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Messaggio d'ispirazione 

L'amore è eterno come lo spirito 
dell'uomo ; e se l 'uomo continua ad 
esistere dopo la morte, cosa che 
farà, l 'amore farà altrettanto . .. 
Se le cose della terra sono tipiche 
delle cose celesti nel mondo r~.,.,,,l'll 

spiriti, noi riconosceremo là l nostri 
cari e li conosceremo come li abbia
mo amati quaggiù. lo amo mia mo
glie più di ogni altro essere umano. 
Amo i miei figli. Posso sentire Il 
desiderio di aiutare tutta l'umanità 

' 
ma amo colei al cui fianco mi sono 
seduto per vegliare su una persona 
amata nella malattia o forse anche 
nella morte. Queste esperienze le
gano un cuore all'altro! E' meravi
glioso sapere che la morte non potrl1 
mai separare i cuori che sono stati 
cosi uniti insieme; che ogni marito 
riconoscerà la propria moglie nell'al
dilà e l 'amerà come l'ha amata quag
giù, ed entrerà con lei In una nuova 
vita eterna nella risurrezione. Perchè 
la morte dovrebbe separarvi, n111~nn 
l'amore continua anche dopo 
essa? 
Non dovrebbe e non deve. Nella casa 
del Signore dove la cerimonia nuzia
le viene celebrata da coloro che sono 
stati degnamente autorizzati a rap
presentare il nostro Signore e Salva
tore Gesù Cristo, l'unione tra marito 
e moglie, tra genitori e figli, è va
lida per il tempo e per tutta l'eternità. 
Per coloro che si sono sposati In 
questa maniera, la famiglia conti
nuerà nell'eterni tà. 
Questo è uno dei propositi del tem
pio. 

Presidente David O. McKay 

(dal discorso pronunciato alla dedi
cazione del Tempio Svizzero) 
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PRESIDENTE SPENCER W . KIMBALL 

I templi ed il matrimonio eterno 

Il matrimonio nel tempio è un'alleanza che supera 
la morte, trascende il tempo e si allunga nel
l'Infinito. 

La vita è eterna. La morte non pone fine all'esi
stenza dell 'uomo. Egli continua a vivere. L'uomo, 
buono o malvagio che sia, sarà risorto . Il suo 
spirito si riunirà al corpo e, se egli avrà perfezio
nato la sua vita e magnificato le opportunità date
gli da Dio, rimarranno insieme in una immortalità 
senza fine. 
Le più grandi gioie della vera vita coniugale posso
no essere continuate. l rapporti più belli tra geni
tori e figli possono diventare permanenti. La santa 
unione delle famiglie può essere eterna, se marito 
e moglie sono stati suggellati nel sacro vincolo 
del matrimonio eterno. La loro gioia ed il loro 
progresso non avranno fine. Questo tuttavia, non 
avverrà automat icamente. 
La via per la quale è possibile raggiungere questo 
obiettivo è precisa e chiara. Il matrimonio eterno 
era noto ad Adamo e agli altri profeti, ma la cono
scenza andò perduta tra gl i uomini per molti se
coli. Dio ha restaurato la verità e ha riaperto la 
via. Con la restaurazione del Vangelo venne anche 
il vero sacerdozio, e Dio ha dato ai Suoi profeti 
tutte le ch iavi , i poteri e le autorità detenuti da 
Adamo, Abrahamo e Mosè e i primi apostoli. 
Dio ha restaurato la conoscenza dei templi e del 
loro propositi. Su Ila terra, ai nostri giorni , si er
gono sante strutture edificate ·per questa speciale 
opera del Signore, ed ognuna è in effetti una (!Casa 
del Signore)!. In questi templi , nominati dall'autori-
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tà costituita, vi sono uomini che possono suggel
lare mariti , mogli e f igli per tutta l'eternità. 
Questo è uno dei misteri di cui parlò il Redentore, 
che lstrul le moltitudini con le parabole, dicendo : 
ccAprirò in parabole la mia bocca ; esporrò cose 
occulte fin dalla fondazione del mondo'' · (Matteo 
13 :35). 
Queste preziose verità non sono comprese da 
colu i che legge superficialmente le Scritture : 
«Infatti , chi , fra gli uomini, conosce le cose del
l'uomo se non lo spirito dell 'uomo che è in lui? 
E cosi nessuno conosce le cose di Dio, se non 
lo Spirito di Dio. ~~ 
Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito ' 
di Dio, perché gli sono pazzia ; e non le può cono- l 
scere, perché le si giudicano spiritualmente". 
(1 Cor. 2 :11-14). 
E' Inconcepibile che uomini altrimenti Intelligenti , 
astuti e Istruit i debbano ignorare o trascurare 
coscientemente questo grande privilegio. Le porte 
possono essere aperte, l'abisso può essere col
mato, e gl i uomini possono camminare con sicu
rezza verso la felicità eterna facendo diventare 
eterno il loro matrimonio. 
Per spiegare l'uso delle parabole il Salvatore disse: 
« •.• Perché a voi è dato d i conoscere i misteri del 
regno dei c ieli; ma a loro non è dato. 
Perché Il cuore di questo popolo s'è fatto insen
sibile, sono divenut i duri d'orecchi ed hanno chiu
so gli occhi, che talora non veggano con gli occhi 
e non odano con gli orecchi e non intendano col 
cuore e non si convertano, ed io non li guarisca~~. 
(Matteo 13:11-15). 

Indi , parlando a quel discepoli che Gli erano vicini 
e che Lo comprendevano, Egli disse : 
n Ma beati gli occhi vostri, perché veggono; ed i 
vostri orecchi , perché odono! 
Poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti 
desiderarono di vedere le cose che voi vedete, e 
non le videro ; e di udire le cose che voi udite, e 
non le udirono,>. (Matteo 13 :16-17). 
Il Signore sapeva che coloro che erano sinceri e 
che desideravano veramente conoscere i misteri 
del regno avrebbero indagato devotamente e si 
sarebbero informati. 
Si ricorderà come il Signore rispose al Sadducei 
ipocriti che, cercando di trarLo in inganno, Gli 
proposero questo difficile problema : 
ccNella risurrezione, quando saranno risuscitati , di 
chi di loro sarà ella moglie? Poiché tutti i sette 
l'hanno avuta per moglie11. (Marco 12: 23) . La ri
sposta del Redentore fu chiara, concisa, inequi
vocabile . 
uNon errate voi per questo, che non conoscete le 
scritture n è la potenza d i Dio?" (Marco 12: 24). 
Ed ora noi vi chiediamo : Che cosa significano 
queste parole? l Sadducei stavano discutendo cose 
delle quali sapevano poco o nulla. C'era un'accusa 
nelle Sue parole? Non stava Egli dicendo al Sad
ducei : «Aprite gli occhi e guardate? Aprite i vostri 
cuori Induriti e comprendete?" 
Comprendete voi , miei cari amici, Il significato e la 
verità di questa dichiarazione del Signore? Seb
bene, nelle Scritture sia un pochi no velato, Il signi
ficato è assai chiaro quando è sostenuto dalla 
rivelazione moderna. 
Il Dr. James E. Talmage scrive : cc L'intenzione 
del Signore era chiara, e cioè, nello stato risorto 
non vi sarebbe stata alcuna questione su chi dei 
sette fratelli avrebbe avuto con sé la donna per 
l'eternità, in quanto tutti , eccetto il primo, l'ave
vano sposata soltanto per la durata della vita mor
tale. Nella risurrezione, gli uomini non prende
ranno nè daranno moglie, per cui tutte le que
stioni relative allo stato coniugale devono essere 
soddisfatte prima di quel tempo sotto l'autorità 
del santo sacerdozio che detiene il potere di sug
gellare in matrimonio per il tempo e per l'eternità. 
Indubbiamente il primo marito aveva sposato la 
donna per l'eternità grazie ad una cerimonia che 
non era limitata al tempo. Alla sua morte la donna 
era diventata vedova e sarebbe rimasta tale sino 
a quando ella stessa sarebbe morta e si sarebbe 
riunita a lui. Poi ella sposò Il fratello numero due, 

«sino a che morte vi separi" e la morte Il separò 
prima che avessero fig li, e l'uomo andò nel mondo 
degli spiriti , dall'altra parte del velo, senza moglie, 
poiché il loro contratto era terminato alla morte. 
E i fratelli numero tre, quattro, cinque, sei e sette 
a loro volta la sposarono con una cerimonia nu
ziale che comportava il limite, (esino alla morte». 
E la morte pose fine alla fel icità che essi avevano 
avuto e alla loro promessa d i una futura bene
dizione. 
Che triste scena! Che triste prospettiva! 
Ho conosciuto una giovane coppia di sposi Il 
cui matrimonio terminò per un incidente stradale 
una sola ora dopo la cerimonia che includeva 
quelle parole pericolose, ccslno a che morte vi 
separi, . 
Il matrimonio civile è un contratto terreno che si 
conclude alla morte di una delle due parti. L'eterno 
matrimonio celeste è una sacra alleanza tra l'uomo 
e la donna, consacrata nel santo tempio dai servi d i 
Dio che detengono le chiavi dell'autorità. Essa 
supera la morte, abbraccia Il tempo e l'eternità. 
L'apostolo Paolo d isse ai Corinzi: 
«Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita sol
tanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli 
uomini11. (1 Corinzi 15:19). Potremmo benissimo 
parafrasare questo passo delle Scritture, come 
segue : 
ccSe il nostro matrimonio è solido, la nostra feli
cità coniugale reale e la nostra vita familiare felice 
soltanto per questa vita, noi siamo l più misera
bili di tutti gli uomini,. 
Paolo continua: ccCI sono anche de' corpi celesti 
e de' corpi terrestri; ma altra è la gloria de' celesti, 
e altra quella de' terrestri. 
Altra è la gloria del sole, altra la gloria della 
luna, e altra la gloria delle stelle: perché un astro 
è differente dall 'altro In gloria. 
Cosi pure della risurrezione de morti ... • (1 Cor. 
15 :4Q-42). 
Paolo comprendeva, come Indubbiamente com
prendevano molti Santi , anche se milioni d i cri
stiani oggi non riescono a farlo, queste grandi 
verità che sono state rivelate nel l inguaggio delle 
parabole. Il cielo non è costituito da un solo 
luogo o da una sola condizione. E' tanto diverso 
quanto sono diversi i comportamenti degli uomini, 
poiché gli uomini saranno giudicati secondo le 
azioni che avranno compiuto nella carne. 
Nelle rivelazioni moderne Il Signore disse: «Pre
para dunque Il tuo cuore a ricevere ed obbedire 
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alle Istruzioni che lo sto per darti; poiché tutti 
coloro che ricevono la rivelazione di cotesta legge, 
debbono obbedirle. 
Ecco infatti , lo ti rivelo un'alleanza nuova ed eter
na ... , (DeA 132: 3-4). 
Sebbene sia compresa soltanto da un numero 
relativamente piccolo di persone di questo mondo, 
la nuova ed eterna alleanza è l'ordinanza del matri
monio nel sacri templi, celebrata per mano di diri
genti debitamente costituiti, che detengono le vere 
chiavi dell'autorità. Questa gloriosa benedizione è 
disponibile agli uomini e alle donne di questa 
terra. Il suo sublime proposito è stato spiegato dal 
Signore stesso : 
ceE per quanto concerne la nuova ed eterna allean
za, essa fu Istituita per la pienezza della mia glo
ria ; e colui che ne riceve la pienezza, deve obbe
dire alla legge, ed obbedirà o sarà dannato, dice 
il Signore Iddio•. (DeA 132: 6). 
Paolo parlò dei regni teleste, terrestre e celeste 
al quali gli uomini sono assegnati secondo la loro 
rettitudine e l'osservanza delle leggi eterne. Anche 
il regno celeste ha tre cieli o gradi. Ascoltiamo 
ancora le parole del Signore: 
•Al fine di ottenere il più alto, un uomo deve en
trare In quest'ordine del sacerdozio, ossia la nuova 
ed eterna alleanza di matrimonio; 
E se non lo fa , non può ragglungerlo. 
Può entrare nell 'altro, ma ciò è la fine del suo 
regno ; non può moltiplicarsi». (DeA 131 : 2-4). 
Il Signore poi chiarisce ulteriormente il matrimonio 
eterno : 
«Tutte le alleanze, l contratti, i legami, le obbll-
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gazionl , l giuramenti, i voti, gli atti, le unioni, 
le associazioni o promesse che non sono fatte 
e non sono sigillate dallo Spirito Santo di Pro
messa da colui che è unto, sia per il tempo sia 
per tutta l'eternità . . . non hanno alcuna effi
cacia, virtù o forza in e dopo la risurrezione del 
morti; poiché tutti i contratti che non sono fatti 
a questo fine, cessano quando gli uomini sono 
morti,. (DeA 132: 7). 
Pertanto l matrimoni che sono celebrati soltanto 
«Sino a che morte vi separi•• terminano tristemente 
quando una delle parti esala l'ultimo respiro. 
Il Signore è misericordioso, ma la misericordia non 
può derubare la giustizia. Egli ci usò misericordia 
quando mori per noi. La giustizia deve seguire 
Il suo corso, quando Egli ci giudica e cl dà le bene
dizioni che ci siamo debitamente guadagnati. 
cc ••• poiché non v'è nessuno che possa rigettare 
questa alleanza ed essere ammesso nella mia 
gloria. 

Poiché tutti coloro che vorranno ricevere una bene
dizione da me, dovranno obbedire alla legge su 
cui riposa questa benedizione, e le sue condizioni, 
le quali furono istituite da prima della fondazione 
del mondo•. (DeA 132: 4-5). 

Il matrimonio civile può essere celebrato da una 
qualsiasi delle numerose persone nominate dalla 
legge dei rispettivi paesi, ma il matrimonio eterno 
deve essere solennizzato da una delle poche per
sone debitamente autorizzate. Cristo dice: 

nAccetterò forse un'offerta, dice il Signore, che 
non è fatta In nome mio? 

• 

Sala Celeste del Tempio 
di Mesa 

Sala dei Suuellomenti del Tempio di Manti 

O accetterò dalle tue mani ciò che non ho ordi
nato?n (DeA 132:79-1 0). 
E' il Redentore stesso che annuncia questo postu
lato : 
«Se dunque un uomo sposa una donna In questo 
mondo e non la sposa mediante me o la mia paro
la, e che faccia alleanza con lei per tutto il tempo 
che egli è nel mondo e che ella si leghi a lui , la 
loro alleanza e il loro matrimonio non avranno 
alcuna validità quando saranno morti e quando sa
ranno fuori del mondo; perciò non saranno legati 
da alcuna legge quando saranno fuori del mondo». 
{DeA 132:15). 

ulo sono il Signore tuo Dio e ti do questo comanda
mento: che nessun uomo verrà al Padre se non 
per me o per la mia parola, che è la mia legge, 
dice il Signoren. (DeA 132:12). 

Ed Egli dice ancora: ceE tutto ciò che sta nel mon
do, sia istituito da uomini, da troni, che dal prin
cipati o dalle potenze, o da cose rinomate, o qua
lunque cosa sia, che non sia stabilita da me o dalla 
mia parola, dice il Signore, sarà abbattuto e non 
rimarrà dopo la morte degli uomini, né durante 
nè dopo la risurrezione dei morti , dice Il Signore 
tuo Dio••. (DeA 132:13). 
Quale destino tremendo e spaventoso! Noi sap
piamo bene che la morte su questa terra non pone 
termine alla nostra esistenza! Noi sappiamo che 
continueremo a vivere! Pertanto, quanto è terribile 
il pensiero che il matrimonio e la vita fami
liare, così dolce e felice In cosi tante cose, ter
mineranno alla morte, se manchiamo di seguire le 
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istruzioni di Dio o se rifiutiamo la Sua parola 
quando la comprendiamo. 
E' chiaro dalle dichiarazioni del Signore che gli 
uomini e le donne retti riceveranno la giusta ricom
pensa delle loro azioni. Essi non saranno dannati 
nel termine comunemente accettato ma soffri
ranno molte limitazioni e privazioni e non riusci
ranno a raggiungere Il regno più alto, se non si 
adegueranno alle Sue leggi. Essi diventeranno 
servi di coloro che avranno rispettato tutte le leggi 
ed avranno applicato tutti l comandamenti. 
Egli poi continua a parlare di quelle eccellenti 
persone che hanno vissuto degnamente ma hanno 
mancato di rendere validi l loro contratti : 
ccPoichè questi angeli non obbedlrono alla mia 
legge; ragione per cui non possono moltiplicarsi, 
ma rimangono separati e celibi , senza esaltazione, 
nella loro condizione di salvezza, per tutta l'eter
nità; e non sono dunque dei, ma angeli di Dio, 
per sempre». (DeA 132: 17). 
Come sono definitive queste parole! Come sono 
finali! Quali limiti impongono! E da questo noi 
ci rendiamo nuovamente conto che questo tempo, 
questa vita, questa mortalità è Il tempo che ci è 
stato dato per preparare i ad Incontrare Dio. Quanto 
sarà solitaria e sterile la cosiddetta felicità del 

1 singoli per tutta l'eternità! Quanto è triste essere 
separati e soli e lontani dal nostri cari nell'eternità, 
mentre è possibile, rispettando l requisiti, con
trarre matrimonio per l'eternità nel tempio per 
mano della giusta autorità e continuare a godere 
di una gioia e di una felicità sempre maggiore, 
di un continuo progresso verso la divinità! 
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Ascoltiamo nuovamente le parole del Signore : 
ccln verità, in verità lo ti dico, a meno che tu obbe
dlsca alla mia legge tu non potrai giungere a que
sta gloria. 
Poiché stretta à la porta ed angusta la via che 
conduce all'esaltazione ed alla continuazione delle 
vite, e ve ne sono pochi che la trovano, perché non 
mi ricevete nel mondo né mi conoscete. 
Ma se mi ricevete nel mondo allora voi mi conosce
rete e riceverete la vostra esaltazione ; perché là 
dove lo sono sarete voi pure. 
Questa è la vita eterna : conoscere il solo saggio 
e vero Iddio, e Gesù Cristo ch'Egli ha mandato. 
lo sono colui. Ricevete dunque la mia legge. 
Larga è la porta e spazioso il cammino che con
duce alle morti ; e ve ne sono molti che vi entrano, 
perché non mi ricevono, né obbediscono alla mia 
legge» . (DeA 132: 21-25}. 
Colui che desidera accogliere Il Signore, crede In 
Lui , applica i Suoi comandamenti e celebra le 
ordinanze che Egli ha richiesto. 
Volete forse mettere In pericolo la vostra eternità, 
la vostra grande continua felicità, il vostro privi
legio di vedere Dio e di dimorare alla Sua pre
senza? A causa della vostra mancanza di volontà 
nello studio, nella meditazione e nella ricerca; 
a causa dei vostri pregiudizi , incomprensioni o 
mancanza di conoscenza, volete forse rinunciare 
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a queste grandi benedizioni e privilegi? Volete 
correre il rischio di rimanere vedovi per l'eternità, 
di essere Individui soli e separati , destinati soltan
to a servire gli altri? Volete voi rinunciare al vostri 
figli alla morte e renderli orfani per sempre? Siete 
voi disposti a vivere da soli nell'eternità, mentre 
tutte le gioie più grandi che avete mai provato In 
questa vita potrebbero essere accresciute, accen
tuate, moltiplicate ed eternate? Siete voi disposti, 
Insieme ai Sadducei, ad Ignorare e a respingere 
queste grandi verità? Prego sinceramente che oggi 
vi fermerete per un momento per meditare e deci
dere nuovamente di continuare a fare del vostro 
matrimonio felice un matrimonio eterno. Amici 
miei, vi prego di non ignorare questa chiamata; 
vi prego di aprire gli occhi e di vedere, di aprire 
le orecchie e di ascoltare. 
Un matrimonio eterno, unito ad una vita degna e 
consacrata, vi porterà una felicità ed un'esalta
zione infinita. 
M i sia concesso concludere con le parole del Si
gnore degli eserciti : 
celo ti consiglio di comprare da me dell'oro affi
nato col fuoco, affinché tu arricchisca; e delle vesti 
bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la ver
gogna della tua nudità ; e del collirio per unger
tane gli occhi, affinché tu vegga, . (Apocalisse 
3:18}. o 

• 

Perchè questi templi? 
Vi sono soltanto pochi posti sulla terra dove le domande dell'uomo 

circa la vita ricevono le risposte dell'eternità 

DELL'ANZIANO GORDON B. HINCKLEY, del Consiglio del Dodici 

E' mai esis1ito un uomo che In un 
momento di quieta introspezione 
non abbia meditato sui solenni mi
steri della vita? C'e mai stato un 
uomo che non si sia chiesto: Da 
dove sono venuto? Perché sono qui? 

Dove sto andando? Qual è il mio 
rapporto con Il mio Creatore? La 
morte mi priverà dei rapporti che ho 
lntessuto in questa vita? Che avver
rà di mia moglie e dei miei figli? 

VI sarà un'esistenza dopo questa, e 
se è cosi, ci riconosceremo l'un 
l'altro? 

La risposta a queste domande non si 
trova nella saggezza degli uomini; 
si trova soltanto nella parola rivelata 
da Dio. l tempi i della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
sono strutture sacre In cui queste 
ed altre domande eterne ricevono 
risposta. Ognuno è dedicato al SI
gnore, è un luogo di santità e di 
pace, isolato dal mondo dove si in
segnano te verità e si celebrano le 
ordinanze che portano alla cono
scenza di cose eterne e spronano 
coloro che vi partecipano a vivere 
con la coscienza della loro divina 
eredità dJ figli di Dio con la co-

scienza del loro potenziale di esseri 
eterni. 
L'imponente nuovo tempio recente
mente completato nelle vicinanze di 
Washlngton è il sedlcesimo di una 
serle costruita dalla Chiesa. Questi 
edifici si differiscono dalle migliaia 
di luoghi di adorazione sparsi sulla 
terra per proposito e funzioni. Que
sta diversità non è determina1a l alla 
misura di questi edifici , nè dalla 
loro bellezza architetton ica, ma 
bensi dal lavoro che vi viene svolto. 
Oltre a quello di Washington, altri 
templi dei Santi degli Ultimi Giorni 
si ergono nella parte occidentale de
gli Stati Uniti, nelle Hawaii, nel Ca
nada, nella Nuova Zelanda, in Inghil
terra e in Svizzera. Due altri templl 
vennero edificati nei primi anni della 
Chiesa, ma furono abbandonati 
quando i Santi degli Ultimi Giorn i 
furono cacciati di luogo in luogo 
dal crudele bigottismo di un'epoca 
meno tollerante. 
La designazione di certi edifici per 
ordinanze speciali, distinti dal rego
lari luoghi di adorazione, non è 
nuova. Qusta usanza veniva seguita 
nell'antica Israele dove i fedeli adora
vano regolarmente nelle sinagoghe. 

Il loro luogo più sacro fu da prin
cipio il tabernacolo nel deserto, 
come suo Luogo Santo, Indi una 
successione di templl dove speciali 
ordinanze venivano celebrate e dove 
soltanto coloro che soddisfacevano 
certi requisiti potevano entrare per 
officiare. 
Lo stesso è oggi. Prima della dedi
cazione di un tempio, la Chiesa d i 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni invita Il pubblico a visitare 
l'edificio e ad ammirarne i vari am
bienti. Ma dopo che esso è stato 
dedicato, diventa la casa del SI
gnore, con caratteristiche cosi sacre 
che soltanto l membri della Chiesa 
di buona reputazione hanno il per
messo di entrarvi. Non si tratta di 
segretezza ma di santità. 
Il lavoro svolto In questi edifici mo
stra gli eterni propositi di Dio per 
l'uomo. che è Il figlio di Dio. Tale 
lavoro riguarda principalmente la fa
miglia che vede ognuno di noi mem
bro della famiglia eterna di Dio oltre 
che della nostra famiglia terrena; ri
guarda la santità e la natura eterna 
dell'alleanza matrimoniale e del rap
porti familiari. 
Questo lavoro dichiara che ogni 
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uomo nato su questa terra è un figlio 
di Dio, dotato della sua natura 
divina. La ripetizione di questi inse
gnamenti fondamentali ha un effetto 
salutare su coloro che li ascoltano. 
La dottrina viene enunciata In un lin
guaggio al tempo stesso bellissimo 
e solenne per cui Il partecipante si 
rende conto che in quanto ogni 
uomo è un figlio di un Padre celeste, 
allora è anche membro di una fami
glia divina e, pertanto, fratello del 
suo prossimo. 
Quando lo scriba chiese al Maestro : 
uQual è Il comandamento primo fra 
tuttlt•, la risposta fu: «Ama dunque 
il Signore Iddio tuo con tutto Il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con 
tutta la mente tua e con tutta la forza 
tua ... Non v'è alcun comandamen
to maggiore di questi ... 
Il secondo è questo: Ama il tuo 
prossimo come te stesso . . . ,. 
(Marco 12: 28, 30-31 ). 
Gli Insegnamenti Impartiti nei templl 
del nostri giorni danno un possente 
risalto a questo concetto fondamen
tale del dovere di un uomo verso il 
suo Creatore e l suoi fratelli. Le sacre 
ordinanze amplificano questa nobile 
filosofia della famiglia di Dio. Esse 
Insegnano che lo spirito che dimora 
In ognuno di noi è eterno in con
trasto con la mortalità del corpo. 
Esse non soltanto cl danno la com
prensione di queste grandi verità, 
ma spronano chi vi partecipa ad 
amare Dio ed a mostrare un mag
giore altruismo verso gli altri figli del 
nostro Padre. 
Accettando la premessa che l'uomo 
è un figlio di Dio, vedremo il pro
posito divino della sua vita mortale. 
Nella casa del Signore viene anche 
Insegnata la verità rivelata. La vita 
terrena fa parte di un viaggio eterno. 
Noi vivemmo come Suoi figli spiri
tuali prima di venire quaggiù. Le 
Scritture portano testimonianza di 
questo fatto con le parole del Si
gnore a Geremia: •Prima ch'io ti 
avessi formato nel seno di tua madre, 
lo t'ho conosciuto; e prima che tu 
uscissi dal suo seno, lo t'ho con
sacrato e t'ho costituito profeta delle 
nazlonl11. (Geremia 1 :5). 

