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Messaggio della Prima Presidenza 

Piccoli 
atti di servizio 
PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Ho imparato che servendo si impara a servire. Quando ci 
dedichiamo al servizio dei nostri simili, non soltanto faccia
mo cose che migliorano la loro situazione, ma disponiamo 
i nostri problemi in una nuova prospettiva. Quando ci preoc
cupiamo degli altri, abbiamo meno tempo in cui preoccu
pare! di noi stessi. Nel mezzo del miracolo del servire, tro
viamo una meravigliosa promessa di Gesù: •Chi avrà per
duto la sua vita per cagion mia, la troverà• . (Matteo 10:39). 
Non soltanto • troviamo• noi stessi In termini del possesso 
di una guida in questa vita, ma prù serviamo i nostri srmih 
nei modi appropriati, e maggiore è il progresso del nostro 
spirito. Quando serviamo gli altri, diventiamo noi stessi in
dividui migliori. 
George MacDonald fece l'osservazione che è «amando e 
non essendo amati, che ci avviciniamo maggiormente allo 
spirito di una persona cara». Naturalmente, tutti noi abbia
mo bisogno di essere amati, ma dobbiamo dare, e non sol
tanto ricevere, se vogliamo avere una vita equilibrata e un 
maggior senso di proposito. 
Dobbiamo aiutare coloro che cerchiamo di servire a scopri
re da sé che Dio non soltanto Il ama, ma si preoccupa di 
loro e delle loro esigenze. Sicuramente, Dio nostro Padre e 
Suo Figlio Gesù Cristo, che apparvero al giovane Joseph 
Smith per impartirgli le istruzioni necessarie alla salvezza 
dell'umanità. agirono non a caso ma In base ad un plano 
preciso. Poiché il Signore, conoscendo le calamità che a
vrebbero colpito gli abitanti della terra, aveva deciso di chia
mare il Suo servitore Joseph Smith per impartirgli i coman
damenti necessari. (Vedere DeA 1 :17). 
Dio non fa nulla per caso: dietro ogni Suo atto c'è un piano 
preciso, un piano dettato dal Suo amore paterno. Voi cono
scete i Suoi propositi. Voi avete un piano preciso da seguire. 
Dio è cosciente di noi, veglia su di no1, ma di solito soddisfa 
le nostre esigenze mediante un'altra persona. Pertanto, è 
necessario che In questo regno noi serviamo gli uni gli altri. 
l membri della Chiesa hanno bisogno della più completa 
assistenza reciproca, di appoggio e di guida in una comu
nità di credenti, In una enclave di discepoli. In Dottrina e 
Alleanze leggiamo quanto sia Importante soccorrere i de
boli, rialzare le braccia stanche e fortificare le ginocchia 
vacillanti. (Vedere DeA 81 :5). Spesso i nostri atti di servizio 

consistono di un semplice incoraggiamento o di un aiuto 
per svolgere un determinato lavoro apparentemente di poca 
importanza; ma quanto sono gloriose le conseguenze che 
scaturiscono da questo piccolo aiuto e dal compimento 
cosciente del nostro dovere fraterno! 
A mano a mano che l contrasti tra le vie del mondo e le vie 
di Dio diventano più gravi a causa delle circostanze sfavo
revoli, la fede dei membri della Chiesa viene messa mag
giormente alla prova. Una delle cose essenziali che dobbia
mo fare è esprimere la nostra testimonianza mediante Il 
servizio, Il che ci porterà ad uno sviluppo spirituale. ad un 
Impegno maggiore, ad una maggiore capacità di osservare 
i comandamenti. 
Quasi venticinque anni fa il presidente Steven L Rrchards 
fece una dichiarazione che esprime In modo ammirevole 
questo concetto: 
• Fratelli e sorelle, anche se è già stato detto molte volte, ho 
la ferma convinzione che la cosa più impegnativa, più dram
matica e più essenziale di questa vita è l'osservanza dei 
comandamenti. E' un requisito che mette alla prova ogni 
fibra del nostro essere. E', al tempo stesso, una dimostra
zione della nostra intelligenza, della nostra conoscenza, 
della nostra forza di carattere e della nostra saggezza•. 
Nella spiritualità troviamo una grande sicurezza, e non è 
possibile sentire la spiritualità senza il servizio. 
Spesso, lo stimolo di cui abbiamo bisogno per osservare i 
comandamenti e servire gli altri, è semplicemente l'incita
mento dello Spirito all'adempimento delle cose che già 
conosciamo, piuttosto che il ricevimento di una nuova ispi
razione, di una nuova rivelazione. 
Lo Spirito Santo, oltre a stimolare la nostra comprensione, 
eccita i nostri ricordi, e allora dobbiamo fare ciò che già 
sappiamo essere giusto: le cose semplici, le cose ovvie, le 
cose specifiche. Questo è uno dei motivi per cui noi, Santi 
degli Ultimi Giorni, dobbiamo vivere In modo degno da poter 
sentire l'influenza dello Spirito Santo ed averne la guida 
costante perché la nostra vita abbia una direzione. La Sua 
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guida è assai più importante dell'apprendimento di nuove 
tecniche. sebbene nessuno voglia disconoscere i meriti 
della scienza. 
Se vogliamo essere buoni dirigenti, dobbtamo riflettere pe
riodicamente sulle qualità di coloro che ci hanno servtto, 
guidato e Istruito Se veniste chiamati a indicare due o tre 
Individui che hanno maggiormente influenzato la vostra vita, 
quali azioni specifiche da loro compiute Indichereste come 
più utili per voi in situazioni critiche o Importanti? 
Dopo qualche momento di riflessione, arriverete alla con
clusione che la cosa più Importante è stato l'interessamento 
dimostratovi da questa persona, che ha dedicato il suo 
tempo per lnsegnarvt qualcosa che era essenziale che voi 
conosceste. Ed ora meditate sul vostro comportamento, 
come ho già fatto io, per vedere se, nel vostro ministero, 
fate uso di questi stessi attributi fondamentali. Tenete sem
pre presente che è assai difficile ricordare con affetto e 
ammtrazione un Insegnante soltanto perché egli faceva uso 
di una particolare tecnica di insegnamento, sia pure effica
ce Gli insegnanti che ci hanno maggiormente aiutato sono 
quelli che cl hanno servito, che ci hanno dato amore e com
prensione, che ct hanno dedicato il loro tempo, che ci hanno 
mostrato la via retta ed angusta con la luce del loro esem
pio. Pertanto. non è possibile esagerare l'importanza che 
vo1 facciate queste stesse cose per coloro che attualmente 
sono affidati alle vostre cure, proprio come noi eravamo 
affidati ad altri che ci hanno servito nel passato grazie ad 
una guida spectale, ad un insegnamento speciale. 
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ccii buon annunzio di una grande 
allegrezza)) 

A tutti i nostri amati fratelli e sorelle che col
laborano con noi all'edificazione del regno di 
Dio sulla terra e al servizio dell'umanità, di
ciamo: Possa l'allegrezza del buon annunzio 
portato dagli angeli ai pastori di Betlemme 
riempire il vostro cuore in questo Natale e in 
tutti i giorni che lo seguiranno. 
Possiate trovare gioia nella conoscenza della 
realtà della resurrezione per ognuno di noi e 
nell'opportunità della vita eterna grazie al 
Principe della Pace. 
Più di ogni altra cosa, auguriamo a voi e al 
vostri cari le benedizioni e la felicità duratura 
che scaturiscono dall'osservanza dei Suoi 
comandamenti. /nvero, i Suoi doni sono una 
gioia per tutto il mondo. 

La Prima Presidenza 

'1, tr-? 
<(fÙc•.._~)/~ 

<L'~~n?L1/ 
~~~ 

Il simbolo del Cristo vivente usato dal
la Chiesa non è la croce, ma una vita 
piena di fede. 

11 -simbolo di Cristo 
ANZIANO GORDON B. HINCKLEY 
Membro del Consiglio del Dodici 

Nel marzo del 1975, Il tempio dell'Ari
zona, ampiamente restaurato e modifi
cato, prima della ridedicazlone fu visi
tato da quasi 250.000 persone. Per il 
primo giorno delle visite erano stati 
invitati quali ospiti speciali i ministri 
delle altre confessioni religiose, e cen
tinaia di essi avevano accettato. Alla 
fine della visita al tempio, dissi loro 
che sarei stato felice di rispondere a 
qualsiasi domanda avessero avuto in 
merito all 'edificio, e molti di essi ri
sposero al mio invito. Ricordo In parti
colare la domanda postami da un mini
stro protestante: 
•Ho visto ogni angolo di questo edifi
cio, che porta sulla facciata il nome di 
Gesù Cristo, ma in nessun posto ho 
visto la rappresentazione della croce, 
simbolo della Cristianità. Ho visto i vo
stri edifici in molte parti del mondo, e 
parimenti ho notato l'assenza della 
croce. A che cosa è dovuta questa di
menticanza, quando voi dite di credere 
in Gesù Cristo? .. 
Questa tu la mia risposta: •Non voglio 
assolutamente offendere l miei fratelli 
cristiani che fanno uso della croce sul
le guglie delle loro cattedrali e sugli 
altari delle loro cappelle, che la por
tano sulle loro vesti, che la stampano 
sui loro libri e su altre pubblicaztonl, 
ma noi riteniamo che la croce sia il 
simbolo del Cristo morente, mentre il 
nostro messaggio è una proclamazione 
del Cristo vivente•. 
La nuova domanda tu : •Se non usate 
la croce, qual è il simbolo della vostra 
religione? .. 
Ho risposto che la vita dei nostri fedeli 
deve essere l 'unica espressione si
gnificativa della nostra fede e, a tutti 
gli effetti, il simbolo della nostra ado
razione. 
Spero che quel ministro protestante 
non mi abbia giudicato troppo pieno di 
me a causa della mia risposta. Egli 
aveva perfettamente ragione dicendo 

che noi non facciamo uso della croce, 
fatta eccezione per i nostri cappellani 
militari che se ne servono come Identi
ficazione della loro professione. A pri
ma vista, la nostra posizione può sem
brare un'evidente contraddizione della 
nostra professione che Gesù Cristo è 
il cardine della nostra fede. Il nome 
ufficiale della Chiesa è : Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Noi Lo adoriamo come Signore e Sal
vatore. La Bibbia fa parte delle nostre 
Scritture. Noi crediamo che i profeti 
dell'Antico Testamento, che predissero 
la venuta del Messia, parlarono per 
ispirazione divina. Troviamo una gran
de gioia nella descrizione lasciataci da 
Matteo, Marco, Luca e Giovanni In me
rito alla nascita, al ministero, alla mor
te e alla resurreziMe del Figlio di Dio, 
Figlio Unigenito del Padre nella carne. 
Come l'apostolo Paolo, noi non cl ver
gognamo del Vangelo di Gesù Cristo, 
poiché esso è il potere di Dio per la 
salvezza. (Vedere Romani 1 :16). E, co
me Pietro, noi affermiamo che Gesù 
Cristo è l'unico nome •dato agli uomi
ni, per il quale noi abbiamo ad esser 
salvati•. (Atti4:12). 
Il Ubro di Mormon, che noi consideria
mo testamento del nuovo mondo, poi
ché contiene gli insegnamenti dei pro
feti che vissero nell'Emisfero Occiden
tale, testimonia di Colui che nacque a 
Betlemme di Giudea e mori sul Calva
rio, è un'altra possente testimonianza 
della divinità del Signore ad un mondo 
che vacilla nella sua fede. La prefa
zione scritta da un profeta che calcò 
la polvere dell'America 1.500 anni or
sono dichiara categoricamente che Il 
libro fu scritto «per convincere Ebrei e 
Gentili che Gesù è il Cristo, l'Eterno 
lddìo, che si manifesta a tutte le na
zioni». 
In Dottrina e Alleanze, nostro libro di 
rivelazioni moderne, vediamo che Dio 
si dichiara con parole precise: • lo so-

no l 'Alfa e I'Omega, Cristo, il Signore; 
sl anzi, lo sono Lui, il Principio e la 
Fine, il Redentore del mondo•. (DeA 
19:1). 
Alla luce di queste dichiarazioni, da
vanti a tale testimonianza, è del tutto 
log'co chtedere, come fece quel mini
stro protestante dell'Arizona, perché, 
se professiamo di credere in Gesù Cri
sto, non usiamo Il simbolo della Sua 
morte e cioè la croce del Calvario? 
Devo Innanzi tutto rispondere che nes
sun membro di questa Chiesa può mal 
dimenticare Il terribile prezzo pagato 
dal nostro Redentore, che dette la Sua 
vita affinché tutti gli uomini potessero 
vivere: l 'agonia nel Getsemani, l'amara 
farsa del Suo processo, la dolorosa co
rona di spine che trapassò la Sua car
ne, Il grido della plebaglia assetata di 
sangue davanti a Pilato, Il peso del 
lungo cammino solitario verso il Calva
rio, il terribile dolore dei grandi chiodi 
che Glt attraversarono le mani ed i 
piedi, la tortura sofferta dal Suo corpo 
appeso alla croce in quel giorno terri
bile e Il grido del Figlio di Dio: •Padre, 
perdona loro, perché non sanno quello 
che fanno ... (Luca 23:34). 
Questa è la croce, lo strumento della 
Sua tortura, lo strumento terribile de
stinato a distruggere l'Uomo di Pace, 
la terribile ricompensa per l 'opera me
ravigliosa da Lui compiuta nel guarire 
gli ammalati, ridare la vista ai ciechi, 
risuscitare i morti. Questa è la croce 
sulla quale Egli morl sul Calvario. 
Non possiamo né dobbiamo mai di
menticarlo, poiché fu sulla croce che il 
nostro Salvatore, il nostro Redentore, 
il Figlio di Dio si offri in sacrificio per 
ognuno dt not. Ma la tristezza della 
vigilia della Pasqua Ebraica, che vide 
il Suo corpo sulla croce e affrettata
mente de posto in un selpocro preso a 
prestito, accentua troppo la perdita di 
ogni speranza, anche di quella dei Suoi 
più ardenti discepoli. Quel giorno tra
gico mette in risalto lo smarrimento 
degli apostoli, la loro dimenticanza di 
tutto ciò che Egli aveva detto loro in 
precedenza. Morto era il Messia in cui 
essi avevano creduto. Morto era Il 
Maestro al quale avevano dedicato tut
to il loro essere, tutta la loro fede. ogni 
loro speranza. Egli che aveva parlato 
di vita eterna, Egli che aveva risusci
tato Lazzaro, era morto, come erano 
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morti tutti gli uomini che Lo avevano 
preceduto. La Sua breve vita piena di 
difficoltà era giunta al termine. Come 
aveva predetto Isaia tanto tempo pri
ma, in vita Egli era stato disprezzato e 
abbandonato dagli uomini. uomo di 
dolore, familiare col patire. 
Egli era stato trafitto a motivo delle 
trasgresslonl degli uomini, era stato 
naccato a motivo delle loro iniquità; il 
castigo per cui gli uomini avevano 
avuto pace si era abbattuto su di Lui. 
(Vedere Isaia 53:3, 5). Egli se ne era 
andato. 
Possiamo soltanto speculare sui senti
menti di coloro che Lo amavano, men
tre meditavano sulla Sua morte duran
te le lunghe ore della Pasqua Ebraica, 
Il sabato del nostro calendario. 
Poi sorse il primo giorno della settima
na, ora noto come giorno del Signore. 
A coloro venuti alla tomba pieni di do
lore. l'angelo in attesa domandò: • Per
ché cercate il vivo tra i morti? 
Egli non è qui •.. è resuscitato come 
avea detto ... (Matteo 28:6). 
Quelle parole rivelarono il più grande 
miracolo della storia umana. Egli ave
va già detto ai Suoi discepoli: •lo sono 
la risurrezione e la vita» (Giovanni 11 : 
25), ma l discepoli non lo avevano 
compreso. Ora essi sapevano. Egli era 
morto nella tristezza. nel dolore e nella 
solitudine. Ora. Il terzo giorno, Egli si 
era levato nel potere, nella bellezza e 
nella vita, la primizia di tutti coloro che 
dormono, l'assicurazione per gli uomi
ni di ogni epoca che, come tutti muoio
no in Adamo, cosi in Cristo saranno 
tutti vivificati. (Vedere 1 Corinzi 15:22). 
Sul Calvario Egli era stato Gesù mo
rente. Dalla tomba emerse il Cristo vi
vente. La croce aveva rappresentato 
l'amaro risultato del tradimento di Giu
da, il sommario del rinnegamento di 
Pietro. La tomba vuota era ora la testi
monianza della Sua divinità, la sicurez
za della vita eterna, la risposta all'ap
parentemente irrisolvlblle problema di 
Giobbe: •Se l'uomo muore, può egli 
tornare in vita?» (Giobbe 14·14). 
Essendo morto. Egli poteva essere di
menticato o, nella migliore delle Ipo
tesi, ricordato come uno del grandi 
Insegnanti la cui vita è epitomizzata 
con alcune righe nel libri di storia. Ora. 
essendo risorto, era diventato il Padro
ne della vita. Ora, insieme ad Isaia, i 
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Suoi discepoli potevano esultare con 
fede perfetta: .. sarà chiamato Consi
gliere ammirabile, Dio potente, Padre 
Eterno, Principe della pace... (Isaia 
9:6). 
Le parole piene di speranza di Giobbe 
si erano ormai adempiute: •Ma io so 
che Il mio Vlndice vive, e che alla fine 
si leverà sulla polvere. 
E quando, dopo la mia pelle, sarà di
strutto questo corpo, con la mia carne, 
vedrò Iddio. 
lo lo vedrò a me favorevole; lo contem
pleranno gli occhi miei, non quelli d'un 
altro . . . il cuore, dalla brama, mi si 
strugge ... (Giobbe 19:25-27). 
Giustamente Maria gridò· •Rabbunlf,. 
(Giovanni 20:16) quando vide per la 
prima volta Il Signore risorto, poiché 
maestro Egli era in ogni cosa. maestro 
non soltanto della vita ma anche della 
morte. Scomparso era il dardo della 
morte, sconfitta era la tomba. 
Il timoroso Pietro fu trasformato. An
che il dubbioso Torna dichiarò con co
scienza, riverenza e realismo: •Signor 
mio e Dio mio!» (Giovanni 20:28). •Non 
essere Incredulo, ma credente .. (Gio
vanni 20:27} furono le indimenticabili 
parole del Signore In quella meravi
gliosa occasione. 
