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Pentitevi o morirete 
DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

«lo, quindi, il Signore, conoscendo la calamità 
che sarebbe sopraggiunta sugli abitanti della 
terra, chiamai il mio servitore Joseph Smith, 
lunior, e gli parlai dal cielo e gli diedi dei coman
damenti; e ... ad altri, perché proclamassero 
queste cose al mondo». (DeA 1: 7-18). 

«Penti tevi o perirete». Per me non c'è messaggio più 
Importante per i popoli del mondo odierno. 
Dal giorni di Adamo ad oggi l'ammonimento di pentirsi 
o perire è stato ripetutamente e solennemente Impartito 
dal Padre stesso, da Suo Figlio Gest) Cristo e dal loro 
rappresentanti autorizzati , l profeti. 
La verità del messaggio è stata dimostrata regolarmente 
cosi come regolarmente è stata dichiarata. 
Il Signore Invitò la prima generazione di uomini a pentirsi. 
Egli li ammoni che tutti quell i che avessero creduto nel 
Figliuolo e si fossero pentltl del loro peccati sarebbero 
stati salvati; e q uantl non avessero creduto e non si fos
sero penti ti sarebbero stati dannati. (Mosè 5: 15). 
Il Signore disse ad Enoc di predicare agli antidiluviani, e 
di dire loro di pentirsi per tema che Egli venisse per col
pirli di una maledizione e Il facesse morire. (Vedere Mosè 
7: 19). 
Quando Mosè si sforzava di Istruire la gente dei suoi 
gloml sulle cose di Dio, Il Signore gli disse: •Il mio Spirito 
non lotterà sempre con l'uomo, ... tuttavia l suoi giorni 
saranno di centoventi anni; e se gli uomini non si pen
tono, manderò loro Il diluvio•. (M osé 8 : 17). 
Noé continuò ad Istruire Il popolo durante tutti quegli 

anni, ma l suoi contemporanei non vollero pentirsi. E di 
conseguenza furono distrutti nel diluvio. 
Il libro d i Ether cl dà un resoconto della storia del Glar&
diti - una grande nazione che fiori In America per circa 
2.000 anni dopo la confusione delle lingue alla Torre di 
Babele. Presso di loro si recarono •pure molti profeti, 
che profetizzarono cose grandi e meravigliose; e gridarono 
Il pentimento al popolo, avvertendolo che se non si penti
vano, Il Signore eseguirebbe un severo giudizio 
fino alla sua completa distruzione•. (Ether 11 : 20). 
Ether, l 'ultimo profeta del Glaredltl di cui cl sia rimasto 
Il nome, profetizzò al popolo, •E nessuno poteva trat
ternerlo perchè lo Spirito del Signore era l lui. 
E gridava dalla mattina alla sera, esortando Il popolo a 
credere In Dio ed a pentirsi, altrimenti verrebbe distrut
to . . . • (Ether 12 : 2-3). 
Il popolo chiuse le orecchie a questi ammonimenti. Ether 
visse abbastanza a lungo da poter vedere le conseguenze 
di tale durezza di cuore e potè cosl scrivere un reso
conto della guerra fratricida, In cui ogni membro di quella 
nazione fu ucciso eccetto egli stesso. Il popolo pertanto 
imparò a sue spese la verità del messaggio, •pentitevi o 
perirete•. 
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l Nefltl che succedettero al Giareditl nell'antica America 
seguirono una strada simile. Anche l loro padri, come 
quelli dei Giareditl erano stati guidati divinamente al
l'America verso 11600 a.C. li loro discendenti si erano divisi 
In due nazioni - l Nefitl e l Lamanltl . 
Per un breve periodo, dopo la Sua risurrezione e istru
zione dei discepoli a Gerusalemme, Gesù svolse Il Suo 
ministero tra l popoli del continente americano. 
Durante l loro mille anni di storia, essi furono ripetuta
mente Istruiti e ammoniti dal profeti - Incluso Il SI
gnore risorto In persona - che la loro occupazione del 
paese era concessa soltanto al prezzo del loro pentimento. 
Per esempio, Samuele, Il profeta Lamanlta, rivolse questi 
ammonimenti al Neflti circa sei anni prima della nascita 
di Cristo : 

•Ed ora ecco quanto dice Il Signore riguardo al popolo del 
Nefiti: Se non vogliono pentirsi ed ubbidire alla mia 
volontà, io Il distruggerò completamente, . . . e certa
mente, come vive Il Signore, coteste cose si compiranno, 
dice Il Signore•. (Helaman 15: 17). 
Prima di questa occasione egli aveva detto: •nulla potrà 
salvarlo, se non Il pentimento e la fede nel Signore 
Gesù Cristo ... • (Helaman 13:6). 
Tutti questi ammonimenti furono Ignorati. Verso Il 400 
d.C., l Nefitl Il cui cuore si era orrnal Indurito e volto 
alla Iniquità, furono completamet)te distrutti in una guerra 
fratricida. 
Altre testimonianze della verità del messaggio •pentitevi 
o perirete• sono la distruzione di Sodoma e Gomorra e 
quella di Gerusalemme nel 70 d.C. 
Davanti a questi esempi faremmo bene a ponderare la 
diagnosi fatta dal Signore della situazione degli abitanti 
della terra In questi giorni. 
•Poiché si sono allontanati dal miei statuti, ed hanno vio
lato la mia alleanza eterna. 

Non cercano il Signore, per stabilire la sua giustizia, ma 
ognuno va per Il proprio cammino, e secondo l'Imma
gine del suo Dio, Immagine che è nelle semblanze del 
mondo, e la cui sostanza è quella di un Idolo, che In
vecchia e perisce, e che perirà In Babilonia, anzi Babi
lonia la grande, che cadrà. 
lo, quindi, Il Signore, conoscendo la calamità che sarebbe 
sopraggiunta sugli abitanti della terra, chiamai Il mio ser
vitore Joseph Smlth, lunlor, e gli parlai dal cielo e gli diedi 
del comandamenti; 
E diedi pure del comandamenti ad altri, perché procla
massero queste cose al mondo; ... • (DeA 1 :15-18). 
l comandamenti del quali abbiamo parlato. sono pien i di 
ammonimenti rivolti a questa generazione di pentirsi o 
perire. 

Eccone alcuni : 
•Preparatevi, preparatevi , a ciO che è avvenire, poiché Il 
Signore è vicino. 

Ed Il braccio del Signore sarà rivelato ; e viene Il giorno 
In cui chiunque non vorrà ascoltare la voce del Signore, 
nè la voce del suoi servltorl , né prestare attenzione alle 
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parole del profeti e degli apostoli, sarà stroncato di fram
mezzo al popolo. 
... colui che si pente e obbedisce al comandamenti del 
Signore sarà perdonato. 
Ed a colui che non si pente sarà tolta anche la luce che 
aveva ricevuta .. . 
Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri e fedeli, 
e tutte le profezie e le promesse lvi contenute si com
pieranno tutte." (DeA 1 :12-14, 32-33, 37). 
Molti di questi comandamenti descrivono dettagliatamente 
Il modo in cui gli impenitenti saranno distrutti. Per esem
pio, nella quinta sezione della Dottrina e Alleanze leg
giamo: •guai agli abitanti della terra, se non ascolteranno 
le mie parole. 
Polchè un flagello desolante si spargerà fra gli abitanti 
della terra, e continuerà ad essere riversato di tanto In 
tanto, se non si pentono, fino a che la terra sia vuota, ed 
l suoi abitanti ne siano consumati e completamente di
strutti dalla chiarezza della mia venuta. 

Ecco, lo vi dico queste cose, proprio come dissi al popolo 
della distruzione di Gerusalemme; e la mia parola si 
verificherà questa volta come si à sempre verificata fi
nora•. (DeA 5 :5, 1~20). 

Nella 29a sezione di Dottrina e Alleanze leggiamo che 
prima del grande e terribile giorno del Signore •vi saranno 
pianti e lamenti fra gli eserciti degli uomini. 
Ed una forte grandinata sarà mandata per distruggere l 
raccolti della terra. 
Ed accadrà, per malvagità del mondo, ch'lo prenderò la mia 
vendetta sul malvagi , polchè non vogliono pentirsi; la 
coppa della mia Indignazione, difatti , è colma; ecco, In
fatt i, Il mio sangue non li purificherà, se non mi danno 
ascolto. 

PeretO lo, Il Signore Iddio, manderò delle mosche sulla 
superficie della terra, e queste si impadroniranno degli 
abitanti e mangeranno la loro carne e vi produrranno 
delle ulcere. 
E le loro lingue saranno ammutolite, per non parlar più 
contro d i me; e la loro carne cadrà dalle loro ossa ed l loro 
occhi fuori dalle occh iaie. 
Ed accadrà che le belve della foresta e gli uccelli del
l'aria Il divoreranno•. (DeA 29:15-20). 
Sebbene queste Scritture e numerosi altri passi mettono 
chiaramente e decisamente In risalto Il messaggio •pen
titevi o perirete•, non si tratta di parole cattive, dure o 
sarcastiche. E neppure sono arbitrarie. Esprimono sempli
cemente le conseguenze logiche e Inevitabili della viola
zione delle leggi naturali - della leggi che furono decreta
te nel cieli prima della fondazione di questo mondo e sulle 
quali si basano tutte le benedizioni. (Vedere DeA 130:20). 
Sono orrnal più di 140 anni che questi ammonimenti 
vengono proclamati al mondo. Gli uomini, pertanto, non 
hanno scuse. 
l segni del tempi rendono una minacciosa testimonianza 
che si sta rapidamente avvicinando l'ora del rendiconto 
per questa generazione. 
•Chi ha orecchi oda•. (Matteo 11 :1 5). Se terremo presen-

tlle Scritture succltate, esse cl aiuteranno a comprendere 
l •segni dei nostri tempi• . 
Per quanto oscura possa sembrare l'ora, tuttavia c'è anche 
un aspetto più piacevole. Colui che ascolta veramente, 
scoprirà che tutti gli ammonimenti antichi e moderni, 
portano con sè un motivo di g ioia. La storia e le Scritture 
sono pieni delle promesse e delle prove che Il penitente 
sopravvlverà, proprio come sono pieni di ammonimenti che 
l'Impenitente perirà. 
Al tempi di Adamo •Il Signore Iddio chiamO gli uomini con 
lo Spirito Santo ovunque e comandO loro di pentirsi. 
E tutti quelli che avessero creduto nel Figliuolo e si fossero 
pentltl del loro peccati verrebbero salvati . . .li (Mosè 
5:14-15). 
Una grande lezione Impartita nell'antichità è Illustrata nel 
contrasto tra i l destino della Sion di Enoc e quello del 
malvagi al tempo del diluvio. 
Al giorni di Enoc •venne una maledizione su tutti l popoli 
che combattevano contro Iddio ; 
Il timore del Signore era su tutte le nazioni, si grande era 
la gloria del Signore che era sul suo popolo ... 
Ed il Signore chiamO il suo popolo Slon, perchè erano un 
sol cuore ed una sola anima e dimoravano In giustizia; . . . 
... ed ecco che Slon, coll'andar del tempo, fu assunta 
In cielo .. ,li (Mosè 7 :15-18, 21 ). 
Lo stesso contrasto si puO vedere tra la gloriosa società 
dei Netitl giusti durante l due secoli che seguirono Il 
ministero del Signore risorto, e la loro distruzione finale. 
DI questo popolo troviamo scritto : 
ocEd avvenne che nel trentaseieslmo anno, il popolo Intero 
fu convertito al Signore In tutto Il paese, ... e non'erano 
nè contese nè dispute fra loro, ogni uomo comportan
dosi con giustizia verso Il suo prossimo. 
Ed avvenne che non vi erano affatto contese nella loro 
terra, per via dell'amor di Dio di cui erano riempiti l cuori 
del popolo. 
... e certamente non poteva esservi popolo più felice fra 
tutti 1 popoli che erano stati creati dalla mano di Dio•. 
(E Nefl 2, 15-16). 
Ora, veniamo alle promesse che Il Signore ha fatto agli 
uomini di quest'ultima dlspensazlone : 
Verso il 550 a. C., Nefl ebbe una visione del nostri g l orni 
e fu spinto dallo spirito di profezia a dichiarare : 
•Ed allora Il Signore cominceré la Sua opera fra tutte le 
nazioni , stirpi, lingue e popoli, per compiere la rlstorazlone 
del suo popolo sulla terra. 
Ed 11 Signore Iddio giudicherà Il povero con giustizia, 
e rimprovererà con equità verso l miti della terra. E colpire\ 
la terra con la verga della Sua bocca; e con l'alito delle 
Sue labbra farà morire i malvagi. 
Verrà presto il tempo, Infatti, In cui Il Signore Iddio pro
durrà una gran divisione fra i popoli, ed Egli distruggerà i 
malvagi; e risparmierà Il suo popolo, si perfino se do
vesse distruggere i malvagi col fuoco• . (2 Nefl30 :8-10). 
Quando 1 Santi venivano cacciati dalla contea di Jackson 
nel Mlssouri , Il Signore dette al profeta Joseph Smlth 
una confortante rivelazione, nella quale diceva : •lo 
ho giurato . . . che lascerei cadere la spada del mio 

sdegno per amor del mio popolo ; e come ho detto, cosi 
avverrà. 
Il mio sdegno sarà ben presto riversato senza misura su 
tutte le nazioni ; e questo lo lo farO quando la coppa della 
loro Iniquità sarà colma. 
Ed In quel giorno, tutt i coloro che saranno trovati sulla 
torre di guardia, o, In altre parole tutta Israele, sarà sal
vata. 
SI consolino dunque l vostri cuori In merito a Sion ; ogni 
carne Infatti è nelle mie mani ; state tranquilli e sap
piate che lo sono Iddio. 
Slon non sarà rimossa dal suo posto, nonostante l suoi 
figli siano dispersi. 
Quelli che rimangono e che sono puri di cuore, ritorne
ranno e verranno alle loro eredità, essi ed l loro figli, con 
canti di gioia eterna, per ricostruire l luoghi deserti di 
Slon•. (DeA 101 :1o-12, 16-18). 
Per concludere, vorrei citare nuovamente la prefazione che 
il Signore ha dato alla Dottrina e Alleanze : 
•Ed ancora, In verità lo vi d ico, o abitanti della terra : 
lo, 11 Signore, sono disposto a rendere note queste cose 
a tutte le creature; 
Poiché non faccio eccezione di persone e voglio che tutti 
gli uomini sappiano che Il giorno viene rapidamente ; l'ora 
non è ancora arrivata, ma è prossima, quando la pace 
sarà tolta dalla terra, ed Il diavolo avrà ogni potere sul 
suo proprio regno. 
Ed Il Signore pure avrà potere sul Suoi santi e regnerà 
In mezzo a loro, e scenderé In giudizio sull' ldumea, o sul 
mondOJt. (DeA 1 :34-36). 
Prego affinché noi tutti potremo pentirei e non perire. 

t Preparatevi. preparatevi, a ciò che è avvenire, 
poiché il Signore è vicino. 
Ed il braccio del Signore sard n"velato; e viene 
il giorno in cui chiunque non vorrd ascoltare la 
voce del Signore, né la ~'OCe dei suoi servi ton", 
né presto re attenzione alle parole dei profeti 
e degli apostoli. sard stroncato di .frammezzo 
al popolo. 
. .. colui che si pente e obbedisce ai comanda· 
menti del Signore sarà perdonato. 
Ed a colui che non si pente sarà tolta anche la 
luce che ave\-'0 ricevuta ... 
Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri 
e fedeli, e tutte le profezie e le promesse ivi 
contenute si compieranno tutte., 
(DeA / :12-14.32-33, 37). 
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DIARIO MORMONE 

L'esperienza di mettere In pratica ogni giorno Il Vangelo e 
di amare sempre Il Signore, fa parte della vita di ogni 
Sato degli Ultimi Giorni. E' storia di ognuno. Rendi par
tecipi gli altri fratelli della Chiesa delle esperienze che 
hanno ricevuto una risposta, benedizioni del sacerdozio, 
sentimenti di amore per parenti ed amici, Il compenso 
morale per aver lavorato nelle organizzazioni ausiliarie 
della Chiesa. Spedisci tutto ciò a Pietro Currarlnl, 5701 O 
Casteii'Anselmo (Livorno). 

•fu come se, senza parlare, quella piccola voce m/ dices
se: •Prendi questo fratello e porta/o a casau. 