8 

Noi veniamo In questa vita come figli 
di genitori mortali e come membri 
di famiglie terrene. l genitori colla
borano con Dio per realizzare l Suoi 
propositi eterni per quanto concerne 
1 Suoi figli. La fam iglia, pertanto, è 
un'istituzione divina, l'unità più Im
portante nella mortalità e nell'eter
nità. 
La maggior parte del lavoro che vie
ne celebrato nei templl riguarda la 
famiglia . 
Noi esistemmo come figli di Dio 
prima di nascere su questa terra, 
e cosi continueremo a vivere anche 
dopo la morte. l proficui rapporti 
lntessutl nella mortalità, i più belli ed 
l più significativi del quali si trovano 
nella famiglia, possono continuare 
nel mondo a venire. 
Questo concetto è un requisito fon
damentale per la comprensione del 
proposito del templi. Coloro che si 
recano nella casa del Signore per 
contrarvi matrimonio e godere delle 
Sue benedizioni vengono uniti non 
soltanto per la durata della loro vita 
mortale ma per tutta l'eternità. Essi 
non soltanto sono uniti dalle leggi 
dello stato, che sono valide sino alla 
morte, ma anche dal sacerdozio eter
no di Dio che lega In cielo ciò che è 
legato sulla terra. Gli sposi che con
traggono Il matrimonio nel tempio 
hanno la sicurezza data dalla rivela
zione divina che Il loro rapporto e 
quelli che avranno con l loro figli 
non finiranno alla morte ma conti
nueranno nell'eternità, a condizione 
che essi vivano In modo degno di 
tali benedizioni. C'è mai stato un 
uomo che abbia veramente amato 
una donna o una donna che abbia 
veramente amato un uomo che non 
ha pregato affinché il loro rapporto 
potesse continuare oltre la tomba? 
l genitori hanno mal sepolto un figlio 
senza desiderare ardentemente di 
ricevere l'assicurazione che Il loro 
caro un giorno sarebbe stato di nuo
vo con loro in un mondo a venire? 
Può chiunque crede nella vita eterna 
credere che Il Dio del cieli voglia 
negare ai Suoi figli e figlie l'attri
buto più prezioso della vita, l'amore, 
che trova la sua espressione più 

significativa nei rapporti familiari? 
No, la ragione richiede che Il rap
porto familiare continui dopo la 
morte. Il cuore umano ne sente Il 
desiderio. Il Dio dei cieli ha rivelato 
un modo mediante il quale si può 
conseguire questo obiettivo. Le 
sacre ordinanze della casa del SI
gnore ce ne danno l mezzi. 
Ma sarebbe estremamente egoista 
se le benedizioni di queste ordinanze 
fossero disponibili soltanto a coloro 
che sono ora membri della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. Il fatto è che l'opportunità 
di andare al tempio e di goderne le 
benedizioni è aperta a tutti coloro 
che accettano Il Vangelo e si battez
zano nella Chiesa. Per questo motivo 
la Chiesa svolge un intensivo pro
gramma missionario in molte parti 
del mondo e continuerà ad ampliare 
questo programma il più possibile, 
poiché ha la responsabilità, per rive
lazione divina, di predicare Il Van
gelo ad ogni nazione, tribù, lingua 
e popolo. 
Ma ci sono innumerevoli milioni di 
persone che hanno calcato la pol
vere di questa terra senza aver mai 
avuto l 'opportunità di udire Il Van
gelo. Saranno essi privati di quelle 
benedizioni che vengono offerte nei 
tempi i della Chiesa? 
Mediante procuratori viventi che 
prendono Il posto dei morti, le stes
se ordinanze sono disponibili a co
loro che hanno lasciato questa vita. 
Nel mondo degli spiriti le anime dei 
trapassati sono libere di accettare o 
di rifiutare queste ordinanze terrene 
celebrate per loro, inclusi il batte
simo, il matrimonio ed Il suggella
mento dei rapporti familiari. Nel
l'opera del Signore non deve esservi 
coercizione, ma deve esservi l'oppor
tunità. 
Questo lavoro per procura costi
tuisce una fatica di amore senza 
precedenti da parte dei vivi in favore 
dei morti e richiede l'espletamento 
di una vasta ricerca genealogica per 
rintracciare e identificare coloro che 
ci hanno preceduto. Per facilitare lo 
svolgimento di queste ricerche, la 
Chiesa patrocina un programma 
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genealogico e mette a disposizione 
dei fedeli mezzi senza uguali al 
mondo. l suoi archivi sono aperti al 
pubblico e sono stati usati da molti 
che non sono membri della Chiesa 
per rintracciare i loro antenati. Que
sto programma è stato lodato da 
genealogisti di tutto Il mondo e 
usato da varie nazioni per proteg
gere i loro stessi documenti. Ma Il 
suo proposito principale è quello di 
dare ai membri della Chiesa l'aiuto 
necessario per identificare l loro an
tenati defunti onde dare loro le bene
dizioni di cui godono essi stessi. 
In effetti essi dicono : e~Se amo m la 
moglie ed i miei figli cosi tanto da 
volerll con me per tutta l 'eternità, 
perché allora mio nonno e Il mio 
bisnonno e gli altri miei antenati 
non dovrebbero avere l'opportunità 
di godere delle stesse benedizioni 
eterne?• 
E cosi questi sacri edifici sono luo
ghi di immensa attività svolta quieta
mente e con riverenza. Essi richia
mano alla nostra mente una parte 
della visione di Giovanni, in cui tro
viamo questa domanda e questa ri
sposta: •Questi che son vestiti di 
vesti bianche chi son d'essi, e donde 
son venuti? 
Essi son quelli che vengono dalla 
gran tribolazione, e hanno lavato le 
loro vesti, e le hanno Imbiancate nel 
sangue dell'Agnello. 
Perciò son davanti al trono di Dio, e 
gli servono giorno e notte nel suo 
tempio•. (Apocalisse 7: 13-15). 
Coloro che entrano In questi sacri 
edifici si vestono di bianco per par
tecipare alle varie ordinanze. Essi vi 
possono accedere soltanto dietro 
raccomandazione delle locali autori
tà ecclesiastiche che ne hanno certi 
ficato la dignità. Ci si aspetta che es
si entrino nel tempio di Dio con pen
sieri puliti, con un corpo pulito e con 
indumenti puliti ; cl si aspetta che 
essi lascino Il mondo fuori della por
ta e si concentrino sulle cose divine. 
Questo stesso esercizio, se cosi si 
può chiamare, comporta una ricom
pensa propria. Chi, In questi tempi 
di turbamento, non vedrebbe di buon 
occhio l'opportunità di lasciarsi Il 

mondo alle spalle e di entrare nella 
casa del Signore per meditare nella 
pace sulle cose eterne di Dio? Questi 
sacri luoghi offrono un'opportunità 
che non si ha In alcuna altra parte. 
Entro quelle sacre mura una persona 
può Imparare e meditare le cose vera
mente importanti della vita; queste 
cose Includono il nostro rapporto 
con la divinità, il nostro viaggio eter
no, da uno stato di pre-esistenza a 
questa vita e indi ad uno stato futuro, 
dove noi cl conosceremo e ci fre
quenteremo. Cl troveremo In compa
gnia del nostri cari e degli antenati 
che cl hanno preceduto e dal quali 
abbiamo ricevuto la nostra eredità 
delle cose del corpo, della mente e 
dello spirito. 
Sicuramente questi templi sono uni
ci al mondo. Sono case di istruzio
ne, sono luoghi di alleanze e di pro
messe. Accanto ai loro altari noi ci 
Inginocchiamo davanti al nostro Dio 
e Creatore e riceviamo la promessa 
delle Sue eterne benedizioni. Nella 
santità delle loro stanze noi comu
nichiamo con Lui e pensiamo a Suo 
Figlio , nostro Salvatore e Reden
tore, il Signore Gesù Cristo. Egli 
servi come procuratore per ognuno 
di noi nell'offrire un sacrificio espia
torio In nostro favore. Qui noi abban
doniamo Il nostro egoismo e servia
mo coloro che non possono servire 
se stessi. Qui noi siamo uniti In
sieme nel più sacro di tutti l rap
porti umani - come mariti e mogli, 
figli e genitori; come famiglie In un 
sigillo che Il tempo non può distrug
gere e la morte non può spezzare. 
Questi sacri edifici vennero eretti an
che durante quegli anni oscuri du
rante l quali l Santi degli Ultimi 
Giorni erano continuamente scac
ciati e perseguitati. Essi sono stati 
edificati e mantenuti in periodi di 
povertà e di prosperità. Essi sono il 
risultato di una fede vitale, d i un 
numero sempre maggiore di persone 
che porta testimonianza di un Dio 
vivente, del Signore risorto, dei pro
feti e della rivelazione divina e della 
pace e della sicurezza delle benedi
zioni eterne che si possono trovare 
soltanto nella casa del Signore. O 

Sala a chiocciola 
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centrale del 
T .. mpio da Manu 

Scala a chiocciola 
del Tempio 

di Salt Lake 

; 

9 



Il disegno di un tempio 
Sotto la direzione della Prima Presidenza, gli architetti 
lavorarono per realizzare un disegno grandioso. 

uNon riesco ad Immaginare un inca
rico affidato ad un architetto SUG 
che comporti un onore più grande 
di quello di lavorare a un tempio 
per Il nostro Padre Celeste». 
Questi sono l sentimenti di Emil B. 
Fetzer architetto della Chiesa e di
segnatore del templl di Provo e Og
den. 11 fratello Fetzer ha fatto la 
scelta Iniziale degli architetti che 
avrebbero disegnato Il tempio di 
Washlngton. l nomi raccomandati ed 
approvati dalla Prima Presidenza 
sono i seguenti: Harold K. Beecher, 
Henry P. Fetzer, Fred L. Markham e 
Kelth W. Wllcox . 
Sebbene non avessero mal lavorato 
insieme In precedenza, questi quat
tro fratelli accettarono la responsa
bilità di disegnar"' Il tempio e for
marono una squadra creativa guidata 
dallo spirito speciale dell'Ispirazione 
Individuale che gradatamente portò 
alla realizzazione di un disegno ispi
rato. 
Soddisfatta dal disegno funzionale 
del templl di Provo e Ogden, la 
Prima Presidenza Indicò agli archi-

tetti che Il tempio di Washìngton do
veva possedere la stessa caratterlst i ca 
innovatrice rappresentata dalle sale 
per le ordinanze disposte attorno 
alla sala celeste; la Prima Presi
denza indicò inoltre che l'edificio 
doveva avere bellezza, significato e 
distinzione. 
Il fratello Markham tu nominato pre
sidente del comitato ed il lavoro 
ebbe inizio. Lo spirito con Il quale 
questi architetti si misero al lavoro 
è caratterizzato da due procedure 
ìnnovatrici : Tutte le sessioni di la
voro vennero aperte con la preghiera 
ed ogni decisione tu presa senza ri
correre ai voti. Le divergenze sui 
vari problemi vennero discusse e 
chiarite fino al raggiunglmento di un 
accordo perfetto. 
Ogni architetto preparava Il proprio 
disegno e lo presentava per l'esame 
e una sintesi. Ognuno di loro ebbe 
l'esperienza di formulare un'Idea, 
studiarla nella sua mente e condi
viderla con l suoi colleghi. Dal vari 
commenti e critiche costruttive gra
dualmente emerse un disegno, una 

struttura dalle Innumerevoli torri che 
per qualche aspetto ricordava il tem
pio di Salt Lake. 
Il disegno, un esagono con torri agli 
angoli, alla fine fu allungato per far
gli assumere la forma a diamante 
modificata. Quando la Prima Presi
denza e il Consiglio dei Dodici ap
provarono questo disegno, gli archi
tetti ebbero la conferma che Il loro 
lavoro e le loro preghiere erano stati 
produttivi. 
La struttura è in cemento armato. 
Onde permettere alla luce del giorno 
di Illuminare l'Interno del tempio, 
senza turbare l'Impressione di forza 
creata dalle masse integrate del muri 
profondamente scanalatl , vennero 
disegnate delle «finestre,, di marmo 
traslucido che hanno l'apparenza di 
una massa solida dall'esterno ma 
creano una ricca gamma di colori 
all 'interno. 
Le finestre di vetro sfaccettato sul 
lati est ed ovest dell'edificio sono 
particolarmente belle . Sono formate 
da lastre di vetro colorato dello spes
sore di due centimetri e mezzo, 
scheggiate agli orli per rifrangere 
una luce maggiore. 
l pannelli delle finestre sono larghi 
due metri e dieci e formano una so
lida colonna di colore e di luce dal 
livello di campagna al tetto del tem
pio. l colori al livello del terreno 
sono ricchi e vibranti - tutte sfuma
ture rosse e arancione - ma verso 
l'alto lasciano posto a tonalità più 
chiare, blu, violetto ed infine bianco. 
Secondo il fratello Henry Fetzer Il 
cambiamento di colore è un simbolo 
della purezza e della chiarezza che 
entrano nella vita di una persona 
quando essa lascia le cose terrene e 
tende verso le cose celesti . 
Anche i colori dell'interno del tem
pio cambiano in modo simile. l ri
vestimenti di noce e i tappeti di co
lore blu scuro lasciano posto a 
masse di colore chiaro con tracce 
d'oro. La sala celeste con le pareti 
e il soffitto bianco ha una moquette 
di colore oro albicocco, molto pal
lido. Le piante forniscono all'am
biente l'unico altro tocco di colore. 
Un'altra caratteristica unica è la 

struttura delle porte dell'Ingresso 
principale e le porte scorrevoli del
l' ingresso nord dell'annesso. Otto 
tondi ornamentali di bronzo, opera 
dello scultore SUG Franz Johansen, 
riproducono I'Orsa Maggiore e la 
Stella Polare, la terra, i pianeti , la 
luna, le stelle e cerchi concentrici 
che rappresentano l'eternità, la tra
dizionale Immagine del sole e sette 
pentagoni concentrici che raffigu
rano le sette dispensazioni. Questi 
motivi sono simboli della creazione, 
della mortalità e del gradi di gloria. 
La vasca ornamentale sul lato sud 
del tempio, della misura di metri 
32 per 16, ha la stessa forma di 
diamante allungato del tempio. Nel
l'acqua chiara si rispecchia l 'edifi
cio e Il terreno circostante. 
Le torri principali al lati opposti del
l 'edificio rappresentano tradizional
mente i Sacerdozi di Melchisedec e 
di Aaronne. Per dare all'edificio un 
flusso continuo, le torri laterali sono 
di altezze diverse. La differenza di 
altezza di un metro, un metro e 
mezzo, dà al tempio l'aspetto di un 
movimento continuo. Il fratello 
Henry Fetzer ritiene che questi ac
corgimenti diano un'Immagine della 
Chiesa vivente sempre In movimen
to, dinamica. 
In quanto Il distretto del tempio di 
Washington include sia Porto Rlco 
che Montreal e sarà visitato dal Santi 
di molti paesi, circa la metà del par
tecipanti alle ordinanze potranno av
valersi degli apparecchi per la tra
duzione nelle diverse lingue. Attual
mente è disponibile la traduzione 
In lingua spagnola e francese, tutta
via, altre si aggiungeranno quanto 
prima. 
Semplicità, quiete e dignità- questi 
sono gli effetti che gli architetti vole
vano che il tempio suggerisse al 
visitatori, e con profonda sincerità 
essi esprimono l sentimenti che la 
partecipazione alla realizzazione del 
tempio ha fatto sorgere nel loro 
animo. 
Per Il fratello Wilcox Il tempio è un 
simbolo della luce che per lui rap
presenta lo spirito totale della Chie
sa. •Guardando indietro, egli dice, 

•sento una profonda umiltà, poichè 
mi rendo conto che noi siamo stati 
gli strumenti nelle mani del Signore 
nella realizzazione del disegno di 
uno del Suoi tempi !. 
Il fratello Markham dice : •Durante 
gli ultimi venticinque anni mi sono 
molto interessato al lavoro del tem
pio, ma la partecipazione alla realiz
zazione di questo edificio mi ha dato 
una forte testimonianza di questa 
grande opera, particolarmente sul 
significato di molti dettagli che de
vono essere presi in considerazione 
quando si disegnano le sale per le 
or d l nanze». 
Il fratello Beecher dice : 11Penso che 
Il tempio stia diventando più bello 
ogni giorno,, 
Ed ecco l commenti del fratello 
Henry Fetzer: •Spesso mi sono se
duto nel tempio di Salt lake ed ho 
ammirato la ricchezza di decorazio
ni , rimanendo stupito dalla capacità 
del pionieri di erigere un cosi mera
viglioso edificio. Questo mi ha Ispi
rato a dare del mio meglio a questo 
nuovo tempio. In questo edificio noi 
Invitiamo non soltanto la gente In 
vita oggi ma anche l gloriosi spiriti 
del defunti affinché possano essere 
presenti al lavoro svolto per loro, 
gli angeli del Signore ed il Signore 
stesso. Pertanto, come è possibile 
fare un tempio abbastanza bello per 
questi esseri?» O 
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TEMPLI DELLA 
' CHIESA DI GESU CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

«La domanda di sempre è questa : 
Cos'è un tempio? E noi rispondia
mo : Ogni tempio è dedicato come 
ccuna casa di preghiera, una casa di 
digiuno, una casa di fede, una casa 
di Istruzione, una dimora di gloria, 
una dimora d'ordine, una dimora di 
Dio». (DeA 88 : 119). 
Il Vangelo di Gesù Cristo Insegna 
che tutta l'umanità può essere sal
vata mediante l'obbedienza alle sue 
leggi e ordinanze. Eppure, centinala 
di milioni di persone sono morte 
senza aver mal udito predicare Il 
plano del Vangelo. In quanto c'è 
soltanto un plano di salvezza, è ov
vio che deve esservi una via median
te la quale questa gente possa udire 
il Vangelo e avere la scelta se ac
cettarlo o resplngerlo. Questo piano 
è contenuto nel principio di salvezza 
per i morti ... 
Nel templi noi celebriamo ordinanze 
per l vivi e, per mezzo dei vivi, per 
l morti. Tutte le ordinanze celebrate 
dal sacerdozio dell'Altissimo sono 
eterne come l'amore, abbracciano 
ogni cosa la vita stessa. Grazie a 
queste ordinanze tutti gli uomini, 
vivi o morti, possono entrare e dimo
rare eternamente nel regno di Dio ... 
L'eternità dell'alleanza del matrimo
nio è una gloriosa rivelazione che dà 
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l'assicurazione ai cuori legati dalla 
catena dorata dell'amore e suggellati 
dall'autorità del santo sacerdozio 
che la loro unione è eterna» . 

Davld O. McKay 

•Tutto ciò che Il Vangelo offre si può 
ottenere in un tempio . Battesimi, or
dinazioni al sacerdozio, matrimoni 
e suggellamenti per il tempo e per 
l'eternità per l vivi e per l morti, en
dowment per i vivi e per l morti , 
Istruzione nel Vangelo, consigli per 
l'opera del ministero ed ogni altra 
cosa che appartiene al Vangelo tro
vano qui la loro celebrazione. lnvero, 
nel tempio troviamo Il compendio di 
tutto il Vangelo• . 

John A. Wldtsoe 

Il Tempio di Klrtland 
Riconosciuto come un eccellente 
esempio del primo stile di architet
tura americana, il Tempio di Kirtland 
fu edificato dal Santi durante un pe
riodo di estrema povertà per avere 
grandi endowment e benedizioni. 
(Vedere DeA 105:12). 
Si tratta di un edificio a tre piani 
con le pareti esterne Intonacate. 
Molte famiglie offrirono Il loro mi-

gllore vasellame e bicchieri perché 
fossero macinati e mescolati all'In
tonaco per dare allo stesso uno 
splendore insolito. 
Lavorando con tutta la loro forza e 
risparmiando su ogni cosa, tra Il 
1833 ed il 1836 i Santi edificarono 
un tempio che misura metri 18 per 
24, con una torre che si eleva a più 
di 33 metri dal livello del terreno. 
Il Salvatore scese in questo edificio 
il 3 aprile 1836 e l'accettò come 
casa eretta al Suo nome. Indi venne 
Mosè, che affidò alla Chiesa le chia
vi del raduno d'Israele, venne Ellas, 
a conferire l'autorità che deteneva, 
ed infine venne Elia, per adempiere 
alla predizione di Malachia. (Vedere 
DeA 110). 
Il tempio venne usato come edificio 
sacro per due anni, ma quando le 
persecuzioni causarono l'esodo In 
massa dei Santi dall'Chio, il tempio 
fu profanato dai loro persecutori. 
L'edificio in seguito fu restaurato 
ed ora viene usato come casa di 
riunione della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni Riorga
nizzata. 

li Tempio di Nauvoo 
« ••• lo vi comando di nuovo di 

Il Tempio di Salt Lske 

Nelle fotografie prese specialmente per qttesto numero della 
nostra rivista i 16 templi 

di questa dispensazione si ergono come fari di luce. 

U Temp1o di Manti 

l 



Il Tempio di Idaho Polli n T~mpio dell'Alberta 

edificare una casa a nome mio, pro
prio In questo luogo, affinché pos
siate provarml che siete fedeli In tut
te le cose che vi comando, ed af
flnchè lo possa benedirvi, e lncoro
narvl di onore, d'immortalità e di 
vita eterne•. (DeA 124: 55). 
Cosi disse il Signore al profeta Jo
seph Smith a Nauvoo, Illinois, nel 
1841 , dopo che l Santi erano stati 
costretti ad abbandonare il Tempio 
di Kirtland e non erano stati capaci 
di costruirne un altro nei due luoghi 
dedicati a tale proposito , nella con
tea di Jackson e a Far West, Mls
sourl. 
Ora essi avrebbero edificato una bel
lissima struttura di pietra chiara, che 
avrebbero usato soltanto per circa 
due mesi. Il Signore sapeva che Il 
tempio sarebbe stato usato soltanto 
per un cosi breve periodo! Grandi 
prove attendevano il Suo popolo 
perseguitato, ma esso aveva neces
sità di essere dotato del poteri dal
l'alto per soprawevere ed edificare il 
Suo regno. 
Il lavoro di endowment nel tempio 
ebbe Inizio nel dicembre del 1845 
e per la fine di quel mese più di mille 
membri avevano ricevuto queste 
benedizioni. Il tempio fu chiuso Il 7 
febbraio 1846, e con la fuga del Santi 
all 'Ovest , aldilà del f iume Mlssls
sippi, Nauvoo diventò una città de
serta. Nel novembre del 1848 un in
cendio lasciò In piedi soltanto l muri 
perimetrali del tempio, ma anche 
questi crollarono nel 1850 sotto la 
furia di un ciclone. 
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Il Tempio ddi'Arl~ona 

Il Tempio di Salt Lake 
Nel luglio del 1847, soltanto quattro 
giorni dopo che il primo gruppo di 
pionieri era arrivato nella Valle del 
lago Salato, Brigham Young Infilò 
il suo bastone nel terreno sterile e 
disse : ~eQui noi edificheremo Il tem
pio al nostro Dio•. 
Gli scavi per le fondazioni ebbero 
Inizio nel febbraio del1853. l lavori 
di costruzione avrebbero richiesto 40 
anni e quattro milioni di dollari. Sin 
dall' inizio si era deciso di usare il 
miglior materiale reperibile nella 
zona. Enormi blocchi di granito gri
gio vennero tagliati in un canyon a 
più di 30 chilometri ad est della 
città e faticosamente trasportati da 
tiri di buoi sul luogo del lavori. Quat
tro tiri di buoi Impiegavano da tre 
a quattro giorni per trasportare a Salt 
Lake City un solo blocco di pietra. 
La mole dell'impresa e la povertà dei 
pionieri causarono numerose Inter
ruzioni del lavori. Nel1873 una ferro
via a scartamento ridotto cominciò 
a trasportare sulla piazza del tempio 
i blocchi di granito, ma nel 18n, 
alla morte di Brigham Young, l muri 
perimetrali del tempio si alzavano 
soltanto a poco più d i sei metri dal 
livello del terreno. l due presidente 
successivi , John Taylor e Wilford 
Woodruff, continuarono l lavori por
tandoll a termine il 5 aprile 1898, 
quando Il tempio fu aperto al pub
blico. L'edificio fu dedicato Il 6 apri
le 1898 dal presidente Woodruff. 
Vennero tenute 31 sessioni dedica
torie, l'ultema delle quali Il 24 aprile. 

.._. ___ --

llDDHI 

n Tem pio delle Hawaii 

Questo tempio è diventato, secondo 
i desideri di Brigham Young, ccun 
monumento orgoglioso alla fede, 
alla perseveranza e all ' industriosità 
dei Santi di Dio tra le montagne». 