Cl furono poi apparizioni a molti uomi
ni, Inclusa quella di cu1 parla Paolo in 
1 Corinzi 16:5. testimoniata da più di 
cinquecento fratelli. 
E neii'Esmisfero Occidentale c'erano 
le altre pecore di cui Egli aveva parla
to in precedenza. E i popoli di quel 
continente •udirono una voce che sem
brava provenire dal cielo ... e diceva 
loro: Ecco il mio Beneamato Figliuolo, 
in cu1 ho preso diletto, e nel quale ho 
glorificato il mio nome - ascoltatelo 
... e videro allora un uomo che scen
deva dal cielo; ed era vestito di bianco 
e scese e stette in mezzo loro ... 
Allora Egli stese la sua mano e parlò 
al popolo dicendo: 
Ecco, io sono Gesù Cristo. di cui i pro
feti attestarono la venuta nel mon
do ... 
Alzatevi e venite dinanzi a me». (3 Ne
fi 11:6,8-10, 14). 
Gli annali continuano parlando in mo
do stupendo del ministero del Signore 
risorto tra l popoli dell'antica America. 
Ed infine, vi sono le testimonianze mo
derne, poiché Egli venne nuovamente 

per aprire questa dispensazlone, la di
spensazione della pienezza dei tempi. 
In una gloriosa visione, Egli, il Signore 
risorto e vivente, e Suo Padre. il Dio 
dei cieli, apparvero ad un profeta fan
ciullo per iniziare nuovamente la re
staurazione della verità. Ci fu invero un 
.. gran nuvolo di testimoni• (Ebrel12:1 ). 
e colui che aveva ricevuto questa vi
sione, Joseph Smith, Il profeta moder
no, dichiarò con parole sobrie: 
uEd ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di lui, que
sta è l'ultima testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di tutte: ch'E
gli vive! 
Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio; 
e noi udimmo la voce dare testimo
nianza che Egli è il Figlio Unigenito del 
Padre-
Che da Lui, e per Lui, e per Suo potere 
i mondi sono e furono creati ed i loro 
abitanti sono generati figli e figlie di 
Dio•. (DeA 76:22-24). 
A questa testimonianza si aggiunge 
quella di milioni di persone che, per il 
potere dello Spirito Santo, hanno pro
clamato e proclamano tuttora solenne
mente la Sua vivente realtà. 
E questa testimonianza è per loro un 
conforto e una forza. 
E cosi, in quanto il nostro Salvatore 
vive, non facciamo uso del simbolo 
della S.ua morte per rappresentare la 
nostra fede. Che cosa usiamo Invece? 
Nessun segno, nessuna opera d'arte, 
nessuna rappresentazione di forme è 
adeguata per esprimere la gloria e la 
meraviglia del Cristo vivente. Egli ci ha 
detto quale simbolo usare, quando cl 
diede questo ammonimento: •Se voi 
mi amate, osserverete i miei comanda
menti». (Giovanni 14:15). 
Come Suoi seguaci, noi non possiamo 
compiere un'azione Indegna senza in
sultare la Sua maestà. Né possiamo 
compiere un'azione buona e generosa 
senza far risplendere maggiormente 
il simbolo di Colui di cui abbiamo pre
so il nome. 
E cosi la nostra vita deve diventare 
un'espressione piena di significato, Il 
simbolo della nostra dichiarazione di 
testimonianza del Cristo vivente, del 
Figlio Eterno del Dio vivente. 
Miei cari fratelli e sorelle, è una cosa 
molto semplice e molto profonda che 
faremo bene a non dimenticare mai. 

Diario mortnone 

Le esperienze quotidiane nell'applicazione del Vangelo e 
nell'amore verso il Signore sono incise nel cuore di ogni 
Santo degli Ultimi Giorni. Tuttavia, sono esperienze che 
appartengono a tutti / fedeli. Condividete con gli altri mem~ 
bri della Chiesa gli episodi che hanno rafforzato la vostra 
testimonianza: esaudimento di preghiere, benedizioni del 
sacerdozio, ispirazione da parte d/ parenti ed amici affet
tuosi, ricompense derivanti dal lavoro nelle organizzazioni 
ausiliarie della Chiesa. Inviate le vostre storie a: lnternatio
nal Magazines, 50 East North Tempie Street, Salt Lake City, 
Utah 84150. 

Ella fu battezzata la vigilia di Natale 
STEVEN RAY AFFLECK 

lo e il mio compagno iniziammo 11 nuovo programma che 
prevedeva che noi visitassimo tutte le persone che si erano 
trasferite nella nostra zona per dare loro il benvenuto e 
vedere se era possibile insegnare loro qualcosa In merito 
alla Chiesa. Grazie a questo programma facemmo la cono
scenza di una famiglia proveniente dall'Inghilterra. Il marito 
si trovava nel Vietnam. La moglie si dimostrò interessata a 
conoscere la Chiesa esclusivamente da un punto di vista 
educativo. Parlammo con lei per circa cinque settimane. 
dopo di che ella espresse il forte desiderio di portare tutti l 
membri della sua famiglia nella Chiesa. Tuttavia, aveva ne
cessità del permesso del marito. 
Un giorno, poco prima di Natale, ella mi disse: •Anziano 
Affleck, il più bel regalo di Natale che potrei mai desiderare 
è il mio battesimo e quello della mia famiglia, e Il conse
guente ricevimento dello Spirito Santo ... Quel giorno, 22 di
cembre, ella scrisse una lettera al marito per chiedergli il 
permesso di essere battezzata. 
All'una del mattino del g1orno dopo, questa donna ci telefo
nò. Disse che non aveva potuto aspettare un'ora più con
veniente: Proprio la sera prima aveva ricevuto una lettera 
dal marito nella quale egli diceva: «Leslie, ho scoperto la 
cosa più meravigliosa del mondo, una cosa che per me ha 
assunto un grande significato: Un giovane membro del mio 
plotone è mormone e mi ha portato ad una riunione della 
sua Chiesa qui a Saigon. Mi sono unito alla Chiesa Mor
mone•. La lettera continuava, indicando alla donna come 
poteva mettersi in contatto con gli anziani. 
Quella famiglia aveva lnvero ricevuto una grande benedi
zione. E la donna fu battezzata la vigilia di Natale. 
Leggendo il diano che tenevo in quei giorni, ricordo quanto 
grande fosse la mia nostalgia di casa. ma ricordo anche la 
gratitudine che provavo per le persone che riuscivamo a 

battezzare e per lo Spirito del Signore che cl guidava conti
nuamente. 
Steven Ray Afflecl< ha scritto questa storia mentre frequen
tava I'Unlversité Brigham Young, sulla base delle sue espe
rienze nella Missione dei Grand/ Laghi. Fratello Affleck e 
sua moglie, Karln Lochhead, vivono a Denver ed hanno tre 
figli. 

La stella d'argento 
JVAN T. ANOERSON 

Mentre le forze alleate avanzavano In Germania, Il mio bat
taglione di polizia militare aveva il comp1to di prendere in 
custodia l prigionieri e condurli dalle prime linee ai campi di 
prigionia eretti in fretta e furia. 
Non dimenticherò mai 11 24 dicembre 1944 e Il prigioniero 
di guerra tedesco che contribui a rendere tale data memo
rabile per me. 
Era una fredda notte d'inverno ed 10 mi trovai in servizio, a 
guardia di più di mille e duecento prigionieri di guerra 
tedeschi. 
E' inutile dire che tutti sentivamo la nostalgia di casa. Il fat
to che fosse la vigilia di Natale, non faceva che aumentare 
il nostro senso di solitudine. 
Un uomo del mio plotone, originario dalla regione delle 
Montagne Smoky del Tennessee, smise di soffiarsi sulle 
mani abbastanza a lungo per dire: 
«Che bel Natale! D'altra parte, soltanto per il fatto che sia
mo qui non significa che dobbiamo rimanere inerti. Vado a 
cercare un albero di Natale•. 
«Dai retta a me. non farne di nulla•, disse un altro M. P. 
•Oul attorno non cl sono alberi. e Inoltre non abbiamo nulla 
per decorarlo!» 
Per nulla scoraggiato, Smoky si allontanò nell'oscurità e 
ritornò poco dopo con un cespuglio che soltanto lui aveva 
il coraggio di chiamare albero. 
•E questo lo chiami albero?• disse l'altro M. P ocNel Texas 
lo cons1dereremmo soltanto un'erbaccia ... 
Sempre indomito, Smoky cominciò a decorare il suo albero 
di Natale con stagnola, carta colorata, ecc. 
Altri soldati che alloggiavano nelle vicinanze, st avvicinaro
no. e anch'essi cominciarono a fare del loro meglio per la 
riuscita dell'operazione. 
Mentre ci davamo da fare. udimmo una voce dall'interno 
del recinto. che diceva: •Americani l Americanli ... 
Voltatoml verso il recinto, vidi un priglomero tedesco che 
allungava la mano attraverso il filo spinato e con l'altra mi 
faceva segno di avvicinarmi. 

5 



Immediatamente misi in canna un proiettile e mi avvicinai 
con cautela Ciò che vidi nella sua mano mi riempi di stu
pore. 
Quel prigioniero aveva costruito una bellissima stella d'ar
gento, usando un semplice foglio di stagnola! Era una vera 
opera d'arte. Egli mi consegnò la stella e 1ndicò che doveva 
andare in cima al nostro albero 
Sperando che conoscesse la mia lingua, dissi. •Questa 
stella è stata fatta in modo meraviglioso! Sei per caso un 
artista?» 
Dall 'espressione del suo volto dedussi che egli non parlava 
inglese, proprio come io non parlavo tedesco, per cui pres1 
il suo dono e lo misi in cima al nostro albero. 
"Anche se non credo ai miei occhi», disse allora Il soldato 
del Texas, .. e mi dispiaccia ammetterlo, questo cespuglio 
malandato sta cominciando a prendere l'aspetto di un vero 
albero di Natale Smoky, penso che avrei dovuto tenere la 
bocca ch iusa•. (Un grido di incoraggiamento espresse l 
sentimenti di tutti gli uomini). 
Quando la decoraz1one dell'albero fu ultimata cominciam
mo a cantare inni di Natale. Notai che alcuni prig1on1eri si 
erano uniti a noi nel canto dell'inno •Caro Gesù•. 
Le ultime note dell' inno si perdevano nella notte quando 
udii la stessa voce gridare nuovamente: •Americani! Ameri
cani l•. 
Questa volta Il prigioniero tendeva entrambe le mani attra
verso il recinto di filo spineto. 
DI nuovo mi avvicinai con cautela, tenendo pronto il fucile, 
ed ancora una volta fui sorpreso dall'oggetto che teneva 
nella mano. 
Quel prigioniero di guerra aveva fatto in modo stupendo 
alcune statuine che rappresentavano Giuseppe, Maria e Il 
Bambino Gesù Porgendomi Il suo dono, indicò che dovevo 
disporlo ai piedi dell'albero di Natale. 
Lo ringraziai con un cenno del capo e disposi con cura le 
figure delicatamente incise nel luogo che egli aveva Indi
cato. 
Ricordo che la luce del nostro fuoco da campo illuminò 
quelle figure facendole risplendere. Pensai a quanto ci fos
simo allontanati dagli insegnamenti di Gesù, e sentii le la
crime bagnarmi gli occhi. 
Volgendo lo sguardo verso il recinto, vidi il prigioniero 
che osservava la scena da dietro il filo spinato. per cui mi 
affrettai a tornare presso di lUI, sorrisi e gli strinsi calorosa
mente la mano. 
Egli contraccambiò il mio sorriso e vidi che anche lui aveva 
gli occhi Inumiditi. 
Dalla fine della seconda guerra mondiale ho pensato spes
so a quel prigioniero di guerra. 
La nostra riunione fu breve: eravamo due navì che si incon
travano nella notte: eppure, sono sicuro che quell'uomo 

lvan T. Anderson, un dipendente della base aerea di Hi/1, 
neii'Utah, si è spesso domandato che cosa sia avvenuto di 
quel prigioniero di guerra tedesco. Questa storia è stata 
scritta da sua moglie Jettie Jacob, insegnante di inglese. 
Fratello e Sorella Anderson hanno due fìgli. 
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pensa come penso io, che l'unica speranza di una duratura 
pace terrena è poss1bìle soltanto con il ritorno agli insegna
menti di quel bambino la cui immagine egli aveva scolpito 
con tanta cura in quella fredda sera di dicembre. Una cosa 
è certa: Se amiamo il Signore dobbiamo sentire anche un 
grande affetto per tutta l'umanità, poiché questi termini so
no smonimi. 

«Poi trovammo Il cavallino a dondolo ... ,, 
DEREK DJXON 

La casa era silenziosa. Mia moglie e le mie tre figlie adole
scenti erano andate alla liquidazione di fine anno per vede
re se potevano combinare qualche affare. lo ero rimasto 
solo: sedevo nella mia poltrona favorita, tenendo sulle gi
nocchia un libro che ancora non ero riusc1to a leggere, e 
ammiravo il prato ricoperto di neve dove quindici giorn1 
prima avevamo trovato il cavallino a dondolo. Ricordavo i 
dieci giorni appena trascorsi nell'imminenza del Natale, 
durante i quali una semplice decisione presa durante la 
serata familiare aveva aperto tante porte in una città che in 
precedenza ritenevo avesse un cuore di pietra 
Avevamo cantato e pregato, e poi Wendy, dall'altezza dei 
suoi dodici anni aveva detto: •Natale non è più come nel 
passato, non è vero? Tanti anni fa nella nostra casa regna
va un sentimento mdescrivibile, un sentimento di calore, 
di affetto. di sicurezza, che ora non è più presente». Gli 
altri avevano fatto seguire all 'osservazione di Wendy le loro 
opinioni e gradualmente era venuta alla luce un'analisi del
la situazione. Ultimamente, il Natale nella nostra famiglia 
non era stata un'occasione felice. Avevamo mangiato trop
po, guardato troppo a lungo la televisione. litigato troppo 
violentemente su cose di poca importanza; eravamo rimasti 
alzati sino a tardi troppe sere e, in altre parole. cl eravamo 
preoccupati troppo di noi stessi 
Era prevedibile che Il Natale ormai imminente sarebbe stato 
come tutti gli altri : un fall imento spirituale e familiare. l 
giorni sarebbero passati in fretta. e di nuovo, alla fine delle 
feste, ci saremmo sentiti esausti e delusi. Non c'era alcuna 
via per cambiare lo schema delle feste in famiglia? Non 
era possibile ritornare al vero spirito del Natale? 
A questo punto del nostro consiglio familiare c1 fu una pau
sa: indi mia moglie cominciò a parlare di alcuni ragazzi che 
frequentavano la scuola per bambini disadattati presso la 
quale ella lavorava come fisiOterapista. Parlò d1 mancanza 
di affetto, di genitori privi di interesse verso i figli, d1 pover· 
tà, di rimproveri immeritati, di esseri umani cui non veniva 
dato atto della dignità inerente in ciascuno di essi. 
Mia moglie propose che la famiglia raccogliesse 11 maggior 
numero possibile di giocattoli per quei bambini dimenticati 
della scuola La sua proposta fu approvata all'unanimità. 
Il giorno dopo cominciammo ad attuare Il nostro piano. 
Parlammo a1 nostri amici dei bambini che frequentavano 
quella scuola e chiedemmo qualsiasi dono che essi fossero 
stati in grado di dare per il successo del nostro progetto. 
Qualcuno fece vaghe promesse, altri ci guardarono con 

espressione dura, e ciò fu tutto. Ci eravamo trasferiti In quel 
quartiere della città da poco tempo, convinti che tutto quan
to si diceva in merito all 'egoismo e all'avarizia dei suoi abi
tanti fossero soltanto chiacchiere. Ora, invece, dovevamo 
convincerci che si trattava della pura verità. 
Delusi dalla mancanza del contributo della comunità, deci
demmo che almeno noi avremmo fatto tutto Il possibile, per 
cui, durante le sere che seguirono. ci mettemmo a fabbrica
re lettini per bambole, completi di materassini e coperte. 
La nostra cucina a poco a poco prese l 'aspetto di un depo
sito di mobili per un esercito lllllpuziano. In tutto riuscimmo 
a fabbricare sei letti. 
Dal vicini ancora nulla. anche se continuammo, indomiti, a 
chiedere. Mancavano soltanto sei giorni a Natale. 
Il qumto giorno trovammo sul prato dietro casa un cavallino 
a dondolo che brillava sulla neve sotto i raggi del sole. La 
criniera era un po' consumata, ma trionfante: nei suoi occhi 
si rispecchiavano ancora le scene di battaglia, nelle sue 
orecchie risuonavano ancora il tuono delle artiglierie e il 
grido della carica. Accanto al cavallino c'era una scatola di 
cartone piena dì giocattoli assortiti. La loro provenienza 
rimane ancora oggi un mistero Eppure, sembrò essere un 
segno, poiché quello stesso giorno i vicini cominciarono ad 
arrivare con scatole piene dì doni per i bambini dimenticati 
della scuola di mia moglie. 
Un uomo solo che abitava quas1 al limite del nostro quartie
re, senza essere stato Invitato a contribuire, un giorno at
traversò la strada, si avvicinò a mia moglie e le disse in fret
ta e furia: «Ascolti, non ho molto denaro. ma ho una colle
z'one di automobili in miniatura. Me le danno al garage. 
Ogni volta che faccio il pieno di benzina. mi danno in regalo 
un'automobilina. Ne ho circa 20. Bene, nessuno mi ha mai 
chiesto di contribuire a qualcosa di simile, ma sono deciso 
a fare la mia parte. Domani sera le porterò te mie automobi
line e lascerò che sia lei a fare la parte di Babbo Natale». 
«Non ho molto denaro, ma ho 
una collezione di automobili 
in miniatura . . » 

Detto questo, l'uomo si allontanò per nascondere il proprio 
imbarazzo; ma la sera seguente comparve all'uscio con le 
sue 20 automobiline. 
Una sorpresa ancora più grande mi aspettava all'ufficio. 
