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Messaggio della Prima Presidenza 

La legge della consacraziOne fu rivelata 
molto presto in questa ultima dispensa
rione. 112 gennaio 1831. tramite il profe
ta Joseph Smith. il Signore disse alla Sua 
chiesa che non aveva ancora un anno di 
\ila: 
«E di nuovo vi ripeto, che ogni uomo 
stimi suo fratello come sé stesso. 
Poiché qual'è l'uomo fra voi, che abbia 
dodici figli e non faccia d 'essi alcuna 

eccezione, ed essi lo servono obbedtente
mente. ed egli dica all' uno: Sii rivestito 
di ricche vesti e siediti qui. ed all 'altro: 
Sii rivestito di stracci e siediti là • poi 
guardi i suoi figli e dica : Sono giusto? 
Ecco, vi ho dato questa come parabola. 
ed è proprio come sono lo. lo vi ripeto: 
siate uniti ; e se non siete uniti non siete 
miei>> (DeA 38:25-27). 
Trentotto giorni dopo. il 9 febbraio 

Come mettere 
in pratica i principi della 
legge della consacrazione 

Presjdente Marion G. Romney 
Secondo consigliere della Prima Pnsidenu 



• 

1831. il Signore rivelò la legge della con
sacrazione quale mezzo per eliminare le 
ineguaghanze tra i ncchi ed i poveri . Ec
co le Sue parole: 
<<Se tu mi a m1. mi servirai ed osserverai i 
miei comandamenti 
Ed ceco. tu 11 rammenterai dci poveri e 
consacrerai delle tue proprietà per il loro 
mantentmento. ciò che hai da impartire 
loro. con un'alleanza ed un patto che 
non possono essere spezzati. 
Ed in quanto impartirete le vostre so
stanze ai poveri. voi lo farete a me; e i 
vostri doni saranno deposti dinanz.i al 
vescovo della mia chiesa ed ai suoi consi
glieri, due anz1ani o sommi sacerdoti, 
come saranno nomtnati e messi a parte 
da lui per questo scopo. 
Ed accadrà che dopo che questi saranno 
sta li depoSti dinanzi al vescovo della mia 
chiesa. e dopo che egli avrà ricevuto que
ste testimonianze in merito alla consa
cnuione delle propnetà della mia chiesa. 
che esse non potranno essere riprese dal
la chiesa. conformemente ai miei co
mandamenti. ogni uomo sarà reso re
sponsabile dinanzi a me. come ministro 
della sua propnetà o di ciò che ha ricevu
to per consacrazione. quanto è sufficien
te per se stesso e la sua famiglia>> (DeA 
42::!9-32). 
Il pnnc1p10 fondamentale e la giustifica
zione della legge della consacrazione <<è 
che ogn1 cosa che a bbta m o appaniene al 
S1gnore Pertanto il Signore può invitare 
ognuno d1 no1 ad olinrGli tutto quanto 
po~s1cdc. po1chc ciò appartiene a Lui ... 
(DcA 104:14-17. 54-57)» (J Reuben 
Clark. Jr .. Conference Report. ottobre 
1942, pag. 55) 
L'tnlcnto della legge della consacrazione 
era che ogni uomo fosse uguale agli altri 
«secondo la sua fam1glia . secondo le 
o;uc c1rcostanzc ed i o;uol desideri e biso
gni>> (DcA 51 3) In base a questa legge. 
ogni uomo. a oche il po\ero. do\e\a nce
\Cre •«porzione> ... tale da fare del 

., 

MARION 0. R OMNEY 

L'intento della legge 
della consacrazione era 

che ogni uomo fosse 
eguale agli altri 
«secondo la sua 

famiglia ... secondo le 
sue circostanze ed i suoi 

desideri e bisogni» 
(DeA 51 :3). 

membro un eguale agli altri secondo le 
sue circostan7e, la sua famiglia, i suoi 
desideri e le sue necessità. 
La terra che ricevevano dal vescovo me
diante atto di vendita, fosse o no una 
parte delle proprietà alienate alla chiesa 
dall'individuo stesso o fossero uo dono 
della chiesa ... e le proprietà personali 
connesse. venivano qualche volta chia
mate una <porzione> (DeA 5 1 :4-6). qual
che volta un <ministero> (DcA l 04: 11-
12), e qualche volla una •eredità> (DeA 
83:3)» (J. Reuben Clark, Jr., Conferencc 
Report, ottobre 1942, pag. 56). 
T Santi della Contea di Jackson, nel Mis
scuri, organizzarono un «Ordine Unito» 
e cercarono di mettere in pratica la legge 
della consacrazione. Tuttavia fallirono e 
furono espulsi dal Missouri. 
Il Signore spiegò il motivo di questo fal
limento e delle affiizioni che ne 
segu1rono: 
<•ln verità Io vi dico, a voi che vi siete 
radunati per conoscere la mia volontà in 
merito alla redenzione del m1o popolo 
afflitto. 
Sì, Io vi dico, se non fosse per trasgres
sioni del mio popolo. e parlo della chiesa 
e non d'individui. sarebbero stati riscat
tati fin d'ora. 
Ma ecco, essi non hanno imparato ad 
essere ubbidienti alle cose che ho richie
sto da loro, ma sono pieni d'ogni sorta 
d'iniquità e non distribuiscono i loro be
ni ai poveri ed agli arllitti fra loro, come 
conviene ai santi. 
E non sono uniti secondo l'unione che è 
richiesta dalla legge del regno celeste; 
E Sioo non può essere edilicata se non 
sui principi della legge del regno celeste; 
altrimenti lo non posso ricevcrla nel mio 
seno. 
Ed il mio popolo deve essere castigato 
fino a che apprenda l'obbedienza. se ne
cessario, dalle cose che solire. 
Pertanto. in conseguenza delle tral>grcs
sioni del mio popolo. m1 è opportuno 

che i miei anziani attendano ancora un 
breve tempo la redenzione di Sion -
Affinché essi stessi possano essere pre
parati e che il mio popolo possa essere 
istruito più perfeuamente ed abbia espe
rienza e conosca prù a fondo il suo dove
re e quanto Io richiedo da lui» (DeA 
105: 1-6. 9-1 0). 
Fini cosi il primo tentativo di attuare la 
legge della consacrazione. 
Nell'ottobre del 1936, circa cento anni 
dopo la fme dell'esperienza della legge 
della consacrazione, la Prima Presiden
za della Chiesa annunciò l'organivazio
oe del programma di benessere. 
TI presidente J. Reuben Clark, J r., suo 
principale architetto, disse in merito al 
programma di benessere e all'Ord ine 
Unito: 
«Abbiamo Lutti detto che il Piano di Be
nessere non è l'Ordine Unito, né intende
va esserlo. Tuttavia. vorrei dirvi che for
se. dopotutto, quando il Piano di Benes
sere sarà attuato pienamente (e questo 
non avviene ancora) non saremo molto 
lontani dall'attuazione dei grandi princi
pt fondamentali dell'Ordine Unito. 
In primo luogo. ripeto nuovamente, 
l'Ordine Unito riconosceva ed erti basa
Lo sul principio della proprietà privata. 
Tutto ciò che un uomo aveva ed usava 
per il suo sostentamento sotto I'Ordme 
Unito, era sua proprietà. Ovviamente, il 
principio fondamentale del nostro siste
ma odierno è la proprietà privata. 
r n secondo luogo. invece dei residui c 
delle eccedenze che venivano accumula
te sotto l'Ordine Unito, noi oggi abbia
mo le offerte di digiuno. le nostre offerte 
di benessere e la nostra dee i ma, che pos
siamo usare per soccorrere i poveri ollre 
che per svolgere le attività e gli alTari 
della Chiesa. Dopptutto l'Ordine Unito 
era principalmente d1reuo ad ed1ficare 
un sistema nel quale non vi fossero per
sone estremamente povere e questo è 
pure lo scopo del Piano di Benessere 
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A questo proposito si deve notare che da 
queste rivelazioni oltre che daJia nostra 
storia, è evidente che il Signore ha am
monito gli uomini fin dal principio con
tro la piaga dell'indolenza e la maledi
rione dell'avidità, poiché i fratelli che 
avevano in abbondanza non davano 
adeguatamente e coloro che nulla posse
devano evidentemente intendevano vi
vere senza lavorare, grazie ai mezzi di 
sostentamento che ricevevano da coloro 
che erano più abbienti ... 
Inoltre, nell'Ordine Unito c'era un ma
gazzino del vescovo nel quale sì racco
glievano gli articoli necessari per soccor
rere i bisognosi e provvedere alle necessi
tà dei poveri. Oggi nell'ambito del Piano 
di Benessere abbiamo il magazzino del 
vescovo che viene usato per lo stesso 
fine. 
Come ho già indicato. le proprietà in 
eccesso che pervenivano alla Chiesa in 
base alla legge della consacrazione, o in 
base all'Ordine Unito, diventavano 
(proprietà comune) della Chiesa ... e ve
nivano amministrate in base all'Ordine 
Unito per il beneficio dei poveri. 
Oggi. nel Piano di Benessere in tutta La 
Chiesa. abbiamo progetti d1 rione che 
contemplano la coltivazione della terra. 
In alcuni casi la terra appartiene al rione. 
in altri è presa in affitto dai rioni o ad essi 
concessa da privati individui. Questa 
terra viene coltivata per il benefic1o dei 
poveri. e ove sia possibile. indurii a 
lavorare. 
Così vedete. fratelli cari. che m moh1 dei 
suoi elementi essenziali nel P1ano di Be
nessere che viene attualmente sviluppa
to, troviamo gli aspetti più essenziali del
l'Ordine Unito Inoltre. tenendo presen
te l'aiuto che vtene concesso di volta in 
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volta ai vari rioni per aiutare i membri a 
mettersi negli affari od a coltivare la ter
ra. abbiamo un piano che non è essen
rialmente dissimile da quello dell'Ordi
ne Unito in base al quale ai poveri veni
vano date porzioni dei fondi comuni» 
(Conference Report, ottobre 194:!. pagg. 
57-58). 
Alla luce del fatto che non ci è attual
mente richiesto di osservare la legge del
la consacrazione ed anche per il fano che 
abbiamo il programma di benessere che. 
come disse il presidente Clark, se «verrà 
messo debitamente in azione. non sare
mo molto lontani dall 'alluazione dei 
grandi principi fondamentali dell'Ordi
ne Unito», suppongo che il modo mi
gliore per mettere in pratica i principi 
della legge della consacrazione sia osser
vare i principi e le pratiche del program
ma di benessere. 
Questi principi e pratiche ci chiedono di 
evitare l'indolenza e l'avidità. di contri
buire liberalmente alle ofTerte di digiuno 
e alle altre donazioni di benessere, di 
pagare una decima completa e di aderire 
allo scopo per il quale la Prima Presiden
za organizzò il programma, così dalla 
stessa enunciato: 
<di nostro obiettivo principale era quello 
di istituire, per quanto fosse possibile, 
un sistema che avrebbe permesso di eli
minare la maledizione dell'indolenza ed 
i mali dei sussidi, per riportare in auge 
tra il nostro popolo l'tnd1pendenza. la 
labonosnà. la parsimonia e rautorispet
to. L'obiellivo della Ch1esa è di aiutare 
la gente ad aiutare se stessa; il lavoro 
deve essere riportato ul suo ruolo di 
principio guida nella vita dei membri 
della nostra Chiesa>) (Conference Re
port. ottobre 1936. pag. 3). O 
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Come diventare una società di Sion 
l SEI PRINCIPI j 

R. Quino Gardner 

Sìon è il nome scrittura le dato al regno di 
Gesù Cristo sulla terra (DeA 105:32). È 
formato da una società di Sunti che ban
no pattuito di vivere 1n retllludìne. e che. 
mediante la fedele ossenan7a delle leggi 
e delle ordinanze del Vangelo si sono resi 
puri d1 cuore (vedere DeA 76:54-70). 
Il termine Sion abbraccia molti conceUi: 
un luogo, un popolo, um1 qualifica. Ma i 
commenti che seguono sono principal
mente dedicati a quella qualifica- la pu
rezza d1 cuore- cbe tanto d1stingue Sion. 
Poichc '>ohanto se il cru>ato d'Israele im
pegnato dall'alleanza diventa puro di 
cuore. le promesse ricevute si adempi
ranno c sarà possibile l'istltu7ionc di una 
perfc11<1 società di Sion 

Quando questa società sarà completa
mente maturata nel m1llcnnio, sarà l'u
nica società accettabilc!>ulla terra poiché 
sarà governata da Gc u Cri!>to. Tuua
'ia. S1on de .. ·e S\iluppar!>l ora per rag
giungere questo futuro splendore. per 
dl\entare la cillà santa. Il tabernacolo di 
Dio, abitata da un popolo puro (vedere 
Mosè 7 :6~). 
Questa maturazionc si rcahnerà soltan
to se gli abitanti della Sion degli uJtJmi 
g1orni mettono in prat1ca dctermmati 
((principi della legge del regno cele:.LC)I. 
altnmenti il Signore non potr.ì nceverh1 
nel Suo '>c no (vedere DeA l 05:5). 
Dobbinmo sentire il grande obbligo di 
mettere in prat1ca qucsll pnnc1pi ogg1 
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stesso proprio per la promessa che Sion 
sarà. dovrà. essere edtficata ai nosrri 
giorni m preparazione della seconda ve
nuta del Signore. 
t priocipt della legge del regno celeste 
furono splendidamente accentuati dal 
presidente Spencer W. Kimball nel di
scorso tenuto alla sessione dei servizi di 
benessere alla conferenza generale del
l'ottobre del t 977. l ndicando sei «princi
pi specifici» che governano le attuali atti
vità det servizi di benessere, il presidente 
Kimball fece notare che (<Soltanto se 
metteremo in pratica queste verità, po
tremo avvicinarci agli ideali di Siom>, 
che costituisce il «sommo ordine della 
società governato dal sacerdozio». 

j1. Amore 

<<Il primo è l'amore. La profondttà del
l'amore che senti a m o per ti prosstmo, ed 
m grande mtsura quella dell'amore per il 
Stgnore. è determinata da ciò che faccia
mo l'uno per l'altro. per 1 po\en ed i 
btsogno. \)) 
J'..on è posstbtle stabtllrc Sion mediante 
forme mfenon d'amore. È necessario 
quel puro amore dt Cristo confemo co
mc dono a tutti coloro che :.1 souometto
no alle alleanJe e at poteri dell'Espiazio
ne ( Moront 7 44-48). 
Dallo r,pmto che deve regnare in fami
glia alla fratellan7a del quorum. dalla 
fraternità della, oro svolto nella fattoria 
del benessere alla sorellan7a del giorno 
dt economJU domestica dcll.t Società di 
Soccor~o. l'intero piano cvang.ehco e 
programma della Chiesa c di immerger
ci in questa !>Uprema virtù : J':Jmore. Il 
puro a more d t Cristo è un potere d t :.an
tifica.zionc c dt purilìcaztone - l'unica 
forza abbastanza possente da rendercH<J 
PURI DI ( LORE)> <DeA 9.., ~Il 
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j2. Servizio 

<di secondo è il servtno Per servtre dob
biamo abbassarct. soccorrere chi ha ne
cessità dt soccorso e distribuire le nostre 
sostanze <ai poveri ed at bisognosi. nu
trendo gli affamati e soffrendo ogni sor
ta di amizioni. per amore di Cristom 
(Alma 4:13). 
Non si può appartenere alla Chiesa a 
lungo senJa renderei con Lo che il servizio 
è un cardine dell'opera7ione del Regno. 
Anche se i mtei genitori mt insegnarono 
a servire il prossimo mediante il preceuo 
e l'esempio. afferrai veramente la vera 
visione del servizio durante una leztone 
tenuta al mio quorum di diaconi. Una 
domenica mattina il nostro consulente 
cercò di penetrare nelle nostre menti di
stratte ponendosi le mani sul capo e chie
dendo: «Volete chiudere gli occhi onde 
possa impartirmi una benedizione?>> 
lo preda ad un giovanile stupore, escla
mai: «Non può benedtre se stesso!» 
<<Perché no?» 
«Perché la benedizione non e efficace se 
non pone le mani sul capo di un'altra 
persona>>. 
Sapevo che era vero: non sapevo ti per
ché. Ma alla rmedella lezJOne,quelcapa
ce insegnante ct aveva convinti che pos
stamo benedire not stessi soltanto ser
vendo gli altn. 

