo· 
zlone tutti l loro giorni , con l'asslcu· 
razione e la promessa che cosi 
facendo essi otterranno pace in 
questa vita e gloria eterna nella 
vita a venire. 
Noi siamo gli agenti ed l rappresen
tant i del Signore. Egli cl ha dato la 
pienezza del Suo Vangelo eterno. 
l cieli si sono aperti ai nostri giorni. 
La voce di Dio si è udita nuovamente. 
Gli angeli sono venut i a noi dalla 
Sua presenza. Le chiavi, Il potere, 
l'autorità e Il sacerdozio sono stati 
dati nuovamente agli uomini mortali , 
e ancora una volta noi abbiamo tutte 
le leggi e le prerogative, e possedia
mo tutti l poteri che sono necessari 
per salvare ed esaltare l'anima 
umana. Noi abbiamo In questo 
regno, In questa chiesa, le chiavi del 
regno di Dio, le ch iavi di salvezza 
per tutti gli uomini della terra. 
Ed Egli cl ha dato lo stesso impegno 
che dette agli antichi che avevano 
simil i poteri, e questo impegno è 
quello di portare la Sua parola al 
mondo e rendere la salvezza di· 
sponlblle a tutti l Suoi figl i. Questo 
cl Impone l'obbligo di imparare 
come si possa svolgere questo com
pito, compito di incomparabile, 
trascendente grandezza. Come 
proclameremo noi la verità della 
salvezza tra Il nostro popolo e por· 
teremo al mondo Il messaggio della 
restaurazione? 
Cl troviamo davant i ad alcuni principi 
eterni, e quello che facciamo oggi 
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non è soltanto lo stesso principio, 
ma è esattamente quello che l 
profeti e gli uomini retti hanno fatto 
In tutte le epoche passate. 
Nel primi giorni di questa dispensa
zione il Signore disse: «... gli 
anziani , l sacerdoti e gli Insegnanti 
di questa chiesa Insegneranno l 
principi del mio Vangelo che sono 
nella Bibbia e nei Libro di Mormon, 
nel quali è contenuta la pienezza dei 
Vangelo» . (Dottrina e Alleanze42 :12) 

.. i+ 

Poi, in un'altra occasione, Egli dis
se che noi dovevamo testlflcare ed 
avvertire i popoli. (Vedere Dottrina 
e Alleanze 88 :81). 
Immagino che questi due Incarichi -
quello di Insegnare le dottrine del 
Vangelo e quello di test imoniare 
mediante la conoscenza personale 
che noi sappiamo che le cose che 
proclamiamo sono vere - imma
gino, dico, che questi due compiti 
siano perfettamente illustrati nel 

ministero dei figli di Mosia. Gli 
annali cl dicono che essi « ••. erano 
uomini di sano Intendimento che, 
avevano scrutato diligentemente le 
Scritture, per conoscere la parola 
di Dio. Ma ciO non è tutto ; si erano 
consacrati a lungo alla preghiera ed 
al digiuno, ed avevano cosi ricevuto 
Il dono della profezia, lo spirito 
della Rivelazione, e quando in
segnavano, lo facevano con potere 
ed autorità dlvinln. (Alma 17: 2-3) 
Ora questo ci dà due premesse. Da 
una parte siamo obbligati a cono
scere le dottrine della Chiesa. Dob
biamo fare tesoro delle parole di 
vita eterna. Dobbiamo ragionare con 
tutta l'intelligenza che possediamo. 
Dobbiamo usare ogni facoltà e 
capacità delle quali siamo dotati, 
per proclamare Il messaggio di 
salvezza e per renderlo chiaro a noi 
stessi e agli altri figli del nostro 
Padre. Ma dopo aver fatto queste 
cose, e anche mentre le facciamo, 
siamo obbligati a portare la nostra 
testimon ianza, a far conoscere al 
mondo e agli altri membri della 
Chiesa che nel nostro cuore, per 
rivelazione dello Spirito Santo, noi 
abbiamo la certezza della verità e 
della divinità dell'opera e delle 
dottrine che Insegniamo. 
Ora, se mi è concesso, lasciate che 
vi citi una classica Illustrazione di 
come questo viene fatto. Pietro ed l 
·suoi compagni avevano al loro g lornl 
lo stesso obbligo che noi abbiamo 
oggi: cioè l'obbligo di portare Il 
messaggio di salvezza In tutta la 
terra. Penso che Pietro leggesse ed 
Insegnasse le rivelazioni che Isaia ed 
i profeti avevano dato di Cristo e del 
Suo Vangelo ; ne discuteva con Il 
popolo. Egli seguiva Il consiglio 
divino : • E poi venite, e discutiamo 
assieme ..... (Isaia 1 : 18) Egli obbedl
va al decreto divi no : «... presentate 
la vostra causa, dice l'Eterno; espo
nete le vostre ragioni• . (Isaia 41 :21) 
Ma faceva qualcosa di pitl di questo. 
Dopo avere insegnato le dottrine e 
dopo avere ragionato, portava una 
personale testimonianza della verità 
e della divinità di quei lo che presen
tava ai suoi simili: e il Signore lo 

aveva preparato a fare proprio 
questo, dandogli esperienze spiri
tuali , lasciando che il potere dello 
Spirito Santo scendesse su di lui. 
Per esempio, voi ricorderete che 
Pietro, alcuni altri dei Dodici e un 
piccolo gruppo di santi si erano 
radunati a pregare, quando Il Signore 
Gesù apparve loro ; quegli uomini 
là riuniti si spaventarono, e il Si
gnore disse loro : uPerché siete 
turbati? E perché vi sorgono In cuore 
tali pensieri? Guardate le mie mani 
ed i miei piedi, perché son ben io; 
palpatemi e guardate ; perché uno 
spirito non ha carne e ossa come 
vedete che ho io». (Luca 24: 38-39) 
Allora essi allungarono le mani e 
sentirono le ferite del Suo corpo. 
Egli chiese della carne e la mangiO 
davanti a loro. 
Toma era assente e non credette 
alla testimonianza dei suoi compa
gni ; otto giorni dopo il Signore fece 
un'altra apparizione davanti all'in
tero gruppo e disse a Toma: " ··· Por
gi qua il dito, e vedi le mie mani ; e 
porgi la ma.lo e mettila nel mio 
costato ; e non essere incredulo, ma 
credenten. (Giovanni 20 : 27) T o ma 
disse : .. signor mio Dio mloh• (Ve
dere Giovanni 20: 24-28) 
Tutto questo ebbe luogo per di
mostrare che Gesù era uscito dalla 
tomba con un corpo tangibile. Era 
il modo con ii quale Il Signore dava 
a Pietro e ai suoi compagni una 
testimonianza che Egli era lnvero 
il divino Figlio di Dio. Se Egli era 
risorto dalla tomba, era ii Figlio 
di Dio ; se Egli era Il Figlio dl Dio, 
allora il Vangelo di salvezza che essi 
avrebbero proclamato era vero; e 
cosi essi avevano l'obbligo di Incul
care nella mente degli uomini che 
Gesù era risorto dalla tomba. Ora, 
come ho già detto, essi avrebbero 
potuto far questo citando Isaia o 
ragionando con Il popolo sulle 
rivelazioni , cosa che già facevano, 
dovevano portare anche una testimo
nianza personale. Ora io vi leggerO 
un esempio di una tale testimo
nianza portata da Pietro. A un gruppo 
di Gentil i che si erano riuniti davan
ti a lui, egli disse: 