Nella mia stessa stanza lavorava un giovane allevato nel 
duro quartiere deii'East End di Londra. un giovane pieno di 
pr€giudizi , dal carattere scontroso. che si era dimostrato 
sempre refrattario ad ogni mio tentativo di diventare am1ci, 
di istaurare con lui rapporti almeno passabili. Quel g1orno, 
tuttavia, venne da me e disse: 
• lo e lei non siamo molto amici. A dir la verità, non l'aiuterei 
ad attraversare la strada neppure se avesse una gamba 
fratturata . ma quei bambini, là alla scuola rappresentano 
qua!cosa di diverso. Ogni volta che chiudo ~li occhi , vedo i 
loro volti. lo e mia moglie abbiamo spesso parlato d1 loro e 
ci siamo domandati come potevamo aiutarli ; e cosi , abbia
mo deciso di dare il meglio che abbiamo. Durante le mie 
ore di libertà fabbrico modelllni di aereoplani, poi Il appen
do al soffitto e di quando in quando Il ammiro, ma si tratta 
di g•ocattoli che per me non hanno più alcun uso. Cosi ho 

deciso di donarli a quei bambini. E che differenza fa, se i 
ragazzi li rovineranno quasi subito? Un'ora di piacere per 
uno d1 quei bambini vale bene la perdita di alcuni model
lmi l•. 
Quello stesso pomeriggio mi portò una grossa scatola pie
na di modelli n i di aereoplani. 
Quando arrivai a casa quella sera, mia mogl ie e le mie figlie 
mi nferìrono simili esperienze; mi parlarono di sconosciuti 
tim1d1 , d1 nemici generosi ed amici che avevano tutti negli 
occhi la visione di quei bambini privi di tutto. Il nostro sog
giorno piano piano si riempi del loro doni 
11 giorno dopo il furgone della scuola venne a casa nostra 
per caricare l giocattoli e consegnarli alia direttrice per la 
distribuzione al bambini. E la nostra campagna giunse cosi 
al termine. 
Nessuno di coloro che offrirono i loro doni chiese mai né 
ricevette gratitudine o ringraziamenti. Presso la scuola sol
tanto la direttrice seppe mal da chi provenivano quei doni. 
Per il resto ci fu un assoluto silenzio 
Ma mentre siedo qui, nel crepuscolo di un giorno dopo il 
Natale, mi domando se lo spirito che impregna questa casa 
è presente anche in quella di coloro che ci hanno portato i 
loro doni. Poiché noi, come famiglia. abbiamo ritrovato il 
vero spirito del Natale nel servizio verso il prossimo. Le 
stesse pareti della nostra casa sembrano emanare dolcezza 
e sicurezza. • 
E mentre questo giorno d'inverno sta per finire. e te fredde 
stelle del cielo si rispecchiano sulla neve che ricopre il 
nostro prato. penso alla vera natura dell'universo; poiché 
da questo piccolo miracolo di Natale ho imparato che ogni 
azione dell 'uomo si propaga nell'universo Le ruote girano, 
gli ingranaggi entrano In movimento, sì stabiliscono nuovi 
equilibri eterni e la terra viene cambiata da1 p1ccoli atti se
greti di bontà che pur non hanno alcun significato per gli 
storici della razza umana. 
Fratello Dixon è presidente del Ramo di Brighton, Distretto 
di Crawley, Missione dell'Inghilterra Meridionale. 

«Inoltre, voi stessi soccorrerete quelli che 
ne hanno bisogno; sarete generosi delle vostre 

sostanze verso colui che è indigente; e non 
lascerete il mendicante rivolgersi a voi invano, 

né gli opporrete rifiuto, perché perisca. 

Forse ti dirai: Quest'uomo è causa lui stesso 
della sua miseria; perciò tratterrò la mia mano 

e non gli darò del mio ctbo, né gli impartirò 
del mio, perché non soffra, poiché il suo castigo 

è giusto. 

Ma io vi dico, o uomo, chiunque farà ciò avrà 
gran ragione di pentirsi,· e se non si pentirà 

di quanto ha fatto, perirà per sempre e non avrà 
parte al regno di Dio ... 

(Mosla 4:17-17 ). 
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L'altra metà del dare 
LENT H. READ 

Alcuni anni or sono, una presidentessa della Società di 
Soccorso, troppo presa dai suoi doveri di chiesa, cominciò 
a sentire sempre meno la necessità della compagnia o delle 
attenzioni del marito. Poi un giorno, si ammalò gravemente 
e si trovò a dipendere completamente dal marito anche per 
le cose più elementari, come nutrirsi, lavarsi, ecc. 
Questo fatto ebbe su di lei un grande impatto emotivo. Do· 
po aver trascorso tanti anni al servizio degli altri, non era 
facile per lei accettare questa nuova posizione di dipenden· 
za totale dal marito: era una situazione che avrebbe voluto 
evitare con tutte le sue forze. Eppure, oggi questa donna è 
estremamente grata che le Circostanze la obbligarono a di
pendere dagli altri per la soddisfazione delle proprie esi
genze. po:ché da questo episodio ella è emersa con un nuo
vo, profondo e possente amore per il prossimo 
Infatti, noi tutti corriamo il grave rischio di diventare insen
sibili alle nostre necessità di amore. Paolo era ben cosc1en· 
te di questo pericolo, quando scrisse la prima epistola al 
santi di Corinto. In questa lettera egli 1llustra chiaramente il 
concetto che ogni membro può portare un importante con· 
tributo dell'intera Chiesa. Egli mette accuratamente in risai· 
to ìl fatto che ogni membro deve rendersi conto della neces
sità di ogni altro membro: 
.. E l'occhio non può dir alla mano: lo non ho bisogno di te: 
né il capo può dire ai piedi: Non ho bisogno di voi•. (1 Co· 
rìnzt 12:21 ). 
Il Signore vuole che tutti i Suoi fedeli siano uniti da un più 
forte vincolo di amore: 
,.Affinché non ci fosse divisione nel corpo. ma le membra 
avessero la medesima cura le une per le altre. 
E se un membro soffre. tutte le membra soffrono con lui; e 
se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con 
lu1. 
Or voi siete ti corpo di Cristo. e membra d'esso. ciascuno 
per parte sua ... (1 Corinzi 12:25-27). Al fine che tutti noi 
possiamo essere umili. e che i legami dell'amore si rarror
zino tra noi, tutti dobbiamo accettare come inevitabile la 
duplice esperienza di servire e di essere serviti . 
In ogni aspetto del Vangelo troviamo esempi dell'applicazio
ne di questi due elementi. le ordtnanze del sacerdozio ab
bracciano il concetto di «essere battezzati» e di •battezza
re•. di •e:ssere ordinati .. e di •ord1nare•· Questi elementi 
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si trovano nel modo in cui il Vangelo viene proclamato sulla 
terra, poiché il Signore stabtll di proposito che Il Vangelo 
fosse dapprima portato agli Ebrei, i quali lo avrebbero Indi 
passato ai Gentili. Ma negli ultimi giorni il processo si è 
invertito. Ora i Gentili servono gli Ebrei per quanto concer
ne le parole di Cristo, e gli Ebrei assumono cosi il ruolo di 
chi riceve. 
Questi elementi si trovano anche nel rapporto tra maschio e 
femmina. Sebbene molte responsabilità vengano equamen· 
te condivise tra i due sessi, ognuno di essi ha qualcosa da 
dare all'altro. la responsabilità finale in ogni cosa è ancora 
affidata al sacerdozio. Ogni donna deve sentirsi orgogliosa 
di ricevere molte benedizioni dalle mani dì un detentore 
del sacerdozio. Ma nel piano di Dio anche l'uomo deve umi
liarsi, poiché è grazie ad una donna che egli riceve il dono 
della vita e può fare uso del potere di divenire egli stesso 
donatore di vita. Potrebbe esserci plano migliore di quello 
che vede maschio e femmina servire ed essere serviti, dello 
schema che dà il sacerdozio al maschio e la maternità alla 
femmina? C'è modo migliore in cui rafforzare l'amore, di 
quello che vede il ricorso alla dipendenza reciproca? 
l 'interdipendenza deve tnoltre fare parte del vero amore 
di Cristo Sebbene il servizio prestato agli altri sia un 
elemento necessario al raggiungimento dell'esaltazione, da 
so!o non basta: è necessaria l'accettazione della Sua espia· 
zione. 
Noi ben sappiamo che durante una gran parte del Suo 
ministero, Il Signore si adoperò in mille modi per soddisfare 
le esigenze degli uomini. Ma, forse, non abbiamo mai pre
stato sufficiente attenzione alle occasioni in cui Egli si 
sottomise umilmente ai sel'\lizi prestatiGii dagli altri. 
Egli ebbe vita grazie ad una donna mortale. e da questa 
donna fu nutrito, cullato e istruito. 
Sebbene fosse senza peccato, fu battezzato da un uomo 
mortale. 
Permise ad un altro di ungerlo per la sepoltura. 
In effetti, Crìsto accettò i semplici atti di servizio resiGII in 
ogni aspetto della Sua vita quotidiana. 
Egl soggiornò, mangiò e dormi nelle case degli uomini. 
Anche il Suo stesso sepolcro fu preso in prestito. Egli si 
umiliò per ricevere molto per mano degli altri, proprio come 
sì era umiliato nel servire gli altri. 

Un esempio chiarissimo dì questa interdipendenza è illu
strato nell'Ultima Cena. In questa occasione Cristo dimo
strò in modo stupendo Il principio del servizio, quando si 
inginocchiò per lavare i piedi dei Suoi discepoli. Ma mentre 
insegnava al Suoi discepoli a servire, li istruiva anche sul
l'arte del ricevere. Pietro, comportandosi come spesso fan
no gli uomini che cercano di servirei, si ritrasse, dicendo: 
• Tu non mi laverai mai i piedi l• 
la risposta di Cristo è ammirevole: •Se non ti lavo, non hai 
meco parte alcuna•. (Giovanni 13:8). 
Noi abbiamo la solenne necessità di accettare tutto ciò 
che Il Salvatore vuole donarci, la solenne necessità di ac
cettare tutto ciò che vogliono darci coloro che vogliono ser
virei rettamente nel Suo nome. 
Abbiamo l'impegno di ricevere con umiltà e gratitudine 
sincera il sacrificio che sta dietro ad ogni dono che ci viene 
fatto. Dobbiamo Imparare a ricevere un dono nel rispetto 
verso noi stessi e verso il donatore, e, soprattutto, ricordare 
al tempo stesso che ogni dono, in ultima analisi, ci proviene 
dal Creatore di tutte le cose. Se Il donatore e il beneficiario 
del dono sono pienamente coscienti di questa verità, dalle 
loro azioni scaturiranno nuove energie di amore, per gli 
altri esseri umani e per il Padre di tutti noi. 
Una delle lezioni più efficaci a questo fine mi fu impartita 
quando mi fu chiesto di servire come Insegnante visitatrice 
con una sorella che, a causa di un attacco cardiaco, era 
rimasta paralizzata sul lato destro della persona. Ella era 
appena in grado dì camminare facendo uso delle stampelle; 
la paralisi le aveva offeso anche la lingua per cui le rima
neva difficile parlare e farsi comprendere. Eppure, tutti si 
stupivano per le cose che riusciva a fare, che erano invero 
molte. 
All'inizio il nostro rapporto sembrava dover rimanere per 
sempre a senso unico. Dovevo sempre guidare io, dovevo 
aiutarla a salire in macchina, sostenerla mentre saliva e sa
liva le scale. Il peso dell'esposizione della lezione e della 
conversazjone in ogni casa ricadeva sempre su di me. seb
bene occasionalmente ella fosse in grado di fare qualche 
commento. 
Poi avvenne una cosa insolita. A causa di un piccolo inci
dente stradale, la portiera sinistra della mia macchina ri· 
mase bloccata; l'unico modo In cui potevo accedere al 

posto di guida era salendo dalla parte destra della vet41ra. 
A causa di questo particolare, io, che sulla carta risultavo 
l'insegnante visitatrice più forte e capace. mi trovai a dipen· 
dere dalla sorella più debole. 
Mentre non potevo che sedere al posto di guida in attesa, 
ella doveva con grande fatica, salire in macchina da sola e, 
piegando il corpo, chiudere con la mano sinistra la pesante 
portiera e poi aprirla e richiuderla nuovamente ad ogni casa 
che visitavamo. Gli sforzi compiuti da questa sorella mi 
commossero al punto che stavo pensando seriamente di 
salire e scendere di macchina scavalcando lo schienale del 
sedile anteriore. Ma poi mi resi conto che tale elaborata 
manovra non era possibile se indossavo, come dovevo in· 
dossare, la gonna invece dei pantaloni. Per questo dovetti 
rassegnarmi e lasciare che la mia collega invalida conti
nuasse a faticare. Eppure, proprio a causa della strana situa
zione, diventammo insegnanti visitatrici più affiatate e più 
efficaci. Ella aveva bisogno di me. ed ora mi trovavo a dover 
dipendere da lei per un aspetto della nostra attività. E' vero 
che ella non era in grado di parlare molto durante le nostre 
lezioni o di prestare un servizio attivo alle sorelle che ne 
avevano bisogno, eppure, più di una volta, ella mi guidò nel 
digiuno e nella preghiera in favore di alcune sorelle che 
avevano necessità di forza spirituale. 
Quando Malachia dice che l'uomo può derubare Dio, fa rife
rimento al mancato pagamento della decima. Ma c'è anche 
un altro modo in cui possiamo derubare Dio. Ogni individuo 
derno della sua statura rispecchia una parte della gloria 
di Dio mediante alcuni doni o benedizioni. Quando rifiutia
mo ciò che gli altri hanno da offrirei, in essenza respingia
mo quella parte della gloria di Dio che si rispecchia nei loro 
doni. Quando respingiamo i Suoi servi, respingiamo Lui, a 
prescindere se la benedizione offerta è spirituale o mate
riale. 
E' molto più saggio obbedire sinceramente all'ammonimen· 
to di Paolo: Pensare alla chiesa come al corpo di Cristo. 
pensare ad ogni membro come parte vitale di questo corpo, 
e poi renderei conto sinceramente, applicando questo con· 
cetto ad ogni membro, che Il corpo ha bisogno del capo, ha 
bisogno del piedi, ha bisogno degli occhi, ha bisogno delle 
mani, ha bisogno di ogni suo organo. 
Lenet Hadley Read é donna di casa e madre di cinque figli. 
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uesti uomitli conobbero 
Diversi profeti degli ultimi giorni co
nobbero personalmente Joseph Smith. 
Alcuni, come ad esempio Brigham 
Young, lo conobbero come amico, vici
no e mentore. Altri lo videro in sogno 
e in visione, come nel caso di Wilford 
Woodruff. A tutti questi uomini egli det
te coraggio e Ispirazione nella direzio
ne degli affari della Chiesa di Cristo. 
Il rispetto e il timore che gli altri profeti 
dimostrarono nel descrivere Joseph 
mettono in luce molti aspetti della per
sonalità di questo giovane capo. 
Per cominciare. Joseph descrisse se 
&tesso con queste parole: 
.. sono come una pietra. massiccia e 
informe che rotola lungo i fianchi di 
un'alta montagna; l'umca lavorazione 
che subisco è quando un mio angolo 
viene smussato dall 'Impatto contro gli 
altri oggetti, dall'Impatto sempre più 
violento contro il bigottismo religioso, 
gli inganni preteschi, gli Inganni di se
dicenti awocati e dottori, giornalisti 
menzognerl, giudici e giurati corrotti 
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e l'autorità di funzionari partigiani che 
hanno l'appoggio della plebaglia, del 
bestemmiatori, di uomini e donne li
cenziosi e corrotti Tutte queste In
fluenze e l'opera dell'inferno smussa
no un angolo qui, un angolo là e mi 
trasformano In un dardo diritto e luci
do nella faretra dell Onnipotente ... • 
BRIGHAM YOUNG parlò spesso del 
suo grande amore per il Profeta, e mori 
con il suo nome sulle labbra. Alcuni 
brani tratti dai suoi discorsi rivelano 
questo amore e questa ammirazione 
verso Joseph: 
•Onoro e riverisco il nome di Joseph 
Smith Per me è delizia sentrrlo pro
nunciare, gioisco al suo suono. Amo la 
sua dottrina• 
.. Quando conobbi Joseph Smith, fi
gurativamente parlando, egli prese Il 
cielo e lo depose sulla terra ; prese la 
terra. l'elevò e spiegò con chiarezza 
e semplicità le cose di Dio Questa è la 
bellezza della sua missione•. 
•Se Gesù v1ve ed è 11 SaJvatore del 

mondo, Joseph Smith è un profeta di 
Dio e vive nel seno di padre Abrahamo. 
Sebbene abbiano ucciso il suo corpo, 
egli vive ancora e ammira il volto del 
suo Padre nei cieli, la sua veste è pura 
come gli angeli che circondano il trono 
di Dio. Nessun uomo sulla terra può 
d;re che Gesù vive e al tempo stesso 
confutare la mia asserzione In merito 
al profeta Joseph•. 
JOHN T A YLOR si trovava nel carcere 
di Carthage quando la plebaglia vi en
trò per assassinare il Profeta. Sebbene 
gravemente ferito, egli sopravvisse e In 
seguito diventò Il terzo presidente del
la Chiesa. Egli che conobbe Joseph In 
vita e fu presente alla sua morte, cl ha 
lasciato una delle più commoventi 
eologie del Profeta: 
.. Testi fico che ho conosciuto Joseph 
per molti anni. Ho viaggiato con lui, mi 
sono trovato con lui in pubblico e in 
privato, ho partecipato insieme a lui ad 
Innumerevoli consigli di ogni genere, 
ho seguito centinaia di volte l suoi In-
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il Profeta 
segnamenti pubblici e l consigli da lui 
Impartiti ad amici e compagni in pri
vato. Sono stato suo ospite ed ho visto 
Il comportamento della sua famiglia. 
L'ho visto presentarsi davanti ai tribu
nali di questo Paese, l 'ho visto assolto 
onorevolmente e esonerato dal perni
cioso soffio della calunnia e dalle mac
chinazioni e dalle falsità di uomini mal
vagi e corrotti. Fui con lui in vita, e fui 
con lui quando mori assassinato nel 
carcere di Carthage da una plebaglia 
inferocita con Il volto coperto di fulig
gine. Ero presente. e fui io stesso ferito 
da quattro colpi di fucile. Avendolo 
pertanto visto in tutte queste circo
stanze, testimonio davanti a Dio e da
vanti agli uomini che egli era un uomo 
buono. onesto e virtuoso ... che Il suo 
comportamento pubblico e privato era 
al di sopra di ogni biasimo, che egli 
visse e mori come uomo di Dio e gen
tiluomo. Questa è la mia testimonian
za•. 
WILFORD WOODRUFF si trovò con Jo-

NOTA DELLA REDAZIONE: 
Questo mese vogliamo anche comme
morare l natali del Profeta Joseph 
Smith, che ebbero luogo il 23 dicembre 
1805. 