La pioggia, un copriletto e 
un compleanno 

DI GAY GALT 

Cadeva una gelida e deprimente pioggia. Mia figlia Holly, 
14 anni, aveva un appuntamento col dentista In una città 
distante 13 chilometri. •Andiamo, Holly•, le dissi Impa
ziente. •Voglio essere di ritorno presto•. Avevo un sacco 
di cose da fare. 
L'anticamera dal dentista fu più lunga del solito, ed era 
già mezzogiorno quando Holly fini. Tutte e due avevamo 
fame, e cl fermammo al primo ristorante per uno spun
tino. Quindi riprendemmo la via di casa. 
Ad un tratto, In lontananza, ad un lato della strada, scor
gemmo la figura di un uomo anzJano che a mala pena si 
reggeva In piedi. Indossava un vecchio Impermeabile fra
dicio, e un cappello di feltro ; con una mano si appog
giava al bastone, con l'altra portava una borsa della spesa, 

anche quella inzuppata e stracolma da far traboccare il 
cartoccio del pane. Era curvo In avanti mentre cercava 
di proteggere dall'acqua la spesa e di attraversare la strada 
che, altre volte deserta. ora era coperta d'acqua e di 
traffico Intenso. 
In quel momento sentii lo Spirito toccarml Il cuore con 
calore e tenerezza, e fu come se, senza parlare, quella 
piccola voce mi dicesse : •Prendi questo fratello e portato 
a casa•. 
Il mio primo impulso fu di ribattere •Non ho mal dato 
passaggi ad estranei ed ho paura•; ma, di nuovo avvertii 
quella dolce· sensazione; cosi mi accostai al ciglio della 
strada e mi fermai. Abbassai Il finestrino , e Il vento e la 
pioggia colpivano Il mio viso mentre dicevo : •Signore, 
deve andare lontano?• 
•Devo solo attraversare la strada•, rispose. •Abito a pochi 
isolati, dall'altra parte•. 
•Presto, salga• gli dissi sorridendo, ed egli grato lo fece. 
Il traffico a quell'ora era Intenso e l clacson ci assor
davano. Per un attimo rimasi sconcertata, pensando come 
avrei potuto prendere la direzione giusta per portarlo esat
tamente dall'altra parte. Miracolosamente, alcune macchi
ne si fermarono e mi fecero segno di girare davanti a loro. 
Cosi tornammo Indietro, verso casa sua. Lui continuava 
a ripetere •Sia benedetta, sia benedetta! Com'è gentile, 
lei! L'anno scorso, mia moglie si ruppe un'anca: doveva 
tornare a casa alcune settimane fa quando è scivolata e 
si è rotta anche l'altra anca. Siamo appena venuti ad 
abitare qui, ed lo mi prendo cura di lei e mi occupo della 
casa-. 
SI stava già allontanando dalla macchina quando si girò e 
disse teneramente, quasi con timidezza: •Vorremmo tanto 
che lei venisse a trovare!. Cl piace la compagnia•. 
In un Impeto di compassione, mi resi conto che erano soli, 
che avea bisogno di un contatto umano, di qualcuno che 
rallegrasse la sua povera moglie costretta a letto. All'Im
provviso il calore dello Spirito tornò, ed lo sentii In me 
una forza speciale che non avevo mal conosciuto prima 
e cominciai a capire di più, di più ancora riguardo a 
quella coppia. Non posso descrivere a parole quello 
che provai quando lo Spirito riempi tutta me stessa 
e mi suggerl quello che avrei dovuto fare. In silenzio 
arrivammo In città, ed entrai In un negozio perché dovevo 
comprare qualcosa. Quando arrivammo a casa, dissi : 
•Holly, vuoi lnglnocchlartl con me per offrire una pre
ghiera?• Lei acconsenti e, senza esitazione, cl Inginoc
chiammo e pregammo affinché Il Signore cl guidasse In 
questo strano compito, poiché lo non volevo sbagliare. 
Altre volte avevo preparato doni di Natale, e aiutato fami
glie bisognose, ma le cose che avevo scelto per queste 
persone erano cose che, di solito, non si portano a per
sone che non si conoscono. Per esempio, c'era un copri
letto, un mazzetto di fiori, una lampadina, ed una piccola 
lampada per la notte, uno sciroppo per la tosse ed uno 
per la bronchite, un catino e un secchlo, del giornali e 
le spezJe per una settimana. Scelti con tanta cura c'erano 
Inoltre del cibi, ma gran parte del generi alimentari erano 
presi dalla mia credenza. 

Quando Holly mi vide arrivare con Il vivace copriletto di 
un bel color vino, esclamO Incredula: •Un copriletto! 
Mamma hai voglia di scherzare l• Ma lo mi ero sentita spin
ta a prenderlo, cosi lo portammo via. Soddisfatte per aver 
preso tutto ciò di cui avevamo bisogno, cl Inginocchiammo 
ancora una volta per chiedere al Signore di guidare l nostri 
passi fino alla loro casa e di guidarci In ciò che stavamo 
facendo. 
Quando arrivammo, esitammo un po', ed lo suggerii ad 
Holly di lasciare l nostri doni In macchina e vedere prima 
com'era la situazione. Ero Incerta ed Impaurita. Bussai 
alla porta e la voce più dolce che avessi mal sentito rispose: 
•Chi è?• 
•Non abbia paura•, dissi , •Sono la signora che ha dato 
un passaggio a suo marito poco fa• . 
Cl disse di entrare e di accomodarci nella sua camera. 
Là, nel letto, c'era una signora dal viso dolce e tuttavia 
sofferente. Capii che conosceva fin troppo bene Il dolore. 
le sorrisi e le spiegai Il motivo della nostra visita. •Dopo 
aver riportato a casa suo marito, ebbi una gran 
voglia di comprare alcune cose che forse le serviranno• 
dissi. Sembrava non capire, cosl continuai: • Ho fatto delle 
scelte molto precise, sentivo che avea bisogno di un 
copriletto e l'ho messo per primo In lista•. Holly andò a 
prendere tutte le cose In macchina, e quando le diedi Il 
copriletto, spalancò gli occhi, pregustando la gioia di pos
sederlo. 
•Oh!• esclamò. •Ero cosi stanca di stare qui senza un bel 
copriletto ... ho tanto pregato per averne uno•. Holly 
portò poi l fiori e quella cara persona si copri Il viso con 
le mani, sbirciando attraverso le dita mentre noi tiravamo 
fuori l nostri tesori. Suo marito, che era uscito, rientrò, 
e la mezz'ora seguente fu come se avessimo portato una 
sorpresa per Natale a del bambini. Fummo felici quando 
lui prese la lampada da notte e disse : •Questa è per me; 
ora posso andare nel bagno senza Inciampare la notte-. 
•Ma, caro anch'lo avrei bisogno di una lampada, non 
posso leggere•. 
•Ma sl che può• esplosi lo, e le mostrai la lampadina e l 
giornali. 
Poi cl spiegarono che durante Il trasloco erano stati persi 
gli assegni della pensione, ed avevano bisogno di aiuto 
per un'altra settimana, finché non fossero arrivati gli altri . 
Inoltre, la signora cl spiegò che le stava venendo un raf
freddore, e che suo marito avea dimenticato di portarle 
la medicina di cui aveva bisogno e che gli scossonl della 
tosse le facevano acuire Il dolore all'anca. Sembrava pro
prio che ogni cosa che avevamo comprato fosse non sol
tanto necessaria, ma proprio quella che essi desideravano. 
Alla fine, cl chiesero se appartenessimo a qualche chiesa. 
Holly ed lo sorridemmo felici al pensiero che, per la prima 
volta avevamo modo di porre la domanda d'oro. •Sapete 
qualcosa della Chiesa Mormone?• Non sapevano nulla. 
Spiegammo che eravamo del nuovi convertiti, e come Il 
Vangelo fosse stato restaurato. Aggiunsi che avevo atteso 
questa meravigliosa verità per ben .S anni, e adesso potevo 
Imparare ogni giorno di più a vivere Il Vangelo. Chiedemmo 

(Continua a pagina 28) 
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Gesù: 
Che uomo era? 
DI JOHN F. HEIDENREICH 

•Ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato•. 
(Matteo 9:32). 

Agli Inizi del Suo ministero, Gesll, con l Suoi discepoli, 
attraversò In barca Il mare di Galilea. Mentre Il Maestro dor
miva, si scatenò una violenta tempesta. La piccola Im
barcazione veniva sballottata dai fluttt e prendeva acqua. 
Nonostante fossero abili marinai, alcuni discepoli temette
ro per la loro vita, e svegliarono Il Maestro per chiederGli 
aiuto. Egli si alzò, e sgridò Il vento e Il mare. Segui una 
grande calma. Meravigliati da tanto potere, l Suoi seguaci 
pensarono : •Chi è mal costui?• 
Circa 20 secoli dopo, la Sua figura dèsta ancora questa 
domanda. Ma, attraverso le Scritture, abbiamo Imparato a 
riconoscere In Lui una persona piena di calore umano, 
qualcuno che capisce l'esperienza cui siamo soggetti per
chè ha vissuto nel modo più completo la nostra umanità. 
Lui ha sofferto •con noi nelle nostre Infermità In ogni 
cosa ... è stato tentato come noi, però senza peccare•. 
(Ebrei 4:15). 
Malgrado gli Insegnamenti delle Scritture, le opinioni sul
l'Identità di Gesl) sono sensibilmente cambiate. Per Il 
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E' Il Figlio di Dio. Che cos'ha In comune con noi, comuni 
mortali? La capacità di gioire spontaneamente, Il bisogno 
di pregare, Il desiderio di amare e di essere amato ... 

mondo pagano del 1 • secolo, non era proprio un uomo, 
ma un Dio che temporaneamente volle essere un uomo. 
PIO recentemente, In speclal modo l'umaneslmo ora non ha 
visto In Lui alcun Dio, ma piuttosto un grande Inse
gnante, un •capo•, ma non Il Salvatore. Queste due teorie 
negano la vera natura di Gesù. 
Noi, membri della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorn i, portiamo testimonianza sia della natura di
vina che della natura umana di Gesù Cristo. Egli è letteral
mente Il Figlio di Dio secondo la carne. La natura di 
Cristo è come un abito tessuto in due colori , non è pos
sibile sfilare ne l'uno l'altro colore senza distruggere l'In
tero abito. Ora esaminiamo più partlcolaregglatamente le 
qualità che Gesù aveva durante la Sua vita mortale. 
Una delle più ammirevoli, era la gioia spontanea e la 
capacità di fede. Dopo aver detto al Suoi discepoli di 
amarsi l'un l'altro, Gesù spiegò: •Queste cose vi ho 
detto, afflnchè la mia allegrezza dimori In voi , e la vostra 
allegrezza sia resa completa•. (G lovann l 15:11 ). Nella Sua 
grande preghiera al Padre, Gesù riassunse Il Suo ministero 
In una preziosa frase : • · .. d leo queste cose nel mondo, 
affinché abbiano compita In sé stessi la mia allegrezza•. 
(Giovannl17 :13). 
In un'altra occasione, Gesù si rallegrò nello Spirito al 
ritorno del Settanta che raccontarono con gioia Il suc
cesso della loro missione. Benché dividesse sempre con 
loro la gioia, Il ammoniva a non essere felici perchè 
avevano Il potere di cacciare Satana, ma di gioire perché 
l loro nomi erano scritti nel cielo. (Vedere Luca1 O: 17-21 ). 
Gesù espresse un altro aspetto della gioia quando gli 
apostoli cominciarono ad avvertire l'avvicinarsi del funesto 
momento della morte del Maestro. Disse loro che quando Il 
momento del dolore sarebbe passato, Il avrebbe visti di 
nuovo e Il loro cuore si sarebbe rallegrato e nessuno 
avrebbe tolto loro la loro allegrezza. (Vedere Giovanni 
16 :22). 
Gesl) paragonò la sofferenza ad una donna che soffre l 
dolori del parto, e che, non appena ha dato alla luce Il 
suo bambino, Il dimentica per la gioia di aver portato nel 
mondo una creatura umana. E' proprio vero che Il pia
cere si può comprare con il denaro, ma Il prezzo della 
gioia è la sofferenza. 
Un'altra caratteristica umana di Gesù era la straordinaria 
fiducia che aveva nella gente. Mandando l Settanta, dimo
strò la Sua fiducia negli uomini semplici e continua-

•E tutta la citté era raunata all'uscio. Ed egli ne guarl 
molti che soffrlvsn . ..• (Marco 1 : 33~34). 



mente Incoraggiava la fede fra l Suoi discepoli. Troviamo 
storie di elogio per chi fu guarito per fede. (Vedere Matteo 
9 :22; 15:18; Marco 10:52; Luca 7 :50; 17:19). 
Quando Marta rimproverò Maria per essere stata ad ascol
tare Gestl Invece di aiutarla a preparare Il pranzo, Il dolce 
rimprovero di Gesù aiutò molto Marta nel suo progresso 
spirituale. Quando Incontriamo di nuovo queste sorelle 
In occasione della morte del loro fratello, Marta è l'eroina 
spirituale per la sua fede. Lei Incontra Gesù per la strada 
e dice : •Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quel che 
chiederai a Dio, Dio te lo darà•. (Giovanni 11 : 21-22). 
Sembra che la fede di Marta, Incoraggiata da Gestl, pre
ceda Il miracolo della risurrezione di Lazzaro. 
Uno del modi pltl Importanti con cui Gestl ha dimostrato 
la Sua umanità è stato Il Suo bisogno di pregare. Giorno 
dopo giorno, Gesù si appartava dal chiasso della molti
tudine per cercare ristoro nella consolazione di una pre
ghiera solitaria. Cominciò Il Suo ministero con 40 giorni 
di digiuno e di preghiera nel deserto della Giudea ; e le 
ultime parole che disse prima di morire erano Indirizzate a 
Suo Padre : •Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio•. 
(luca 23 : 46) . 
Quando Insegnava al Suoi discepoli come pregare, portava 
Se stesso come esempio da seguire, e gli stessi Insegna
menti che dava loro erano contenuti nelle preghiere. 
•E nel pregare non usate soverchle dicerie . . .•. (Mat
teo 6 :7). 
•Entra nella tua cameretta ... fa' orazione al Padre tuo ... 
te ne darè la ricompensa• . (Matteo 6 :6). 
•Vegliate ed orate, affinché non cadiate In tentazione; ben 
è lo spirito pronto, ma la carne è debole•. (Matteo 26 : 41 ). 
•Perdonate ; afflnchè Il Padre vostro . . . vi perdoni• . 
(Marco 11 : 25). 
•Doveano del continuo pregare e non stancarsi•. (luca 
18:1 ). 
E, ancora più significativo è forse : •Chiedete e riceverete, 
affinché la vostra allegrezza sia completa• . (Giovanni 
16: 24). 
Ma Il punto In cui siamo più che mal simili a Gestl è Il 
nostro comune bisogno di amare e di essere amati. An
cora, In ogni esempio ed In ogni Suo Insegnamento ve
diamo che Il significato di questo messaggio è l'amore per 
Dio e per gli uomini, poiché l'uno non può esistere senza 
l'altro, ed ambedue sono simboleggiati nella Sua vita. 
Gesù che perdonava al peccatore pentlto con Infinita mi
sericordia, accomunava sempre amore e perdono : 
• . . . colui a cui poco è rimesso, poco ama•. (luca 
7 : 47). 
•Se voi mi amate osserverete l miei comandamenti• . 
(Giovannl14 :15). Gesù obbedl al Padre anche nel momento 
della Sua crocifissione, e In quel momento terribile, cl 
mostrò Il Suo perfetto amore. 
Con Il Suo esempio cl consiglia: •Amate l vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuo
li del Padre vostro che è nel cieli . . . Voi dunque siate 
perfetti, com'è perfetto Il Padre vostro celeste• . (Matteo 
5 : 4.4-45, 48). 
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C'è dunque una parola chiave che sovrasta le Scritture, un 
riassunto suggerito In partenza. Che cos'è? Se leggiamo 
attentamente queste parole, dobbiamo sapere che è 
l 'amore, e che anche l 'amore per l nemici è la via che 
conduce alla perfezlone. Durante la Sua vita terrena, Cristo 
cl ha sempre Insegnato che dovremmo amare tutti gli 
uomini , ed Egli stesso perdonò quelli che Lo crocifissero. 
L'amore è stato per Gestl una forza propulslva, un fattore 
chiave per la conversione, come vediamo In questo esem
pio: Pietro segui Gesù per tre ann i, portando testimonian
za della Sua natura divina, anche quando molti discepoli 
si allontanavano. Eppure anche Pietro tentennò e negò 
Il Cristo; tuttavia, amò sempre Il Maestro, Il p l ù grande 
Pastore di anime. Il Salvatore sapeva questo, quando chie
se a Pietro : •MI ami tu?• (Giovannl21 :17). 
Anche se l'apostolo si senti triste polchè questa domanda 
gli fu posta per ben tre volte, Gesù sapeva che se Pietro 
Lo avesse amato realmente, si sarebbe convertito e avreb
be portato molti altri alla conversione. 
Non c'è stata occasione In cui Gestl dette prova pltl grande 
della Sua umanità se non con la passione e la morte. 
Stette davanti a Pilato come uomo e diede al mondo Il 
più grande esempio di umanità che Dio potesse lasclarcl. 
Nelle ultime ore della Sua vita. pensò a Sua madre, con
solò un ladro morente e chiese a Dio di perdonare al 
Suoi esecutori. Uno di loro disse: •Ha salvato altri e non 
può salvar se stesso• . (Matteo 27 :42). E' la verità. Nessuno 
può risparmiare se stesso e salvare gli altri. Gestl disse: 
eChi avrà trovato la vita sua la perderà; e chi avrà perduto 
la sua vita per caglon mia, la troverà•. (Matteo 10:39). 
La redenzione è di tale Importanza per la famiglia umana 
che ogni pensiero ed azione di ogni essere umano che ha 
vissuto su questa terra nel passato, di coloro che cl vi
vono ora e di coloro che verranno ne sono coinvolt i. 
L' Importanza e la grandezza di ciò che Gestl ha fatto per noi 
con la Sua espiazione sono completamente noti solo a 
Dio. Se noi siamo In grado di capire Il plano di salvezza 
lnsegnatocl dal profeti di Dio, è perché abbiamo bisogno 
di conoscerlo, poiché è di fondamentale Importanza per 
tutto Il genere umano. 
Senza la Sua natura divina e contemporaneamente umana, 
la grande redenzione del nostro Salvatore non avrebbe 
potuto esistere. Dobbiamo esserGli Infinitamente grati per 
averci portati dalle tenebre alla luce meravigliosa del Suo 
amore, perché cl ha perdonati e cl ha promesso la vita 
eterna. 
Tramite l'obbedienza ai Suoi comandamenti, ogni potere, 
ogni perfezione, ogni cosa che Dio ha, protremo averla an
che noi, proprio come il Signore ha promesso: •E colui 
che riceve me, riceve Il Padre mio. 
E colui che riceve mio Padre, riceve Il regno di mio Padre; 
per cui tutto ciò che possiede mio Padre gli sarà dato•. 
(DeA 8.4 :37-38). 