••E questa è la parola ch'Egli ha 
diretta ai figliuoli d'Israele, annun
ziando pace per mezzo di Gesù 
Cristo. Esso è il Signore di tutti. 
«Voi sapete quello che è avvenuto 
per tutta la Giudea, cominciando 
dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; 
ccvale a dire, la storia di Gesù di 
Nazaret ; come Iddio l'ha unto di 
Spirito Santo e di potenza ; e come 
egli è andato attorno facendo del 
bene, e guarendo tutti coloro che 
erano sotto li dominio del diavolo, 
perché Iddio era con lui. 
ceE noi siam testimoni di tutte le 
cose ch'egli ha fatte nel paese de' 
Giudei e in Gerusalemme; ed essi 
l'hanno ucciso, appendendolo ad 
un legno. 
cc Esso ha Iddio risuscitato il terzo 
giorno, e ha fatto si ch'egli si mani
festasse 
•non a tutto Il popolo, ma ai testi
moni ch'erano prima stati scelti da 
Dio ; cioè a noi , che abbiamo man
giato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti. 
ccEd egli ci ha comandato dl predi
care al popolo e di testimon iare 
ch'egli è quello che da Dio è stato 
costi tuito Giudice dei vivi e dei 
mortlu. (Atti 10 :36-42) 
Abbiamo poi questa dichiarazione 
che abbraccia cosi tante cose: ceDI 
lui attestano tutti i profeti che chiun
que crede in lui riceve la remlsslon 
de' peccati mediante li suo nome>~ . 
(Attl10:43) 
Lasciate che lo vi citi un 'altra test i
monianza portata da Pietro : 
«Poiché non è coll 'andar dietro a 
favole artificiosamente composte 
che vi abbiamo fatto conoscere la 
potenza e la venuta del nostro Signor 
Gesù Cristo, ma perché siamo stati 
testimoni oculari della sua maesté\. 
"Poiché egli ricevette da Dio Padre 
onore e gloria quando giunse a lui 
quella voce dalla magnifica gloria: 
Questo è Il mio diletto Figliuolo, nel 
quale mi son compiaciuto. 
ceE noi stessi udimmo quella voce 
che veniva dal cielo, quand'eravamo 
con lui sul monte santo». (2 Pietro 
1 :16:18) 

Dunque, io non cerco di mlnlmlz.zare 
In alcun modo l 'obbligo che abbiamo 
di studiare Il Vangelo, di cercare le 
rivelazion i, di Imparare a ragionare 
e ad analizzare, d i presentare il 
messaggio di salvezza a noi stessi 
e al mondo con tutto il potere e la 
capacità che abbiamo, ma questo da 
solo non basta. Quando tutto questo 
è stato fatto, dobbiamo adeguarci 
al comandamento che li Signore 
cl ha dato per l nostri giorni : "· . . voi 
me ne siete testimoni, dice l'Eterno : 
lo sono lddio11. (Isaia 43 :12) Noi 
dobbiamo apporre un sigillo divino 
alla dottrina che Insegniamo e 
questo sigillo è Il sigillo della testi
monianza, Il sigillo di una personale 
conoscenza portata dallo Spirito 
Santo. 
Ora Pietro poteva aver ragionato a 
lungo, e dopo averlo fatto , la gente 
avrebbe potuto dirgl i: «Tu non com
prendi le scritture. Le tue Inter
pretazioni sono errate. Quello che 
d ici è sbagliato•. Ma non si puO 
discutere una testimonianza, e cosi 
Pietro dopo aver ragionato, come 
deve aver fatto in molte occasioni 
diceva loro : «IO mi trovavo In una 
stanza. Il Signore venne a noi attra
verso Il muro. Egli ci apparve. lo Lo 
riconobbi. Egli era la stessa persona 
con la quale avevo lavorato e cammi
nato per tre anni e mezzo. Egli era 
la persona che visse nella mia casa 
a Capernaum. Toccai le ferite provo
cate dal chiodi sulle Sue mani e sui 
Suoi pied i. Misi la mano sul Suo 
fianco. lo ero là, quando Egli mangiò 
e bevve davanti a noi. lo so che Egl i 
è Il Figl io di Dio. Lo Spirito Santo 
dl Dio ne ha portato testimonianza 
alla mia anima•. Quando egli diceva 
loro queste cose non c'era nulla di 
cui discutere. Non potete discutere 
questo genere di presentazione. 
Potete dire, come Festa disse a 
Paolo : "Paolo, tu vaneggi ; la molta 
dottrina ti mette fuor di senno• 
(Atti 26 : 24) , ma In ultima analisi, 
tutto quello che potete fare è o 
accettare o rifiutare la testimonianza 
che vi viene portata. Quello che vi 
viene detto o è vero o è falso. Non 
c'è via d l mez.zo. 
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Quindi, In che modo si prova e si 
stabilisce che Il Padre e il Figlio 
apparvero a Joseph Smlth? Che gli 
angeli sono venuti sulla terra al 
nostri giorni , che vi è stata una 
restaurazione del Vangelo, che tutte 
le cose gloriose che noi presentia
mo al mondo sono vere? Bene, si 
puo ragionare sulle rivelazioni, si 
puo presentare un buon caso, e 
questo non presenta alcun problema. 
Noi abbiamo la verità. Il Signore è 
l 'autore del sistema che abbiamo 
ricevuto. Ma dopo che avete ragiona
to , dopo che avete analizzato, dovete 
alzarvi quale testimone personale 
che sa quello che dice. Voi dovete 
fare come l figli di Mosia - parla
re ed Insegnare con lo spirito di 
profezia e lo spirito dì rivelazione ; 
e Il risultato è che voi parlerete come 
uno avente autorità. Questa è la 
grande cosa che ci separa dal mondo 
e grazie a Dio, noi abbiamo questa 
conoscenza. Noi abbiamo ricevuto 
questa rivelazione, e siamo In grado 
di parlare come coloro aventi autori
tà . 
lo cerco con tutto Il vigore della mia 
an ima d i farlo oggi, perché sono uno 
delle innumerevoli schiere del Santi 
degli Ultimi Giorni che hanno questa 
conoscenza personale della verità e 
della divinità di quest'opera e delle 
dottrine che ora espongo. 
Abbiamo iniziato con la poesia 
«Nelle pianure della Giudea», chiu
diamo con un'altra dal titolo uln 
una stanza". 

Sedevamo al tavolo, con l'anima 
In pena, 

Poiché l malvagi avevano ucciso 
Il Signore : 

Lo avevamo visto sulla croce, 
E Il Suo corpo g iaceva nella tomba 

d i Giuseppe. 

Poi Egli apparve di nuovo accanto 
alla mensa : 

Egli vive, Egli vive - ora come 
prima! 

Egli mangiò, poi bevve; noi Lo 
vedemmo! 

Noi Lo sentimmo; al Suoi piedi cl 
Inginocchiammo. 
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Una semplice richiesta Egli fece a 
Torna: 

«Senti le mie mani; sono le stesse 
di quando ero sulla croce. 

Soffri i la morte per me e per te .. . 

E a me d lsse In tono solenne : 
«Senti il mio corpo, è carne ed 

ossa». 
Lamlaanimagrido : ••Inchinat i 

davanti al Suo bastone ; 
Acclama Lo Salvatore, Signore 

eDio lu 
Di tutto questo lo test imonio solen
nemente e con umiltà, con la piena 
conoscenza di quello che dico. Nel 
nome del Signor Gesù Cristo. Amen. 

CContlnuazlone dalla pagina 9) 

accettò Il messaggio della restau
razione. 
Ili" aprile del1973 Julle, suo padre, 
sua madre ed altri membri della 
Chiesa di K'e Llao, andarono alla 
cappella di Kaohsiung. Quel giorno, 
quando Julle vide suo padre e sua 
madre battezzati dal presidente della 
missione, pianse di gioia, e pianse 
nuovamente al vedere 48 altre per
sone che ella aveva amato nel corso 
di tutta la sua vita, entrare nelle 
acque del battesimo. 
Julie mette in pratica la sua religione. 
Quando suo padre non riusciva a 
comprendere perchè ella si fosse 
unita ad un'altra chiesa, Julie ebbe 
Il coragg io di parlargliene e di por
targli testimonianza. Grazie alla 
forza, al coraggio e alla testimon ian
za di una ragazza di quindici anni , 

•Siamo obbligati a portare la nostra 
testimonianza ... che nel nostro cuore, 
per rivelazione dello Spirito Santo alla 
nostra anima, noi abbiamo la certezza 
della veri té e della dl vinité dell'opera e 
delle dottrine che Insegniamo•. 

un' intera congregazione è stata 
portata nella Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. A 
quell'epoca Julie era un membro 
della Chiesa solo da pochi mesi. 
La maggior parte di noi è cresciuta 
nella Chiesa e ha goduto per tutta 
la vita le benedizioni del Vangelo . 
Non possiamo anche noi seguire 
l 'esempio di Julle? Non possiamo 
essere anche noi missionari? Questo 
per noi è un dovere. Anche per 
tramite nostro si possono avverare 
grandi cose. Anche per merito 
nostro decine di figli di Dio possono 
essere portati nelle acque del bat
tesimo e all 'appartenenza alla Sua 
Chiesa. Siate fedeli ; abbiate co
raggio ; mettete In pratica l coman
damenti; portate testimonianza. 

o 

!nere Cllfne Crltto, ~ la IICJttra picla, il DOitro ohictdto 

CHE SORTA DI UOMINI? 
«COSr COME SONO IO. 

