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n nostro dono più grande: 

L'opportunità di svolgere 
il lavoro di nostro Padre 

Presidente N. Eldon Tanner 

È per me un grande piacere condividere 
con voi e con i vostri cari la gioia di 
queste sante festività. 
Ricordo la risposta del Salvatore ai Su01 
genitori, Giuseppe e Maria. quando essi 
Lo trovarono nel tempio, appena dodi
cenne, intento ad istruire i dottori. Sua 
madre espresse la preoccupazione che le 
aveva riempito il cuore durante i tre 
giorni in cui Lo aveva cercato; e alla 
domanda, «Figliuolo, perché ci hai fatto 
cosi? Ecco tuo padre cd io ti cercavamo. 
stando in pena)), Egli rispose: <<Perché mi 
cercavate? Non sapevate ch'io dovea 
trovarmi nella casa del Padre mio~> (Lu
ca 2:49). 
Al mondo non c'è soddisfazione più 
grande di quella di trova rei nella casa del 
Padre nostro e dello svolgere il Suo Lavo-

ro. lo questo periodo dell'anno celebria
mo l'adempimento delle profezte del
l'Antico Testamento, tramandatcci tra 
gli altri da Isaia, Noè e Gerem1a. e. sul 
continente americano, da profeti qualt 
Lehi, Nefi e re Beni a mino. Luca descrive 
con la massima semplicità la più bene
detta di tutte le nascite: 
«Ed avvenne che. mentre cran quivi, si 
compié per lei il tempo del parto: ed ella 
diè alla luce il suo figliuolo primogenito. 
e lo fasciò, e lo pose a giacere in una 
mangiatoia, perché non v'era posto per 
loro nell'albergo. 
E un angelo del Signore si presentò ad 
essi e la gloria del Signore risplendè in
tomo a loro. e temettero di gran timore 
E l'angelo disse loro: Non temete. per
ché, ecco, vi reco il buon annunz.io dt 
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una grande allegrezza che tutto il popolo 
avrà: Oggi, nella città di Davide, v'è na
to un Salvatore. cb 'è Cristo, il Signore. E 
questo vi servirà di segno: troverete un 
bambino fasciato c coricato in una man
giatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo 
una moltitudine dell'esercito celeste, che 
lodava Iddio e diceva: Gloria a Dio ne' 
luoghi altissimi, pace in terra fra gli uo
mini ch'Egli gradisce!» (Luca 2:6-7; 9-
14). 
Durante l'anno testè trascorso, abbiamo 
meditato profondamente sull'adempi
mento delle altre profezie e sui progressi 
compiuti dalla Chiesa del Signore. Il 
1980 ha segnato il 150mo anniversario 
della restaurazione del Vangelo e delle 
sue molte benedizioni di cui possono go
dere coloro che vogliono ascoltarne il 
grande messaggio. Durante questi 150 
anni la Chiesa è passata dai 6 membri del 
1830 ai più di 4 milioni del 1980. Il nu
mero dei pali è aumentato dall'unico 
di Kirtland, Ohio, ai più di 1.000 
sparsi in tutto il mondo. Anche il nume
ro dei missionari è cresciuto dai t 6 nel 
1830 ai più di 30.000 di oggi. Le sfide 
affrontate dai membri della Chiesa dal 
1830 in poi ci hanno preparati per il 
futuro. 
I sacrifici compiuti per la Chiesa dai no
stri antenati e dai loro posteri sono degni 
di nota. In molti casi le benedizioni di cui 
ora godiamo sono il risultato dell 'impe
gno dimostrato dai nostri fratelli e sorel
le nei primi tempi della Chiesa restaura
ta. I Santi dettero prova di questo impe
gno e di questa disponibilità al sacrificio 
durante il primo anno dopo il loro arri
vo nella valle del Gran Lago Salato. Là, 
in quel primo inverno, essi avevano poco 
cibo da condividere l'uno con l'altro, ma 
il loro cuore era pieno di gratitudine e di 
impegno nel servizio del Signore. 

Fratello Robert Bliss ci ha lasciato un 
resoconto del primo Natale trascorso 
nella valle del Gran Lago Salato: ((La 
rreve si è quasi completamente sciolta e il 
tempo è buono. Oggi siamo stati destati 
dal tuono del cannone e abbiamo dedi
cato la giornata alcuni al lavoro, altri a 
divertirsi. Ho fatto visita ad alcuni an
ziani venuti con me dall 'Illinois, e insie
me abbiamo consumato un ottimo 
pranzo di Natale: ma la mia gioia è stata 
considerevolmente offuscata dal penste
ro della mia famiglia che si trova a più di 
mille miglia da questa valle, senza che io 
abbia la possibilità di andarla a prendere 
fino a primavera». Fratello Bliss comi
nua esprimendo la sua fede in Dio, che lo 
aveva protetto in tutte le sue tribolazioni 
ed aveva sostenuto la sua famiglia in 
ogni difficile situazione. 
Anche una giovane sorella ci ha lasciato 
un resoconto del suo primo Natale tra
scorso nella valle del Gran Lago Salato: 
«Ricordo il nostro primo Natale nella 
Valle! Quel giorno lavorammo come al 
solito: Alcuni uomini raccoglievano 
sterpi, altri aravano, poiché, sebbene 
fosse nevicato, il terreno era ancora ab
bastanza soffice, e gH aratri poterono 
così solcare il terreno per quasi tutto il 
giorno. Quell'anno Natale cadeva di sa
bato. Noi celebrammo la nascita del no
stro Salvatore la domenica. quando ci 
radunammo attorno all 'asta della ban
diera al centro del forte per tenere la 
nostra riunione; e fu davvero una bella 
riunione. Cantammo lodi a Dio; tutti ci 
unimmo nella preghiera di apertura e i 
discoisi tenuti in quella occasione saran
no sempre ricordati. La gente era piena 
di speranza e guardava con fiducia al 
futuro perché aveva fede nella grande 
opera che aveva intrapreso. Dopo la n
unione ci stringemmo tutù la mano; al-
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cuoi piansero di gioia; i bambini gioca
vano all'interno del forte, e quella sera, 
attorno ai fuochi cantammo: 

Santi venite 
Senza esitar 
Che gioioso è il cammin (Inni, n. lO). 

Quel giorno a pranzo ci fu del coniglio 
che mio padre era riuscito a cacciare e un 
po' di pane, ma a noi sembrò una grande 
festa . Tutti mangiammo a sufficienza. 
Nel nostro animo regnava un sentimen
to di pace perfetta e di buona volontà. 
Non ho mai avuto un Natale più felice>>. 
Il Natale era sia un giorno di pace che un 
giorno in cui dimostrare maggiore impe
gno nell'istituzione di Sion . L' inverno 
dell847 mise alla prova la forza di carat
tere dei pionieri, non soltanto di quelli 
che si trovavano nella valle del Gran 
Lago Salato, ma dei fratelli e delle sorel
le che aspettavano un 'opportunità favo
revole per trasferirsi all'Ovest. Due gior
ni prima di Natale il Consiglio dei Dodi
ci Apostoli emanò un'epistola generale 
nella quale, tra l'altro, si leggeva: «Fate 
sì che tutti i Santi si radunino immedia
tamente sulla sponda orientale del fiume 
Missouri, portando con sé il loro dena
ro, i loro beni e i loro effetti ; e, se posso
no farlo, acquistino lungo il cammino 
tutto il besllame possibile, che è tanto 
necessario in questa valle; e una volta 
arrivati qui, che valichino le montagne, 
mentre coloro che non riescono a farlo si 
mettano immediatamente al lavoro per 
mighorare i loro terreni. per coltivare 
cereali e allevare il bestiame sulle terre 
lasciate libere ... e grazie alloro lavoro, 
il besllame si moltiplicherà ed essi saran
no in grado di coltivare grano e gli altri 
raccolti per poter così acquistare i loro 
propri carri e tutto quanto è necessano 
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per il viaggio» (James R. Clark, Message 
of the First Presidency, l :329). 
Quando leggi a m o il racconto delle prove 
e dei sacrifici compiuti da questi Santi 
bravi e fedeli. possiamo non apprezzare 
maggiormente le benedizioni di cui ora 
godiamo? Il messaggio del Natale è il 
messaggio della vita eterna, il messaggio 
che abbiamo l'opportunità di condivide
re con le nostre famiglie alla presenza di 
Dio per tutto il tempo e per tutta l'eterni
tà. Per essere degni di questo dono tanto 
prezioso, dobbiamo essere disposti a de
dicare noi stessi all'opera del Signore; 
dobbiamo essere disposti a consacrare 
tutto quanto possediamo in questa vita 
all'edificazione del regno di Dio; dob
biamo dedicare noi stessi al Signore, alle 
nostre famiglie e alle comunità in cui 
viviamo. 
La maggior parte di noi ricorda un Na
tale particolare della sua vita. Per molti 
questo Natale non è quello in cui abbia
mo ricevuto doni costosi o in cui ci sia
mo recati in vacanza in luoghi alla mo
da: il Natale che ricordiamo meglio è 
quello in cui qualcuno ci ha dedicalo un 
po' del suo tempo, o quello in cui noi 
stessi abbiamo atutato qualcuno. Il do
no che abbiamo ricevuto in tale occasio
ne può essere stato il primo tentativo di 
dipingere di un nostro figlio, una cartoli
na di Natale inviataci da un vicino con 
un biglietto di ringraziamento, una lette
ra di incoraggiamento del nonno, il can
to di nostra madre mentre ci cullava, o la 
lettura della storia della nascita del Sal
vatore da parte di nostro padre. Possia
mo i m parare molto dai N a tali del passa
to, dalle storie di devozione al Salvatore 
dei nostri antenati. Noi sappiamo che il 
Salvatore, la cui nascita celebriamo in 
questo periodo dell'anno, ci sostiene 
continuamente nei nostri sforzi in Suo 