Rapporto 
statistico 
per il1974 

Redatto dall'Ufficio del Vescovato 
Presiedente 

Affinché l membri della Chiesa ne sia
no Informati: la Prima Presidenza ha 
redatto Il seguente rapporto statistico 
concernente l membri della Chiesa 
alla fine del1974. 

Unlt• della Chiesa 
Numero dei pali di Slon 
alla fine del197 4 675 
Numero del rion i 4.756 
Numero dei rami 
Indipendenti nei pali 1.195 
Numero totale del rioni 
e dei rami Indipendenti 
alla fine del1974 5.951 
Numero del rami nelle 
missioni alla fine dell'anno 1.822 
Numero delle missioni a 
tempo pieno alla fine dell'anno 113 

Numero del membrt al 
31 dicembre 1974 
Nei pali 
Nelle missioni 
Numero totale dei membri 

2.960.143 
425.766 

3.385.909 

Sviluppo della Chiesa nel1974 
Bambini benedetti nel 
pali e nelle missioni 
Figli di membri battezzati 
nel pali e nelle missioni 
Nuovi convertiti nei pali 
e nelle missioni 

Statistiche sociali 
(Basate sul dati del1974 
del pali e delle missioni) 
Nascite per mille 
Numero di matrimoni 
per mille 
Morti per mille 

72.717 

47.234 

69.018 

26,11 

14,29 
4,50 

Anno 

1963 
196.4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Sacerdozio 

Numero 
del paU 

389 
400 
414 
425 
448 
473 
496 
537 
562 
592 
630 
675 

Detentort del Sacerdozio d l 
Aaronne al 31 dicembre 1974 
Diaconi 140.185 
Insegnanti 107.277 
Sacerdoti 170.867 
Totale complessivo dei 
detentori del Sacerdozio 
di Aaronne 

Detentort del Sacerdozio 
di Melchlsedec al 
31 dicembre 1974 
Anziani 
Settanta 
Sommi sacerdoti 
Totale complessivo dei 
detentori del Sacerdozio 
di Melchlsedec 
Totale complessivo del 
detentori del Sacerdozio 
di Aaronne e di Melchlsedec 
(Nel1974 si è avuto un 
aumento di 29.357 unità). 

lscrtttl alle organizzazioni 
della Chiesa 
Società di Soccorso 
Scuola Domenicale 
Sacerdozio di Aaronne 
e Giovani Donne 
Giovani Uomini 
Giovani Donne 
Primaria 
AMM del Sacerdozio 
di Melchlsedec 

418.329 

292.873 
25.18.4 

104.919 

422.976 

8.41 .305 

861 .272 
3.101 .281 

180.912 
178.307 
468.790 

650.000 

Numero delle Totale del membri 
ml11lonl 

73 
75 
74 
75 
79 
83 
88 
94 
98 

101 
108 
113 

2.117.451 
2.234.916 
2.395.932 
2.480.899 
2.614.340 
2.684.073 
2.807.456 
2.930.810 
3.090.953 
3.227.790 
3.321 .556 
3.385.909 

Plano di BenesMre 
Numero delle persone 
assistite durante l'anno 
Numero delle persone 
avviate al lavoro retribuito 
Giornate di lavoro donate 
al Plano d i Benessere 
Giornate d i lavoro di mezzi 
pesanti donate 

Socled GenNioglca 

109.212 

17.346 

139.418 

4.102 

Nomi approvati durante il1974 : 
Per le ordinanze 
del tempio 2.704.905 
l documenti genealogici 
mlcrofllmatl In 27 paesi 
durante l'anno hanno por-
tato Il numero totale di 
rotoli di mlcrofllm da 30 
metri per l 'uso da parte 
della Chiesa a 836.952, 
equivalenti a più di 3.992.911 
volumi di stampa da 300 
pagine ciascuno. 

T empii 
Numero di dotazioni 
celebrate durante 111974 nel 
16 templl In esercizio 
Per l vivi 
Per l morti 

37 . .432 
2.535.518 

Numero totale delle 
dotazioni 

Sistema scolastico 
della Chiesa 
Totale complessivo degli 
Iscritti alla scuole della 
Chiesa, Inclusi gli Istituti 
e l Seminari 

2.572.950 

307.810 
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Jimmy Drew lo spazzacamino 
DI THOMAS J. GRIFFITHS 
Illustrato da James Chrlstensen 

Non dimenticherò mal la lezione che 
appresi molti anni fa quand'ero ancora 
un ragazzo e vivevo nel Galles. La mia 
famiglia abitava In un piccolo villaggio 
di minatori dove Il carbone non soltan
to cl forniva l mezzi con i quali vivere, 
ma veniva anche usato per cucinare e 
per riscaldare le case durante la sta
gione invernale. Si usava cosi tanto 
carbone che ben presto le canne fu
marle si ostruivano ed era pertanto 
necessario ricorrere all'opera di uno 
spazzacamino. 
Nel nostro paese c'era un ometto stra
no che svolgeva questo umile com
pito. Il suo aspetto era quasi repul
sivo. Aveva le mani piegate e raggrln
zite e le spalle curve come se portasse 
sempre un pesante fardello. L'unico 
suono che usciva dalle sue labbra, ed 
anche questo era comprensibile sol
tanto a coloro che lo conoscevano, 
era il grido di •Spazzacamino, spazza
camino!.. Quest'uomo era Jlmmy 
Drew. 
Jimmy non disturbava mal nessuno. 
Camminava per le strade del villaggio 
con le sue spazzole sulle spalle e lan
ciava Il suo strano grido. Se qualcuno 
accettava la sua offerta, egli spazzava 
il camino e metteva tutto il nero fumo 
in un sacco che portava via con sè. Per 
Il suo lavoro chiedeva due scellini e la 
transazione veniva effettuata nel più 
assoluto silenzio, poiché Jlmmy era 
quasi muto. 
Spesse volte noi ragazzi cl facevamo 
beffe di Jimmy. Camminavamo dietro 
a lui curvando le spalle e alzando le 
nostre mani come artigli, proprio co
me Jimmy, e cercavamo di imitare Il 
suo strano grido. Ma egli sembrava 
non risentirsi per il nostro atteggia
mento; continuava il suo giro come se 
non fossimo mal esistiti. 
Un giorno, Jimmy passò per la nostra 
strada, e come al solito cominciammo 
a farci beffe di lui. Accadde tuttavia, 
che in quella occasione, mio padre 
sopraggiunse alle nostre spalle e vide 
ciò che stavamo facendo. DI solito 
mio padre era un uomo gentile, ma 
quel giorno mi afferrò per Il braccio e 
senza alcuna cerimonia mi obbligò a 
segulrlo a casa. MI portò davanti alla 
grande finestra dalla quale potevamo 
vedere la valle che si stendeva sotto 
di noi. Puntò con Il dito In una certa 

direzione e disse con voce seria, 
•Figliuolo, vedi la vecchia miniera del 
principe di Galles?• 
SI, potevo vedere la vecchia miniera 
che era sempre stata là sin da quando 
potevo ricordare. Le strutture della 
vecchia miniera erano ormai In deca
dimento, essendo stata abbandonata 
molti anni prima. Le gabbie che tra
sportavano l minatori nella profondità 
del suolo non c'erano più. Il pozzo 
stesso era stato ricoperto con un pe
sante tavolato e da una recinzlone 
metallica. L'atmosfera che gravava su 
quel luogo era opprimente, spesso noi 
ragazzi cl awiclnavamo a quel luogo e 
lasciavamo cadere nella profondità del 
pozzo alcune pietre. Dovevamo aspet
tare a lungo prima di sentire Il suono 
pietre che toccavano Il fondo. 

•SI , padre .. , risposi. •Certo che vedo 
la vecchia miniera principe di Galles•. 
•Bene, ascolta attentamente•, conti
nuò mio padre, •poiché voglio che tu 
ricordi per sempre ciò che dirò .. . 
Poi, con parole serie, mi narrò questa 
storia. Quando era giovane, la miniera 
principe di Galles era l'orgoglio della 
vallata. In essa lavorava almeno un 
membro di ogni famiglia della zona. 
Ma un giorno di primavera si verificò 
un'esplosione seguita da un Incendio, 
che ben presto Invase tutte le gallerie 
della miniera. Le squadre di soccorso 
cercarono di raggiunger gli uomini 
lntrappolatl , ma ogni volta venivano 
respinti dalle fiamme. Cosi, In un ten
tativo disperato di salvare la miniera, 
l proprietari decisero di inondare le 
gallerie con l'acqua di un canale che 
scorreva nelle vicinanze. 

Nella miniera erano rimasti intrappo
latl centottantaquattro uomini. Coloro 
che non erano rimasti uccisi dal
l'esplosione, annegarono quando l'ac
qua Invase le gallerie. Centinaia di val
liglanl si radunarono attorno alla mi
niera, attendendo con ansia notizie 
circa Il risultato del soccorsi. Ma col 
passare delle ore, la speranza si mutò 
In disperazione. Le squadre di soccor
so scesero nella profondità della terra 
e ritornarono con Il volto scoraggiato. 
•Nessuno .. , essi dissero, «avrebbe po
tuto salvarsi In tali condizioni .. . 
Gli abitanti tuttavia, attendevano, pol
chè nelle viscere della terra c'erano l 

loro cari, ed essi non volevano tornare 
alle loro case senza di loro. 
Il sole era ormai tramontato dietro le 
colline e le ombre della sera avevano 
ricoperto Il villaggio, quando accadde 
un fatto strano. SI udl un grido, e si 
vide un palo di mani che spuntavano 
dal pozzo della miniera strettamente 
afferrate al cavo che reggeva la gab
bia. La pelle di quelle mani era a bran
delli, e gli Indumenti che rivestivano 
Il corpo martoriato erano tutti bru
ciacchiati. Con grande cura l soccorri
tori presero quel povero corpo e lo 
adagiarono per terra, e il dottore pre
stò l primi soccorsi. Quell'uomo era 
vicino a morire, ma Il coraggio che lo 
aveva portato a risalire dalle viscere 
della terra sino a vedere la luce del 
giorno, lo avrebbe aiutato a vivere 
ancora. Quell'uomo era Jlmmy Drew. 
La domanda che tutti si posero quel 
giorno, fu questa: «Come aveva po
tuto quell'uomo sopravvivere all'esplo
sione, all'Incendio e all'Inondazione 
delle gallerie, e poi risalire palmo a 
palmo centinala di metri di cavo per 
raggiungere la superficie della terra?• 
Questa domanda non ebbe mai ri
sposta, poiché Dio nella Sua miseri
cordia aveva ottenebrato la mente di 
Jlmmy Drew, onde egli non potesse 
p l ù ricordare la sua t erri bile esperien
za. Ricordo ancora che mio padre mi 
abbracciò e mi tenne stretto a sè, 
e che Insieme piangemmo. 
Non mi sono mal vergognate di quelle 
lacrime, poiché sebbene fossi soltan
to un ragazzo, la morale di questa 
storia vera era assai chiara. Da quel 
giorno, quando sentii l'Impulso di 
mettere In ridicolo un mio simile che 
aveva sofferto una qualsiasi sventura, 
mi ritrovavo accanto alla grande fine
stra nel piccolo villaggio gallese, e ve
devo sotto l m lei occhi la vallata e la 
miniera principe di Galles. e pensavo 
al piccolo spazzacamino, a Jlmmy 
Drew. 
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Trasloco a CarltonVI.IIe ciano a chiedere altro cibo. Non sappiamo dove andare. 
Qui non abbiamo parenti. Che cosa possiamo fare?• 

DI MARK A. SIMPKINS 

Le parole del presidente della missione mi lasciarono di 
stucco. •Anziano, abbiamo deciso di trasferirla a Carlton
vllle. Dovrà essere là domattina•. 
lo ed Il mio compagno avevamo lavorato duramente In 
quella che era sembrata una Inutile ricerca di persone 
Interessate al Vangelo; al settimo mese della mia mis
sione, l'entusiasmo che avevo sentito all'inizio, si era al
quanto affievolito. Poi, avevamo Incontrato Phyilis John
son, un'affascinante donna Inglese ormai vecchia, per la 
quale le discussioni evangeliche erano state una gioia. 
Plll imparava e plll voleva sapere. Tutto sembrava venire al 
momento giusto. Il lavoro missionario per me prese un 
nuovo fascino. 
Avevo atteso con ansia Il suo battesimo che sarebbe stato 
il primo della mia missione, e che doveva aver luogo Il 
sabato seguente. Poi, l'annuncio del presidente della mis
sione mi riportò sulla terra. Quando uscii dal suo ufficio 
volevo piangere, ma non riuscii a farlo. 
Poi, sentii In me una voce che diceva, •Mark, non è stato 
Il presidente della missione e decidere, è stato Il Signore•. 
Il mio nuovo compagno a Carltonville era nella zona sol
tanto da una settimana, ma aveva preparato un elenco 
degli abitanti della cittadina che avevano già ascoltato 
alcune lezioni e me lo lesse. Mentre eravamo inginocchlatl 
Insieme In preghiera, sentii che uno spirito speciale aveva 
dettato Il nostro trasferimento. Leggemmo l'elenco del do
dici nomi ed uno sembrò imprimersi nel mio cuore -
Marshalll 
La stradicciola che portava alla casa dei Marshall era diffi
cile da seguire a causa del cespugli che l'Invadevano e dal 
fango lasciato dalle ultime piogge della primavera. Tutta
via, quando arrivammo a quell'umile dimora, vedemmo una 
luce ad una finestra. Sorpresi di vedere! fuori In una sera 
cosi umida e fredda, i Marshall cl Invitarono calorosa
mente ad entrare, e ci fecero accomodare su un divano 
nel loro salotto. Fummo Informati che essi provenivano 
dalla Nuova Zelanda, dove la signora Marshall aveva visi
tato Il tempio prima che fosse dedicato; in segu lto si erano 
trasferiti nel Sud Africa con l toro tre figli ancora In tenera 
età. Essi credevano a tutto ciò che i missionari avevano 
detto, con una sola eccezione : la legge della decima. 
•Non possiamo accettare questa legge•, disse Il padre. 
•E inoltre, anziani• , e qui la sua voce si abbassò, •non 
cl possiamo permettere di pagarla•. Egli sedeva nell'unica 
poltrona del salotto e guardava le sue scarpe consumate e 
spaccate, poi cominciò a parlare. •Vedete•, e qui fece una 
lunga pausa, •non abbiamo denaro•. 
Il lungo silenzio fu interrotto dal singhiozzi della sorella 
Marshall. •Durante questi ultimi tre giorni non abbiamo 
mangiato nulla se non alcune albicocche del nostro giar
dino•, ella disse tra le lacrime. •Non sappiamo più cosa 
fare. Le albicocche sono quasi finite e i bambini comln-
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MI domandai com'era possibile chiedere ad una famiglia 
come l Marshall di versare alla Chiesa un decimo di ciò 
che guadagnavano. Poi, improvvisamente, vidi la risposta 
al loro problemi. Sentii In me Il plll grande potere che 
avessi mal conosciuto; e poi mi ricordai che mi era stato 
insegnato a pagare la decima sin da ragazzo e che si tratta
va di un comandamento del Signore. MI resi conto che 
Il Signore aveva promesso di aprire le cateratte del cielo a 
coloro che pagano la decima, e seppi che era un coman
damento per i ricchi e per i poveri. 
Mentre sedevo sull'orlo del divano, una fiamma arse nel 
mio petto e mi obbligò a dire queste parole, •Fratello e 
sorella Marshall, vi prometto nel nome del Signore, che se 
pagherete la decima e vi unirete alla Chiesa del Signore, 
avrete sempre abbastanza cibo da mangiare ed una casa in 
cui dimorare•. 
l due coniugi rimasero seduti immobili, mentre medita
vano su Ila promessa che avevo fatto. Poi fratello Marshall, 
con la moglie seduta al suo fianco, disse quietamente. 
•Anziani , tutto ciò che abbiamo udito è vero. Ed ora so che 
dobbiamo fare anche questo•. 
Prendemmo gli accordi per Il loro battesimo Il sabato 
seguente e a mezzogiorno di quel giorno ricevemmo una 
telefonata dalla sede della missione. •Anziano, lei e Il suo 
compagno verrete al servizio battesimale portando con voi 
ogni vostra cosa. Dopo Il battesimo verrete rimandati alla 
vostra sede precedente. Carltonville verm chiusa per un 
periodo di tempo indefinito•. 
Questa volta, quando comunicai queste notizie al mio 
compagno, lo feci piangendo. Mi Inginocchiai accanto al 
letto per chiedere perdono al Signore. Egli mi aveva chia
mato per metterml in contatto con una famiglia di spiriti 
eletti pronti per Il battesimo, ed Egli sapeva che questa 
era l'ultima opportunità per molto tempo, e forse per tutta 
la vita, che quella gente aveva per conoscere il Van
gelo MI resi conto di quanto fossi stato egoista a ritenere 
che la mia permanenza nell'altra sede fosse Importante, 
e promisi al Signore che nel futuro, quando mi avrebbe 
chiamato, avrei obbedito senza esitare. 
Circa un anno e mezzo dopo ad oltre ottocento chilo
metri di distanza, In una cappella della Rhodesla, all'ul
tima riunione di testimonianza cui avrei partecipato In 
Africa, vidi una donna di mezza età che indossava un 
vestito povero ma pulito, seduta in prima fila. Vidi quella 
donna ringraziare Il Signore con dolce convinzione per 
l'appartenenza alla Sua Chiesa, per la sua testimonianza 
del Vangelo, e per l due missionari che erano venuti alla 
sua casa un martedl sera sotto la pioggia. Sorella Marshall 
disse che da allora lei e suo marito avevano dovuto affron
tare molte difficoltà, ma che grazie alla loro fede nel paga
mento della decima •avevano sempre avuto del cibo da 
mangiare e una casa In cui vivere•. 