Oggi desidero portare la mia testi
monianza ad alcuni che ne hanno 
particolare necessita e a coloro che 
hanno accettato l 'Incarico dal SI
gnore, che si sono impegnati con 
Lui a cercare di soddisfare questa 
necessità. 
Quando Cristo insegnO Il Vangelo 
ai popoli dell'Emisfero Occidentale, 
Egli chiese loro: • ... dunque, che 
sorta di uomini dovreste essere? In 
verità, io vi dico, cosi come sono 
io•. (3 Nefi 27 : 27) 
Come Cristiani, noi accettiamo 
questa dichiarazione con riverenza 
e ne facciamo la nostra guida e Il 
nostro obiettivo. Noi sappiamo che 
Cristo ama Suo Padre. Egli venne nel 
mondo per fare la volontà di Suo 
Padre, conoscendo Il ruolo che 
avrebbe svolto, Il prezzo che avrebbe 
dovuto pagare. 
Egli ci ama, e per noi ha compiuto 
la Sua missione mortale con una 
sofferenza cosi intensa e cosi pro
fonda, che il sangue usci da ogni 
Suo poro. Con Il Suo sangue Egli 
ci compro, cl portò il dono dell'im
mortalità, e rese possibile per noi 
tutti avere tutto quanto vi è di buono 
e di bello ora e nell'eternità. 
Egli era gentile, ma non timido. 
Insegno agli uomini la verità circa 
Suo Padre, Il Dio vivente, e testi
monio di Lui e della Sua propria 
missione di espiazione, anche se 
molti che Lo avevano seguito non 
erano più con Lui. Egli chiamò Il 
popolo al pentimento, venne battez
zato da Giovanni nel Giordano e 
insegno agli uomini di fare altrettan
to, promettendo agli obbedienti ed 

al fedeli la benedizione dello Spirito 
Santo. 
Cristo conosce Il valore delle anime. 
Egli venne come Isaia aveva profetiz
zato , e come Egli stesso affermo 
nella sinagoga di Nazaret : « ... per 
evangelizzare l poveri. .. a bandir 
liberazione a' prigionieri , ed al 
ciechi ricupero della vista; a rimette
re In libertà gli oppressi , e a predicare 
l'anno accettevole al Signore». (Luca 
4 : 18) 
Egli Insegno le parabole della pe
corella smarrita, della dramma per
duta e del figliuol prodigo, e andò a 
mangiare con Zaccheo; Egli ammoni 
gli uomini di emulare l 'atto com
passionevole del Samarltano eVa' e 
fa' tu Il somigliante•. Egli esaltò 
l'umile pubblicano che, In contrasto 
con Il Fariseo Ipocrita, •non ardiva 
neppur alzar gli occhi al cielo; ma 
si batteva Il petto, dicendo: o Dio, 
sii placato verso me peccatore" 

(Luca 18:13), ed affronto gli accusa
tori della donna pentlta. 
Egli è cosi legato ai Suoi simili , 
che una delle più possenti parabole 
Insegnate da Lu i è che Il pane dato 
ad uno del Suoi minimi fratelli è 
pane dato a Lu i, e cosi è ogni atto 
di gentilezza, di grazia, di miseri
cordia o di servizio. Eg li disse che 
negare l'aiuto a uno di questi Suoi 
min imi fratelli era come negare 
l'aiuto a Lu i. 
Il Suo messaggio è un messaggio di 
speranza, di promessa e di pace a 
coloro che piangono la perdita del 
cari : ceE cosi anche voi siete ora nel 
dolore; ma lo vi vedrò di nuovo, e 
Il vostro cuore si rallegrerà, e nessu
no vi torrà la vostra allegrezza. . 
(G iovannl 16:22) 
Alle persone solitarie, a coloro che 
non hanno speranza, a coloro che 
hanno timore , va la Sua assicurazio
ne : celo non t l lascerò e non ti abban
donerò~~. (Ebrei13: 5) 
Cristo comprende. •Laonde egl i 
doveva esser fatto In ogni cosa 
simile ai suoi fratelli , affinché diven
tasse un misericordioso e fedel 
sommo sacerdote nelle cose appar
tenenti a Dio, per compiere l'espia
zione de' peccati del popolo. Poiché, 
In quanto egli stesso ha sofferto 
essendo tentato, puo soccorrere 
quell i che son tentati• . (Ebrei 2 : 
17-18) •Perchè non abbiamo un 
Sommo Sacerdote che non possa 
simpatizzare con noi nelle nostre 
Infermità; ma ne abbiamo uno che 
In ogni cosa è stato tentato come 
noi, senza peccato• . (Ebrei 4: 15) 
Egli prego Il Padre in favore di coloro 
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che non erano obbedien ti , e pianse. 
Egli chiamò a Sé l pargolettl, Il 
benedl e pianse. 
Egli cl insegnò a pregare. 
Queste e molte altre cose Egli ci 
Insegnò e fece. Esse ci rivelano il 
genere di persona che Egli era. 
Ovviamente, Egli era qualcosa di 
più : era Il Divino Redentore, i l 
Salvatore di tutta l'umanità, il 
Primogenito nello spirito e I'Unigenl
to nella carne. Egli era il Principe 
della Pace. Egli u ... venne nel mondo 
per essere crocifisso per il mondo e 
per portare l peccati del mondo, e 
per santificare Il mondo e per puri
flcarlo da ogni Ingiustizia; affinché 
per Suo tramite tutti coloro che Il 
Padre ha dati in Suo potere e creati 
per Lui possano essere salvati>•. 
(Dottrina e Alleanze 76: 41-42) 
Quello che Egli fece per noi non 
lo potremmo mal fare per noi stessi , 
e Il Suo esempio di amore, di ser
vizio e di sacrificio nella ricerca 
anzitutto del regno di Dio, è la 
nostra gu1da, la nostra via. 
Che cosa si aspetta da noi? 
Alla Sua chiamata, Investiti del Suo 
Santo Sacerdozio, nominati Suoi 
agenti per lo svolgimento della 
Sua opera, noi abbiamo l'impegno di 
presentarLo fedelmente e di fare 
la volontà del Padre. 
Intorno a noi cl sono molte oppor
tunità di svolgere Il nostro compito. 
L'altro giorno ho sentito la storia di 
un ragazzino che aveva perduto il 
suo animaletto domestico e si rivolse 
alla madre per chiederne aiuto. Ella 
gli ricordò amorevolmente di aver 
fatto tutto Il possibile per ritrovare 
l'animaletto, ma purtroppo senza 
successo. •Che cosa posso fare di 
più , figlio mio?•, ella chiese. •Puoi 
piangere con me•, disse il ragaz
zino. 
•Portate l pesi gli uni degli altri , e 
cosi adempirete la legge di Cristo .. . 
(Galati 6 . 2) 
Un amico carissimo, il cui lavoro 
lo porta ad avere contatti con l 
bambini e che sta incontrando 
parecchie difficoltà, recentemente 
mi ha parlato di una bambina di nove 
anni che è vissuta in diciassette case 

•Coloro che vogliono seguire Cristo ed 
essere come Lui, eleveranno, come Ieee 
Lui, la persona pentfta che soffre e si 
addolora per l suoi peccati, e la bene
diranno con l'amore ed fl perdono•. 

adott1ve. Ella ha bisogno di qualcuno 
che pianga con lei , che rida con lei, 
che la Istruisca e che l'ami. 
Vi sono cosi tante persone che non 
sono o ritengono d l non essere 
comprese. Recentemente la nostra 
famiglia fece visita ad una cara 
amica, la sorella Loulse Lake, che ha 
trascorso oltre venticinque anni della 
sua vita su una sedia a rotelle. 
Forse, a causa della presenza del 
nostro figlio dodicenne, sorella Lake 
cl parlò di un altro bambino di dodici 
anni con Il quale ella era venuta In 
contatto in un centro di riabilitazione 
di New Yor1< , dove svolgeva Il suo 
lavoro. Il ragazzo era stato cieco per 
quasi tutti i suoi dodici anni di vita 
ed aveva vissuto una triste esistenza, 
In quanto la gente non riteneva che 
si potesse educare e che fosse In 
grado di apprendere. Poi grazie a 
Dio gli venne data un'opportunità, e 
in lui si scorprl uno spirito meravi
glioso, una mente acutissima. Più 
tardi disse alla sua amica di aver 
pensato che essere cieco fosse la 
cosa peggiore che potesse accadere 
ad una persona. Ma quando incontrò 