favore. Dobbiamo essere continuamen
te coscienti del fatto che viviamo in un 
periodo di sfide per noi stessi, per le 
nostre famiglie e per la nostra Chiesa; 
dobbiamo anche sapere che la pace di 
cui si parla nel V angelo non si ottiene 
dalle cose materiali ma dalla testimo
nianza della missione di Colui la cui na
scita celebriamo, di Gesù Cristo. È no
stra preghiera che ognuno di voi possa 
comprendere e apprezzare il significato 
del Natale. Vogliamo che voi sappiate 
che Gesù vive ed ama ognuno di noi per 
la volontà con la quale Lo serviamo. 
Vogliamo che sappiate che voi state 
compiendo l'opera del nostro Padre, e 
che questo è il dono più grande che pote
te condividere con Lui. 
Voglio portarvi la mia testimonianza~ 
miei cari fratelli e sorelle, che siamo 
estremamente fortunati di sapere che 
Dio vive. che siamo i Suoi figli di spirito, 
che Egli «ha tanto amato il mondo, che 

ha dato il Suo Unigenito Figliuolo, af
fmché chiunque crede in Lui non perisca 
ma abbia vita eterna» (Giovanni 3: 16) 
ed anche per la conoscenza che noi ab
biamo che Gesù Cristo, il figlio di Dio, 
dette la Sua vita per noi affinché potessi
mo godere dell' immortalità e della vita 
eterna. Egli disse infatti : «Questa è la 
mia opera e la mia gloria: fa re avverare 
l'immortalità e la vita eterna dell 'uomo» 
(Mosè 1:39). 
Prego umilmente che ognuno di noi si 
renda conto esattamente di ciò che sia
mo e quali sacrifici Gesù fece per noi; e 
in tutto ciò che facciamo, dimostriamoci 
degni di questi grandi sacrifici che Egli 
compì per noi. Possiamo tuui avere un 
buon Natale e un felice anno nuovo. 
Possa il pieno significato dello spirito del 
NataJe rimanere impresso nella nostra 
anima per tutto il nuovo anno. Questa è 
la mia umile preghiera, nel nome di Ge
sù Cristo, amen. O 
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Natale a 
casa nostra 

Emily Smlth Stewart 

Noi crediamo nel Natale! Per noi, figli di 
George Al ben Srnith, il Natale è uno dei 
giorni più benedetti e più preziosi che 
l'anno può portarci. Ci sforziamo di fare 
di ogni Natale un'occasione per espri
mere aiTelto e solidarietà, cosi come ci 
hanno insegnato i nostri genitori. 
l preparativi per il Natale a casa nostra 
erano sempre qualcosa di speciale. I pia
ni erano formulati nei minimi dettagli e 
con la massima cura. U denaro veniva 
risparmiato a poco a poco, e i doni scelli 
con grande attenzione. Papà e mamma 
insistevano sempre che lutto ciò che po
tevano spendere per il Natale, si trattas
se di denaro, di cibo o di altri articoli, 
doveva beneficiare il maggior numero 
possibile di persone. poiché essi voleva
no cbe noi imparassimo direttamente 
che, come disse Gesù, «più felice cosa è il 
dare che il ricevere». Cominciavamo a 
riempire quella meravigliosa cassa cbe la 
mamma portava sempre alla Società di 
Soccorso delle stesse cose di cui aveva
mo in an1mo dj godere noi stessi. Per 
riempire la cassa ci volevano giorni inte
ri, e quando tutlo era pronto la cassa 
veniva caricata sulla slitta e trasportata 
sulla neve ghiacciata sino alla sala deUa 
Società di Soccorso del 17mo Rione. Era 
una tradizione di famiglia, una tradizio
ne che papà non si stancava mai di inco
raggiare, po1ché per lui Natale significa
va provvedere a coloro che potevano 
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essere dimenticati dagli altri. Egli ritene
va che coloro che venivano ricordati nel
lo scambio degli auguri potevano benis
simo fare a meno di essere ricordati in 
maniera più tangibile. e che i doni, di 
qualsiasi natura fossero, erano più ap
propriati per coloro che spesso venivano 
dimenticati in occasione delle festività. 
Papà ci portava sempre con sé quando 
faceva visita agli amici dimenticati in 
occasione del Natale. Ricordo una vol
ta, quand'ero ancora bambina, che ci 
recammo in fondo ad un vicolo lungo e 
stretto nel centro di un isolato nel quar
tiere più povero della citlà. Aprimmo 
una porta e sul letto vedemmo una don
na triste e sola . Quando entrammo, ella 
scoppiò a piangere e, afferrala La mano 
di mio padre, esclamò: <<Sono grata che 
siate venuti; poiché, se non lo aveste fat
to, per me non sarebbe stato Natale. 
Nessun altro si è ricordato di me». Quel
lo fu il momento più felice della 
giornata. 
Un Natale che non dimenticherò mai è 
quello in CUJ mio padre era gravemente 
ammalato. Le spese che avevamo soste
nuto erano molte, e non ci rimaneva 
molto per festeggiare il Natale. Mia ma
dre voleva darci le cose alle quali erava
mo abituati, ma sapeva che non avrebbe 
potuto farlo se voleva anche pagare la 
decima di cui eravamo in debito prima 
della fine dell'anno e che si era accumu
lata a causa della malattia di mio padre. 
Ella riteneva che i suoi figli avessero di
ritto, come lutti i bambini, ad un felice 
Natale; tuttavia, se avesse acquistato i 
soliti doni e le leccornie che normalmen
te adornano il nostro desco in questo 
giorno, non le sarebbe rimasto di che 
pagare la decima. Fu una decisione diffi
cile, ma alla ftne ella decise che doveva 
pagare la decima subito, senza indugi, 

poiché, se avesse ancora esitato, il desi
derio di fare qualcosa per i suoi figli 
avrebbe potuto tentarla oltre le sue ca
pacità. In frella e furia si rruse lo scialle e 
si recò dal vescovo al quale versò intera
mente la decima. 
Tornando a casa si sentiva molto triste. 