!3. Lavoro 
Terzo e il la\oro. llla\oro dù all'uomo 
~ehcita. nspctto d t se stesso c prosperità . 
E il mezzo per raggiungere ognt succes
so. è l'oppo~to dell'ozio Ci è stato co
mandato di la\orarc. (Vedere Genest 
3: 19) Ogni tentativo per oddtsfare le 
nostre ne<'\.-ssita lìstche. soctalt e psichi-

che mediante su~sidi, vtola il dtvino 
mandato secondo il quale dobbiamo la
vorare per ciò che ncev1amo. Il lavoro 
deve essere il principio guida nella 'ita 
dei membri deUa nostra Chiesa (Vedere 
DeA 42:42: 75:29: 68:30-32. 56:1 7). 
Mentre il lavoro è un pnnctpio guida 
della Chiesa. il suo obiett Ì\ o non è l'egoi
stica accumulaziOne della ricchezza. ma 
piuttosto l'altruistica istituzione del 
Regno. 
In questa dispensazionc, il Signore ci ha 
dato questo ammonimento: «Ti coman
do di non ritenere la tua proprietà>> 
(DeA 19:26). 
I n un efficace articolo intitolato <d falsi 
dèi che adoriamo». il presidente Kimball 
ragiona così con la moderna Israele: 
«Temo. purtroppo, che molti di noi ab
biano ricevuto un eccesso d1 greggi. di 
armenti, di ettari di terra. di fienili e 
d'oro ed abbiano cominctato ad adorarli 
come falsi dèi sino al punto che essi si 
sono impossessati di noi. . Molte per
sone dedicano la maggior parte del pro
prio tempo a I:Jvorare al servizio di un 
idolo personale che include denaro. 
a7ioni. buoni. investimenti. proprietà. 
carte di credito. mobili lussuosi. auto
mobili e cose simili per gorontirr una 
sicureva lerrl•no durante. . una vita 
lunga e felice. Si dimenticano del fatto 
che la nostra missione qui sulla terra è 
quella di usare queste abbondanti ri
sorse nelle nostre famiglie e nei nostri 
quorum per edificare il regno di Dio, per 
contribuire allo sforzo missionario cd al 
lavoro genealogico e di tempio; allevare 
i nostri figli perché stano servi utili al 
Signore; beneficiare il prossimo in ogni 
maniera posstbile affinché anche gli altri 
servano il Signore>, 

4. Fiducia in se 
stessi 

Il quarto è la fiducia in se stessi. Alla 
Chiesa ed ai suoi membri è stato coman
dato dal Signore di essere autosufficienti 
ed indipendenti. (Vedere DeA 78: 13-14). 
La responsabilità del benessere spiritua
le, 1ìsico ed economico appartiene in
nanzi tutto all'individuo stesso. poi alla 
sua famiglia e terzo alla Chiesa se egli ne 
è un membro fedele. 
Nessun Santo degli Ultimi Giorni che 
sia fisicamente o psichicamente in grado 
di provvedere a sé stesso cd alla sua fa
miglia lascerà volontariamente ad altri 
quest'onere. Sino a quando è in grado di 
farlo. sotto l'ispirazione del Signore e 
con le proprie fatiche. egli provvederà 
alle necessità spirituali e temporali pro
prie e della sua famiglia. (Vedere l Tt
moteo 5:8). 
È essenziale che la fiducia nelle proprie 
capacità. continui ad essere una \trtu car
dinale tra i Santi degli Ultimi Giorni 
Questo non significa che non abbiamo 
bisogno degli altri: ma fiduc1a in noi 
stessi significa che mediante J'esercizto 
del nostro libero arbitrio. dei nostri doni 
individuali. delle nostre capacità svilup
pate al massimo. potremo fare per noi 
stessi ciò che costituisce la nostra re
sponsabilità. Una buona prova per la 
determinazione delle proprie responsa
bilità è chiedersi: «Chi ritiene il Signore 
responsabile per questa o quest'ultra co
sa, io o qualcun altro?>, (Per esempio. chi 
ha la responsabilità di alzar!>i dal letto 
ogni mattina? Chi ha la responsabilità 
delle mie bugie?) Per la mente competen
te ed il cuore aperto. la rispo~ta e dt 
~alito facile da determinare 
Nel Vangdo. tuttavia. le nostre prome~
se al Signore ci portano oltre la fiducia in 
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noi stessi per arrivare ad una vita ricca
mente produlliva. C'osi. non soltanto 
noi soddisfiamo le nostre necessità. ma 
abbiamo anche di che aiutare gli altri 
nella maniera del Signore. 

l s. Consacrazione 
Quinto è la consacrazione che abbraccia 
il sacrificio. Consacrazione è la dedica
zione del proprio tempo. dei propri ta
lenti e dei propri mezzi alla cura di chi si 
trova nel bisogno. Sia spiritualmente che 
tcmporalmente. e all'edificazione del re
gno del Signore. Nei Servizi di Benesse
re. i membri consacrano tah cose quan
do lnvorano ai progetti di produzione. 
Contribuiscono 10 natura alle attività 
delle Industrie Deseret; mcuono a di
sposizione i loro talenti professionali; 
fanno generose offerte di digiuno e ri
spondono ai progetti di servizio di rione 
e d1 quorum Essi consacrano il loro 
tempo all'msegnamento famihare od al
l'insegnamento 10 visita. Quando dedi
chiamo ad ahn Il nostro tempo. faccia
mo un atto di consacrazione. 
Quando uso la parola consacrazione, 
molli mcmbn pensano soltanto alla leg
ge della consacrazione. sospesa tempo
raneamente, e all'ordine economico 
ufficiale del S1gnore. legittimamente 
\ mcolantc Pertanto. ritengono che nes
suno dci pnncip1 della consacrazione sia 
uppllcabile ogg1 C'iò non e vero. Mentre 
la legge forma le della consacrazione sarà 
nstabilita al tempo prescclto dal Signore 
c per il tramite de1 Suoi profeti. Egli non 
hu abroguto l'allean7a della consacra
liOne che st1puliamo in occasione della 
dotaziOne nel tempio. Questa alleanza 
ha tullora piena valid1tà e deve essere 
aui,amente applicata da1 Santi degli Ul
timi G1orn1 Soltanto mettendola m pra
tica. poss1amo mcritarci il ristabilimen-
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to futuro della legge della consacnt7ione 
ad opera del Signore. 
Alcuni modi concreti in cu1 mcllere in 
pratica la consacra? ione nella nostra \i
ta quotidiana includono il pagamento 
delle decime c di generose oiTerte di di
giuno. il contributo al fondo edilizio, ti 
lavoro svolto nella fattoria del benessere 
e per i progetti di produzione. l'appog
gio finanziario per i missionari a tempo 
pieno e l'insegnamento impartito agli al
tri per rnettcrli in grado di migliorare le 
proprie capacità di lavoro. 
Poiché il Signore ha detto che per Lui 
tutte le cose sono spirituali, la consacra
zione dei beni materiali è semplicemente 
un modo di raggiungere la santificuzio
ne spirituale. La consacrazione e la san
tificazione del cuore è ciò che crea Sion, 
la pura di cuore (vedere DeA 29:34). 
Helaman ci parla di un gruppo di fedeli 
che diventarono ((sempre più fermi nella 
fede io Cristo ... fino a purificare e santi
ficare i loro cuori. saotificazionc che "ie
ne dall'oiTrire intieramente 1 cuon a 
Dio)) (Helaman 3:35) 
Ci 'iene insegnato che quando riuscire
mo ad osservare senza difficoltà il prin
cipio e gli obblighi che ci competono in 
base alla legge della consacrazione. c do
neremo liberamente Il nostro cuore c la 
nostra •olonta a Cnsto. potrà mìziarc la 
realizzazione della perfetta soc1ct:ì di 
Sion ed il regno terreno del Salvatore. 

16. Ministero 
((Sesto è il ministero Nella Chiesa mini
stero significa un mcurico sacro. di natu
ra spirituale o temporale. del quale sin
ma chiamali a rendere conto. Poiché 
tutte le cose appartengono al Signore. 
siamo mmistri del nostro corpo. della 
no~~~ra mente, delle nostre fam1ghe c del
Le nostre proprietà. (Vedere DeA 

104:11-15). Un ministro fedele è colui 
che esercita un giusto dominio, ha cura 
dei propri familiari e provvede ai poveri 
ed ai bisognosi. (Vedere 104:15-18)». 
Normalmente si pensa all'assegnazione 
di un mm1stero come una derivazione 
della legge formale della consacrazione. 
(Poiché la legge della consacrazione è 

Quando questa società 
sarà completamente 

maturata nel millennio, 
sarà l'unica società 

accettabile sulla terra 
poiché sarà governata 

da Gesù Cristo. 

basata sul concerto che tutte le cose ap
partengono aJ Signore. io base ad essa 
noi consacriamo al Signore tutto ciò che 
abbiamo. IJ Signore indi nomma ogni 
uomo amministratore di una parte di 
proprietà sufficiente ai rabbisognl pro
pri e della sua famiglia Ogni beneficia
rio è responsabile nei confronti del Si
gnore del modo in cui amministra la 
parte ricevuta. (Vedere DeA 42). Ma il 
principio del ministero si applica anche 
alle nostre attuali alleanze impegnative 
del battesimo e della consacrazione. 
Ogni cosa che possediamo è in realtà un 
ministero. Il nostro tempo, i nostri ta
lenti, le nostre proprietà, le nostre fumi
glie, le nostre chiamate nella Chiesa e 
uffici del sacerdo7io - tutte queste cose 
sono state affidate a noi quale parte del 
nostro ministero individuale e di esse 
siamo ritenuti responsabili. 
Faremo bene ad imparare i doveri cd i 
principi del ministero io questa vita poi-

ché dobbiamo operare in base ad essi -;ia 
quaggiù che nell'aldilà: <<Il Signore n
chiede ad ogni ministro di render conto 
del suo ministero. tanto nel tempo che 
nell'eternità» (DeA 72:3). 
In ultima analisi, il modo in cui ammini
striamo gli alTari della nostra famiglia e 
svolgiamo le nostre responsabilità nel 
sacerdozio. determina il grado di felicità 
di cui godremo come cittadini nel regno. 
l Santi degli Ultimi Giornj che mettono 
fedelmente in pratica i principi del mtni
stero oggi. non soltanto contribuiscono 
alla finale creazione di una società di 
Sion. ma proteggono anche se stessi. 
poiché «Chiunque sarà trovato un mini
stro redele, giusto e saggio, entrerà nella 
gioia del suo Signore. ed erediterà la vita 
eterna>) (DeA 51 :19). 
In breve, non è difficile vedere come un 
popolo che melle pienamente e coeren
temente in pratica questi sei principi fon
damentali possa stabilire un ordine di 
\ita terreno superiore a quello general
mente sperimentato dall'umanità. Il po
tere e la purezza del loro esempio potrà 
allora diventare uno stendardo per tutto 
il mondo. 
L'istituzione di una simile società non è 
soltanto una possibilità ma una certez
za. poiché il Signore dice: 
<(E cosi. lo ho mandato la mia aJieanza 
eterna nel mondo. per essere una luce 
per il mondo ed uno stendardo per il mio 
popolo ed un oggetto di ricerca da parte 
dei Gentili. ed un messaggero dinan7i 
alla mia faccia per preparare il cammino 
dinanzi a me. 
Ed avverrà che i giusti saranno riuniti 
fuori d'in fra tutte le nazioni. e verranno 
~~ Sion. cantando canti di gioia eterna» 
(DeA 45 :9. 7 J). 
E poi ancora: 
«Sion fiorirà e la gloria del Signore sarà 
su di essa: ... 
E verrà il giorno in cui le naz1om della 
terra tremeranno percagion sua. e teme-

9 



ranno a causa dct suoi prodh> (DcA 
64:41 , 43). 
Poiché Sion matura gradualmente. non 
sempre possiamo seguirne lo sviluppo. 
ma un esame dci recenti S\iluppi ane
nuti nella Chiesà ci rassicura che il pro
cesso è in allo ad un ritmo sempre più 
rapido. 
Il pre~idente Kimball. colui che ci ha 
invitato ad allungare il passo nell'istitu
zione dt Sion mette a fuoco la visione di 
questo princtpio: 
«Per quanto sia importante tenere pre
sente questa visione. definire e descrivere 
Sion non basterà a rculizzarla. Ciò si può 
fare soltanto mediante sfo17i quotidiani. 
coerenti e concertati da parte di ogni 
singolo membro della Chiesa. A prescin
dere da quale che sia il costo in fatiche o 
in sacnfiei, dobbtamo farlo>>. 
Ogni a !lÌ\ ila nella Chtesa contnbuisce al 
suo S\ iluppo. l'opera d t proselitismo. la 
genealogia e il lavoro di tempio. ma il 
la\oro nell'ambito dei servizi di benesse
re svolge un ruolo particolare nell'istitu
zione della socteta dt Sion. Mediante il 
la' oro di proselittsmo gh eletti di Dio 
\'engono mccoltt nella rete del Vangelo. 
Mediante tlla,oro genealogico. 1 mem
bn dhcntano salvaton sul monte Sion. 
Mcdtante l'adorazione nel tempio e ti 
rinno\O delle alleanze. ct prepanamo e et 
raffol7iamo per la sfida quotidiana di 
realizzare la società di S10n 
Il lavoro nell'ambito dci servizi di benes
sere ci dà modo di mettere in pratica 
l'alleanza della consacrazione stipulata 
nel Lempto mediante generose offerte di 
digiuno. dona.ztoni at serv12i di benessere 
c opportunità di dare il proprio tempo, 
talenti e mezzi per aiutare i poveri, i 
bisognosi e gh amitti. 
La nostra alta ch1amata è di amare. ser
' ire. l<t\orare. essere autosufficienti. 
consacrarsi c S\ olgcre come fedeh mini
stn 1 nostri doven miss10nan. genealogi
ci e di tempiO e di benec;sere Durante 
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questo processo. poss1amo essere santi
ficati nel cuore e rigcnerau e nella mente 
e nel corpo (vedere DcA 84:33). Con 
questo abbiamo la sicurezza che 11 giura
mento fatto dal Signore ad Enoc si 
adempirà in nostro fa,ore. 
<<Farò si che la giustizia c la verità spazzi
no la terra come da un dilu\iO. per rac
cogliere i m1ei eletti da1 quattro canti 
della terra in un luogo che io preparerò, 
una città santa .. . poiché là sarà il mio 
tabernacolo e sarà chi a ma t a Sion. una 
nuova Gerusalemme. 
Ed il Signore disse ad Enoc: Allora tu e 
tutta la tua città li incontrerete là c noi li 
riceveremo nel nostro seno cd essi ci ve
dranno: e getteremo loro le braccia al 
collo e ci getteranno le braccia ul collo e 
ci baceremo l'un l'altro; 
E là sarà la mia dimora. c sarà Sion. che 
uscini fuori da tutte le crea7ioni ch'io ho 
fatte: c per lo spazio di mtlle anni la terra 
si riposerà» (Mosè 7:6:!-64). 
È con questa \isione del futuro c queste 
aspirazioni che noi dobbiamo tutti unir
ci al pres1dente Kimball nella sua pre
ghier.t in fa\ore dt Sion· <<Umamoci e 
preghiamo con tutta l'cncrgw del nostro 
cuore affioche possiamo essere suggella
ti da questo legame da cantà. affincbe 
possiamo edtficare la Sion degli Ultimi 
Giorni. perché il regno di Dio possa pro
gredare. perché \enga il regno dci cieli)). 