Mari< A. Slmpkins studia aii'Univerlsté Brlgham Young e 
serve come Insegnante del sacerdozio del 34• Alone del 
Decimo Palo deii'Unlverslté Brlgham Young. 

Che cosa apparirà? DI JoHN coNNER 

Colora gli spazi contrassegnati da un puntino e vedrai 
apparire due buoni amici intenti a giocare. 
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Chi? DI ROBERTA L. FAIRALL 
Chi non ha accolto la pioggia con gioia? A chi piace Il 
tempo secco? Unisci l puntini dall'1 all'SO e lo saprai. 

Divertiamoci 
• • 1ns1eme 

Gli oggetti nascosti DI ANN srAcev 

Riesci a trovare un'incudine, una freccia, una formica, un 
aereoplano, un'ancora, una meta, un'ascia nascosti in que
sto disegno? 

Il pranzo della rana DI wALT TRAG 

Puoi aiutare la rana a catturare la mosca senza dover sal
tare sulle foglie delle ninfee? 
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Da amico a amico 
DELL'ANZIANO MARION O. HANKS 

Un principio 
ed una 
promessa 

Per molti anni ho avuto la piacevole 
esperienza di svolgere il m lo lavoro 
missionario nella Piazza del Tempio a 
Salt Lake City. Era mio privilegio poter 
Insegnare a tante meravigliose per
sone che venivano da tutte le parti del 
mondo per conoscere la Chiesa e Il 
Vangelo. Ricordo molto bene Il dr. 
Waerland, molto conosciuto per le 
sue ricerche scientifiche sul cibo e 
sulla nutrizione; aveva anche pubbli
cato alcuni libri su questo argomento. 
Il dr. Waerland veniva da Stoccolma, 
Svezia, per sapere di più sul Mormonl, 

ma, soprattutto, per discutere le re
gole sull'alimentazione che noi se
guiamo. Noi, naturalmente sappiamo 
di più riguardo a queste regole, è 
perché Il nostro Padre lo rivelò a Jo
seph Smlth nel1833: Stiamo parlando 
della Parola di Saggezza. In Svezia il 
dr. Waerland aveva sentito parlare di 
questo programma di salute, e, visto 
che trattava gli stessi argomenti che 
lui per molti anni aveva studiato, vo
leva sentire qualcosa di più In propo
sito proprio alla sede centrale delia 
Chiesa. 
lo gli dissi ciò che il Signore cl aveva 
detto - che Il nostro corpo è parte 
di un'anima eterna, che non potrem
mo essere veramente felici nell'eter
nità senza il nostro corpo, che dopo la 
risurrezione esso cl verrà restituito 
per sempre, e che, quindi, è molto 
Importante che facciamo del nostro 
meglio per mantenere il nostro corpo 
nelle migliori condizioni possibili. 
La Parola di Saggezza cl Insegna un 
grande principio e cl fa anche una 
promessa. Per principio, sappiamo 
che ogni cosa che Dio cl ha dato deve 
essere usata con proprietà e consa
pevolezza, badando di non eccedere In 
nulla. Dovremmo allontanarci subito 

da ogni cosa che per noi non è buona. 
La promessa è che, se obbedlamo a 
questo principio, noi cl sentiremo 
meglio In ogni senso: In salute, In 
conoscenza e In saggezza, e In mera
vigliose benedizioni spirituali . 
Il dr. Waerland ed lo discutemmo l 
dettagli delia rivelazione alla luce del
la Dottrina e Alleanze. Parlò con mera
viglia delle Istruzioni concernenti 
quello che dovremmo e non dovrem
mo mangiare. Osservò che Il libro di
ceva che l'alcool, Il tabacco e le be
vande eccitanti non fanno bene al
l'uomo. Volle sapere come Joseph 
Smlth, un giovane di soli 27 anni, 
senza una preparazione specifica sul 
tema delia nutrizione, abbia potuto 
sapere tutto ciò nel 1833, quando 
neanche l migliori mezzi di Informa
zione avrebbero potuto dirglielo. Gli 
spiegai che Joseph Smlth era un pro
feta e che aveva saputo queste cose 
per rivelazione. Gli chiesi : •Dr. Waer
land, che cosa pensa di questo gio
vane di 27 anni che ha scritto questo 
documento più di 1 .W anni fa?• 
•Non so niente del profeti e delia 
rivelazione•, rispose, •ma vorrei dire 
che questo giovane era esattamente 
140 anni In anticipo rispetto al suo 
tempo•. 
Quindi parlò di alcune recenti scoper
te scientifiche e di ricerche da lui 
stesso condotte, e concluse che l con
sigli delia Parola di Saggezza erano 
buoni e giusti. 
Dopo aver parlato ancora del profeti e 
della rivelazione, e aver asserito di 
non essere un uomo religioso e di sa
pere molto poco del profeti , ripetè 
che chiunque avesse scritto quel do
cumento era di 1 ~ anni In anticipo 
rispetto al suo tempo. 
Oggi sappiamo, senz'ombra di dub
bio, che alcool, tabacco e caffeina 
non fanno bene al corpo. Sappiamo 
dell'Importanza di nutrirei In modo 
adeguato, e di seguire una dieta mo
derata. Joseph Smlth non poteva ve
nire a conoscenza di questi fatti se 
non per rivelazione dal nostro Padre 
celeste. Questo è Il modo In cui ne è 
venuto a conoscenza, e noi abbiamo 
bisogno di ricordarcene quando rin
graziamo Il Signore per le meraviglio
se benedizioni che abbiamo ricevuto 
tramite l Suoi profeti. 
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Nebucadnetsar, re di Babilonia, Ingaggiò una guerra con Il 
popolo di Giuda e ne conqu istò Il territorio. Fra Il bottino 
di guerra, Incluso Il saccheggio della casa reale, c'erano 
molti bell issimi e sacri arredi del tempio di Gerusalemme. 
Insieme alle ricchezze, Nebucadnetsar condusse In catti
vità un grande numero di lsraelitl. 
Quando tornò nel suo regno, chiamò a sé uno del capi 
del suoi ufficiali , Ashpenaz. Questi doveva condurre a vi
vere alla reggia l figli degli lsraelltl che erano piCI Intelli
genti e privi di qualsiasi difetto fisico, e doveva prendersi 
cura di loro. 
Agli lsraelltl scelti, ven iva dato lo s1esso ricco cibo e lo 
stesso buon vino che consumava Il re Nebucadnetsar. 
Inoltre, .venne loro Insegnata la lingua del Caldei, e, dopo 
tre anni, l giovani lsraelltl dovevano essere portati davanti 
al re perché potesse vedere quanto migliorati. Fra questi 
giovani della trlbCI di Giuda c'erano quattro amici l cui 
nomi erano : Daniele, Hanan la, M lshael e Azarla. Ma l'uf
ficiale aveva cambiato l loro nomi In Beltsatsar (Daniele) , 
Shadrac (Hananla) , Meshac (Mishael), Abed-nego (Azarla) . 
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Daniele decise che lui e l suoi amici non avrebbero fatto 
uso del cibi poco sani e del vino che veniva servito al re. 
Cosi comunicò la sua decisione al capo degli ufficiali. 
Il Signore lnteneri Il cuore dell'ufficiale che sorvegliava 
gli schiavi , che ebbe rispetto per Daniele e provò per lui 
un sentimento paterno. Però temeva anche per la sua vita, 
se non avesse nutrito gli lsraelltl con Il cibo che gli era 
stato comandato. L'ufficiale era sicuro che, se Daniele e l 
suoi amici non si fossero nutriti come gli altri, sarebbero 
diventati smunti, denutriti e deboli. Daniele ne parlò ad un 
ufficiale, Melzar, che era Incaricato del cibi e delle altre 
necessità, e lo pregò di permettergll di mangiare solo 
legumi (cavoli , lenticchie e altre verdure come fagioli e pi
selli) e di bere solo acqua per dieci giorni ; promise 
Inoltre che, se al termine di questo periodo, Il loro corpo 
non si fosse mostra1o più In forma e non avessero mostra
to segni evidenti di miglioramento, Il capo degli ufficiali 
avrebbe potu1o nutrlril come avrebbe voluto. 
Melzar accettò la proposta di Daniele, e, alla fine del 
dieci gloml, l quattro amici apparvero più In forma e più 
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belli degli altri f igliuoli d'Israele. Quando Melzar vide la dif
ferenza, continuò a nutrlrll con legumi ed acqua, ma conti
nuava a portare Il cibo regale e Il vino agli altri. Oltre a 
farli più sani e piCI robusti degli altri giovani lsraelltl, Il 
Signore diede a Daniele e al suoi fratell i una grande sag
gezza, conoscenza ed Intelligenza - Daniele ebbe anche 
un talento speciale per Interpretare sogni e visioni. Allo 
scadere del tre anni, Il re Nebucadnetsar, volle vedere l 
giovani schiavi lsraelltl per controllare Il loro sviluppo e Il 
loro valore. Quando fu Il turno di Daniele, Hananla, Ml
shael e Azaria, Il re fu sbalordito dal loro aspetto sano ed 
Intelligente: nessuno del giovani lsraelltl aveva un aspetto 
bello e sano quanto loro. 
Quando parlò con loro, scopri che, In ogni campo del 
conoscere e del sapere, erano superiori ad ogni astrologo 
ed ogni mago che cl fosse nel suo regno. Proprio come 
Daniele seppe dal Padre come conservare la mente ed Il 
corpo sani e forti, nel1833 Joseph Smlth ricevette Istruzio
ni dal Padre su come 1 Sanfl potevano mantenere sveglie le 
loro menti e sant i loro corpi. Questo consiglio che Il pro-

.D. • . 8:! 
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feta ricevette è ch iamato •Parola di Saggezza-. E' la legge 
per conservare Il nostro corpo In buona salute, che porta 
meravigliose benedizioni a tutti coloro che la comprendono 
e la osservano. Leggi con la tua fam iglia la sezione 89 
di Dottrina e Alleanze e scopri come puoi trovare •saggez
za e grandi tesori d i conoscenza, pure del tesori nasco
sti . . .• e come correre e non essere mal stanchi, e 
camminare senza venir mano. (DeA 89 :1 9-20). 



01 JOHN HUOSON TINER 
Illustrato da Sherry Thompson 

l pensatori d'oggi sono migliori o peg
giori di quelli che vissero molto tempo 
fa? L'uomo di oggi ha In qualche 
modo sviluppato meglio Il suo cer
vello? Ha progredito di più? 
Per molto tempo gli scienziati hanno 
creduto che l loro contemporanei pen
sassero meglio perchè avevano un'In
telligenza superiore agli antichi ; ma 
questo non é necessariamente vero. 
l manoscritti dell'~ntica Grecia par
lano di uno studioso greco particolar
mente dotato, di nome Eratostene, 
vissuto più di 2.000 anni fa. Erato
stene crebbe a Clrene, una città greca 
sulla costa della Libia, nell'Africa del 
Nord. Studiò grammatica ad Alessan
dria d'Egitto, filosofia ad Atene; viag
giò moltissimo. In seguito, Eratoste
ne divenne bibliotecario In un grande 
museo di Alessandria dove studiò e 
scrisse egli stesso testi di mate
matica, astronomia, geografia. Fece 
molte interessanti scoperte, ma la più 
sorprendente fu Il calcolo della circon
ferenza della terra. Gli antichi greci 
avevano capito che la terra era roton
da. Solo in seguito le nuove civiltà 
rifiutarono questa teoria. 
Se la terra è sferica, pensò Eratoste
ne, quanto è grande? Nel corso delle 
sue ricerche, Eratostene venne a co
noscere l'esistenza di un profondo 
pozzo a Syene (ora Assuan), nell'Alto 
Egitto. Ogni anno, a mezzogiorno del 
21 giugno, giorno più lungo dell'anno, 
In cui Il sole raggiunge la massima 
altezza nel cielo , l raggi colpivano 
perpendicolarmente l'acqua In fondo 
al pozzo. Alla stessa ora, e nello 
stesso giorno, ad Alessandria, Il sole 
non era mal perfettamente a picco. 
Le costruzioni più alte proiettavano 
una piccola ombra la cui lunghezza 
di mostrava che Il sole avrebbe dovuto 
essere di sette gradi più a nord per 
trovarsi perfettamente allo Zenit. 
Eratostene dedusse che questa diffe
renza nella posizione del sole poteva 
essere dovuta soltanto alla curvatura 
della superficie terrestre fra Syene ed 
Alessandria. Sette gradi sono circa un 
cinquantesimo di un cerchio com
pleto. Quindi, la distanza fra Syene ed 
Alessandria è circa un cinquantesimo 
della circonferenza totale della terra. 
Eratostene potè cosi calcolare la cir
conferenza della terra misurando la 

distanza fra Alessandria e Syene e 
moltiplicando questa per cinquanta. 
Ma quant'è la distanza nord-sud fra le 
due città? E' stupefacente. l suoi risul
tati non potevano essere più precisi di 
quelli che noi abbiamo. Controllò In
sieme al conducenti di cammelli , l 
cui carri seguivano sempre la stessa 
strada da centinala di anni e scopri 
che Il viaggio durava esattamente cin
quanta giorni e copriva una distanza 
di 5.000 stadi (misura greca), cioè 
circa 800 chilometri. 
Grazie al suoi calcoli , Eratostene 
giunse alla conclusione che la clrco
ferenza della terra era di circa 39.260 
chilometri . Egli poi dlch i arò: •Se 
l'enorme distanza non fosse un osta
colo, potremmo facilmente raggiun
gere l'India partendo dalla Spagna!• 
Questa teoria fu dimenticata fino al 
1942, quando Colombo si mise In 
viaggio per l'America. Le misure della 
circonferenza della terra calcolate da 
Eratostene avevano un errore dell'uno 
percento. Gli scienziati moderni, sem
plicemente non potevano credervi . 
•Come poteva un antico Greco avere l 
mezzi per determinare la circonferenza 
della terra?• Quando la maggior parte 
degli scienziati fa per la prima volta 
un esperimento, si aspetta che i risul
tati vengano rifiutati dalla maggio
ranza. 
Agli scienziati di soli pochi anni fa, 
sembrava Incredibile che Eratostene 
potesse aver raggiunto conclusioni 
cosi sorprendentemente accurate. 
Erano Imbarazzati dal suoi calcoli pre
cisi e tentarono di dimostrare che 
aveva avuto semplicemente fortuna. 
Ma egli aveva fatto aJtrl esperimenti , 
l cui risultati erano ugualmente accu
rati. Gli scienziati furono cosi co
stretti ad ammettere che quest'uomo, 
vissuto In un'epoca cosi remota, aveva 
la competenza che abbiamo noi, an
che se oggi abbiamo attrezzature 
molto più complesse per aiutarci nel 
calcoli. 

D. Come possiamo awlclnarcl alla lu
na senza lasciare la terra? 
R. Semplicemente rimanendo a casa e 
guardare la luna all'orizzonte salire nel 
cielo fino a che non sia arrivata In 
alto. (Cl vogliono circa sei ore). Men
tre guardate la luna cambiare posi
zione, Il cielo ha ruotato di un quarto 
di giro, portandovl circa 100 miglia più 
vicino alla luna. 
O. Qual è quella cosa che cade sempre 
e non atterra mal? 
R. La luna scende sempre e non tocca 
mal la terra. Ruota nella sua orbita 
(linea di marcia) a circa 400.000 chilo
metri dalla terra. La forza di gravità at
tira costantemente la luna, In modo 
che si avvicina di 7,5 cm. ogni secon
do. Ma Il suo movimento è cosi ve
loce - un chilometro al secondo -
che non si awlclna alla terra . La forza 
di gravità è sufficiente soltanto a gui
dare la luna In un'orbita circolare. 
Cosi , Invece di cadervi, la luna gi ra 
Intorno alla terra. 
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Portare degnamente 
il sacerdozio 
Il sacerdozio è una responsabilità 
- ed un privilegio - troppo grande 
per permettere l'iniquità. 

DEL PRESIDENTE 
SPENCER W. KIMBALL 

Mentre stavo qui seduto, stasera, ed 
ascoltavo gli eccellenti discorsi di 
questi quattro fratelli, avrei voluto che 
tutti i ragazzi del mondo, e tutti gli 
uomini del mondo, potessero udire 
dei sermoni come questi, che dessero 
loro dei concetti, delle Idee e del mo
delli per i quali lavorare. Quanto sia
mo fortunati, noi uomini e ragazzi del
la Chiesa, ad essere istruiti ed ispi
rati In questo modo, nella nostra vita 
personale e nel lavoro per la Ch lesa. 
Vorrei indirizzare alcune parole al no
stri dirigenti, in particolare al vescovi 
ed al presidenti di palo, che sono l 
«giudici comuni• In Israele. 
VI leggerò le parole del profeti e del 
presidente della Chiesa del secolo 
passato. Il presidente John Taylor è 
citato per aver detto: 
•Inoltre ho ud lto parlare di alcuni ve
scovi che hanno cercato di nascon
dere le Iniquità degli uomini. lo dico 
loro, nel nome di Dio, che essi sa-

ranno responsabili di tali Iniquità. Se 
alcuno di voi vuole rendersi partecipe 
del peccati degli uomini e nascon
derll, dovrà sublrne le conseguenze. 
Udite queste parole voi, vescovi, e voi, 
presidenti? Dio vi chiede di agire; non 
siete stati messi nelle vostre posi
zioni per Impedire l'applicazione del 
principi della rettitudine, nè per na
scondere le Infamie e le corruzioni 
degli uomini• . 
Cito Inoltre le parole di George Q. 
Cannon, anche lui membro della Pri
ma Presidenza : 
•Se non prendessimo le misure ade
guate per reprimere e denunciare l'Ini
quità, lo Spirito di Dio Indubbiamente 
ne sarebbe addolorato, per cui abban
donerebbe non soltanto coloro che 
sono colpevoli di tali atti, ma anche 
coloro che permettono che questi atti 
siano compiuti tra noi, senza cercare 
di Impedirlo. Dalla Presidenza della 
Chiesa sino al detentore del sacer
dozio di più recente nomina, si assi
sterebbe ad una perdita dello Spirito 
di Dio, ad un ritiro dei Suoi doni, be
nedizioni e potere•. 
Fratelli, potremmo citare molti altri 
fratelli sullo stesso tema. 
Siamo preoccupati per Il fat1o che 
troppe volte Il dirigente che Intervista 
è portato, per simpatia personale o 
per l'amore che magari sente verso la 
famiglia del trasgressore, a trascurare 
la disciplina che è richiesta per quel 
trasgressore. 
Troppo spesso si perdona un trasgres
sore e si tralasciano tutte le punizioni, 
mentre quel la persona avrebbe dovuto 
essere sospesa o scomunicata. Trop
po spesso un peccatore è sospeso, 
quando avrebbe dovuto essere sco
municato. 