Campy, il cui vero nome è Roy Cam
panella, un grande atleta, Il quale al 
culmine della sua carriera, ebbe un 
incidente stradale che lo paraliz.zò , 
egli si rese conto che la sua condi
zione era peggiore dell'essere cieco. 
•• Ma c'era qualcosa peggiore di 
questo .. , egli disse. Parlò di quando 
camminava a tentoni lungo Il corri
doio dell 'ospedale, sentendo Il 
rumore dei passi di coloro che gli 
passavano accanto. nC'è qualcosa 
peggiore dell 'essere cieco o paraliz
zato, ed è Il non essere compreso 
dalla gente. Penso che essi ritengano 
che poiché sono cieco, non posso 
ascoltare o parlare•• . 
C'è un genere di persone che com
prendono sempre ; sono coloro che 
cercano di diventare simili a Cristo. 
Noi non siamo mal veramente soli 
quando amiamo Dio e accettiamo 
l'amicizia del Suo Figlio prediletto. 
Penso spesso alla madre di quattor
dici figli alla quale venne chiesto se 
aveva un figlio favorito. «Bene», ella 
disse, «Se l'ho è colui che è ammala
to, sino alla sua guarigione, o colui 
che è lontano da casa, sino a quando 
vi fa ritorno ... Lo stesso avviene con 
Il Signore. 
Dopo una riunione con l nostri 
militari a DaNang del Sud Vietnam, 
parlammo con un pilota che quel 
giorno era andato molto vicino alla 
morte e che era ancora sotto schock. 
Egli aveva una richiesta da fare, 
e la fece timidamente, cercando 
di non arrecare disturbo : uMi do
mando se quando tornerà a casa 
lei, fratello Hanks, avrà un minuto 
per telefonare o scrivere un biglietto 
a mio figlio e dirgli che sto bene e 
che il suo papà pensa a lui. Egli è 
stato ordinato diacono domenica 
scorsa, senza che suo padre fosse 
presente, ed lo voglio fargli sapere 
quanto gli voglio bene». 
Anche coloro che ci sono più vicini 
hanno bisogno di amore. 
Vi sono tante persone che piangono 
e che si sentono oppresse, perché 
non si sono comportate In modo 
coscienzioso. Per loro Il Signore 
parla ancora tramite l Suoi profeti 
antichi e moderni. Rammentate le 

parole di Giacobbe ai suoi fratelli? 
«Ed ora, miei amati fratelli, vedendo 
che il nostro Dio misericordioso cl 
ha dato una si grande conoscenza 
di queste cose, rammentiamoci di 
Lui , e abbandoniamo i nostri pecca
ti , e non perdiamo coraggio, perché 
non siamo respinti ..... (2 Nefl10 :20) 
Nell'ultima lettera del grande profeta 
Mormon a suo figlio, Moroni , trovia
mo descritti i lamenti del profeta 
sulla malvagità del popolo che egli 
descrive ~·senza principi e senza 
sentimenti». L'ultima testimonianza 
di Mormon al suo figlio prediletto, 
Include questo meraviglioso am
monimento e la spiegazione degli 
effetti che l doni di Cristo dovrebbero 
avere sulla nostra vita: 
••Figlio mio, sii' fedele In Cristo; e 
che le cose che ti ho scritte non 
ti affliggano al punto da farti morire ; 
ma possa Cristo elevarti , e possano 
le Sue sofferenze e la Sua morte, ed 
il Suo corpo quale apparve al nostri 
padri, la Sua compassione e longanl
mità, la speranza della Sua gloria e 
della vita eterna, rimanere per 
sempre nella tua mente». (Moroni 
9:25) 
Avere Cristo nella nostra vita, non 
significa addolorarci o sentirei 
oppressi fino alla morte per essere 
stati imperfetti. Tramite Lui , noi 
possiamo essere elevati accettando 
i Suoi doni, la Sua misericordia e 
la Sua tolleranza. Noi dobbiamo 
sempre cercare di tenere presente 
nella nostra mente tutte queste 
benedizioni. «Infatti, come fa un 
uomo a riconoscere Il padrone che 
non ha servito, che gli è estraneo, che 
è lungi dai pensieri e dagli Intenti 
del suo cuore?" (Mosia 5 : 13) 
Coloro che vogliono seguire Cristo 
ed essere come Lui , eleveranno 
come fece Lui , la persona pentlta 
che soffre e si addolora per i suoi 
peccati, e la benedizione con l'amore 
e il perdono. 
Naturalmente, tutti gli uomini onesti 
sentono in alcune occasioni tutta 
la loro debolezza e si lamentano di 
fronte alla loro incapacità, Ignoranza 
e orgoglio. Anche Giobbe, quell'uo
mo buono e santo che possedeva 

una fede che nessuna afflizione riu
sciva a scuotere, portò questa 
testimonianza alla conclusione 
della sua esperienza, quando, 
vedendo Dio, disse: «lo riconosco 
che tu puoi tutto, e che nulla può 
impedirti d'eseguire un tuo disegno. 
Il mio orecchio avea sentito parlar 
di te ma ora l'occhio mio t'ha veduto. 
Perciò mi ri tratto, mi pento sulla 
polvere e sulla cenere.. . (Giobbe 
42 :2, 5-6) 
Ma Cristo cl eleverà e cl aiuterà a 
diventare come Lui , se facciamo 
quello che fece Lui, se Lo amiamo 
e Gli dedichiamo la nostra vita; se 
cl amiamo l'un l'altro ed amiamo 
tutti gli uomini, ed impariamo a 
mettere in pratica e ad Insegnare 
la Sua parola; se crediamo nella 
dignità delle anime e lasciamo che 
la nostra vita sia la garanzia della 
nostra sincerità ; se piangiamo con 
coloro che piangono e se portiamo 
loro speranza ; se comprendiamo 
e confortiamo coloro che si addolo
rano ; se invochiamo Il Signore. 

«SI, e se non Invocate il Signore ad 
alta voce, che l vostri cuori siano 
ognora pieni di preghiera per il 
vostro bene, ed anche per il bene 
di coloro che vi circondano. 
uEd ora ecco, miei diletti fratell i, 
lo vi dico, non crediate che ciò sia 
tutto; poiché dopo che avrete fatto 
tutto ciò, se respingete l bisognosi 
e gli Ignudi e non visitate l malati 
e gli afflitti , e non Impartite della 
vostra sostanza, se ne avete, a 
coloro che sono nel bisogno - vi 
ripeto che se non fate alcuna di 
queste cose, ecco che avrete pregato 
Invano e la vostra preghiera non vi 
servirà a nulla, e siete come gli 
Ipocriti che negano la fede• . (Alma 
34 : 27-28) 
Dio cl dia la forza di guardare al 
cielo, di guardarci attorno, di in
glnocchlarcl e di essere degni di 
diventare Il genere di persona che 
Egli è . Questa è la la preghiera. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

o 

<Continuazione della pagina 5) 

del suo rione; questa sorella mi ringraziava 
per quanto avevo scritto a sua figlia e mi in
formava che ella aveva seguito Il mio consiglio, 
convincendo la famiglia di una delle sue amiche 
ad andare In chiesa con lei ; tutti l membri di 
questa famiglia avevano già stabilito la data 
del loro battesimo. 
Esperienze come queste sono comuni in tutto 
il mondo, poichè questa è la verità restaurata 
di Dio sulla terra, verità che non sarà mai tolta 
nè data ad un altro popolo, ma che serve a 
preparare la via per la seconda venuta di Gesù, 
quando Egli regnerà sulla terra per mille anni 
come viene dichiarato dalle Scritture. O 
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IL LIBERO ARBITRIO DELL'UOMO 
ANZIANO JOHN- H. VANOEN8ERG , ANIItln .. Il CanaiGUo ct.l Dòdlol 