seph prima e dopo la sua morte. Per
corse con lui migliaia di chilometri e 
spesso funse come suo scrlba. Fu fra
tello Woodruff a scrivere la rivelazione 
data a Joseph Smith in merito alla 
guerra civile. (Vedere DeA 87). Nella 
rivista Millennial Star Wilford Woodruff 
descrive in maniera stupenda Il suo 
primo incontro con il Profeta Joseph: 
ocPrima di incontrare Joseph dicevo 
che non mi importava quanti anni aves
se, quale fosse il suo aspetto, se aves
se i capelli lunghi o corti: per me, l'uo
mo che ci dava tante rivelazioni era un 
profeta di Dio. Ne ero assolutamente 
convinto! Vidi Joseph per la prima vol
ta in una strada di Kirtland. Aveva in 
testa un vecchio cappello e in mano 
una pistola. Egli mi disse: <Fratello 
Woodruff, ero a fare un po' di t iro a 
segno, e volevo vedere se mi riusciva 
di colpire qualche cosa. lei ha obie
zioni al tiro a segno?>. <Affatto•, risposi. 
rA quanto mi risulta non c'è alcuna leg
ge che Impedisca ad un uomo di tirare 
al bersaglio>. Mi invitò a casa sua. 
Aveva una pelle di lupo e voleva che 
l'aiutassi a conciarla, per poi metterla 
sul suo carro. A questo punto potevo 
dire: Che genere di profeta è lei? Tira
re a segno e conciare una pelle di 
lupoh E invece lo aiutai a conciare la 
pelle di cui fece uso in un viaggio di 
più di mille e seicento chilometri. Quel
lo fu il mio primo incontro con il profe
ta Joseph, e da quel giorno sino ad 
oggi, a dispetto di tutte le apostasie 
che abbiamo subito e di tutte le diffi
coltà e afflizioni che siamo stati chia
mati a superare, non ho mai visto un 
momento in cui avessi qualche dubbio 
in merito a quest'opera In questo non 
ho mal incontrato difficoltà. Mentre la 
gente diventava apostata a destra e a 
sinistra, e mentre gli Apostoli mi incita
vano a ribellarmi al profetaJoseph, per 
me non cl fu tentazione alcuna In meri
to a quest'opera o al fatto che Joseph 
Smith fosse un profeta di Dio•. 
Il presidente Woodruff disse inoltre: 

•Joseph mi apparve in visione molte 
volte dopo la sua morte e mi insegnò 
Importanti principi•. In un'occasione, 
mentre si trovava in navigazione verso 
l'Inghilterra, gli apparvero sia Joseph 
che Hyrum Smìth, i quali, tra le altre 
cose, gli dissero che aprisse il cuore 
allo Spirito di Dio. Quella era l'unica 
cosa che doveva fare. 
In un discorso tenuto il 19 ottobre 
1896, fratello Woodruff disse: 
uJoseph Smlth continuò a visitare me 
e gli altri fino ad un certo momento; 
poi smise. l'ultima volta lo vidi In cie
lo, davanti alla porta di un tempio Egli 
si avvicinò e mi disse che non poteva 
fermarsi a parlare con me per la fretta 
che aveva ... Vidi una mezza dozzina 
di fratelli che avevano occupato posi
zioni di responsabilità sulla terra, e 
nessuno dì essi s1 poté fermare a par
lare con me per la fretta che aveva. Fui 
molto stupito. Più tardi vidi di nuovo Il 
Profeta ed ebbi il privilegio di porgli 
una domanda: 
Ora,, dissi •voglio sapere perché hai 
tanta fretta. Anch'lo ho sempre fatto le 
cose in fretta per tutta la mia vita, ma 
mi aspettavo che la fretta non avrebbe 
più avuto occasione di esistere, una 
volta che fossi arrivato nel regno del 
cieli •. 
Joseph mi rispose: <Te lo dirò. fratello 
Woodrufl· Gli uomini di ogni dispensa
zfone che hanno visto il sacerdozio 
sulla terra e sono saliti al regno cele
ste, devono svolgere un certo lavoro 
per prepararsi a tornare sulla terra in
sieme al Salvatore. quando Egli vi sta
bilirà il Suo regno. Ogni dispensaziona 
ha avuto molto tempo In cui svolgere 
questo lavoro; noi no. Noi viviamo nel
l'ultima dispensaztone a c'è - ancora 
molto lavoro da fare. Questo è il moti
vo per cui abbiamo tanta fretta• •. 
LORENZO SNOW vantava uno stretto 
rapporto personale con Joseph Smith 
e, owiamente, comprendeva piena
mente la chiamata del profeta Il presi
dente Snow descrive Joseph in questi 
termini · 
••Joseph Smith, che Dio scelse per isti
tuire quest'opera, era povero e poco 
educato e non apparteneva ad alcuna 
denominazione cristiana di grande Im
portanza. Era un semplice ragazzo: 
onesto, assolutamente integro, all'o
scuro di ogni inganno, astuzia o sofi-
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smo usato dagli uomini della politica e 
dagli ipocriti della religione per rag
giungere i loro obiettivi. Come Mosè, 
egli si sentiva Incompetente e poco 
qualificato per il compito di riformato
re religioso, posizione estremamente 
impopolare. che lo obbligava a com
battere contro le opinioni e i credi che 
avevano dominato per anni e vantava
no la sanzione e l'appoggio degli uomi
ni piu rinomati del mondo per le loro 
conoscenze teologiche. Ma Dio l'aveva 
ch iamato al compito di liberare i poveri 
e gli onesti di tutte le nazioni dalla loro 
schiavitu spirituale e temporale e gli 
aveva promesso che chiunque avesse 
ricevuto Il battesimo per la remissione 
dei peccati, con onestà di propositi, 
avrebbe avuto manifestazioni divine, 
avrebbe ricevuto lo Spirito Santo, a
vrebbe ricevuto le stesse benedizioni 
evangeliche che erano state promesse 
e si potevano ottenere mediante il Van
gelo, come era stato indicato dagli an
tichi apostoli; e questa promessa sa
rebbe stata valida ovunque e per 
ch1unque l'avesse ascoltata per bocca 
degli anziani, i messaggeri autorizzati 
di Dio Questo disse Joseph Smith, 
quel ragazzo poco educato, poco 
esperto, semplice, chiaro, onesto ... 
Un uomo capace di scrutare in pro
fondità nella vita di Joseph Smith tu 
JOSEPH F. SMITH, figlio del fratello 
Hyrum, che conservava ancora il ricor
do di Joseph Smith come zio oltre che 
come Profeta. Poiché era ancora un 
bambino al momento dell'assassinio 
del profeta, egli ricorda Joseph in que
sto modo: 
•Da bambino conobbi il Profeta Jo
seph Smith Da bambino lo udii predi
care il Vangelo che Dio aveva affidato 
alle sue cure, e da bambino frequenta
vo spesso la sua casa ove mi trovavo a 
mio agio come in quella di mio padre. 
Ho conservato la testimonianza dello 
Sptrito che avevo da bambino, testimo
nianza ricevuta dalla mia santa madre, 
che mi dava la ferma convinzione che 
Joseph Smith era un profeta di Dio, 
che era ispirato più di qualsiasi altro 
uomo di questa generazione, o del se
coli precedenti, che egli era stato scel
to da Dio per porre le fondazioni del 
regno d1 D1o oltre che della Chiesa di 
Dio, che mediante il potere di Dio egli 
era stato in grado di portare alla luce 

gli annali degli antichi abitanti di que
sto continente per fa rivivere e rivelare 
al mondo la dottrina di Gesù Cristo, non 
soltanto come Egli l'aveva predicata 
tra i Giudei, ma come l'aveva insegna-. 
ta con maggiore semplicità e chiarezza 
su questo continente tra i discendenti 
di Lehi. Da bambino avevo profonda
mente incisa nel mio cuore la testimo
nianza che le rivelazioni che erano sta
te impartite a e per il tramite del pro
feta Joseph, contenute in questo libro 
di Dottrina e Alleanze, erano la parola 
di Dio, come lo erano le parole degli 
antichi discepoli quando portavano 
testimonianza del Padre e del Figlio». 
L'essere figlio dell'amatissimo fratello 
del Profeta, ovviamente apriva davanti 
ai suoi occhi una visione più approfon
dita del carattere affettuoso e paterno 
dello zio. Parlando dell'amore che 
quest'ultimo sentiva per i bambini, 
scrisse: 
«Un aspetto del suo carattere è chiara
mente illustrato dall'amore che sentiva 
per i bambini. Egli non vide mai un 
bambino senza sentire il desiderio di 
prenderio tra le braccia e impartirgli 
la sua benedizione; e molte volte lo 
fece tenendo l bambini tra le braccia e 
sulle sue ginocchia. lo stesso mi sono 
seduto sulle sue ginocchia. Egli amava 
molto i bambini, e si prendeva sempre 
cura di parlare loro, cosa che per me 
è un segno della vera virilità. Egli 
nutriva un simile amore per tutta la 
razza umana. So, e ho sempre saputo, 
sin da fanciullo che egli era un pro
feta di Dio, ed ho sempre creduto nel
la sua divina missione con tutto il mio 
cuore; ho creduto nell'autenticità e 
nell'ispirazione delle rivelazioni che 
egli riceveva e nel Libro di Mormon 
che egli aveva portato alla luce•. 

L'amico 

Quando la mamma e le sorelle di Alice decisero di diven
tare membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, la bambina aveva soltanto sei anni, troppo 
piccola per essere battezzata insieme agli altri membri del
la famiglia. Proprio perché in famiglia si parlava spesso 
della meravigliosa esperienza del battesimo e della gioia 
che scaturiva dall'appartenenza alla Chiesa, Alice non 
vedeva l'ora di compiere gli otto anni per essere battezzata 
anch'essa 
La bambina continuava a pensare al giorno del suo com
pleanno, poiché ella voleva essere battezzata proprio In 
quel giorno. ..Non qualche tempo dopo... Insisteva, •ma 
proprio quel giorno .. 
Tuttavia, tre giorni prima del compimento dell'ottavo anno, 
Alice si destò con un tremendo mal di testa e il giorno 
dopo era troppo ammalata per andare a scuola. 
Il dottore. chiamato a visìtarla, disse che la bambina doveva 
rimanere a letto per almeno una settimana. l grandi occhi 
di Alice si riempirono di grosse lacrime di delusione. 
Il giorno dopo la bambina era ancora più ammalata ed ave-

Il battesimo 
di Natale 
Illustrato da Tod Hennlnger 

va la febbre alta, a dispetto delle medicine che il dottore 
aveva prescritto. La mamma era molto preoccupata, ma 
Alice soffriva più per l'impossibilità di essere battezzata 
proprio il giorno del suo compleanno che per i dolori, la 
febbre e il mal di testa . 
Nel pomeriggio della vigilia del compleanno di Alice, la 
mamma fece per entrare nella stanza dell'ammalata; ma si 
fermò sull'uscio, quando vide Alice, ìnginocchiata sul letto, 
intenta ad offrire una fervente preghiera a Dio. La bambina 
invocava il Padre celeste perché esaudisse il suo grande 
desiderio di diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 
La mattina del suo compleanno Alice si alzò, si vestl e si 
preparò per il battesimo. La febbre era scomparsa ed ella 
si sentiva bene e piena di contentezza. Alcune ore dopo la 
mamma verificò la temperatura della bamb•na e vide che 
essa era perfettamente normale. 
Dio aveva esaudito la sincera preghiera di Alice: Quella 
sera stessa ella fu battezzata. 
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La sorpresa di Natale 
DOLLY HILDRETH 
Illustrato da Sherry Thompson 

Matteo sedeva sulla spiaggia intento ad osservare la 
colonna di fumo nero che si alzava dall'altra parte del
l'isola, dal luogo in cui poco prima era precipitato 
l'aereo postale mentre si accingeva ad atterrare. 
Tutti erano felici che il pilota fosse uscito quasi incolu
me dall'incidente, ma Matteo sapeva che suo padre 
era molto deluso per la perdita della posta andata 
distrutta nell'incendio. Quella settimana l'aereoplano 
aveva a bordo un carico speciale: tutti i doni di Natale 
da parte di parenti ed amici che vivevano lontani dalla 
piccola isola sulla quale il padre di Matteo, esperto 
oceanografo, stava studiando le correnti marine. 
Sull 'aereoplano c'era anche un pacchetto che doveva 
essere una sorpresa per i membri del piccolo ramo 
della Chiesa organizzato sull'isola soltanto tre mesi 
prima. 
Il padre di Matteo era presidente del ramo ed aveva 
ordinato una copia del Libro di Mormon per ogni fami
glia. Matteo aveva visto la tristezza rispecchiarsi sul 
volto del padre e sapeva che la perdita di quel libri era 
una grande delusione. 
C/ deve essere qualcosa che posso fare per riportare 
la felicità sul volto del babbo, pensò il ragazzo. Ma che 
cosa posso fare, quando viviamo su un'isola del Pacifi
co, a centinaia di chilometri dalla terraferma? La situa-
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zione sembrava davvero irrlmediabile, ma Matteo era 
deciso a trovare una soluzione. Egli amava suo padre 
e gli abitanti dell'isola e voleva che questo Natale fos
se un'occasione speciale, un'occasione in cui tutti 
avessero sentito la gioia e l'amore che scaturiscono 
dallo scambio dei doni. 
Matteo sedette a lungo sulla spiaggia, tanto a lungo, 
In effetti, che il sole ebbe il tempo di tramontare nel
l'oceano e la luna di spuntare dalla direzione opposta 
per tingere d'argento la cresta delle onde che venivano 
a frangersi sulla spiaggia. Fu proprio allora che Matteo 
improvvisamente seppe ciò che poteva fare. 
Non parlò a nessuno della sua idea: voleva che fosse 
una completa sorpresa. La mattina dopo si alzò presto 
e si recò presso l'unico negozio dell'isola. 
Il signor Wilson, proprietario del negozio, si era anche 
lui alzato presto per ammirare l'aurora. Matteo spesso 
andava a trovare il signor Wllson, che sembrava com
prendere il senso di solitudine che spesso riempiva il 
ragazzo. Egli sapeva quanta nostalgia questi avesse 
per i suoi vecchi amici. specialmente nell'Imminenza 
del Natale. Qualche volta il signor Wilson lasciava che 
Matteo lo aiutasse a pulire il negozio ed a fare l'inven
tario delle merci nel magazzino. Per questo motivo, 
quando il ragazzo chiese se poteva avere qualche vec-
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chio giornate, alcune scatole di cartone ed un luogo 
lontano da sguardi indiscreti ove preparare i suoi re
gali di Natale, il slgnorWilson non pose alcuna doman
da. Portò Matteo nel magazzino e gli indicò un muc
chio di giornali, una pila di scatole e un tavolo mira
colosamente libero tra bidoni di olio, rotoli di corda e 
montagne di noci di cocco. 
Dopo aver fatto colazione, Matteo prese colori, pennel
li, carta e una matita rossa. A questi oggetti aggiunse 
la sua copia del Libro di Mormon e si recò al negozio 
del suo buon amico. 
Per prima cosa spiegò i giornali sul tavolo e vi dipinse 
sopra fiocchi di neve, palle, foglie di agrifoglio e stelle 
di Natale rosse, verdi, gialle e blu. In cima ad ogni co
pia del giornale scrisse a stampatello: «Felice Natale». 
Ci vollero parecchi giorni, usando tutto il tempo lascia
togli libero dalla scuola e dalle faccende di casa, per
ché Matteo potesse preparare la sua «Carta da regali». 
Quando vide ~e tutto era pronto, prese alcuni fogli di 
carta da scrivere e, ricopiandolo dal Libro di Mormon, 
scrisse su ognuno un versetto delle Scritture. Per 
esempio, su uno scrisse: •<Il Signore ha riscattato la 
mia anima ... ho contemplato la Sua gloria e mi sento 
eternamente circondato dalle braccia del Suo amore». 
(2 Nefi 1 :15). E su ogni altro parole tratte dal sacro li
bro atte a portare pace e amore nel cuore dei suoi 
amici sull'isola. 
Matteo pose un foglietto In ogni scatola che fasciò con 
il giornale ••di Natale». Quando tutto fu pronto, era or
mai Natale. Il ragazzo mise tutti i pacchetti in una gros
sa scatola che portò a casa sua. Fu soltanto allora che 
disse a sua madre e a suo padre che aveva preparato 
un dono per ogni famiglia del ramo. Il sorriso dei geni
tori mostrò al ragazzo Il piacere e la curiosità da essi 
provata, ma egli fu felice che non gli ponessero altre 
domande. 
Durante il programma natalizio messo in scena dal ra
mo quella stessa sera, gli occhi di Matteo brillavano di 
gioia, mentre il padre leggeva la storia di Natale e par
lava della necessità dell'amore reciproco. Poi, propno 
prima della fine del servizio, il padre annunciò che 
Matteo aveva preparato un regalo di Natale per ogni 
famiglia del ramo. 
Tra i presenti corse un mormorio di sorpresa. Tutti i 
membri furono stupiti e felici di ricevere un pacchetto 
avvolto con tanta cura. Ma il padre di Matteo era più 
ansioso degli altri di aprire il suo pacchetto per vedere 
che cosa contenesse. l suoi occhi si inumidirono, quan
do lesse il messaggio di amore scritto sul foglietto di 
carta. 
•E' stata un'idea meravigliosa•, disse poi al figlio, 
mentre tornavano a casa lungo la spiaggia illuminata 
dal raggi della luna. •Come hai fatto a pensarci?» 

«Beh», rispose Matteo, •sapevo quanto ci tenevi che 
ogni membro del ramo ricevesse il Libro di Mormon 
che avevi ordinato. Continuavo a chiedermi come avrei 
potuto condividere con tutti Il mio Libro di Mormon. 
Poi ho pensato che forse sarebbe bastato condividere 
alcune sue parti, quelle che parlano dell 'amore. Il si
gnor Wllson mi ha lasciato lavorare nel suo magazzino, 
e là ho scritto i messaggi e poi li ho fasciati. E' stato 
molto divertente•. 
«E' stata una sorpresa meravigliosa per tutti noi•, dis
se la mamma. •Ha fatto sentire a tutti Il vero spirito del 
Natale». 
Matteo si fermò per alcuni secondi per ammirare Il 
cielo stellato. Non sentiva più alcuna nostalgia di casa. 
«Ora», disse tutto contento, •sento che è VERAMENTE 
Natale». 