R Quinn Gurtfna, dirt'lltlrt' J!l'tll'role dt•l Di
portim< n w dn Scni:ì di B< IIC'.IScrC' tft•l!u 
Clrit w1 risinlt nt'l :!9mo Rwm• del Pala eli 
&11mtijul Ce11tral. Utuh 

Domanda 
• e risposta 

Rex D. Pinegar, 
membro dd Primo Quonnn del IIAnta 

Nostro figlio ha sempre trovato 
difficile imparare anche se noo ha 
mai smesso di sforzarsi a questo 
fine. Ora ba diciassette anni e vuole 
fare piani per una missione. Cosa 
possiamo fare? 

Il Signore ed i Suoi servi hanno 
indicato chiaramente che ogni 
membro della Chiesa è un missio
nario. Ci è stato comandato di far 
si che la nostra predicazione «sia 
una voce di ammonimento, ogni 
uomo al suo prossimo, in dolcezza 
e mitezza» (DeA 38:40-41: vedere 
anche 88:81). 

Domande di nrgomelllo 
erangelico di interessf 
generale cui rit:nt data 
risposta a tilolo injormatira, 
non per indicare la po.si=ione 
u.fjiciale della Chiesa 

Oltre a questa responsabilità gene
rale di proselitismo che tulli con
dividiamo, ai giovani di sesso ma
schile è richiesto specificatamente 
di dedicare due anni della loro vi
ta al servizio missionario a tempo 
pieno. Il presidente Spencer W. 
Kimball ba detto che ogni giovane 
deve svolgere una missione. Egli si 
rende conto, tuttavia, che alcuni 
non sono fisicamente in grado di 
svolgere il servizio missionario. 
(Vedere «Andate per tutto il mon
do». La Stella. novembre 1974, 
pag. 444). 
L'esperienza di quasi centocin
quant'anni di lavoro missionario 
ha dimostrato che le malattie e le 
altre menomazioni fisiche e men
tali sono quasi sempre aggravate 
dal duro lavoro. condizioni di vita 
irregolari e stretta disciplina del la
voro di proselitismo. Inoltre, colo
ro che non sanno adattarsi a situa
zioni diverse. possono incontrare 
difficoltà psichiche impossibili du 
superare a causa della necessità di 
vivere in stretto contatto con un 'al
tra persona per un lungo perio-
do di tempo seguendo al tempo 
stesso un rigido programma di la
voro. n missionario affiitto da 
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queste difficoltà fisiche o psichi
che, non soltanto danneggia le 
proprie condizioni di salute, ma 
rende anche più difficile il lavoro 
del suo coUega, aggravando così le 
proprie condizioni con il sentimen
to di colpa che scaturisce daiJa co
scienza del danno causato al pro
gresso di un altro missionario. 
Per questo la capacità di servire di 
ogni giovane dovrà essere valutata 
a livello individuale. Le persone 
chiamate dal Signore per svolgere 
questo compito sono il vescovo o 
presidente del ramo e il presidente 
del palo o della missione, i quali 
banno la responsabilità di racco
mandare i missionari. È inoltre ri
chiesta una visita medica. Dopo 
aver esaminato i risultati della vi
sita medica ed aver tenuto un'in
tervista approfondita, il dirigente 
del sacerdozio deve determinare se 
il candidato è in grado di far fron
te alle rigorose condizioni che si 
incontrano sul campo di missione. 
Se si notano dei problemi, i vesco
vi banno la responsabilità di favo
rirne la soluzione prima di racco
mandare il membro per una mis
sione a tempo pieno. l membri af
flitti da problemi che non possono 
essere risolli ma tuttavia controlla
ti, come ad esempio nel caso dei 
diabetici o di alcuni tipi di epiles
sia, possono essere raccomandati 
lo stesso. 
Nel caso specifico. una persona 
che non e in grado di Imparare fa
cilmente può incontrare difficoltà 
nell'assimilare il contenuto delle 
innumerevoli pubblicazioni che i 
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missionari devono conoscere o di 
rispondere soddisfacentemente a 
contatti che possono mettere aUa 
prova le risorse anche dei giovani . . . plU capaCJ. 
Se dopo la consultazione con il ve
scovo viene deciso che non sareb
be saggio per un giovane svolgere 
una missione a tempo pieno, al
l'interessato vengono offerte altre 
opzioni grazie alle quali può lo 
stesso adempiere alle sue responsa
bilità missionarie. Se egli serve be
ne nella Chiesa secondo le proprie 
capacità, né lui né la sua famiglia 
devono sentirsi colpevoli per il fat
to che non ha svolto una regolare 
missione a tempo pieno. Se egli 
serve con tutto il cuore, forza, 
mente e facoltà nelle chiamate che 
gli vengono affidate, potrà presen
tarsi senza macchia d inanzi a Dio 
aiJ'ultimo giorno (vedere DeA 
4:2). 
In che modo una persona meno
mata può contribuire al lavoro di 
proselitismo? 
1. Può collaborare, come tutti gli 
altri membri, all'opera di integra
zione dei suoi amici, vicini e pa
renti. Le persone menomate han
no spesso dimostrato capacità uni
che di influenzare posi tivamente 
gli altri e di aprire la loro mente al 
Vangelo. 
2. Può svolgere il lavoro missio
nario di palo, vivendo a casa ed 
operando secondo le proprie capa
cità. senza dover osservare la ri
gida disciplina imposta sul campo 
di missione. 
3. Può contribuire finanziaria-

mente secondo le proprie capacità 
all'opera di proselitismo. 
4. Può mettere a buon uso la sua 
fede mediante la preghiera in favo
re del lavoro missionario. 
5. Può essere un modello di retti
tudine, un esempio ai credenti. 
6. Può corrispondere con i non 
membri esprimendo la propria te
stimonianza e i sentimenti verso la 
Chiesa. 
7. Può inviare in missione copie 
«personalizzate» del Libro di Mor
mon, con la sua fotografia e testi-

. monianza all'inizio del libro. 
Può svolgere molte altre attività. È 
sempre evidente che il desiderio di 
servire Dio è il primo requisito di 
ogni nostro operare (vedere DeA 
4:3). (] 

Chi è chiamato ad impartire 
benedizioni paterne ai bambini che 
non hanno in casa un padre 
qualificato a questo compito? 

Prima di esaminare questa doman
da dobbiamo chiederci: «Le bene
dizioni paterne sono essenziali? lo 
stesso non ho mai ncevuto una 
benedizione paterna. né l'ha mai 
ricevuta mia moglie sebbene suo 
padre sia un membro attivo della 
Chiesa. Le benedizioni paterne so
no una cosa altamente desiderabi
le, ed un padre degno ha il diritto 
paLriarcale di impartire tali bene
dizioni. Tuttavia, vi sono molte fa
miglie in cui non v'è un padre de-

Anziano Vaughn J. FeatbeTStone, 
membro del Primo Quorum dei Settuta. 

gno di questo compito a motivo 
del divorzio, della morte. dell'ab
bandono della famiglia o di altra 
situazione. La nostra famiglia. per 
esempio non fu più completa do
po il divorzio dei miei genirori. 
Pertanto, non cercai una benedi
zione paterna. Non era essenziale 
alla mia attività nella Chiesa. 
Vi sono altri mezzi per ottenere le 
benedizioni e le ordinanze del sa
cerdozio. Ogni membro attivo del
la Chiesa può essere benedetto da 
anziani che ne siano degni. Lo 
stesso ordine che governa le neces
sita del benessere della Chiesa, 
opera anche per le benedizioni del 
sacerdozio. l degni detentori del 
sacerdozio nell'ambito della fami
glia più stretta o più vasta, do
vrebbero essere invitati a benedire 
i membri della famiglia che ne 
hanno bisogno. Se questo non è 
possibile. l'insegnante familiare 
può essere invitato a compiere 
questa sacra ordinanza. Quest'or
dine della Chiesa provvede alle ne
cessità di ogni membro. 
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È bene renderei conto che ogni de
gno detentore del Sacerdozio di 
Melchisedec può impartire una be
nedizione. Qualche volta pensiamo 
di rivolgerei al vescovo o al presi
dente del palo, al patriarca o altro 
eminente dirigente del sacerdozio 
che ci impartisca una benedizione 
poiché riteniamo che questi diri
genti siano più fedeli od abbiano 
una fede più grande. Questo non è 
il caso che necessita di tali inter
venti, e spesso non lo è. Grazie al
la loro fede e alle loro preghiere, 
gli insegnanti familiari degni e fe
deli sono in grado di ricevere la 
stessa ispirazione di cui possono 
beneficiare i dirigenti del 
sacerdozio. 
Mi sembra giusto che nessuno, ec
cetto un padre degno, abbia il di
ritto di tmpartire una benedizione 
paterna. Anche se questa afferma
zione può essere fonte di delusio
ne. non dobbmmo assolutamente 
dimenticare che il Stgnore non ha 
lascmto e non lascia privi di bene
dlZiont coloro che ne hanno biso
gno. Ogni membro di questa Chie
sa può ricevere una benedizione 
speciale o di conforto ad opera di 
un retlo detentore del sacerdozio. 
La persona che impartisce la bene
dizione ha dintto alla nvelazione e 
all'ispirazione per la persona che è 
chtumata a benedtrc. 
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Spesso quando i membri vengono 
ordinati al sacerdozio o messi a 
parte per le varie chiamate, il ve
scovo, presidente del palo o altro 
dirigente presiedente del sacerdo
zio ha l'opportunità di impartire 
quelle benedizioni che gli sono 
dettate dallo Spirito. Ci è stato 
detto che queste benedizioni non 
devono essere scritte in stenografia 
o incise su nastro. Ma la persona 
che riceve la benedizione può scri
vere nel suo diario le particolari 
direllive e istruzioni che gli sono 
state impartite. 
Ho impartito ai miei figli una be
nedizione paterna prima della loro 
missione, prima del loro matrimo
nio nel tempio cd in altn momenti 
sacri e di necessità. È un privilegio 
che coloro che hanno in famiglia 
un padre degno possono chiedere. 
Per il resto di noi che non si tro
vano in tali condizioni, le stesse 
benedizioni sono disponibili trami
te i parenti, gli insegnanti familiari 
o gli altri servi del Signore. Sebbe
ne queste benedizioni possono non 
essere pronunciate da un padre 
terreno, ci porteranno egualmente 
il conforto necessario poiché pro
vengono da un altro padre, il no-
stro Padre celeste. O 

Come n 1andai 
mio marito in missione 
nel mezzo del l 'inverno 

Rosa Kohler ha narrato questa storia a Robb Russon 

Rosa Kohlcr e una donna di piccola sta
tura, e il fallo che sia un po · curva a 
causa dei suoi 93 anni la fu sembrare 
ancora più piccola . Per questo è costret
ta ad alzare la testa quasi ogni volta che 
parla con qualcuno. e questo mette an
cora di piu m evidenza i suoi occhi . Ed è 
proprio nei suoi occht che è evidente lo 
spirito allegro e affettuoso che anima 
questa donna straordìnana. Ella vive so
la in una piccola abttazione di mauont 
circondata da grossi alberi che perpct un
mente ombreggiano casa e giardmo. Ro
sa Kohler ha ptantato lei ~tessa questi 
alberi ed ha aiutato il marito a segare t 
tra\ i che reggono ti tetto della sua abita
zione. La casa e ancora molto soltda e le 
offre una buona protc7ione dalle incle-

menze del tempo. Le stan7e sono calde 
d'inverno e gli spessi muri di mattone le 
mantengono fresche e comode anche nel 
mezzo dell'estate. Questa è la storia che 
Rosa Kohler mi ha narrato della missio
ne di suo marito. 
lo e mio marito ci sposammo nella pri
mavera del 1903 nel tempto dt Logan. 
Tre gtorni dopo il matrimonio. mto ma
nto compro la nostra prima mucca. Fu 
una cosa meravigliosa avere una mucca 
tutta per noi. Il nostro primo figlto. un 
maschietto. arri\Ò nel :.econdo anno del 
no!.tro matrimonio. e fu allora che com
pr.lmmo ti nostro appev..amento di ter
reno a Providence. Utah. e commctam
mo a costruire la nostra casa. Ci trasfe
rimmo in essa quando non era ancom 
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completamente ultimata. esauameme 
due anni cd un giorno dopo il nostro 
matnmonao Il mc e dopo 'enne al 
mondo al nostro secondo figlio. un altro 
maschactto. 
Quelli erano giorna di duro lavoro. ma 
anche paena di felicità per tuili noi. Ogni 
l>Cra dopo il pran1o tagliavamo, nei bo
scha che ricoprivano il nostro terreno. i 
tronchi da cui avevamo bisogno per ulti
mare la no!. tra nuova casa. M io marito 
prende\ a un'estremità della lunga sega a 
due mani. ao l"altra. e mandavamo La 
sega avanti e indietro per segare il legno 
verde sino a fargli assumere la forma di 
truvc. Vangammo e surchiammo un ap
pena mento di terreno sino ad allora 
adibito alla coltivazione dell'erba mcdi
ca per farne un orto. e ben presto suUa 
nostra tavola apparvero verdure fresche 
an abbondanza. 
Dopo due anna fehci trascorsa nella no
Mra nuova casa. nucquc il nostro terzo 
figho Questa \Oha era una bambana 
Non damcnuchcrò mai quel giorno. 
l\acque alle tre del pomeriggio. Alle 
quattro il vesco\O gaà bussa\a alla no
l>t ra porta Pcn<.a\amo che fosse venuto 
a 'edere la neonata. ma imece volle par
lare con mao marito. 
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<(Fratello Kohler». cgla dasse. «sono \e
nuto a chaamarti in missione. Do' rai 
partire al 6 gennaio>) 
lo e mio manto non n uscimmo a spicci
care parola . Il vescovo ruppe al silenzio 
per aggaungere: «Haa soltanto pocha 
giorni per compilare questo modulm>. 
Prendemmo il modulo che ci porgeva e 
tuuo c1ò che nuscammo a dare allora fu 
che a\ remmo dovuto meditare l>U ciò 
che ci aveva chiesto Il vescovo ci lascio, 
e noi non facemmo che guardarca l'un 
l'altro per lungo tempo Sapevamo cio 
che dovevamo fare. ossia digiunare c 
pregare. Sapevamo che il nostro Padre 
celeste ci avrebbe aiutati. Ci eravamo 
sempre sforzati di o:.scrvarc i Suoi 
comanda meni i. 
Con la sicurezza acqui!>ita dal diglllno e 
dalla preghaera. compilai il modulo per 
mio marito (egli ma aveva sempre chia
mata la sua segretaria). c soddisfatta del
la nostra decisione. lo ponai al vcsco-.o. 
Da quel momento a\ remmo do' uto ri
sparmaare tutto Il po:.:.1b1le d~1lle nostre 
magre entrate perchè potesl>t mandare a 
mio marito an mtsl>tone di che mantener
si e al tempo stesso ma ramanesse abba
stanza per prO\ vedere a me stessa ed ai 
miei figla. Quell'anno ìl Natale fu mollo 