Il Tempio di St. George 
Nell'angolo sud-occidentale dei
I'Utah si trova una fascia d l fertile 
terreno della lunghezza di 130 chilo
metri, che gode di un clima semi
tropicale. l primi convertiti inviati a 
colonizzare quella zona dettero Inizio 
con successo alla coltura del co
tone. 
Nel 1871, nella città di St. George, 
capoluogo della regione, il presiden
te Brigham Young annunciò l'edifi
cazione di un tempio. Le fondazioni 
vennero gettate su un ripiano roccio
so a nord della città, ma inaspettate 
Infiltrazioni d'acqua misero subito In 
pericolo la stabilità dell'edificio. Di
mostrando un grande ingegno, i 
pion ieri improvvisarono un battipalo 
usando un vecchio cannone riem
pito di piombo e cosi potettero spin
gere centinaia di tonnellate di rocce 
vulcaniche nel terreno per formare 
una base solida per le fondazioni 
del tempio. Il vecchio cannone occu
pa ancora oggi un posto d'onore sul 
terreno circostante Il tempio . 
l muri sono formati da blocchi di 
arenaria provenienti da una cava lo
cale e ricoperti di intonaco bianco. 
Il 1 o gennaio 1877 Il plano Infe
riore dell 'edificio fu dedicato da Wil-

ford Woodruff in modo che si po
tesse dare inizio al battesimi per l 
morti e agli endowment. L'edificio 
completato fu dedicato dal presi
dente Daniel H. Wells della Prima 
Presidenza i l 6 apri le 1877. Dal 6 all '8 
aprile 18n In questo tempio si tenne 
la 47o conferenza generale annuale 
della Chiesa. 

Il Tempio di Logan 
A 130 chilometri a nord di Salt Lake 
City si trova la città di Logan, si
tuata nella bellissima valle del 
Cache, fondata dal Mormoni nel 
1859. Soltanto alcuni anni dopo la 
fondazione della città, l coloni 
espressero Il desiderio di edificare 
un tempio nella loro zona. Nel 1863 
Wilford Woodruff disse ai Santi che 
presto sarebbe venuto il g iorno in 
cui essi avrebbero avuto Il privilegio 
di entrare nelle torri di un tempio 
glorioso edificato su un ripiano roc
cioso ad est della città. 
Brigham Young dedicò Il terreno per 
il tempio nel maggio del 1877. Que
sto edificio a cinque pian i, costruito 
di arenarla slllcea dal colore grigio 
scuro, è ornato da torri sul lati ovest 
ed est, che si elevano rispettiva
mente a 50 e a 52 metri dal livello del 
terreno. Inoltre, le torri ottagonali 
ad ogni angolo dell'edificio, dell 'al
tezza di 30 metri, danno alla strut
tura un aspetto insolito, simile ad 
una fortezza. 
Nessuna retribuzione fu versata a 
coloro che prestarono la loro opera 
per l 'edificazione di questo tempio . 
1 membri donarono devotamente be
stiame, prodotti della terra e denaro. 
Anche i bambini della Scuola Do
menicale contribuirono con i loro 
spiccioli al fondo per l 'edificazione 
del tempio. 
Il Tempio di Logan fu dedicato dal 
presidente John Taylor il 17 maggio 
1884. 

Il Tempio di Manti 
Nell'agosto del 1850, mentre era in 

visita al Santi della valle di Sanpete, 
neii'Utah centrale, Brigham Young 
annunciò l piani per l'edificazione 
del tempio di Manti. In seguito egli 
avrebbe detto di quella località : 
«Questo è Il luogo in cui il profeta 
Moroni si recò per dedicare un ap
pezzamento di terreno all 'edificazio
ne di un tempio . . . "Tuttavia fu solo 
nel 1877 che fu dato il primo colpo 
di piccone per l'edificazione di que
sto tempio, Il sesto e l 'ultimo co
struito nel diciannovesimo secolo. 
Il tempio si erge su una cava di pie
tra. A causa della durezza della roc
cia sottostante, fu necessario un 
anno e mezzo di lavoro per spianare 
il terreno e scavare le fondazioni. 
La costruzione del tempio richiese 
undici anni. l muratori vennero pa
gat i con bestiame e prodotti della 
terra. L'edificazione di un tempio In 
una zona arida e selvaggia fu un'Im
presa ep ica, un compito che avrebbe 
scoraggiato spiriti meno coraggiosi 
o privi di un cosi alto Ideale. 
Come Il tempio d i Logan, l 'edificio 
ha delle torri alle estremità orientale 
e occidentale. Le torri ottagonali sul 
lato ovest ospitano scale a chioccio
la che vanno dal livello del terreno al 
tetto, superando cinque piani. L' in
terno è vuoto, senza colonne por
tanti , e i gradini , uniti da una rin
ghiera di noce, si alzano per più di 
27 metri , formando una spiraJe per
fettamente a piombo. Al mondo vi 
sono poche scale belle come queste. 
Il tempio fu dedicato il 21 maggio 
1888 dall'anziano Lorenzo Snow, al
lora membro del Consiglio dei Do
dici. 

Il Tempio delle Hawaii 
Vicino alla città d i Laie, Oahu, si 
erge Il tempio delle Hawaii. Fu il 
primo di tre templ i privi di torri (gli 
altri sono i templi dell'Alberta e del
l'Arizona). In quanto nelle Isole Ha
waii non esistono cave di pietra, si 
decise di macinare la roccia vulca
nica dell 'intero edificio. Per i rivesti
menti interni si fece ampio uso di 
legni preglatl. 

Il T•mpio Sviuoro 



Il tempio ha la forma di una croce 
greca e misura 31 metri da est ad 
ovest e 24 da nord a sud. La parte 
centrale si eleva ad un'altezza di 15 
metri dal livello del terreno. Al
l'esterno dell'edificio vi sono quattro 
fregi scolpiti che illustrano le quat
tro principali dispensazionl del Van
gelo. 
Il tempio fu dedicato Il 27 novembre 
1919 dal presidente Heber J . Gran t. 

Il Tempio dell'Alberta 
Quarantun uomini , donne e bambini 
che viaggiavano In sette carri co
perti si accamparono accanto al 
fiume Lees nel giugno del 1887 per 
dare vita al primo Insediamento Mor
mone nel Canada. L'insediamento 
In seguito divenne la città di Card
ston. 
Alcuni anni dopo l'anziano John W. 
Taylor del Consiglio del Dodici disse 
a quegli arditi pionieri: •Questa terra 
un giorno diventerà il granaio del 
mondo, e su questa terra sarà edifi
cato un tempio per adorarvi Il Dio 
onnipotente ... Il tempio dell'Alberta 
fu il primo tempio del Santi degli 
Ultimi Giorni edificato al di fuori 
degli Stati Uniti e delle Isole Hawaii. 
L'edificazione del tempio richiese 
dieci anni, dal 1913 al 1923. l muri 
sono costruiti in bellissima pietra 
bianca proveniente da una cava si
tuata nel pressi de1 laghi Kootenai 
nella vicma provincia della British 
Columbia. Questo tempio di torma 
ottagonale si alza con linee eleganti 
nel suo bianco fulgore nelle praterie 
dell'Alberta, ben visibile a coloro che 
si avvicinano alla città di Cardston 
da qualsiasi d~rezione. L'Interno del 
tempio è noto per l bellissimi inta
gli di querela, ebano, acero, llrloden
dero, mogano africano e diverse qua
lità di noce. 
Questo tempio fu dedicato il 26 ago
sto 1923 dal presidente H e ber J. 
Gran t. 

Il Tempio dell'Arizona 
Nel 1878 un gruppo di pionieri pose 
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le fondazioni di un Insediamento che 
ora porta Il nome di Mesa, nell'Ari
zona a circa 26 chilometri da Phoe
nix. Per molti anni l residenti della 
zona dovettero compiere un lungo 
e difficile viaggio per andare a con
trarre matrimonio in uno del templl 
deii'Utah. Nel 1919 nel pali dell'Ari
zona, nel palo di Juarez e nelle mis
sioni della California e del Messico 
venne dato l'avvio alla raccolta di 
fondi per finanziare la costruzione di 
un tempio a Mesa. l lavori ebbero 
inizio nel 1923 e l'edificio fu dedi
cato Il 23 ottobre 1927 dal presi
dente Heber J. Grant. 
Lo st ile architettonico di questo 
tempio è un adattamento americano 
dell'architettura classica. l muri peri
metrali sono rivestiti di ceramica 
smaltata dal bellissimi colori. l fregi 
scolpiti con stile eccellente nar
rano la storia del raduno di Israele 
dal quattro angoli della terra. 
Il tempio soddisfa le necessità di 
molti Santi che risiedono negli Stati 
Uniti sud-occidentali oltre che nel 
Messico e nell'America Centrale. 

Il Tempio di Idaho Falls 
In un punto panoramico accanto al 
fiume Snake, da dove si gode una 
magnifica vista delle cascate che 
danno Il nome alla località, si erge 
il bellissimo tempio di Idaho Falls. 
Il terreno per il tempio fu donato 
alla Chiesa dai cittadini del luogo. 
l lavori per l'edificazione del tempio 
ebbero inizio nel1939. Le fondazioni 
poggiano su una solida massa di 
roccia lavica. l muri perimetrali sono 
rivestiti di una pietra che brilla alla 
luce del sole e riflette la luce arti
ficiale che lo illumma la notte. Ad 
occidente il tempio si specchia nel 
fiume Snake. Al centro del tempio, 
una massiccia torre SI erge a più di 
cinquanta metri dal livello del ter
reno. 

Il Tempio Svizzero 
Sin dal 1906 Il presidente Joseph F. 
Smith profetizzò nella capitale elva-

tlca che sarebbe venuto il giorno 
In cui templi di Dio sarebbero stati 
edificati in vari paesi della terra. 
Quasi mezzo secolo dopo, Il 22 lu
glio 1952, il presidente Davi d O. 
McKay annunciava che il primo tem
pio del continente europeo sarebbe 
stato edificato in Svizzera. 
Situato su un appezzamento di ter
reno di circa tre ettari, nelle vicinan
ze di Zollikofen, pittoresco sobborgo 
della città di Berna, questo tempio 
è più piccolo di quelli edificati In 
precedenza. La sua torre dorata si 
leva nel cielo per circa 43 metri. Il 
resto della struttura è di colore gri
gio crema con fasce verticali di co
lore bianco. 
Dedicato dal presidente McKay 1'11 
settembre 1955, questo tempio è 
fonte di gioia particolare per l Santi 
europei, sia per la sua posizione sia 
perché le sessioni sono tenute nelle 
lingue natie dei Santi del vecchio 
continente. 

Il Tempio di Los Angeles 
«Verrà il giorno in cui un tempio del 
Signore si specchierà nelle acque 
del Pacifico». Cosi scrissero Brig
ham Young e Willard Richards al 
Santi della California nel1847. 
Oggi, su un appezzamento di terreno 
di circa cinque ettari, situato su una 
collina vicina al villaggio di West
wood, sul Santa Monica Boulevard , 
si erge il più vasto tempio edificato 
dalla Chiesa in questa dlspensa
zione. L'edificio misura metrl111 per 
75, consta di quattro plani ed ha una 
superficie utile complessiva di quasi 
due ettari. La sala delle assemblee 
al terzo piano, in cui si tengono le 
riunioni del sacerdozio, misura metri 
24 per 82 ed il soffitto è alto più di 
10 metri. 
La statua dell'Angelo Moronl sulla 
guglia del tempio si eleva a quasi 
79 metri dal livello del terreno. La 
statua stessa è alta quasi cinque 
metri e la tromba due e mezzo. 
Prima della sua dedicazione, circa 
662.000 persone visitarono l'edificio 
per ascoltare la storia della Chiesa 
e i propositi dei templ i. 

li Tempio di Provo 

Il sacro edificio è stato dedicato 
dal presidente David O. McKay 1'11 
marzo 1956. 

Il Tempio della Nuova Zelanda 
La predicazione del Vangelo tra l 
Maori della Nuova Zelanda nella loro 
lingua natia ebbe Inizio nel 1881. 
L'opera di proselitismo Incontrò cosi 
tanto successo che l Neozelandesi 
non Maori per un certo periodo di 
tempo pensarono erroneamente che 
la Chiesa era un'organizzazione ri
servata soltanto al Maori. Nel 1887 
su 2.573 membri della Chiesa della 
Nuova Zelanda, 2.243 erano Maori. 
Oggi i membri della Chiesa nelle due 
Isole della Nuova Zelanda sono 
35.000. 
l plani per l 'edificazione di un tem
pio per i membri della Chiesa delle 
isole del Pacifico meridionale e del
l'Australia vennero annunciati nel 
1955 e in tale occasione si scelse un 
appezzamento di terreno situato su 
una collina a Tuhikaremea, a circa 
otto chilometri da Hamilton. Il bel
lissimo edificio bianco per disegno 
e misura è simile al Tempio Svizzero 
e a quello di Londra. Appaltatori 
edili americani vennero chiamat i in 
missione di lavoro per edificare que
sto tempio e nel corso della loro 
missione essi addestrarono l giovani 
missionari di lavoro chiamati dalla 
N uova Zelanda e dal Mari del Sud. 
Il tempio fu dedicato dal presidente 
Davld O. McKay Il 20 aprile 1958. 

Il Tempio di Londra 
Sette anni dopo l'organizzazione 
della Chiesa il Vangelo fu predicato 
In Inghilterra e molte migliaia di con
vertiti britannici fecero aumentare le 
file del membri della nuova chiesa 
In America. 
In seguito essi furono incoraggiati 
ad edificare la Chiesa nella loro pa
tria, ed ora sette missioni e quat
tordici pali fioriscono In Gran Bre
tagna. Poco dopo la fine della se
conda guerra mondiale, la Chiesa 
acquistò un appezzamento di terreno 
a Newchapel , Surrey, a circa 40 
chilometri da Londra. La costruzione 
del tempio ebbe Inizio nel 1955. 
Questa struttura moderna di cemen
to armato rivestita di pietra artificiale 
tu dedicata dal presidente Davld O. 
McKay Il 7 settembre 1958. 

Il Tempio di Oakland 
•Un grande bianco tempio del Si
gnore ornerà quelle colline, un glo
rioso stendardo per le nazioni•. Que
sta fu la profezia che Il presidente 
George Albert Smith fece nel 1924 
quando nella sua qualità di membro 
del Consiglio dei Dodici vide le col
line che sovrastano ad est la baia 
di San Francisco. 
L'appezzamento di terreno che egli 
aveva ammirato fu acquistato nel 
1942. La costruzione del magnifico 
tempio di Oakland, un edificio a cin
que piani che gode di una stupenda 

Il Tempio di Wa•h.nalon 

vista dell'Intera baia e dell'oceano 
Pacifico, ebbe Inizio nel maggio del 
1962. La struttura è rivestita dalla 
base al tetto di granito bianco. La 
torre centrale è alta 51 metri e le 
quattro torri più basse, alte venti
nove metri, sono perforate e rico
perte da un mosaico di vetro azzurro 
e di foglia d'oro. Durante le ore 
di oscurità esse sono Illuminate dal
l'Interno e lasciano passare un ricamo 
d l luce. Sulle facciate nord e sud del 
tempio cl sono pannelli scolpiti; 
uno mostra il Salvatore In Palest ina 
e l 'altro la Sua apparizione tra l Ne
fitlln America. 
Il Tempio fu dedicato 1117 novembre 
1964 dal presidente David O. McKay. 
Era il quinto ed ultimo tempio che 
egli dedicava. 

l Templl di Ogden e Provo 
Quando negli annl1960 un'Indagine 
rivelò che Il 52% di tutte le ordi
nanze del tempio della Chiesa veni
vano celebrate in tre del suoi tredici 
templi (Salt Lake, Logan e Manti) 
fu deciso che due altri templl nelle 
zone più popolose deii'Utah avreb
bero alleviato la pressione sui tre 
templi succltatl. 
Cosi la Piazza del Tabernacolo nel 
centro di Ogden venne scelta come 
luogo per un tempio che avrebbe 
servito circa 135.000 membri della 
Chiesa. L'altro tempio sarebbe sorto 
a Provo, su un appezzamento di ter-
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reno a nord-est dell'Università Brig
ham Young, vicino allo sbocco del 
Rock Canyon e a poca distanza dal 
complesso universitario. 
Le due sacre strutture sono monu
menti Imponenti ed affascinanti. 
Sebbene la pianta del due templl 
sia la stessa, l 'esterno anche se si
mile per forma e per materiale, ap
pare diverso. La pietra del tempio 
di Provo è scolpita a bassorilievo, 
con un motivo floreale che viene ri
preso dalla sua torre alta 55 metri. 
La pietra del tempio di Ogden ri
prende il motivo di una colonna, con 
decorazioni di metallo che ne accen
tuano l'effetto verticale pure ripetute 
sulla torre. Le bellissime finestre 
dorate di vetro polarlzzato sono una 
caratteristica distintiva di entrambi 
l tempi l. PIO grande del templi euro
pei ma non cosi elaborate come 
quelle di Oakland e di Los Angeles, 
queste strutture constano di quattro 
plani, uno lnterrato e tre fuori terra. 
Il tempio di Ogden fu dedicato il 18 
gennaio 1972 e quello di Provo Il 9 
febbraio dello stesso anno dal presi
dente Joseph Fleldlng Smith. 

Il Tempio di Washlngton 
Questo ugloiello tra l templi» , come 
fu chiamato dal presidente Davld O. 
McKay quando ne autorizzò la co
struzione, è Il sedlceslmo tempio 
edificato dalla Chiesa. E' una strut
tura a sette plani e sei torri che ri
prendono Il motivo della mole gotica 
del tempio di Salt Lake ben nota 
In tutto il mondo come simbolo della 
Chiesa. E' Il primo tempio ad essere 
rivestito di marmo. La statua rive
stita d'oro dell'Angelo Moroni sulla 
torre principale è alta cinque metri 
e cinquanta, pesa due tonnellate e si 
trova a 88 metri dal livello del ter
reno. 
Situato su un appezzamento di ter
reno di ben 23 ettari sulla più alta 
collina della contea di Montgomery, 
stato del Maryland, a poca distanza 
da Washlngton, Il tempio è visibile 
da molte direzioni per coloro che 
viaggiano sulle tangenziali che cir-
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condano Washington. La struttura è 
circa di un terzo più grande del tem
pio di Salt Lake. 
Il primo co lpo di piccone fu dato Il 
7 d ice m br e 1 967 e l lavori per lo 
splanamento del terreno furono Ini
ziati il 28 maggio 1971 . Il tempio è 
stato dedicato l'autunno scorso. 

Questo tempio serve al Santi degli 
Ultimi Giorni degli Stati Uniti ad est 
del Mississippi e quelli che risie
dono nella parte orientale del Ca
nada. 

•C h~ i cuori d~i vostri.fratelli gioiscano e che i cuori di tutto il 
mio popolo gioiscano. che hanno colle loro forze costnn'to questa 
casa al mio nome. 

' Ecco. Ìt!{atti. lo lto accettato questa casa. ed il mio nome vi sarà: 
ed lo mi man((esterò al mio popolo in misericordia in questa casa. 
Sì. io apparirò ai miei servitori e parlerò loro con la mia voce. se il 
mio popolo osserverà i miei comandamenti e non profanerà questa 
santa casa. 
Sì. i cr1ori di migliaia e di decim~ di migliaia gioiranno grand~mente 
irr cons~guen=a delle benedizioni che saranno versate. e della 
dota: ione della quale i miei serviJori sono stati datari irr coteJta 
casa. 
E la fama di questa casa si d~ffonderà in poesi stranieri: ed è questo 
il princ1pio delle bt'nedi;ioni che saranno versate sul capo del mio 
popolo. Così sì a. A me n• (DeA IlO: 7·10). 

o 

. 

DIARIO MORMONE 

Le esperienze quotidiane nell'appli
cazione del Vangelo e nell'amore 
del Signore sono Impresse nel cuore 
dei Santi degli Ultimi Giorni. In que
sto numero riferiamo alcune delle 
molte testimonianze che i Santi di 
tutto il mondo ci hanno inviato sulla 
gioia del servizio del tempio. L 'atti
vità del tempio ha portato benedl-

zionl in molte case, ha dato rispo
sta alle preghiere, ha accresciuto la 
comprensione dei principi del Van
gelo e riempito molti cuori di pace 
e tellclttl . 
La nostra rivista pubblicherà volen
tieri le vostre testimonianze ed espe
rienze. Inviate/e al coordinatore della 
rivista. 

I miei genitori ci portarono al tempio 

DI BRENDA BLOXHAM 

uSai, il nostro rione ha concentrato 
la sua attenzione sull'unione delle 
famiglie per l'eternità. Vuoi parteci
pare ad alcune lezioni sul templl?» 
Queste parole furono l'inizio d i una 
vita per la famiglia. 
Il terreno era stato preparato dal 
nostro insegnante familiare, un 
buon vicino che aveva operato Infati
cabilmente per portare la mia fami
glia nel Vangelo. Poi , un giorno, Il 
vescovo ed Il suo consigliere ven
nero a parlare con mio padre. •Parte
ciperai a queste lezioni?• gli chie
sero. 
Ci fu un lungo silenzio. Poi mio 
padre d isse quietamente : •SI•. 

r").nche da bambina sentivo l'Ira, Il 
l dolore e l'amare.zza causati dai fre

quenti litigi dei miei genitori. Spes
so piangevo a lungo prima di addor
mentarmi poichè vedevo che le cose 
non erano come avrebbero dovuto 
essere. 
Sentivo la differenza tra la nostra fa
miglia e quella delle mie amiche, 
ove i membri erano uniti nel Vange
lo. La mia famiglia era divisa. Mia 

madre era attiva, mio padre no. Vi 
erano litigi e accuse per il tempo 
che mia madre dedicava alla Chiesa. 
Al ritorno dalle riunione di Chiesa 
c'era sempre Il timore per il com
portamento che avrebbe tenuto mio 
padre - di volta in volta assumeva 
la forma di un silenzio ostinato o di 
un'espressione sarcastica che rele
gava nel limbo l'Intera faccenda. 
Ma quando il vescovo pose la sua 
domanda e mio padre rispose si, Il 
Vangelo diventò lentamente una par
te della nostra vita. Si insinuò nella 
nostra famiglia quasi Inavverti ta
mente. Le liti divennero più rare e 
meno amare. Un giorno senza litigi 
tra l miei genitori non era una cosa 
insolita, e neppure due o tre, ma 
quando vedemmo i giorni allungarsi 
in settimane, sentimmo l'amore che 
entrava nella nostra vita. 
Quante volte l'avevamo implorato 
con voce ed espressione dolente : 
.. stasera canto In Chiesa insieme al 
bambini della Primaria. Puoi ventre 
ad ascoltarmi?" oppure: uVerral in 
Chiesa con noi questa sera?». Ed 

ogni volta, eccetto quando uno di 
noi era stato battezzato o benedetto, 
la risposta era stata no. Poi una sera 
cl accorgemmo che non era più ne
cessarlo chiederglielo. 
L'eccitazione, la fretta, l'attività per 
preparare! per la Chiesa quella prima 
sera In cui cl saremmo trovati In quel 
sacro ambiente tutti Insieme come 
famiglia furono occasioni di gioia. 
Naturalmente eravamo anche un 
poco preoccupati. Come avrebbero 
reagito i membri del rione? Papà sa
rebbe stato accettato? Ma non cl fu 
motivo d l preoccupazione; i membri 
compresero. 
La nostra famiglia senti la respon
sabilità di vivere come le era stato 
Insegnato, particolarmente ora che 
avevamo un obiettivo per Il quale 
lavorare. Se nell'Irritazione del mo
mento qualcuno diceva parole cat
tive, l'altro rispondeva con parole di 
amore con calma e sincerità. L'en
tusiasmo si sostitul alla procrasti
nazione. Sentimmo l'eccitazione che 
deriva dall'aiutarci l'un l'altro. La 
mamma ed Il babbo non dovettero 
più chiederci di fare le cose tre o 
quattro voi te; le faccende ve n ivano 
svolte quietamente, rapidamente e 
prontamente. L'amore ed il desiderio 
di aiutarci l'un l'altro ebbero la me
glio sull'amarezza, l'orgoglio e l co
stanti litigi del passato. 
Che cosa causò questo cambia
mento? Molte cose. Forse fu la rea
lizzazione di un sogno a lungo ac
carezzato. Quando le preghiere fa
miliari e la serata familiare diventa
rono una parte della nostra vita, im
parammo a conoscerci e ad amarci 
gli uni gli altri. Questo modo di vi
vere rafforzò la nostra testimon ianza 
- la testimon ianza della preghiera 
familiare, dello studio delle Scrit-
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tura, della serata familiare, della par
tecipazione alle riunioni di Chiesa. 
La nostra vera testimonianza fu quel
la del principio del pentimento. E ci 
rendemmo anche conto che Dio vive. 
Dopo un periodo di tempo con que
sta testimonianza e la sicurezza che 
ne eravamo degni, ci preparammo ad 
andare al tempio del Signore per es
sere suggellati Insieme come fami
glia per Il tempo e per tutta l'eternità. 
La vigilia di questo evento fu un gior
no pieno di felicità, eccitazione e 
preoccupazione. Il nostro sogno si 
stava veramente avverando? Cl te
nemmo occupati con l preparativi 
dell'ultimo minuto, pettlnandocl e 
ornando l nostri Indumenti del tem
pio. La mamma aveva fatto vestiti 
tutti uguali per noi bambine - era
vamo sei, In età da 14 mesi a 14 
anni . 
Il mattino seguente papà si alzò alle 
quattro per mungere le mucche, dar 
loro da mangiare e svolgere tutte le 
altre faccende, In modo che potes
simo partire alle cinque e trenta. 
Quando cl avvicinammo alla porta 
del tempio sentii un nodo alla gola. 