Improvvisamente gli sembrò quasi di udire le parole 
del profeta Alma: •Possa la pace di Dio riposare su voi 
e le vostre case• (Alma 7:27) e gli angeli che dicevano: 
«Pace in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce•, mentre 
le onde mormoravano gentilmente lungo la riva. 
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Il messaggio di Natale ai 
bambini della 

Chiesa di tutto il mondo 

Inviamo a voi, ragazzi e ragazze di tutta la Chie
sa, l più sinceri auguri d/ Natale e la nostra affet
tuosa benedizione, con /a speranza che ognuno 
di voi s/ renda conto di quanto egli sia importan
te per il nostro Padre celeste e la Sua opera. 
Uno dei doni più belli che possiamo condividere 
è la nostra conoscenza che Suo Figlio vive e che 
la Sua Chiesa è stata nuovamente restaurata 
sulla terra. 
Noi sappiamo che molti di voi stanno già prepa
randosi per andare In missione quando ne avran
no l'età. Speriamo che vi rendiate conto sin d'ora 
che è possibile essere missionari nell'ambito del
le nostre famiglie o presso i nostri amici che non 
sono membri della Chiesa. Osservando i coman
damenti del Padre celeste e obbedendo ai con
sigli del genitori è un modo in cui Indurre la 
gente a seguire Il buon esempio da voi stabilito. 
Potete inoltre cominciare sin d'ora a studiare i 
principi del Vangelo, mediante lo studio e la 
partecipazione alle riunioni della Chiesa e a 
condividere questi principi con il prossimo. 
Molte persone vedono nel Natale la commemo
razione della nascita di Gesù, e ricordano che 
Egli visse, tu crocifisso e poi risorse affinché noi 
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potessimo vivere nuovamente con il nostro Pa
dre nei cieli. Ma la maggior parte degli uomini 
che vivono nel mondo oggi ignorano che la Sua 
Chiesa, cosi come fu organizzata quando Egli 
calcava la polvere di questa terra, è stata nuova
mente stabilita. 
Persone vicine e lontane devono sapere che il 
giovane Joseph Smith visse e parlò con il nostro 
Padre celeste e Suo Figlio Gesù Cristo. Il lavoro 
missionario d/ solito richiede altruismo e spesso 
un certo genere di coraggio; ma quanta gioia e 
soddisfazione troviamo nell'aiutare gli altri a sco
prire un sistema di vita più felice come membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi Ultimi Gior
ni. Sappiate che ogni membro della Chiesa è un 
missionario. Ricordate anche l'importanza delle 
parole di re Beniamino, nel Libro di Mormon, il 
quale dice che quando siamo al servizio del 
nostri simili non siamo che al servizio del nostro 
Dio. Preghiamo che questa occasione festosa sia 
piena di felicità nel ricordo del Salvatore e nella 
condivisione con il mondo della sicurezza che 
avete nelle Sue benedizioni. 
Ed ora, a tutti un felice Natale! 

n 

L/ 



La maniera giusta 

Elena aveva molte cose da fare pri
ma di Natale. Doveva ancora pre
parare i piccoli doni che avrebbe 
dato ai genitori, alla zia e al fratel
lino. Voleva trovare un nastro per i 
capelli che si accompagnasse al 
vestito rosso e b1anco che la madre 
le aveva fatto per Natale. Ma. so
prattutto, Elena pensava alle molte 
cose che doveva ancora fare per 
poter riempire di fili di fieno, ognu
no dei quali rappresentava una 
buona azione, la sua piccola culla 
di Natale. 
Scendendo verso Il villaggio Elena, 
ncordava l'eccitazione che aveva 
provato quel Natale di tanti anni 
prima: aveva soltanto sei anni, 
quando suo padre le aveva costrui
to la culla di Natale. 
«In Ungheria c'è un'antica tradizio
ne secondo la quale ogni anno, du
rante l'avvento, i bambini riempio
no le loro culle di Natale di fili di 
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fieno: per ogni buona azione che 
compiono, hanno il diritto di met
tere nella culla un filo di fieno. Se 
riuscirai a riempire completamente 
la culla per il bambino Gesù, il Pa
dre celeste saprà che il tuo cuore 
è pieno di amore per Suo Figlio.• 
ceE' una bellissima tradiZIOne!• ave
va esclamato Elena. Anche ora. a 

dodici anni, si sentiva eccitata al 
pensiero che quest'anno forse sa
rebbe riuscita a riempire fino al
l'orlo la sua culla di Natale. 
Proprio perché la sua famiglia era 
stata particolarmente benedetta 
durante l'anno, Elena sentiva che 
era più che mai suo dovere rien
pire completamente la culla. Il pic
colo negozio di alimentari del bab
bo aveva prosperato; la zia che vi
veva insieme a loro stava di nuovo 
bene e. cosa più meravigliosa di 
ogni altra, Elena aveva visto nasce
re un fratellino. 
Quando ebbe ultimato le faccende, 
Elena andò a visitare le altre case 
del villaggio per lasciare presso 
ognuna un piccolo dono come au
gurio di Natale e offrire al tempo 
stesso il suo aiuto per fare piccole 
faccende o svolgere commissioni. 
Tutti i vicini la ringraziarono e dis
sero che speravano che quell'anno 

la sua culla di Natale si riempisse 
di fieno ma Elena sentiva che dove
va fare qualcosa di più. 
Ho fatto soltanto ciò che ho fatto 
sempre ogni Natale, pensò con tri
stezza mentre tornava verso casa. 
E quest'anno, proprio perché Dio è 
stato tanto buono con noi, volevo 
fare qualcosa di veramente specia
le. 
Elena camminava sforzandosi di 
pensare a ciò che poteva fare affin
ché quella vigilia di Natale fosse di
versa da quelle precedenti. Quando 
arrivò alla casa più grande del vil
laggio, si fermò per un attimo. Pos
so fare qualcosa per Il vecchio che 
vive qui? si domandò. Poi scosse le 
spalle e continuò il suo cammino. 
Tutti sapevano che quell'uomo era 
ricco ed aveva molti servi che sod
disfacevano ogni suo desiderio. 
Elena non aveva mai parlato con il 
vecchio, ma qualche volta lo aveva 
visto sedere sotto il portico con 
un'espressione ostile sul volto. Ella 
aveva sentito dire in paese che il 
vecchio non voleva essere disturba
to da nessuno. 
Quanto doveva essere Infelice! 
pensò Elena ricordando le sue be
nedizioni. Dopo alcuni passi si fer
mò, si voltò e tornò verso la grande 
casa. Il cuore le batteva forte nel 
petto, mentre suonava per farsi a
prire e udiva il suono del campa
nello riempire l'interno della casa. 
Mentre attendeva, Elena pensò di 
aver commesso un errore, tornando 
indietro, ma prima che potesse al
lontanarsi, la porta si aprl silenzio
samente. Comparve un servo dal
l'aspetto severo, il quale abbassò lo 
sguardo su di lei e disse molto for
malmente: «Desidera?» 
«Potrei parlare un momento con il 
padrone di casa?» chiese Elena 
con un filo di voce. 
Il servo esitò per qualche momento, 
poi le fece cenno di segulrlo. In si
lenzio percorsero un lungo corri
doio. 
Quando fu fatta entrare in un vasto 

soggiorno, la ragazza cominciò col 
dire: «Quest'anno il Padre celeste è 
stato molto buono con la mia fami
glia». Il vecchio che sedeva nella 
poltrona davanti al caminetto, vol
tando le spalle alla ragazza, rimase 
assolutamente immobile. Elena, 
pensando che non avesse udito le 
sue parole, andò a disporsi davanti 
a lui. 
ceSto cercando di compiere buone 
azioni per gli altri, non soltanto per 
riempire di fieno la mia culla di Na
tale, ma per dimostrare quanto sia 
grata al Signore. So che non posso 
comprarle nulla, poiché lei ha molti 
servi che fanno le sue commissioni, 
ma ho pensato che, forse, qualche 
volta, potrei venire a farle visita e 
leggere per lei un poco. E quando 
verrà di nuovo la buona stagione, 
potremmo fare qualche passeggia
ta insieme». 
Per un attimo Elena pensò che Il 
vecchio la stesse guardando pieno 
di irritazione. Ma invece di uno 
sguardo adirato, Elena vide le lacri
me riempire i suoi occhi stanchi. 
Quando Il vecchio parlò, la sua vo
ce era molto tenera. 

«Sii benedetta, bambina mia .. , egli 
disse ... Mandandoti qui da me il Pa
dre celeste ha dimostrato anche a 
me la Sua bontà. Non vedo l'ora che 
tu torni a farmi visita, e ti ringrazio 
per la tua generosità». 
Elena rispose con un sorriso alle 
parole del vecchio. Poi promise: 
«Verrò a trovarla Il giorno dopo Na
tale». 
Quella sera Elena contò tutte le 
buone azioni che aveva compiuto 
durante Il giorno e depose nella 
culla di Natale un numero corri
spondente di fili di fieno. 
«Finalmente la culla è piena .. , sus
surrò quando ebbe finito. ccL'ultima 
buona azione compiuta questa sera 
ha portato al culmine la mia gioia ... 
Ma Elena sapeva che non era sol
tanto la vista della culla piena di 
fieno che le dava tanta gioia, ma il 
pensiero che era riuscita a compie
re una buona azione che all'inizio 
non aveva voluto fare. 
Inoltre, c'era anche la gioia di aver 
fatto un nuovo amico. Forse, pensò 
la ragazza, nel villaggio vi sono 
altre persone che hanno anch'esse 
bisogno di un'amica. 
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Divertiamoci con i numeri 
TREVOR HOLLOWAY 

DI' ad un tuo amico che tu sei in gra
do di indovinare Il risultato da lui otte
nuto partendo da un numero ed ese
guendo mentalmente alcune semplici 
operazioni aritmetiche. 
Chiedi al tuo amico di pensare ad un 
numero, di raddoppiarlo e di aggiun
gervi 20 (o qualsiasi altro numero pa
ri). Chiedigli poi di dividere la risposta 
per due e di sottrarre dal risultato il 
numero cui ha pensato all'inizio. Ora 
sei In grado di Indicare Il risultato cui 
è arrivato con le operazioni. 
Il segreto è che la risposta sarà sem
pre eguale alla metà del numero che 
tu chiedi al tuo amico di aggiungere. 
Ecco un esempio: 
Pensa un numero 12 
Raddoppiato 24 
Aggiungi 40 64 
Dividi per 2 32 
Sottrai il numero originale (12) 20 

Che cosa 
apparirà? 
Colora gli spazi 
contrassegnati da 
un puntino con 
una matita blu e 
vedi se riesci a 
indicare di àle 
cosa si tratta. 
(Per aiutarti, dire
mo che è una 
cosa che cade dal 
cielo d'Inverno 
nei paesi freddi). 
Tutti questi 
cristalli hanno 
una forma diver
sa. 
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Divertiamoci 
• • Insieme 

• 

Quanti quadrati 
riesci a vedere 
nel seguente dia
gramma? Stai 
molto attento 
non è tanto facile 
quanto sembra. 

Quanto sarà 
grande la loro gioia 

MARIO G. ECHEVEAAI 

Vengo da una cittadina della Colombia orientale. Fu là che 
conobbi la Chiesa e fui battezzato, e fu là che sentii nascere 
in me Il desiderio di andare in missione. Fui l'unico membro 
della mia famiglia ad accettare il Vangelo. 
Lavorai insìeme ai missionari quasi ogni sera per preparar
mi per la missione. Quando mi chiesero dove volessi andare 
in missione, risposi : «In qualsiasi paese, eccetto il Venezue
ta ... Questa risposta era dovuta al fatto che, a quel tempo, 
era sorta una grave tensione tra la Colombia e quel Paese, 
ed io sentivo ben poco amore o gratitudine per il popolo 
venezuelano. 
Passò il tempo e fui Intervistato dal presidente della mis
sione prima della mia chiamata. Una delle sue domande 
fu: «Fratello, andrà ovunque Il Signore la chiamerà?• Ri
sposi senza esitazione: «SI, presidente ... Egli allora si chinò 
verso di me, mi guardò fisso negli occhi e disse: «E se il 
Signore la chiamerà nel Venezuela?• Sapevo che Il presi
dente conosceva i miei pensieri ma, dopo una breve medita
zione, fui in grado di dirgli che sarei andato ovunque il Si
gnore mi avesse mandato, anche se dentro di me sentivo 
sempre che non sarei riuscito ad accettare quel particolare 
popolo. 
Finalmente arrivò il giorno in cui il postino mi consegnò 
una grossa busta che conteneva la mia chiamata ... di ser
vire nella missione del Venezuela. 
Quella sera mi ingmocchtai e chiesi al Signore di non man
darmi in quel Paese. Chiesi il Suo aiuto, di cui avevo tanto 
bisogno. Poi mi alzai, accesi la luce e cominciai a sfogliare 
il libro di Dottrina e Alleanze. Mi fermai alla sezione 53, e là 
trovai la risposta del Signore alla mia preghiera: •Ecco ... 
ho udito le tue preghiere; e tu mi hai invocato perché ti fa
cessi conoscere, da parte del Signore tuo Dio, in merito al 
tuo appello ... 
•Prendi su di te la mia ordinazione, quella di un anziano, 
per predicare la fede, il pentimento e la remissione dei pec
cati, secondo la mia parola, ed Il ricevimento della Spirito 
Santo per l'imposizione delle mani. 
Ed anche per essere un agente per questa chiesa al luogo 
che sarà indicato dal vescovo ... 

Ed ancora, lo vorrei àle tu sappia che colui soltanto è salva
to àle persevera fino alla fine• (DeA 53;1, 3-4, 7). 
Chiusi ìl libro e mi inginocchiai di nuovo, questa volta con 
spirito di umiltà. Le lacrime mi bagnarono le guance e, nel
la mia preghiera, chiesi al Signore di perdonarmi per aver 
cercato di indurLo a fare la mia volontà. 
Mentre ero in viaggio per il Venezuela, mi venne in mente 
uno dei miei Inni favoriti. 
•Ci son parole di dolce amor 
Che oggi potrei donar. 
C'è forse sulle vie dell'error 
Qualcuno che potrei salvar•. (Inno Na 50, •Su vette ardite 
mai forse andrò•). 
Durante la mia missione feci la conoscenza di persone che 
avevano bisogno di essere salvate - persone che oggi sono 
andate al tempio, che sono diventate dirigenti della Chiesa 
nel Venezuela, ed altre che oggi sono esse stesse in mis
sione. Dovetti lottare per loro contro Satana, che non voleva 
che si unissero alla Chiesa, ed imparai ad amarle con tutto 
il cuore. 
Dal popolo venezuelano ho ricevuto tanto amore e grandi 
soddisfazioni, e conobbi cosi il motivo per cui ero stato 
mandato In quella particolare parte della vigna del Signore. 
La benedizione più grande la ricevetti poco dopo il mio 
rilascio dalla missione. quando vidi con i mle1 occhi mia 
madre entrare nelle acque del battesimo. 
Ora conosco la gioia àle il Signore promette a coloro che 
portano altn esseri nel Suo regno. So àle questa è l'opera 
di Gesù Cristo, poiché ne ho sentito la guida. So che è 
nostro compito portare Il messaggio della restaurazione ai 
milìoni di persone che stanno aspettando, e che il modo 
migliore in cui raggiungere questo obiettivo è svolgendo 
una missione a tempo pieno. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Fratello Echeverrl é supervlsore del Seminari e degli Istituti 
di Religione di Caracas, Venezuela. 

21 



Siate fedeli 
ANZIANO REX O. PINEGAR 

Membro del Primo Consiglio dei Settanta 

In un afoso pomeriggio del maggio del1895, due missionari 
salivano faticosamente le boscose colline nelle vicinanze 
di Smithville, nel Tennessee. l giovani erano stati cacciati 
dalla città, per cui si erano dedicati alla ricerca di convertiti 
tra i montanari che ancora coltivavano l'avara terra di quel
la regione montagnosa dello Stato. Privi di mezzi di traspor
to, senza borsa né bisaccia, gli anziani confidavano che lo 
Sp1rlto del Signore e l'ospitalità dei montanari avessero 
soddisfatto le loro necessità fondamentali. 
Verso sera l m1sslonarl arrivarono all'umile capanna di mio 
nonno, Harvey Anderson Pinegar. Il nonno aveva ascoltato l 
missionari predicare ad una riunione cui aveva partecipato 
e dopo la quale aveva offerto loro un pasto e un luogo in 
cui passare la notte. La sua offerta era stata accettata con 
gratitudine. Nonno Pinegar mandò i suoi tre figli a dormire 
In soffitta. Per lui e sua moglie dispose alcune bracc1ate di 
fieno In un angolo della stanza e lasciò che gli anziani dor
missero nell'unico letto dell'abitazione. In quell'umile ca
panna, tra le montagne del Tennessee. i missionari insegna
rono a mio nonno 11 vero Vangelo di Gesù Cristo. 

Nonno P i negar scrisse nel suo diario: 
•Studiai la loro dottrina e mi convinsi che essi apparte
nevano all 'unica vera chiesa sulla faccia della terra. Cosi, 
1114 megg1o 1895. io e mia moglie fummo battezzati dal
l'anziano Owen M Sanderson. nel fiume Sink, a poca 
distanza dal mulino d1 Jones, nel 7 ~ distretto della Con
tea DeKalb. Tennessee. Questo awenimento mi mise in 
difficoltà con l miei parenti ; tuttavia. continuai a fare la 
volontà del mio Padre celeste. Sapevo che quella dot
trina era di Dio e non degli uomini• 

Circa centocinquanta persone furono presenti al battesimo 
di Harvey e Josle Pinegar 
A quel tempo nella zona esisteva una profonda ostilità nei 
confronti della .. religione mormone•. La gioia di Harvey per 
il battesimo nelle Chiesa dì Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni non era condivisa dal fratello, dalle sorelle, dal 
genitori e da• vicini. Ben presto Harvey si rese conto che 
sarebbe stato chiamato ad affrontare una viva opposizione 
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nella comunità e nella sua stessa famiglia. A quell'epoca 
egli era guardia comunale di Smithville. Quando il consiglio 
comunale fu informato della sua appartenenza alla Chiesa, 
non gli rinnovò Il mandato. Tra i membri del consiglio co
munale c'era anche suo cugino. 
In diverse occasioni la capanna di Harvey Pinegar diventò 
un rifugio per i missionari. Gli anziani aiutavano Il nonno a 
barricare le finestre e le porte per difendersi contro la ple
baglia che minacciava di cospargere gli anziani di pece e 
di piume. 