Era una fredda domenica d'Inverno 
nella parte settentrionale dello Stato 
di New York. La temperatura era a 
diversi gradi sotto lo zero, l marcia
piedi ghiacciati e le strade bloccate 
dalla neve. Quella mattina nessuno 
andò in chiesa eccetto il ministro 
ed una donna di 89 anni che aveva 
percorso a piedi dieci isolati per 
andarvi. 
Sorpreso nel vederla, il ministro 
la chiamò per nome e le chiese: 
.. come ha fatto ad arrivare sin qui, 
In una mattina cosi brutta?» 
"li mio cuore arriva qui per primon, 
fu la risposta data con espressione 
di buon umore, ~<poi per li resto, 
diventa facile segulrlon. 
Questo semplice episodio ci richia
ma alla memoria il fatto che tutti 
gli Individui devono prendere ogni 
giorno delle decisioni e, qualunque 
sia la scelta, essa è proporzionata 
alla persuasione del cuore. 
Queste persuasioni del cuore sono 
collegate a due forze contrarie che 
sono costantemente all'opera In 
ogni Individuo. Sono le forze del 
bene e del male, delle quali il Mae
stro parlò come di Dio e Mammona. 
Insieme a queste forze esiste il 
potere di ragionamento dell'indivi
duo che, soltanto l'uomo, tra tutte le 
creature di Dio, detiene. Questo lo 
mette in grado di fare delle scelte. 
E' la valvola di controllo dell'uomo, 
di ciò che egli vuole essere. Le forze 
governate dalla sua ragione deter
minano la natura e la qualità delle 
scelle fatte. Cosi si forma quello che 
noi chiamiamo carattere. Noi parlia-

36 

•Il Signore vuole che noi accettiamo il 
Suo Vangelo, lo mettiamo ella prova, lo 
applichiamo alla nostra vita e lo usiamo 
come base sulla quale fondare le nostre 
decisioni». 

mo di questo privilegio di scelta 
come del libero arbitrio dell'uomo. 
E' stato detto che ogni giorno è un 
giorno di elezioni, poiché In ogni ora 
e in ogni giorno noi esercitiamo il 
nostro diritto di scelta. Non è neces
sario avere un'elezione amministrati
va o politica per eleggere o votare. 
La scelta di un uomo determina 
sempre Il successo o l'insuccesso 
della sua vita. Voi potete scegliere 
di avere un'accurata conoscenza 
dei vostri affari , oppure potete non 
farlo . Voi potete scegliere di essere 
onesti, oppure potete non farlo. 
Voi potete scegliere di risparmiare 
una parte di quello che guadagnate, 
oppure potete non farlo , e per mezzo 
della vostra stessa scelta voi sarete 
sconfitti o avrete successo. 
Il nostro Padre nei cieli sin dall'inizio 
era ben cosciente della realtà del 

libero arbitrio . Nelle scritture noi 
leggiamo: 
«Ora Il Signore mi aveva mostrato, 
a me, Abramo, gli esseri spirituali 
che furono creati prima della creazio
ne del mondo ; 
.. e Dio vide che queste anime erano 
buone, 
«E ve n'era uno fra essi che era simile 
a Dio, e disse a quelli che erano con 
lui: Noi scenderemo, poiché vi è 
dello spazio laggiù, e noi prendere
modi questi materiali, e faremo una 
terra sulla quale questi possano 
dimorare; 
«E là noi li metteremo alla prova, 
per vedere se essi faranno tutte 
le cose che il Signore loro Dio co
manderà loro; 
Ed a coloro che mantengono il loro 
primo stato, sarà aggiunto ancora; 
... ed a coloro che mantengono il 
loro secondo stato sarà aggiunta 
gloria sul loro capo, eterno. 
«Ed il Signore disse: Chi manderò? 
Ed uno, che era simile al Figliuol 
dell'Uomo, rispose : Eccomi, man
dami•. (Abramo 3: 22-27) E quell'uno 
disse: «Padre, sia fatta la tua volon
tà e ti appartenga per sempre la 
gloria•. (Mosè 4 : 2) 
•Ed un altro rispose, e disse : Ecco
mi, manda me•. (Abramo 3-27) 
•Eccomi manda me, lo sarò tuo 
figlio, e riscatterò tutta l'umanità, In 
modo che non sia perduta una sola 
anima, e sicuramente lo lo farò : 
dammi dunque il tuo onoren. (Mosè 
4:1) 
"· .. Ed il Signore disse: Manderò il 
primo. 

«Ed il secondo fu adirato, e non 
mantenne il suo primo stato ; ... » 

(Abramo 3: 27-28) «E divenne Satana, 
si anzi Il diavolo, il padre d i tutte le 
menzogne, per ingannare ed acce
care gli uomini , per condurli in 
prigionia secondo sua volontà, 
quanti non volessero ascoltare alla 
mia voce». (Mosè 4 : 4) 
Satana si ribellò contro Dio e «Cercò 
d i distruggere il libero arbitrio dello 
uomo che Iddio gli aveva dato ... n 
(Vedere Mosè 4:3). 
Sfortunatamente, molti non si 
rendono conto della qualità e della 
benedizione del dono del libero 
arbitrio. Se noi meditiamo su queste 
cose, ci rendiamo conto che la scelta 
è un elemento della dignità umana. 
Senza il potere di scelta un uomo 
è molto meno di un uomo. Senza 
l'esercizio di tale scelta un uomo 
non potrà mai scoprire quello che 
può essere e quello che può fare. 
La scelta è la chiave del futuro . 
Poiché l'autore del libero arbitrio 
dell'uomo è Dio, non dovremmo noi 
rivolgerei a Lui per conoscere i mezzi 
migliori per controllare le nostre 
scelte? 
1 mezzi che Egli ci ha dato sono le 
parole dei Suoi profeti , sono l versi 
delle Sue scritture. Gesù confermò 
queste cose quando rispose agli 
Ebrei miscredenti del Suo tempo, 
che Lo avevano accusato di violare 
il giorno del riposo con la guarigione 
di un uomo: 
.. e il Padre che mi ha mandato, ha 
Egli stesso reso testimonianza di 
me. La sua voce, voi non l'avete mai 
udita: il suo sembiante non l'avete 
mai veduto ; 
«e la sua parola non l'avete dimoran
te in voi , perché non credete in colui 
ch'Egli ha mandato. 
•Voi investigate le Scritture, perché 
pensate aver per mezzo d'esse vita 
eterna, ed esse son quelle che ren
dono testimonianza di me; 
«eppure non volete venire a me per 
aver la vita!» (Giovanni 5 :37-40) 
La guida alla risposta al loro proble
ma si doveva trovare nelle Scritture. 
Eg li Il rimproverò perché essi non 
accettavano le scritture che avevano. 

La guida alla soluzione di ogni pro
blema della vita si trova nelle Scrit
ture. La conoscenza sulla quale noi 
basiamo il nostro ragionamento si 
trova in esse. Ascoltate i consigli 
di Paolo a Timoteo: 
••Fin da fanciullo hai avuto cono
scenza degli Scritti sacri, i quali 
possono renderti savio a salute 
mediante la fede che è in Cristo 
Gesù. 
••Ogni Scrittura è ispirata da Dio e 
utile ad Insegnare, a riprendere, a 
correggere, a educare alla giustizia, 
••affinché l 'uomo di Dio sia compiu
to, appieno fornito per ogni opera 
buona••. (2 Timoteo 3: 15-17) 
Come lavoratori per la causa dell'edi
ficazione del regno di Dio, esse sono 
la nostra fonte di fede, di impegno, 
di determinazione e di guida. Sono 
la dottrina sulla quale si basano le 
nostre decisioni. Torn iamo alle 
scritture per alcuni esempi noti che 
illustreranno questo concetto. MI 
riferisco all 'esempio di fede di Giob
be, un uomo ricco, timorato di Dio 
che aveva molti possedimenti e una 
bella famiglia. In un breve arco di 
tempo, quest'uomo subl la perdita 
di tutti i suoi possedimenti terrieri 
e del suoi f igli, e tuttavia reagl alla 
situazione con fede e realismo. 
Egli : nSI alzò e si stracciò il mantello 
e si rase il capo e si prostrò a terra 
e adorò e disse: 
~<Nudo sono uscito dal seno di mia 
madre, e nudo tornerò in seno della 
terra; l'Eterno ha dato, l'Eterno ha 
tolto; sia benedetto il nome dell 'E
terno». (Giobbe 1:20-21) 
Poi, anche quando il suo corpo fu 
colpi to dalle afflizioni, la moglie 
stessa lo rimproverò e gli disse: 
••Ancora stai saldo nella tua in tegri
tà? Ma lascia stare Iddio, e muori! 
.. e Giobbe a lei : «Tu parli da donna 
insensata! Abbiamo accettato Il 
bene dalla mano di Dio, e rifiuterem
mo d'accettare il male?» (Giobbe 
2:8-10) 
E allora, nel mezzo di tutte queste 
afflizioni , Giobbe diede la sua testi
monianza: ••Ma io so che il mio 
Vindice vive, e che alla fine si leverà 
sulla polvere. E quando, dopo la mia 