Momenti gloriosi 

DI SIPUAO MATUAUTO 

La mia decisione di entrare nella 
casa del Signore fu presa improvvi
samente. Sino a quel momento non 
avevo sentito alcun desiderio di en
trare nel santuario prima di sposar
mi. Tuttavia, avvenne qualcosa di 
molto importante. Mia madre mori 
prima di poter passare attraverso il 
tempio per ricevere l propri endow
ments ed essere suggellata a mio 
padre. 
Una sera, mentre studiavo da sola 
nella mia stanza, sentii una piccola 
voce che continuava a rlpetermi: •<Il 
lavoro del tempio per tua madre deve 
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Cl fu un momento di esitazione e 
poi entrammo. Passammo diverse 
ore nella sala da gioco del bambini , 
poi un Inserviente venne per portare! 
nella sala del suggellamento. Papà 
e mamma erano già là, con Il volto 
radioso, vestiti con gli Indumenti del 
tempio. Ci inginocchiammo accanto 
all 'altare, tenendocl per mano. Un 
inserviente teneva la bambina di 
quattordici mesi onde anch'essa po
tesse entrare a far parte del cerchio 
familiare. 
E poi vennero pronunciate le parole 
che cl univano Insieme come fami
glia per Il tempo e per tutta l'eter
nità. 
So che l miei genitori mi amano 
perché mi hanno fatto suggellare a 
loro er Il tem o e er tutta l'eter
nità. In che modo si p rimediare 
a una ferita, se non con l'amore? 
La memoria di quei tristi anni è 
quasi scomparsa, ma la gioia che 
vidi rispecchiata sul volto dei miei 
genitori quando lasciammo il tempio 
è Incisa nella mia mente e In quella 
delle mie cinque sorelle e di mio 
fratello per sempre. 

essere fatto subito•. Da principio 
cercai di ignorare queste parole, ma 
esse continuarono a risuonare nella 
mia mente con sempre maggiore in
sistenza. 
Alla fine smisi di studiare e comin
ciai a meditare seriamente sul mes
saggio di quella piccola voce. Mi 
sentivo degna di entrare nel tempio, 
ma temevo che In seguito non sarei 
stata capace di rimanere fedele alle 
alleanze ivl contratte. Questo timore 
mi portò a rivolgermi al Signore per 
attenerne la guida. 
In ginocchio piansi, non per il dolore 

ma per la dolcezza dello spirito che 
entrò in me mentre pregavo. Ogni 
timore svanl; la fede ed il coraggio 
ne presero Il posto. E quando mi 
alzai in piedi avevo deciso di andare 
dal vescovo. 
In quanto le procedure della Chiesa 
raccomandano che le donne nubili 
non si rechino al tempio sino al mo
mento di andare In missione o di 
sposarsi , dovetti attendere diverse 
settimane per ottenere il permesso 
di entrare nella casa del Signore. 
Passai quel tempo preparandoml 
mentalmente e spiritualmente. Pre
parai anche i registri di gruppo fa
miliare necessari per svolgere Il la
voro per mia madre. 
Indi , dopo le istruzioni finali del ve
scovo e del presidente del palo, an
dai al tempio. Quale gloriosa bene
dizione è esserè j~ quella santa 
casa. l miei occhi, le mie orecchie 
e il mio cuore si aprirono per assor
birne gli insegnamenti. Sentii con 
ogni fibra del mio essere la realtà 
di ogni alleanza che feci là. Ogni 
volta che facevo un'alleanza mi 
sembrava di trovarmi davanti al SI
gnore. L'influenza del Signore era 
cosi forte che alla fine della sessione 
non volevo più lasciare Il tempio . 
Ero pienamente cosciente di trovar
mi nel mondo ma di non essere del 
mondo. 
Quattro settimane dopo svolsi Il la
voro di ordinanza per mia madre. 
Anche quella fu una gloriosa espe
rienza. Sentivo costantemente la 
presenza di mia madre, e quando fu 
celebrato il suggellamento del matri
monio dei miei genitori sentii vera
mente che essi si trovavano accanto 
all'altare. l 'influenza del Santo Spi
rito era cosi forte che mentre venivo 
suggellata ai miei cari scoppiai in la
crime. Sentii veramente di essere 
unita a loro. Da quel giorno sento 
così tanto la loro presenza che non 
mi sembra vero che essi siano pas
sati dall'altra parte del velo. 
Il tempio è invero una casa di pre
ghiera, una casa dei più alti insegna
menti nelle cose dello spirito. Quan
do una domanda sorge nella mia 

(Continua a pagina 29) 
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Ricordando l consigli del babbo 

FEDE 
La piccola capanna di tronchi a Winter Quarters non 
era del tutto finita, ma Orson Spencer ed l suoi figli 
vi si trasferirono lo stesso. Essi erano ansiosi di 
avere un tetto sotto Il quale ripararsi prima che il 
padre partisse per l 'Inghilterra ove si sarebbe recato 
su richiesta del presidente Brigham Young per dare 
inizio alla pubblicazione di un giornale per la Chiesa. 
Il babbo aveva detto ad Ellen, che aveva compiuto 
i 14 anni , e ad Aurelia, di appena 12, che esse dove
vano essere «piccole madri• per l quattro bambini 
più piccoli. lucy era la più piccola ed aveva appena 
tre anni. La loro madre era morta poco dopo che la 
famiglia aveva lasciato Nauvoo, coslll babbo Il aveva 
portati aldilà del fiume Missourl e poi sl era affret
tato ad edificare la capanna prima di partire. 
Egli comprò otto mucche, In modo che vi fosse ab
bastanza latte da bere e da vendere. Possedevano già 
un cavallo che sarebbe stato venduto per acquistare 
del cibo. 
Due delle ragazze erano ancora convalescenti da una 
malattia, quando, sul finire dell'autunno, il babbo 
parti. Gli amici delle capanne vicine avevano promes
so di aver cura del bambini se ne avessero avuto ne
cessità. 
L' inverno fu lungo, freddo e solitario. Molta gente 
mori. Tra loro vi erano diversi amici del piccoli 
Spencer. 
Aurelia scrisse nel suo diario : ccSuperammo la prima 
parte dell'inverno senza incontrare eccessive diffi
coltà ma il freddo fu intenso. Il cavallo e tutte le 
mucche, meno una, erano morti ; pertanto, non ave
vamo né latte né burro. Anche le nostre provviste 
erano quasi esaurite, cosi nella primavera e nell'esta
te che seguirono soffrimmo veramente la fame. Per 
molto tempo non avemmo che un po' di farina che 

veniva impastata con un po' d'acqua e arrostita su 
una griglia. Molte sere andai a letto senza cena In 
quanto quel cibo era davvero Inappetente•. 
Poi un giorno dell'autunno del 1847 Il presidente 
Brigham Young andò a fare visita al piccoli Spencer 
nella loro capanna di tronchi. Egli la trovò ordinata 
e pulita. Il loro padre era via da circa un anno, quan
do i Santi cominciarono a fare preparativi per tra
sferirsi nelle montagne dell'Ovest la primavera se
guente. 
l bambini dissero al presidente Young che il loro 
padre scriveva spesso dando suggerimenti su ciò 
che dovevano Indossare, come pettinarsi l capelli, 
cosa fare se si fossero ammalati e come aver cura 
l'uno dell'altro. Essi mostrarono al Presidente l'ul
tima lettera che avevano ricevuto. Dopo averla letta, 
il presidente Young chiese : «Che ne direste se vostro 
padre rimanesse in Inghilterra per almeno un altro 
anno? Abbiamo bisogno dllullaggiù!• 
l bambini si guardarono l'un l 'altro e poi aspetta
rono che fosse Ellen a parlare, In quanto era la più 
grande. Ellen disse con calma: •Se è necessario, 
siamo contenti che vi rimanga, poiché vogliamo fare 
ciò che è giusto•. 
Tutti gli altri bambini approvarono le parole della 
sorella maggiore. Essi ricordavano che Il loro padre 
una volta aveva scritto: •Anche se la morte ci col
pisce, dobbiamo aver fiducia In Dio, e tutto andrà 
bene•. 
Essi avevano fede nel loro padre, nei suoi consigli 
e nel loro Padre in cielo. E cosi, nella primavera del 
1848, i piccoli Spencer, con grande decisione e un 
cuore grato, cominciarono i loro preparativi per an
dare all 'Ovest con l Santi. 
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Un vicino felice 
Un giorno, mentre Ramsey stava 

-giocando a casa di un suo amico 
che come lui aveva sette anni, 
due missionari bussarono alla 
porta e vennero invitati ad entra
re. Ramsey era cosi eccitato da 
ciò che l missionari avevano da 
dire che alla fine della visita li in
vitò ad andare a casa a parlare 
con i suoi genitori. 
Anche la famiglia di Ramsey fu 
colpita dal messaggio dei mis
sionari e li Invitò ritornare nuova
mente perchè Il Istruissero mag
giormente sul Vangelo di Gesù 
Cristo. Ben presto i genitori di 
Ramsey e l suoi due fratelli più 
grandi furono battezzati. L'anno 
dopo Ramsey ebbe il complean
no più felice della sua vita. Era 
abbastanza grande da battezzarsi 
anche lui l (Missione dell'Oh io -
West Virginia). 

La Parola di 
Saggezza 
Il volto di A-Pui era gonfio e pie
no di lividi. Gli mancavano tre 
denti e aveva un cerotto sul men
to. Quattro giorni prima della do
menica di digiuno era caduto 
dalla sua bicicletta. Ma durante la 
riunione si alzò e rese testimo
nianza che egli sapeva che Dio 
vive ed esaudisce le preghiere. 
Quel giorno Il suo spirito toccò 
Il cuore di molti del presenti. 
Anche prima di unirsi alla Chie
sa, A-Pui era sempre stato dispo
sto ad aiutare l missionari a 
Hong Kong. Il fratello più grande 
e le due sorelle si battezzarono 
per primi , e anche A-Pui diventò 
membro della Chiesa. 
Ora A-Pui , il fratello e le sorelle 
hanno accettato la sfida di aiuta
re l loro gen l tori a conoscere me
glio il Vangelo affinchè anch'essi 

possano diventare membri della 
Chiesa. l missionari di Hong 
Kong sono sicuri che essi avran
no successo. 

Qualcosa di bello 
Un giorno Julie A nn Chrlstensen, 
una bambina di 12 anni che abita 
in California, andò a visitare la 
sua amica, Lori Bontempo, che si 
era trasferita da poco tempo In 
una casa dall'altra parte della 
strada. Julie trovò la famiglia 
Bontempo seduta al tavolo della 
cucina intenta a discutere le va
rie religioni del mondo, cosi Julie 
parlò loro della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Quando essi comincia
rono a farle delle domande sulla 
dottrina della Chiesa, Julie recitò 
gli Articoli di Fede e dette qual
che breve spiegazione su ognuno 
di essi. Tutti furono stupiti che 
una ragazza cosi giovane sa
pesse tante cose. 

Julie in seguito dette loro una co
pia del Libro di Mormon e disse 
che i missionari sarebbero stati 
felici di andare a casa loro per 
lstru irl i maggiormente su Ila 
Chiesa. Il 9 febbraio 1974, Paul, 
Carol, Lori, David e i loro geni
tori si battezzarono. 
ccJu lie sembra emanare un fa
scino particolare, quando parla 
della sua chiesa,, dice Il signor 
Bontempo. ((Ella possiede vera
mente uno spirito speciale». 

Stranieri alla 
porta 
La sera del 26 ottobre 1973, men
tre andavano di casa In casa, due 
missionari che operavano a Kan
zawa in Giappone sentivano uno 
spirito di calore e di pace. E cosi 
essi entrarono in un piccolo giar
dino e suonarono alla porta della 
famiglia Aburantani. 
Due bambini , Yuka e Tadakatsu, 
aprirono la porta scorrevole. l 
bambini furono sorpresi di vedere 
due giovani molto alti sulla porta. 
Tadakatsu corse nel salotto e dis
se: «Due stranieri hanno bussato 
alla nostra porta,. 
Sua sorella più grande, Yuka, ag
giunse con calma: (( Penso che si 
tratti di americani». 
La madre andò alla porta e l mis
sionari le spiegarono che essi 
rappresentavano la Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni e volevano parlarne alla fa
miglia. La donna ne parlò con il 
marito ed i missionari vennero 
invitati a ritornare presso di loro. 
Yuka e Tadakatsu erano ansiosi 
di aiutare la loro famiglia a pre-
pararsi per il battesimo. 
Finalmente arrivò la meravigliosa 
sera del battesimo. Gli occhi scu
ri di Tadakatsu brillavano di feli
cità, men1re guardava l missio-

nari immergere nelle acque del 
battesimo la mamma, il babbo e 
sua sorella. Ora egli sta contando 
i giorni che lo separano dal suo 
ottavo compleanno che porterà 
anche a lui questa gioia. 

Una missionaria 
della Primaria 
Mi chiamo Leelh Siu-Ung e sono 
una ragazza SUG che abita ad 
Hong Kong. Sebbene siano sol
tanto cinque mesi che apparten
go alla Chiesa, mi rendo conto 
di quanto sia importante il Van
gelo e voglio condividere questa 
felicità con le mie compagne di 
scuola. 
Cosi decisi di portare una delle 
mie amiche in contatto con la 
Chiesa. La invitai a venire alla 
Primaria insieme a me. Ma ella 
mi rispose : << Vado alla scuola 
buddista, cosi non posso venire 
nella tua Chiesa». 
Le dissi che era la benvenuta, 
anche se non era un membro 
della Chiesa, e alla fine ella ac
cettò Il mio Invito. Nella nostra 
Chiesa ella senti tanto calore e 
tanta felicità e d lsse che andare 
alla Primaria le faceva desiderare 
di osservare tutti i comandamenti 
del nostro Padre nei cieli. 
Cominciai a parlarle del Vangelo 
e la sua fede divenne sempre 
più forte. Alla fine mi chiese se 
poteva ascoltare le discussioni 
dei missionari. 
Ora io e lei andiamo insieme alle 
riunioni di Chiesa! 

Indovina! -f MI chlaplO Philip Crook e ho nove 
anni; 'Sòno Il più grande di una 
famiglia di quattro bambini. Gli 
altri sono Ricky di 7 anni, Janene 
di 5 e Kristene di 3. 

Quasi tre anni fa cl trasferimmo 
a Washlngton onde permettere a 
mio papà di andare all'università 
e prendere una laurea. @na ra
gazza che conosco, di nome 
Kathy, mi chiese se volevo an
dare alla Primaria Insieme a lei. l 
miei genitori non ebbero obie
zioni , e dopo che ero andato alla 
Primaria per un po' di tempo la 
presidentessa mi diede una copia 
del Libro di Mormon . Alla Prima
ria Imparai a dire le mie preghiere 
e i miei genitori mi lasciarono 
offrire la benedizione sul cibo pri
ma di mangiare. 
Il primo programma a cui presi 
parte fu tenuto in occasione di 
un servizio sacramentale. Tutta 
la famiglia venne a vedermi. Alla 
fine della riunione papà guardò 
la mamma e disse : cclndovinal l 
missionari vogliono venire a par
lare! della loro Chiesa. Dovrem
mo !asciarli venire in quanto tutti 
sono stati cosi buoni con noi e 
con PhiiJp,. 
l missionari vennero ogni setti
mana, ed ogni volta, dopo che se 
ne erano andati , Il babbo e la 
mamma sedevano a lungo sul 
portico a parlarè. J 
Due mesi dopo la mamma voleva 
unirsi alla Chiesa ma papà ritene
va di non essere ancora pronto a 
compiere questo passo in quanto 
non gli riusciva di smettere di 
fumare la pipa. Ma{Poco tempo 
dop~ suoi sforzi ebbero succes
so e allora ~ssi furono battez-
zati! 
Ora facciamo molte cose insieme 
come famiglia. Spesso sento l 
miei genitori che dicono : •Non 
so come potevamo vivere senza 
la C h lesa» . 
Ora, quando cl troviamo davanti 
ad un problema, so che il nostro 
Padre Celeste ci aiuterà a com
prenderlo e a risolverlo. 
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Volete aiutare Susanna a trovare due guanti uguali? l 

Il maiale matematico 

DI VIOLET M. ROBERTS 

Questo maiallno è formato da di
ciotto numeri (dall'uno al sette) che, 
quando sono sommati fanno settan
tuno. Riuscirete a trovare tutti l di
ciotto numeri ed a controllare l'esat
tezza della somma? 

Riuscite a contare 
ventidue triangoli? 

llu 11111 d '''"" 

.. ....... 

Molto nuvoloso oggi! 

-:. .,._ "'(.- . -
Guarda, non siamo i soli 

ad essersi smarriti! 

l ! ' 



Nelle campagne danesi una volta 
vivevano un contadino e sua mo
glie. La loro modesta dimora era 
ricoperta di licheni e una cico
gna aveva fatto un nido sul tetto. 
l muri erano storti , le finestre 
piccole, e soltanto una di esse 
si apriva. Dietro la casa c'era un 
forno per cuocere il pane. Poco 
lontano, una siepe di sambuco 
e di salici circondava un piccolo 
stagno ove nuotavano un'anatra 
ed alcuni anatroccoli ; nel cortile 
c'era un vecchio cane che abbaia
va a chiunque passasse da quelle 
parti. 
Il contadino e sua mogUe face
vano a meno di molte cose, però 
avevano un cavallo che pascolava 
lungo l'orlo della strada in quanto 
per lui non avevano stalle. Qual
che volta il contadino saliva in 
sella e andava in città; qualche 
volta era il suo vicino a pren
dere In prestito il suo cavallo. 
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Ciò che 
fa il babbo va 
sempre bene 

ADATIATODA 
HAN$ CHRISTIAN ANDERSEN 

• 

Il contadino vedeva di buon oc
chio l'uso del cavallo da parte del 
suo vicino poiché la gente di 
campagna crede nel contraccam
biare l favori ricevuti . Ma un gior
no egli pensò che sarebbe stato 
opportuno vendere il cavallo e 
comprare qualcosa che gli ser
visse di più, sebbene al momento 
non sapesse che cosa. 
ce lo scoprirai presto)) disse la mo
glie. c{Oggl è giorno di mercato. 
Perché non porti giù il cavallo? 
Potrai cambiarlo per qualche 
altra cosa. Qualsiasi cosa tu fac
cia andrà bene11. 
E cosi ella gli fece un bel nodo 
alla cravatta per farlo sembrare 
più bello, gli spazzolò il cappello 
con il palmo della mano, gli dette 
un bacio e lo mandò in paese sul 
cavallo che doveva essere ven
duto o scambiato nel modo 
in cui egl i avrebbe ritenuto op
portuno. 
Il sole brillava alto nel cielo, fa
ceva molto caldo e lungo la stra
da non vi erano alberi sotto ai 
quali ripararsi. La strada polvero
sa era affollata di persone che 
andavano al mercato. Alcuni 
viaggiavano su carri, altri a caval
lo ma molti anche a piedi. Ad un 
certo punto il contadino vide un 
uomo che tirava dietro di sè una 

mucca, una mucca cosi bella che 
egli ne rimase stupito. 
~<Scommetto che quella mucca dà 
un mucchio di latte", egli disse 
a se stesso. Cosi, rivolto all'uo
mo, disse : cc Hei, lei con la muc
ca! Vorrei parlare un attimo11. 
Quando l'uomo si voltò Il con
tadino continuò: ccSo che un ca
vallo vale più di una mucca, ma 
una mucca mi farebbe molto co
modo. Vogliamo fare uno scam
bio?» 
Perché no?•• disse l'uomo. 
Ora che il contadino aveva fatto 
ciò che si era proposto, avrebbe 
potuto tornare a casa con la muc
ca; ma poiché era già arrivato ad 
un buon punto, decise di andare 
lo stesso al mercato. 
Egli e la mucca camminando 
di passo spedito presto raggiun
sero un uomo che stava tirandosi 
dietro una capra. Era un animale 
cosi bello! «Mi piacerebbe avere 

una capra come questa,., pensò 
il contadino. uSe l'Inverno è 
freddo potremmo portarla In 
casa. Inoltre non ho abbastanza 
pascolo per una mucca, mentre 
Invece una capra richiede meno 
erba». Più guardava la capra e più 
gli piaceva. 

{{Ti piacerebbe scambiare la tua 
capra per la mia mucca?" chiese 
alla fine. E l'affare fu fatto. 
Poco oltre vide un uomo che se
deva su una grossa pietra al lato 
della strada. L'uomo aveva un 
buon motivo per riposarsi In 
quanto stava portando tra le brac
cia una grossa oca. 
{(Che bell'oca grassa!" disse Il 
contadino, sollevando Il cappello 
per salutare l'uomo. «Starebbe 
così bene nel nostro stagno, e 
mia moglie potrebbe n.utrirla con 
le bucce delle patate che ora get
ta via. M i ricordo che spesso ha 
detto che avremmo dovuto avere 
un'oca, ebbene ora l'avrà. Scam
bierò la mia capra per la tua oca 
disse all 'uomo e ti dirò anche 
grazi eu. 
ccUna capra per la mia ocah• 
esclamò l'uomo. c{E' un affare, 
ma ti puoi tenere Il tuo grazie 

perché non mi piace approfittare 
della genten. 
Il contadino si mise l'oca sotto 
Il braccio e continuò il suo cam
mino. Al mercato si trovò circon
dato da persone e da animali. 
Il custode della porta del villag
gio aveva legato la sua gallina nel 
suo campo di patate perché non 
si spaventasse e scappasse in 
tutta quella confusione. La coda 
della gallina era bella quasi come 
quella di un gallo. ~<Ciuk! Cluk!» 
disse la gallina, e fece l'occhio
lino al contadino. 
ccQuella gallina è un bellissimo 

animale", disse Il contadino. 
~<Vorrei che fosse mia••. Una gal
lina può sempre trovare da man
giare razzolando sull'aia e nel 
campi. E poi farebbe tante belle 
uova. Vedrò se mi riesce di ot
tenerla. 
E cosi rapidamente fece lo scam
bio. Dopo aver scambiato la sua 
oca per la gallina bianca del cu
stode della porta del paese, Il 
contadino decise che aveva sete 
e fame. 
Entrando nella locanda, egli urtò 
un servo che stava portando fuori 
un grosso sacco sulle spalle. 
ceChe cosa hai In quel sacco?» 
gli chiese. 
ccMele marce» rispose Il servo. 
uSto portando le al maiale». 
uUn intero sacco di mele per un 
maiale! Che spreco!• pensò il 
contadino. Vorrei che mia moglie 
potesse vederlo. Si ricordò che 
l'anno scorso Il loro vecchio al
bero aveva fatto soltanto una 
mela. La moglie l'aveva messa 
nella dispensa e là era rimasta 
sino a quando si era tutta rin
secchlta ed era diventata grande 
come una noce. Poi, un giorno 
ella gli aveva detto: «MI sento 
ricca soltanto a guardarla"· Cosi 
Il contadino cominciò a pensare 
a quanto sarebbe stata felice sua 
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moglie con un grosso sacco di 
mele, e cosi chiese al servo di 
dargliele. 
ceChe cosa mi dai per il sacco di 
mele?•• chiese Il servo. 
cela mia galllnan rispose il con
tadino. Aveva appena parlato che 
si trovò tra le braccia un sacco 
di mele marce Invece di una gal
lina. 
La locanda era affollata di macel
lai, contadini, mercanti, venditori 
di cavalli ed anche una coppia 
di ricchi signori Inglesi. Il conta
dino si sedette e, sovrappensle
ro, posò Il sacco di mele sulla 
stufa. Ben presto le mele comin
ciarono a cuocere. 
ceChe cosa è quello?n chiese uno 
del ricchi signori Inglesi, Indi
cando Il sacco sulla stufa. 
Il contadino gli raccontò come 
avesse cambiato il suo cavallo 
per una mucca, la mucca per una 
capra, la capra per un'oca, l'oca 
per una gallina e Infine la gallina 
per il sacco di mele marce. 
•Tua moglie si arrabbierà, quan
do torni a casa•, lo derise l'in
glese. 
ceNo», Insistette il contadino. 
cc Ella mi bacerà e mi dirà che tut
to ciò che faccio lo è fatto bene». 
«Scommetto un barile di monete 
d'oro e un sacco d'argento che 
ella si arrabbierà», dissero al 
tempo stesso l signori Inglesi. 
«Mi basta solo il barile di monete 
d'oron, rispose Il contadino. teSe 
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perdo vi riempirò un barile di 
mele marce e potrete avere me e 
mia moglie per buona misura••. 
Cosi gli inglesi presero in pre
stito la carrozza del locandiere e 
tutti insieme tornarono alla casa 
del contadino. Quando arrivaro
no, dopo aver superato Il cane 
che abbaiava, la moglie del con
tadino si fece Incontro a loro. 
«Buona sera, moglie mian, disse 
Il contadino. 
ccSono contenta che tu sia arri
vato a casa sano e salvo••, ella 
rispose. 
«Beh, ho scambiato il cavallo per 
una mucca>~ , disse il conta
dino. 
uGII scambi sono cose da uoml
nin, disse la donna gettandogli 
le braccia al collo. ccOra avremo 
latte, burro e formaggio». 
ccMa ho scambiato la mucca per 
una capran. 
«Hai fatto bene••, ella disse felice. 
ccAbbiamo abbastanza erba per 
una capra, e Il suo latte sarà 
delizioso quando lo berremo per 
cena. Con la sua lana potrò fare 
calze e maglie. Sei davvero un 
marito in gambau. 
11Poi ho scambiato la capra per 
una grossa oca», disse Il conta
dino. 
ccOh, mio buon marito, vuoi dire 
che la sera di San Martino avremo 
veramente una grossa oca tutta 
per noi? Sei buono a preoccu
parti sempre di soddisfare i miei 
desideri•. 
«Ho scambiato l'oca con una gal
lina•, disse Il contadino tutto or
goglioso poichè ora cominciava 
a rendersi conto della sua abilità 
negli affari. 
ceE' stato un bello scambio!,. 
esclamò la moglie. •Le galline 
fanno le uova e dalle uova escono 
i pulcini. Presto avremo un vero 
pollaio, che è qualcosa che ho 
sempre desiderato•. 

ccMa ho scambiato la gallina per 
un sacco di mele marce». 
ccOra devo proprio darti un bacio, 
mio caro mariton, esclamò la 
moglie, ccpolchè mentre eri via 
ho deciso di preparare una bella 
cena. Volevo fare una omelette 
con le cipolline ma non ne avevo. 
La nostra vicina ne ha molte ma 
si è rifiutata di prestarmele per
chè ha detto che non avrei mai 
potuto contraccambiare questo 
favore, neppure con una mela 
marcia, poiché nulla cresce nel 
nostro orto. Ora posso darle 
molte mele marce. Hai fatto dav
vero un ottimo scambio>~. 
Gli inglesi ridevano a più non 
posso. ceDi male in peggio! Ed 
essi non se ne rendono conto. 
Sempre felici, sempre contenti! 
Vale la pena di pagare dei soldi 
per vedere gente come questan, 
dissero mentre versavano al con
tadino un barile di monete d'oro. 
SI, è sempre bene che la moglie 
sia convinta che suo marito è un 
uomo in gamba. Ed ora sapete 
perché <<Ciò che fa Il babbo va 
sempre bene''· O 

(Continuazione dalla pagina 20) L 'avevo amata prima 
DI BO G. WENNERLUND 

mente, vado al tempio per cercarne 
la risposta. Quando entro nel tempio 
sento che sono là per visitare Il mio 
Padre celeste ; pertanto devo con
centrarmi su ciò che Gli dico nella 
mia mente e nel mio cuore e devo 
ascoltare attentamente ciò che Egli 
mi dice personalmente. lo amo l 
templl per le benedizioni che essi 
mi hanno portato. Non c'è altro luo
go in cui vorrei essere. 