Ricordate che Il presidente Taylor dis
se che voi stessi vi rendete colpevoli 
di quel peccato. Siete desiderosi di 
farlo, fratelli? 
VI ricordate ciò che fu detto dal pro
feta Alma? •Ma ora - egli disse -
l'uomo non potrebbe fare penitenza se 
non cl fosse una punizione?• (Alma 
42 : 16). Meditate su questo punto per 
un momento. Ve ne siete resi conto? 
Non cl può essere perdono senza un 
pentimento reale e totale; e non cl 
può essere pentimento senza una pu
nizione. Ciò è eterno come l'anima. 
Un altro pensiero . Il presidente, od Il 
vescovo, prende la sua decisione ed 1 
consiglieri , od Il sommo consiglio, 
accettano la sua decisione, oppure la 
rifiutano. Ma non fanno una votazio
ne, come per molte altre cose ordi
narie. 
VI prego di ricordare queste cose, 
quando viene davanti a voi qualcuno 
che ha infrante le leggi di Dio. 
E' cosi facile perdere Il senso delle 
proporzioni a causa delle nostre sim
patie; ma quando si commette un 
peccato, si deve soffrire. E' un re
quisito assoluto, che non è posto dal 
vescovo, ma è un requisito della na
tura e dell 'uomo stesso. Questa disci
plina è applicabile specialmente agli 
adulti, alle persone sposate e, più 
specialmente ancora, a coloro che so
no stati al tempio. Essi devono com
prendere che non possono alterare le 
sante leggi di Dio. 
Un'altra cosa che mi è venuta in men
te l'altro giorno, è parte di una cita
zione di Wllford Woodruff su Joseph 
Smlth. Talvolta troviamo del membri 
che hanno una dose eccessiva di falso 
orgoglio. Vogliono le cose nel loro 
modo, altrimenti se ne vanno. Avete 
mal visto qualcuno abbandonare Il 
ramo e non varcame più la soglia, 
perché Il ha avuto un piccolo alterco, 
magari con Il vescovo o con qualcun 
altro? 
«Non abbiamo alcuna possibilità di 
essere Innalzati nell'orgoglio del no
stri cuori - disse Il profeta. Se Il 
presidente della Chiesa, od uno dei 
suoi consiglieri, o se gli Apostoli o 
qualsiasi altra persona, crede nel suo 
cuore che Dio non possa fare a meno 
di lui, e crede di essere particolar
mente Importante per portare avanti il 
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lavoro del Signore, allora si trova su 
un terreno sclvoloso. Ho sentito Jo
seph Smlth dire che Ollver Cowdery 
- che era Il secondo apostolo In que
sta Chiesa - gli aveva detto: •Se la
scio questa Chiesa, essa cadrà•. Jo
seph rispose: •OIIver, provacl•. Ollver 
cl provò. Egli cadde, ma Il regno di 
Dio, no. Al miei tempi ho conosciuto 
altri apostoli che credevano che Il 
Signore non potesse fare a meno di 
loro, ma il Signore portò avanti la Sua 
opera senza di loro. lo dico ad ogni 
uomo, Ebreo o Gentile, grande o pic
colo, ricco o povero, che Il Signore 
Onnipotente ha Il potere In Sé, e non 
dipende da alcun uomo per portare 
avanti la Sua opera; ma quando Egli 
chiama gli uomini al Suo lavoro, essi 
devono fidarsi di Lui•. (WIIford Wood
ruff, Discourses, Deseret Weekly, 
6 aprite 1890). 
Ed ora, miei fratelli nel sacerdozio, 
c'è qualcosa di molto speciale nella 
riunione del sacerdozio, ad ogni con
ferenza, quando l padri ed l figli In
sieme, vengono da lontano per ascol
tare l discorsi. 
Vedo In mezzo a voi molti bel giovani. 
MI fa molto piacere vedere la fioritura 
di coloro che fra non molto sa
ranno padri, dirigenti, vescovi e presi
denti ed anche missionari. 
MI rendo conto che davanti a me ci 
sono centinala di giovani, molti del 
quali sono diaconi. Ricordo quando 
ero un diacono (anche se è passato 
molto tempo da allora). Pensavo che 
essere un diacono fosse un grande 
onore. Mio padre aveva sempre molto 
rispetto verso le mie responsabilità e 
mi permetteva sempre di prendere il 
calesse per andare a ritirare le offerte 
del digiuno. MI era stata affidata quel
la parte della città dove vivevo, tutta
via, la distanza da una casa all'altra 
era lunga, e un sacco di farina, un va
setto di frutta, un po' di verdura o di 
pane, diventavano molto pesanti 
quando si accumulavano. Perciò Il ca
lesse era molto comodo e pratico. 
Pill tardi si cominciò a versare leofferte 
di digiuno In contanti, ma al miei 
tempi si faceva In natura. Era un gran
de onore compiere questo servizio per 
Il mio Padre celeste; e sebbene l tem
pi siano cambiati e venga general
mente dato del denaro Invece di generi 
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In natura, svolgere questo lavoro è an
cora un grande onore. 
lo sono un diacono. Sono sempre fle
ro di essere un diacono. Quando, In 
una solenne assemblea, vedo gli Apo
stoli camminare verso Il podio per be
nedire Il sacramento e le altre Autorità 
Generali avvicinarsi ai tavoli per pren
dere Il pane e l'acqua e distribuirli 
umilmente a tutte le persone presenti, 
e poi riportare l vassoi vuoti, lo sono 
molto flero di essere un diacono, un 
Insegnante e un sacerdote. 
Durante le nostre speciali riunioni nel 
tempio, quando l Fratelli delle Autori
tà Generali si avvicinano al tavolo del 
sacramento per benedirlo e distribuir
lo, di nuovo Il mio cuore batte plll 
forte, ed lo sono grato di detenere Il 
sacro Sacerdozio di Aaronne e di avere 
Il privilegio di prenderml cura del sa
cramento. 
Poi mi ricordo che fu Gesll Cristo 
stesso che spezzò Il pane, lo bene
disse e lo dlstrlbul ai Suoi apostoli; 
ed allora sono orgoglioso di poter fare 
altreUanto. VI raccomando quello che 
il presidente Tanner e gli altri Fratelli 
hanno detto a proposito dell'essere 
degni di distribuire Il sacramento e di 
essere riverenti. 
Per voi, padri, vorrei citare un brano di 
un articolo di Walter MacPeek : •l ra
gazzi hanno bisogno di molti eroi 
come Llncoln e Washlngton, ma han
no bisogno anche di eroi più vicini a 
loro. Hanno bisogno di conoscere per
sonalmente Individui forti , onesti ed 
Integri; hanno bisogno di lncontrarll 
per la strada, d i fare insieme a loro 
escursioni e campeggi, di vederll vi
cini a casa, ogni giorno, In situazioni 
di ogn i giorno, di sentirsi abbastanza 
in Intimità con loro da porre domande 
e parlare con loro di qualche cosa, 
da uomo a uomo•. (Fonte scono
sciuta). 
lo spero che ogni padre fornisca a suo 
figlio questo tipo di Intimità. Spero 
che ogni padre fornisca alla sua fami
glia una serata familiare, e che dia a 
tutti l figli e figlie l'opportunità di 
esprimersi, di contribuire a program
mare la vita della famiglia, di offrire la 
preghiera familiare e di prendere parte 
alle serate famIliari . 
Ragazzi , c'è uno scopo vero nella vita. 
Il vostro Padre celeste ha voluto dar-

vi un mondo ed una vita. Essa può 
essere eccitante o monotona, tutto 
dipende da voi, e quando avrete 12 
anni o più, cl si aspetterà molto da 
vol. Non state vivendo una vita di for
tuna; è una vita di coraggio, una vita 
di sforzi e di programmi. SI dice che, 
nella legge ebraica, l ragazzi di 12 anni 
vengono riconosciuti come adulti. 
Suppongo che sia questo Il motivo per 
cui Il Signore Gesll Cristo rimase nel 
tempio, quando la Sua famiglia lo por
tò Il, e parlò con l ntelllgenza ai capi, 
al dottori e al notabili. 
Ora, quando c'è un padre cosi, che si 
dedica In tale maniera a suo tiglio, sta 
al figlio condurre una vita che sia 
piacevole al suo Padre celeste, al suo 
padre ed alla sua madre terreni ed a 
tutti coloro con l quali egli viene a 
contano. Durante la vostra crescita, 
molte volte vi sarà richiesto di avere 
coraggio, come avete sentito dire sta
sera, in maniera eloquente dal presi
dente Romney. 
•Tu sei giovane ed hai tutta la vita 
davanti a te - disse un cappellano 
su una nave che affondava - Ecco, 
prendi questo•, e con queste parole Il 
cappellano gettò Il suo salvagente fra 
le mani di una giovane recluta, e pochi 
minuti più tardi andò a fondo la nave. 
La data era Il 3 febbraio 1943. La tra
gedia era Il slluramento della nave 
americana per trasporto truppa .. Dor
chester•. Il cappellano era uno di que
ste quattro persone che, in pratica, 
dissero la stessa cosa e dettero Il loro 
salvagente, sacri fica n do la loro vita ; 
uno era cattolico, due erano prote
stanti ed uno ebreo. 
Non è necessario attendere la maggio
re età per cominciare ad edificare la 
propria vita. Si dovrebbe cominciare 
nell'Infanzia e nell'adolescenza. 
E' Interessante notare che Gesù, Il 
Signore, aveva solo 12 anni quando 
andò al tempio, e 33 quando fu croci
fisso. E' Interessante notare che Il 
profeta Joseph Smlth ricevette la sua 
rivelazione divina a meno di 15 anni; 
ne aveva solo 18 quando Moronl venne 
a trovarlo per parlargli delle tavole. Ne 
aveva solo 22 quando ricevette le ta
vole d'oro e la grande responsabilità 
che veniva con esse. Aveva solo 24 
anni quando pubblicò Il Libro di Mor
mon, e poco phl di 24 quando orga-

nlzzò, secondo la rivelazione, Il Regno 
di Dio sulla terra. 
E' molto Interessante sapere che an
che l suoi primi apostoli erano uomini 
giovani, o relativamente giovani : fra l 
29 ed l 36 anni. E' quasi Incredibile 
quanto fossero giovani, e tuttavia ma
turi, forti e di bell'aspetto. 
La trasformazione di un ragazzo In un 
uomo: Tutti voi avete visto l missio
nari andare e venire, a decine di mi
gliaia. Il lavoro missionario compie 
questa opera, se essi danno frutto. 
Quante volte avete salutato un ragaz
zo dl19 anni che partiva per Il campo 
di missione, e due anni dopo avete 
visto tornare un uomo che si ergeva 
alto, forte e pieno di propositi! 
Il direttore di una grande organizza
zione rispose a questa domanda, una 
volta che gli venne posta: •Come fate 
a tirar fuori un uomo da un ragazzo?• 
In effetti, la domanda fu posta In ma
niera lievemente diversa: •Che cosa è 
che fa di un uomo un vero uomo?• 
M i piacque la sua risposta : 
.. ci sono molte cose, ma forse la più 
Importante è la voce interiore che egli 
ha ascoltato da ragazzo. Noi la chia
miamo coscienza, ed essa dirige i 
pensieri delle persone. Ciò che uno 
pensa, può trovare espressione nelle 
azioni; e dato che le azioni ripetute 
formano le abitudini, l pensieri che 
uno ha e le cose che uno fa In questo 
momento, tendono a rivelare Il tipo di 
uomo che egli sarà. 
Se mi fosse chiesto che cosa deve fare 
un ragazzo, oggi, per essere, domani, 
un uomo degno di questo nome, ri
sponderei: Non mentire mal e non in
gannare mai. Il bugiardo è un debole. 
L'imbroglione è un debole e cosi pure 
un ladro. So trovate Il coraggio di ren
dere onore alla verità In ogni cosa, 
siete sulla strada del controllo di voi 
stessi. 
Lavorate sodo. La vostra mente è un 
magazzino e voi ne riempite gli scaf
fali. Riemplteli con merce di qualità. 
Ricordatevi che le abitudini del lavoro 
e dello studio che vi formate oggi, 
saranno quelle con le quali vivrete do
mani. 
Divertitevi. Fate dei giochi attivi, che 
richiedano vigore e sportlvità. Obbe
dlte voi stessi alle regole e preten
dete che gli altri facciano altrettanto. 

Onorate Il vostro Creatore; Dio è la 
fonte di ogni bene. 

Potete esprimere nel modo migliore 
l'apprezzamento per Il vostro retagglo 
incalcolabile, vivendo secondo Il co
dice: Dovere, Onore, Patria e Dio. 

Se farete queste cose, e se farete del 
vostro meglio In ogni cosa, formerete 
una mente, un cuore ed un'anima che 
saranno, un giorno, quelli di un vero 
uomo•. (Edgar J . Hoover). 

E' l'atteggiamento che conta. Se uno 
vuole essere alto, comincia a tendersl 
verso Il cielo; se vuole essere nobile, 
Indossa l suoi vestiti migliori; se 
vuole essere giusto, deve Indossare Il 
mantello della rettitudine. 

Si racconta la storia di George Hall , 
un Lord del tempo passato. E' una leg
genda, e cl potete credere oppure no, 
ma imparatene almeno la morale, se 
riuscite a trovarla. •Lord George aveva 
condotto una vita malvagia. Era stato 
un ubrlacone, un giocatore ed un 
Imbroglione negli affari ; ed Il suo viso 
rifletteva la vita che aveva condotto; 
era un viso molto malvagio. 

Un giorno si Innamorò di una sempli
ce ragazza di campagna e le propose 
di sposarlo. Jenny Mere gli rispose 
che non avrebbe mal potuto sposare 
un uomo con una faccia cosi ripu
gnante e di aspetto cosi malvagio; 
gli disse anche che, quando si sareb
be sposata, avrebbe voluto un uomo 
con un viso come quello del 
santi, che era lo specchio dell'amore 
vero. 
Seguendo la moda del tempo, Lord 
George andò dal signor Aeneas, in 
Bond Street, a Londra. Aeneas faceva 
delle maschere di cera per la gente, e 
la sua abilità era talmente grande, che 
riusciva a nascondere completamente 
l'Identità delle persone. A riprova della 
sua abilità, si dice che molti debitori 
spendaccionl potevano passare In 
mezzo al loro creditori senza essere 
riconosciuti, se portavano le sue ma
schere. Aeneas andò nel suo magaz
zino, scelse una maschera, la riscal
dò su una lampada, e la fissò sul 
viso di Lord George ; e quando Lord 
George si guardò nello specchio, ave
va Il viso di un santo che ama pro-
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fondamenta. Il suo aspetto era tal
mente cambiato che Jenny Mere si la
sciò presto corteggiare e sposare. 
Comperò una casetta In campagna, 
quasi nascosta da una pianta dl rose, 
e con un piccolo giardino. Da allora 
In poi la sua vita cambiò. 
Cominciò ad Interessarsi alla natura, e 
trovava omelie nelle pietre, nel libri e 
nel rivoli ; tutto era bello. Prima era 
apatico e non trovava alcun Interesse 
nella vita; ora era assorbito dalla gen
tilezza e dal mondo che gli stava at
torno. 
Non gli bastò l nlzlare una nuova vita, 
ma cercò di fare ammenda per i l pa~ 
sato. Tramite un procuratore fidato, 
restltul a coloro che aveva Imbrogliato 
tutto ciò che aveva guadagnato Illeci
tamente. Ogni giorno portava un mi
glioramento nel suo carattere e pen
sieri più belli alla sua anima. 
Per caso, l suoi vecchi amici scopri
rono la sua Identità; gli fecero una vi
sita nel giardino e lo sollecitarono a 
tornare alla sua vecchia vita corrotta. 
Quando sl rifiutò, lo attaccarono e gli 
strapparono la maschera dal viso. 
Egli chinò Il capo. Era la fine di tutto ; 
era la fine della nuova vita appena 
scoperta e del suo sogno d'amore. 
Mentre se ne stava con il capo chino 
e la maschera ai suoi piedi, sull'erba, 
sua moglie attraversò dl corsa Il giar
dino e sl gettò In ginocchio davanti a 
lui. Quando alzO Il capo e lo guardò, 
cosa pensate che abbia visto? Ecco, 
linea per linea, lineamento per linea
mento, Il suo viso era uguale a quel
lo della maschera. Bel tratti e linea
menti regolari•. 
Non c'è alcun dubbio che sul viso del
le persone siano chiaramente registra
ti la vita che essi conducono ed i 
pensieri che meditano. 
Forse ho un po' dl tempo per leggervi 
alcune righe di un articolo, che 
penso possa essere interessante per 
vol. 