pelle, sarà distrutto questo corpo, 
senza la mia carne, vedrò Iddio•. 
(Giobbe 19:25-25) 
Per quanto riguarda l'Impegno, c'è 
forse un esempio più commovente 
di devozione di quello di Ruth verso 
la suocera Naomi. Quando Naoml 
implorava Ruth di tornare presso la 
sua gente dopo la morte del marito, 
Ruth Invece si attaccò a lei e disse : 
••Non insistere perch'io ti lasci , e 
me ne torni fungi da te ; perché dove 
andrai tu , andrò anch'io ; e dove 
starai tu , lo pure starò; Il tuo popolo 
sarà Il mio popolo, e Il tuo Dio sarà 
Il mio Dio ; 
udove morrai tu morrò anch'io, e 
quivl sarò sepolta. L'Eterno mi tratti 
col massimo rigore se altra cosa che 
la morte mi separerà da teh• (Ruth 
1 :16-17) 

E la Regina Ester, nella sua deter
minazione di salvare Il suo popolo 
dalla distruzione, cercando l'aiuto di 
Dio nel digiuno, disse a Mardoc
cheo: .. va', raduna tutti i Giudei che 
si trovano a Susa, e digiunate per 
me ; state senza mangiare e senza 
bere per tre giorni , notte e giorno. 
Anch'lo con le mie donzelle digiunerò 
nello stesso modo ; e dopo entrerò 
dal re, quantunque ciò sia contro la 
legge ; e s'lo debbo perire, ch'io 
perisca!» (Ester 4 : 16) 
E Giosuè, Il grande capo, quando 
fece mutare le Intenzioni del suo 
popolo indisciplinato con la sua 
scelta, disse : 
..or dunque temete l'Eterno, e servi
tela con Integrità e fedeltà ; togliete 
via gli déi ai quali i vostri padri 
servirono di là dal fiume, e in Egitto, 
e servite all 'Eterno 
•E se vi par mal fatto servire all'E
terno, scegliete oggi a chi volete 
servire: o agli dèl al quali i vostri 
padri servirono di là dal fiume, o agli 
dèi degli Amoreì , nel paese de' quali 
abitate; quanto a me e alla casa mia, 
serviremo all'Eterno 
«Allora Il popolo rispose e disse: 
•Lungi da noi l'abbandonare l'Eterno 
per servire ad altri dèi ! 
''"popolo rispose a Giosuè : «L'Eter
no, Il nostro Dio, è quello che ser-
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vi remo, e alla sua voce ubbidiremo!" 
(Giosuè24 :14-16, 24) 
Questi sono soltanto alcuni degli 
Innumerevoli esempi che si trovano 
nelle scri tture, ma anche questi 
pochi esempi riguardanti grandi 
uomini, cl danno una grande Ispira
zione e forza. La ragione ci dice che 
lo sviluppo della loro vita doveva 
essere basato sulle giuste scelte. 
Essi avevano posto le radici nella 
verità. l loro esempi ci Insegnano 
lezioni celesti. 

•Giosué ... fece 
mutare le Intenzioni 
del suo popolo 
Indisciplinato con 
la sua scelta•. 
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Il Signore cl dice : «Venite, e discu
tiamo assieme ... • (Isaia 1 : 18). Egli 
vuole che noi ascoltiamo e meditia
mo sulla Sua dottrina. Le scritture 
ci dicono questo: " · .. affinché gli 
uomini fossero resi partecipanti 
delle glorie che debbono essere 
rivelate, il Signore mandò la pienez
za del Suo Vangelo, la Sua alleanza 
eterna, ragionando con chiarezza e 
semplicità". (Dottrina e Alleanze 
133:57) 
Il Signore vuole che noi conosciamo 

Il Suo Vangelo, lo mettiamo alla 
prova, lo applichiamo alla nostra 
vita e lo usiamo come base sulla 
quale fondare le nostre decisioni. 
Questo è il mezzo che garantisce 
agli uomini di scegliere nella verità. 
Quando la ragione è unita alla verità, 
c'è una logica convincente che apre 
al nostro cuore la via che porta ad 
una vita più nobile. 
La ragione è compatibile soltanto 
con la verità. L'errore e il male, a 
prescindere da quanti ragionamenti 
l 'uomo possa fare, rimangono sem
pre errore e male, e non portano 
che al caos. E' difficile comprendere 
che qualcuno, dopo aver esaminato 
la verità, possa dire a Dio : «ritirati 
da noli Noi con ci curiamo di cono
scer le tue vie l» (Giobbe 21 : 14) 
Una delle espressioni più tristi delle 
scritture è dove Cristo dice : ccGe
rusalemme, Gerusalemme, che 
uccidi i profeti e lapidi quelli che ti 
sono mandati , quante volte ho voluto 
raccogl iere i tuoi figliuoli , come la 
gallina raccoglie i suoi pulcini sotto 
le ali ; e voi non avete voluto! Ecco, 
la vostra casa sta per esservi lascia
ta deserta». (Matteo 23 : 37-38) 
Questa espressione è valida tutt'og
gi , nel caso di coloro che con deli
berazione non vengono a ragionare 
con il Signore. 
Apriamo i nostri cuori a Dio, affinché 
possiamo ricevere queste parole 
di Giovanni : 
" Diletti , se il cuor nostro non ci con
danna, noi abbiam confidanza 
dinanzi a Dio ; 
«e qualunque cosa chiediamo la 
riceviamo da Lu i, perché osserviamo 
i suoi comandamenti e facciam le 
cose che gli son grate. 
•E questo è il suo comandamento : 
che cred iamo nel nome del suo 
Figliuolo Gesù Cristo, e cl amiamo 
gl i uni gl i altri , com'Egli ce ne ha 
dato il comandamento. 
ec E chi osserva i suoi comandamenti 
dimora in Lui, ed Egli In esso. E da 
questo conosciamo ch'Egli dimora 
in noi : dallo Spirito ch'Egli ci ha 
dato". (Giovannl3 :21-24) 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

o 

Il programma di conseguimento 
personale della AMM 

Nel Ramo di Trieste si è dato un 
grande risalto al programma di con
seguimento personale per le giova
ni donne. Come molti sanno, Il pro
gramma si propone l seguenti 
obiettivi: 
1. Aiutare ogni ragazza a stabilire 

un rapporto di amore e di fiducia 
fra lei e Dio, Padre Eterno, e Ge
sù Cristo, nostro Signore e Sal
vatore. 

2. Insegnare ad ogni giovane don
na l'ordine del Sacerdozio e la 
sua relazione e responsabilità 
verso di esso. 

3. Preparare le giovani donne a di
videre le benedizioni del Sacer
dozio di Meldlisedec con l loro 
mariti. 

4. Creare nelle giovani un senti
mento di rispetto verso se stes
se. 

5. Procurare alle giovani delle In-

terviste personali con il presi
dente del ramo. 

6. Fornire occasioni di Impegno 
giornaliero vivendo l principi del 
Vangelo. 

7. Promuovere la comunicazione 
fra l giovani, i genitori e l diri
genti. 

8. Incoraggiare ed aiutare le giova
ni donne a sviluppare una testi
monianza del Vangelo. 

9. Sviluppare la personalità ed il 
carattere. 

10. Sviluppare i talenti. 
Speriamo d'le l'esempio del Ramo 
di Trieste sia presto seguito in ogni 
ramo della Chiesa in Italia. 
Nella foto vediamo il presidente del 
Ramo di Trieste, Antonio Austin, e 
la presidentessa della AMM (GO), 
Giuliana Panzera, consegnare Il 
diario di conseguimento persona1e 
alla sorella Thea Mallgoi. 