Consigliere nella presidenza della missione, della missione svedese 

Mi battezzai nel1949 ma mia moglie 
non si senti pronta che dopo quattro 
anni di paziente lavoro. Quando Il 
tempio Svizzero venne dedicato nel 
1955, avevamo sette figli e il nostro 
bilancio familiare non ci permetteva 
di compiere un viaggio per andare 
alla casa del Signore. Allora cl in-
ginocchiammo e chiedemmo al SI
gnore di mostrare! la via per realiz
zare questo sogno; circa un mese 
dopo Il principale mi chiamò nel suo 
ufficio per dirmi quanto fosse sod
disfatto del mio lavoro e per con
cedermi un grosso aumento di sti
pendio. Quell'estate andammo alla 
casa del Signore per la prima volta. 

Arrivai a 
comprendere 

~::f;lon dimenticherò mai la gioia e la 
felicità e la determinazione di vivere 
nel principi del Vangelo che riem
pivano la mia an ima dopo quella 
prima visita. Acqu isii conoscenza e 
visione del mio destino eterno che 
prima non avevo neppure sognato. 

DI CHRISTIAN E LEBON 

Ogni volta che vado al tempio ricevo 
ulteriore forza per affrontare l pro
blemi della vita. Inoltre il tempio 
è il luogo in cui l 'esperienza ha Il 
più alto significato di riverenza, san
tità, obbedienza, ordine, rispetto per 
l'autorità e amore fraterno. 
Un giorno nel tempio arrivai a com
prendere pienamente ciò che sia la 
vera femminilità e mi resi conto che 
le donne non sono inferiori agli 
uomini In nessun aspetto della vita. 
Esse hanno una chiamata diversa, 
più importante e sacra, e non hanno 
alcuna ragione di Invidiare gli 
uomini. 
Per me, essere salvatori sul Monte 
Sion assume un significato speciale. 
Il lavoro per i morti nel tempio è la 
forma più durevole di amore e di 
sacrificio che conosco. 

Il momento culminante della nostra 
visita fu quando venimmo suggellati 
insieme come famiglia per il tempo 
e per tutta l 'eternità. 
Guardai mia moglie dall'altra parte 
dell'altare e vidi lacrime di felicità 
scorrere sulle sue guance. L'avevo 
amata anche prima, ma mal come 
da quel momento. Ella era una figlia 
di Dio! Era la madre del miei figli l MI 
resi conto che sino a quel momento 
non ero stato cosciente di questo 
fatto. Da allora le nostre preghiere 
ebbero un maggiore significato ; 
amammo più che mai Il Signore e 
sentimmo Il desiderio di servirlo. 
Siamo ritornati costantemente al 
tempio perché amiamo Il lavoro che 
là si svolge e lo spirito che vi regna. 
Ogni volta che vi ritorniamo, ci ven
gono ricordate le alleanze che ab
biamo contratto, e questo è Il mo
tivo più forte che cl sprona ad appli
care Il Vangelo alla nostra vita. O 
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DI MARIA SCHILLING 

La Lorena è una regione di confine che è stata per molti 
secoli motivo di disputa tra la Germania e la Francia. 
Nell'era dell'aeroplano a reazione, la Lorena è diven
tata un piccolo puntino sulla cartina dell'Europa; tutta
via, è una terra ricca di storia, coperta di tombe e di mo
numenti. Là si cantano ancora gli inni delle Imprese 
compiute dal suoi figli; Il sangue di innumerevoli 
soldati ha bagnato il suo suolo. 
Il capoluogo della regtone è Metz, una città che risale 
ai tempi del romani , quando era l'Insediamento più forti
ficato d'Europa. E' una città in cui ogni pietra ha una 
storia da raccontare. Nella sua corsa da ovest ad est , 
la Mosella si separa Improvvisamente ed abbraccia una 
gran parte della città. Numerosi ponti ed approdi danno 
alla città un'attrazione speciale. 
Ad est, proprio prima che due bracci del fiume con
fluiscano In un unico letto, c'è una piccola isola -
l'Isola del cimitero. Là si trovano riuniti Insieme magaz
zini che sono sempre pieni di grano per affrontare una 
guerra o un assedio, Il deposito delle polveri e una 
fabbrica di munizioni. Sulla punta dell'isola vi sono tre 
cimiteri dal quali l'Isola deriva Il suo nome - il cimitero 
cittadino, Il cimitero ebraico ed il cimitero militare. 
Proprio in fondo all'isola si trova una gigantesca croce 
di legno che veglia su questa strana combinazione di 
pane per i vivi, mezzi di distruzione e tombe di Ebrei , 
Cristiani e soldati. 
Alla fine della prima guerra mondiale la Lorena, che era 
appartenuta alla Germania dal 1847, improvvisamente 
si ritrovò francese. l nomi delle strade e le Insegne ora 
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erano diverse ma la vita continuava come nel passato e 
stava ritornando sui binari della normalità. SI stava avvi
cinando Il primo novembre, la festa di Ognissanti , 
giorno in cui la gente decorava le tombe dei propri cari. 
La vigilia di Ognissanti andammo al cimitero per deco
rare anche noi le tombe dei nostri cari. Nel cimitero del 
soldati, oltre alle vecchie tombe ben curate, trovammo 
lunghe file di tumuli scavati di fresco, le ultime dimore 
dei soldati che erano morti negli ospedali militari du
rante gli ultimi mesi della guerra. Ogni tomba era se
gnata da una piccola croce di legno. Qualcuno aveva 
sparso su quel tumuli di terra alcuni rami di pino, ma 
non c'erano fiori , non c'erano corone. In seguito alla 
sconfitta, la Germania era tagliata fuori da quel luogo 
e le famiglie del morti non avevano alcun modo di deco
rare le tombe o di mandare fiori. 
Tuttavia, coloro che il giorno di Ognissanti comin
ciarono ad Invadere Il cimitero, trovarono un flore fresco 
su ogn i nuova tomba. Mia madre aveva raccolto tutti 
gli astri ed l crisantemi del suo giardino e li aveva portati 
al cimitero dei soldati nelle prime ore della mattina. 
Una cosa da poco? Forse, ma anche una scintilla genera 
un po' di luce ed il più piccolo atto di amore trova 
un'eco In qualche parte del mondo. Sono certo che 
venti anni dopo, durante la seconda guerra mondiale, 
quando mia madre perse due nipoti quasi nello stesso 
giorno, in qualche parte della Russia, una madre deve 
aver guardato le loro tombe con gli stessi sentimenti 
di misericord ia. 

o 

STORIE ECCEZIONALI 
DALLA VITA DEI 
N OSTRI APOSTOLI * 

MATTHEW 
COWLEY 
Note biografiche 
L'anziano Cowley nacque Il 2 agosto 
1897 a Preston, Idaho, da Matthlas 
F. e da Abbie Hyde. Quando aveva 
appena diciassette anni fu chiamato 
In missione nella Nuova Zelanda. 
Al suo ritorno si Iscrisse all 'univer
sità George Washington e ne usci 
con una laurea in legge. 
Nel 1938 tu chiamato a presiedere 
alla missione della Nuova Zelanda. 
Il 13 luglio 1922, mentre stava stu
diando a Washlngton, tornò a casa 
per sposarsi con Elva Eleanor Taylor 
nel Tempio di Salt Lake. Il loro matri
monio fu celebrato dal presidente 
George Albert Smith allora membro 
del Consiglio dei Dodici. 

• Leon R. Hart.shom, compller. Exc.ptlonal Sror/•$ 
/rom the L/ves of Our A ostie$. Copyright Deaeret 
Book Company, 1973. Usato per gentile ~nces
slone. 

Il 5 ottobre 1945 il fratello Cowley 
fu sostenuto come membro del Con
siglio del Dodici dalla Chiesa riunita 
in assemblea per la sua conferenza 
semi-annuale. Nel corso di questa 
conferenza il presidente George Al
bert Smith fu sostenuto come Pre
sidente della Chiesa e la sua prima 
chiamata all'apostolato fu diretta a 
questo giovane che egli aveva gui
dato ed amato sin dalla più tenera 
età. 
L'11 ottobre 1945 l'anziano Cowley 
fu ordinato apostolo, il sessantacin
quesimo di questa dispensazione, 
dal presidente Smlth. Circa un anno 
dopo fra le autorità generali della 
Chiesa fu creata una nuova posi
zione di responsabilità e l'anziano 
Cowley fu nominato alla posizione di 
presidente della missione delle Isole 
del Pacifico. In questo nuovo In
carico egli aveva la responsabilità di 

dirigere gli affari della Chiesa nelle 
molte missioni del Pacifico. La sua 
sede continuò ad essere Salt Lake 
City , ma durante l tre anni seguenti 
egli viaggiò quasi continuamente tra 
quelle Isole. l popoli della Polinesla 
ora avevano l'opportunità di essere 
benedetti da lui, come lo erano stati 
1 Maori durante gli anni In cui egli 
era vissuto tra loro come missio
nario e presidente di missione. 
Egli aveva Il grande dono delle lin
gue ed era In grado di parlare e com
prendere gli idiomi di quelle Isole. 
Oltre alle Isole egli visitò le mis
sioni In Oriente e In Australia. Andò 
nelle Filippine, In Giappone e In 
Cina che dedicò nuovamente alla 
predlcazlone del Vangelo. Dopo cir
ca tre anni fu rilasciato da questo 
incarico speciale e dal quel momen
to sino alla sua morte viaggiò In 
compagnia delle altre Autorità Gene-
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Mauhew Cowley all'ed di 4 &Ani 

rali nei pali e nelle missioni della 
Chiesa. 
Alla sua morte avvenuta Il 13 di
cembre 1953 egli era diventato uno 
degli uomini più amati del suo tem
po. Pochi hanno ricevuto tanto 
amore e tanto rispetto. Egli Influen
zava per Il bene la vita di tutti co
loro che venivano in contatto con lui. 

«A diciassette annl11 
Ricordo ancora gli anni della mia 
adolescenza, mi ricordo che fui solo 
per t re mesi In quanto non riuscivo 
a comprendere la lingua del luogo. 
Ricordo che ogni mattina alle sei 
andavo nel boschi e studiavo per un
dici ore di seguito, pregando e di
giunando. Dopo undici o dodici set
timane, tutto solo, senza un altro 
missionario che mi Incoraggiasse, 
ebbi l'audacia di presentarmi davanti 
ad un gruppo di Indigeni e di predi
care Il Vangelo nella loro lingua. 
Usai parole che non avevo mai letto 
o udito e sentivo Il mio cuore ar
dermi nel petto, un sentimento 
gioioso che non avevo prima e non 
ho mai più provato da allora. La mia 
mente non era quella di un adole
scente. Il potere di Dio stava parlan
do per tramite mio, tramite un gio
vane di diciassette anni. 

• La mia famiglia era In ginocchio• 
Voglio dirvi, miei cari fratelli e sorel
le, che durante gli ultimi mesi ho 
pregato cosi tanto e cosi spesso che 
qualche volta mi sorprendo Incon
sciamente nell'atto di inglnocchlar
mi a pregare per strada. L'Integrità 
della casa mormone è fondata sulla 
preghiera offerta nel circolo fami
liare. Il Luogo Santo di questa Chie
sa non è questo tabernacolo o Il 
tempio, ma la vostra casa. La vostra 
casa è il luogo in cui voi mettete alla 
prova l poteri di salvezza del Van
gelo di Gesù Cristo. Quando mi tro
vavo lontano da casa per gli studi 
o per Il lavoro missionario nelle 
Isole, sentivo un grande senso di 

grat itudine per mio padre. Per otto 
mesi fui molto ammalato. Fui afflitto 
da foruncoli , presi un colpo di sole, 
mi venne il tenia, fui colpito al ven
tre dal calcio di un cavallo, successe 
una cosa dopo l'altra. La mattina mi 
svegliavo e dicevo: «Bene, a casa 
mia tutti i miei cari, mio padre, mia 
madre, i miei fratelli e le mie sorelle 
ora si inginocchiano per offrire le 
loro preghiere per me». E quando 
veniva la sera, sapevo che a dodici
mila chilometri di distanza la mia 
famiglia si era inginocchlata per of
frire le sue preghiere e che In quelle 
preghiere veniva fatta menzione del 
mio nome. Questo significava molto 
per me. Ringrazio Iddio che la pace 
e l'integrità della famiglia di mio pa
dre non vennero mai meno. Anche 
dopo che mi ero sposato, quando 
andavo a fare visita a mio padre, 
prima di venire via egli mi diceva 
sempre: «Torna a trovarmi! Sono an
cora il patriarca di questa fam iglia 
e hai diritto alla mia benedizione». 
Egli apriva la sua anima a Dio e per 
tutto Il tempo mi Istruiva nel Vangelo 
mediante la preghiera. 

uQueste nazioni vivono vicino a Dlo11 
Egli avrebbe dovuto essere prepa
rato per la chiamata all'apostolato 
che gli venne rivolta. l suoi amici tra 
quelle isole non avevano predetto 
per lui questo Incarico? Una volta In 
particolare, ed egli avrebbe dovuto 
ricordarsene, ciò era avvenuto nella 
Nuova Zelanda, Il giorno in cui i 
Santi della missione si riunirono per 
tenere un servizio funebre in memo
ria dell'anziano Rufus K. Hardy. Un 
oratore indigeno lamentava la grave 
perdita subita dalla missione con la 
morte dell'anziano Hardy, membro 
dei consigli presiedenti della Chie
sa quando improvvisamente si fer
mò, guardò il presidente Cowley e 
disse: 
•Aspet1ate un momento. Non c'è 
motivo di preoccupare!. Quando 
l'anziano Cowley tornerà In patria 
egli verrà chiamato ad occupare que
sto posto vacante nel Consiglio del 

• 

L'an~iano Matthew Cowley con i Santi maori 

Dodici Apostoli e noi avremo ancora 
tra noi un rappresentante delle au
torità della Chiesa ... 
Tumuaki Cowley sapeva che questa 
non era un'osservazione priva di sen
so. Troppo spesso era stato testi
mone dell'ispirazione del Signore tra 
quei popoli. nQuesti popoli vivono 
vicino a Dio. Essi hanno un grande 
potere. Penso che sia perché essi 
accettano i miracoli come cosa nor
male. Essi non hanno mai alcun 
dubbio••. 

"Guarda nella stessa direzione» 
Recentemente uno dei nostri pali ha 
fatto visita ad un uomo che giaceva 
nel suo letto. L'unica parte del corpo 
che poteva muovere erano gli occhi 
e la lingua. Egli riusciva a parlare 
e poteva vedere, ma ciò era tutto; 
non c'era più forza nelle sue braccia, 
nè vita nelle sue gambe. La casa 
era pulitissima; le lenzuola del suo 
letto immacolate. Egli stesso era pu
lito ed in ordine. Forse nella sua 
mano non c'era più vita ma la sua 
compagna teneva stretta quella 
mano dandole vita. La sua stretta 
di mano, fratelli e sorelle, ha un 

significato. E quando voi siete lon
tani l 'uno dall'altro e non sentite 
una stretta di mano spirituale più 
forte di quella fisica, correte a tro
vare i vostri compagni il più presto 
possibile. Voi sapete che vero amore 
non significa sedere l'uno accanto 
all'altro e guardarsi negli occhi. 
Questo non è il vero amore. Il vero 
amore è quello che penetra nel vo
stro cuore e dà significato alla vo
stra vita, quando vi alzate dall'altare 
ed entrambi guardate nella stessa 
direzione. 
Il Maori, parlando di sua moglie, 
dice : «Taku hoa wahine•, che signi
fica, «La moglie mia compagna11. 
La moglie, parlando del marito dice: 
.. Taku hoa tane .. , «Il marito mio com
pagno». Queste espressioni mi piac
ciono assai di più del semplice ter
mine, •Mia moglie• o •Mio marito•. 
•La moglie mia compagna,., •Il mari
to mio compagno»! Compagnia si
gnifica unità dì direzione per tutta 
l'eternità. 

nSarebbe meraviglioso,, 
Dio è un socio meraviglioso, non è 
vero? E' davvero meraviglioso. Vorrei 

avere un socio come Lui in questa 
vita. Vorrei essere in affari con qual
cuno come Lui, sentire Il mio socio 
dirmi : «Ecco qui , lo fornirò tutto il 
capitale per dare Inizio ai nostri af
fari ; fornirò tutte le benedizioni. Poi 
tu manderai avanti l'Impresa. Non di
menticarmi. Quando verranno i pro
fitti , tu terrai Il novanta percento 
e mi darai Il dieci percento. Userai 
Il tuo novanta percento In qualsiasi 
modo ti aggrada ed io Investirò Il 
mio dieci percento nell'impresa». 
Non è una cosa meravigliosa? Que
sto è proprio il genere di socio che 
noi abbiamo In questa Chiesa. Noi 
teniamo Il novanta percento e lo 
usiamo in qualsiasi modo lo desi
deriamo, qualche volta anche a no
stro danno Gli diamo il dieci percen
to e qua sorge un tempio, l~ un taber
nacolo. Egli Investe il Suo dieci per
cento negli affari, nei Suoi affari. 
Dio finanzierà questa Chiesa, fratelli 
e sorelle, se soltanto obbedlrete ai 
principi del Vangelo. 

o 



Questa è una storia vera, la storia 
di come Fabio Clavi/o si converti 
alla Chiesa di GesO Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Fabio è nato in 
Columbia e fu uno dei membri della 
Chiesa del suo Paese. Egli recente
mente ha completato una missione 
dt due anm nella Columbia e attual
mente frequenta l'UniVersità Brig
ham Young. 

Sono nato In un Paese dove il desi
deno principale della maggior parte 
della gente è quello di servire la 
chiesa di stato per cui sono stato 
allevato In un ambiente religioso . 
Sin da quando ero piccolo sentivo Il 
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mia storia 
DI FABIO CLAVIJO 

desiderio di diventare un sacerdote 
e cercai In ogni modo possibile di 
convincere la mia famiglia che quel
la era la mia vocazione. Ero il terzo 
maschio in una famiglia di cinque 
figli. Nel mio Paese nella maggior 
parte delle famiglie è usanza dedi
care il f iglio più grande al servizio 
della chiesa. Nella mta fam iglia il 
mio fratello più grande studiò In un 
seminario per sette anni ma poi ab
bandonò gli studi ecclesiastici per 
sposarsi. A causa della delusione 
che questa sua decisione portò alla 
famiglia, l miei genitori non si la
sciarono persuadere tanto facil
mente perché lo entrassi in semi
nario, ma alla fine riuscii a convln-

cerli. Promisi a mio padre che non 
lo avrei deluso come aveva fatto mio 
fratello e nel 1963 entrai In semi
nario con il grande desiderio di di
ventare un sacerdote devoto. 
Un giorno mi recai ad Impostare una 
lettera diretta in Germani a. All 'uffi
cio postale trovai su uno dei tavo
lini una bella cartolina; attirò la mia 
attenzione perché rappresentava un 
tempio, ma non la lessi subito; In
vece la presi e me la misi in tasca. 
Tre o quattro giorni dopo mentre 
stavo per mandare Il mio vestito alla 
lavanderia, frugai nelle tasche per 
vedere se vi avevo lasciato qualcosa. 
Ritrovai cosi la cartolina; mi piacque 
sempre e decisi di tenermela e al 

tempo stesso lessi Il messaggio che 
era stampato sul retro. Alla fine dissi 
a me stesso: "Questa gente deve 
essere pazza per credere In queste 
cose». 
Sulla cartolina c'era la fotografia del 
tempio SUG di Los Angeles e sotto 
apparivano due indirizzi, uno In Sud 
America e uno negli USA. Avevo 
letto che SUG è i l termine con cui 
si identificano i Mormonl, cosi dissi 
a me stesso: uQueste cose non mi 
Interessano. l Mormonl sono quella 
gente che ha cinque o dieci mogli 
nello stesso tempon. 
Però il giorno dopo decisi di scri
vere alla Missione Andina In quanto 
l'articolo di Fede circa Il Libro di Mor
mon aveva fatto molta impressione 
su di me. Volevo conoscere quel 
libro. Spedii la lettera e tornai al 
seminario ove ben presto dimenticai 
l'intera faccenda. 
Un giorno mia sorella venne a farmi 
visita e mi consegnò una lettera e 
un pacchetto proveniente dal Perù. 
Lo aprii e vi trovai dentro Il Libro 
di Mormon. La lettera indicava che 
attualmente In Columbia non c'erano 
missionari della Chiesa ma se ero 
deciso a conoscere meglio la Chiesa 
non appena la Columbia fosse stata 
aperta all'opera di proselltismo, essi 
mi avrebbero fatto visita. Nella let
tera c'era l'invito a leggere Il Libro 
di Mormon. Quando mia sorella mi 
fece delle domande sulla lettera le 
dissi che era di un mio amico. In 
effetti non aprii il pacchetto sino a 
dopo la sua partenza. 
Non so perché ma cominciai a leg
gere il libro. Anche durante lo studio 
trovavo il tempo di leggerlo, tenen
dolo nascosto sotto la Bibbia. In 
quattro giorni arrivai al Libro di 
Mosia. 
In luglio mia sorella venne nuova
mente a farmi visita e disse che al
cuni Americani erano venuti a casa 
nostra chiedendo di me. Fu i sor
preso in quanto non conoscevo cit
tadini americani ed avevo dimenti
cato Il Libro di Mormon. Tuttavia, 
dissi a mia sorella che, se fossero 
ritornati, poteva dar loro Il mio nu
mero di telefono. Alcuni giorni dopo 

essi mi chiamarono. Erano le due 
del pomeriggio. Dissero di essere 
missionari mormoni e che volevano 
parlarmi. Risposi loro che mi trova
vo In un seminario e che sarebbe 
stato difficile fissare un Incontro, 
ma quando Insistettero, permisi loro 
di venire a farmi visita. Li ammonii 
di dire di essere amici miei e non 
missionari. Cosi fecero e furono in 
grado di parlare con me. La prima 
discussione ebbe una profonda im
pressione su di me, tuttavia, alla fine 
dissi loro: «Non cambierò malia mia 
Chiesa. So che è vera e voglio di
ventare un sacerdote». l missionari 
mi esortarono a leggere il Libro di 
Mormon e a pregare. Ma lo non vo
levo pregare. A quell 'epoca credevo 
che la mia chiesa fosse quella vera 
e desideravo sinceramente diventare 
un sacerdote. 
Non so perché, ma ripresi a leggere 
il Libro di Mormon. Quando l mis
sionari tornarono a farmi visita tre 
o quattro giorni dopo ero arrivato al 
Libro di Moroni. Essi mi impartirono 
una seconda lezione che mi colpi 
profondamente. 
Un pomeriggio lasciai di nascosto il 
seminario e andai ad una riunione 
SUG. l presenti erano pochi , tutta
via, l discorsi mi piacquero molto. 
l missionari continuarono a farmi 
visita e arrivammo cosi alla quinta 
lezione. M l eh lesero se volevo bat
tezzarmi , ma io risposi: «Tutto ciò 
che volevo sapere era conoscere me
glio i Mormoni ... Essi ne furono un 
poco scoraggiati , ma di nuovo mi 
esortarono a pregare e a continuare 
a leggere il Libro di Mormon. Non mi 
dettero altri appuntamenti; dissi 
loro che li avrei chiamati io se avessi 
desiderato conoscere altre cose e di 
nuovo ripetei che volevo diventare un 
sacerdote nella mia chiesa. 
La mattina seguente mi destai con la 
coscienza di una testimonianza. Te
lefonai Immediatamente ai missio
nari e chiesi loro di venlrml a tro
vare. Durante la sesta discussione 
dissi loro che non ero ancora mag
giorenne e che la mia famiglia si 
aspettava che lo diventassi un sacer
dote. Sapevo che sarebbe stato diffl-

elle ottenere Il permesso scritto di 
mio padre. Detti al missionari l'indi
rizzo dell'ufficio di mio padre. Quan
do andjirono a trovarlo dissero che 
mi avrebbero battezzato ed egli pen
sò che stessero scherzando. Poi si 
rese conto che facevano sul serio 
e si arrabbiò molto. Disse che non 
gli Importava se diventavo Mormone, 
ma, se lo avessi fatto , avrei dovuto 
cercarmi una nuova casa. 
Fui battezzato nelle fredde acque di 
una piscina Il 6 settembre del1967. 
Mio padre mi perdonò ma si oppo
neva a che lo frequentassi la Chiesa 
SUG . 
Fui chiamato alla posizione di archi
vista del ramo due settimane dopo 
il mio battesimo e quello fu certa
mente un compito Impegnativo per 
un ragazzo di quindici anni. Rimasi 
in quella posizione per più di due 
anni. Preparai persino il mio pro
prio certificato di appartenenza. Fui 
uno del primi membri della Chiesa 
SUG in Columbia. 
Un anno dopo subii la perdita di mia 
madre e di mio padre. Ebbi diffi
coltà a continuare l miei studi su
periori; molte volte soffrii la fame 
e non ebbi neppure l soldi per le 
necessità più essenziali della vita. 
La mia famiglia era ricca, ma non 
mi voleva dare un centesimo per Il 
tatto che lo appartenevo alla Chiesa 
M ormone. 
Poco dopo aver ottenuto la maturità, 
venni negli Stati Uniti e mi iscrissi 
al Ricks College di Rexburg, Idaho, 
grazie ad una borsa di studio che mi 
era stata concessa. 
Ebbi Il privilegio di essere chiamato 
In missione nel mio stesso Paese. 
Al mio arrivo In Columbia come mis
sionario vi trovai 5.000 membri. La
vorai là per due anm, lmparat vera
mente ad amare Il mio popolo e feci 
molti meravigliosi amici. Fui rila
sciato dalla mia missione nell'ago
sto del1973. 
Attualmente frequento l'Università 
Brigham Young. Ho una testimo
nianza e sono veramente convinto 
che questa Chiesa è vera e che Jo
seph Smlth era un vero profeta dl 
Dio. O 
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Per coloro che 
stanno aspettando 