• 
Era convinta che i suoi figli non avrebbe-
ro avuto nulla per celebrare il Natale, e 

temeva la loro delusione. Camminava 
così nella neve, a capo chino, quando 
Mark Austin, il nostro buon vicino, le 
disse: «Aspetti un attimo, sorella Smith. 
Ho pensato che le spese per la malattia di 
suo marito devono essere state davvero 
grandi, per cui vorrei che accettasse que
sto assegno per comprare qualche piCCO
lo dono per lei stessa ed i suoi figli . Sono 
sicuro che è molto tempo che non si 
compra qualcosa di bello». La mamma. 
piangendo di commozione, lo ringraziò 
di cuore, prese l'assegno e tornò a casa 
piena dì gioia e di gratitudine. Quando 
accese la luce vide che l'assegno corri
spondeva esattamente all'ammontare 
da lei versato per la decima. 
Quando venne il mattino di Natale, la 
mamma disse: «Bambini, questi doni in 
realtà provengono dalla vostra decima 
di Natale>) e ci riferì quello che era suc
cesso. A poco a poco le benedizioni della 
decima si impressero nel nostro cuore. 
Da quel Natale della «decima» abbiamo 
trascorso le feste natalizie in molti paesi 
diversi ; alcune in Inghilterra, altre negli 
Stati Uniti. Ci furono Natali di abbon
danza e Natali di penuria; Natali felici e 
Natali non del tuuo gioiosi. A prescin
dere da quelle che potessero essere le 
nostre difficoltà personali, mio padre si 
accertava sempre che coloro che aveva
no necessità di trascorrere un buon Na
tale non fossero djmenticati dalla nostra 
famiglia. Tutte le nostre celebrazioni na
talizie erano motivate dal pensiero che ci 
era stato inculcato sin dalla prima fan
ciullezza: «Più felice cosa è il dare che il 
ricevere>>. Infatti, non soltanto a Natale 
ma ogni giorno della sua vita, mio padre 
metteva in risalto questa ftlosofia con le 
sue azioni quotidiane, imprimendone 
così i principi nella nostra mente. Noi 
crediamo nel Natale! O 
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<<Il buon annunzio di una 
grande allegrezza >> 

Jean S. MarsbaJl 

Testo di un teatro per i lettori suUa missione di Cristo• 

Donna: L 'angelo Gabriele fu mandato 
da Dio io una città della Galilea detta 
Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un 
uomo chiamato Giuseppe, della casa di 
Davide; e il nome della vergine era 
M aria . .. e l'angelo le disse: Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco tu . . . partorirai un figliuo
lo e gli porrai nome Gesù . . . ed egli re
gnerà sulla casa di Giacobbe in eterno» 
(Luca l :26-27. 30, 31. 33). 

• Scritto per essere fe11o ati alta \'Oce da dUJ! 
persone, questo teatro dei leuori è adarto 
per una riunione sacramentale. una le=ione, 
una serata familiare o altra occasione 
appropriata. Anche se f autore ha scriuo le 
parti per un uomo e una fhnna, i ruoli 
possono essere interpretati da due persone 
thllo sturo sesso o eui. 
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Uomo: «E i soldati, intrecciata una coro
na di spine, gliela posero sul capo, e gli 
misero addosso un manto di porpora; e 
s'accostarono a lui e dicevano: Salve, Re 
de' Giudei! e gli davan degli schiaffi ... 
Pilato disse loro: Crocifiggerò io il vo
stro Re?>> (Giovanni t 9:2-3, 15). 
Donna: <<Or anche Giuseppe salì di Gali
lea. dalla città di Nazaret, in Giudea, 
alla città di Davide, chiamata Betleem» 
(Luca 2:4). 
Uomo: <<Ed egli, portando la sua croce, 
venne al luogo detto del teschio, che in 
ebraico si chiama Golgota» (Giovanni 
19:17-18). 
DoJZna: «Or anche Giuseppe salì di 
Galilea ... a farsi registrare con Maria 
sua sposa, che era incinta. E avvenne 
che. mentre eran qui vi, si compié per lei 
il tempo del parto» (Luca 2:4-6). 

Uomo: «AJ luogo detto ... Golgota, do
ve lo crocifissero» (Giovanni 19:17-18). 
Donna: «Or essendo Gesù nato in Betle
em di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei 
magi d'Oriente arrivarono in Gerusa
lemme, dicendo: Dov'è il re de' Giudei 
che è nato? Poiché noi abbia m veduto la 
sua stella in Oriente e siam venuti per 
adorarlo» (Matteo 2:1-2). 
Uomo: «E si fecero tenebre per tutto il 
paese .. . essendosi oscurato il sole. La 
cortina del tempio si squarciò pel mez
zo» (Luca 23:45). 
Donna: «Ed ella dié alla luce il suo fi. 
gliuolo primogenito, e lo fasciò» (Luca 
2:7). 
Uomo: «Or la tunica era senza cuciture, 
tessuta per intero dall'alto in basso. Dis
sero dunque tra loro: Non la stracciamo 
ma tiriamo a sorte a chi tocchi» (Gio
vanni 19:23-24). 
Donna: «Ed ella . .. lo pose a giacere in 
una mangiatoia perché non v'era posto 
per loro nell'albergo» (Luca 2:7). 
Uomo: «[E Giuseppe d ' Arimatea] venne 
a Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. E 
trattolo giù di croce, lo involse in un 
panno di lino e lo pose in una tomba» 
(Luca 23:52-53). 
Donna: «Or in quella medesima comra
da v'eran de' pastori che stavano ne· 
campi e facean di notte la guardia alloro 
gregge. E un angelo del Signore si pre
sentò ad essi e la gloria del Signore ri
splendé intorno a loro, e temettero di 
gran timore. E l'angelo disse loro: Non 
temete, perché ecco, vi reco il buon an
nunzio di una grande allegrezza che tut
to il popolo avrà : Oggi. nella città di 
Davide, v'è nato un salvatore, che è Cri
sto, il Signore» (Luca 2:8-11 ). 
Uomo: «E trovarono la pietra rotolata 
dal sepolcro .. . Ed ... ecco che apparve
ro dinanzi a loro due uomini in vesti 

sfolgoranti; ed essendo esse 
impaurite .. . essi dissero loro: Perché 
cercate il vivente tra i morti? Egli non è 
qui, ma è risuscitato come avea detto» 
(Luca 24:2, 4-6; Matteo 28:6). 
Donna: «E ad un tratto ci fu con l'angelo 
una moltitudine dell'esercito celeste, che 
lodava Iddio e diceva: Gloria a Dio ne' 
luoghi altissinli. pace in terra fra gli uo
mini ch'Egli gradisce!» (Luca 2:13-14). 
Uomo: «Io vi do un nuovo comanda
mento: che vi amiate gli uni gli altri. 
Com' io v'ho amati, anche voi amatevi 
gli uni gli altri. Da questo conosceranno 
tutti che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri» (Giovanni 
13:34-35). 
Donna: «Ecco, vi reco il buon annunzio 
di grande allegrezza ... V'è nato un sal
vatore, che è Cristo il Signore>> (Luca 
2:10-11). 
Uomo: «Ecco, vi reco il buon annunzio 
di una grande allegrezza ... oggi ... v'è 
nato un salvatore, che è Cristo, il Signo
re>> (Luca 2:10-11). O 
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Domanda 
e risposta 

J. Lewis T a y lor, insegnante clelJ ' Istituto di 
Religione di Salt Lake City, Uoh-ersità 
deU'Utah, e nsco~o del Sedkesimo Rione di 
East MiUcreeck. 

Nella benedizione di un 
neonato, sia l'imposizione 
del nome che la 
benedizione devono essere 
richieste al nostro Padre 
celeste? 
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Domande di argomento evangelico 
di interesse generale cui viene data 
risposta a titolo informativo, non 
per indicare la posizione ufficiale 
della Chiesa 

Le disposizioni attualmente in vigore 
contenute nel Manuale del Sacerdozio 
di Melchisedec (pag. 33) in merito alla 
benedizione dei neonati prescrivono 
quanto segue: 
L Prendete in braccio il bambino, o 
imponetegli le mani sul capo se si trat
ta di un bambino già grande. 
2. Rivolgetevi al nostro Padre celeste, 
come neiJa preghiera. 
3. Indicate l'autorità (Sacerdozio di 
Melchisedec) per il cui potere celebrate 
l'ordinanza. 
4. Imponete un nome al bambino. 
5. Aggiungete le parole di benedizione 
dettatevi dallo Spirito. 
6. Chiudete nel nome di Gesù Cristo. 
Nella maggior parte delle ordinanze, 
delle benedizioni e delle «messe a par
te», ai detentori del sacerdozio è ri
chiesto di rivolgersi personalmente al 
candidato piuttosto che al Signore, co
me nella preghiera. Come rappresen
tanti del Signore, i detentori del sacer
dozio pertanto impartiscono o pronwl· 
ciano direttamente le benedizioni sotto 
l'ispirazione del Signore, invece di 
chiedere che siano conferite dal Padre 
celeste. 
Tuttavia. nell'ordinanza della benedi
zione dei bambini. e io particolare nel
l'Imposizione del nome, ci è consiglia
to, come abbiamo indicato sopra, di 