Le attività della AMM del Ramo di 
Trieste 
Luglio è stato un mese ricco di be
nedizioni e di soddisfazioni per la 
AMM del Ramo di Trieste. lnfattl in 
questo mese si sono tenute due su
per-attività. 
Il giorno 14 è stata organizzata una 
caccia al tesoro. l partecipanti, di
visi In squadre, partendo dalla sede 
del Ramo, si sono diretti verso l va
ri posti di controllo d'le erano stati 
fissati In diversi punti della città. 
l quesiti e i compiti d'le ogni squa
dra doveva risolvere erano moltepli
ce ed andle divertenti (come, ad 
esempio, portare tre bottoni •usati• 
di un dato colore, per cui qualdle 
partecipante ha dovuto sacrificare i 
bottoni della propria giacca). 
Dopo la caccia, conclusasi nella 
sede del ramo, si è svolta la premia
zlone delle squadre vlncitrici, alle 
quali è sta1o donato uno stemma 
come ricordo della bella giornata 
trascorsa Al presenti, fra l quali (e 
ringraziamo) c'erano Il presidente 
Jorgensen e la sorella Jorgensen, 
è stato offerto un gradito rinfresco. 
Il giorno 26, invece, come festa di 
dliusura, si è svolta una serata in
titolata •Sviluppate l vostri talenti 
artistici ... 
Ad ogni partecipante è stata data 
la possibilità di dipingere a tempe
ra, di modellare, di dipingere del 
cartoncini per auguri, di creare dei 
•collage•, secondo la propria attitu
dine ed Il proprio gusto. 
Alla fine della serata, prima di offri
re un rinfresco ai partecipanti, si è 
svolta una gara d'le ha divertito sia 
l concorrenti d'le gli spettatori. 
Ambedue le feste, organizzate con
giuntamente dalla AGFMM e dalla 
AGMMM d'le a Trieste sono orga
nizzate già dall'ottobre dello scorso 
anno, hanno avuto un lusinghiero 
successo, sia per Il numero dei gio
vani membri e simpatizzanti Inter
venuti d'le per la possibilità di di
mostrare con quale gioia e spirito si 
divertono l santi. 
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Editoriale del presidente della missione 

Il mondo ha appena commemorato un evento che 
ha avuto luogo quasi 2.000 anni fa, la nascita di 
un Bambino in umili circostanze, da genitori umi
li. Milioni di bambini hanno vissuto su questa ter
ra da allora, ma nessuno di essi ha avuto sul 
mondo l'effetto che ebbe quel particolare Bambi
no. Egli era il Figlio di Dio, che venne in umiltà 
per portarci un messaggio del Padre, un messag
gio che avrebbe portato a tutti coloro che lo 
avrebbero ascoltato gioia e vita eterna. Solo al
cuni Lo seguirono allora, e altrettanto pochi Lo 
seguono oggi. Egli stesso infatti disse: •Stretta 
invece è la porta ed angusta la via che mena alla 
vita, e pochi son quelli che la trovano». 
Dopo quasi 2.000 anni, la Sua nascita viene ricor
data in molti modi in tutti i paesi del mondo. Al
cuni ne fanno occasione di feste mondane, altri 
invece, e tra questi dovremmo esserci anche noi, 
commemorano questo grande evento con umiltà 
e riverenza, dimostrando cosl il loro amore per 
Lui e per l Suoi insegnamenti. 
A prescindere dal modo in cui hanno celebrato 
Il Natale, gli uomini sembrano essere ora ritor
nati alla •normalità•. Se t'abbiamo fatto anche 
noi, allora abbiamo rinunciato all'opportunità di 
fare qualche cosa per noi stessi. 
t appena Iniziato un nuovo anno. Abbiamo da
vanti a noi un libro dalle pagine bianche. Ogni 
pagina rappresenta un nuovo giorno. Che ognu
no di noi tragga profitto dalle proprie esperienze 
del1973 e si ponga alcune domande, come quel
le che seguono: 
1. Ho amato come dovevo la mia famiglia? 
2. Ho amato il Signore? 
3. Ho rispettato tutte le leggi di Dio? 
4. Ho pagato una decima onesta? 

5. Ho messo pienamente in pratica la Parola di 
Saggezza? 

6. Ho vissuto una vita pura? 
7. Sono stato onesto in tutti i miei affari? 
8. Ho partecipato a tutte le riunioni di chiesa? 
9. Abbiamo tenuto le serate familiari? 

10. Ho fatto tutto quanto era in mio potere per 
aiutare l'opera missionaria? 

11. Ho svolto a dovere l'insegnamento familiare 
o l'incarico di insegnante visitatrice? 

12. Abbiamo tenuto le nostre preghiere indivi-
duali e familiari? 

13. Ho rispettato la santità della domenica? 
Questi sono soltanto alcuni degli impegni che 
dobbiamo prendere per Il nuovo anno. Come le 
Scritture ci fanno notare ora è il momento In cui 
preparerei per incontrare Dio. 
All 'inizio di questo nuovo anno, dobbiamo essere 
coscienti della necessità di iniziare una nuova 
vita. Ogni giorno sarà un inizio, un'opportunità di 
correggere l nostri errori di ieri o dello scorso an
no. Oggi è il primo giorno del resto della nostra 
vita. Come useremo il resto dei nostri giorni? 
Il mondo è pieno di tentazioni. Satana ha a sua 
disposizione un esercito immenso e sta appron
tando i piani per conquistarci una volta per sem
pre. Sta a noi fare la giusta scelta. Ci uniremo 
alle sue schiere malefìche, per dedicare noi stes
si al peccato e alla distrazione? O ci schiereremo 
invece con i servi del Signore, dalla parte della 
rettitud ine, dell 'onore e della castità? Questa è 
la decisione che ci porta alla pace, alla felicità 
ed alla vita eterna! 
Ora è Il momento di sceglìere. Facciamo tesoro 
delle parole del Signore e cerchiamo sempre la 
giustizia, poiché saremo saziati. 

Vi porto la mia testimonianza che le vie del Si
gnore sono le uniche vie sicure che esistono al 
mondo. Nel corso della mia vita ho visitato molti 
paesi, dal Pacifico, all'Atlantico, al Mediterraneo. 
Ho assistito ad ogni genere di riunioni , politiche, 
sociali, religiose, ecc. Ho conosciuto uomini e 
donne di ogni strato sociale, razza e religione. Ho 
visto con i miei occhi i risultati di molti sistemi di 
vita. Quando tutto è stato detto e fatto, posso dire 
in verità, come disse Giosuè tanti secoli fa, 
ccscegliete oggi a chi volete servire . . quanto a 
me e alla casa mia, serviremo all'Eterno ... 
Testimonio anche che Dio vive e che Cristo dirige 
la Sua Chiesa per il tramite dei Suoi servi, i pro
feti, e di coloro che sono stati chiamati ad aiutarli. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni fu istituita per rivelazione e anche oggi è 
diretta per rivelazione. Sono grato di poter essere 
contato insieme a voi come un membro di questa 
grande Chiesa. 

Ralph A. Barnes 
Presidene della Missione Italia del Sud 

Lo sviluppo della Società di Soccorso 
della Missione Italia del Nord 
Circa 9 anni fa f.ltnne chiesto ad una delle prime sorelle 
battezzate i l talia di tenere registrata ogni regolare riunione 
settimanale della Società di Soccorso del suo ramo. Questa 
richiesta sembrò alla sorella come la più graf.IOSa responsa
bilità della Chiesa. 
Da allora le cose sono molto cambiate; pur sentendo la 
grande responsabilità per il lavoro del Signore, Le sorelle 
sono pronte oggi a ricroere incarichi sempre più importanti 
per lo sviluppo della Società di Soccorso. 
l manuali per le lezioni settimanali e il Manuale di istru
zioni che si possono richiedere a Francoforte tramite il 
presidente del ramo, sono una guida e un aiuto per ogni 
membro di questa società. 
l numerosi battesimi e Le sorelle sempre più attive e deside
rose di migliorare La Società di Soccorso hanno resa neces
saria la fondazione dei distretti della nostra missione. 
In ogni distretto c'è una sorella con due consigliere che 
presiedono e aiutano tutte le sorelle dei rami sotto la loro 
giurisdizione. 