Benedizioni e ispirazioni ricompensano il processo di 
ricerca dei genealogisti 

DI HOYT P ALMEA 

C'è un aspetto della genealogia che 
offre ricompense spirituali maggiori 
di quasi ogni altra cosa che pos
siamo fare , in questa vita . Questo 
avviene quando la fede, la preghiera 
e il digiuno portano l'aiuto diretto 
e evidente di coloro che stanno 
aspettando, dall'altra parte del velo, 
la celebrazione delle loro ordinanze 
di salvezza. 
Essi sono tanto reali e vivi nel loro 
mondo di quanto lo erano quando 
vivevano su questa terra, rivestiti di 
tabernacoli mortali. Essi sanno dove 
e quando sono nati , vissuti e morti; 
sanno chi furono l loro genitori e co
noscono tutti gli altri membri delle 
loro famiglie. 
Le cronache della genealogia dei 
Santi degli Ultimi Giorni sono piene 
di episodi che narrano l'assistenza 
prestata da questi spiriti ai loro at
tuali discendenti che stanno cer
cando di aiutarli. 
Gertrude Todd un'esperta genealo
gista dedicò Inutilmente lunghi anni 
per rintracciare la famiglia del nonno 
di suo marito, Abraham Todd. Tutto 
ciò che sapeva era che egli era nato a 
Fomcett, Norfolk, Inghilterra, nel 
1 850 e sapeva Inoltre il nome dei 
suoi genitori. 
Sorella Todd scrisse dozzine di let
tere in ogni luogo ed ad ogni per
sona che riteneva avrebbe potuto 
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darle qualche indicazione; dedicò 
giorni e giorni alla consultazione del 
documenti disponibili presso la bi
blioteca genealogica. l suoi sforzi 
erano costantemente incoraggiati da 
pressioni Interiori che ella non po
teva Ignorare. 
Alla fine, una mattina spiegò sul 
tavolo di lavoro tutta la corrispon
denza e l documenti disponibili poi , 
come aveva fatto molte volte nel pas
sato, digiunò e si inginocchiò per 
chiedere l'aiuto del Signore. Quando 
si rialzò, vide con suo stupore e 
gioia la parola «Metodlsta•• scritta In 
vecchi caratteri inglesi sul primo fo
glio della sua pila di documenti. 
Ella Immediatamente scrisse un'al
tra lettera, questa volta diretta al so
vrintendente della Chiesa Metodlsta 
d1 Forncett, Inghilterra. 
Presto ricevette una risposta e lo 
stesso giorno un'altra lettera da un 
vecchio ministro ormai In pensione 
che il sovrintendente aveva Interpel
lato. SI trattava nient'altro che del 
nipote di Abraham Todd. Sua madre 
era la sorella di Abraham. 
Immaginate la g ioia e la gratitudine 
che provò sorella Todd quando lesse 
queste lettere! Ella fu cosl In grado 
di completare l suoi documenti. Ma 
la sua gioia e sodd isfazione non 
durarono a lungo. Qualcosa non an
dava. Ella sentiva che mancava un 

membro della famiglia e senti nuova
mente il desiderio Interiore di fare 
qualche cosa. 
Altro studio ed altre ricerche, ora sul
la base delle informazioni ricevute, 
continuarono sino a quando fu rin
tracciato Il membro della famiglia 
che mancava. Si trattava di una ra
gazzina di nome Susan della cui esi
stenza neppure Il nipote di Abraham 
Todd era al corrente. Il nome di Su
san non fu trovato in alcun docu
mento familiare, statale o ecclesia
stico, ma bensl nel fogli di un cen
simento di un'altra città ove si sco
pri che la famiglia Todd aveva risie
duto per un breve tempo. 
La famiglia alla fine fu suggellata 
insieme e la sorella Todd provò un 
senso di contentezza e di soddisfa
zione. Curiosamente, la parole «Me
todista» alla fine scomparve dal fo
glio sul quale era stata scritta, ma 
non prima che si ebbe modo di 
confrontare nel caratteri con quelli 
dei documenti di famiglia trovati a 
Forncett ed averne verificato la per
fetta corrispondenza. 
Un altro episodio riguarda lida 
Prince, che promise allo zio che era 
in punto di morte che ella si sarebbe 
assunta i doveri di genealogista del
la famiglia Lee, tuttavia, a sua volta 
ella gli fece promettere che lo zio, 
una volta arrivato dall'altra parte del 
velo , si sarebbe messo in contatto 
con i loro antenati e ne avebbe ri
chiesto l'aiuto. 
In una benedizione lmpartltale da 
suo cugino l'anziano Harold B. Lee, 
allora membro del Consiglio dei Do
dici, le fu promesso che ella avreb
be ricevuto, quando fosse stato ne
cessario, un grande aiuto da coloro 
che erano passati nell'aldilà. 
Tutti gli sforzi fatti per rintracciare 
la famigl ia della bisnonna Jane Vali 
Johnson non portarono ad alcun ri
sultato, sino a quando Lida ricorse 
alla preghiera ed al digiuno per otte
nere l 'aiuto che le era stato pro
messo. Le sue preghiere furono 
esaudite In un modo meraviglioso. 
Nella notte, un giovane vestito di 
scuro venne al piedi del letto, prima 
che ella si addormentasse, quando 

la stanza era ancora illuminata. Ella 
scrisse tutto ciò che vide e udl. 
Il giovane le mostrò un libro dal ti
tolo La famiglia di Mahlon Johnson 
- Antenati e discendenti. Nella se
conda pagina di copertina c'erano i 
seguenti dati: Llttletown, N.J. , 
1775-1857. Quel messaggero, che 
non rivelò la sua Identità, disse a 
Li da: «Questo libro ti farà avere l 
documenti che riguardano la bisnon
na». 
La biblioteca genealogica non pos
sedeva quel libro, ma esso era di
sponibile presso le librerie del con
gresso e recava l'Indicazione di dove 
se ne potevano ottenere altre copie. 
La sorella Prince presto ne ebbe In 
suo possesso una copia e nella 
bibliografia trovò elencato un libro 
dal titolo Tradizioni di Fits Ran
dolph, che risaltava su tutti gli altri. 
Sorella Prince ottenne anche questo 
libro e usando entrambi l volumi 
rluscl a compilare più di cinquecento 
registri di gruppo familiare degli an
tenati Johnson e delle famiglie ad 
essi legate, e fu cosi in grado di 
risalire l'albero genealogico della 
sua famiglia per 26 generazioni. 
Henry Christlansen, assistente ese
cutivo della Società Genealogica e 
genealogista accreditato, stava con
sultando l volumi contenuti negli 
scaffali della biblioteca per conto 
di un cliente i cui antenati si rl-

Piil di 800.000 bobine di micro6Jm da 30 metri 
sono c:onurvace nel depo1lco aonerraoeo di 
Granite Mouotain. 

Macchine per la lettura dei microlilm unte dai 
Yi.titatori deUa Biblioteca ~onlogica. 

teneva avessero fatto parte della co
munità olandese che aveva fondato 
a New York. Egli aveva già consul
tato tutte le fonti di informazione 
conosciute circa quei pionieri, senza 
trovare alcun dato pertinente. 
Come spesso accade quando si è 
arrivati ad un punto morto, egli 
stava leggendo i titoli del libri di
sposti sugli scaffali, quando Il suo 
occhio venne attirato da un volume 
che riguardava l coloni olandesi che 
si erano stabiliti In Pennsylvania. 
Quel grosso volume che consisteva 
d! più di 500 pagine di fitti caratteri 
di stampa non aveva un indice ed Il 
materiale non era disposto in modo 
che si potesse cercare un argomento 
specifico. Cosi egli rimise al suo 
posto li volume e continuò a leg
gere l titoli degli altri libri. 
Tuttavia quando passò nuovamente 
davanti a quello scaffale, i suoi 
occhi furono attirati ancora dal libro 
ed egli senti un forte desiderio di 
guardare meglio. Si fermò, allungò 
la mano e, quasi automaticamente, 
afferrò Il volume. Dopo che l'ebbe 
tolto dal suo posto, tuttavia, Il vo
lume gli scivolò di mano. Christian
san cercò di afferrarlo e nel farlo lo 
urtò, mandandolo a finire su un ta
volino che si trovava Il accanto. Ca
dendo, il volume si apri e Christian
san, dando uno sguardo alla pagine 
spiegate sotto i suoi occhi , vide Il 

nome dell'uomo che stava cercando. 
La sorella Maureen Wahlqulst e suo 
marito Mark avevano compiuto di
verse visite nella contea di Chlcka
saw, Mlsslsslppl , ove erano vissuti l 
suoi antenati. Essi iniziavano sem
pre le loro ricerche con la preghiera 
e la fede, ma ciò sembrava non por
tare ad alcun risultato. Tuttavia, du
rante ulteriori ricerche condotte nel 
1969, ebbero la sensazione che 
avrebbero presto trovato qualche 
cosa. 
Il padre della sorella Wahlqulst , che 
abitava a Memphls, In quella occa
sione si uni loro, polchè vide che 
l'oggetto delle loro ricerche era Il 
nonno di sua moglie. 
Essi ottennero Il permesso di con
sultare i testamenti conservati pres
so Il tribunale di Houston, ma nel
l'Indice di quel documenti non trova
rono menzione del nome che sta
vano cercando. Non rimaneva che 
cercare a caso, e questo essi fecero 
con poche speranze. Il padre della 
sorella Wahlqulst consultava i docu
menti senza alcun ordine preciso, 
usando un bastone alla cui estre
mità si trovava un ganelo per tirare 
giù dagli scaffali più alti l conteni
tori che desideravano esaminare. 
Ad un certo punto alcuni fogli usci
rono da un contenitore e caddero 
per terra; essi Il esaminarono e con 
somma felicità trovarono che uno 
di essi era un atto di vendita di un 
appezzamento di terreno, In cui ve
niva fatta menzione del bisnonno 
che stavano cercando. La loro gioia 
ebbe però breve durata polchè non 
riuscirono a trovare altri dati tra quel 
documenti . 
Tuttavia, quando fratello Wahlquist 
cercò di rimettere a posto Il conte
nitore, non riuscl a splngerlo sino 
In fondo. Qualcosa era scivolato In 
fondo allo scaffale. Egli sali su una 
scala, allungò una mano e tirò fuori 
un documento. Si trattava del testa
mento del bisnonno della sorella 
Wahlqulst , che conteneva l nomi di 
sua moglie e del loro nove figli, e 
cioè le informazioni che portarono 
all ' Identificazione di un'Intera gene
razione. O 
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ll potere di Elia 
Se siamo obbedienti il Signore manterrà la Sua 

promessa di vegliare su di noi. 

, 

DELL'ANZIANO THEODORE M. BURTON 

Assistente al Consiglio del Dodici 

Sesstone pomeridiana dJ sabalo6 aprile 197• 

M lei cari fratelli e sorelle, approvo 
con tutto Il cuore ciò che è stato 
detto qui oggi. Dò Il mio pieno ap
poggio e tutta la mia lealtà a quegli 
uomini che sono stati nominati da 
Dio alla posizione di profeti. 
L'Antico Testamento parla di molti 
grandi profeti . L'u ltimo profeta del
l'antica Israele, che detenne la pie
nezza dell'autorità divina, fu Elia il 
Tishblta. Quando Elia, su ordine del 
Signore, suggellò l cieli cosi che non 
piovve più per molto tempo, una ca
restia colpi Il paese. Durante questa 
carestia egli fu miracolosamente sfa
mato dal corvi presso Il torrente Ke
rlth che si versa nel Giordano. 
Poi Dio mandò Ella nella città di 
Sarepta dopo avergli detto che una 
vedova del luogo lo avrebbe sfama
to. Ella Incontrò la vedova fuori della 
città e le chiese di dargli da man
giare. 
«Ella rispose: Com'è vero che vive 
l'Eterno, Il tuo Dio, del pane non ne 
ho, ma ho solo una manata di farina 
in un vaso, e un po' d'olio In un or
ciuolo; ed ecco, sto raccogliendo 
due stecchl, per andare a cuocerla 
per me e per Il mio figliuolo; e la 
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mangeremo, e poi morremo•. (1 Re 
17:12). 

Elia allora le promise nel nome del 
Signore che, se lo avesse nutrito, 
ella non avrebbe mal mancato di 
cibo . Ho spesso ponderato sulla 
fede di quella donna che, confidan
do nella promessa di un umile uomo 
di Dio, mise In pericolo la sua vita 
e quella del figlio. Obbedendo all'In
giunzione di Elia, ella cosse del cibo 
nutri Il profeta e poi assistette al 
miracolo dell'adempimento della 
promessa di questi: •Il vaso della 
farina non si esaurl, e l'orciuolo del
l'olio non calò, secondo la parola 
che l'Eterno avea pronunziata per 
boccad'Eiia•.(1 Re17 :16). 

Se Il potere di Ella è cosi importante 
nelle cose temporali, pensate al po
tere spirituale che egli possiede! Ri
corderete certamente che egli aveva 
il potere di legare o suggellare sulla 
terra e in cielo, e ciò che egli scio
glieva sulla terra , sarebbe stato 
sciolto In cielo. Al suoi giorni, a 
causa della malvagità del popolo, 
egli legò l cieli poiché non piovesse, 
e non piovve sino a quando egli 

non ebbe dimostrato al popolo l'Im
potenza e la mancanza di potere 
dei 450 sacerdoti di Baal. Dopo che 
questi furono distrutti e il popolo 
umiliato, Elia, per potere di Dio, 
apri nuovamente l cieli si che la 
pioggia cadde e pose fine alla care
stia. Questo potere di suggellamen
to è caratteristico del profeti di Dio 
che detengono tutta la divina auto
rità. 

Gesù promise questo potere di sug
gellamento a Pietro: • lo ti darò le 
chiavi del regno de' cieli; e tutto ciò 
che avrai legato sulla terra sarà le
gato ne' cieli, e tutto ciò che avrai 
sciolto in terra sarà sciolto ne' cieli•. 
(Matteo 16:19). 

Tuttavia, questo potere non entrò In 
Pietro sino ad una settimana dopo, 
quando Gesù portò lui, Giacomo e 
Giovanni sulla cima di un'alta mon
tagna. là essi furono trasfigurati e 
videro apparire davanti a sé Mosè 
ed Ella che dettero loro, per ordine 
di Gesù Cristo, la pienezza della di
vina autorità del sacerdozio. Fu pro
prio Elia, l'ultimo profeta dell'Antico 
Testamento che deteneva le chiavi 

di quel potere di suggellamento, a 
trasmettere questo potere ai profeti 
del Nuovo Testamento. Nel sacer
dozio c'è un grande ordine e Il tra
sferimento delle chiavi dell'autorità 
viene svolto attentamente secondo 
il metodo indicato dal Signore e sot
to la Sua direzione. Dopo tale restau
razione fu possibile trasmettere que
sto potere a tutti gli apostoli , come 
troviamo indicato nelle Scritture. In
fatti Gesù disse ai Dodici : «lo vi 
dico In verità che tutte le cose che 
avrete legate sulla terra, saranno le
gate nel cielo; e tutte le cose che 
avrete sciolte sulla terra, saranno 
sciolte nel cielo». (Matteo 18: 18}. 
Nella mente degli studenti c'è parec
chia confusione circa Elias ed Ella. 
Ci fu un profeta di nome Elias che 
noi conosciamo meglio con il nome 
di Noè. (Vedere Joseph Fielding 
Smith, «Risposte alle domande sul 
Vangelo,.). Il nome Ella, oltre che per 
riferirei al Tishblta, viene usato per 
indicare un precursore, una persona 
che prepara la via per cose mag
giori. l profeti che svolgono questo 
lavoro vengono appunto chiamati 
Elia. Sarà trlile a questo proposito 
leggere questo Importante passo 
delle Scritture: cc Poi , mentre scen
devano dal monte, Gesù diede loro 
quest'ordine: Non parlate di questa 
visione ad alcuno, finché il Figliuol 
dell'uomo sia risuscitato dai morti. 
E l discepoli gli domandarono: Per
ché dunque dicono gli Scribl che 
prima deve venir Ella? Ed egli, ri
spondendo disse loro : Certo, Ella 
deve venire e ristabilire ogni cosa. 
Ma io vi dico: Elia è già venuto, e 
non l'hanno riconosciuto; anzi, gli 
hanno fatto tutto quello che hanno 
voluto; cosi anche Il Figliuol del
l'uomo ha da patire da loro. Allora 
l discepoli Intesero ch'era di Gio
vanni Battista ch'egli aveva loro par
lato•. (Matteo 17 : 9-13). 
E questo è accaduto anche al nostri 
giorni. Il precursore della restaura
zione del sacerdozio tu Giovanni 
Battista che venne come un Ella per 
restaurare l poteri del Sacerdozio 
di Aaronne. Poi vennero Pietro, Gia
como e Giovanni che restaurarono 

il Sacerdozio Superiore di Melchise
dec. Ma la nostra generazione è 
quella della pienezza del tempi di cui 
parlò Pietro, che doveva essere isti
tuita negli ultimi giorni. In questa 
generazione, pertanto, deve esservi 
una •restaurazione di tutte le cose; 
tempi del quali Iddio parlò per bocca 
del suoi santi profeti che sono stati 
fln dal prlnciplon. (Attl3 :21). 
Pertanto, prima che Gesù possa ve
nire in tutto Il Suo potere e gloria, 
tutte le cose devono essere pronte, 
Inclusa la restaurazione dei poteri 
di suggellamento di Elia, come rive
lato nella profezia fatta da Malachla. 
Cito questa promessa cosi come 
venne fatta da Moronl , quando fu 
mandato ad istruire Joseph Smith 
all'inizio di questa dlspensazione : 
«Ecco, lo vi rivelerò il Sacerdozio, 
dalla mano del profeta Elia, prima 
della venuta del grande e terribile 
giorno del Signore. 
Ed egli pianterà nel cuore dei figli 
le promesse fatte al padri, ed l cuori 
del f igli si volgeranno verso l loro 
padri. 
Se non fosse cosi, tutta la terra sa
rebbe completamente devastata, alla 
sua venuta». (DeA 2). 
Questo passo delle Scritture è molto 
importante. E' l'unico citato quasi 
parola per parola In tutte e quattro 
le opere canoniche. Il profeta Ella 
venne con le chiavi di questo potere 
di suggellamento proprio come era 
stato predetto. Le chiavi del sacer
dozio vennero restaurate In perfetto 
ordine e armonia come era stato 
tatto sul Monte della Trasfigurazio
ne. Ogni profeta che deteneva le 
speciali chiavi del sacerdozio appar
ve e le restaurò ai profeti sulla terra. 
Apparve Mosè, apparve Elias ed In
fine apparve anche Ella, che disse: 
•Ecco, è pienamente arrivato Il tem
po di cui parlò la bocca di Malachia, 
quando disse che egli, Elia, sarebbe 
mandato prima del grande e terribile 
giorno del Signore. 
Per rivolgere l cuori dei padri ai figli 
e quelli del figli verso l padri, per 
tema che tutta la terra non sia col
pita di maledizione. 
Le chiavi di questa dlspensazlone 

sono dunque messe fra le vostre 
mani; e da questo voi potrete sapere 
se Il giorno grande e terribile del 
Signore è prossimo, anzi alla porta•. 
(DeA 110:14-16). 
Con l'adempimento di questa profe
zia, tutti l poteri del sacerdozio fu
rono nuovamente restaurati sulla 
terra. SI sono edificati templi nei 
quali la pienezza delle ordinanze del 
sacerdozio è disponibile a coloro 
che si qualificano mediante la fede 
e la vita retta. Prima che Il Salvatore 
torni nuovamente, dobbiamo com
piere un grande lavoro del sacer
dozio. Ne abbiamo Il potere. Cl è 
chiesto di unire Insieme le famiglie 
degli uomini nel vero ordine patriar
cale onde le persone che ne sono 
degne possano avere Il privilegio di 
vivere nel regno celeste come figli 
di Dio, con corpi di carne ed ossa, 
per dimorare eternamente alla Sua 
presenza. 
Mediante questo potere del sacer
dozio che è stato nuovamente re
staurato al profeti di Dio noi pos
siamo essere suggellati come fami
glie sulla terra con la sicurezza della 
validità di questo suggellamento an
che nel cieli. Come discepoli auto
rizzati di Gesù Cristo noi possiamo 
divenire a nostra volta salvatori non 
soltanto per le nostre stesse fami
glie viventi ma anche per l nostri 
progenitqrl defunti. Per realizzare 
questa promessa è necessaria sol
tanto la fede, come per la vedova 
che sfamò Ella. Ella gli dette l'ultimo 
cibo che aveva quale pegno della sua 
fede In Dio. Certamente, nella gran
de abbondanza di cose che Dio ci 
ha dato noi possiamo condividere 
una parte del nostro tempo e delle 
nostre sostanze per svolgere questo 
lavoro spirituale per l vivi e per l 
morti, sotto la direzione dei profeti 
moderni che detengono la stessa 
pienezza del poteri del sacerdozio 
di Ella Il Tishblta . Il presidente Klm
ball detiene le chiavi di questo po
tere di suggellamento per legare sul
la terra e in cielo. Egli è un vero pro
feta di Dio, e di questo lo rendo 
testimonianza, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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I ragazzi hanno 
• • 

UOffillll bisogno degli 
Nessun ragazzo dovrebbe essere privato dell'influenza 

benefica di uomini eletti. 

DELL'ANZIANO MARION D. HANKS 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Sessione del saoerdozio, sabato 6 aprile 197 <1 

MI domando quanti di voi giovani 
hanno udito la storia dell'uomo dalla 
giacca di pelle marrone. Una sera, 
un famoso chirurgo ricevette una 
telefonata di un collega che gli di
ceva di avere sul tavolo operatorio 
un bambino e di avere assoluta ne
cessità dell'aiuto del suo più esperto 
collega per salvargll la vita. Il chirur
go si precipitò nella sua macchina 
e si avviò verso l'ospedale il più 
rapidamente possibile. Quando si 
fermò ad un semaforo rosso, un 
uomo che Indossava una giacca di 
pelle marrone apri la porta della 
macchina e vi sali. L'uomo teneva la 
mano nella tasca come se strin
gesse In pugno una rivoltella e, con 
tono molto eccitato, chiese al chi
rurgo di scendere e fasciargli la mac
china. Era evidente che non stava 
scherzando. Il chirurgo non potè fare 
altro che scendere e guardare l'uomo 
con la giacca di pelle marrone spa
rire con la sua macchina. 
Quando alla fine il chirurgo riuscl 
ad arrivare In ospedale, era troppo 
tardi. Il bambino era morto pochi 
minuti prima. L'altro dottore gli chie
se di andare con lui a parlare con Il 
padre del bambino, con la speranza 
che Il collega avrebbe potuto offrir
gli qualche parola di conforto. Quan
do entrarono nella sala d'aspetto si 
fece avanti li padre del bambJno: era 
l'uomo dalla giacca di pelle marrone. 
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Mi domando se alcuni di noi qui 
presenti questa sera sono, in un 
senso un po' diverso, uomini dalla 
giacca di pelle marrone, che a causa 
della mancanza di saggezza, forse 
senza saperlo e certamente non de
siderandolo, Impediscono all 'aiuto 
spirituale di raggiungere l loro figli 
quando questi ne hanno necessità. 