Quattro anni dopo il battesimo del nonno, mio padre, che 
allora aveva soltanto otto anni, andò con la sua e altre due 
famiglie ad un servizio battesimale. In quella fredda sera del 
3 dicembre 1899, Il nonno avrebbe battezzato la sua giovane 
figlia e due ragazze di una famiglia vicina. Mentre erano In 
cammino per il mulino di Reynold, furono awlclnati da tre 
uomini a cavallo. Quando gli uomini chiesero al gruppo 
dove stesse andando, il nonno indicò la destinazione e il 
motivo del viaggio. Il capo degli uomini a cavallo minacciò 
di scatenare sul gruppo le violenze della plebaglia, se si 
fosse dato seguito aJ servizio battesimale. Il nonno gli ri 
spose che egli e le venti persone che erano con lui sareb
bero andati sino in fondo, a prescindere da quanto avessero 
fatto ruomo ed i suoi compagni. Dopo di ché il nonno ed 
l suoi compagni proseguirono il cammino ed arrivarono al 
mulino di Reynold. 
La collina che sovrastava l'ansa del f1ume era coperta da 
una fitta macchia. M1o padre trovò posto sul tronco di un 
albero che, abbattuto da una precedente tempesta, si spin
geva quasi al centro del fiume, vicino ad un banco di sab
bia. Da tale posizione privilegiata, mio padre poteva osser
vare ogni dettaglio della sacra ordinanza. Il nonno entrò 
nel fiume per trovare un luogo adatto al battesimo, poi ri
tornò sulla riva per offrire una preghiera. Nel silenzio che 
regnava mentre il nonno pregava, mio padre udl il suono 
di un ramo che si spezzava. Apri gli occhi e, sollevato rapi
damente lo sguardo sulla collina, vide gli uomini che li ave
vano fermati in precedenza. Essi erano seguiti da una pie-
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baglia che aveva l'intenzione di mettere in atto la loro mi
naccia. Un uomo si era posto accanto ad un mucàlio di 
sassi, pronto a scagliarli contro i partecipanti alla cerimo
nia. Tutti l presenti aprirono gli ocàli, quando un grosso 
mastino di proprietà del capo della plebaglia si precipitò 
giù dalla collina per fermarsi a poàli passi da mio padre, 
molto spaventato dal ringhiare dell'animale. Quegli uomini 
ed l loro compagni erano decisi ad impedire Il regolare 
svolgimento del battesimi. Ma nonno Pinegar continuò Indo
mito a celebrare l'ordinanza. 
Ormai convinto che l Mormoni non si sarebbero lasciati 
intimidire dalle sue parole, Il capo della plebaglia ordinò 
al cane di avventarsi contro nonno Pinegar. Proprio In quel 
momento accadde una cosa stupefacente: Il cane ringhiò 
con rinnovata violenza e, con il pelo irto, mise a nudo l suoi 
denti e si rivoltò contro il suo padrone, saltandogli alla gola 
e gettandolo a terra. Quando la plebaglia vide il cane 
scagliarsi contro il suo padrone, si disperse rapidamente. 
Non appena gli riuscl di liberarsi dall'animale. il capo della 
plebaglia si precipitò dietro i suoi compagni, inseguito dal 
cane àle abbaiava furiosamente. Tutti erano stati testimoni 
di un miracolo. 
l Pinegar e i vicini ringraziarono il Signore per la loro libe
razione, e Il servizio battesimale poté continuare senza ulte
riori interruzioni. 
Quella sera le famiglie ritornarono alla casa del nonno. 
Dopo che l'oscurità fu scesa sulle colline, la plebaglia ritor
nò per minacciare Il nonno ed 1 suoi amici mormonl Il non
no uscl fuori di casa e, nel nome del Signor Gesù Cristo, 
comandò alla plebaglia di disperdersi. Quegli uomini mal
vagi se ne andarono e non furono più causa di molestie per 
l Plnegar. 
Questo episodio, àle cl è stato narrato ripetutamente da 
mio padre e da mio nonno, è sempre stata una fonte di for
za per l membri della famiglia Pinegar di intere genera
zioni. MI ha insegnato ad essere grato a mio nonno per la 
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La famiglia P/negar al tempo della storia 
di Reynold's Mill. L'uomo che siede 
alfestrema destra è Harvey Anderson 
Pinegar. 
La donna In piedi a destra è Josle P/ne
gar. Il ragazzino In piedi sulla destra è 
John P/negar. 

sua lealtà verso il Signore e mi ha dato la sicurezza che 
la giustizia prevarrà contro ogni opposizione. 
Il coraggio di mio nonno e della gente che era con lui quella 
sera fu ricompensato dal Signore. Nel loro cuore entrarono 
pace, forza e sicurezza, e nel loro animo nacque la capaci
tà di resistere con coraggio e fiducia ad ogni ostacolo. 
Nella mia vita vi sono state numerose occasioni in cui il 
ricordo di questo episodio della vita di mio nonno mi ha 
dato la forza di resistere alla tentazione di fare Il male. 
Sono grato per la lealtà e la fede di mio nonno. Il suo co
raggio creò una tradizione di fede e di amore verso Il SI
gnore. l sacrifici compiuti da lui e dagli altri miei antenati 
hanno reso possibile a me e alla mia famiglia ricevere le 
numerose benedizioni della libertà religiosa e civile di cui 
godiamo oggi. Anàl'io voglio dimostrare la mia lealtà a 
mio nonno e al Signore. 
Voglio àle i miei figli e tutti i giovani dimostrino la loro leal
tà al Signore, obbedendo ai genitori, dimostrando rispetto 
a fratelli e sorelle, seguendo i dirigenti della Chiesa e adem
piendo alle àliamate e alle reponsabilità del sacerdozio. 
Lealtà sigmfica anàle obbedire alle leggi del Paese e ai 
comandamenti di Dio. Lealtà significa lavorare per la paga 
àle si riceve, e pagare un salario giusto per il lavoro svolto 
da altri per nostro conto. Sigmfica, ìn altre parole, fare ciò 
che vorremmo fosse fatto a noi stessi, Lealtà significa er
gersi In difesa del bene quando i nostri compagni cercano 
di indurcl a fare il male, anàle se ciò ci vedrà isolati di 
fronte a tutto Il mondo. 
Sono sicuro àle anche nella vostra famiglia sono accaduti 
episodt àle illustrano la lealtà dovuta al Padre celeste, 
episodi che sono senza dubbio una fonte di forza e di corag
gio per voi tutti. 
Possa ognuno di noi essere grato del ricco retaggio àle 
abbiamo ricevuto dai nostri leali antenati, e possiamo noi 
sforzarct con vera fede di rimanere leali a quelle nobili ani
me e al Signore. o 

n· lealtà 
alla locanda 
DINA DONAHUE 

Da molti anni, In una cittadina del Midwest degli Stati Uniti, 
quando si parla di recite natalizie, qualcuno fa sempre Il 
nome di Wallace Purling. Il ruolo svolto da Wally in una 
particolare recita di Natale è entrato ormai nella leggenda. 
Ma i vecchi che quella sera assistettero allo spettacolo non 
si stancano mai di riferire nei minimi dettagli ciò àle avven
ne in quella occasione. 
A quell'epoca Wally aveva nove anni e frequentava soltanto 
la seconda elementare, sebbene, dala la sua età. si sarebbe 
dovuto trovare in quarta. Quasi tutti in città sapevano àle 
egli non era un ragazzo molto brillante; in altre parole, era 
grande e grosso, lento nei movimenti e nel cervello. Tutta
via, Wally era simpatico agli altri bambini della sua classe, 
tutti più piccoli di lui, sebbene l ragazzi trovassero difficile 
nascondere la loro irritazione quando Wally voleva giocare 
con loro a palla o a qualsiasi altro gioco in cui era impor
tante vincere, e ciò per ovvie ragioni. 
Spesso riuscivano ad escluderlo dal gioco, ma Wally non 
se ne andava; rimaneva sul posto senza offendersi per 
l'esclusione, sperando sempre di entrare a giocare prima 
o poi. Era un ragazzo servizievole, sempre di buon umore, 
protettore naturale delle vittime delle prepotenze altrui. Se 
l ragazzi più grandi volevano mandar via l più piccoli, era 
sempre Wally che diceva: ocNon possono rimanere? Non 
ci daranno alcun fastidio!•. 
Quell'anno Wally decise àle nella recita di Natale avrebbe 
interpretato il ruolo del pastore con Il flauto, ma la diret
trice. la signorina Lambard, decise di affidarglì un ruolo 
più importante. Dopo tutto, ella concluse, il locandiere 
aveva soltanto poàle battute da recitare; inoltre, la statura 
di Wally avrebbe dato maggiore autorità alle parole con le 
quali il locandiere rifiutava un alloggio a Giuseppe e alla 
moglie in attesa del figlio. 
Cosi accadde che un folto pubblico di genitori, fratelli, sorel
le e parenti assortiti si radunò nel teatrino della scuola per 
assistere all'annuale recita dei bambtni delle elementari, 
che si affollavano sul palcoscenico nel loro variopinti costu
mi ornati di aureole, ali, barbe, pastorali, doni, ecc. Nessu
no sentiva la magia creata dalla musica, dalla recitazione 
e da costumi più di Wallace Purling. In seguito si disse che 
egli era rimasto tra le quinte ad ammirare lo spettacolo, 
talmente affascinato che, di quando In quando, la signorina 
Lambard doveva accertarsi che Il suo entusiasmo non lo 
trascinasse sul palcoscenico prima del tempo. 

Poi venne il momento In cui entrò In scena Giuseppe che 
guidava teneramente Maria verso la porta della locanda. 
Giuseppe bussò sulla pesante porta di legno e Wally. Il 
locandiere, aprll'uscio con solennità. 
•Che cosa vuoi?• àliese Wally alquanto bruscamente. 
«Ceràliamo un alloggio per la notte•. 
•Cercalo altrove•, rispose Wally, guardando fisso davanti 
a sé, ma parlando vigorosamente. •La locanda è già piena•. 
•Signor mio, abbiamo àliesto dappertutto, e sempre invano. 
Veniamo da lontano, e siamo molto stanchi•. 
•Non c'è posto per voi in questa locanda•, ripeté Wally con 
la riàliesta severità. 
•Per favore. buon locandiere, questa è mia moglie Maria. 
E' in attesa di un bambino ed ha bisogno di un luogo in 
cui riposarsi. Sono certo che avrà un piccolo angolo per 
lei. E' tanto stancai•. 
Ora, per la prima volta, il locandiere sembrò rilassarsi un 
poco e abbassò lo sguardo su Maria. Poi ci fu una lunga 
pausa, una pausa sufficientemente lunga da mettere in 
imbarazzo attori e spettatori. 
Il suggeritore sussurrò da dietro le quinte: «Noi Vai vial ... 
~Noi• ripeté Wally automaticamente •Vai via!• 
Giuseppe, con espressione di scoraggiamento e delusione, 
pose un braccio attorno alla spalle della moglie, e Maria 
poggiò Il capo sulla spalla del marito, ed entrambi comin
ciarono ad allontanarsi. Wally, tuttavia, non rientrò subito 
nella locanda: rimase sull'uscio a guardare la coppia che 
aveva appena respinto. Aveva la bocca aperta e la fronte 
aggrottata dalla preoccupazione. l suoi occhi si riempirono 
improwisamente di lacrime. 
E fu cosi àle quella recita di Natale d'un tratto fu diversa da 
tutte le altre. 
•Non andartene Giuseppe!•, gridò Wally. •Riporta qui Ma
riai•. E il volto di Wallace Purllng si allargò in uno splendi
do sorriso: •Ti darò la mia stanza l•. 
Alcuni ritennero àle la recita di Natale fosse stata rovinata 
dalla battuta estemporanea di Wally, ma gli altri, in grande 
maggioranza, ritennero che Il ragazzo avesse Invece dato a 
quella recita un'Impronta magica nel vero spirito del Natale. 

Pubblicato per gentile concessione della rivista -.Guide
posts•, copyright 1968 .. Guldeposts Assoc/ates, /ne., Carme/, 
New York 10512. 
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Posso fare una domanda? 
Domande di argomento evangelico di Interesse generale 
cui viene data risposta a titolo Informativo, non per indicare 
ufficialmente la posizione della Chiesa. 

ceE' necessario rinunciare alla nostra cultura 
quando cl uniamo alla Chiesa?» 

Risposta: Fratello Beesley 

Non è una domanda nuova, poiché fu sollevata in diverse 
occasioni anche ai tempi del Nuovo Testamento, quando il 
Vangelo fu portato a1 Gentili. Anche in questa dispensa
zione i primi Santi dovettero risolvere questo problema, 
quando Il Vangelo fu portato agli Indiani Americani e l'ope
ra missionaria si allargò ad abbracciare l'Inghilterra. l'Euro
pa Continentale e il Pacifico. La questione se si debba o no 
rinunc1are alla propna cultura quando si entra a far parte 
della Chiesa è stata messa recentemente in primo piano 
dall 'aumento del numero del membri della Chiesa di varie 
culture e dalla chiamata di un numero magg1ore di missio
nari locali. 
Prima di poter rispondere a questa domanda, è importante 
fare una distinzione tra principi evangelici e costumi, tradi
zioni e usanze locali. Dobbiamo renderei conto che l'unione 
alla Chiesa rappresenta un impegno totale; e quando i 
costum1 e le tradizioni del nostro passato entrano in conflit
to con i principi evangelici, allora è essenziale rinunciare 
a tali trad izioni. Questo vale tanto per il camionista di Salt 
Lake City quanto per il cammelliere del Medio Oriente. 
Mentre non è necessario abbandonare il nostro retaggio 
culturale quando ci uniamo alla Chresa. vi sono certe cose 
del mondo che è necessario dimenticare. In Dottrina e Al
leanze 121 :35 ci viene detto che molti non sono scelti •per
ché i loro cuori sono talmente attirati verso le cose di que
sto mondo ed aspirano agli onori degli uomini ch'essi non 
apprendono quest'un1ca lezione: 
Che i diritti del sacerdOZIO sono inseparabilmente connes
si con l poteri del cielo e che i poteri del cielo non possono 
essere governati né esercitati, se non su principi di giusti
zia•. 
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Ricordiamo che ai tempi di Cristo ai nuovi convertiti veniva 
detto quanto segue· •Voi dunque non siete più né forestieri 
né awentizi: ma siete concittadini del santi e membri della 
famiglia di Dio•. (Efesini 2:19). 
Questo implica l'unità dello spirito e l'aderenza ai principi 
del Vangelo. Non significa, invece, uniformità di linguaggio, 
indumenti , dieta, idee politiche o preferenze per certi sport. 
Ma mentre conserviamo sempre le nostre preferenze. tra
dizioni e cultura individuali, al momento stesso in cui accet
tiamo di prendere su di noi il nome di Cristo mediante il 
battesimo, diventiamo anche membri di una sola famiglia. 
Il presidente Kimball recentemente ha messo In risalto che, 
quando ci accingiamo ad attuare i nostri sforzi per portare 
il Vangelo ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. dobbiamo 
essere coscienti delle diverse culture e creare ponti che ci 
possano unire ad esse ed esse a noi. 
In ultima analisi, pertanto, non è richiesto ad un Individuo di 
rinunciare alla propria cultura quando si unisce alla Chiesa, 
ma dobbiamo sempre tenere presente che il Signore ha 
detto .. E' cosi, lo ho mandato la mia alleanza eterna nel 
mondo. per essere una luce per il mondo ed uno stendardo 
per Il mio popolo ed un oggetto di ricerca da parte del Gen
tili, ed un messaggero dinanzi alla mia faccia per preparare 
il cammino dinanzi a me•. (DeA 45:9). 

Kenneth H. Beesley 
Commissarto associato per 
gli Istituti e/e Scuole 
del Sistema Educativo della Chiesa 

ccSe Cristo è nato in primavera, perché 
celebriamo il Natale In dicembre?,> 

In primo luogo esaminiamo i motivi per cui sappiamo che il 
Salvatore è nato nel mese di aprile Per rivelazione, la Chie
sa fu organizzata il 6 aprile 1830 (martedl) •milleottocento
trenta anni dalla venuta del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo fatto carne». (DeA 20:1 ). Pertanto, quando 
programmiamo le sessioni della conferenza generale per il 
6 aprile di ogni anno. non soltanto celebriamo l'anniversario 
dell'organizzaz!one della Chiesa ma commemoriamo anche 
la nascita del Salvatore. 
Il Libro di Mormon porta una simile testimonianza. l Nefiti 
datavano l loro calendari dal tempo della nascita di Cristo. 
(Vedere 3 Nefl 2:8). Inoltre, il segno della crocifissione di 
Cristo fu dato «nel trentaquattresimo anno, nel primo mese, 
il quarto giorno del primo mese». (3 Nefi 8:5) . Questo signi
fica che la vita mortale di Gesù Cristo durò quasi esatta
mente 33 anni e, pertanto, la Sua nascita e la Sua crocifis
sione ebbero luogo nella stessa stagione dell'anno. Ciò 
deve essere awenuto agli inizi della primavera, porché il 
Nuovo Testamento indica che Cristo fu crocifisso al tempo 
della Pasqua, che cade in quel periodo dell'anno. 
Gli studiosi biblici in genere concordano che Gesù non 
nacque d'inverno: 
•Non poté aver luogo in gennaio o In dicembre. poiché in 
questo periodo dell'anno i greggi non restano all'aperto 
durante la notte. Inoltre. le autorità romane non avrebbero 
indetto un censimento per un periodo dell'anno in cui fosse 
stato difficile viaggiare ... ' 
Pertanto, perché celebriamo il Natale in dicembre? Quando 
i primi missionari portarono la Cristianità ai popoli del
l'Europa Settentrionale, Gregorio Magno (590-604 d. C.) 
impartl queste istruzioni : .. Ricordate di non interferire con 
le credenze tradizionali o osservanze religiose che si pos
sono armonizzare con la Cristianità .. 2 Queste istruzioni 
aprirono la porta a molte idee e usanze pagane che si insi
nuarono nella Cristianità. L'osservanza del Natale ne è sol
tanto un esempio. 