rivolgerei al nostro Padre celeste, forse 
perché, tra gli altri motivi, il bambino 
non comprende le parole che gli rivol
giamo. Pur rivolgendosi al Signore i 
detentori del sacerdozio sono autoriz
zati ad imporre direttamente il nome 
al bambino, invece di chiedere che gli 
venga imposto («Imponiamo a questo 
bambino il nome ... »). 
Per lo stesso motivo, nella parte del
l'ordinanza che riguarda la benedizio
ne, a mio avviso i detentori del Sacer
dozio di Melchisedec sono autorizzati 
dal Signore non soltanto a pregare per 
le benedizioni, ma a conferirle diretta
mente secondo i suggerimenti dello 
Spirito. Questa procedura è coerente 
non soltanto con le istruzioni contenu
te nel Manuale del Sacerdozio di Mel
chisedec ma anche con Dottrina e Al
leanze 20:70. 
«Ogni membro della Chiesa di Cristo 
che abbia dei fanciulli, è tenuto di 
condurli agli anziani alla presenza del
la chiesa, e questi imporranno loro le 
mani nel nome di Gesù Cristo e li be
nediranno in nome Suo» (corsivo 
dell'autore). 
Pertanto, non sembra che sia necessa
rio nvolgersi al Padre celeste nella 
parte dell'ordinanza che riguarda la 
benedizione. come non è necessario 
farlo quando si impartiscono altre be
nedizioni. Nella pratica, per quanto è 
dì mia esperienza e di quella di altri 
detentori del sacerdozio, in qualche 
occasione un fratello può non sentirsi 
ispirato dal Signore ad impartire bene
dizioni o promesse specifiche, nel qual 
caso è appropriato chiedere la benedi
zione del Signore. 
lo ultima analisi, mi sembra che l'or
dinanza possa correttamente includere 
sia la richiesta di benedizioni elle J'im-

partizione diretta delle stesse; ossia, i 
fratelli possono sia benedire, secondo 
l'ispirazione che ricevono, e chiedere o 
invocare le benedizioni, se si sentono 
ispirati a farlo. Anche le preghiere nel
la condizione ideale possono essere 
ispirate dal cielo (vedere 3 Nefi 19:24). 
La qualifica di rappresentante del Si
gnore, in possesso del Suo sacerdozio, 
comporta un'immensa responsabilità; 
poiché siamo chiamati ad agire in Suo 
nome ed a pronunciare parole simiJi a 
quelle che il Signore stesso direbbe se 
fosse presente. lo particolare, il padre 
che vuole benedire il figlio ha la gioia 
e la responsabilità di prepararsi medi
tando, digiunando e pregando, onde 
essere più sensibile ai suggerimenti 
dello Spirito quando impartirà la 
benedizione. 
Di grande importanza è il fatto che il 
Signore ci ha dato il privilegio di cele
brare l'ordinanza dell'imposizione del 
nome e della benedizione dei nostri fi. 
gli, anche se questa non è un'ordinan
za di salvezza. Quanto siamo benedet
ti di poter presentare i nostri piccoli al 
Signore, alle nostre famiglie e alla 
Chiesa e poi consacrarli a Lui! Quanto 
siamo benedetti di poter imporre loro 
un nome, pregare per loro e, si, bene
dirli direttamente e personalmente in 
armonia con i nostri più retti desideri 
per loro, grazie all'autorità e alla sag-
gezza dei cieli! D 
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COME FIORÌ 
IL PROG 

DI MUSICA 
DEL NOSTRO 

RIONE 
Ruth Rees 

n nostro era senza dubbio un problema 
comune a molti rioni: avevamo bisogno 
di più persone che sapessero suonare 
uno strumento musicale di quante ne 
avevamo a disposizione. Per anni ci sfor
zammo di risolvere questo problema. 
senza compiere alcun apparente pro
gresso. Poi, con l'aiuto del vescovato, 
nella mia qualifica di direttrice della mu
sica del rione, cominciai a sviluppare un 
programma di addestramento a lungo 
termine che si dimostrò molto proficuo. 
U piano prevedeva il miglioramento dei 
talenti musicali degli adulti e l'addestra
mento dei giovani in quest'arte. n vesco
vato rivolse chiamate specifiche a nume
rosi membri adulti del rione, iovitandoli 
a studiare il piano e l'organo o a fare 
pratica nella direzione del coro o nel 
canto. Inoltre li sfidò ad essere pronti a 
suonare o ad esibirsi nel canto durante i 
servizi di adorazione del rione per una 
data specifica. 

Queste chiamate contribuirono molto a 
migliorare il nostro programma di musi
ca. ma noi sapevamo che, se non avessi
mo preparato i giovani. un giorno 
avremmo avuto un vuoto pauroso nelle 
nostre file . Questa seconda parte del 
programma è quella che ci ba dato più 
soddisfazioni, poiché ha fatto della mu
sica un aspetto pratico ed ispirato dei 
nostri servizi di adorazione. 

Ritenevamo che il nostro primo obietli
vo doveva essere quello di creare un am
biente tale da stimolare i giovani allo 
studio della musica e da aiutarli a consi
derare le loro esecuzioni un importante 
servizio reso alla Chiesa. Questo obietti
vo fu più facile da raggiungere di quanto 
avevamo previsto. Una volta ottenuta 
l'adesione dei giovani più popolari del 
rione. fare della passione per la musica 

una (<cosa alla moda» fu soltanto que
stione di tempo. 
Il programma di musica per i giovani era 
diviso in quattro categorie: piano o or
gano, direzione, coro, altri strumenti. 
Per sviluppare la prima parte del pro
gramma, offrimmo ai principianti l'op
portunità di suonare la musica di prelu
dio e di postludio due o tre volte l'anno, 
o al piano nella Primaria o all'organo 
nella riunione sacramentale. A questa 
attività partecipavano anche i bambini 
in età tra gli otto e i dodici anni grazie al 
fatto che le insegnanti di musica li incari
cavano di eseguire brani adatti alle loro 
capacità. Poiché la musica di preludio o 
di postludio non richiede lo stesso impe
gno degli assolo dell'accompagnamento 
degli inni, i nostri giovani accettarono 
con piacere l'opportunità di suonare in 
chiesa, e il programma fornì loro la pos
sibilità di raggiungere obiettivi più 
ambiziosi. 
La caratteristica più importante del no
stro programma per i principianti è che 
lascia che essi suonino molto in situazio
ni in cui la pressione è minore. Inoltre, 
essi hanno sempre a disposizione un mu
sicista adulto che li aiuta a tenersi a tem
po, volta le pagine e, qualche volta, si 
unisce a loro per un accompagnamento 
a quattro mani. 
I giovanì che hanno superato lo stadio di 
principianti suonano anch'essi la musica 
di preludio e di postludio, ma hanno 
anche l'opportunità di accompagnare 
occasionai mente il canto nella Primaria. 
Gli studenti più esperti si alternano nel 
suonare l'accompagnamento per gli inni 
cantati alla Primaria e alla riunione del 
sacerdozio. Viene anche chiesto loro di 
impegnarsi in assolo alla riunione 
sacramentale. 
La parte principale del nostro program-