Oppure, se siamo giovani , siamo 
tentati di seguire un corso che po
trebbe danneggiare l figli che avremo 
un giorno. 

Questa grande riunione non è sol
tanto un evento straordinario e inco
raggiante per la sua dimostrazione 
dell'immenso potenziale del sacer
dozio nel regno di Dio, ma mani
festa pure la capacità della Chiesa 
di esercitare una possente Influenza 
per soddisfare una delle necessità 
più vitali del mondo di oggi, quella 
di fornire un modello di uomo virile 
e buono che l ragazzi possano Imi
tare per diventare essi stessi uomini 
retti. 

L'assenza del padre dalla casa per un 
motivo o per l'altro e la mancanza 
di un esempio da emulare sono 
cause Importanti delle gravi Inquie
tudini che affliggono la nostra so
cietà. Ritengo fermamente che sia 
possibile correggere questo proble
ma nelle nostre famiglie e, grazie al 
potere del sacerdozio presente nella 

Chiesa, vincere la sfida, se soltanto 
vorremo farlo. 

Soltanto Dio conosce Il valore di un 
ragazzo ma anche noi, nella nostra 
qualifica di padri, possiamo farne 
una stima abbastanza esatta. Un ra
gazzo non ha prezzo non soltanto 
per ciò che è ma per ciò che ha con
tribuito a farlo tale, poiché ogni indi
viduo è come una specie di autobus 
che porta con sé tutte le esperienze 
del passato, tutto il potenziale per Il 
futuro suo e dei suoi discendenti. 

In circostanze normali, un giorno 
qualcuno lo chiamerà padre e que
sta prospettiva gli impone una gran
de e solenne responsabilità. 

l ragazzi hanno bisogno di uomini 
dal quali apprendere, uomini da fre
quentare, uomini che comprendano 
le loro necessità di attività, uomini 
socialmente e spiritualmente co
struttivi che possano dare loro l'op
portunità di apprendere le capacità 
che rendono un uomo prezioso al co
spetto del Signore. Il padre deve es
sere al primo posto, e un figlio che 
ha un padre forte è davvero fortu
nato. Ma, naturalmente, ogni fami
glia può fare uso di tutta l'influenza 
positiva che si può ottenere da buoni 
uomini che si curano sinceramente 
dei giovani; per cui anche Il ragazzo 
che non ha padre, o Il cui padre non 
è presente, può ottenere ciò di cui 

ha bisogno grazie ai programmi mi
gliori che si possono trovare al mon
do, programmi Ispirati dal Signore, 
programmi che mettono a disposi
zione dei giovani, vescovi, consi
glieri , consulenti , Insegnanti, capi 
Scout, d irigenti, insegnanti fam i
liari, allenatori, uomini forti che si 
curano veramente di loro. Se il pro
gramma del Signore viene messo 
efficacemente in pratica, nessun ra
gazzo della Chiesa dovrebbe essere 
privato delle benedizioni dell'in
fluenza di uomini eletti nella sua 
vita; ed ogni ragazzo in effetti avrà 
a sua disposizione diversi buoni 
uomini attivamente preoccupati del 
suo benessere. Sono grato per l 
grandi uomini del mio rione che si 
occupano attivamente di mio figlio 
e degli altri giovani affidati alle loro 
cure. 
Ora non si dica che io manco di gra
titudine per la meravigliosa influenza 
delle madri e delle altre nobili donne 
nella guida dei ragazzi - me ne ren
do personalmente conto e ne dò atto 
- ma per fare un uomo è richiesto 
un altro uomo. Neppure le madri 
possono fare queste cose da sole, 
e certamente nessuna dovrebbe es
sere costretta a farlo; né possono 
farlo le scuole o le altre istituzioni. 
l ragazzi hanno bisogno di uomlnil 
Pertanto le responsabilità del padri 
e degli uomini che detengono Il 

sacerdozio sono assai chiare . In 
molte case, In ogni vicinato, in ogni 
comunità, in ogni rione e ramo della 
Chiesa vi sono ragazzi che hanno 
bisogno dell'aiuto di uomini, cl sono 
madri che hanno bisogno di uomini 
perché le aiutino ad allevare l loro 
figli. 
E' giusto chiederci ciò che accadrà 
se i ragazzi non ottengono ciò di 
cui hanno bisogno da padri buoni o 
da uomini coscenziosl che hanno 
l'onere e l'onore di aiutarli. La ri
sposta è che essi dovranno improv
visare o Imparare da altri giovani 
altrettanto ignoranti e più inesperti 
di loro. Essi Impareranno agli angoli 
delle strade o nei corridoi delle 
scuole, dove il successo può essere 
misurato in termini di prodezza fi
sica, sessuale o economica Invece 
che in termini di carattere e di rap
porti qualificati. 
Ora, fratelli, se abbiamo necessità 
di fare più di quanto stiamo facendo 
ora, e desideriamo lnvero fare me
glio, quale programma dobbiamo se
guire? Questa sera abbiamo soltanto 
Il tempo di esaminare il principio di 
una delle molte risposte dlsponibi
blll ; ma è una risposta vitale e deve 
essere compresa. 
Nel 36° capitolo di Alma troviamo 
una straordinaria lezione per ogni 
padre o per coloro che si sono as
sunti le funzioni di padre. Alma rese 
davanti ai figlio Helaman una forte 
testimonianza di fede e di penti
mento. Ricordate che Alma da gio
vane aveva fatto gravi errori. Egli 
voleva che i suoi figli evitassero di 
commettere quegli stessi errori, e 
scoprissero ciò che lui, Alma, cono
sceva della tenera misericordia di 
Dio, senza dover passare attraverso 
le esperienze terribili e dolorose che 
egli aveva dovuto affrontare. Nella 
sua testimonianza profondamente 
onesta Alma parla dei tormenti che 
aveva dovuto affrontare ed enuncia 
ad Helaman tre grandi verità che 
ogni padre dovrebbe portare a cono
scenza dei suoi figli. Stasera voglio 
rivolgere queste parole a mio figlio, 
e lnvitarvi a fare altrettanto con i 
vostri figli. 

•Ed ora ecco, figlio mio, Helaman, 
tu sei ancora giovane, per cui ti 
supplico di prendere a cuore quanto 
ho da dirti, e di Imparare da me; 
so infatti che chiunque porrà la sua 
fiducia in Dro sarà sostenuto nelle 
sue prove, nel suoi tormenti e nelle 
sue afflizioni, e sarà elevato all'ulti
mo giorno. 
E non vorrei che tu pensassi che so 
queste cose da me stesso, non tem
poralmente ma spiritualmente, non 
mediante lo spirito carnale, ma da 
Dlo11. (Alma 36 : 3-4). 
Poi Alma aggiunse qualcosa, e cosi 
faccio lo : 
«SI, ed a partire dal quel momento, 
fino ad oggi , non ho cessato di la
vorare, per condurre la anime ai pen
timento ; per portarle a godere l 'in
tensa allegrezza che provai io stes
so; affinché potessero esse pure 
nascere da Dio, ed essere riempite 
di Spirito Santo. 
Si, ed ora ecco, figlio mio, il Si
gnore mi ha dato un'Immensa gioia 
nel frutto dei miei lavori. 
Perché grazie alla parola ch'Egli mi 
ha Impartita, molti sono nati da Dio 
ed hanno gustato come ho gustato 
io e veduto con i loro propri occhi, 
come lo ho veduto ; ecco perché 
conoscono le cose di cui ho parlato, 
come io le conosco; e la conoscen
za che ne ho, viene da Dio•. (Alma 
36: 24-26). 
Ma queste parole non erano suffi
cienti. Ecco qui un altro ammoni
mento: 
ocMa ecco, figlio mio ciò non è tutto ; 
perché dovresti sapere, come lo so 
io che finché osserverai i comanda
menti di Dio, tu prospererai sulla 
terra, e dovresti sapere pure che se 
non osserverai l comandamenti di 
Dio, sarai scacciato dalla Sua pre
senza•. (Alma 36 :30). 
Ecco la testimonianza di un padre aJ 
figli o! 
Quanto siamo sciocchi se riserviamo 
a noi stessi o ad altri che non sono 
l nostri figli la conoscenza e la testi
monianza che abbiamo del Vangelo. 
l nostri figli, non meno degli altri , 
hanno necessità di conoscere i no
stri sentimenti su queste cose. 
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E' possibile che alcuni di noi In 
qualche misura si comportino come 
l'uomo dalla giacca di pelle marro
ne? 
Ricordate che molteplici insegna
menti del Libro di Mormon sono im
partiti da padri direttamente ai figli. 
Lehl, Giacobbe, Benlamo, Alma, He
laman, Mormon e altri Impartirono 
tutti meravigliose lezioni ai loro pro
pri figli. 
Ricordate il figlio di Alma, Corlan
ton, e Il triste errore che egli com
mise? Egli era orgoglioso, caparbio 
e Incapace di valutare la gravità dei 
suoi errori poiché molti altri avevano 
peccato come lui. Alma Identifica 
chiaramente la gravità delle azioni 
del figlio, lo Invita al pentimento, 
lo Istruisce sul significato dell'espia
zione di Cristo, gli Indica la via da 
seguire e gli apre Il suo cuore. 
•Ed ora lo Spirito del Signore mi 
dice: Ordina ai tuoi figli di fare Il 
bene, afflnchè non conducano Il 
cuore di molte persone In perdizio
ne; ecco perché ti comando, figlio 
mio, nel timore di Dio, di frenare le 
tue Iniquità•. (Alma 39: 12). 
In questa meravigliosa lezione per 1 
peccatori - e per coloro che cer
cano di aiutare l peccatori - tro
viamo parole estremamente tristi e 
commoventi, in quanto dobbiamo ri
cordare che esse sono pronunciate 
da un padre fedele che si era sfor
zato di svolgere un'opera di prosell
tismo proprio net luogo In cui suo 
figlio si era comportato immoral-
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mente : ••Vedi figlio , che grandi ini
quità hai causato fra l Lamaniti; 
Infatti quando essi videro la tua con
dotta, non hanno più voluto credere 
nelle mie parolen. (Alma 39:11 ). 
Nel Libro di Mormon vi sono molti 
altri episodi di questo genere, come 
quello del figlio che ascoltava gli 
Insegnamenti di suo padre e che 
aveva deciso sin dai suoi primi anni 
ciò che voleva. Egli In seguito scris
se queste parole, parole che voi co
noscete assai bene: 
uOr avvenne che lo, Nefl , ero assai 
giovane, ma clònonostante alto di 
statura ed avevo gran desiderio di 
conoscere i misteri di Dio. Ecco per
ché elevai la mia voce al Signore ; 
e mi visitò e piegò Il mio cuore, 
perché credessi a tutte le parole che 
aveva dette m lo padre; perciò non 
mi ribellai contro di lui , come face
vano i miei fratelli• . (1 Nefl 2 : 16). 
Nefi compi molte grandi imprese. 
Quella che ricordo meglio fu di come 
aiutò suo padre che aveva mormo
rato quando il suo gruppo aveva per
duto le armi da caccia e rischiava di 
morire di fame. Ricorderete che Nefl 
aveva avuto meravigliose esperienze 
spirituali ; ma egli amava suo padre 
e cosi, Invece di criticare o di assu
mere egli stesso il controllo della 
situazione, lo aiutò a riottenere l'au
torispetto e la fiducia rivolgendosi 
a lui perché chiedesse al Signore 
dove Egli voleva che Nefl andasse a 
cacciare. Con questo appoggio il 
vecchio padre ritrovò la fede e fu di 
nuovo in grado di guidare il suo 
popolo. Questo episodio è soltanto 
un evento marginale del Libro di 
Mormon, ma la lezione è molto im
portante. Non è cosa da poco ridare 
fiducia e fede ad un uomo In un 
momento critico della sua vita, 
quando ha conosciuto Il fallimento 
ed è pieno di dubbi. 
Cosi vediamo che le Scritture sono 
una straordinaria fonte di forza an
cora poco sfruttata da quei giovani 
che si preparano per una vita attiva 
e proficua e da coloro che ora hanno 
la responsabilità di guidarli. Che uso 
facciamo di questa fonte d l aiuto? 
Fiorello La Guardia, un italiano emi-

grato negli Stati Uniti, diventò uno 
dei sindaci più rispettati ed inf luenti 
nella storia di New York. Agli Inizi 
della sua carriera pubblica, quando 
svolgeva le funzioni di magistrato, 
si trovò a dover processare per furto 
un uomo. Il giovane guidlce, udito 
il caso, senti che doveva condan
nare l'uomo ad una pena detentiva. 
Ma quando questi spiegò di aver ru
bato quel cibo per nutrire la sua fa
miglia che si trovava In stato di 
estrema indigenza, Il giudice sospe
se t'esecuzione della sentenza e poi 
impose una multa ad ogni persona 
presente nell'aula per il semplice fat
to che essi vivevano in una città dove 
un uomo era costretto a rubare del 
pane per nutrire la sua famiglia. 
Mi domando se una simile multa 
un giorno non potrà essere Inflitta 
con giustizia al genitori, agli inse
gnanti e agli uomini adulti della 
Chiesa che avranno mancato di nu
trire i nostri giovani con il pane della 
vita, a prescindere dal motivo per cui 
non l'hanno fatto . 
Forse sia i ragazzi che gli uomini 
comprenderanno l'analogia di que
sto concetto con t'automobile che 
un giovane desiderava disperata
mente e che il padre gli promise per 
il suo compleanno se la sua con
dotta avesse meritato un simile re
gato. 
ccVal con persone di buon senso e fai 
cose di buon senson, disse Il padre, 
.. e per il tuo compleanno ti regalerò 
la macchina che vuoi ... L'automobile 
venne descritta nei minimi dettagli, 
con tutti gli accessori extra che Il ra
gazzo poteva Immaginare. E cosi 
egli frequentò persone di buon sen
so, fece cose sensate e si preparò, 
attendendo con speranza Il grande 
giorno. Venne Il giorno del suo com
pleanno. La mattina guardò fuori 
della finestra e vide parcheggiata 
davanti alla sua casa l'automobile 
dei suoi sogni. Era proprio tutto ciò 
che egli aveva immaginato. Incapace 
di contenersi più a lungo, pieno di 
amore e di gratitudine per suo padre, 
uscl di casa e andò ad ammirare Il 
magnifico regalo. Dopo un po' di 
tempo tornò In casa e chiese al pa-

dre di dargli le chiavi della macchi- una sola parola. Suo padre, un uomo 
na. grande e grosso che sedeva nella 
«Le chiavi?» disse il padre, ••Oh, si, congregazione si alzò, andò accanto 
te chiavi! Beh, vediamo. La macchi- al figlio, gli mise il braccio sulle 
na è tua. E' molto tempo che l'ho spalle e disse: •So che Larry ha p re-
preparata per te . E' una macchina parato Il suo discorso e che sarà 
molto preziosa e buona, ed lo so che in grado di pronunclarto nel modo 
tu ne farai buon uso ; ma per il mo- dovuto. Egli è soltanto un po' lntl
mento ne terrò io le chiavi. TI dirò morlto. Cosi gli parlerò per qualche 
quando potrai usarta. Puoi dire a minuto e allora egli sarà pronto ... 
tutti che è la tua macchina ma che Il padre rimase accanto al ragazzo 
non la usi». per pochi secondi ma bastarono per 
t ragazzi hanno necessità di qual- dargli la forza di tenere il suo di-
cosa di più di una promessa e di scorso. E molti membri della con-
qualcosa di più di un nome; essi gregazlone si commossero sino alle 
devono avere il permesso di mettere lacrime. 
alla prova la loro forza, di usare le ' Poco tempo fa ho fatto la conoscen
loro capacità, di usare il loro sacer- za di un ragazzo speciale, e questa 
dozio. settimana ho avuto Il privilegio di 
Anche voi giovani naturalmente ave- passare un po' di tempo con lui e la 
te una grande responsabilità In que- sua famiglia. Questo ragazzo è af
ste cose. Molti di voi sono in pos- flitto da atrofia muscolare. E' un ra
sesso di meravigliosi doni del Si- gazzo straordinario, amato da tutti 
gnore ed hanno l'opportunità di go- i membri del suo rione. Egli ha sem-
derll e di usarll. Il vostro senso di pre voluto fare le cose che fanno 
gratitudine, Il vostro rispetto per te gli altri giovani. E' riuscito a supe
benedizionl di Dio, la vostra matura rare l'esame dei Lupettl ed ora è uno 
accettazione della responsabilità, Il Scout di prima classe e continua a 
vostro meraviglioso servizio, il vo- progredire. 
stro senso di umorismo, tutte qua- Quando Jay era un diacono, dlstrl-
ste cose ci rafforzano e ci incorag- buiva Il sacramento insieme agli al-
giano e ci rendono molto orgogliosi tri. Egli non può né camminare né 
di voi. reggersi In piedi , cosi suo padre lo 
Proprio alcuni giorni fa un buon allineava insieme agli altri ragazzi 
presidente di palo mi ha parlato della tenendolo tra le sue fort i braccia 
delusione che aveva ricevuto veden- e aiutandolo a reggere Il vassoio , 
do la pagella del figlio sulla quale poi lo aiutava a passare di fila in 
inaspettatamente c'era soltanto la fila. Jay Inoltre svolgeva a dovere 
sufficienza in un materia. Egli portò l'importante compito del diacono di 
il figlio nel suo studio e gli disse raccogliere le offerte di digiuno. Suo 
con voce severa: «Che cosa vedi su padre lo portava di porta in porta. 
questa pagella?» •Beh, papà, vedo Riuscite ad immaginare quella scena 
tre otto» rispose Il ragazzo. Penso sulla soglia della vostra casa? 
che un padre debba essere cosciente Jay ha una forte testimonianza; il 
delle sufficienze, e che invece è nella suo atteggiamento e la sua visione 
natura del ragazzo vedere gli otto. delle cose sono straordinari. Egli 
Queste sono cose comprensibili! tiene i suoi discorsi e li tiene bene; 
Entrambi un giorno arriveranno a ha cantato In Chiesa, e quando fa 
comprendere ogni cosa. queste cose suo padre è sempre 
Lasciate che concluda il mio dlscor- presente, per tenerto tra le braccia, 
so narrandovl brevemente due eplso- per alzarlo In piedi, per appoggiarlo . 
di che partano di due grandi padri. In tutta la mia vita non ho mal udito 
Un giorno un giovane si presentò sul una storia più dolce né una più com-
pulpito della Scuola Domenicale per movente. Dio benedica un simile 
tenere Il discorso che gli era stato padre e Dio benedica un simile ti
chiesto di fare, ma non rlusci a dire gllo, e Dio benedica noi che abbiamo 

cosi tanto e che abbiamo ancora un 
po' di tempo In cui fare un rlesame 
di noi stessi e cercare nostro figlio 
o quel ragazzo che ha necessità di 
ulteriore aiuto al di fuori della sua 
casa. Dio vi aiuti , ragazzi , a sentire 
gratitudine per l vostri padri , ad es
sere pazienti , buoni e pronti a per
donare. Dio benedica tutti noi , ra
gazzi ed uomini , ora e nel futuro, 
affinché siamo pronti ad agire In 
un modo che aiuterà gli altri a go
dere delle particolari benedizioni che 
Dio vuote che essi abbiano. \ .... 
Padri, dirigenti del sacerdozio, l gio-
vani hanno necessità di modelli da 
emulare. L'esempio è Il sermone più 
possente che si possa fare. Non è 
mediante definizioni o diatribe che i 
giovani acquisiscono l loro valori. 
•Essi non Imparano principi etici; 
emulano persone etiche (o non eti
che). Essi non analizzano o elen
cano gli attributi che desiderano svi
luppare; si limitano ad identificarsi 
con le persone che sembrano posse
dere tali attributi•. (John Gardner, 
Seli-Renewal, pag. 124). Ciò di cui 
l ragazzi necessitano non sono con
ferenze sulle nozioni dell'amore, dei 
rapporti umani o di Dio, ma di venire 
in contatto con l'amore Incondizio
nato, il servizio altruista, la realtà 
di Dio nella riverenza, nell'adorazio
ne e nell'umile preghiera. E questo 
è Il motivo per cui essi hanno neces
sità di ciò che un uomo può essere 
al meglio delle sue possibilità. Vi 
prego, miei giovani amici, di ascol
tare queste parole di Moronl: 
ccNon condannatemi per le mie Im
perfezioni , né mio padre per le sue 
imperfezioni, nè coloro che hanno 
scritto prima di lui; ma rendete piut
tosto grazie a Dio ch'Egli vi abbia 
manifestato te nostre imperfezioni, 
affinché impariate ad essere più 
saggi che non lo siamo stati noi•. 
(Mormon 9 :31 ). 
E a coloro che sono un po' più gran
di queste altre parole scritte tanti 
secoli fa : 
•Perchè, come farei a risalire da mio 
padre senz'aver meco Il fanciullo? .. 
(Genesi 44 : 34). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Tre giorni nella 
tomba 

La risurrezione rende possibile il progresso eterno di 
tutta l'umanità. 

DELL'ANZIANO ELDRED G. SMITH 

Patriarca della Chiesa 

Sessione della domenica mattina 7 aprile 1974 

La scorsa primavera io e mia moglie 
avemmo Il meraviglioso privilegio di 
visitare la Terra Santa. Passammo 
l'ultimo giorno a Gerusalemme. La
sciammo l'albergo nelle prime ore 
del mattino e cl recammo a visitare 
Il Sepolcro. Con nostro grande pia
cere cl trovammo soli nel giardino. 
un sentimento di stupore e di rive
renza riempiva l nostri cuori . Guar
dammo la collina del Golgotha, il 
luogo del teschio. Potevamo vedere 
con gli occhi della mente le tre croci 
ergersi sulla sua vetta e l 'Iscrizione: 

•Questo è Gesù, Il re del Giudei• 
sopra la figura agonizzante del Cri
sto. (Vedere Matteo 27 : 37). E un 
pensiero ci venne nella mente: 

•Siamo noi degni di tutte le Sue sof
ferenze per no•?• 

Poi visitammo la tomba - storica
mente la proprietà di Giuseppe di 
Arlmatea.ln quella tomba Giuseppe e 
Nicodemo deposero ìl Signore, 
aiutati dalle donne. l Suoi discepoli 
l'avevano lasciato. La grossa pietra 
venne rotolata per chiudere l 'ingres
so del sepolcro, e tutti se ne anda-
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rono - tutti eccetto Maria Mad
dalena e l 'altra Maria. (Vedere Matteo 
27:60-61). Esse sedettero dirimpetto 
al sepolcro. Poi una guardia venne 
posta a custodire il luogo di sepol
tura del Signore. 
Le Scritture ci dicono che quando 
mori Il Signore la cortina del tempio 
«Si squarciò In due» e Gerusalemme 
subl molti danni. La distruzione tut
tavia fu molto maggiore su questo 
continente. VI furono grandi terre
moti. In tre ore intere città furono 
distrutte, alcune sepolte, altre in
cendiate. Montagne sorsero dove 
prima erano città. Ci furono tem
peste e la più fitta oscurità ricopri 
la terra. Dopo tre ore di distruzione, 
sempre durante l'oscurità che durò 
tre giorni , una voce, solo una voce, 
si potè udire. La voce disse di es
sere Gesù Cristo : 
•Ecco, io sono Gesù Cristo, il Figl io 
di Dio. Ho creato l cieli e la terra, e 
tutto quanto vi è contenuto. lo ero 
col Padre fin dal principio. lo sono 
nel Padre ed Il Padre in me; ed in me 
il Padre ha glorificato Il Suo nome. 
lo venni al miei , ed essi non mi 

hanno ricevuto. E le scritture concer
nenti la mia venuta sono compiute••. 
{3 Nefi 9:15-16). 
Il Signore disse che la distruzione 
era avvenuta a causa delle loro mal
vagità, e che soltanto gli uomini 
retti erano stati risparmiati. Forse 
per prepararll alla Sua visita dopo 
la Sua risurrezione, Egli disse loro 
di pentirsi per essere ricevuti da Lui. 
La voce disse loro che la legge di 
Mosè era stata adempiuta da Lui. 
•E non mi sacrificherete più versan
do sangue; si , l vostri sacrifici ed l 
vostri olocausti cesseranno, polchè 
non accetterò più alcuno del vostri 
sacrifici e dei vostri olocausti . 
E mi offrirete In sacrificio un cuore 
spezzato ed uno spirito contrito•. 
(3 Neft 9: 19-20). 
In due occasioni separate durante Il 
Suo ministero Egli aveva detto : •.Vo
glio misericordia, e non sacrlfizio•. 
(Matteo 9 :13 e 12:7). 
Un'altra cosa che Egli fece mentre il 
Suo corpo giaceva nella tomba fu 
di visitare gli spiriti di coloro che 
erano morti. Egli disse in una occa
sione: 11ln verità, In verità lo vi dico: 

L'ora viene, anzi è già venuta, che l 
morti udranno la voce del Figliuol di 
Dio; e quelli che l 'avranno udita, vi
vranno••. (Giovannl5 :25). 
Mentre era appeso sulla croce, disse 
al !adrone che credeva : 11lo ti dico 
in verità che oggi tu sarai meco 
In paradiso». (Luca 23: 43). 
Pietro ci dice: aPolchè anche Cristo 
ha sofferto una volta per i peccati, 
egli giusto per gl'Ingiusti, per con
durci a Dio; essendo stato messo a 
morte, quanto alla carne, ma vivifi
cato quanto allo spirito; 
e In essa andò anche a predicare agli 
spiriti ritenuti in carcere, 
i quali un tempo furon ribelli, quan
do la pazienza di Dio aspettava al 
giorni di Noé, mentre si preparava 
l'arca; nella quale poche anime, cioè 
otto, furon salvate tra mezzo all 'ac
qua». (1 Pietro 3:18-20). 
Questo è un grande principio del 
Vangelo che dà all'umanità l'oppor
tunità di compiere ulteriori progressi 
dopo la morte. 
Pietro ci dice anche che «per questo 
è stato annunziato l'Evangelo anche 
ai morti ; onde fossero ben si giudi
cati secondo gli uomini quanto alla 
carne, ma vivessero secondo Dio 
quanto allo Spirito». (1 Pietro 4 : 6). 
Cosi, mentre il corpo di Cristo gia
ceva nella tomba, accaddero due 
cose grandi e meravigliose. Primo, 
la Sua voce ammoni gli abitanti di 
questo continente per istruirll e di
chiarare che i sacrifici non erano 
più accettati. Ricordate che Egli non 
era ancora risorto. Egli ritornò dopo 
la Sua risurrezione, si mostrò ed 
istrul nuovamente il popolo. Secon
do, Egli predicò agli spiriti in car
cere. 
Il terzo giorno venne un angelo e 
tolse la pietra dall 'ingresso del se
polcro. Quella mattina mentre lo e 
mia moglie camminavamo nel giar
dino, vedevamo con gli occhi della 
mente quella grande pietra. L' in
gresso del sepolcro è scavato nella 
parete perpendicolare della collina. 
L'ingresso era piccolo e davanti c'era 
una scanalatura che accoglieva la 
pietra che veniva rotolata per chiu
derlo. 