.. 
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magro. Feci ao stcs:.a i dona per i miei 
figli. ed essi se ne damostrarono felici. 
Arrivò il6 gennaiO Cra un freddo malti
no d'mvemo. preparai un'abbondante 
colazione. l'ultama che avrei preparato 
per mio marito per lungo tempo. Quan
do parti 1 bambini dormivano ancora 
Quando ma resi conto che ero rimasta 
sola. quasi venni meno al pensacro che 
dovevo mantenere mio marito cd i mica 
figli. che dovevo fare molte cose che sino 
a quel giorno erano state incombcn?a di 
mio marito. 
Nel mezzo della min tristcioa . tuttavia. 
pensaa : <<Ma tu non sei sola. Tuo marito 
sarà sempre con le)). Mi sentii !>Ubito 
meglio e immediatamente misi il calde
rone sul fuoco per fare il bucato c libc
rarmi dello scoraggiamento causato dal
le fatiche del lavoro. 
Quell'inverno quasi mi si congelavano le 
dita ogni giorno quando andavo a ta
gliare il fieno dal paglia io congelato con 
il pesante pennato. Quasa mi si congcla
' 'ano le dita quando mattina e .,era. nel 
freddo intenso, dovevo mungere la muc
ca. Oh. con quanta anl>IU aspettavo l'ar
mo della primavera! 
Ma la pnma,era porto con scnu0\1 pro
blemi. Non avevo m:u guadato un ara-

-- . -

tro, c non possedevamo neppure un ca
\allo. Un vicino generoso ma prestò il 
suo cavallo e questo mi obbligò a darmi 
da fare per svolgere i la\ ori pnmaverili 
nella fattoria. Attaccai il ca\allo alrara
tro. mi misi le briglie auorno al collo e 
cominciai ad andare su e giù per al cam
po sotto gli occhi dei miei due figh c della 
bambina che riposa' a nel suo carrozzi
no. Dopo l'aratura ruppi le zolle con 
l'estirpatore onde il terreno fosse pronto 
per la semina. 
Effeuuai le semine primaverili una mat
tina presto mentre i bambini ancora dor
mi\ano. tornando spesso alla casa per 
assicurarmi che tutto andasse bene. 
Quando venne il momento di semanure 
le patate. i miei due figli mi aiutarono a 
disporre i tuberi tagliati nei solchi che 
avevo preparato. 
Fummo tuili felici di vedere l'arri\ o del
l'ei.tate. ma l'estate era anche il peraodo 
in cui era necessario irrigare le colture. 
Ogni \O ha che \eoiva il mio turno. dove
' o aprire la cb i usa principale del canale e 
poi o aprire o chiudere quelle secondarae 
a mano a mano che i solchi si riempi, a
no. Qualche 'oha 11 mio turno ve01va a 
mevanotte. Nel terreno 1rriguo le coli u
re crescevano rapidamente, ma questo 

• 
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voleva dtre che c'erano piu erbacce da 
estirpare. Ben presto l'erba medica rag
giunse lo sviluppo giusto per la fienagio
ne, cosi ebbi meno tempo che mai da 
dedicare a me stessa. La pnma mattina 
mi alza t alle tre e mi misi all'opera con la 
falce. Ogni volta la falce taglia"'a una 
bracciata d'erba odorosa per cui ben 
presto pensai di averne tagliata abba
stanza, ma c'era ancora altra erba da 
tagliare. Ci vollero quamo giorni. co
mmciando al mattino presto prima che i 
bambtni si destassero. prima che dovessi 
governare c mungere gli antmalt. per fal
ciare ti primo raccolto di fieno. Ma ne
anche allora potei dire di aver fatto tutto 
il necessario. Dovetti disporre il fieno su 
lunghe lite, legarlo in mannelli, traspor
tarlo al pagliaio e mctterlo a posto. Ci 
volle la maggior parte di un caldo giorno 
d'estate per mnalzare il m1o pagliaio e 
quando lo vidi completato riportai i 
bamb1nt m casa per il loro n poso pome
ridiano c fui felice di sedermi per qualche 
momento. 
Durante quell'estate i bambini cresceva
no a v 1st a d'occhio. mentre 10 d1magrho 
sempre d1 più. Una mattma v1di che le 
fragole erano mature e le raccolsi per 
colaztone Il loro profumo era delizioSo. 
L 'estate passò lentamente cd arrivò l'au
tunno. Giunse cosi il momento di racco
gliere la verdura per l'imerno c di cavare 
le patate Venne un ahro tn\crno. e dt 
nuo\o quas1 per ì le dita delle mam 
quando do,evo tagliare ti fieno dal pa
gliaio. p1u dell'anno pnma po1Lhé ora 
c'erano due animalt da nutnre. avendo 
la nostra mucca partorno un bellissimo 
'itellino. 
Scrivevo a mto marito 10 mtsstone tre 
\Oite la setttmana. senza mat lamentar
mi del lavoro che dove\o ~volgere. a 
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prescindere da quanto dura fosse di\en
tala la mia vita. Volevo che svolgesse 
una buona missione e si sentisse felice. 
Quell'inverno mi sembrò interminabile. 
ma alla fine venne d t nuovo la prima\era 
con tutta la sua bellezza ed ti ciclo nco
minctò nuovamente: arare. seminare, ir
rigare. sarchiare. mettere via frutta e 
verdura per l'inverno c poi ancora la 
lienagione. Ma tutti godevamo di buona 
salute. 

Un giorno mi resi conto che a\e\'0 quasi 
esaurito tutto il denaro che a\evo rispar
miato. Avevo sempre dtgiunato ogni do
menica. Quel giorno m t resi conto di non 
avere praticamente più denaro. digiunai 
e pregai, sebbene non fosse ancora do
mentca. Sape,·o che il mio Padre nei etei i 
mi aHebbe aiutato. 

Poco dopo ricevetti una lettera dal presi
dente di missione di mio marito. Mi scri
veva per dirmi che mio marito che ave\ a 
servito onorevolmente e che si era dimo
struto un capace missionario. sarebbe 
stato rilasciaLO. Qualche tempo dopo la 
lettera fu seguita da una cartolina nella 
quale si indicava il treno di mio manto. 
Dopo aver chiesto ad un vicino di pre
starmt il suo ca\ allo. mi precipitai da un 
altro per chiedergli il calesse. Mi sarei 
messa subito in viaggio se non fosse sta
to per il mio victno che mi fece notare 
che ti treno non sarebbe arrivato sino a 
M!ra c che allora erano soltanto le diect 
del mattmo. Quel gtoroo non passo mat. 
ma finalmente venne la sera; una sera 
ch1ara e tranquilla. ed ti fischio del treno 
che st a\ vicina va sempre di più per mc 
eru p1u bello della mustca celeste. Fu una 
riumone meravigliosa. Ringraziai ìl Pa
dre celeste di ognt co a Glt 3\evo chte
sto dav,ero molto O 

Il:! gennaio 1891. un cmtgrante norvege
se di 19 anni sedette nella sua casa. a 
Logan City. Contea di Cache. Territorio 
deii'Utah. e scrisse le !>eguenti parole su 
un foglio a righe: 
«Essendo pervenuto alla p1ena cono
scenza che sono debole come tutti gli 
altri mortali. forse più debole di molti; e 
cosciente del fatto che la felicità in que
sHt vita si ottiene soltanto se si ha il cuore 
puro. la coscienza tranquilla: e se si teme 
il Signore c si osservano i Suoi comanda
menti . Inoltre. poiché sono cominto che 

la fcltctta nella vecchiata consiste nel po
ter tornare indietro con gli anni trovan
doli privi di grandi peccati. ma pieni del
l'avvenuta realizzaztone dei più nobili 
desideri ed avendo scoperto che la mta 
vita sino ad oggi non è stata \issuta nel 
modo migliore. ho deciso di mettere per 
iscntto le seguenti regole sulla base delle 
quali cercherò di condurre la mia vita 
d'ora innanzi. chiedendo a questo fine 
l'aiuto del Signore Onnipotente. mio 
Creatore». 
Il gio,ane quindi scrisse 17 risoluzioni. 

• 

La fede: 
La conoscenza più grande 

Anziano G. Homer Ourham 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 
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Quast olio mesi dopo, martedì 25 agosto 
1891, le ricop1ò all'inizio del suo diario. 
Nelle pagtne seguenti aHebbe continua
to ad annotare le espenen7e da lui vissu
te durante an n t d1 lotta che lo videro uno 
studente strantero nel TcmLOrio deii'U
tah frequentare l'tJniversità di Harvard 
a Cambridge_ Massachusetts. Le dicias
sette nsoluzioni che dovevano guidare la 
sua Ylta erano· 
<c Prometto: 
Pnmo. Che la religione, la scienza delle 
:.cienzc. diventi la mia principale preoc
cupazione in questa vita. 
Secondo Che ogni giorno pregherò Dio 
in segreto. 
Tcr7o. Che ogni giorno rifletterò su Dio 
cd i Suoi attributi e cercherò di diventare 
più s1mile a Lui 
Quarto. Che riceverò luce. saggezza o 
conoscenza OYunque o comunque mi 
può essere offerta. 
Qutnto. Che non m1 vergognerò mai di 
rendere noti i miet princ1pi. credenze e 
rchg10ne quando mi saro pienamente 
COO\ tnt o della loro gmstezza. 
Sesto. Che non sprecherò un solo mo
mento della m1a 'ila facendo d1 ogni ora 
un sagg10 uso 
Se111mo. Che o'>servcro la più stretta 
temperanza nel mangiare e nel bere. 
Otta\ o Non faro ma1 qualstasi cosa che 
non farei se m1 trovassi netrulllma ora 
dello m1a 'ita 
Nono. Che leggerò ogn1 giorno la parola 
dt Dio. pcrche pos~u conoscere la Sua 
'olonttì ed essere confortato e ratrorzato 
e tncoraggiato da tale leuura. 
Dectmo Che 111 ogni storia che raccome
ro dtro soltanto la pura c semplice verità. 
Undiccsimo. Che fàrò '>empre ciò che 
ritengo ~ta m1o dovere c per il mtglior 
bene dc1 mic1 ~imih 
Dodicesimo. Che vi-.rò con tutta la mia 
forza. mentre VÌ\0. per non morire dt 
una morte 'ha. 
Trcdice imo. Che non cercherò mai di 
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obbligare gli altri ad accettare le mie 
opinioni medinnte la mia parola o le mte 
azioni. !imitandomi semplicemente ad 
esporle e ad offrire le m1c argomenta7io
ni contro dt loro. 
Quattordice!>imo. Che cercherò d1 con
trollare il vuto d t perdere la pazten7a. di 
parlare ad alla voce. dt compiere azioni 
tali che possono ofTenderc i miei s1mili e 
ferire la mia digntta. 

«Prometto: 
Primo. Che la religione, la 

scienza delle scienze, diventi 
Ja mia principale 

preoccupazione in questa 
vita. 

Secondo. Che ogni giorno 
pregherò Dio in segreto. 
Terzo. Che ogni giorno 

rifletterò su Dio ed i Suoi 
a ttributi e cercherò di 

diventa re più simile a Lui. 
Quarto ... » 

Quind1cesimo. Che non dimenllchcro 
mai neppure per un momento il mio 
dovere \erso m1a madre, verso colei che 
mi ha fatto come sono e che mi farà 
come diventerò: \Crso colei che ha dedi
cato a me la parte migliore della sua' i tu 
e alla quale devo tutto l'onore, il rispetto 
e J'a!Tetto cbe mi è pos!iibile dare. Inol
tre. che ncorderò sempre i doveri verso 
m1o fratello e tutti i mtei amic1 c pare n t i 
Sedice 1mo Che completerò ognt gior
no il la\ oro eu t do ini7IO l n oltre. che 
esaminerò allenta mente i miei propo!.tti 
cd 1 suot risultati prima di assumermi 
ogn1 doYerc 

Diciassettcstmo Che possa sempre ri
cordare che glt uomtnt c le donne che 
tncontro sono m1e1 fratelli e sorelle e che 
mi preoccupi tnnan7t tutto della trave 
che è nell'occhio mio prima di cercare d1 
rimuo,ere il bruscolo che e nell'occhio 
del mio frcttello>>. 
Sarebbe bene che ogn1 gto,ane oggi \a
Iutasse io modo s1m1lc la sua posizione 
in questa vita. 
Il protagonista della nostra stona scnssc 
per la prima volta queste parole quando 
era studente presso ti collegio Brigham 
Young a Logan . Era l'inizto dell'anno 
1891. Poco p i u d i t re mesi prima. il presi
dente Wilford Woodruff aveva pubbli
cato per rivela7ionc il «Manifesto». 
Nuove opportunità attendevano i Santi 
sino ad allora perseguitati, scacciati c 
incompre!>i. 
Quel giovane si chiama\a John Andreas 
Widtsoe. Viveva con sua mndrc vedova 
ed un fratello ptù gio\oane in un'umile 
casetta Ess. erano arrivati ncii'Utah 
dalla Norvegia nel 1884. Il ~7 giugno 
1894. nel teatro Sandcrs dell'Università 
di Hanard a Cambndge. Massachu
setts. il rettore Charles 'A- Ehot. confen
, .a al giovane emtgmnte la laurea tn 
sctenze . . Htmma cum /audr. [gli U\eva 
svolto gli studt universitari che nchtede
vano quattro anni in soli tre annt. Aveva 
superato molte difficoltà. La madre ve
dova ed il fratello più giovane gli aveva
no mandato piccole somme risparmiate 
dalle loro modeste entrate. Le altre spc:.e 
per i suoi studi ernno state sostenute con 
considere\oli sacrifici personali e prestiti 
di amici generosi di Logan. prestiti ac
cettati all'interesse del l:! percento. 
Il giovane John tornò a Logan c comin
ciò a la,orare come ch1m1co presso la 
stazione spcn mentale d t agricoltura di 
quella localttù Il lo giugno IH98, sposò 
una belltssima g10vanc. Lcah Dunford. 
figlia maggtore dt Susa Young Gates l 
giovant spos1 andarono 10 Germania do-