ma di direzione viene svolto tenendo pe
riodiche sedute di lavoro sulla conduzio
ne del coro. I giovani partecipano in 
gruppo a queste sedute di lavoro e cerca
no di renderle divertenù oltre che ante
ressanti e proficue. A coloro che parteci
pano con successo a queste sedute di 
lavoro viene data l'opportunità di diri
gere il coro alla AMM e alle riunioni del 
sacerdozio. Il nostro obiettivo è d1 pre
parare tutti i nostri giovani che provano 
interesse per la musica a dirigere almeno 
gli inni più semplici prima di completare 
le medie. 
Il nostro programma corale all'inizio vi
de la partecipazione di a lcuni giovani 
che desideravano cantare. Cominciam
mo con piccoli gruppi per arrivare gra
dualmente ad un coro vero e proprio. 
Non ci volle molto per renderei conto 
che altri giovani volevano unirsi al coro 
e che non aspettavano altro che una pic
cola spinta in tal senso. 
I nostri sforzi hanno dato frutti concreti. 
U coro dei giovani. anche se non si esibi
sce regolarmente nelle nostre riunioni, 
canta in occasioni speciali e noo manca 
mai di riscuotere le lodi e l'approvazione 
di tutta la congregazione. Anche per lo
ro la partecipazione a questa attività 
musicale è fonte di interesse e di 
divertimento. 
Un giovane dotato di una bella voce di 
basso venne alle sue prime prove spinto 
dalle insistenti pressionì degli amici e dei 
genitori. All'inizio della serata non face
va che dire: «Non so perché sono venu
to! Non vedo quale contributo potrei 
dare al vostro coro!» Tuttavia, in segui
to, quando gli suggerii che forse sarebbe 
stato opportuno semplificare l'accom
pagnamento dell'inno che gli avevo asse
gnato, egli disse: «No, canti a molo cosi 
com'è scritto! ~ molto più divertente>,. 
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Tra l'altro non abbiamo trovato neces
sario usare musica cosiddetta «moder
na>>. l nostri cnn -;i sono esibiti nel canto 
di tnnl, canzoni. corale di Natale e vere e 
proprie cantate. Quando si esibisce il co
ro dei giovani, altri giovani forniscono 
l'accompagnamento. 
Anche il programma di musica strumen
tale ba riscosso risultati molto soddisfa
centi. Abbiamo numerosi giovani che 
studiano il violino, la viola, il contrab
basso, la tromba, il corno francese e il 
trombone. Tutti hanno avuto l'opportu
nità di esibirsi alle funzioni della Chiesa 
in assolo o in numeri eseguiti da com
plessi formati anche da dodici elementi. 
Abbiamo anche dato ai nostri giovanj 
l'opportunità di eseguire l'accompagna
mento di alcuni numeri corali e, in qual
che occastone, di suonare la musica di 
preludio e dt postJudio. 
Quale att1v1tà complementare al nostro 
programma di musica strumentale. ab-
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biamo istituito un fondo per borse di 
studio di musica grazie alle donazioni 
dei membri, fondo usato per pagare le 
lezioni di musica o per l'acquisto degli 
strumenti per quegli studenti che non 
sarebbero altrimenti m grado di 
permetterselo. 
Tutti i nostri sforzi sono stati ben remu
nerati. Attualmente abbiamo trentra
quattro giovani dai 9 ai 17 anni che stu
diano musica; altri undici nanno seguito 
corsi di studio intensivi per almeno un 
anno, anche se attualmente non parteci
pano al programma. 
Due sono i motivi ai quali attribuiamo il 
nostro successo: innanzi tutto la posizio
ne che attribuiamo al presidente di musi
ca del rione come educatore e organizza
tore, non come musicista (anche una 
persona digiuna di musica potrebbe es
sere altrettanto efficace); in secondo luo
go mettiamo in risalto il sentimento di 
solidarietà e di unità che si stabilisce tra i 
partecipanti, nonché il divertimento che 
essi trovano nel fare le prove e nel suona
re insieme. Siamo così in grado di impa
rare. di servire. di frequentarci e di diver
tirci tutti insieme. È una combinazione 
assai difficile da battere. 
Il nostro non è un rione che conta molti 
membri (ci sono soltanto trentasei gio
vani attivi dat dodici ai diciotto anni), 
ma l'entusiasmo di chi partecipa al pro
gramma si è propagato e di questi tren
tasei giovani soltanto sei non hanno mai 
studiato musica. La partecipazione al 
programma di musica del rione è diven
tato un titolo di prestigio tra i giovani e, 
come disse una sorella dopo una loro 
esibizione: «Ho letto neglj occhi dei 
bambini che sedevano in prima ma in
tenti ad ascoltare la nostra esecuzione il 
pensiero: <Un giorno farò anch'io parte 
di quel corom. O 

Un fischio di 
avvertimento 

Fenton Whitney 
(stona narrata a Mary Noel Rlgby). 

A mano a mano che mi avvicinavo al 
grande promontorio di rocce rossastre 
dove avrei potuto far riposare i cavalli e 
consumare un pasto, i miei timori cre
scevano a causa di Quenho, un indiano 
fuorilegge c be forse era proprio nascosto 
in quei luoghi. Eravamo nel 1925; il de
naro scarseggiava ed io ero stato costret
to a percorrere con il mio carro molte 
volte la strada che portava da San Tho
mas, Nevada, alle montagne di Bunker
ville per caricare grossi troncht di cedro e 
guadagnare qualche misero soldo. 
Gli Indiani Paiutesi erano sempre dimo
strati cordiali e pacifici, ma Queoho era 
un fuorilegge che non era tenuto ad ob
bedire ad alcun capo tribu. Gli abitanti 
della zona lo temevano per le sue recenti 
tristi imprese. lo ero nervoso e inquieto. 
ed anche infreddolito per il forte vento 

che soffiava costantemente dal Nord in 
quel mese di febbraio. 
Mia moglje Lettie mi aveva salutato 
piangendo nelle prime ore del mattino, 
tenendo stretta tra le braccia la nostra 
figlioletta. «Fenton Whitney, se vedi il 
minimo segno di Indiani, volta i cavalli e 
torna a casa. Abbiamo bisogno di dena
ro, ma abbiamo più bisogno di te>). 
Avevo promesso solennemente di fare 
quanto mi aveva chiesto, ed ora, mentre 
scrutavo la montagna, mi domandavo 
se la mia decisione di fare quel viaggio 
fosse stata quella giusta. Tuttavia, il so
gno di una nuova casa per la mia fami
glia mi spingeva innanzi. Le venti fami
glie mormoni di San Tbornas o lavora
vano La terra o allevavano il bestiame. 
Sentivo molto affetto per il mio paese e 
per i suoi abitanti. geme cordiale e pre
murosa, e tale affetto rafforzava la mia 
decisione di creare in quel luogo una 
dimora di pace e di sicurezza per mia 
moglie, mia figlia e gli altri bambini che 
speravo avrebbero benedetto la nostra 
casa. 
La salita era stata faticosa, e 1 miei ani
mali ansimavano, per cui furono felici 
del riposo meridiano e della solita man
ciata di a vena. Osservai La piSta per nota
re segni di passaggi recenti, poi scrutai 
l'orizzonte per vedere se c'erano altri uo
mjni o animali. Il piccolo fuoco che ave
vo acceso al riparo delle rocce mi riscal
dava ma non poteva dispellere il timore 
di Quenho che riempiva il mio animo. 
Quando mi preparai a riprendere il viag
gio, misi il mio sacco a pelo in cima al 
barile dell'acqua e riordinai il mio equi
paggiamento. In quel periodo dell'anno 
il sacco a pelo era un 'assoluta necessità. 
Preziosa era pure la pentola che mi per
metteva di prepararrni dei pasti caldi. ed 
anche la cassetta in cui tenevo la farina e 
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iJ lievito per fare le gallette, melassa, 
frutta secca e salsicce. Ero invero beo 
provvisto. 
Non riuscivo a liberarmi del senso di 
apprensione. Prima di riprendere iJ cam
mino che portava in cima all'altopiano. 
scrutai nuovamente in ogni direzione. 
Non vidi nulla. ma stavo sempre all'erta 
anche mentre incitavo i cavalli a ripren
dere il cammino. Le ruote del carro sol
levavano una nuvola di polvere. Occhi 
ostili su in alto stavano forse scrutando iJ 
mio avanzare? L'azzurro del cielo e le 
nuvole bianche che viaggiavano su in 
alto sembravano proclamare pace a tut
ta la terra. Eppure la brezza incessante 
era foriera di una notte fredda e solita
ria. Offrii una fervente preghiera per im
plorare la proteztone del cielo, e proprio 
allora udii un fischio lungo e acuto 
echeggiare nell'aria. Fermai gli animali. 
In quelle zone desertiche un fischio era il 
segnale comunemente usato per richia
mare l'attenzione di un altro essere uma
no. Ma neanche dopo che ebbi scrutato 
ansiosamente i dintorni vidi alcun segno 
di una presenza estranea. Legai le redini, 
scesi dal carro c tornai indietro di qual
che passo. Laggiù. io fondo aJ burrone 
scavato dal torrente che precipitava dal
la montagna. vidi il mio sacco a pelo che 
evidentemente era scivolato da sopra il 
barile dell'acqua perché mi ero dimenti
cato di assicurarlo a dovere. Senza il 
sacco a pelo non sarei riuscito a soprav
vivere quando fosse scesa la notte tra 
quelle montagne. Qualcuno lo aveva vi
sto cadere e mi aveva fermato con un 
fischio di awertimcnto. 
Dopo aver ricuperato iJ sacco a pelo, 
proseguii il mio cammino e raggiunsi la 
sommità detraltopìano: ma neanche da 
lassù potei vedere ombra di vestig~a 
umane. né udu rumore alcuno. Lenta-
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meme mi resi conto che il fischio doveva 
essere stato mandato dal cielo e mi ingi
nocchiai per offrire un umile ringrazia
mento. Ogni inquietudine, ogni timore 
svanl c una dolce pace riempì tutto il mio 
essere, la pace che «sopravanza ogni in
telligenza». Sapevo che il Signore veglia
va su di me. Egli tiene conto di ogni 
passero che cade a terra, ed anche di ogni 
sacco a pelo che scivola dal carro. 
Quella sera il vento che soffiava tra i 
rami degli alberi accompagnava il canto 
del mio cuore mentre spiegavo il sacco a 
pelo sui soffici aghi di pino. Le stelle 
sembravano più vicine, sembravano sus
surrare: «Dio è vicino». La pace dello 
Spirito Santo e Ja testimonianza dell'a
more divino riempivano la mia ani
ma. O 