Il 25 dicembre segnava la data della festa di mezzo-inverno 

per i Paesi dell'Europa Settentrionale. Era una superstizio
ne molto sentita. a mano a mano che i giorni dell'autunno 
diventavano sempre più brevi, che il sole un giorno poteva 
scomparire per sempre al Sud. Ogni anno l 'arrivo del solsti
zio d'inverno cacciava questo timore e la gente gioiva al 
pensiero che il sole sarebbe tornato a riscaldare le loro 
fredde terre. l primi missionari cristiani decisero di legare 
questa importante celebrazione pagana alla nascita del Sal
vatore. 
«L'albero di Natale diventO cosi Il sostituto della sacra quer
cia usata nell'adorazione pagana. l primi cristiani presero 
un albero sempreverde come simbolo dell'eternità di Cristo, 
e Indussero i fedeli a rinunciare ad un albero che, come la 
quercia, perdeva le foglie durante 1'1nverno e veniva usato 
nel rituali pagani. Le luci multicolori con le quali i pagani 
ornavano i loro alberi per Invitare il dio del sole a ritornare 
nelle loro terre vennero usate per rappresentare l' incenso, 
l'oro e la mirra che i magi avevano portato a Gesù ... l 
Vediamo cosl che nella celebrazione del Natale osserviamo 
molte usanze secolari, spesso derivanti da fonti pagane.4 

Alcuni potranno domandarsi se non sia errato celebrare il 
Natale in dicembre. In effetti, dobbiamo pensare al Signore 
e alla Sua mrssione durante l'intero anno, incluso il 25 di
cembre. Forse la nostra magg1ore preoccupazione deve es
sere diretta a come e non a quando commemorare la nasci
ta del Salvatore. In un messagg10 di Natale della Prima 
Presidenza troviamo le seguenti espressioni : 
«Possa il vero spirito del Natale riempire l 'anima di ognuno 
di voi. Possiamo noi contribuire ad Invertire la tendenza 
verso una più accentuata commercializzazione del Natale. 
E' possibile raggiungere questo obiettivo se raduneremo 
attorno a noi le nostre famiglie per leggere e meditare In
sieme sulla bellissima storia della Sua nascita. Possiamo 
noi dimostrare il nostro amore gli uni per gli altri, non sol
tanto con doni e messaggi appropriati, ma anche con espres
sioni di amore e di bontà. Possiamo noi dimostrare Il nostro 
amore verso Dio adorandolo nello spirito e nella verità ed 
obbedendo ai Suoi comandamenti•.s 
l membri della nostra famiglia hanno cercato di ricordare • 
più adeguatamente Cristo e di condividere il vero spirito 
del Natale gli un1 con gli altri, organizzando una semplice 
rappresentazione che li vede Interpretare i personaggi e 
narrare gli eventi di cui si parla nella storia della nascita 
di Cristo nei primi capitoli di Matteo e di Luca. Noi teniamo 
anche una serata familiare speciale nel corso della quale 
leggiamo la storia di Natale nella Bibbia e cantiamo Inni 
natalizi. 

Richard O. Cowan 
Professore di storia e di dottrina della Chiesa 
Università Brigham Young 

1 Cyolopedle of Biblica, Teologica l, and Ecclestutlcal Uterature (New York. 
Harper Brothe,_, 1872), p. an. 

2 Citulone riportata da T. EdgsJ lyon, Apostuy to Restorstion, Manuale 
per Il Sacerdozio d1 Melolllaedec, UMIO, p. 218 

3 Ibidem. 
4 Encyclopedla Bntannlce. ti73, 5 ;704-S. 
5 Church News. 18 dicembre 1W1, p. 3. 
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GERRY AVANT, 
Redattore del Church News 

Sorella ~· ........ bali 
e la sua 
chiamata di 
insegnante visitatrice 
La sorella Camilla Eyring Kimball è grata della sua chiama
ta di insegnante visitatrice semplicemente perché le piace 
fare visita alle persone e perché ama le persone che visita. 
.. Quand'ero ancora una ragazzina, vedevo con piacere le 
vicine venire a farci visita. Alcune rimanevano per tutta la 
giornata e lavoravano alle loro imbottite o ad altri articoli 
dì vestiario. Era un modo in cui si poteva conoscersi meglio. 
Oggi sento la mancanza di questa usanza. Ritengo che non 
ci scambiamo abbastanza visite. 
Questo è uno dei motivi per cui trovo particolarmente gradi
to il mio compito di insegnante visitatrice ... 
Sorella Kimball da ormai 50 anni organizza il proprio inse
gnamento In visita In modo che non interferisca con i com
piti che suo marito, Il presidente Spencer W. Klmball, è 
chiamato a svolgere. Ella, tuttavia, ritiene che un viaggio 
insieme al presidente Kimball in Europa, in Sud America, 
In Asia o dalla parte opposta del continente americano non 
la esoneri dalle sue responsabilità di insegnante visitatrice. 
•Ritengo che l'Insegnamento In visita sia una delle attività 
più importanti e meritevoli della Chiesa. Lo considero una 
specie d1 ombrello che ripara i membri della Chiesa di tutto 
Il mondo. 
Ho avuto l'opportunità di parlare con le sorelle della Socie
tà di Soccorso di molti Paesi. Le ho viste andare insieme 
alle case dei membri del rione per portarvi un messaggio 
spirituale. indi conversare con le donne per rendersi conto 
di ogni eventuale necessità». 
Ella è cosciente che vi sono molte esigenze vitali che le in
segnanti visitatrici possono soddisfare o contribuire a sod
disfare. In altre occasioni, in mancanza di vere e proprie 
esigenze temporali, ella ha visto quasi sempre necessità 
emotive e spirituali. .. Qualche volta, una donna sente la 
semplice necessità di aprire il cuore ad un'altra donna. 
Se pensiamo a questa attività nel suo aspetto universale, 
svolta ovunque la Chiesa sia stata organizzata, vediamo 
che essa fa di noi un'unica grande famiglia. Essa trasforma 
in realtà la sorellenza delle donne della Chiesa. 
Tornando con il pensiero a più di 50 anni di insegnamento 
in visita che ho svolto, non posso che considerarlo una delle 
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più belle esperienze della mia attività di Chiesa. Lo dico 
con piena convinzione e sincerità». 
Una delle ricompense derivanti da questa esperienza è 
l'opportunità di creare stretti rapporti di amicizia con le 
altre insegnanti visitatrici. L'attuale compagna di sorella 
Kimball per l'insegnamento in visita è sorella Erma Frand
sen. 
•Ritengo che l'istituzione di proficui rapporti reciproci e 
l'apprezzamento delle buone qualità degli altri esseri umani 
siano elementi Indispensabili della vita ... 
Sorella Klmball ritiene molto deprecabile Il fatto che alcune 
donne non partecipino alle attività della Società di Soccor
so. «Sono sicura che ogni donna che conosca il programma 
può trovare in esso attività soddisfacenti. 
Un diploma o una laurea sono fattori positivi nella persona
lità di una donna. ma non ritengo che tali certificati siano 
di per se stessi la garanzia che ci troviamo di fronte ad una 
persona molto istruita. La Società di Soccorso dà ad ogni 
donna l'opportunità di continuare la sua educazione•. 
Sorella Klmball, che per quindici anni è stata l'insegnante 
di vita spirituale nel suo rione. ritiene che la Società di Soc
corso, più di qualsiasi altra organizzazione al mondo, possa 
aiutare una donna a svolgere il ruolo che le è stato affidato 
qui sulla terra. 
.. La Società di Soccorso offre alla donna ampie opportunità 
di autoespressìone. In questa organizzazione la donna, oltre 
ad imparare. ha anche l'occasione di dare. Non riesco a 
pensare ad una necessità che non possa essere soddisfatta 
dalla Società di Soccorso o ad alcuna situazione che non 
possa essere da essa migliorata•. 
Sorella Kimball asserisce che l'insegnamento in visita per 
lei fa parte di un vasto processo di apprendimento. E l'ap
prendimento è il motivo per cui ci troviamo qui sulla terra. 
•L'uomo non può essere salvato nell'ignoranza, e parti
colarmente nell'Ignoranza del Vangelo e delle sue respon
sabilità. La Soc1età di Soccorso mette in risalto la respon
sabilità che abbiamo verso le nostre famiglie e noi stesse. 
Ritengo che l'obiettivo di ogni sforzo della donna debba 
essere diretto verso la famiglia, verso l'obiettivo di diventa-

La biblioteca della casa di riunione: 
Una fonte di aiuto per ogni famiglia 

«Lo scopo della biblioteca della casa di riunione è fornire 
tutto il materiale didattico e Il personale necessario per 
aiutare dirigenti, insegnanti, famiglie e membri individuali a 
raggiungere gli obiettivi evangelici nell'insegnamento e nel
l'apprendimento». 
Con l'organizzazione della biblioteca della casa di riunione 
nel 1968, la Prima Presidenza Intese dare ad ogni casa di 
riunione una biblioteca che mettesse a disposizione di tutte 
le organizzazioni che facevano uso dell'edificio, Il materiale 
didattico necessario. 
In molte unità della Chiesa non sl è afferrato completa
mente il concetto che l'espressione: •tutte le organizza
zioni che fanno uso dell'edificio• include tutte le famiglie e 
i membri del rione o ramo, dal membro o capo famiglia che 
desidera studiare il Vangelo e arricchire l'esposizione delle 
serate familiari, all'insegnante che ha bisogno di materiale 
didattico per le sue ricerche e la preparazione della le
zione. 
Vediamo cosl che la biblioteca della casa di riunione non è 
soltanto una fonte di aiuto per gli insegnanti: è il luogo in 
cui qualsiasi membro del rione o ramo può rivolgersi per 
ottenere informazioni utili al suo studio o al suo insegna
mento. 
L'insegnante troverà che l'efficacia delle sue lezioni sarà 

re una brava donna di casa, una buona madre, una buona 
nonna. 
Ogni donna deve essere soddisfatta della propria condlzto· 
ne. Questo è il motivo per cui deve studiare, svilupparsi, 
crescere, diventare una persona diversa ogni giorno. Le 
necessità di una giovane sono certamente diverse da quelle 
di una donna matura. La Società di Soccorso, con le sue 
varie attività, contribuisce a soddisfare le une e le altre ... 
Secondo sorella Kimball, essere una insegnante visitatrice 
migliore significa essere una persona migliore. •Dobbiamo 
amare il nostro prossimo come noi stessi. Se non abbiamo 
il massimo rispetto per la nostra persona, non saremo cer
tamente in grado di prestare alcun servizio meritevole al 
nostro prossimo; possiamo soltanto amare Il prossimo nel 
grado In cui amiamo noi stessi, e se non siamo soddisfatti 
di noi stessi, non avremo molto da dare agli altri. 
E' importante che questo concetto rimanga impresso nella 
nostra mente. C'è una grande differenza tra egoismo e mo
derata soddisfazione per i progressi che stiamo facendo. 
Dobbiamo renderei conto che qualche volta non facciamo 
tutto quanto saremmo in grado di fare, ma che la cosa im
portante è fare ogni giorno qualcosa di più e meglio del 
giorno prima». o 

molto maggiore se farà delle illustrazioni e dei sussidi di
dattici appropriati per esporre i concetti e gli insegnamenti 
contenuti nei libri di testo Molte cose che i genitori posso
no usare si trovano presso le biblioteche delle case di 
riunione: 
Queste cose Includono articoli quali : 

Illustrazioni e manifesti 
Mappe, cartine e diagrammi 
Lavagne di flanella 
Riviste e articoli scelti 
Manuali e libri di testo 
Proiettori per film, diapositive, filmine e schermi 
Diapositive, frlm da 16 mm., f1lmine, nastri e dischi 
Registratori a cassetta e a bobina, giradischi, microfoni, 
ecc. 
Spartiti 
Modellini 
Cavalletti 

Inoltre, alcune librerie hanno a disposizione una modesta 
selezione di libri, inclusi testi sui rapporti familiari, l'im
magazzinaggio In casa, l'uso efficace del tempo. la ricerca 
genealogica, la stesura di storie personali, I'ABC dell'orato
ria, ecc. Tutto questo materiale è disponibile per l'uso da 
parte delle famiglie per determinati periodi di tempo. 
La maggior parte delle biblioteche posseggono articoli, 
quali macchine per tagliare la carta, macchine copiatrici, 
ecc., di cui si può fare uso nell'ambito stesso della bibliote
ca con l'aiuto del personale assegnato. In alcune zone so
no disponibili libri di testo nel campo della genealogia, 
microfilm e macchine per la loro lettura. 
E' owlo che non tutte le case di riunione avranno in dota
zione gli articoli sopra elencati. Tutto dipende dalle dispo
nibilità finanziane delle varie zone della Chiesa Ma la sera
ta familiare si tiene 10 modo diverso in quasi ogni casa, 
e le famiglie sono lncoragg1ate a fare uso della fantasia 
per creare ed usare al massimo livello possibile il materiale 
disponibile presso la biblioteca della casa di riunione. E' 
molto probabile che ogni biblioteca abbia disponibile mate
riale che può essere messo a buon uso nelle attività di Inse
gnamento e di apprendimento. 
La serata familiare non è l'unica occasione in cui i membri 
della Chiesa possono fare uso del materiale disponibile 
presso la biblioteca della casa di riunione: libri e sussidi 
didattici si possono usare per le riunioni al caminetto e altre 
riunioni speciali. L'insegnante familiare potrà occasionaJ
mente usare registrazioni o filmine per riprodurre messaggi 
speciali che desidera portare alle sue famiglie. l settanta 
possono fare uso dei film conservati presso la biblioteca 
ai fini del proselitlsmo. l bambini possono prendere in 
prestito libri illustrati per educarsi su argomenti evangelici. 
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Un messaggio per i nostri dirigenti 

Un uomo nuovo 
per un anno nuovo 
ossia: la conversione 
mediante 
gli obiettivi Chorln Il Oldoer 

L'anno finirà presto ed è Il momento di rare un bilancio 
delle nostre azioni, della situazione attivi e passivi ad una 
certa data. Prendere un foglio di carta e una penna ed 
esaminare ciò che è stato l'anno 1976 è relativamente facile. 
E' assai più difficile Invece analizzare la situazione se non 
ci eravamo prefissi alcuni obiettivi; poiché, se non si è pro
grammato nulla, non si ha nulla da confrontare. Non è più 
un bilancio: è un inventario; si elencano semplicemente gli 
elementi costituenti l'attivo e il passivo. Un bilancio è uno 
studio della vita, delle azioni e delle decisioni prese, è un 
resoconto dei risultati. Pertanto, se desiderate ottenere 
buoni risultati alla fine del 19n, dovete stabilire buoni 
obiettivi nel1976. 
Dicembre è il mese propizio alla riflessione. Solitamente si 
esprimono Intenzioni reali o Immaginarie, le quali, mano a 
mano che passano l giorni di gennaio, si affievoliscono e si 
spengono. Errando qua e là, dilapidiamo il nostro patrimo
nio morale, poiché le intenzioni rimangono tali finché non si 
trasformano in decisioni o, in altre parole, in obiettivi. 
Il presidente Kìmball cl ha più volte ripetuto: cela Chiesa 
deve affrontare Il futuro>•. Che cos'è la Chiesa? E' l 'insieme 
di tutti l membri che la compongono. Come possono i mem
bri fare fronte al futuro? A questa domanda, le Scritture 
forniscono come risposta il principio basilare della progres
sione, vale a dire della legge della retribuzione. Se volete 
raccogliere qualcosa, dovete prima seminare e innaffiare. 
L'acqua che adoperiamo è rappresentata dal tempo, dagli 
sforzi e dalla preghiera che dedichiamo a ciò che desideria
mo migliorare. Ogni individuo deve dedicare il tempo neces
sario, anche se è tremendamente occupato, e soprattutto se 
lo è, a migliorare la propria capacità, il ché lo aiuterà ad 
essere più efficiente nell'affrontare i compiti che gli sono 
stati affidati. Quali membri della Ch1esa, dobbiamo assu
merci molte responsabilità, troppe replicheranno alcuni. 
Forse se adesso prendete quel foglio di carta e riflettete 
un po', troverete Il modo di adempiere a questi numerosi 
Incarichi con successo. Uno del principi che mi hanno 
sempre aiutato a fare ogni giorno di piu è una frase che 
ripeto a me stesso ogni qualvolta mi trovo davanti al troppo 
lavoro: •Fallo adesso, senza perdere tempo!• Sareste sor
presi da quanto riuscirete a fare se non rimandate mai a 
domani ciò che potete fare oggi stesso, sul due piedi. 
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Vediamo la ricetta spirituale del successo per ìl 1977 Alma 
cl Insegna che la fede non significa conoscenza perfetta del
le cose. Dunque, se avete fede, sperate In cose che non ve
dete e che sono vere (Alma 32:21 ). Non è questa una defini
ZIOne spirituale meravigliosa di un obiett1vo: la speranza in 
cose che non si vedono ma che sono vere. Gli obiettivi di 
tenere le serate familiari, di partecipare alle riunioni del sa
cerdozio e sacramentali, di andare in missione. sono veri e 
giusti, e di essi possiamo portare testimonianza soltanto 
dopo averli raggiunti. L'atleta che si prefigge l'obiettivo di 
percorrere 100 metri in 10 secondi, si trova nella stessa 
situazione. Egll applica quanto insegna Alma: Dovete cre
dere e svegliarvl, e dare uno slancio alle vostre facoltà ... 
(Alma 32:27), e, tramite la vostra diligenza, fede e pazienza, 
nutrire la parola e raccogliere il frutto; e allora avrete la 
ricompensa della vostra fede, della vostra diligenza, della 
vostra pazienza e della vostra longanimità. (Alma 32:43). 
Questo è Il risultato di avere un obiettivo. Ed eccovi ora la 
ricetta pratica· 
1. Determinate il tipo di raccolto desiderato. Se desiderate 
avere insalata, dovete piantare i semi di insalata. Per voi 
questo significa VALUTAZIONE. Determinate le vostre ri
sorse spirituali, personali, familiari, e chiedete in famiglia a 
che punto siete, quali sono i punti forti e quelli deboli, come 
uttlizzarli; quali sono gli obiettivi che potreste prefiggervi 
a corta, media e lunga scadenza. 
2. Prima di seminare, dovete determinare il costo della 
semina. Avete a disposizione tutti gli utensili necessari? Per 
voi questo significa PIANIFICAZIONE. Determinate il vo
stro programma per l'anno sulla base della precedente valu
tazione. Il vostro piano è realistico? Avrete il tempo di 
realizzarlo? 
3. Adesso dovete innaffiare, potare, ecc. Per voi questo 
significa AZIONE. Seguite Il vostro programma linea per 
linea, precetto per precetto. Se avete necessità di aiuto, 
consultate i vostri dirigenti del sacerdozio. 