SI dice 
In ogni città, In ogni strada, 
e quasi In ogni casa, si Incontra 
un diavoletto, ohe si Insinua dentro 
con un mezzo sogghigno ed un mezzo 
sorriso, 
e sl arrampica sulla tua sedia a 
dondolo, 
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e striscia su di te, ovunque sei; 
e quando tl arriva vicino, vicino, 
sussurra qualcosa al tuo orecchio, 
Una diceria, a vergogna di qualcuno. 
Il suo nome è •SI dice•. 
Non pretende mal dl sapere davvero, 
ma ha solo sentito dire; 
ed allora lo sussurra a te, 
cosi anche tu potrai parlarne. 
Poiché, una diceria, anche se falsa, 
se ha girato a sufficienza, 
se John la dice a Mary, e Mary a Joe, 
e se Joe la dice ad Henry, ed Henry 
a Fio, 
e Fio la dice a Mlldred, e Mlldred 
a Ruth, 
dopo non molto potrà sembrar verità. 
Devi capire che questo piccolo 
gnomo, 
non dice mai di saperlo di persona, 
non dice mai che tutto ciò che dice 
sia vero; 
egli lo sussurra solamente, 
perché sa che tu andrai a dirlo 
a qualche altro bisblgliatore. 
Cosi , prima che il sole tramonti , 
egli ha compiuto il lavoro del diavolo. 
Ed ora nel tuo vicinato 
c'è un po' meno gioia e bene. 
Badate al •Si dice•, quando si 
infilano 
dentro la casa, ed alle calunnie che 
vengono dette. 
Chiedete una prova ogni volta, 
chiedete nome, giorno, luogo ; 
e se vl dice che ha solo udito, 
ditegli che non ci credete. 
Ditegli che voi non ripeterete 
le sciocche chiacchiere della strada. 
Anche se l pettegoli sorridono e 
ammiccano, 
rifiutate di fare Il lavoro del diavolo. 

•Shell Happytlme• 

Fratelli, mi domando se cl sia qual
cuno tra voi che abbia mal cantato In 
un coro maschile tanto bello quanto 
quello di stasera, con 212 voci. E' 
stato meraviglioso, lncontrarml con 
vol. Servire Dio In questa posizione è 
una cosa gloriosa. Quanto siamo pri
vilegiati, noi, a detenere Il Suo prezio
so sacerdozio, che è più grande di 
quello detenuto dal re e dagli Impera
tori. Quanto è meraviglioso che ogni 
ragazzo abbia questo privilegio as
sieme al suoi fratelli ed a suo padre! 
Possa Iddio benedirvi tutti, e che tutte 

le cose che sono state dette stasera, 
In questa riunione, possano Impri
mersi profondamente nel vostri cuori , 
e che ognuno di noi ne possa trarre 
giovamento. 
Questa è l'opera del Signore. Voglio 
che voi, ragazzi, e voi, uomini, lo sap
piate. Questa è l'opera del Signore, ed 
lo lo so, e voglio che voi sappiate 
che io lo so. E penso che voi lo sap
piate; ed insieme andremo avanti, In
contro al nostro grande destino. Dio 
vi benedica! Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

n successo si misuta. 
dall'autocontrollo 

DEL PRESIDENTE 
N. ELOON TANNER 

Primo Consigliere della Prima 
Presidenza 

Miei amati fratelli, è sempre un vero 
privilegio, una benedizione ed un'Ispi
razione, poter guardare Il volto del 
detentori del sacerdozio In questo 
grande Tabernacolo, e pensare alle 
centinala di migliaia che, In molti 
gruppi e in varie parti del mondo, 
stanno ascoltandoci. Quanto è glorio
so appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo, detenere Il sacerdozio di Dio e 
poter agire nel Suo nome! E' per noi 
un grande Incoraggiamento pensare 
alle migliaia del detentori del sacer
dozio sparsi In tutto Il mondo, e sen
tiamo di dover lodare Il Signore. 
Alla conferenza di area nel Sud Ame
rica, abbiamo reso grazie al Signore 
nel vedere più dl1.300 persone parte
cipare, a Buenos Aires, alla riunione 
del dirigenti del Sacerdozio di Mel
chlsedec, in rappresentanza del
l'Argentina, Uraquay, Paraguay e Cile. 
Durante le sessioni generali della 
conferenza, In Brasile, c'erano pltl di 
5.500 persone e piO di 10.000 In Ar
gentina. 

L'autocontrollo è 
determinare un 
retto procedere ed 
acquistare la forza 
di volant~ per 
raggiungere tale 
meta. 

SI può vedere che l'opera del Signore 
sta procedendo e che il Suo regno 
viene edificato In tutto il mondo. 
Quando Il presidente annunciò che 
sarebbe stato eretto un tempio a San 
Paolo, l membri furono emozionati, 
eccitati, entusiasti e riconoscenti. Sia 
In Brasile che In Argentina, i membri 
hanno garantito un appoggio totale. 
Vedere Il cambiamento nella vita delle 
persone che hanno accettato Il Van
gelo e che vivono secondo l suoi In
segnamenti, e udire le loro testi
monianza, è stato davvero molto in
coraggiante, e rappresenta in effetti 
una testimonianza della verità del 
Vangelo. 
Permetteteml di raccontarvl una pic
cola esperienza che ho avuto a Cara
cas, In Venezuela. Una sera, stavamo 
partecipando ad una riunione di Santi 
e Investigatori; Il presidente stimò 
che cl fossero circa 500 persone. 
Quando mi alzai per parlare, chiesi 
che si alzassero coloro che erano stati 
battezzati nel 1974 e 1975; poi quelli 

del 73, 72, '71 , 70. Poi chiesi che si 
alzassero coloro che erano nella Chie
sa da più di cinque anni : se ne alza
rono solo tre, ed erano del visitatori. 
Ciò può darvi un'Idea di come stia 
procedendo l'opera del Signore In 
quella zona. 
Stasera, fratelli, vorrei dare risalto al 
fatto - e, se fosse possibile, far si 
che ognuno di voi se ne renda conto -
che detenere il sacerdozio è un grande 
privilegio ; vorrei anche aiutarvi ad 
onorare Il sacerdozio ed a magnificare 
le chiamate, In modo che possiate es
sere una luce per Il mondo, dare una 
mano per l'edificazione del regno di 
Dio e prepararvl cosi, nello stesso 
tempo, per l'Immortalità e la vita eter
na. Non sl può porre una meta pii) al
ta, né fare un progresso più grande, 
e non si puO godere di maggiori gioie 
e soddisfazioni, che decidere di accet
tare Gesù Cristo come Salvatore del 
mondo e vivere secondo l Suoi In
segnamenti. 
lo non ho alcun dubbio che ogni per
sona entro Il raggio della mia voce 
desideri, più di ogni altra cosa, pre
pararsi per la vita eterna e per l'esal
tazione, e sapere che Il Signore è sod
disfatto delle sue azioni. Tuttavia, ce 
ne sono molti che non tengono a 
mente queste cose, ed alcuni che non 
sono disposti a fare alcun sforzo per 
vivere In modo degno di queste bene
dizioni. Con questi pensieri davanti a 
noi, vorrei dire alcune parole a propo
sito dell'autodisciplina, dell'autocon
trollo o dominio di se stessi, che è 
cosi Importante per tutti noi, se vo
gliamo compiere ciò a cui cl siamo 
Impegnati e godere delle benedizioni 
che desideriamo cosi tanto. 
Per prima cosa vorrei citare alcuni 
filosofi. Platone disse: •La prima vit
toria, quella più grande, è Il conqui
star se stessi : la pii) vergognosa e vile 
di tutte le cose è l 'essere conquistati 
da noi stessi•. 
E Leonardo da VInci un giorno disse: 
•Non avrai mal un dominio più grande 
o più piccolo dl quello che hai su te 
stesso•, e prosegui, dicendo: •La 
grandezza del successo di un uomo è 
misurata dal suo autocontrollo; la 
profondità del suo fallimento, dalla 
sua autorlnuncla .. . E questa legge è 
l'espressione della giustizia eterna. 
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Colui che non sa mantenere Il do
minio su di sè, non avri dominio 
sopra gli altri• . In altre parole, non 
potra essere un buon padre o un buon 
capo. 
Salomone, nella sua grande saggezza, 
pronunciò questa significativa frase: 
•Chi è lento all'Ira val più del prode; 
e chi padroneggia se stesso val più 
di chi espugna una città• . (Proverbi 
16 : 32). 
Nell'autocontrollo cl sono due ele
menti Importanti . Il primo è deter
minare Il corso o spiegare le vele, 
per cosi dire, delle norme morali; 
l 'altro è la forza d l volontà od Il vento 
nelle vele, che cl porta avanti. Come 
ho detto prima, Il carattere è determi
nato dal grado In cui noi possiamo 
controllare noi stessi, guidandoci ver
so buone mete. E' difficile dire esatta
mente che cosa crea un buon carat
tere, ma quando ne vediamo uno, lo 
riconosciamo. Suscita sempre la no
stra ammirazione ; e, ove esso man
chi , la nostra pietà. Ma si tratta, più 
che altro, di forza di volontà. 
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Penso che fosse Garrlson colui che 
dimostrò grande determinazione, di
cendo : •Faccio sul serio - non farò 
equivoci - non chiederò scusa -
non arretrerò di un pollice - e mi 
sentiranno!• (Discorso di saluto per Il 
•Liberator• di W. Lloyd Garrlson, 1 
gennaio 1831 ). 
Questo si può applicare a tutti coloro, 
fra noi, che sono Impegnati In una 
causa di giustizia e di verità. 
Cristo cl dette probabilmente la ri
sposta phl chiara e definitiva sul come 
riuscire a farcela, quando disse: 
•Entrate per la porta stretta, polchè 
larga è la porta e spaziosa la via che 
mena alla perdizione, e molti son 
quelli che entran per essa. Stretta In
vece è la porta ed angusta la via che 
mena alla vita, e pochi son quelli che 
la trovano•. (Matteo 7: 13-14). 
Se pensiamo questo, è evidente che 
quelli che avranno successo nella vita, 
realizzeranno se stessi e raggiunge
ranno l loro scopi, sono coloro che si 
mantengono sul sentiero diritto e 
stretto che conduce alla meta, e sono 
coloro che si rendono conto che la 
linea retta è la distanza piO breve fra 
due punti e che le deviazioni sono 
molto pericolose. Tutto ciò richiede 
autcontrollo ed autodisciplina. 
Al contrarlo, coloro che mancano di 
tenere a mente le proprie mete e non 
riescono a disciplinare se stessi , si 
accorgeranno di seguire delle devia
zioni e del sentieri che portano al fal
limento ed alla distruzione. 
C'è chi si lamenta perchè seguire 
Il sentiero diritto e stretto Impone li
mitazioni e restrizioni e cl obbliga a 
superare ed a fare a meno di cose che 
sono molto allettanti. Tuttavia, dob
biamo ricordare! che questo cl garan
tisce la vittoria ed Il conseguimento 
dei nostri scopi, che si ottengono fis
sando una meta ed essendo capaci di 
concentrarci e seguire una strada sen
za deviazioni. 
•Stretto• à una parola molto signifi
cativa. Spesso la gente cl accusa di 
avere una mentalità ristretta , quando 
seguiamo Il sentiero diritto e stretto 
che certamente richiede autorestrl
zlon l e rinunce. Dobbiamo renderei 
conto ed accettare Il fatto che questo 
ci pone del confini, delle restrizioni 
e cl limita certe aree; ma rendiamoci 

pienamente conto che ciò non rallenta 
né Incatena l'umanità, ma, al contra
rlo, è la strada per l'emancipazione, 
l'Indipendenza e la libertà. 

Ricordate che: 
•Le altezze raggiunte e mantenute dal 
grandi uomini 
non furono ottenute con un volo 
rapido, 
ma, mentre l loro compagni dormi
vano, essi 
salivano faticosamente nella notte•. 

Henry Longfellow 
•La scala di S. Agostino• 

Ricordatevi anche che la natura non 
dà mal un premio che non sia stato 
guadagnato, nè manca mal di darne 
uno che sia stato guadagnato. Se vo
lete ottenere Il successo finanziarlo, 
se volete essere felici, se desiderate 
essere sani, se volete essere moral
mente puri, se volete trovare una pace 
religiosa della mente, non c'è che una 
sola via sicura, ed è quel sentiero di
ritto e stretto, la via dell'onore, la via 
dell'industriosità, della moderazione, 
della semplicità e della virtù . 
Se volete avere successo od essere 
preminenti in qualche campo Impe
gnato, è importante che decidiate, 
mentre siete giovani, di essere del 
grandi giovani , e non aspettiate di es
sere uomini per essere del grandi 
uomini ; abbiate allora Il coraggio, la 
forza e la ferma decisione di disci
plinare voi stessi, e dl mettere In pra
tica l'autocontrollo e la padronanza di 
voi stessi. 
Ho un nipote che è un prestlgloso 
giocatore di volano. A 16 anni è già 
campione. Ha ottenuto questo risul
tato correndo per chilometri ogni mat
tina, e mantenendosi sempre In buone 
condizioni fisiche. Pur non trascuran
do gli studi , egli continuava ad al
lenarsi ed osservava rigorosamente la 
Parola di Saggezza e seguiva alla let
tera i principi di salute. lo gli rendo 
onore per questo. 
Ovunque siate questa sera, voi, deten
tori del sacerdozio, dovreste consi
derare che avete Il grande privilegio 
di detenere il sacerdozio, e che, accet
tandolo, avete fatto un patto con Il 
Signore, Impegnandovi ad onorario e 
a vivere In modo da essere degni di 
averlo. 

E' molto importante che vi manteniate 
puliti e puri, e che non partecipiate a 
nessuna pratica volgare od Impura. 
Quando andate alla Scuola Domeni
cale ed alle riunioni sacramentali, e vi 
viene concesso di distribuire Il 
sacramento, In memoria del grande 
sacrificio che Il Salvatore ha fatto per 
noi, accertatevi di esserne degni, che 
le vostre mani siano pulite ed l vostri 
cuori puri, e che non abbiate fatto nul
la, durante la settimana, che vi possa 
aver resi Indegni. 
L'altro giorno, alla riunione sacramen
tale, fui contento di vedere che coloro 
che benedivano e distribuivano Il sa
cramento, Indossavano camicia bian
ca e cravatta, erano curati e puliti e 
riverenti per tutto Il servizio. MI com
plimentai con quel giovani ed Il ve
scovo, e dissi loro che ero sicuro 
che Il Signore era contento del modo 
in cui era s1ato benedetto e distri
buito il sacramento. Il servizio sacra
mentale è tra l pll.l sacri , ed lo mi 
chiedo se Il Signore è contento , quan
do manchiamo di mostrare rispetto e 
riverenza. 
Ed Egli non può essere contento nem
meno quando vede dei giovani deten
tori del sacerdozio che, durante la set
timana, fanno o dicono cose che san
no esser sbagliate. 
Diversi anni fa, Il mio nipote piO 
grande, che era diacono da un anno, 
venne da me e mi disse : uNonno, 
sono stato sempre un •Cento-per-cen
to• fin da quando sono stato ordinato 
diacono, un anno fa• . Gli chiesi : •Co
sa vuoi dire un •cento-per-cento•?• 
Naturalmente lo sapevo, ma egli mi 
rispose: •Non sono mai mancato ad 
una Scuola Domenicale, nè ad una 
riunione sacramentale o sacerdotale, 
da quando sono stato ordinato dia
cono•. 
MI congratulai con lui e gli dissi : 
•John, se continuerai ad essere un 
•cento-per-cento• fino a che sarai ab
bastanza grande da andare In missio
ne, lo stesso finanzierò la tua mis
sione•. Egli sorrise e rispose: •Lo 
farò• . 
Pensavo di essere completamente al 
sicuro, ma lui aveva deciso di essere 
un •cento-per-cento•. Ricordo come 
si comportò, in due occasioni , per 
compiere ciò che si era prefisso. Una 