«Anche oggi 
vi sono dei profeti! » 

Rosalind Jones 

Quando sentii parlare per la prima volta 
del Vangelo lavoravo facendo i turni di 
none. Infatti, una sera alcuni altri colle
ghi comtnciarono a parlare di religione 

e, naturalmente. ognuno riteneva che la 
sua chiesa fosse quella vera. anche se le 
rispettive dottrine variavano considere
volmente. Sapevo che non tutti poteva
no avere ragione, ma conclusi che, fino a 
quando si credeva in Dio e in Cristo, non 
importava a quale chiesa si apparteneva. 
Per quindici anni ero stata attiva in una 
confessione protestante, ed avevo cerca
to di mettere in pratica gli insegnamenti 
della Bibbia secondo il modo in cui li 
interpretavo. U o giorno il nostro mini
stro disse che Dio non si rivelava più 
tramite i profeti ma soltanto tramite le 
Scritlure. Quando disse questo. lo Spiri
to parlò alla mia mente con tanta chia
rezza che mi sembrò che anche gli altri 
potessero ascoltarlo. e disse: «Questo 
non è vero». Non compresi il significato 
di questa rivelazione, per cui non ne par
lai con nessuno. 
Poi, durante le nostre conversazioni al
l'ospedale, un'infermiera molto corag
giosa osò dire che la Chiesa Mormone 
era vera poiché era guidara dai profeti. 
«Un profeta ai nostri giorni?» peosat di
sdegnosa, e le feci capire che non le 
credevo. 
«Posso dimostrartelo», ella esclamò al
lora, e mi portò un libro, il Libro di 
Mormoo. perché lo leggessi. Fui stupita 
dal contenuto del libro. e a mano a 
mano che leggevo sentivo un bruciore 
nel petto, proprio come quando avevo 
letto la Bibbia. Quando arrivai all'esor
tazione di Moroni di chiedere a Dio. 
Padre Eterno. se il Libro era vero, decisi 
che dovevo fare proprio questo. Non 
avevo mai pensato che il Signore si cu
rasse abbastanza di me da darmt una 
risposta individuale. Chiesi semplice
mente perché credevo in Dio e in Gesù. 
Quella none in sogno vidi la Bibbia e le 
tavole d'oro che splendevano come il 

sole. Sempre nel sogno cominciai a com
prendere che entrambi i libri erano veri, 
ma che le tavole erano più accurate e più 
pure. Quando mi destai mi trovai in pos
sesso di una testimonianza. Poi l'infer
miera mi dette da leggere Dottrina e Al
leanze, e quando ebbi finito di leggere 
questo libro seppi che volevo diventare 
un membro della Chiesa che aveva rice-
VUtO tante verità questa 
dispensazione. 
Mi recai ad un servizio di Santi degli 
Ultimi Giorni non sapendo come sarei 
stata accolta, io, donna di razza negra, in 
una chiesa che, per quanto era a mia 
conoscenza, era composta soltanto da 
membri bianchi. Vi andai perché sapevo 
che era la vera chiesa. Ad ogm buon 
conto. tutti furono molto cordiali, affet
tuosi e premurosi. 
Seguii le sei lezioru mtsstonarie impartite 
da due sorelle. ma mio marito non mi 
lasciò battezzare potché non riusciva a 
comprendere iJ cambiamento che si era 
verificato nella mia vita. Mi trovai così 
in una situazione difficile: sapevo quale 
era la vera chiesa di Cristo, ma non pote
vo unirmi ad essa. Circa otto mesi dopo 
decisi che non avrei più frequentalo la 
mia vecchia chiesa. Avrei digiunato. pre
gato e versato i miei contributi alla Chie
sa dei Santi degli Ultimi Giorni. anche se 
forse non mi sarei mai battezzata 
Circa un anno dopo. proprio una dome
nica di digiuno, mio marito disse che 
avrebbe acconsentito aJ mio battesimo. 
Quel giorno e il giorno del mio battesi
mo furono i due giorni più felici della 
mia vita. Sarò sempre grata all'infermie
ra che mi donò il libro d t Mormon. Ella 
indirizzò i miet passi sulla vta che porta 
alla vita eterna, e so che, se rimarrò fede
le e persevererò sino alla fine. troverò un 
posto nel Suo regno. O 
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LA CAS'I,I'I'À: UN 
PRINCIPIO DI POTERE 

• Steve Gilliland 

Questo principio positivo ci aiuta a com
prendere noi stessi, ad acquisire un pote
re spirituale, a stabilire rapporti duraturi 
e ad avvicinarci maggiormente a Dio. 
Coloro tra noi che lavorano con i giova-
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oi sanno che non è insolito udire dichia
razioni come: «Tutto ciò che genitori e 
insegnanti mi dicono del sesso è che è 
peccato. Non c'è nulla di positivo che si 
possa dire sulla castità?>> 

IL 
ITALIANO 

DICEMBRE 1980 5 

CHI HA FALLITO? 

ITSJ] a tale ... Parola magica! Na-
tale ... Nuove promesse per 
una vita migliore! Natale ... 

Tutti occupati a comprare bei re
gali, a comprare cibo. Natale ... 
Grande cenone! Natale ... Tanti au· 
guril Natale... Oe!lidcrio di essere 
migliori! Natale ... De~iderio di un 
mondo migliore! ~atale... L'uomo 
alla ricerc-.t della felidtàl Natale ... 
L'uomo alla ricerc•• della fratellan
za! Natale... L'uomo alla ricerca 
dell'amore! Natale... Natale. . r\'a
tale ... Natale ... 
Qual è il senso del l'alale oggi nella 
nostra società? Di quC!Ita n~tra so
cietà impegnata solo a guadagnare 
soldi, che pensa alle belle macchi
ne. che pensa ad andare in vacan1a, 
che pensa solo al piacere? 
In mezzo a tutta que~t:t confusione 
vi è un barlume di \perama? La 
speranza si trova nella Bibbia (que
sto libro di cui tanti parlano ma 
di cui pochi capiscono l'importali· 
za). Poiché Iddio ha tanto amato 
il mondo, che ha dato il suo uni· 
genito figliolo, affinché chiunque 
crede in lui non perisca (Giovan
ni 3: 16). 
Ha senso parlare oggi di Ge~ù Cri
sto? Di Dio? Ha senso nella nostra 
società dedicata alla '"iolenLa, al 
guadagno, alla bugia? Ha senso par-

Il presidente Uno Pablo Gambarollo. 

lare oggi dell'amore? Sll Ha ~n .. o! 
Ha senso almeno per mel Dov'è 
Gesù Cristo? Dov'è Dio? H anno Es· 
~i fallito? Ha fallito l'uomo? C'è 
qualcuno ahro che ha fallito? For· 
se le chiese che non sono in grado 
di dare all'uomo il cibo spiritua le 
di cui ha bisogno? 
Meniamo le cose in chiaro: può 
fallire Dio che ha dato Suo Figlio 
e Lo ha dato per amore? Può fallire 
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Gesù Cri'>tO che ha dato la Sua vi
ta \pontaneamcme per amore dei 
Suoi fmtclli, cioè gli uominJ? Certa
mente L'>si non hanno fallito. Ha 
fallito l'uomo? For:.e! \la l'uomo 
~la ccn<mdo ancora tulle le co,e 
belle, tutte le co~ giuste, tutte le 
co .. e eterne dte il suo cuore e la sua 
anun,t de!>ider:wo. Perché dentro 
l'uomo c'è '>empre quella voce che 
con un ~ussuno dice: la vita vale 
la pena eli e~-.cre \'lssma! Nel mon
do t'è ancma gimtiLia, nel mondo 
ancora c'è amotc, nel mondo c'è 
anr01a fratcll.ulla. Si deve soltanto 
t·en·.ue. E dove? 
Nella Bibhi.t c'è un'altra promessa 
dt Dio: Chiedete e vi ~arà dato; 
cercate c uovcrele; pic~hiatc e vi 
sadt apct to; perché chiunque chie
de 1 itcvc; c:hi rcrc·a trova, e arà 

aperto a chi picchia (Matteo 7:7-8). 
Que~ta promessa è stata fatta 2000 
ann.i fa, ma è valida anche per noi 
oggt. 
Questo è il M!nso del ~alale per 
noi: la prome.,.,a di un mondo mi
gliore, di un mondo dove l'amore 
c la fr.ttellan~a ~aranno vassuti ogni 
di, dO\C regnerà la pace. 
Ascoltate il messaggio dai nostri 
missiomu i: C'>'> i hanno il potere di 
porLarvi al mondo promesso da Dio 
e da Gesù Ca i'>lO. 
lo 'oglio lasci:u vi la mia testimo
uiarua che il loro messaggio è la 
verità. lo la trovai H anni fa. Vi 
dico quc'>to cou tanto affetto. O 