Ricordammo come Maria Maddalena 
e le altre donne erano venute nelle 
prime ore del mattino del primo gior
no della settimana con unguenti e 
aromi per preparare il corpo e che 
trovarono che la pietra era stata tol
ta. Quando guardarono nell'interno 
del sepolcro un angelo disse loro 
che Egli era risorto. Disse loro di an
dare dai discepoli per informarll che 
Egli era risorto. 
Maria rlferlla cosa a Pietro ed aGio
vanni. l due apostoli vennero di cor
sa. Giovanni, Il più giovane, arrivò 
per primo, guardò nella tomba ma 
non vi entrò sino a quando Pietro 
non lo ebbe raggiunto. Il corpo era 
scomparso. Ma c'era ancora 11 suda
rio piegato con ordine. Giovanni e 
Pietro allora tornarono alle loro case, 
aperchè non aveano ancora capito la 
Scrittura, secondo quale egli dovea 
risuscitare dal morti•. (Giovanni 
20: 9). 
.. Ma Maria se ne stava di fuori presso 
al sepolcro a piangere. E mentre 
piangeva, si chinò per guardar den
tro al sepolcro, 
ed ecco, vide due angeli, vestiti di 
bianco, seduti uno a capo e l'altro 
a' piedi , là dov'era giaciuto Il corpo 
di Gesù. 
Ed essi le dissero: Donna, perchè 
piangi? Ella disse loro: Perché han 
to1to il mio Signore, e non so dove 
l'abbiano posto. 
Detto questo, si voltò indietro, e vide 
Gesù in piedi; ma non sapeva che 
era Gesù . 
Gesù le disse : Donna, perchè pian
gi? Chi cerchi? Ella, pensando che 
fosse l'ortolano, gli disse: Signore, 
se tu l'hai portato via, dimmi dove 
l'hai posto, e lo lo prenderò. 
Gesù le disse: Maria! Ella, rlvoltasl, 
gli disse in ebraico: Rabbunl! che 
vuoi dire: Maestro! 
Gesù le disse: Non mi toccare, per
ché non sono ancora salito al Padre ; 
ma va' dai miei fratelli . e di' loro : 
lo salgo al Padre mio e Padre vostro, 
all'Iddio mio e Iddio vostro ... {Gio
vannl20:11-17). 

L'angelo aveva detto alle altre donne 
che erano venute al sepolcro di an-

dare dal discepoli a dire loro che 
Egli era risorto. Gesù si fece loro 
Incontro, •dicendo: VI saluto! Ed 
esse accostatesi, gli strinsero l piedi 
e l 'adorarono•. (Matteo 28 : 9) . 
Egli apparve a tutti l discepoli eccet
to Torna e Giuda che si era Impic
cato. In seguito apparve a tutti l 
discepoli , Torna Incluso : 
Gesù gli disse : Perché m'hai veduto , 
tu hai creduto; beati quelli che non 
han veduto , e hanno creduto!• (Gio
vannl20 :29) . 
Egli non soltanto apparve al Suoi 
discepoli e a 500 persone In Gali
lea, ma apparve anche agli abitanti 
di questo continente. Il Libro di Mor
mon descrive la Sua apparizione. 
Jeanne ed lo eravamo soli nel giar
dino. Entrammo nella tomba. Sen
timmo uno spirito di pace ricor
dando le parole che Egli aveva detto : 
•lo vi lascio pace ; vi dò la mia pace. 
lo non vi dò come Il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non 
si sgomenti•. (Giovannl14 : 27). 
Là ricevemmo una testimonianza e 
credemmo ancora di più nelle pa
role che Egli aveva detto a Marta: 
ulo so n la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muoia, vivrà• . 
(Giovanni 11 :25). 
La Sua risurrezione ha reso possibili 
Il progresso eterno di tutta l'uma
nità. Egli apri la via affinché noi 
potessimo continuare per sempre. 
Gli stessi sentimenti avevano invaso 
Il mio cuore la prima volta che avevo 
visitato Il bosco sacro nella parte 
occidentale dello Stato di New York . 
Una mattina di buonora, mentre 
camminavo In quel bosco tutto solo, 
ebbi la testimonianza che il Padre ed 
Il Figlio apparvero veramente al ra
gazzo Joseph Smlth, proprio come 
Cristo era apparso a Maria nel giar
dino. 
Egli vive davvero ed ha di nuovo Isti
tuito Il Suo regno sulla terra per pre
parare la Sua venuta nella gloria. 
Possa Dio darci la conoscenza ne
cessarla a comprendere la Sua vo
lontà e Il desiderio e la forza di met
tere In pratica i Suoi Insegnamenti. 
Questa è la mia preghiera, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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La nuova presidenza generale della Socletl di Soccorso 

Nuove presidenze 
per la Società di 
Soccorso e la Primaria 

Dopo molti anni di devoto servizio, 
le presidenze generali delia Socie
tà di Soccorso e dell'Associazione 
Primaria sono state rilasciate. La 
sorella Belle S. Spafford e le sue 
consigliere, sorella Marianne Clark 
Sharp e sorella Loulse Wallace 
Madsen, sono state rilasciate nel 
corso della conferenza della Socie
tà di Soccorso tenuta il 3 ottobre 
1974. Nel corso della sessione del 
5 ottobre della 144• conferenza ge
nerale semlannuale sono state rila
sciate la sorella LaVern Watts 
Parmley, presidentessa generale 
dell'Associazione Primaria, e le sue 
consigliere, Naoml Ward Randall e 
Florence Reece Lane. 
Anche l consigli generali della So
cietà di Soccorso e della Primaria 
sono stati rilasciati. 
La sorella Spafford, che è stata pre
sidentessa generale della Società 
di Soccorso ininterrottamente dal 
1945 ad oggi, ha detto al momento 
del suo rilascio : •In retrospettiva, 
Il debito che ho verso la Società di 
Soccorso è immenso. In essa ho 
trovato ricche opportunità, una va
sta esperienza e abbondanti bene
dizioni. Ringrazio umilmente il Si-
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Janath Russe/l Cannon, consigliera per l'Istruzione; Barbara 
Bradshaw Smlth, presidentessa generale; Marfan Rlvhards 
Boyer, consigliera per l'economia domestica. 

gnore per la bontà che mi ha dimo
strato affidandomi questo compito.• 
La sorella Barbara Bradshow Smith 
è stata sostenuta presidentessa ge
nerale della Società di Soccorso. 
La nuova consigliera per l'istruzio: 
ne è Janath Russell Cannon; per 
l 'economia domestica, Marian Ri
chards Boyer. 
Il rilascio della sorella Parmley ha 
posto fine ad un servizio di quasi 
23 anni. Ella fu chiamata a fare parte 
del consiglio generale nel1941 ; due 
anni dopo fu nominata consigliera 
della presidentessa generale e pre
sidentessa nel 1951 . 
La nuova presidentessa generale di 
questa organizzazione mondiale 
per l bambini dai 3 ai 12 anni, in 
numero di 471 .000, è Naomi Max
field Shumway. Ella ha scelto quali 
sue consigliere Sara Broadbent 
Paulsen e Colleen Bushman Lem
mon. 
La nuova presidentessa generale 
della Società di Soccorso, sorella 
Smlth, ha messo in risalto che la 
Società di Soccorso è aperta a tut
te le donne sposate ed a quelle non 
sposate dai 18 anni In su. 
Ella era membro del consiglio ge-

nerale della Società di Soccorso 
dal marzo del 1971 dopo essere sta
ta presidentessa della Società di 
Soccorso di rione e membro del 
consiglio della Società di Soccorso 
di palo. Sorella Smith ha inoltre 
svolto innumerevoli incarichi nella 
Scuola Domenicale, nella Primaria 
e nella AGFMM. 
Sorella Smith è nata a Salt Lake 
City il 26 gennaio 1922, da Don De
las e Dorothy Helen Milis Brad
shaw. Dal 16 giugno 1941 è sposata 
a Douglas H. Smith, attualmente 
Rappresentante Regionale del Do
dici dopo essere stato vescovo e 
presidente di palo. Dal matrimonio, 
celebrato nel Tempio di Salt Lake 
City, sono nati sette figli. 
•Avevo appena finito un giorno di 
lavoro nella Società di Soccorso, 
quando ricevetti una telefonata del 
presidente Kimball che chiedeva se 
poteva venire a farci visita. Quando 
arrivò, non sprecò una sola parola 
Disse soltanto: ·Sono venuto a chia
marla alla posizione di presiden
tessa della Società di Soccorso.• 
Accettai perché faccio sempre le 
cose che Il Signore mi chiede di 
fare.» 

La nuova presidenza generale dell'Associazione Prlmarfa 

Sara B. Pau/sen, prima consigliera; Naoml Maxtleld Shumway, 
presidentessa generale; Col/een Bushman Lemmon, seconda 
consigliera. 

Lodando l'operato della sorella 
Spafford, sorella Smith ha detto: 
•Dopo la mia chiamata mi sono in
contrata ripetutamente con la so
rella Spafford. E' una donna mera
vigliosa e ritengo che tutti l membri 
della Chiesa si rendano conto del
la sua grandezza. Ella ha portato la 
Società di Soccorso ad una posi
zione di preminenza nel mondo. 
Ritengo che le donne della Chiesa 
abbiano una doppia benedizione, 
nelle grandi verità evangeliche pre
dicate dalla Chiesa e nella Società 
di Soccorso che le aiuta a progre
dire e ad esaltare l talenti che Dio 
ha donato loro.• 
La sorella Cannon, nuova consiglie
ra per l'istruzione, ha anch'essa al
le spalle molti anni di servizio per 
la Chiesa Ella è tornata di recente 
a Salt Lake City insieme al marito, 
Edwin Q. Cannon, che è stato pre
sidente della Missione Svizzera. So
rella Cannon è stata insegnante, 
scrittrice e cantante nel Coro del 
Tabernacolo. Ella ha detto: •Nella 
Chiesa c 'è sempre necessità di 
istruzione spirituale. La Società di 
Soccorso può aiutare le madri e le 
donne della Chiesa a pensare a se 

stesse come vere figlie di Dio. Esse 
hanno capacità illimitate nell'ap
prendere le cose di Dio.• 
Sorella Boyer, nuova consigliera 
per l'economia domestica ha di
chiarato che la Società di Soccorso 
le ha fornito alcune delle esperien
ze più dolci della sua vita Per di
versi anni ella ha presieduto al co
mitato che organizza l'esposizione 
del manufatti di economia dome
stica In occasione delle conferenze 
generali. Ella ha reso un grande 
servizio alla Società di Soccorso 
nella capacità di presidentessa di 
rione e di palo. Al momento della 
sua chiamata al consiglio generale 
nel 1969, ella era presidentessa 
della Società di Soccorso del Palo 
di Monument Park. 
Sorella Boyer è figlia dell'anziano 
LeGrand Rlchards del Consiglio dei 
Dodici e di lna Ashton. E' nata a 
Salt Lake City il 31 dicembre 1912. 
Da bambina segul i genitori in Olan
da ove il padre lavorò come presi
dente di missione. Il "19 dicembre 
1931 ha sposato Harold R. Boyer, 
Rappresentante Regionale dei Do
dici. Dal matrimonio sono nati cin
que figli. 

• 

•Il proposito della Primaria è quello 
di Insegnare al bambini a pregare 
ed a camminare rettamente al cos
petto del Signore•, ha detto la nuo
va presidentessa generale della 
Primaria, sorella Shumway. • Voglia
mo rafforzare l bambini di tutto Il 
mondo. La Primaria può esercitare 
una grande influenza sulla vita dei 
piccoli. Essi hanno bisogno di sen
tirsi amati e desiderati ; vogliono sa
pere che Il Padre celeste Il ama. La 
Primaria può fare proprio questo.• 
La sorella Shumway ha fatto parte 
del consiglio generale della Prima
ria sin dal 1963. Ha presieduto al 
comitato In servizio per l'addestra
mento dell'Insegnante, al comìtato 
per le conferenze di palo e al co
mitato del Tracciatori. Prima della 
sua chiamata al consiglio generale 
era presidentessa della Primaria di 
palo; Inoltre, vanta una lunga espe
rienza di servizio nelle altre orga
nizzazioni della Chiesa. 
Sorella Shumway è nata Il 3 ottobre 
1922, a Provo, Utah, da Albert E. e 
Orilla Brown Maxfield. Ha sposato 
Roden Grant Shumway nel Tempio 
di Salt Lake 1'8 marzo 1945. Fratello 
Shumway è attualmente membro del 
sommo consiglio del Palo di Boun
tlful Helghts. Essi hanno tre figli. 
Sorella Paulsen, prima consigliera 
della sorella Shumway, ha fatto par
te del consiglio generale sin dal 
1969. Prima di questa chiamata era 
presidentessa della Primaria di pa
lo ed aveva prestato la sua opera 
In altre capacità nel rioni Jefferson 
e Kenwood 2, nella Scuola Dome
nicale, AGFMM e Società di Soc
corso. Ella ha sposato Finn B. Paul
sen nel Tempio di Salt Lake il 26 
giugno 1945. Dal matrimonio sono 
nati cinque figli . Fratello Paulsen ha 
presieduto la Missione Brasile del 
Sud dal 1961 al 1964 ed ha servito 
come Rappresentante Regionale 
del Dodici. 
La sorella Lemmon, seconda con
sigliera della sorella Shumway, ha 
servito per tre anni nel consiglio • 
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• generale. •Sono cosciente dell'in
fluenza esercitata dalla Primaria 
nella vita di tutti l bambini della 
Chiesa sparsi nel mondo. La Prima
ria prepara l bambini al battesimo 
ed l ragazzi al sacerdozio. Penso 
che dobbiamo rafforzare la loro fe
de, onde siano in grado di prendere 
le proprie decisioni•, ha dichiarato 
al momento della sua chiamata. 
Il matrimonio di sorella Lemmon 
con George Van Lemmon è stato 
celebrato Il 16 giugno 1945 e so
lennlzzato un anno dopo nel Tem
pio di Mesa. Fratello Lemmon è 
stato presidente del Palo di Alber
querque e di Alberquerque Est, nel 
Nuovo Messico. Sorella Lemmon ha 
prestato la sua opera nelle varie 
organizzazioni ausiliarie della Chie
sa oltre che negli enti comunitari e 
sociali. Dal matrimonio di sorella e 
fratello Lemmon sono nati quattro 
figli. 

LaVERN W. PARMLEY 

BELLE S. SPAFFORD 

La riconoscenza 
DI LUIGI MURRO 
Avevo poco più di 19 anni quando 
fui chiamato al servizio di leva nella 
Regia Marina. Assieme ad altri ami
ci partii per la Sardegna e dopo 
una settimana alla Caserma Fara
valli della Maddalena fummo av
viati alle nostre destinazioni. Nel 
mio caso si trattava di Capo Cac
cia. 
Capo Caccia è una punta estrema 
della Sardegna, dove, In cima ad 
una rupe scoscesa sul mare vi 
erano a quel tempi un semaforo ed 
un faro della Marina Militare che 
guardavano Il Mediterraneo verso 
la Spagna. 
Per raggiungere detta destinazione 
dovevamo aspettare •Barilotto .. , 
un marinaio chiamato cosi per la 
sua pronunciata pinguedine, che 
aveva una barca da pesca adibita 
al trasporto dei viveri per Il faro ed 
il semaforo da Alghero a Capo 
Caccia Cl dissero, tuttavia, che 
.. Barilotto.. non sarebbe venuto si
no a mercoledl, Il che significava 
un'attesa di tre giorni, ma che quel
lo stesso pomeriggio si sarebbe re
cato al semaforo Il fattorlmo che 
portava là ogni giorno, nelle bisac
ce del suo cavallo, l piccoli oggetti 
richiesti dal marinai, quali spazzoli
ni da denti, dentifrici, brillantina, 
biscotti, candele, ecc., oltre alla 
posta. Decidemmo di andare con 
lui, sperando di poter percorrere 1 
50 chilometri che cl separavano da 
Capo Caccia a cavallo di un mulo 
o su un carro. Ma il fattorino, quan
do lo trovammo, ci disse che do
vevamo andare a piedi dietro a lui, 
o, al massimo, ogni tanto, nei punti 
più impervi, ci potevamo attaccare 
alla coda del suo cavallo. 
Il mio amico ed io eravamo gio
vani e pensammo che un po' di av
ventura non guastava. Guardammo 
la punta di Capo Caccia laggiù al
l 'orizzonte e, caricatisi l sacchi in 
spalla, seguimmo Il fattorino che 
procedeva In sella al suo ronzino. 

Non vi era neppure una mulattiera, 
ma solo una pista che lui solo co
nosceva, quindi il cammino fu fa
ticoso. Balzavamo sulle pietre, cor
revamo quando rimanevamo indie
tro, cadevamo. Ogni tanto la coda 
del cavallo fu prowidenziale. 
A Porto Conte, una bellissima Inse
natura, cl fermammo e Il fattorino 
ci Indicò una colonia penale dove l 
detenuti fabbricavano Il crine per 
fare materassi coltivando le piante 
di palma. Si riprese Il cammino e 
a buio inoltrato arrivammo al se
maforo ove Il maresciallo che co
mandava la zona ci accolse bene
volmente e l marinai ci fecero ri
focillare e simpatizzarono subito 
con noi. 
La vita al semaforo passava tran
quilla. Andavamo a caccia e a pe
scare i totani la sera nella Baia di 
Draconara. Spesso ci recavamo in 
barca sotto il semaforo per esplo
rare la Grotta di Nettuno. Oggi la 
Marzotto vi ha cotruito un albergo 
con 300 camere e alla grotta si va 
scendendo 132 scalini apposita
mente costruiti. Noi ci andavamo 
seguendo una pista assai meno co
moda sino a Draconara e di Il con 
la barca. 
Una mattina, nel mio secondo turno 
dalle 4 allo 8, mentre mi trovavo 
sulla terrazza del semaforo, mi mi
si ad osservare Il mare antistante 
con il potente cannocchiale in do
tazione alla base. Il mare era molto 
mosso e soffiava un forte vento. Un 
primo rapido giro d'orizzonte non 
rivelò nulla; tuttavia, spinto da una 
voce interiore, continuai a scrutare 
le onde. Fu allora che vidi un ve
liero in balia delle onde; Il rullio 
quasi faceva toccare il mare alle 
vele; si vedevano i marinai rotolare 
da una parte all 'altra del ponte e 
aggrapparsi ad ogni appiglio per 
non cadere In acqua. 
Chiamai subito Il mio capo turno 
che a sua volta svegliò Il mare
sciallo Pasella. Questi si mise In 
contatto radio con la Maddalena e 
Cagliari perché mandassero soc-

corsi urgenti. Dal terrazzo lo conti
nuavo ad osservare il veliero alla 
deriva, comunicando all'ufficio sol
tostante ogni sviluppo della situa
zione. 
Dopo un paio d'ore una nave par
tita dalla Maddalena agganciò Il ve
liero e lo trainò nel porto di Alghe
ro. Seppi in seguito che l'equipag
gio, abbastanza malconcio, era sta
to ricoverato in ospedale. 
Dopo sette giorni con una barca a 
motore vennero al semaforo Il co
mandante del veliero, una goletta 
chiamata «La Speranza,., ed altri 
due marinai che recavano doni per 
tutti noi. Quando il comandante del
la goletta offrl al maresciallo una 
riproduzione della sua nave In una 
bottiglia, il mio superiore disse: 
•Questo è un ricordo che non deb
bo tenere io ma il segnalatore Lui
gi Murro, perché è lui che vi ha 
salvati... Poi aggiunse: •Se non 
avesse fatto buona guardia e non 
fosse stato scrupoloso nel suo ser
vizio, Il mare vi avrebbe portati lon
tano, e forse non vi sareste salva
ti.» Confuso e grato presi la botti
glia, poi il comandante mi abbrac
ciò, imitato dai due marinari che 
erano con lui. 
Un mese dopo •La Speranza•, ri
messa a nuovo, riprese il mare e, 
quando ebbe a passare sotto il se
maforo ci salutò alzando la bandie
ra tricolore e altre bandiere di se
gnalazione con il messaggio: •Gra
zie e Dio vi benedica ... Noi rispon
demmo con le nostre bandiere: 
•Buon viaggio e il Signore vi ac
compagni.,. 
Il maresciallo Pasella che stava ac
canto a me, mi dette una manata 
sulla spalla e disse: •Vedi come 
sono ricoscenti perché gli abbiamo 
salvata la vita? La riconoscenza è 
la più bella cosa al mondo, quando 
è sincera. Ricordatelo ... 
Oggi, a distanza di 40 anni, guardo 
ancora la bott.iglia con •La Speran
za,. e vedo in essa un segno della 
riconoscenza umana. 

Pubblichiamo In questo numero una fotografia della bella famiglia del presidente 
Radman, della Missione Italiana di Milano. 
Da sinistra, In seconda fila: Peter, Bronte, Jo Anne, Donna 
Da sinistra, In prima fila: Giordan, Sorella Radman, Martin, Presidente Radman 

Un augurio di felice anno nuovo dal 
presidente della Missione Italiana di Milano 
Insieme alla mia famiglia porgo i più fervidi auguri per un felice an

no nuovo a tutti i Santi italiani. 
Prego che le benedizioni del Signore si riversino su tutti, dirigenti 

e membri, e che il nuovo anno veda un ulteriore passo avanti nel
l 'opera di prm,elitismo in questo Paese, per una più rapida edifica

zione del regno di Dio sulla terra. 
lvan G. Radman 
Presidente della Missione Italiana di Milano 

E' necessario uno sforzo 

Tutti coloro che hanno osservato 
da vicino un matrimonio di succes
so si sono resi conto che tale suc
cesso è Il risultato di uno sforzo co
stante da parte di entrambi i coniu
gi. 
La mancanza di attenzioni, la fred
dezza, la cattiva educazione e la 
mancanza di fiducia sono elementi 
che tendono a distruggere un'unio
ne felice. 
Abramo Uncoln, quando era anco
ra molto giovane, disse: •Quando 
una donna vorrà unirsi a me nel sa
cro vincolo del matrimonio, ammes
so che trovi qualcuna disposta a far
lo, sarà mio dovere fare ogni cosa 
per darle felicità e contentezza. Non 
c'è altra cosa al mondo che potreb-

be darmi dolore più grande del fal
limento in questo campo ... 
L'anziano Richard L. Evans una vol
ta disse: •Il matrimonio richiede 
uno sforzo reciproco per scambiar
si confidenze, condividere pensieri 
e sentimenti, dimostrare rispetto e 
comprensione e per tenere aperto 
un dolce dialogo... Ma fu il presi
dente David O. McKay che disse: ·Il 
nemico più acerrimo della vita co
niugale è l'immoralità. 
Il Salvatore certamente aveva pre
sente il rapporto coniugale, oltre a 
tante altre cose, quando enunciò 
la ·Regola d'Oro .. : ·Tutte Je cose 
dunque che voi volete che <Jii uomi
ni vi facciano, fatele anche voi a 
loro ... 
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