4. Adesso dovete raccogliere, ricevere la contropartita dei 
vostri sforzi Per voi questo significa FRUTTO. Cosa avete 
imparato, e in quale campo? Avete guadagnato di più? 
Siete più felici e pronti a ripartire per l'anno seguente? Sl, 
perché voi state valutando! 
Quando le Scntture ci insegnano che dobbiamo organizzar
ci, preparare tutto quanto è necessario ed edificare una 
casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, 
una dimora d'istruzione, una dimora di gloria, una dimora 
d'ordine, una dimora di Dio (DeA 88:119), ci sfidano a inizia
re ogni gtorno con una idea chiara e precisa di quello che 
dobbiamo fare ed a portare a termine ogni progetto prima 
della fine del giorno. Non c'è niente di nuovo sotto il solel 
Marco Aurelio diceva: •Osserva sempre che tutto quello che 
accade è il risultato del cambiamento, e convinciti che non 
vi è nulla che la natura ami di più di camb1are quello che 
già è In qualcosa di nuovo». 
l programmi della Chiesa, i principi impartiti, le Scritture ci 
insegnano che gli obiettivi possono fare di ognuno di noi 
un uomo nuovo. Alla vigilia del nuovo anno, quale proposito 
migliore v'è di stabilire nuovi obiettivi? 

Con l miei migliori auguri. 

(Continuazione dalla pagina 29) 

Quando un membro viene incaricato di tenere un discorso, 
sarà molto grato per l'aiuto che troverà presso la biblioteca 
della casa di riunione ai fini della sua preparazione. 

e imparare a fare uso dei proiettori e dell'altro equipaggia
mento. 
Una biblioteca di casa di riunione che funzioni debitamente 
è basata sul principiO del servizio. L'unico scopo della sua 
esistenza è quello di fornire al sacerdozio. alle organizza
zioni ausiliarie e ai singoli membri del rione o ramo In cui 
si trova tutti servizi necessari. Questo fine è raggiunto met
tendo a disposizione della biblioteca un ambiente atto alla 
conservazione, distribuzione e scambio di materiale. equi
paggiamento ed altri sussidi didattici. 

In alcune biblioteche della casa di riunione ove i dirigenti 
hanno tenuto fede all ' Impegno di servire le famiglie e gli 
individui allo stesso livello di efficienza del sacerdozio e 
delle organizzazioni ausiliarie, la quantità e la varietà del 
materiale sono davvero straordinarie. 
l membri interessati all'uso della biblioteca della casa di 
riunione dovranno trarre Il massimo vantaggio possibile 
dalla esposizione che viene tenuta in ogni biblioteca all'ini
zio dell'anno di studio. A queste esposizioni i membri pos
sono rendersi edotti del materiale e dei servizi disponibili 

Queste risorse sono a disposizione di tutti l membri e pos
sono dare un Importante contributo all'opera dei genitori 
che desiderano migliorare la qualità dell'Insegnamento 
evangelico nella loro casa. 

Cambiamenti 
importa n ti tra le 
Autorità Generali 
Riorganizzazione degli assistenti ai 
Dodici, del Primo Quorum e del Primo 
Consiglio dei Settanta 

Nella sessione mattutina di venerdl, 
1 ottobre 1976, della 146a conferenza 
generale semiannuale, è stata data la 
notizia di una vasta riorganizzazione 
tra le Autorità Generali, che ha visto 
la nomina di quattro nuove Autorità 
Generali ed il trasferimento di altre 
venti sette. 
Nel darne l 'annuncio, la Prima Presi
denza ha Indicato che la riorganizza
zione ha l'obiettivo di semplificare e 
di rendere più efficiente l'amministra
zione dei programmi della Chiesa tra 
i suoi tre milioni e seicentomila mem-

brl sparsi In ottantotto paesi del mon
do. 
l cambiamenti inoltre miglioreranno 
la supervisione e l'addestramento di 
più di 25.000 missionari, oltre a pre
parare più efficacemente un numero 
sempre maggiore di convertiti ad as
sumere ruoli direttivi locali. 

Si è fatto notare che i membri della 
Chiesa nel mondo si sono quasi qua
druplicati durante gli ultimi 30 anni. 
Nel1947 la Chiesa contava un milione 
di membri ; oggi ne ha tre milioni e 
seicentomila. Inoltre, la percentuale 
dei membri che partecipa alla riunione 
sacramentale è più che raddoppiata, 
dal 19 per cento nel 1940 al 41 per 
cento nel1975. 
In dettaglio, i cambiamenti effettuati 
sono i seguenti: 
1. Riorganizzazione del Primo Con
siglio dei Settanta con cinque nuovi 
membri. l cinque nuovi presidenti del 
Primo Consiglio dei Settanta sono· 
Franklin D. Richards, James E. Faust, 
J. Thomas Fyans, A. Theodore Tuttle, 
Neal A. Maxwell, Marion D. Hanks e 
Paul H. Dunn. L'anziano Tuttle e l'an
ziano Dunn facevano già parte del 
Primo Consiglio dei Settanta. Gli altri 
cinque membri occupavano in prece
denza l'ufficio di assistenti al Consi
glio dei Dodici. 
2. Gli altri 16 assistenti al Consiglio 
dei Dodici sono stati sostenuti come 
membri del Primo Quorum dei Settan
ta. Sono gli anziani Alma Sonne, Ster
ling W. Slli, Henry D. Taylor, Alvin R. 
Dyer, Theodore M. Burton. Bernard P. 
Brockbank, James A. Cullimore, Jo
seph Anderson, William H. Bennett, 

John H. Vandenberg, Robert L. Simp
son, O. Leslie Stona, W. Grant Ban
gerter, Robert D Hales, Adney Y. Ko
matsu e Joseph B. Wirthlin 
3 Gli anziani S. Dilworth Young, 
Hartman Rector, Jr., Loren C. Dunn, 
Rex D. Pinegar e Gene A Cook, già 
membri del Primo Cons1glio dei Set
tanta, continueranno come Autorità 
Generali nelle vesti di membri del 
Primo Quorum dei Settanta. 
4. Vaughn J. Featherstone. rilasciato 
dall'ufficio di secondo consigliere del 
Vescovato Presiedente, è stato soste
nuto come nuovo membro del Primo 
Quorum det Settanta. Egli, Inoltre, è 
stato nominato presidente della Mis
sione di San Antonio (Texas). 
5. Tre altri fratelli sono stati nomi
nati Autorità Generali e sostenuti co
me membri del Primo Quorum dei 
Settanta. Essi sono: Dean L Larsen, 
direttore e redattore delle riviste del
la Chiesa, Royden G. Derrick, indu
stnale di Salt Lake City, il quale con
tinuerà a presiedere alla Missione 
Irlandese di Dublino. e Robert E. 
Wells, direttore del Dipartimento Cen
trale Acquisti della Chiesa. 
6. J. Richard Ciarke. d1 Boise(ldaho). 
è stato sostenuto come secondo 
consigliere del Vescovato Presieden
te, succedendo all'anziano Feather
stone. 
Con l 'aggiunta degli ex assistenti al 
Consiglio dei Dodici. il Primo Quo
rum dei Settanta conta ora 39 mem
bri, incluso Il Primo Consiglio dei Set
tanta. 
Organizzato inizialmente Il 28 feb
braio 1835, il Primo Quorum del Set-
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Anziano Frankllo O. Rlchards 

tanta, presieduto da sette suoi mem
bri. aveva il compito di aiutare i Do
dici Apostoli a predicare il Vangelo 
ed a dingere gli affari della Chiesa. 
Ulteriori quorum di settanta furono 
organizzati In seguito e prestarono la 
loro opera sotto la direzione dei sette 
presidenti del Primo Consiglio dei 
Settanta. 
Durante l'esodo dal Mldwest aii'Utah 
ai tempi dei p1onieri, l membri del Pri
mo Quorum dei Settanta ebbero il 
compito di guidare gli altri quorum. 
Al completamento dell'esodo, il Pri
mo Quorum dei Settanta fu disciolto. 
Le necessità di una Chiesa in espan
sione sono aumentate considerevol
mente negli anni recenti. Un anno fa, 
Il Presidente Spencer W. Kimball an
nunciava che il Primo Quorum dei 
Settanta sarebbe stato nuovamente 
ricostituito ed ampliato in maniera 
ordinata, a mano a mano che se ne 
sarebbero presentate le necessità 
Tre membri del quorum furono soste
nuti nell'ottobre del 1975 ed altri 
quattro nell'aprile del1976. 
Dieci membri del Primo Consiglio e 
del Pnmo Quorum dei Settanta attual
mente svolgono Il compito di super
visori di area e risiedono fuori degli 
Stati Umh per dedicarsi meglio elle 
attività direttive nelle rispettive zone. 
Si tratta degli anziani James E. Faust 
e A. Theodore Tuttle nel Sud Ameri
ca, J Thomas Fyans nel Messico e 
America Centrale, Bernard P. Brock
bank In Gran Bretagna, Robert L. 
Simpson in Australia e Nuova Zelan
da. Adney Y. Komatsu nel Giappone 
e Corea, Joseph B. Wirtlllin e Cllar-

Anziano James E. Faust Anziano J. Thomas Fyans Anziano A Thaodore Tuttle 

Anziano Naal A. Maxwell Anz1ano Marlon O. Hanks Anziano Paul H Ounn 

Il nuovo Primo Consiglio dei Settanta 

les A. Didier in Europa e Jacob de 
Jager nell'Asia Sud-Orientale. 
Inoltre, sei membri del Primo Quorum 
dei Settanta servono come presidenti 
di missione Si tratta degli anziani 
Loren C. Dunn in Australia, Gene R. 
Cook in Uruguay, William R. Bradford 
1n Cile, George P Lee nell'Arizona, 
M. Russai Ballard, Jr .• a Toronto (Ca
nada). e Vaughn J. Featherstone nel 
Texas. 
Le Autorità Generali sono attualmen
te cinquantotto. 
Seguono le biografie dei sette mem
bri del Primo Consiglio dei Settanta 
e dei quattro nuovi membri del Primo 
Quorum dei Settanta. 
L'anziano Rlchards, assistente ai Do
dici dal 1960, è direttore generale del 
Dipartimento del Sacerdozio di Mel
chisedec. Di professione avvocato, ha 
prestato servizio presso l'Amministra
zione Federale degli Stati Uniti per 
17 anni. 

Nel 1947, il presidente Truman lo no
minò Commissario per gli Alloggi ed 
egli detenne quella-posizione per cin
que anni. Dopo aver rassegnato le 
dimissioni da questo incarico, segui 
la carriera di funzionario di banca, 
lavorando nelle principali città degli 
Stati Uniti. Quando egli presiedeva 
alla Missione degli Stati del Nord
Ovest con sede a Portland (Oregon), 
fu chiamato all'ufficio di assistente ai 
Dodici. il 6 ottobre 1960. 
Dalla moglie, Helen Kearnes, sposata 
nel Tempio di Salt Lake 1'1 agosto 
1923, ha avuto due figli e due figlie. 
L'anziano Faust fu nominato assisten
te ai Dodici nell'ottobre del1972. Egli 
è stato direttore generale della AMM 
del Sacerdozio di Melchisedec sino 
al 3 maggio 1975, data che lo vide 
chiamato ai compiti di supervisore di 
area. Egli aveva svolto una missione 
proprio nel Brasile. Era stato chiama
to come Rappresentante Regionale 

del Dodici nel dicembre del 1968, 
quando serviva come consigliere del 
Palo Big Cottonwood di Salt Lake 
City. Ha fatto parte del consiglio di 
amministrazione della Deseret News 
Publlshing Company. Sposato con 
Reba Wright, è padre di cinque figli. 
L'anziano Fyans, nominato assistente 
ai Dodici nell'aprile del 1974, ha ser
vito come direttore generale del DI
partimento Comunicazioni Interne 
della Chiesa dal 1972 sino alla sua 
nomina a supervlsore di area, Il 3 
maggio 1975. Dal suo ufficio di Città 
del Messico, egli dirige le attività del
la Chiesa nel Messico e nell'America 
Centrale. Ha svolto una missione tra l 
popoli di lingua spagnola, nel Mes
sico prima e negli Stati Uniti Sud
Occidentali poi; indi, per quattro an
ni, fu presidente della Missione dei
I'Uruguay. E' stato anche rappresen
tante regionale del Dodici per Il Sud 
America. 
Egli ha coordinato le conferenze di 
area tenute in Inghilterra, Messico, 
Germania, Svezia, Brasile e Argenti
na. Sposato con Helen Cook, ha cin
que figlie. 
L'anziano A. Theodore Tuttle, mem
bro del Primo Consiglio del Settanta 
dall'aprile del 1958, è Insegnante di 
profe.ssione e, al momento della sua 
chiamata, era supervlsore del Semi
nari e degli lstit\Jtl di Religione. L'an
ziano Tuttle fu presidente delle mis
sioni dell'America del Sud, con sede 
neii'Uruguay, dal 1961 al 1965. Nel
l 'ottobre del 1975 fu nominato super
visore della zona occidentale dell'A
merica Meridionale. Sposato con 
Mame Whitaker, è padre di sette figli. 
L'anziano Maxwell, assistente al Do
dici sin dall'aprile del 1974, è stato 
direttore generale del Dipartimento 
di Correlazione della Chiesa dal di
cembre dell'anno scorso. Dall'agosto 
del 1970 all'aprile del 1976 è stato 
Commissario per l 'Educazione della 
Chiesa. Prima di essere chiamato a 
tale posizione era vice-presidente 
esecutivo dell'Università deii'Utah. 
Egli è stato anche vice-presidente per 
la programmazione e gli affari pubbli
ci, decano degli studen1i, vice-presi
dente e assistente professore di 
scienze politiche presso la stessa 
università 

Egli ha servito come rappresentante 
regionale del Dodici nella regione di 
Remonton (Utah). Sposato con Col
leen Hinckley, è padre di quattro fi
gli. 
L'anziano Hanks fu nominato assi
stente ai Dodici durante la conferen
za dell'aprile del 1968 ed ha prestato 
la sua opera come direttore associato 
del Dipartimento del Sacerdozio di 
Melchisedec. Egli era stato nominato 
al Primo Consiglio dei Settanta nel 
1953. Tra gli uffici occupati, cl sono 
quelli di direttore generale dell'Asso
ciazione Studenti SUG e di presiden
te del Comitato del Giovani e Giovani 
Adulti. Per molti anni è stato membro 
del Comitato di Consulenza del Presi
dente degli Stati Uniti per la cultura 
fisica. Attualmente è membro del 
Consiglio del Presidente per la Cultu
ra Fisica e gli Sport. Egli ha parteci
pato a molte conferenze tenute alla 
Casa Bianca per i bambini ed i gio
vani. Sposa1o con Maxine Christen
sen, è padre di quattro figlie e un fi
glio. 
L'anziano Dunn fu chiamato al Con
slgHo dei Settanta durante la confe
ren-za di aprile del 1964, quando era 
settanta nel Terzo Rione di Downey, 
Palo di Washington Beach (Califor
nia). Nel 196.2 fu nominato coordina
tore degli Istituti di Religione della 
California Meridionale e diresse l'o
perato di nove istituti a tempo pieno 
per quasi 25.000 studenti, da Fresno 
sino ai confini con il Messico. Comin
ciò a lavorare per il Sistema Educati
vo della Chiesa come insegnante di 
Seminario nel1952. Nel1972 fu nomi
nato •Padre dell'Anno• dai giovani 
deii'Utah e nel 1973 dai giovani di 
tutti gli Stati Uniti. Nel 1975 fu inclu
so tra i sette migliori atleti del passa
to dall'Associazione Nazionale Alle
natori degli Stati Uniti. 
Sposato con Jeanni Alice Cheverton, 
è padre di tre figlie. 
Il vescovo Featherstone, quando fu 
nominato secondo consigliere del 
Vescovo Presiedente Victor L. Brown 
nell'aprile del 1972, era presidente 
del palo di Bolse North (Idaho). Nel 
1966 era stato chiamato al Comitato 
Esecutivo del Sacerdozio per le Mis
sioni e nel1967 era diventato membro 
del consiglio generale della AMM. 

Tra gli incarichi detenuti si contano 
quelli di presidente della missione di 
palo, consigliere del vescovo e som
mo consigliere. Nel 1974 fu nominato 
•Padre dell'Anno• dal giovani degli 
Stati Uniti. 
Sposato con Merlene Miner, è padre 
di sette figli. 
L'anziano Larsen, nominato diretto
re-redattore delle riviste della Chie
sa nel febbraio del 1976, dal maggio 
del 1972 era stato coordinatore dei 
corsi di studio della Chiesa. In pre
cedenza era stato membro del Consi
glio Generale della AMM e del Comi
tato del Sacerdozio per le Missioni, 
presidente della Missione del Texas 
Meridionale dal 1967 al 1970 e coor
dinatore dei Seminari per gli studenti 
Indiani. Egli è stato anche vescovo, 
sommo consigliere e rappresentante 
regionale del Dodici. 
L'anziano Derrick è presidente della 
missione Irlandese d i Dublino. dal 
settembre scorso. In precedenza era 
stato presidente della Missione Ingle
se di Leeds sin dal1973. Egli ha pure 
servito nella presidenza generale del
la Scuola Oomenicale. L'anziano Der
rlck è stato presidente e direttore ge
nerale della Western Steel Company 
e di altre compagnie sussidiarie. pre
.stdente del Consiglio dei Reggenti 
dell'Università deii 'Utah, direttore 
dell'Associazione Nazionale Manifat
turieri, oltre ad occupare posizioni di 
rilievo nel mondo dell'industria dei
I'Utah. Sposato con Allie Olson. è pa
dre di quattro figli. 
L'anziano Wells fu chiamato a presie
dere una missione nel 1968. Egli ha 
servito anche come rappresentante 
regionale del Dodici. Nel febbraio del 
1974 fu chiamato a dirigere il Diparti
mento Centrale Acquisti della Chiesa, 
posizione che detenne sino alla sua 
recente chiamata alle Autorità Gene
rali. Egli è stato per 18 anni funziona
rio di banca nell'America Meridiona
le. Tra le posizioni occupate nella 
Chiesa ci sono quelle di presidente 
di ramo neii'Uruguay e In Argentina 
e di presidente di distretto In Argen
tina e nel Paraguay. Sposato con 
Helen Walser, è padre di sette figli. 
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