Il tJm/ro fratello l.ino Gambarotto 
Prt:Jidentf! della Atiwone dr Catania 

VOGLIO ESSERE 
UN BUON MISSIONARIO 

011 mi t- f:Jt ile 11ll'llcre J.lel 

h ., itto 1.1 mia lf!'ltimonian
la, ma \Oglio :-.[Ot/011 mi 

l'l'l c hé de H> csptitnct c i 'enti menti 
del mio < uorc. 
Qu:mdo i mi,:-.iouari ri\'ohuionaJO
no _la nmtra vit.• l.uuili:uc pottan
dnu nella Chi<·.,a cd iusercndoci 
nelle !'.\IC :tlli\Ìtà, non mi inuuagi · 
11,1\'o neppure 'hc oggi, a H' nt'au
ni •• &\l'ci IC.\O (jlH!~ta tc,timonianza 
ptim:t eli partite per la mi,,iunc. 
In quc,ti ultimi otto :tnni, <anche 
n mc, come ad ogni .tlll-o giovane, 
.. ono accadute molte cose : proble-
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mi ton i genitm i, difficoltà con la 
ragaua, ron la moto, con il porta
r op;Jio Cl O Il ÌC.:IIOCIIl(.' \'11010, con' una 
"ol:t, fondamentale diJtctcnt.:t: Io 
:t\C\0 uu motho per miglior:ue, 
J>CI \h ere meglio degli :d t ti. m!>ia 
gli ithl'gn.uncllti ddla Chiesa eli 
Cc,it Ct isto tlei Sami degli Ultimi 
Giu1lli. .\fan mano che nc,cc,·o. 
<[UC~Lo int it:uncnto n migliorare .,; 
"ilupp.tva, wmc il -.eme di cui 
p:•rl:t Alma; -.i ralfotJa\'a l.t mia 
'on~a pc\·olcaa i nteriot e <h e do\'e
\0 fare qu:alc~:t per riugta:~iare 
Diu di :t\Ctmi dato tutto; c <1uesto 
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L'anziano Michelangelo Lo Piparo del 
Ramo Milano 2, in urvizio nella Mis
lione Italiana di Roma. 

qualcosa non poteva che essere una 
missione per la Chiesa. E' per que
sto che prego il Signore di starmi 
particolarmente vicino durante i 
prossimi due anni, perché voglio 
essere un buon missionario: Lo pre
go di darmi la forza e la capacità 
necessarie a com incere t.ante ani
me a rivolgersi a Lui, ad unirsi al
la Sua Chiesa. Gli chiedo di aiu
tarmi ad avere successo poiché que
sto per me è il modo migliore in 
cui ringraziare tutti coloro che mi 
hanno aiutaLo a conoscere la verità, 
tutti coloro che m i hanno dato tan
to affetto e tanto aiuto, a comin
ciare dai miei genitori ai quali vo
glio un _mondo di bene, dalla mia 
ragazza, da lutti i membri del mio 
ramo. 
E di tutto questo affetto e aiuto 
ringrazio il Padre celeste, nel nome 
del Suo amato Figliuolo Gesù Cri
sto. Amen. O 

Anz. Michelangelo Lo Piparo 

LO SPORT 

er molli di noi, bauenat isi 
ormai adulti, la conversio
ne alla Chiesa ha signifi

cato la rinuncia alla pratica ùome
nicaJe di uno ~port, dalla pesca alla 
vela, dall'alpinismo allo sci. Nessu
no certamente si duole di quc.,ta 
rinuncia, considerando le grandi be
nedizioni di cui gode recando~i ogni 
domenica alla casa di preghiera. 
Eppoi, è possibiJe praticare lo sport 
preferito anche in altri giorni. Or-

rnai i Santi italiani c;ono abbac;tatlla 
numerosi per organiu:ue da o;é gi
te, bauute, '>pedizion i, chiamatele 
come volete, senza l'appoggio di 
organiuaLioni estranee alla Chiesa. 
Per esempio (e parlando di e"cm· 
pio, Luui, basta lo vogliano. pos
sono emularlo in aiLra maniera), il 
presidenle Emilio Nardouo del ra
mo di Lugano ha organiuato un 
gruppo sportivo la cui ade 1one è 
aperta anche ai bambini. Si è co-
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minciato a praticare lo ~i di fondo 
(il vero ~ci, ~i è affreUato a preci
sare fratello Nardouo), sport che 
non richiede troppa preparazione e 
non comporta alcun rischio. Si gode 
veramente della natura; le piste 
corrono qu~i sempre in meao a 
pinete e valli bellis'>ime, sena par
lare dei benefici derh-anti alla sa
lute di chi lo pratica. Il presidente 
~arùouo ha già provveduto atrac
qua.,tO di abbonù<ullc materiale per 
questo ~port, materiale che rimarrà 

a dhposi11onc del r<tmo per coloro 
che nd futuro von.mno f;u·ne u .. o. 
11 pre:>idcme Nanlouo .,, è.: inoltre 
offerto d i fonurc ai Sclllll Ìnletes· 
~ali ali'OJganin;tLiouc di auivit~a 
llportivc di gruppo lulle le infor· 
rn:uioni e i su~ct i menti neces .. ari. 
Pubblichiamo due fotografie del pri
mo gruppo di • (onùi.,ti • in ;ILio
ne ~ulle pi!)te da San Bernardino. 
nel Cantone dei Grigioni la llcor-.a 
stagione, e poi in un momento di 
relax. O 
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IL PROGRAMMA DI BENESSERE 
DELLA CHIESA 

l lettori saranno felici di sapere 
che, solto la gutda dell'Ammt
nistratore Esecutivo stiamo svi
luppando un programma di be
nessere per la spect{ica attttazione 

[] struzioni per 
l'insegnamento 
e l'attuazione 

\ 

in Europa. Gzà sm d'ora pubbli
chiamo un estratto delle istru
zioni pertinenti recentemente im
partite ai dirigenti localz del sacer
dozio. 

A causa della grande diversità ;?; "attuare il programma in mo-
di cullure, leggi, regolamenti e ùo diverso da quanto illw.trato 
condizioni climatiche nelle varie in questo corredo, i dirigenti 
zone del mondo non possiamo a- del sacerdozio sono invit<Hi a 
spettarci che tuui gli aspetti di portare tale fauo all'auenzione 
un programma elaborato per una di coloro nei con[ronti dei quali 
zona (per esempio, gli Stati U·l /j sono direltamente respon:.abili. 
niti) siano applicabili uni\ersal-· Nella maggior p.trte dei ca~i :.i 
mente. Abbiamo perciò compiuto\ ';jl poSllono adottare alternative ap
uno s_forz~ per fornire istruziona ge- 1 · t J .prop~iate per raggiunger_e gli o
oerah tali da poter e!>SCre applicate l 'l n:.aetuvt deJ progranuna dt benes
in qualsiasi situa.tione socio-econo- \li sc1-c della Chiesa adeguando i al 
mi~ e al tempo ste.so abbastanLa 'i ~~~~ stess~ alle particolari con-
spenfichc da poter essere pienamen- dwom locali. 
te valide per i llingoli membri dclla~f 