volta suo zio lo Invitò ad andare a fare 
un viaggio con lui ed l suoi figli, 
e sarebbero stati fuori anche per tutta 
la domenica. John gli chiese: •C'è 
qualche posto dove posso andare per 
partecipare alle riunioni della dome
nica?• E quando gli fu detto che non 
c'era, disse : •No, non posso venire. 
Voglio essere un •cento-per-cento ... 
E rinunciò quindi ad una piacevole 
crociera ed a visitare l'isola dove anda
vano a fare la festa. 
Un'altra volta si ruppe una gamba ver
so la fine della settimana. La prima 
cosa che chiese al dottore fu: •Potrò 
andare In chiesa, domenica? Devo es
sere un •cento-per-centou. Venne, 
naturalmente, sia pure con le grucce. 
Quando compi 19 anni , mi disse: 
•Nonno, da quando abbiamo fatto 
quel patto, sono sempre stato un 
•cento-per-cento-• . lo fui molto felice 
di finanziare la sua missione. L'aver 
raggiunto tale scopo ebbe una grande 
Influenza nella sua vita. Per lui non è 
ph) difficile Imporsi una disciplina su 
quelle cose che è giusto che lu i faccia 
e che lo porteranno al successo. 
Oh, quanto è Importante che ogni 
detentore del sacerdozio osservi stret
tamente la Parola di Saggezza; che 
non abbia mal a che fare con Il ta
bacco, Il tè, Il caffè, le bevande al
cooliche, o le droghe; che osservi la 
santità del giorno del Signore; che Il 
suo comportamento sia onesto, ono
rablle e retto; che egli governi se stes
so In maniera tale a essere degno ed 
accetto al Signore. 
Satana è perennemente al lavoro e cl 
tenta In modi subdoli tramite l nostri 
appetiti, passioni ed amici , a fare del
le cose che non è giusto fare. Troppo 
spesso soccombete alla tentazione, e 
non solo voi, gl ovani, ma anche alcuni 
fratelli che stanno più in alto. Dob
biamo stare sempre all'erta ed In guar
dia contro Il male. Non dobbiamo 
mal dimenticare chi siamo e che cosa 
stiamo cercando di raggiungere. 
Non molto tempo fa ho avuto la triste 
esperienza di parlare con un missio
nario che, prima di essere chiamato 
In missione, si era reso colpevole di 
Immoralità. Ma non ne aveva parlato 
con Il suo vescovo, nè con Il presi
dente del palo. Cioè, egli aveva men
tito ed era andato In missione, colpe-
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vole di trasgressione ed anche di men
zogna. Ma non poteva ottenere lo Spi
rito del Signore, ed alla f ine andò dal 
suo presidente di missione e confessò 
l suoi errori. Era molto pentlto e pre
gava che il Signore lo perdonasse. 
Mentre parlava con me, disse: •Sono 
pronto ad essere scomunicato o qual
siasi altra cosa; voglio solo tornare 
ad essere in buoni rapporti con il 
Signore, ed essere perdonato• . 
Non ci possiamo permettere di vacil
lare in alcuna cosa. Dovremmo sem
pre tenere presente che stiamo cer
cando di preparare! per la missione, 
per Il matrimonio nel tempio, o per 
l'attività nella Chiesa, e che dobbiamo 
essere dei buoni esempi in modo che 
Il nostro modo di vivere possa in
fluenzare gli altri. 
Troppa gente dice: •Una sigaretta, 
una· tazza di tè o di caffè, una boc
cata di marljuana, non fanno male, 
ed un bicchiere di vino non ha mal 
ucciso nessuno•. 
Voglio farvi notare che se non lo fate 
mal una prima volta, non potrete farlo 
una seconda, e non diventerete mai un 
alcoollzzato o un tossicomane. 
Il Signore si Interessa di ogni ra
gazzo, ovunque egli sia e qualunque 
cosa stia facendo. Tutti noi siamo sta
ti preordlnatl per qualche ufficio, o 
qualche chiamata, o qualche posizio
ne di responsabilità. 
Quando Il presidente Klmball era un 
ragazzo, non aveva alcuna idea che 
sarebbe diventato apostolo; Infatti 
egli disse che, quando fu chiamato 
ad essere apostolo, pianse e pregò 
e pianse e pregò ancora, per poter 
essere degno. 
Non vorrei Imbarazzare Il presidente 
Klmball, ma non conosco, In nessuna 
parte del mondo, un esempio migliore 
di come un giovane si sia preparato 
cosi bene, tramite la disciplina e l'au
tocontrollo, per quella posizione che il 
Signore aveva In mente per lui. Ora, 
come profeta di Dio, egli ha chiesto 
a tutti l nostri giovani di prepararsi 
per la missione, studiando, mante
nendosi puliti e puri , e degni, e ri
sparmiando Il denaro per la missione. 
Voglio dire a tutti voi, giovani, che se 
farete ciò che Il presidente della Chie
sa vi chiede di fare, sarete più felici 
avrete plll successo, farete molte cose 
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buone e sarete pronti per qualsiasi 
chiamata che vi verrà dal Signore, tra
mite coloro che ne hanno l'autorità. 
Alla conferenza di area a Buenos 
Aires, ho incontrato un giovane fun
zionario, capo della Compagnia delle 
lamette G il lette, per tutto Il Sud 
America. Egli aveva deciso, quando 
era un ragazzo , di vivere nella maniera 
In cui il Signore desiderava che egli 
vivesse e di magnificare ogni ufficio 
che avrebbe detenuto nel sacerdozio. 
Andò dall'Argentina all'Università 
Brlgham Young, dove divenne presi
dente del corpo studentesco. Da Il 
andò a lavorare per la Compagnia Gli
lette. Da poco tempo è stato nominato 
capo di questa Compagnia, per 
tutta l'America del Sud. Alla conferen
za di area ha tradotto tutti i discorsi 
pronunciati dal presidente Kimball. 
Egli mi disse quanto fosse onorato di 
poter tradurre per il profeta. MI disse 
quanto Il Vangelo significasse per la 
sua vita e di come lo avesse prepara
to per Il lavoro che ora stava com
piendo. 
Il Signore sta sempre cercando uomini 
nel quali porre completa fiducia, che 
Lo rappresentino nei campi di mis
sione; uomini d i cui cl si possa fidare 
In ogni caso e che siano disposti ad 
aiutarlo ad edificare il Suo regno. 

Egli disse : •Questa è la mia opera e 
la mia gloria - fare avverare l'Immor
talità e la vita eterna dell'uomo•. 
(Mosè 1 : 39). Come detentori del sa
cerdozio, Egli cl chiede se vogliamo 
andare ad aiutarlo a propagare il Van
gelo e se vogliamo vivere, ed aiutare 
gli altri a vivere, in modo tale da 
godere dell'immortalità e della vita 
eterna. 
In questo periodo pasquale, desidero 
dare a voi ed al mondo la mia testi
monianza che Gesù Cristo vive e che 
Egl è veramente Il Figliuolo del Dio 
vivente; che Egli venne e dette la Sua 
vita per noi; che cl donò Il plano 
di vita e dì salvezza, che è Il Van
gelo che noi predichiamo In questa 
Chiesa ; che noi siamo guidati da un 
profeta di Dio, Spencer W. Kimball . 
Possa ognuno di noi mettere in pra
tica questi prlncl pi di autocontrollo e 
disciplina, in modo da dimostrarci 
degni delle molte benedizioni che 
riceviamo come detentori del sacer
dozio, e possiamo camminare retta
mente davanti al Signore, In ogni 
momento. Per queste cose lo prego 
umilmente, nel nome d i Gesù Cristo. 
Amen. 

(Contmuazione dalla pagina 5) 

loro Il Vangelo e a spiegare Il piano di salvezza che il 
nostro Padre aveva preparato anche per loro. Cl risposero 
che lo desideravano. 
Prima che ce ne andassimo, la donna si girò verso Il 
marito, e, rlmproverandolo gentilmente, disse : •Glielo hai 
detto?• •No• replicò con forza •non l'ho fatto•. •Ma, ... 
detto cosa?• chiesi imbarazzata. 
La donna si mise a piangere mentre da dietro il letto 
prendeva e cl tendeva una cartolina bagnata dalla pioggia. 
Porgendomela, con voce tremante, disse : •Oggi è 11 mio 
compleanno• . 

Gay Galt, è la presidentessa delle Giovani Donne del Terzo 
Rione di Modesto, Palo di Modesto, California. 

• • 

.. 
• 

Abbiamo bisogno 
di uomini cora • • 

La più grande 
forma di coraggio è 
l'essere fedeli i n 
ogni circostanza, 
alla nostra 
coscienza ed al 
nostro Dio. 

Fratelli del sacerdozio, stasera ho in
tenzione di dirvi alcune cose a propo
sito del coraggio. SI dice che cl siano 
diversi tipi di coraggio, quello fisico e 
quello morale. 
Tuttavia, secondo la mia esperienza, 
se uno è coraggioso moralmente, e 
cioè se è fedele a se stesso, è corag
gioso anche fisicamente. Nella sua 
tragedia •Amleto•, Il grande Shake
speare fa dire al personaggio Polonlo 
molte cose per Istruire suo figlio su 
molti aspetti del suo comportamento. 
Egli chiude una frase piuttosto lunga 
con questa affermazione: 
•E soprattutto questo : sii onesto con 
te stesso; e ne seguirà sicuramente, 
come la notte segue Il giorno, che tu 
non potrai essere falso con gli altri 
uomini• . (Amleto 1, 111 :52-73). 
Tutti noi abbiamo una coscienza, ed 
essa è la radice del coraggio morale. 
Una persona veramente Impavida ob
bedirà sempre alla sua coscienza. Sa
pere ciò che è giusto, e non farlo, è 
codardia . 

DEL PRESIDENTE 
MARION G. ROMNEY 
Secondo Consigliere della 
Prima Presidenza 

Nella letteratura della nostra Chiesa 
troviamo molti esempi di grande co
raggio . Per esempio, considerate per 
un momento Il profeta Joseph Smlth . 
Quando narrò la sua prima visione al 
ministri protestanti della zona, fu de
riso e messo In ridicolo. 
•Ciònonostante, che lo avessi avuto 
una visione era un fatto sicuro - ...• , 
egli scrisse. 
•Avevo proprio veduto una luce, e nel 
mezzo di quella luce lo vidi due per
sonaggi, ed essi mi avevano veramen
te parlato; e benché fossi odiato e 
perseguitato per aver detto di aver 
avuto una visione, pure era vero; e 
mentre essi mi perseguitavano, mi ol
traggiavano e dicevano falsamente 
ogni sorta di male contro di me per
ché dicevo questo, ero Indotto a chie
dermi, In cuor mio: Perchè persegul
tarml per aver detto la verità? Ho real
mente avuto una visione, e chi sono lo 
per resistere a Dio, e perché Il mondo 
pensa di farmi negare ciò che ho visto 
realmente? Polchè io avevo avuto una 

visione; lo lo sapevo e sapevo che Dio 
lo sapeva, e non potevo negano ... • 
(Joseph Smlth 2: 24-25). 
Il profeta fu fedele a se stesso non 
solo nella sua g lovlnezza, ma per tutta 
la sua vita. Dic iotto anni dopo la sua 
prima visione, Il profeta ed altre per
sone vennero •rinchiusi In una pri
gione fredda, aperta ed Incompiuta•, 
per diverse settimane. 
Parley P. Pratt scrisse : •Durante una 
di queste sere uggiose, restammo 
sdraiati come se dormissimo fino a 
che passò la mezzanotte, e le nostre 
orecchie ed l nostri cuori soffrirono, 
mentre ascoltavamo, per ore ed ore, 
le beffe malvage, le terribili bestem
mie, le orribil i blasfemia, ed Il lin
guaggio osceno del nostri guardia
ni ... 
Ascoltai fino a diventare disgustato, 
scosso ed Inorridito, e cosi pieno del
lo spirito di una Indignata giustizia, 
che potei a malapena trattenerml dal
l'alzarmi In piedi e sgridare le guardie; 
ma non dissi nulla a Joseph, né ad 
altri , sebbene fossi steso vicino a lui, 
e sapessi che era sveglio. Improv
visamente egli si alzò In piedi e parlò 
con la voce del tuono, o come un 
leone ruggente, e disse, per quanto 
posso ricordare, queste parole : 
•SILENZIO, demoni dell'Interno. lo vi 
rimprovero, nel nome di Gesù Cristo, 
e vi comando d l stare ferm l; non vivrò 
un altro minuto per ascoltare un tale 
linguaggio. Smettete questi discorsi, 
o muoia lo, o voi, IN QUESTO 
ISTANTE l• 
Smise di parlare; stava eretto con ter
ribile maestà. Incatenato e senza 
armi , calmo, composto e distinto 
come un angelo, guardava le guardie 
Intimorite, che avevano abbassato o 
lasciato cadere a terra le loro armi, e 
con le ginocchia tremanti, o rannlc
chlatl In un angolo, Od accovacciati 
al suoi p leda, gl i chiesero perdono e se 
ne stettero zitti fino al cambio della 
guardia 
Ho veduto l ministri della g iustizia 
vestiti degli abiti del magistero 
- continua Parley - ed l criminali 
In giudizio davanti a loro, mentre la 
vita era sospesa ad un respiro, nel 
trit>unall dell'Inghilterra; sono stato 
testimone alle riunioni solenni del 
Congresso, che doveva emanare leggi 
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per le nazioni; ho tentato di Immagi
narmi l re, le corti reali, l troni e le 
corone, e gli Imperatori, riuniti per 
decidere Il destino del regni ; ma solo 
una volta ho visto la dignità e la 
maestà, e se ne stavano In catene, a 
mezzanotte, In una tetra cella In un 
oscuro villaggio del Mlssourl•. (Auto
biografia di Parley P. Pratt, pagg. 209-
211 ). 
Certamente, In questa occasione, Il 
profeta dimostrò un grande coraggio 
sia morale che fisico. 
L'essere fedele a se stesso ed al suo 
Creatore, gli costò - alla fine - la 
vita. Ciò gli assicurò però la vita eter
na e l'esaltazione. 
Nel Libro di Mormon vediamo Il gran
de coraggio di Nefl. VI ricorderete 
che, mentre Lehl e la sua famiglia 
erano accampati nella valle di Lemuel , 
il Signore gli disse di rimandare i suoi 
figliuoli a Gerusalemme, per ottenere 
gli annali da Laban. Laman e Lemuel 
mormorarono che era una •cosa ar
dua• (1 Nefi 3: 5), ma Nefi, Il loro fra
tello più giovane, rispose: «Andrò e 
farò quanto ha comandato Il Signore, 
perché so che Iddio non dà agli uomini 
alcun comandamento senza preparare 
loro l mezzi affinchè possano adem
piere quanto Egli ordina loro•. (1 Nefl 
3: 7). 
Cosi salirono a Gerusalemme e tiraro
no a sorte. Entrò Laman. Laban lo ac
cusò di essere un ladro e minacciò di 
ucciderlo 
Allora se ne tornò dal suoi fratelli , 
senza le tavole. Sapeva che non 
avrebbe potuto ottenerte e lo aveva 
dimostrato. Disse che dovevano tor
nare dal loro padre. Ma questo gio
vane, Nefl, rispose : •Come Iddio vive, 
e come noi viviamo, non scenderemo 
nel deserto, da nostro padre, senza 
avere adempiuto ciò che Il Signore 
ha comandato•. (1 Nefl 3: 15) 
Allora, dietro le Insistenza di Nefl , an
darono nella terra della loro eredità, 
presero il loro oro, e l'argento e le 
altre pietre preziose, e cercarono di 
comperare gli annali, da Laban. 
E questi concupi le loro ricchezze, e 
mandò del servi per prenderle. Ed 
essi, per aver salva la vita, fuggirono 
nel deserto per un buon tratto, e sl 
nascosero In una cavità delle roccia. 
E Il essi Il •percossero (Nefl e Sam) 

30 

con un bastone•. (1 Nefl 3 : 28). Ma 
venne un angelo e Il rimproverò. E 
quando l'angelo se ne fu andato, La
man e Lemuel mormorarono che era 
Impossibile entrare In possesso delle 
tavole, polchè Laban era •uomo po
tente• e poteva •comandare a cin
quanta•, e poteva •anche ucclderne 
cinquanta; ed allora perché non noi?• 
(1 Nefl 3: 31). 
Cosi dissero a Nefl, ma egli rispose: 
•Il Signore ... è più potente di chiun
que sulla terra, dunque, perchè non 
pltl di Laban e del suoi cinquanta, 
si fossero anche delle decine di mi
gliaia?• (1 Nefl 4:1 ). 
Allora essi segu trono Nefl e tornarono 
a Gerusalemme. Nefl entrò e ne usci 
con le tavole. Il coraggio e la fede di 
Nefl erano grandi. 
Al tempo In cui Lehi e la sua fami
glia abbandonarono Gerusalemme, vi 
veva In quella zona un giovane, Il cui 
nome era Daniele, e che durante la sua 
vita avrebbe dimostrato un grande co
raggio. Nel 597 a. C., cioè dopo soli 
tre anni che Lehl era partito, Daniele 
tu portato prigioniero a Bibllonla da 
Nebucadnetsar. Egli dimostrò il suo 
coraggio subito dopo essere arrivato 
Il, rlfiutandosl, assieme a Shadrac, 
Meshac e Abed-nego, di •contami
narsi• con la carne ed Il vino del re. 
(Daniele 1 :8). Vale a dire che egli, 
anche se glielo comandava Il re, si 
rifiutò di Infrangere la •Parola di Sag
gezza• cosi come era osservata, a quel 
tempo, dal suo popolo. 
Egli dimostrò un notevole coraggio 
quando, lnterpretandone Il sogno, 
disse al vecchio re che quello era ocll 
decreto dell'Altissimo• (Daniele 4:24), 
e che lui Nebucadnetsar, sarebbe stato 
obbligato dagli uomini a vivere con le 
bestie del campi, ed a mangiare cerbe 
come l buoi•, per sette anni, .tino a 
che non conoscerai che è l'Altissimo 
che governa Il regno degli uomini, e 
che lo dà a chi vuole Lui• . (Daniele 
4: 25). E poi consigliò al re di porre 
fine al suoi peccati ed alle sue Ini
quità. (Vedere Daniele 4:20, 22, 24-25, 
27). 
Potete Immaginare quanto coraggio cl 
volle perchè uno schiavo In prtglonla 
parlasse a quel modo ad un re, li cui 
regno - dicono le Scritture - rag
giungeva •le estremità della terra•? 