\C John ottenne il douorato 10 bio
chtmica presso l'unÌ\.er~tt<i dt Gouingcn . 
La laurea fu seguita da studi a\anzati di 
ricerca presso il politecn1co di Zurigo e 
J'unl\·ersità di Londra 

Mentre St trovava in Europa gli fu otrer
ta. in un telegramma inviatogli dal dtret
tore del consiglio di ammtnistra:ltone. la 
carica di presidente del collegio Brigham 
Young. Il giorno dopo, un cablogram
ma del presidente Joseph F. Smtth. 
membro della Prima Presidenza. gli 
chiedeYa di non accellare la prcsidcn7a 
del collegio Brigha m Y oung. ma d1 ri
tornare invece a ciò che oggi è l'universi
tà dello Stato deiJ'U tab, per istituire una 
facoltà di ricerche agrarie che gettasse le 
basi della coltivazione della terra in un 
ambiente arido e delle tecn1che ptu pro
gredite di irngazionc. onde permeuere 
di raccogliere frutt1 abbondanti anche 
nelle zone più inospitali del mondo 

John A. Widtsoe diventò ti padre della 
tecnica dell'irrigazione e della coltt\a
zione delle terre non irngue. l suo1 librt 
ed articoli furono pubblicatt 10 francese. 
italiano ed arabo e studiati allenta mente 
nelle regioni più aride del mondo oltre 
che negli Stati Unitt e nel Canada In 
seguito. fu chiamato daJ mtn1stro degli 
in temi degli Stati Uniti che lo incuneò dt 
modificare le leggi e le linee di condolla 
adollate dagli Stati Untti per l'utlli1.7a-
7ione delle terre meno fa,onte. fu presi
dente deii'U n i\ ersità dello Stato dell'L
t a h a Logan dal 1907 al 1916. e dcli'U nt
versità deii'Utah a Salt Lake Cit> dal 
19 16 al 191 1 Nel marzo del tnt lu 
chiamato all'apostolato dal prc:.1dcnte 
Heber J. Grant e svolse mirabilmente i 
doveri che competono a questo uffiCIO 
durante una vita lunga e proficua A1 
:.uoi funerali. tenuti nel Tabernacolo dt 
Salt Lake nel195~. fu !ello un telegram
ma i m iato dal presidente del Consiglto 
de1 Mintstn del Canada m cui si espnme-
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va la p1u sentita gratitudine per i grandi 
servizi resi dal defunto a quel Paese. 
La vita d1 John A. Widtsoe è un esempio 
per ogni g1ovane della Chiesa e del mon
do in questi nostri tempi. particolarmen
te per coloro che stanno per andare all"u
niversita, iniziare la carriera e mettere su 
famiglia 
Ricordiamo le sue parole: 
«Cosciente del fatto che la felicità in que
sta vita si Ottiene soltanto se si ha il cuore 
puro, la coscienza tranquilla; e se si teme 
il Signore c si osservano i Suoi 
comandamenti ... Ilo deciso di mettere 
per iscritto le seguenti regole sulla base 
delle quali cercherò di condurre la mia 
vita d'ora innanzi». 
Ed :.tncora. sarebbe bene che tutti i gio
vani mettessero per iscritìo le regole in 
base alle quali desiderano condurre lu 
loro 'ita. L ·anziano Widtsoe spesso 
consigliava i giovani di rare delle pro
messe e po1 d1 mamencrle. 
J1 suo •mpegno nella ricerca della verità e 
della conoscenza costituisce un punto 
lummo o nella stona de1 giovani Sant1 
degli Ult1m1 Giorni. Presidente di due 
un1versita statali. fu anche membro del 
comnato esecutivo deii"Università Bri
gham Young per molt1 anni ed una delle 
sue p1ù brillanti ment1 direttive. Egli 
moltre fu per due volte commissario del
la Chiesa per l'educazione. Per quanto 
grande fosse il suo impegno verso la ri
cerca e l'allargamento degh orizzonti 
della conoscenza. il suo impegno verso 
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l'Autore della \Critù, il nostro Padre ce
leste e la fede in Lu1. era ancora p1u 
grande. Egli vedeva nella fede nel Signo
re Gesu Cristo non soltanto 11 primo 
principio del Vangelo. ma anche la <<CO

noscenza piu grande>), 

Una delle poesie da lui composte mentre 
era studente a Harvurd. fu messa in mu
sica da Alexander Schreiner e fa ora par
te del nostro innario («Guidami alla vita 
eterna»). In questo inno troviamo le ~e
guenti parole: «O ascolta la mia precc, io 
Ti prego in umiltà: dammt fede. dammi 
luce e con ciò felicità» . (Inno n. 141). 
Possiamo vincere le difficoltà in questi 
tempi wrbolenti'? Può una persona sen
za mezzi. legami famìliuri o innuenze 
farsi una strada nel mondo di oggi? È 
possibile riconciliare la fede e la 
conoscen1a? 
Certo. tutto questo è possibtle. 
Come? 
Applicando gli stess• pnneip1 che l'an
ziano 'N idtsoe stab1h d1 segUire durante 
la sua' ita quand'era ancora un giovane. 
Il suo esempio puo essere indtcato a tUili 
i giovani di oggi. 

Nel suo labro «In Search ofTruth>> (Alla 
ricerca della -.enta). l'an1iano Widtsoe 
prescrive una formula molto efficace, 
formula che lo servi sempre a dovere 
come può sen ire ogni altro essere uma
no. ed è questa: (cLavora. la\ ora, lavora. 
Studia. studia. studm. Prega. prega. 
prega>•. O 

Mehin Leavitt 

<<Il deserto . 

e la terra arida si 
rallegreranno» 

Pensate ad un luogo arido- ad un luogo 
cosi arido da far sembrare il Sahara una 
palude, e da questo luogo arido strizzate 
l'ultima goccia d'acqua e melletclo ad 
asciugare al sole d'agosto per una setti
mana. e vi assicuro che neanche in que
sto caso avrete un posto cos• ando come 
il deserto Atacama. 
L'Atacama che occupa la parte setten
trionale del Cile per c1rca un quarto del
l'intera superfic1e del Paese. ha fallo re
gistrare un totale d1 precJplla7Jon• d1 
O. 76 millimetri durante gh ult1m1 ven
t'anni. Neppure i più ptccoli, p1u spinosi. 
più resistenti cespugli v1vono 10 queste 
lande desertiche Ovunque SI 'olga lo 
sguardo non si vede che pol\cre senza 
vita all'infinito, falla ecceziOne per quei 
poch1 rari luoghi in cui scorrono piccoli 
corsi d'acqua che scendono dalle monta,
gne o si sono scavati profondi pozzi. E 
difficile credere che anche un solo micro
bo possa vi\ere nel terreno di queste col
line lunari. 
Eppure in questa zona vi sono delle citta. 
Una di esse è Arica, la città piu settentri
onale del Cile fondata proprio nella par
te più arida dell'arido Atamaca. Piena di 
alberi verdeggianti e di fiori mult•colon. 
questa citta appare come un 'i!>ola tra 
r azzurro del Pacifico c il grigio del deser
to. È una città piena d1 vita. Le case ed 1 
negozi sono dip1n11 con colon molto 'i-

vidi. La gente è felice. La musica si sente 
nell'aria in ogni momento del giorno. Le 
feste sono sempre occasione di esube
ranti celebrazioni. 
E in questa ciLLà felice e piena di colore, 
le persone più felici e più splendenti, !>Ì, 
lo a\etc indovinato. sono proprio i Santi 
degli Ultimi Giorni. l due rion1 di Arica 
contano molti devoti gJO\ant Mormoni 
che osserrano i comandamenti. si prepa
rano per la missione. il matnmonto nel 
Lempio e l'istituzione di ramiglie rette al 
cospetto del Signore e oltre tutto. !ii di
vertono un mondo. Si 'edono spesso 
partecipare a sport. baUi e riumon1. feste 
e in particolare a g10care sulle onde del
l'oceano che si frangono su una delle 
numerose spiagge pubbliche d1 Arica. 
E così. un pomeriggio d1 primavera (!>la
ma a novembre ma siamo anche nell'e
misfero australe}. un autobus arriva al 
capolinea sull'orlo di una delle ~pmgge 
di Arica e scarica un gruppo di giovani 
d'ambo i sessi pieni di esuberanza che SI 

danno ad una corsa all'impazzata sulla 
line sabbia della spiaggia per arrivare 
alla riva. Su di essi incombe (l Morro. 
un massiccio promontorio grigio che 
domina da sud il panorama d1 Arica. In 
un auimo compaiono stesi sulla s;~bbia 
decine di asciugamani colora t• Qualcu
no propone di giocare él pallone. ma nes
suno ba pensato d1 portarlo Cos1. un 
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asciugamano scompare da sono un gio
vane. dopo che e stato arrotolato e lega
to con i lacci delle scarpe d1 un ahro 
giovane. non è piu un asciugamano. ma 
un pallone. Ed ha sub1to inizio una par
tita che vede contrappo:.ti i ragazzi e le 
ragazze. I ragavi sono piu forti. ed i loro 
lanci piu lungh1, ma le ragazze ~ono piu 
precise ed il risultato della battaglia ri
mane a lungo in dubbiO. J loro piedi 
affondano nella sabb1a. Saltano. s1 roto
lano sino a quando il globo giallo del 
sole sembra an c h 'esso sa h are c rivoltarsi 
nel cielo sopra di loro. Dopo qualche 
tempo, il gioco si 1rasforma in una gara 
per \ edere quale sq uadn1 riesce a tratte
nere più <l lungo la palla. e da qualche 
parte spunta un pallone vero c proprio. 
Poi. giunto il momento del rclax, i gio' a
ni parlano della loro vita 10 Anca con il 
rappresentante della m·is1a della Chiesa 
<•Nev. Enm. 
Agli Aricani prace ndere ed ognr minima 
scusa è valida per una festa Amano le 
vacaOLe e le celebrazroni 10 grande stile 
Lno dei momenti salientr degli intratte
nimentJ annuali e rl periodo del carne' a
le che cade ogni febbraio Durante que
sto pauo roterludro. glr \tranren che si 
avventurano per le stmde non possono 
evitare di diventare roblelli\0 dr un nu
trito lancio di sacchettr d1 carta p1en1 
d'acqua. coriandoli o lìon. Il Dw dc /(}.1 
P i cado.~ (giorno dei folletti). questo 
sport si nppel>untisce un poco !tino ad 
includere il lancio di inten secchi d'ac
qua, fango. lucido da scarpe. llnta, UO\ a 
-qualsiasi cosa vaga mente liquida che SI 

possa usare allo scopo. Sulla plata si 
tengono balli e leste. S1 costru1~ce una 
scimmia di legno e le si fa mdossare un 
vestito da sera Quesw sc1mm1o d1\enta 
il carna\clon. os~1a Il re del carnc\<lle. c 
IUlll le dimostrano un m petto e~agcra t o 
facendola diventare l'oggetto d1 atten
zione alle feste e alle parate. Quando il 
came\ale arn\a alla fine. il ccmttJl't'lall 

\ iene sepolto accompagnato da esagera
li lamenti e pianti. 
Sempre rilassandosi sulla sp•aggia i gio
' an t parlano un poco delle scuole del 
Cile. La maggior parte degli studenti va 
a scuola soltanto la mattma. ma hanno 
moh1 compiti da S\olgere a casa. Le ma
Lene di studio includono spagnolo. ma
tematica. musica. inglese. lisica. ch1mica 

«La nostra esistenza sarebbe 
completamente inutile se 

non ci fosse una luce 
splendente e promettente che 

ci impartisce direzione e 
guida sulla via della verità, 

sulla via che ci riporterà a lla 
casa celeste a lla qua le 

appa rteniamo e al Padre che 
ci ha dato la meravigliosa 
opportunità di vivere su 

questa terra>>. 

cd altre matene facoltati\e. E inuuledtre 
che gli esami sono considerati una cosa 
~eria. Gli studenti bruc1ano l'olio di 
mczzanoLte nel tentativo d1 ollencre un 
bel voto ed i loro mcubi :.ono p1cn1 di 
m::.ufficienze La competiZione per l'am
missione alruniversita è dura. ma gli 
studenti Mormoni m tutto il Cìlc!>i o,ono 
dimostrati tra i migliori 
Essi passano poi a parlare dci loro senti
menti "erso il Vangelo. le sue bcned171o
ni c re~ponsabllità. <<La pnma cosa che 
dobbiamo fare per 'edere rcahzzars1 la 
profez1a dell'anziano McConk1c circa il 
nostro futuro è e~ere d1 esempio non 
soltanto nel fare amicizia ~.:on la gente. 
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ma anche nel noMro stesso comporta
mento>•. dice Eh!>obet Samibancz. «La 
gente vedrà cost che se si fanno le cose 
giuste St può realmente' i vere felicemen
te. Un degno membro della Chtesa può 
sempre sentirsi tranqutllo. E quando la 
geme non prova questo senso di tran
quilhta vedra il nostro esempio c vorrà 
cambiare. Ognt gtorno '1 saranno nuo\e 
persone destderose di conoscere il 
Vangelo». 
Il 1o marzo 1977. l'anziano Brucc R. 
McConkie. membro del Consiglio dei 
Dodici, alla conferennt di arca tenuta a 
Santiago, capitale del Paese. disse: «Ve
do il giorno in cui gli attuali sette pali del 
Cile diventeranno settanta \Oltc selle. 
Vedo il giorno in cui gli alluali 250 mis
sionari a tempo pteno Cilcnt dt\enteran
no migliata. Vedo ti giorno in cui la 
Chiesa di Gesù Cristo det Santi degli 
Ultimi Giorni costituirà un grande pote
re di bene in questo Paese. Il Stgnore 
riverserà abbondantemente le Sue bene
dizioni su qucMa naztone per la rettitudi
ne del popolo che qui\i \i\C». 