Sorella Maria Ef.lolani di Torino t la presidentessa del 
Distretto Piemonte-Liguria 
Sorella Brigitte Larcher t la presidentessa del Distretto 
Lombardia 
Sorella Eilun Davies è la presidentessa del Distretto 
Veneto-Emilia-Romagna 

Sotto la direzione di queste sorelle f.litne tenuta, ogni mese in 
ogni distretto, una riunione con tutte le dirigenti dei rami 
appartenenti a quel distretto e una f.lolta all'anno come J 

minimo, una sorella della presidenza della Società di 
Soccorso di distretto, visita ogni ramo del suo distretto. 
Queste sorelle sentono fortemente il desiderio e la necessità 
di aiutare e consigliare le dirigenti dei rami appartenenti 
alloro distretto, desiderano collaborare con le dirigenti 
affinché la Società di Soccorso possa essere formata da 
donne coscienti della loro missione e del loro valore. 
Il Sacerdozio sostiene e guida questa organizzazione ed è 
consaptf.lole dell'aiuto che ogni sorella nella Chiesa può 
dare. 
Il progresso della Società di Soccorso t lodtf.lole, ma 
cerchiamo di non fermarci; prefiggiamoci altre mete; nella 
nostra missione si comincia a parlare di pali organizzati 
perciò cerchiamo di preparare delle fondamenta solide. 
Care sorelle, ricordiamoci di chiedere sempre l'aiuto del 
Signore affinché possa assisterci nelle nostre responsabilità 
e si possa contin~Utre come abbiamo iniziato, consaptf.loli 
delle responsabilità nel cammino della progressione eterna. 

Vostra sorella 
M aria Larcher 
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La sorella Odetts Csrletti e gli anziani 
Wllles, Wllson e Sherwood. 

Un altro membro per 
Il Ramo di Trieste 

Il 6 luglio dello scorso anno, la so
rella Odetta Carletti veniva battez
zata nella Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni. Pubbli
chiamo con gioia la fotografia scat
tata In occasione del battesimo di 
questa nostra sorella, perché cl dà 
modo di portare a conoscenza di 
tutti i Santi italiani una commuoven
te testimonianza: 
•cio, Odetta Carletti, col cuore pieno 
di riconoscenza, desidero testimo
niare della grande grazia che il 
Signore mi ha concesso in un mo
mento di profondo sconforto, invian
domi i missionari della Sua Chiesa. 
Da tanti anni, pur essendo profon
damente credente, un dubbio mi 
tormentava. privandomi della sere
nità. Inaspettatamente si presenta
rono dei missionari per esporre Il 
Vangelo di Gesù Cristo nella sua 
pienezza. li accolsi gentilmente e 
parlammo a lungo Insieme. 
Rimasi molto commossa da questa 
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Il matrimonio di due Santi italiani residenti in Germania 
Da Colonia ci hanno inviato la notizia del matrimonio, celebrato nel Tem
pio Svizzero, tra l'anziano P. Mario Carta e la sorella Nives Giovanna 
Mlchelini. 
Pubblichiamo con vivo compiacimento una fotografia scattata in occa
sione del ricevimento nuziale, con l'augurio che presto molti altri Santi si 
uniranno per il tempo e per tutta l'eternità nella casa del Signore. 

visita e cosi i missionari comincia
rono a frequentare 'la mia casa per 
lstrulrmi. Ora, a settantotto anni, 
per grazia di Dio. l'amore di Gesù 
Cristo e la testimonianza dello Spi
rito Santo, sono stata battezzata. 
Ringrazio con tutto il cuore il Signo
re che mi ha concesso, a questa 
età, di poter ricevere questo grande 
dono, che mi ha portato la pace, 
l 'amore e la serenità. 
Ringrazio tutti l cari, buoni e pa
zienti missionari che frequentarono 
la mia casa, in modo particolare gli 
anziani Klmball e Mott, che per pri
mi mi visitarono, poi gli anziani 
Sherwood, Willes e Wilson, che mi 
battezzarono e imposero le loro 
mani sul mio capo per il dono dello 
Spirito Santo. Ricordo pure con 
riconoscenza tutti l missionari che 
mi hanno visitato e mi visitano, por
tandomi il loro aiuto e il loro con
forto ... 

• 

Non rifiutart un bm~fizio e chi vi ha 

diritto, quand'è in tuo potere di 

farlo. 

Non dire al tuo prossimo: .rVa' e 

torna» e «te lo darò domani», 

quand'hai di che dare. 

Non macchinare il mal~ contro il tuo 

prossimo, mmtr'tgli abita fiducioso 

con te. 

Non portart invidia all'uomo violmto, 

t non sceglitre alcuna dtllt sut vu. 

Provtrbi 3:27-29, 31. 

La 
• • testlffionianza 

di 
nonna Eva 
Dal Ramo di Bo.logna ci hanno in
viato la testimonianza di «nonna» 
Eva, un'altra cara sorella che si è 
unita alla Chiesa, particolarmente 
commuovente per i suoi aspetti spi
rituali : 
«Nel nome del Padre celeste vorrei 
darvi la mia testimonianza del come 
e quando ho abbracciato la Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ulti
mi Giorni. Nella mia lunga vecchiaia 
che qualcuno considera un privile
gio, ma che logicamente ha anche 
il lato triste, mi colse una specie 
di disinteresse verso il futuro che 
non offriva più prospettive umane. 
Il dissolversi det'la cerchia degli es
seri più cari, famiglia. amici, e l'ine
vitabile umiliante decadimento fisi
co mi aveva condotta a chiedermi 
il perché vivere. Badate, non dispe
razione, ma stanchezza e incertezza 
nella fede non più validamente 

sostenuta dall'ambiente in cui vive
vo. Questo era il mio stato d'animo 
in quei giorni. 
Un mattino, certo per volontà di Dio, 
sono comparsi gli Anziani. Deside
ravano alcune copie della Bibbia 
che io avevo. Naturalmente, sulla 
Bibbia (eterna fonte della conos
cenza) si avviò subito un abbastan
za lungo dialogo. Prima di conge
darsi mi chiesero se potevano tor
nare a parlare con me. Fu Il primo 
di tanti incontri che divennero. al
meno per me, una cara consuetudi
ne. Per alcuni mesi fu una cortese 
ma tenace battaglia da ambo le par
ti. Ad ogni domanda gli anziani ave
vano la risposta ad ogni obiezione, 
un argomentare, un documentare 
con sicurezza e fede. Ero sempre 
dubbiosa, ma li ammiravo e Invidia
vo la loro certezza che mi sembrava 
quasi Ingenua. Quando se ne anda
vano ripensavo, e piano piano si in
sinuò in me Il dubbio: E se avessero 
ragione? Era in me un tentativo di 
resistenza, il timore di illudermi, di 
cedere a una debolezza senile. Ma, 
senza rendermene conto, In me era 
già entrata la fede. l primi approcci 
con la piccola comunità, lunghe e 
pazienti letture e lezioni, una mag
gior conoscenza della Dottrina e 
Alleanze nella sua razionale religlo
sità mi hanno dato il coraggio di 
dire a me stessa che quella era la 

vera Chiesa di Cristo. L'emozione 
del battesimo per Immersione e 
l'Imposizione di quelle mani tanto 
cariche di promesse danno a chi ri
ceve queste ordinanze un vero sen
so di rinnovamento indescrivibile, 
fisico e spirituale. 
Da allora molte cose che ritenevo 
importanti nella mia vita hanno per
duto il loro valore, ma nuovi valori 
spirituali le hanno sostituite. Dopo 
la frettolosa prima lettura, il Libro 
di Mormon e la Dottrina e Alleanze 
rivelano a uno studio più attento la 
loro origine di rivelazione. Dio ha 
rinnovato a questa Chiesa il dono 
del profeti, che Egli guida nel santo 
compito al quale Il ha destinati. 
Egli dà a noi la forza di seguire e 
di attuare l loro Insegnamenti. 
Dico questo nel nome benedetto di 
Gesù. 

nonna Eva 

L.D.S •• 'CHORCH 
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