(Daniele 4: 22). Questo è pro prlo ciò 
che lui fece. E, sebbene possa sem
brare strano, egli sopravvisse al vec
chio re. 
Questo stesso Daniele dimostrò un 
uguale coraggio quando venne con
vocato da Belsatsar, Il successore di 
Nebucadnetsar, perché Interpretasse 
la strana scrittura che Il re aveva ve
duto sul muro. Egli disse a Belsatsar 
che la scrittura voleva dire: 
•Dio ha fatto Il conto del tuo regno, 
e vi ha posto fine . 
Tu sei stato pesato con la bilancia, 
e sei stato trovato mancante. 
Il tuo regno è diviso, e dato ai Medi e 
al Persiani•. (Daniele 5:26-28). 
Daniele non solo lesse Il messaggio, 
ma, prima di farlo, ebbe il coraggio dl 
dire a Belsatsar che egli aveva attirato 
su di sé questo giudizio a causa delle 
sue trasgressionl. Gli disse anche che 
uno del suoi peccati era stata la profa
nazione del vasi che Nebucadnetsar, 
suo padre, aveva portato dal tempio di 
Gerusalemme; e che un altro peccato 
era l'essersi posto •contro Il Signore 
del cielo•. (Dan le le 5:23; vedere Da
niele 5). 
Le Scritture dicono che •In quella 
stessa notte, ... Belsatsar, Il re del 
Caldei, (fu) ucciso•. (Daniele 5: 30). 
Darto, Il Medio che prese In mano Il 
regno, lo divise in 120 province, e po
se un principe a capo di ognuna di 
esse; e sopra al principi pose tre pre
sidenti •uno del quali era Daniele• . 
(Daniele 6 : 2) . 
In questa posizione Daniele ebbe l'oc
casione di dimostrare il suo coraggio 
davanti ad un grande pericolo. Gli 
altri •capi e l satrapl, cercarono dl tro
vare un'occasione di accusare Da
niele•. Erano gelosi di lui, ma non po
tevano trovare nulla contro di lui. 
•Quegli uomini dissero dunque : Noi 
non troveremo occasione alcuna d'ac
cusar questo Daniele, se non la tro
viamo in quel che concerne la legge 
del suo Dio. 
Allora quel capi e quei satrapi anda
rono Insieme dal re e ... lo Indussero 
a promulgare un severo decreto per 
Il quale •chiunque entro lo spazio 
di trenta glorn l, rivolgerà a q ualslvo
glla dio uomo tranne che a te, o re , 
sia gettato nella fossa dei leoni-.. 
Quando Daniele seppe ciò, andò lm-

medlatamente a casa sua; le sue fi
nestre erano aperte, cosicché si po
teva guardare dentro ; ed egli si In
ginocchiò in camera sua •tre volte al 
giorno pregava e rendeva grazie al suo 
Dio, come so leva fare per l'addietro•. 
(Vedere Daniele 6 :4-7, 10). 
Penso che nessuno vo·rrà negare Il 
fatto che, essendo fedele al suo Dio In 
tale maniera, Daniele dimostrò grande 
fede e coraggio. 
Non c'è bisogno che vi legga Il resto, 
poiché sapete che cosa accadde dopo. 
Sapete che egli venne gettato nella 
fossa dei leoni, perché Il re non 
poteva cambiare la legge dei Medi e 
del Persiani, e che Il Signore chiuse 
la bocca del leoni per salvare Daniele. 
Non tutti gli atti di coraggio sono pre
miati con ricompense tanto spetta
colari; però tutti procurano pace e 
soddisfazione, cosi come la codardia, 
alla fine, porta sempre dei rimorsi e 
del rimpianti. 
Lo so per mia esperienza personale. 
MI ricordo quando ero un ragazzo di 
15 anni e fummo espulsi dal Messico, 
durante la rivoluzione. l miei andarono 
da El Paso, nel Texas, a Los Angeles, 
e là lo trovai un lavoro, In mezzo ad 
un branco di •mangla-mormonl• e non 
dissi loro che lo ero un mormone. 
Qualche tempo phl tardi venne a Los 
Angeles Il presidente Joseph F. 
Smlth, e venne a pranzo dal miei geni
tori - il pranzo non fu certo un ban
chetto; mi ricordo che era molto fru
gale. Egli pose la mano sul mio capo 
e disse : •Ragazzo mio, non ti vergo
gnare mal di essere un mormone•. 
Vedete, lo avevo sempre timore che 
non avrei avuto Il coraggio di fronteg
giare quel mascalzoni. 
Ricordo un 'altra occasione, quando 
ero In missione In Australia. Andai a 
visitare le grotte Jenola, che sono 
grotte veramente magnifiche e spetta
col ari. Mentre le stavamo attraversan
do, la guida cl disse : •Se qualcuno di 
voi andasse sopra quella roccia 
là In fondo e cantasse una can
zone, potremmo sentire gli effetti 
acustici di questa grotta•. 
Lo Spirito ml disse: •Val laggiù e can
ta •Padre mio ... Esitai e la folla pro
segui. Persi quel'opportunità e non 
fui mal soddlsdfatto di quella cosa. 
La sola cosa che mi fece sentire che 

Il Signore mi aveva perdonato, fu 
quando udii Il presidente Davld O. 
McKay, dire : •Una volta fui Ispirato a 
fare una certa cosa, mentre ero sul 
campo di missione, ma non la feci . 
Da allora me ne sono sempre dispia
ciuto•. Egli disse ancora: •Non man
cate mal di rispondere al sussurri del
lo Spirito. VIvete In modo da poterll 
rtcevere, e poi abbiate Il coraggio di 
fare quello che vi suggerisce•. 

Fratelli , come detentori del sacerdo
zio, prendiamo tutti, giovani e vecchi, 
la decisione di sviluppare Il nostro co
raggio per essere fedeli a noi stessi 
ed al nostro Creatore, In tutte le cose 
della vita. 
lo prego che Dio cl benedica tutti fino 
alla fine, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

l nuovi supervisori 
di area 

Per fare fronte alle richieste scaturite 
dall'accresciuto numero del membri, 
la Chiesa ha recentemente diviso le 
proprie responsabilità di supervlsione 
In tutto Il mondo in sei zone geo
grafiche, ed ha Incaricato un'Autorità 
Generale di risiedere in ognuna delle 
sei aree. L'anziano Joseph B. Wlrthlln, 
assistente al Dodici, è Il supervlsore 
di area dell'Europa Centrale. Egli diri
ge le attività del membri e del mis
sionari In otto pali , 14 mlsslon l e 40 
distretti nelle due Germanle, In Au
stria, In Svizzera, In Italia, In Dani
marca, In Svezia, in Norvegia e in 
Finlandia. Il rapido sviluppo della 
Chiesa chiede costantemente nuovi 
dirigenti. L'anziano Wirthlln collabo
rerà all'addestramento dei dirigenti lo
cali della Chiesa. 
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Editoriale 

del presidente della missione 

Miei cari fratelli e sorelle : Una grande 
parte di voi già mi conosce e forse 
una presentazione della mia famiglia 
sarebbe Inutile, ma a beneficio di co
loro che abitano nella Missione di 
Roma e che sono membri da meno 
di cinque anni è doveroso che ciò sia 
fatto. 
Mia moglie ed lo siamo venuti In mis
sione con tutti e tre l nostri figli, 
Stefania di 11 anni , Monica di otto e 
Daniele di quattro. Veniamo dal Ramo 
di Brescia, una bella cittadina a cento 
chilometri da Milano e a trenta chilo
metri dai lago di Garda Siamo felici 
e onorati di poter servire Il Signore 
in questa grande missione di Roma. 
Quando cl fu chiesto di servire Il SI
gnore siamo stati molto sorpresi, cl 
parve che fosse troppo per le nostre 
capacità limitate ed abbiamo dovuto 
leggere più volte Il brano di 1 Nefl , 
capitolo sei. versetto sette, per con
vincerct che tale brano è applicabile 
ad ognuno di noi: •Andrò e farò quan
to ha comandato Il Signore poiché so 
che Dio non dà agli uomini alcun 
comandamento senza preparare loro i 
mezzi perché possano adempiere 
quanto Egli ordina loro• Quale ri
sposta a questo principio ci fu chiesto 
di servire Il Signore nella Missione 
Italiana di Roma, e questo è un note
vole vantaggio non dovendo preoc
cuparml troppo della lingua e della 
sistemazione delle figlie nella scuola. 
Il Signore già cominciava a prepararmi 
i mezzi. Rivedendo i nostri undici anni 
di vita nella Chiesa possiamo vedere 
come il nostro Padre celeste ci abbia 
aiutato. accompagnandoci per mano 
attraverso le molte esperienze nella 
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grande maggioranza positive che cl 
hanno dato la consapevolezza di chi 
siamo e di quale sia Il nostro scopo 
su questa terra. Siamo sempre stati 
molto benedetti e di questo ringra
ziamo Il Padre celeste. Possiamo ve
dere quanto è grande la benedizione 
di essere membri di questa Chiesa, 
la possibilità di sviluppare la fede 
nel Signor Gesù Cristo, l'applicazione 
del giusto pentimento che porta al 
vero battesimo per la remissione del 
nostri peccati e la seguente imposi
zione delle mani per il ricevimento 
dello Spirito Santo ; e da quel mo
mento In poi Il cielo comincia a river
sare le sue benedizioni su di noi e la 
nostra responsabilità è soltanto di 
osservare le leggi su cui sono fondate 
le benedizioni. (Dottrina e Alleanze 
130 20-21). 
Oltre a ciò, cosa c'è di più entusia
smante dell'avere un vero profeta viven
te, che ci guida nel giusti sentieri e 
ci dà le parole che I'Etemo vuole che 
conosciamo, cl consiglia e cl sostiene 
con l suoi discorsi Ispirati, che cl 
ammonisce in questi tempi difficili e 
ci avverte di non lasciare spazio al 
maligno? 
A proposito del pericolo di lasciare 
spazio alla tentaztone del maligno, 
qualche tempo fa ho sentito una sto
riella interessante da una nostra so
rella. Essa raccontava di un cammel
liere e del suo cammello durante una 
tempesta di sabbia. L'uomo rizzò una 
tenda per sè mentre il cammello ri
mase fuori torturato dall'Incessante 
pioggia di sabbia che tormenta tutti In 
quel momenti. Il cammello, non po
tendo nemmeno respirare, chiese al-

l'uomo di potersl riparare solo il naso 
sotto la tenda. L'uomo acconsenti; 
c'era posto per il naso del cammello. 
Ben presto, però Il cammello pretese 
di potersi riparare anche la testa, e 
all'uomo parve logico e buono poter 
permettere anche questo; ma in breve 
tempo le richieste del cammello fe
cero si che l'uomo si trovasse fuori 
al tormento della tempesta di sabbia. 
Ciò accadde solo perché aveva Iniziato 
con una piccola semplice concessio
ne. A volte anche noi rischiamo di cor
rere tali pericoli se solo concediamo 
un piccolo spiraglio alla tentazione. 
Noi, il popolo di Dio, l Santi, siamo 
differenti e dobbiamo dimostrarlo al 
mondo. Dobbiamo essere santificati 
nella maniera in cui Helaman ci lascia 
scntto nel terzo capitolo, versetto 
trentacinque . •Però digiunavano e 
pregavano spesso e si abbassarono 
sempre più 10 umiltà, sempre più fer
mi nella fede In Cristo, fino a riempire 
le loro anime di gioia e di consola
zione, si , fino a puriftcare e santi
ficare i toro cuori , santificazlone che 
viene dall'offrire lntleramente l cuori 
aDio•. 
Prego il Signore che ciascuno di noi 
possa purificare e santificare Il pro
prio cuore affinché venga Il Consola
tore che cl porterà la pace e la cer
tezza che stiamo operando In retti
tudine. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen . 

Leopoldo Larcher 
Presidente 
Missione Italiana di Roma 

La morte dell'an
ziano Milton Reed 
Hunter 

L'anziano Milton Reed Hunter, 
membro del Primo Consiglio dei 
Settanta da più di 30 anni, è morto per 
collasso cardiorenale Il 25 giugno 
1975 a Salt Lake City , all 'età di 72 
anni. Era ormai qualche anno che 
l 'anziano Hunter era afflitto da 
salute malferma. 
Prima della sua chiamata ad Autorità 
Generale della C h 1esa nel 1945, l 'an
ziano Hunter aveva insegnato per 17 
anni nelle scuole deii 'Utah , del Neva
da e del Wyoming. Era un prolifico 
scrittore, avendo portato alla luce 
23 libri, principalmente su argomenti 
religiosi e storici, oltre a Innumerevoli 
articoli, saggi e tesi. Tra le sue opere 
ptu note troviamo •The Gospel 
Through the Ages• (Il Vangelo attra
verso i secoli) scritto dietro com
missione delle Autorità Generali. 
Quest'opera è stata il testo per il corso 
di studio del Sacerdozio di Melchise
dec per il 1946. Nell'opera egli esa
mina la storia del Vangelo dal tempo 
in cui fu insegnato ad Adamo ed Eva 
sino al presente. 
Mentre la sua principale responsabili
tà è stata quella dell'opera missiona
ria, l 'anz1ano Hunter ha dedicato gli 
ultimi anni della sua vita al Libro di 
Mormon. Egli aveva scattato molte 
fotografie di reperti archeologici e 
possedeva una ricca collezione pri
vata di artifatti provenienti dal Messi
co e dall 'America Centrale e Meri-

dionale. L'anziano Hunter aveva 
donato la sua raccolta di fotografie e 
di artifatti alla Chiesa. sperando che 
tale contributo avrebbe aiutato gli altri 
a conoscere meglio le prove storiche e 
archeologiche della verità del libro di 
Mormon. 
L'anziano Hunter, ottavo di undici figli 
era nato da John Edward e da Mar
garet Teeples a Holden , Utah, il 25 
ottobre 1902. Egli aveva frequentato le 
scuole pubbliche della sua città , poi 
si era tscrltto alla scuola superiore 
Brigham Young a Provo, e più tardi 
all 'Università Brigham Young dove si 
era laureato nel1929 ed aveva ottenuto 
il dottorato nel 1931 . Indi era passato 
aii'Untversità della California, a 
Berkeley. dove si era laureato 10 filo
sofia nei 1935. Il 30 luglio 1931 , nel 
Tempio de Logan, sposava Ferne 
Gardner, di Lehi. Utah. Ai funerali 
dell'anziano Hunter, il presidente 
Spencer W. Kimball ha dichiarato : 
cdi punto centrale della vita dell'an
ziano Hunter era la moglie e fedele 
compagna, Ferne, ed i suoi mera
vigliosi figli ... 
L'anziano Hunter aveva dovuto sce
gliere se servire la Chiesa o servire Il 
mondo. La seconda soluzione gli 
avrebbe portato fama e ricchezza Il 
rettore della facoltà di storia di una 
prestigiosa università gli aveva offerto 
una cattedra presso il suo istituto, ma 
l'anziano H unter preferì invece in
segnare presso l'Istituto SUG di 
Logan, Utah. Informato della decisio
ne dell'anziano Hunter, il rettore della 
facoltà di storia della grande uni
versità aveva insistito : 
Hunter, non posso permetterie di 
rovinare la sua carriera insegnando 
presso un oscuro seminario mormone 
deii'Utah. Lei possiede le qualità ne
cessarle per diventare uno del più 
grandi storici americani. Non le ho 
dedicato tanta cura e attenzione 
durante questi ultimi anni per vederla 
sciupare tutta la conoscenza che ha 
acquisito. Spero che possa ricredersi, 
nel qual caso ho messo a sua disposi
zione una prestigiosa cattedra nella 
quale lei potrà realizzare tutte le sue 
più alte ambizioni. 
Ma l 'anziano Hunter ormai aveva deci
so di dedicare la sua vita alla Chiesa, 
e fu mentre stava insegnando all'lsti-

tuto SUG dt Logan, che, fu chiamato 
alla canea di Autorità Generale 
nell'aprile del 1945. 
Durante Il suo soggiorno a Logan. 
l'anziano Hunter, con l'aiuto della 
moglie, si era costruito una casa con 
le proprie mani, Il che dimostra chiara
mente Il talento che l'anziano Hunter 
aveva per il duro lavoro e l'uso degli 
strumenti di muratore. Un articolo 
apparso nella rivista lmprovement Era 
parla della famiglia Hunter durante 
questo periodo della loro vita : 
•A Logan la famiglia abita in una casa 
che essi stessi hanno costruito. 
Fratello Hunter è stato al tempo 
stesso appaltatore, direttore dei lavori 
e capo mastro. Mi sono spesso 
domandato come genitori in appa
renza cosi semplici possano allevare i 
figli, dedicare Il martedl , Il venerdl e 
ti sabato sera all 'Istituto, compiere 
regolarmente altro lavoro di chiesa nel 
Nono Rione e nel Palo di Cache, 
lavoro superiore a quello normalmente 
svolto da persone regolarmente 
stlpendlate durante l'arco delle otto 
ore, e al tempo stesso trovare il tempo 
di scrivere e pubblicare testi didatti
ci• . 
Al servizio funebre tenuto Il 30 giugno 
1975, nella sala delle assemblee sulla 
Ptazza del Tempio, l 'anziano S. 
Dllworth Young ha concluso cosi il 
suo discorso con una testimonianza a 
favore di se stesso e dell'anziano 
Hunter: •Per trent'anni sono stato un 
fratello dell'anziano Hunter nel Primo 
Consiglio dei Settanta. Sebbene io 
sappia che Dio è nostro Padre, egli lo 
sapeva meglio di me. Sebbene che io 
sappia che Il Signor Gesù Cristo è il • 
mio Redentore, egli lo sapeva con più 
grande intensità della mia. Eglt era 
completamente leale al profeti sotto i 
quali serviva. Ed egli sapeva e portava 
testimonianza che il Presidente Klm
ball è 11 profeta del Signore•. 
La perdita dell'anziano Hunter, autore, 
insegnante, studioso e missionario, 
è stata profondamente sentita dal suoi 
colleghi tra le Autorità Generali, oltre 
che nella Chiesa e nel mondo della 
cultura. Egli lascia su questa terra una 
massa di preziosi documenti e arti
coli, ma, ancora piu importante, la 
sua testimonianza della verità del Van
gelo 

v. 
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