Un recente coo\ertllo ha aggtunto ccAI
cune delle cose ptu belle della Chtesa 
sono propno i fedeli Sono tutte per<;one 
affettuose e stncere. M 1 hanno dato Il 
benvenuto a braccta apcrtl'>> 
Santos Altamtrano bptnosa. da poco 
ritornata dalla mtsstone. dtce· c• Dobbia
mo làr sapere a t nostn fratelli c sorelle la 
\erìtà ed aiutarli a renderst conto che 
essi hanno l'opportunita dt acquisire la 
vita eterna)). 
Ella aggiunge un ·cspenen7a personale a 
confermu della necessita di ~eguire 1 con
sigli de t fra teti i: c< R tcordo il pre~tdentc 
Ktmball come apostolo. Dtect anni fa 
cgh dtssc: <Preparate\ 1 c mettete da parte 
delle prontstc potche stanno 'enendo 
temp1 difficil11 . Alcunt anm fa ti Cile at
travcr~o un periodo di dillicolta 10 cui il 
cibo !>Ct.trseggta\a La profezta st era 
ademptuta. ed ogni 'oh a che pen~o alle 

parole del Presidente pongo un maggio
re accento sull'obbedienza a t constgli del 
profeta>> 
Hcctor No\oan dice: ceSIO da quando 
mossi i miei primt passt da fanciullo. ho 
sviluppato io mc la fede 10 Dio. Ora che 
conosco iJ Vangelo posso prodamarlo 
come un suono di tromba che le più 
grandi benedizioni che si possono rice
vere su questa terra. scaturi~cono dalla 
conoscenza del Vangelo. 
So che il Signore mi ama. Il Suo amore e 
cosi grande che quando lo lodo dal ptù 
profondo del cuore, sento una grande 
gioia che riempie iJ mio intero essere c 
sento anche la Sua VICIOanza . So che se 
non fosse per il velo che ricopre la mia 
mente Lo ricorderei come ricorderet i 
giorni che ho trascorso con Lui. 
So senz'ombra dì dubbio che mctlendo 
in pratica il Vangelo nella nostra \it:t 
raggiUngeremo la perfezione e ci prepa
reremo per ritornare al Signore» 
Un giovane nord-amencano che st tro'a 
ad Arica in base ad un programma di 
scambio d1 studenti parla con grande 
ammirazione dei !!lOvant membn della 
Chiesa della città che rospna : 
<<Sono completamente onestt Se uno di 
loro si sente indegno d t oflictare al t<l\ o
lo <;acrameotale la domenica mattina. lo 
dtce chtaramente invece dt farlo uguul
mcnte per e\'ltare ogni ì m ba razzo. Sento 
lo ste~so affetto che prO\O per 1 mtet 
familiari nei confronti della famtglta ci
lena che mi ospita anche ~e essa non 
appartiene alla Chiesa. Sono com into 
che si tratta dì aJcune tra te più bru\e 
persone del mondo. Ma ogni \olta che 
lùccio visita alle fa mi glie de t membri 
della Chiesa dt Arica. nmango stupito 
dall'atmosfera ptu felice e pìu bella che 
in esse regna graz1e al sacerdozto che t\ t 
prcs1ede e atrosscnan1a det pnnctpt del 
Vangelo da parte det suot componenti~> 
Ana Mana Ri\erJ riassume eloquente
mente i sentimenu dell'intero gruppo- la 



loro rcdc. la loro speranza. l loro impe
gni : cela nostra e!.bten?a sarebbe com
pletamente mutlle se non c1 rosse una 
luce splendente e promettente che ci im
partiSCe direz1one e c1 guida sulla v.a 
della \erita. ~ulla v1a che ci riporterà alla 
casa ccle~te alla quale apparteniamo e al 
Padre che Cl ha dato la merav1gliosa op
portuni tu dt \1\erc su questa terra. 
Soprattutto dobbtamo dedicarci alrope
ra della C h tesa. po1chè è un ·opera che 
onora, eleva. soddi!ira e garantisce la fe
licita dt coloro che vogliono rarne parte. 
In brC\C, la redc ID Gesù Cristo e in cio 
che Egli ha duto aglt uomini mi induce a 
dedicarmi a rare ciò che Egli" uole che io 
facciu con tullo il cuore. corpo c mente. 
sempre cosciente del fallo che alla fine 
della mia \ ia c'è il nostro Padre che mi 

aspcua a bracc1a aperte. des1deroso che 
io v10ca glt ostacoli e 10 an!.IO!-a attesa 
del m1o ritorno ins1eme a1 mie1 fratelh e 
alle mie sorelle 
Siamo gi0\an1. abb1amo la rorza. la vo
lontà. la speranza. l'amore C !>Oprallutto 
questa rcde rrcscu. san<t. grande e splen
dente che nemptc ogn1 'uoto ed illumina 
le tenebre. No t ne faremo uso con nn no
'ato vigore per ed1ficar(' la meravigliosa 
chiesa che Gesu Cmto \uolc avere qui 
sulla terra 10 questi ult1mi g10rni». 
Nessun membro del gruppo di giovant 
relici che ho conosciuto sulla sptaggia ha 
mai visto la pioggia scendere ~u Arica. 
né probabilmente ma1 la vcdra. ma con 
lo ::.pirito cd il p01ere di cui sono dotati 
non è aiTallo tmpo!!sibilc che anche I'A
tamaca gioini e fiorira come lu rosa O 

L'origine 
dell'uomo e l'adempimento 

della profezia 
George Albcrt Smith 

Nota del direttore: L 'amministrazione d1 
George Albcrt Smith. ottavo presidente 
della Chiesa si svolse durante un periodo 
estremamente difficile della storia del 
mondo. Poco dopo la sua chiamata a 
presidente ebbe termine la seconda guer
ra mondiale ed a lui spettò il compito 
monumentale di ncostrUtre la struttura 
organizzativa dci Santi degli Ulttmt 
Giorni in molli paest. La Chiesa comin
ciò ad assumere un aspcllo mondiale est 
riprese ropera di prosclittsmo. Grazte 
all'organizzazione dci Scrvuì dt Bene!.
sere della Chiesa. miglìata di paccht con
tenenll derrate alimentari e 10dumenti 
rurono imtatt ai Santi dell'Europa e. IO 

alcuni casi. da un paese europeo ad un 
altro. Egli incoraggiò i Santi a partecipa
re a quest'opera di cantù. Eglt disse in
ratti: c<Possano gli altn tiglt del nostro 
Padre avere anch'essi ti nostro aiuto tn 

questo periodo dt difficoltù. Spero che 
terremo sempre presente che l'assolvi
mento delle nostre responsabilità è sol
tanto all'inizio c che tale opera continue
ni per molto tempo. . Dobbiamo osser
vare i suoi comandamenti c amarci gli 
uni gli altri. Allora ìl nostro amore SI 

espanderà ruori dei confini della C'htesa 
per rivcrsar!li su tuili t figliuoli degli 
uomini . . Abbtamo l'obbhgo d t portare 
il messaggio del Vangelo dt Gesu C'nsto 
alle naziont della terra c alle 1~ole lonta
ne» (l mprovemcnt Era. dicembre 1945) 

Il Presidente Smith era nato a Salt Lake 
City, Uta h. il 4 aprile 1870. Egli fu chia
mato e ordinato presidente della Chiesa 
il 21 maggio 1945 all'età di 75 unnt. 
Quattro mesi dopo, i113 settembre 1945, 
dedicava il tempio di Idaho Falls Egli 
servi per quasi sei anni come prc:.idente 
della Chiesa e mori proprio il giorno del 
suo otlantunesimo compleanno. il 4 
aprile 195 t. 

Egli portò alla presidenza della Chic!la 
un ncco retaggio. Era il figlio magg1ore 
dt John Henf) Smith che era stato chia
mato all'apostolato durante l'ammini
strazione del presidente John Ta}lor ed 
era stato consigliere del presidente Jo
seph F. Smith. Suo nonno. George A 
Smith. il cui nome portava con orgoglìo. 
era stato chiamato all'apostolato dal 
proreta Joseph Smith ed a\'cva svolto la 
sua opera come consigliere del prc:.tdcn
te Brigham Young. Il suo bisnonno. no
to come Padre John Smith. z1o del prore
tu Josepb Smith. era stato il terzo pa
triarca della Chiesa ed il primo presiden
te del palo di Salt Lake. 

Il presidenle George Alben Smtth crn 
stalo ordinato apostolo 1'8 ottobre 1903 
e messo a parte come presidente del 
Consiglio dei Dodici 1'8 lugho 1943 U! 
aprile 1945. mentre svolge\a la :.ua opc:
ra di presidente del Consiglio dc t Dod1c1, 
e soltanto poche seutmane prtma dt es-
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sere chiamalo a Ila presidenza della Chic
sa. tenne il seguente dtscorso alla radto 
ri\'olto a tutta la naztone. Per quanto é a 
nostra conoscenza. questo discorso non 
è mai stato pubblicato in precedenza in 
una ri\ i sta della Chiesa 
La sacra Bibbia contiene i consigli del 
nostro Padre nei cielt ed io accetto senza 
alcuna riserva mentale le dichiarazioni 
falle neUa Genesi, capitoli l e 2 che nel 
principio Dio creò il cielo c la terra ed 
ogni cosa vivente che dimora su di essa 
incluso l'uomo. 
«E Dio creò l'uomo a sua immagme: lo 
creò a immagine di Dio; li creò maschio 
e femmina. 
E Dio li benedisse: e Dio disse loro : Cre
scete e moltiplicate e riempite la terra, e 
rendetevela soggella)> (Genesi l :27, 28). 
«Queste sono le origini dei cielt e della 
terra quando furono creatt, nel giorno 
che l'Eterno Iddio fece la terra c t cteli 
Non c'era ancora sulla terra alcun arbu
sto della campagna. c nessuna erba della 
campagna era ancora spuntata. perche 
l'Eterno Iddio non a\ca fallo piovere 
sulla terra, e non c'era alcun uomo per 
coltivare il suoloH (Genest 2:4-5). 
Tutto questo fu una creaziOne spintuale 
Poi segue la crea1ione listca 
«E l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla 
polvere della terra, gh soffio nelle oarica 
un alito vitale, e l'uomo davenne un'ani
ma vivente)) (Genest 2·7). 
li piano del nostro Padre nei cicli con
templa' a cbe ogni cosa \ivente che Egli 
aveva creato si riproducesse secondo il 
suo genere. Adamo ed Ev<t erano figli di 
Dio; essi furono i nostri pnmi genìtort 
ed ogni essere umano che c' issuto sulla 
terra discende da loro. Dio dette loro ti 
libero arbitrio perché decidessero libera
mente e li riteneva responsabili della lo
ro condotta. Essi riceve\ ano le istruztoni 
del Padre celeste nel giardino di [dcn c 
queste istruzioni furono prcser\ ate per 
le successive generaztont 

La cronologia biblica tndica che quasi 
setmila annt or sono i nostri primi gent
tori totztarono la loro vtta sulla terra. Il 
Signore mostrò loro come do\e\ano 
comportarsi ed i suoi profett. dt\tna
mente incaricati a parlare in Sua \CCC. 

hanno insegnato ai discendenti di Ada
mo. attraverso le varie epoche. a Vt\cre 
in modo tale da essere fehci nella morta
lita e da qualificarsi al passaggio atrtm
mortalità. quando sarebbe venuto il mo
mento di morire, portando con sé le ric
chezze del loro carattere e la conoscenza 
che avevano acquisito quaggiù. Coloro 
che adeguano più fedelmente la loro vita 
agli insegnamenti del nostro Padre rice
veranno la più grande ricompensa c go
dranno della più grande felicità quaggtù 
e nell'aldilà. 
Tra le altre cose. ai profeti era richiesto 
di tenere una documentazione delle ven
tà che 'enivano rivelate loro di ,·olta tn 

volta affinché potessero essere trasmesse 
per il beneficio dei loro posteri. tn modo 
che ogni generazione le ereditasse dat 
suoi progenitori. Oggi. pertanto. not che 
apparteniamo a questa generazione. sia
mo tn possesso di una documcntaztonc 
che e stata preservata per la nostra gui
da. contenente informaziom che ti Sì
gnore ha rivelato sin dal princapao. M 1 

riferisco naturalmente alla sacra Btbbta 
Non soltanto essa dichiara ciò che è av
\enuto nel passato. ma parla anche degh 
eventi che l>arebbero avvenuti nel futuro 
e, in alcuni casi. con un anticipo d t molte 
generazioni. La Bibbia ci informa anche 
che l'adempimento di queste profe7te st e 
verificato al tempo stabilito. 
Il profeta Amos disse: (< Poiché 11 Stgno
re, l'Eterno, non fa nulla. senta rivelare 
il suo segreto ai suoi servi, 1 profeti>) 
(Amos 3:7). Non conosco nulla di gran
de importanza che sia accaduto nel 
mondo senza che il Sagnore, tramate i 
suoi profeti. non ne abbia informato an
ticapatamcnte ti popolo amnche c'so 
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non fosse lasciato nell'ignoranza di ciò 
che doveva manifestarsi, ma potesse 
programm.ue la sua \Ila. se lo avesse 
\Oiuto. a propno vantaggio. Jn appog
g•o a questa dichiarazione. cito quanto 
segue: 
Il caso d1 Noe è mollo pertinente. Il Si
gnore gli comando di costruire un'arca 
onde i g1usti potessero essere nsparmiati 
dalla distru110ne del d1luvio che avrebbe 
colpito la terra. Noè costruì l'arca e pre
dicò il pentimento alla sua generazione 
per circa centoventi anni. ammonendo 
ampiamente gli uomini . Questi tuttavia 
erano talmente malvagi che non vollero 
ascoltare gli ammonimenti del profeta. 
Esercitando il loro libero arbitrio scelse
ro il male mvece della rellitudine. Le 
piogge scesero dal cielo e vennero le 
inondazioni e soltanto Noè c la sua fa
miglw. composta da ono persone. furo
no sol\ ati Tutt1 erano stati giustamente 
ommon1ll, ma. a causa della loro capar
bietà e del rifiuto di pentirsi, anne
garono. 
Un altro caso appropnato. e quello di 
Abraham e della sua posterità Gli fu 
detto che 1 suo• posten si sarebbero sta
bllium una terra straniera c dopo essen i 
rima!-.11 JXr Circa quaurocento anni l'a
' rebbero lasc1ata con grandi ricchezze. 
E tutto questo 10 seguito s1 adempì fedel
mente quando Mosè. d1scendente di 
Abrahamo. gu•dò i figli d'Israele fuori 
d'E.gtlto per riportarli alla terra 
promessa. 
GIUseppe. un fedele figlio d1 Giacobbe. 
che era stato venduto schia\O dai suoi 
fratelli. si trovava 10 png•onc m Egitto 
4uando Faraone ebbe un sogno che lo 
turbò e che 1 suo t su' i non riusctvano ad 
interpretare Fu detto a Faraone che 
G1uscppe era in grado di interpretare ti 
sogno cd il giovane fu portato davanti al 
re fgh anformò FarJone che egli stesso. 
GJUSCP!X· non era m grado d1 interpre
tare ti sogno ma c~e D1o a\ rcbbe dato la 
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nsposta a Faraone. Giuseppe, avendo 
ncevuto dal S1gnore la capactta di mtcr
prctarc il sogno. dtsse a Faraone che il 
messaggio era estremamente Importan
te. che do\evano esserci sette anm d• 
abbondanza in tutto il pac:.e seguni da 
sette anni di carestta. e che se Faraone 
durante gli anni di abbondanza avesse 
accumulato cibo a sufficienza, quando 
sarebbero venutt gli annt di carestta. il 
suo popolo non sarebbe morto d1 fame. 
Faraone accetto l'mterprctuzione ed i 
consigli di Giuseppe e lo ricompenso fa
cendolo Vicerè di tutto I'Egillo, sopra di 
lui c·era soltanto il Faraone. Alla fine dei 
quauordici anni. il sogno interpretato 
da Giuseppe si era piena mc n te rea lizza
Lo e gli Egiziani erano :.lati salvati dalla 
carestia. 
Poi c'è il caso di Geremia il quale profe
tizzò che Gerusalemme sarebbe stata 
conquistata cd il suo popolo portato in 
schiavitù per settanta anni La conquista 
della città sarebbe avvenuta ad opera di 
Ncbucadnetsar di Babiloma Al tempo 
stabilito. Gcrusalem me ed ti suo bellissi
mo tempio furono dati alle fiamme. l 
suoi principi. nobili. artigtani e molti al
tri abitanti furono portati sch1a\1 a Ba
bilonia insieme a t "'acn 'asi del tempio. 
Centocinquanta annt pnma della nasci
ta d1 Ciro il Grande. ti profeta lsata pre
disse la sua venuta. dichiarò il suo nome 
e disse che egli avrebbe rovesciato il regi
me di Babiloma e che avrebbe riedificato 
Gerusalemme a dispetto del fatto che 
egli era estraneo a tutti gli interessi dei 
Giudei. 
Quando Ciro ebbe cinquant'anni. dopo 
aver sollomesso molti popoli c molte 
ptccolc nazioni. comparve con il suo 
esercito davanti a Babilonia che era allo
ra la pui potente di tutte le ciuà della 
regtonc, con mura inespugnabih alte 
quasi cento metri c mumta d1 possent1 
porte di ferro c di rame. Invece d1 auac
care le mura della clltà egh devio 11 corso 

dell'Eufrate che allora scorre\a attraver
so Ja città ed usò proprio il letto del 
fiume orma1 asciullo per atlra\crsare le 
mura e conquistare Babilonia. Egh si 
impadronì cosi della città senza alcuna 
difficoltà mentre Belsatsar cd 1 suoi cor
tigiani si stavano ubnacando profanan
do i sacri vasi della casa del Signore che 
suo padre Nebucadnctsar aveva portato 
da Gerusalemme. 
Entrato io citta. Ciro'' trO\O ti profeta 
ebreo Dan1ele che già aveva tnterpretato 
le parole scritte sul muro ed informato 
Belsatsar che egli era stato pesato con la 
bilancia e trovato mancante (vedi Da
niele 5:17). Venuto a conoscenza delle 
scritture ebraiche, Ciro apprese che il 
Dio d'Israele aveva decretato che egli 
doveva riedificare Gerusalemme. per cui 
emise subita mente un proclama nel qua
le si dichiara\a che gli Ebrei pote,ano 
ritornare a Gerusalemme c ~i chiedeva 
alle nazioni di aiutarli a ricdificare e la 
città e il tempio. Questo avveniva esatta
mente settant'annt dopo la dt!.truzlonc 
di Gerusalemme, ademptendo cos1 la 
profezia di Geremia fatta p1u dt cento 
annt pnma. 
La distruzione di Babiloma e un altro 
punto a favore della nostra teSI Quando 
Babilonia era all'aptce della sua giona . 
Isaia profetizzò che essa sarebbe stata 
dtstrutta. che non sarebbe stata ma• più 
abitata, che d'età in etti ne:.suno \1 st 
sarebbe più stabilito. La città fu comple
tamente distrutta e ricoperta dalle acque 
del fiume. Oggi. dopo piu di duemi!~ 
anni. la città che ai suoi tempi era la p1u 
grande metropoli sotto il cielo, è ancora 
un mucchio dt rovine 
L'Antico Testamento è pieno di straor
dinarie e quasi incredibili profezie che si 
adempirono alla lettera. Soltanto grazie 
alle rivelazioni del Signore i profeti pote
vano conoscere ciò che sarebbe accadu
to e soltanto Dio poteva fare a\ \era re le 
loro predizioni. Isaia. Geremia. Ezech1e-

Don Curlos Smith. Georgc Alberi Smith. l~ mslm1 
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le, Giuseppe ed altri profeti. erano esseri 
umani in tutto eguali ai loro simili. ma 
essi erano stati scelti a rappresentare il 
Signore. l'ispirazione dell'Onnipotente 
governava le loro dichiarazioni mentre il 
potere del Signore adempiva le loro 
profezie. 
Passiamo ad una delle molte predi1ioni 
contenute nel Nuovo Testamento. Leg
giamo J'JDtero \·entuoes1mo capuolo d1 
Luca. 
«Quando vedrete Gerusalemme cucon
data d'eserciti. sappiate allora che la sua 
desolaziOne è vicina». Questa profezia 
riguarda il fato di Gerusalemme. del 
tempio e detrintera nazione ebnuca per 
dJctanno\e secoli e si sta ancora 
adempiendo. 
Nel settanta dopo Cristo. reserc1to ro
mano circondò Gerusalemme. l disce
poli fedeli. ricordando ram moni mento 
dato da Gesù. fuggirono sulle monta
gne. La città fu conquistata dopo un 
lungo assedio durante il quale gli abitan
ti soffrirono fame. pestilenza e morte per 
::.pada. Oltre a coloro che furono pres1 
png10nien, un m t hone e mezzo d t Cbret 
perirono nel conflitto. Il paese fu deva
stato e il tempto distrutto. dt es!-.O non 
rimase ptetra su pietrJ. e gh abit;.mtl del
lo c1lltÌ furono dispers• fm tutte le na110-
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ni della terra - tutto come era stato 
predetto. 
Gerusalemme c Babiloma ammonite dai 
sent del Stgnore che dovevano penLirsi 
della loro mahagita o ~ubirne il castigo. 
st nliutarono ostinatamente di obbedire 
c ne segut la loro dtstruzione. Altre ciuà 
c na7toni sono d t ventate ncchc e possen
tt, ma anche malvagie, per cui sono pas
sate nell'oblio. Quando ricordiamo que
sti avvenimenti non possiamo non ren
derct conto che oggi il mondo raccoglie 
dolore c distru7ionc a causa dell'iniquità 
dei suoi abitanti. 
Co~cicnti che i popoli del mondo ignora
no i consigli del nostro Padre celeste, 
suhcndo cost il castigo della loro capar
bietà, seguiremo noi la via del male di
menticando che la storia ci insegna che 
la distrw10nc alla fine colpira i popoli 
che non \Ogllono nvolgcrsi al Signore? 
Soltanto il pentimento potrà salvarci. 
Vogliamo pentirei prima che sia troppo 
tardi'' 
Not non po~sedtamo alcunché. Non 
pos~dtamo alcuna parte della terra né le 
sue ncchene. ~el caso mtghore, siamo 
ohanto gli affittuan temporanei. La

sceremo quaggiù ognt cosa alla nostra 
morte Nudt ~iamo \enuti nel mondo e 
nudtlo la-.ceremo. La terra appartiene al 
Stgnore e l'os~enanza dei Suoi comun-

CÌCtiQtt' , 111>4.·rt Snwh CINI d >~Jtl n•mpc~~no d1 nus
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damenti e l'affitto che 'erstamo per le 
benedtztoni della 'ita e per tutto ciò di 
cui godiamo quaggiù e nell'aldtla 
La nostra posiziOne nell'aldtla sarà il ri
sultato delle azioni compiute quaggiù. 
Ognj uomo sarà giudicato secondo le 
sue opere e riceverà soltanto ti grado dt 
gloria che si sara mentato. 
Sono quasi 2000 anni che Gesu Cristo, 
nostro Stgnore. e venuto sulla terra e ha 
dato la Sua vita per nscattare gli uomini 
afftnchc in Lut tutti potessero risorgere 
da morte. Egli fu la primtzia della risur
rezione. Egli ci insegnò ad o mare il pros
simo come noi stessi cd a fare il bene a 
tutti. l Suoi insegnamenti nel Nuovo Te
stamento costituiscono una parte pre
ziosa della Sacn1 Bibbia. Fu Lui che dis
se: <<Investigate le scriuure! Perché pen
sate aver per mezzo d'esse \ita eterna, ed 
esse son quelle che rendon testimonian
za di me>' (Giovannt 5:39) 
In Giobbe leggiamo: «Ma. nell'uomo. 
quel che lo rende intelligente e lo :,pirito. 
è il soffio dell'Onnipotente>' (Giobbe 
32:8). In tempi come questi dobbtamo 
cercare tale tsptrazione mediante la retti
tudine. Non c'e altro modo in cui 
ottencrla 
Sono grato della compagnia delle molte 
persone intclligentt e rette che 'ivono m 
questo ed in altri Paesi La mta 'vita e 
stata arncchua dalla \OStra compagnia e 
dt questo vi ringrazio. De:,idero con tut
ta sincerità che ognuno possa guadagna
re e ricevere un'ereditù eterna nel regno 
cele)tc del nostro Signore. sia quaggiù 
sulla terra ~ia quando pas!>eni all'im
mortalttù. Nel declino della mia vitu 
mortale. H lascio la mia testllnoniun7u 
che so che il Dio det no~tri pudri. nostro 
Dio. \WC ancora. ct ama e desidera la 
nostra tè !tetto ed esultaztone. E: '1 lascio 
questa testimomann tn!.iemc al mio 
amore e alle mte benediziont Nel nome 
di Ge!)ù Crbto. Suo amato Figliuolo. 
no!)tro Redcntore Amen. O 

Le offerte di digiuno 
Lo strumento che 

ci permette di fare più 
di quanto ci è richiesto 

Larry E. Morris 

A Salt Lake City al tempo dei pionieri. ti 
diacono Willard R. Smitb aveva l'inca n
co di raccogliere il «digiuno>' nel suo iso
lato. li suo supervisore. fratello Peter 
Reid, aveva la responsabilità di accertar
si che si raccogliessero le offerte di digiu
no e si distribuissero offerte <(in natura>) 
ai bisognosi. Ogni venerdì sera pussa\'a 
da casa di Willard per dirgli che il carro 
usato a questo scopo era stato ripulito. 
ingrassato e preparato al comptto. 
Willard visitava ogni casa del suo isolato 
per dare a membn e non membn l'op
portunità di oiTrirc qualcosa per i 
pove n. 



Un giorno di sabato la squadra di calcio 
di Willard avc\a in programma una par
li tu importante. ed egli era ansioso di 
giocare Sapeva che era suo dovere rac
cogliere le ofTerte di digiuno. ma come 
ebbe a ricordare in seguito. più di ogni 
altra cosa voleva giocare con la sua 
squadra Cosi scelse il pwcere invece del 
dovere e g~ocò a calcio. 
Vediamo ciò che accadde nel racconto 
fallo dallo stesso Willard: 
<<Mollo presto, la matlina seguente. fra
tello Reid bussò alla nostra porta e chie
se di veder mi. La coscienza già mi rimar
deva. Volevo scappare e nascondermi. 
ma con uno sforzo di volontà. mi pre
sentai davnnti a lui. anche se a capo 
chmo. rutto ciò che mi disse fu: cWil
lard. vuoi fare due passi con me?> 
Era un freddo g1omo d'autunno. 
Andai con lu1. pnma ad una misera di
mora \ICino all'angolo della Prima Stra
da Nord con la Terza Strada Ovest. EeJi . ~ 

busso leggermente ad una porta e una 
donna p1ccola e magra venne ad aprire. 
Ella disse •FrJtello Reid. 1eri non abbia
mo rtCC\Uto il nostro cibo e io casa non 
c'è nulla da mangtare>. 
Fratello Rc1d d1sse •Mi dispiace sorella. 
sono s1curo che potremo portarlc qual
cosa prima d1 sera> 
Andammo a bussare ad un'altra pona.lì 
\ 1cmo. l n risposta al nostro bussare. una 
voce ci imitò ttd entrare. Trovammo 
moglie c marito molto anziani a leno 
L'uomo disse <f-ratello Rei d. siamo sen
La carbone. e dobbiamo nmanere a letto 
per tencrci cald1>. 
In un\tllra parte del quartiere. fummo 
accolti da una madre circondata dai suoi 
bambint1mpaunt1 cdaffumatt.ll neona
to nelle sue bruccta piangeva cd anche gli 
alln bambini .1\C\ano il volto ngato di 
lacrime. Quello mi bastò! 
Sta\o per scoppiare a piangere io stesso. 
o~pres"o daJrinc:redibilc negligenza del 
mto operato ... 
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Tutta quella gente ebbe c1bo c carbone 
nelle prime ore del pomcrtggio. ed io 
impara1 una lcz1onc estremamente pre
ziosa» (Program Outline for Teachmg 
Observanceofthe Lawoflhe Fast. 1965. 
pagg. 19-20). 
L'esperienza d1 fratello Smtth indica 
chiaramente che ti versamento delle of
ferte di digiuno significa qualcosa di più 
del semplice mettere un po' di denaro in 
una busta. Significa atut<Jre veramente i 
nostri fratelli che si trovano nel bisogno. 
Sembra, tuuavia, che spesso dimenti
chiamo - forse minimizUtndola - l'im
portanza delle offerte di digiuno. Molti 
di noi hanno la tendenza a dare risalto 
alla decima - cd è giu!lto che sia cosi, 
poiché dopotutto ci viene dello che chi 
avrà pagato la decima sarà risparmiato 
alla seconda venuta. Sentiamo parlare 
delrcspcrienza di Lorcn1o Sno\\ a St. 
George. Utah (il quale tn occasiOne di 
una grave SICCila prom1se a t fedeli che se 
avessero pagato la dectma avrebbero ri
cevuto p1oggia a sullic1cnza per 1 loro 
raccolt1). Ci \iene costantemente ncor
dato che un uomo può derubare D10 
non pagando la sua dectma (vedere Ma
lachia 3 ~8-1 0) 
Ma un C!>ame ptù attento dì questo passo 
delle Scntture mette in luce una verità 
molto s1gmficauva: in risposta alla do
manda : «ln che t'abbiamo noi 
derubato'?>) ti Stgnore risponde: «Nelle 
decime e nelle offerte>~ (Malachta 3:8). 
Rendendo!>i conto che molli di noi han
no necessità di essere ptù coscienti del
l"tmportanza delle oflèrtc di digiuno. le 
Autorità Generali hnnno cominciato a 
porre dec1samentc l'accento su questo 
aspetto della nostra \Ila Le onèrte di 
digiuno meritano una grande attenzio
ne. lnfattt. ti pres1dentc llebcr J. Grant 
una volta ebbe a dire cela legge fond<J
mcnt,Jie che nguarda il benessere del no
stro popolo è quella delle offerte di di
giunm• (Citato da Harold B. Lee alla 

numone dei servizi agricoli, 3 aprile 
1971 ). 
Nel 1971, il presidente Manon G. Rom
ney invitò i membri a raddoppiare le 
loro ofTerte di digiuno e prom1se che se 
lo avessero fauo anche la spiritualità 
nella Chiesa sarebbe raddoppiata. Nel 
1974. il presidente Spenccr W. Kimball, 
dichiarò: «Non c'è alcun motivo per cui 
anche le organizzazioni più recenti della 
Chiesa non possano in grande misura 
aver cura dei propri poveri e bisognosi se 
versiamo fedelmente le nostre ofTerte di 
digiunO>) (Confercnce Rcport, aprile 
1974. pag. 184). 
Ed infine. il Signore ha detto che colui 
che non si ricorda dei poveri e dei biso
gnosi non è Suo discepolo (vedere DeA 
52:40). Il Signore ci chiede di dimostrare 
che ci ricordiamo dei poveri e che siamo 
discepoli di Cristo versando l'offerta di 
digiuno. 
Naturalmente. il versamento delle offer
te di digiuno non è sempre facile. Come 
gli altri contributi finanziari alla Chiesa. 
può essere una prova della nostra fedel
tà. Un fratello ha narrato la seguente 
esperienza: 
«Ero studente all'università di Oxford in 
Inghilterra e mi preparavo a ritornare in 
aereo negli Stati Uniti. Avevo poco de
naro e dovevo fare tre cose: pagare la 
mia offerta di digiuno e di bilancio; 
comprare un baule per le m1e cose e 
pagarmi il biglietto per arrivare all'acro
porto. A vcvo soltanto denaro sufficiente 
per due di queste cose. Avevo perciò già 
deciso di rimandare a più tardi il paga
mento delle ofTerte di digiuno c di bilan
cio. Ma mentre ero in chiesa mi sentii 
ispirato a fare innanzi tutto propno que
ste ed obbedii a tale 1m pulso. Mi rimane
va abbastanza denaro o per l'acqUisto 
del baule o per pagarmi il viaggio per 
L'aeroporto. ma non per tutte e due le 
cose. Più tardi, camminando per le stra
de notai un uomo che portava con se un 

baule. Gli chiesi cosa ne voleva fare. Mi 
rispose che andava a gellarlo via. Dopo 
aver parlato con lui per qualche minuto 
ofTri di regalarlo a me per cui questo 
problema fu risoho. Vidi in questa solu
ZJone del mio problema una benedizione 
scaturita direttamente dall'aver pagato 
le mie ofTerte di digiuno e di bilancio)). 
Un altro membro della Chiesa parteci
pava ad una riunione dei dirigenti di 
palo nel corso della quale alla congrega
zione fu chiesto di raddoppiare le loro 
ofTerte di digiuno; fu promesso che se lo 
avessero fatto le loro entrate sarebbero 
state maggiori. Ascoltiamo il racconto 
di questo fratello. 
«Tomaia casa e discussi questa promes
sa con mia moglie. Stavamo già versan
do una generosa offerta di digiuno. Era
vamo disposti a raddoppiare l'ammon
tare versato ogni mese ma non a farlo 
per un motivo egoistico. Dopo aver pre· 
gato e medita lo, decidemmo di raddop
piare le nostre offerte di digiuno. Poco 
tempo dopo suJ mio lavoro mi si presen
tarono opportunità inaspeuate. Dopo 
un anno.le mie entrate erano aumentate 
sensibilmente. Senùmmo che questa era 
veramente una benedizione del Signore
l'adempimento di una promessa fattaci 
da uno dei Suoi servi)). 
È significativo notare che in entrambi 1 
casi i protagonisti della storia non agtro
no per il proprio interesse- il loro moti
vo principale era di servire il Signore. 
Essi erano disposti a sacrificarsi per aiu
tare i bisognosi. 
Questo principio del sacrificio è fonda
mentale per la vera osservanza della leg
ge del digiuno. Come minimo l'offerta d1 
digiuno deve equivalere al costo dci due 
pasti dai quali ci asteniamo, ma come ha 
fatto notare il presidente Kimball. 
«qualche volta siamo un po' avari e pen
siamo che per colazione avremo con<,u
mato soltanto un uovo al costo d1 pochi 
soldi e diamo questi pochi soldi al Signo-
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re. Ritengo che molti di noi abbiano 
mcui a :;uffic1en7a per dimostrarsi gene
rosi, molto genero:-1. . dovremmo dare 
di più. molto di più, anche dieci vohe 
tanto. se siamo nella condizione di 
poterlo fare. So che v1 sono alcuni che 
non possono farlo» (Conference Report, 
aprile 1974, pag. 184). 
Le offerte di digiuno portano benedizio
ni non soltanto a coloro che te ricevono 
ma anche a coloro che le danno. Il presi
dente Kimball ha detto: <<Se diamo una 
generosa offerta di digiuno, accrescere
mo la nostra prosperità e spiritualmente 
e temporalmente>> (l Servizi di Benesse
re: 11 Vangelo in azione, La Stella, aprile 
1978, pag. 126). 
Possiamo fare del versamento delle of
ferte di digiuno un'esperienza più signifi
cativa compiendo i seguenti passi: 1) 
Nella serata familiare che precede il 
giorno d1 digiuno. possiamo discutere i 
moti"i e del dig1uno e delle offerte di 
digiuno. 2) Possiamo scegliere uno sco
po per il nostro d1gmno. Se scegliamo di 
chiedere una benedizione speciale per 
un 'altra per:.ona. la nostra sincerità sarà 
manifestata dalla nostra volontà e di ri
nunciare al c1bo e di versare con gioia il 
nostro denaro (Ai bamb1nt piccoli non è 
richiesto d1 digiUnare, ma si può inse
gnare loro questo pnncipio e guidarli 
alla sua osservanza passo a passo). 3) 
Tutti i membn della famiglia possono 
contribuire all'offerta di digiuno. l bam
bmi possono apprendere lezioni impor
tanti mediante questa partecipazione. 
Fon;c t'atto del donare deve ricevere più 
risalto tlella somma versata. 4) Il digiu
no menstlc può ini7iarc e terminare con 
una pregh1era spt.--ciale. 
È anche molto 1m portante che i membri 
della fam1gl1a imparino come imparò 
Willard Smith- che le offerte di digiuno 
vanno direttamente tn aiuto dei poveri. 
Questt fondi non vengono usati per altri 
programmi della Chiesa e pertanto svol-
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gono una funzione vitale per i membri 
bisognosi delle nostre congregazioni. 
U servizio essenziale svolto dal fondo 
delle on'erte di digiuno è illustrato dal 
caso di una vedova e dei suoi tre figliolet
ti che si rivolsero al vescovo per ottenere 
un aiuto. La povera donna non aveva 
denaro ed era fortemente indebitata con 
molli negoz1 della c1tta. Il vescovo scrìl>
se ai suo1 credi ton sp1egando la Situazio
ne. Quindici di essi ridm.!.ero 1 loro credi
ti di almeno il cinquanta percento. Du
rante un arco di tre mesi, grazie atri m
piego di parecchie centinaia di dollari del 
fondo delle offerte di digiuno, furono 
estinti molti debiti. Questo aiuto si dì
mostrò essen11ale per il benessere della 
famiglia sia finanziario che spirituale. 
Nei mesi e negli anni che seguirono, la 
famiglia poté nprendcrsi ed operare su 
solidi princ1pi econom1ci. Entrambi i ra
gazzi andarono in missione. Tutti e tre i 
figli si sposarono nel tempio. La disponi
bilità delle offerte di digiuno al momen
to giusto e una sagg1a amministrazione 
del denaro aiutò questa famiglia a torna
re ad una vita normale. 
Esperienze come questa - ed è cosa co
mune tn tutta la Ch1esa - mettono m 
evidenza le benedizioni che si ricevono 
mediante l'obbedienza alla legge del di
giuno: 1 membri della Chiesa nel bisogno 
ricevono un aiuto materiale, ma anche 
un beneficio spirituale poiché sanno di 
essere amati: coloro che donano progre
discono e ricevono benedizioni si~1 dal 
digiunare che dal versare il loro denaro. 
C'è poi un'altra benediziOne, che per le 
sue conseguenze eterne è forse più im
portante di tutte te altre: il versamento di 
una generosa offerta di digtuno ci prepa
ra all'osservanza della legge della consa
crazione. Il presidente Romney ha 
detto . 
((Mentre auendiamo la redenzione di 
Sion e della terra e l'bt1tuzione dell'Or
dine Unito. dobbiamo osservare fcdel-

mente i principi dell'Ordine Unito tn 
quanto essi :;ono incorporati nelle attua
li pratiche delta Chiesa. quali l'offerta d1 
digiuno. la decima e le attività di benes
sere. Mediante queste pratiche. possia
mo individualmente. sempre che lo vo
gliamo, attuare nella nostra '1ta tUili i 
principi fondamentali dell'Ordine Uni
to)) (lmpro~·ement Era. giugno 1966, pag. 
537). 

La nostra sincera osservanza delta legge 
del digiuno- che include digiUnare. pre
gare e versare le offerte d1 digiuno- costi
tuisce una parte importante del nostro 
progresso verso il raggiungimento della 
divinità. Non saremo pronti per l'attua
ZIOne della legge eterna della consacra
zione sino a quando non avremo piena
mente messo in pratica i princ1p1 del no
stro attuale programma di benessere. 
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L'inizio- il tempo 
propizio per le decisioni • • • 

Ogni qualvolta arrav1amo da qualche 
parte, il punto si prolunga e quelli di 
arrivo sono rispettivamente punti da cui 
ci siamo mossi e da cui dobbiamo muo
verei verso altri punti successivi. Coloro 
che sono pervenuti all'inizio sono arri
vati a questa conclusione perché la vita è 
un processo, e non un prodotto finito, 
cosi come lo è o dovrebbe essere - il 
sapere; concetto questo che la frase se
guente riassume m modo \alido: «Se ti 
se1 laureato iene ogg1 non hai imparato 
niente, doman1 -;arai mcolto)). In un cer
to senso questo può "embrarci scorag
giante, ma in realtà esso e quello che 
mantiene vivo il nostro mtcresse nella 
v1ta. 
L 'inizio è il tempo propizio per le <.leci
siom, il tempo in cu1 coloro, che più o 
meno hanno perseguitO una certa carrie
ra. ora devono impegnarsi in un altro 
indirizzo: \'uoi per l'impiego. \UOi per 
una successiva prepara~ione in qualche 
campo. vuoi per il matrimonio. vuot per 
il sen izio militare. vuoi per molte altre 
questioni. L 'alfronwre dec1sioni di que
sto genere non è fucile. Non lo è mat 
stato Ma non è neppure ti tempo di 
preoccuparsi infondatamente. perché 
anche altri prima di noi hanno affronta
to incertezze e decisioni e hanno tro\"ato 
una fiducia giustificata nel futuro. 
A voi che venite all'inizio dico: Non 
aspettatevi tutto in una volta. Acconten
tatevi di fare il primo huon pas~o consi
stente che ritenete possibile. ~on potete 
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imparare ogni cosa tutto in una volta. 
Deve intervcmre un determinato proces
so di stagionamento e di maturazione. 
Fate che la pazienza sostituisca qua l sia si 
inclinazione al panico, e durante il pro
cesso di conquista, decidete di trarre pia
cere da quello che dovete fare giorno per 
giorno.Siate benevoli e sinceri. Svolgete 
una quantità onesta di lavoro per ognt 
persona che si avvale dei vostri scrvigi. 
Decidetevi ad assumervi le responsablh
ta, a guadagnal"\oi il diritto ad essere con
siderate persone degne di fidueta. Non 
lasciatevt tentare da scorciatoie discuti
blh e scadenti. Lavorate sufficientemen
te ogni g1omo in modo da potervi ad
dormentare la sera soddisfatti. Siate ri
conoscenti ai vostri cari, a coloro che vi 
hanno istruito. a tutti coloro che vi han
no aiutato. Siate grati dt ogni cosa che 
D1o vi ha dato, mclusi la vita e il lavoro e 
la verità e l'intelligenza. 
La \Ìta è una cosa bella. Dio ve l'ba data 
perché la v1vtate meglio che potete. Pos
state essere benedetti con la saggezza 
nelle <.lectstonl, con la perseveranza nella 
preparazione, con la volontà nel lavoro c 
con la pace negli scopi nobili. A guisa 
che procedete dopo l'inizio. fate che nel 
vostro cuore alberghi la felicità. abbiate 
la fiducia necessaria per fare gli altri pas
si occorrenti per una completa prepara
zione e un ottimo rendimento. E come 
gli anni pas~ati si sono scbmsi per \Oi. 
cosi possiate aver Jìdueta nel futuro . O 

Abbiamo la nostra libertà? 
Probabilmente tutti noi certe volle ab
biamo dci dubbi relativi alla Liberia. spe
cialmente 1 giovani che si sentono troppo 
legali. troppo 1mpastoiati e che talvolta 
sembrano pensare che la libertà stgnifi
chi dirillo a fare assolutamente tutto 
quello che desiderano fare . Probabil
mente tutti no1 abbiamo sentito i giovani 
dire: <<Se è un paese libero, perché devo 
fare quello che non voglio? Perché devo 
esercitarmi'? Perché devo andare a scuo
la? Perché devo ritornare presto, o ren
der conto di quello che faccio? Se è un 
paese libero, perché non posso andare 
dove vogho e fare quello che voglio e 
prendere CIÒ che voglio?» 
Presto o tardt questa idea sbagliata della 
libertà, se in essa si insiste, porterà alla 
perdita della libertà. La libertà assoluta 
e incontrollata è, naturalmente. anar
chia. E l'anarchia non è libertà, ma il 
caos completo. Non si può avere libertà 
senza responsabilità. Non si può avere 
libertà senza rispettare i diritti degli altri. 
Non si può avere libertà senza vivere 
dentro i confim della legge. 
E per 1 g1ovani che con tanto zelo rivol
gono quest1 interrogativi sulla hbertà, 
può essere ut1le ricordare queste sempli
ci cose essenziali: Si, abbiamo la nostra 

libertà - libertà di essere pigri. libertà di 
rifiutarsi di lavorare. libertà di nfiutarsi 
d1 approfittare delle occastoni (perfmo 
hbertà di morire d t fame se lo vogliamo): 
libertà di essere disonesti, hbenà di esse
re spiacevoli. scortesi. di non collabora
re; libertà di scegliere il bene o il male, 
l'onestà o la disonestà. la castità o l'im
pudicizia; l'operosità o l'indolenza, l'o
nore o il disonore, la verità o la menzo
gna, la luce o le tenebre, la strada sba
gliata o quella giusta. Fra tutto questo 
possiamo scegliere. ma in tullo questo 
c'è anche una cosa che dobb1amo ricor
dare: Non esiste libertà dalle conse
guenze. 
La libertà è un diritto inalienabile con
cessoci da Dio. ed è essenziale per la 
salvezza dell'anima nel senso p1ù alto. 
Ed ogni uomo deve essere protetto dal 
suo diritto di scelta. Ma allorché osten
tiamo una legge qualsiasi - della società. 
della terra, della natura, d1 Dio- dobbia
mo pagare un prezzo. Raccoghamo 1 n
sullati dei semi che abb1amo sparso. La 
libertà puo essere usata o in!>ultata. ma 
in merito ad essa c'è questa certezza: la 
hbertà non può impedirCI dt subtre le 
conseguenze. O 
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