Chiesa re!)identi in Europa. llH· /1 l La necessità di una programmazione 
t.avia è assolutamente nece!)<.arioj 
che i dirigenti del sacerdo1io de La Prima Presidenta ha invitato i 
terminino volta per volta la prati· dirigenti del sacerdot.io a c :>vilup· 
cabilità anche dal punto di viMa 1 pare attentamente e devotamente 
legale di queste istrutioni per le un piano • (leuer.t dcll.t Prima Prc
aree locali di loro compctenta pt i- ~ sidenza a tulli i vesco' i e presi· 
ma di cercare di meucrle cllcttiva- denti di palo, 16 noveml>re 1977, 
mente in pratica. Il piano generale ;,·~ pag. l) che incoraggi a divenite lo-
dei "ervizi di bencs<;ere J>CI l'Euro- ralmeULe autosufficienti nel lavoro 
pa, attualmente in corso di svilup- di benessere della Chiesa. La pro-
po. fornirà dirctthe e a~')i~ten1a in grdmmazione in fulllione del rng· 
queto campo. giungimento delJ'autO.,uffiricllla lo-
Se leggi e condizioni locali (o an- cale ridtiede che si prendano le mi· 
che il buon semo) sugge1 i'>cono di :>ure preventive nece sarie per !ton-
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teggiare ogni situazione di emer- da un numero limitato di di-
genia. l dirigenti devono ricordare, ~aMri naturali - una condiz.io-
che, anche ~e \erranno Lempa dif- ~ ne a,•,ai ~imile a quella in cui 
ficili, se \i\iamo rettamente o · · viviamo, in questo e in mol-
">eguiamo al con~iglio del Signore · ' 1 altri paesi. In queste condi-
da prepararci ~aggiameme • <>are- t.'/" tioni '>oltanto un piccolo nu-
mo al sacuro come nel palmo della/ mero di famiglie o di individui 
Sua mano • (Spencer W. Kim- 'l ha bi'>ogrto di rivolgersi al ve-
bali, Emign, No\'embre 1977, pag. · '>CO\O per riceverne un aiuto ma-
76). Alla se~ione dei Servizi di teriale, psicologico o economico. 
Benessere della conferenza generale Per queste famiglie e iudividui che 
dell'aprile 1976 il vescovo Vinor non sono '>ufficiemementc in grado 
1:. Brown fece le seguenti dichiara- da provvedere alle proprie necc!l!.i-
/loni, che saranno cenameme utili t<ì, J>O!>'>iamo u01are i nosta i progetti 
a coloro che preudono parte aJ pro- di produtione, i rn<~ganini, gli sforzi 
ce,~o di programmazione: nell'avviamento al l<tvoro e le o(- . 
• Il presideme Kimball ha detto : ferte di digiuno. Gli enti sociali e 
· Recentemente abbiamo avuto mol- sanitari della Chiesa possono ap-
te calamità. Sembra che quasi ogni poggiare il sacerdozio nel soddisfa-
giorno ci sia un terremoto. una re queste particolari esigenze. Il no-
inond~zione, un uragano o un'akra stro auuale grado di preparazione ci 

-calamttà naturale che colpisce mol- consente di !loddisfare le richieste 
te persone. Sono grato di vedere che ché nella situaJione così ipotinata 
il no,tro popolo e i nostri dirigenti verrebbero avanzate alla Chiesa. 
cominciano ad afferrare la ,·isione La seconda condizione è caratteriz-
dell'auto~ufficienza... zata da una situa.cione sanitaria. so-
Ritengo che "i ~tia avvicinando il ciale ed economica più critica. Que-
tempo in cui vi saranno altre cala- sta condizione prevede un'economia 
mità naturali, in cui verranno un di congiuntura, accompagnata da 
maggior numero di uragani, dJ i- un.t gra,·e situatione occupazionale 
nonda1ioni, di terremoti. Penso che e. fo~e. da disastri naturali localiL-
qucsti fenomeni aumemeranno di tali. La 'ocietà è imtabile e disunì-
frequenTa a mano a mano che ci ta. Perché la Chiesa possa essere in 
avviciniamo alla fine, per cui dob- grado di ~oddhfarc le necessità di 
biamo essere preparati '. Esaminia- coloro che non possono provvedere 
mo brevemente ti panorama dcJie a se stessi ci è richiesto di produrre 
condizioni che potrebbero affligge- il massimo con i no~tri progetti di 
re ognuno di noi individualmente ~rvizio, 1 idurre la varietà di arti-
e la Chiesa collettivamente. Voglio coli Jnodotti c di'ltribuiti, fornire 
che meditiate su ciò che potrebbe opportunità di la\'oro su vasta sca· 
accadere in tre situazioni ipotetiche, la e otganiaare speciali attività di 
ma ~teozi~lme!lte reali. quo1 um c.Jireue a portare sollievo 
La pnma satuazaone è caratterizzata agli affiiui. In molti luoghi sareb-
da un'economia relativamente sta- ber o neces'>ari \Crvizi S<1.ni tar i e so-
bile. da un'occupazione modesta e ciali. Chiaramente, le risorse mate-
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riali della Chiesa sarebbero impe
gnate al massimo, particolarmente 
se Lale condizione c.Juras.,e a lungo. 
o si verificasse su vasta scala. 

a dividuale e quella delle nostr~ 
famiglie al compito di soddi
sfare ognuna delle condi1ioni 

·~· "sopra enunciate. Come diri' V genti del sacerdo1io . dobb!a~ 
. /" mo fornire programnu pratiCI 

Nella terza situazione ipotetica le 
circostanze sarebbero assai gravi. 
L'economia sarebbe a!>sai depressa, 

1 forse vicin.t al punto di rouura. 
L'l disoccupa1ione aumenterebbe 
oltre misura. Probabilmente \'i -.a- -
rebbero tensioni -,ociali in tutto il( 
paese. Queste condizion~ potrebbe~ 
ro essere il ri~ultato da problemt 
economici, quali ad esempio il mar~
cato raccolto in una va~>ta 10na, da
sastri naturali su \'aSta scala, oppure 
di conflitti internationali. In queste 
circostanze la Chiesa, confidando 
sulle sue anuali nsor<,e, non sarebbe 
probabìlmeme in grado di fornire 
più dell'aiuto che potrebbe presta
re nella condizione due, e pertanto 
non potrebbe ,oddisfare tutte le ne
c~sità dei suoi fedeli . 
Vorrei meuere in risalto che la pre
parazione comprende ~ualcosa di 
più della rola preparanone tempo
rale. Particolarmente nella o;econda 
e terza conditione ci tro\'eremmo di 
fronte a dio;unitfl soci<tle, preoccupa
zione, timore e dep1 essione, con tu t 
te le tensioni p~ichiche che si ac
compagnano a tali condizioni eco
nomiche e sociali. L1 situazione 
sanitaria ~arebl>e precaria. Le fami
glie e gli individu,i a' ~eb_bero neces
sità di prepaparSJ pstchacamente e 
fisicamente per superare quest~, con
dizioni. l membri avrebbero pru che 
mai necessatà di confidare gli uni 
negli. altri per avere for1a ed ap
p<>gg~o •. 
In quanto membri dell~ ~hies~ 
dobbiamo avere come obtetuvo d1 
adeguare la nostra prepararione in-

ed insegnare ai membri delle 
nostre unità locali come prepara
re se stessi e le loro famiglie per i 
tempi difficili eh~ son? s.tati_ pr~ 

fetizzali per questa ultanu gtorna. 
Durante gli anni passati la Chiesa 
ha offerto molti ottimi suggerimenti 
per aiutare i suoi membri a prov
vedere alle proprie necessità. Nume
rosi opuscoli pratici, film,. filmine 
e corsi di studio sono stau prepa
rati per aiutare i servizi di benes
sere in questo essen~iale sforzo. I:a 
maggior parte delle tdee esposte an 
queste pubblicazioni p~ò essere de· 
finita in maniera e~unente dal se
guente diagramma 'che molti di voi 
già conoscono : 

Salultt 
t.s.c:a 

EdUCIIZIOI'II 

Proc:haiOt>C t 

c ........ 

A.mm1n1 
>l t N tOnto 

delle ,,.,.,,l. 



L'lmportan:ra ddl'autosufficienza 

Noterete che la [amiglia è posta al ~ 
centro del diagramma. Alla luce 
delle condizioni descritte dal pre· 
sidente Kimball è immediatamen
te evidente quanto sia saggio svi-

1 luppare un programma di bencs- . 
sere incentrato sulla famiglia, par
ticolarmente in quelle zone m 
cui l'organizzazione della Chiesa è 
meno completa che in alcuni dei 
pali degli Stati Unjù istjtuiLi da 
lungo tempo. L'accento logicamen
te deve essere posto sulla promozio
ne dell'autosufficienza tra i nostri 
membri. 

La nostra attuale sfida 

L'l sfida che siamo attualmente chia
mati a sostenere è di assicurare che 
la teoria dei solidi. principi di be
nessere sia efieuivamente messa in 
pratica dai singoli membri della 
Chie.a c che ogni famiglia cominci 
:.ubito ('>C non l'ha ancora fatto) 
ad attuare il programma di benes
sere entro le pareti della sua casa. 
Se veniamo meno al no:.tro compito 
di insegnare. :.timolare e attuare un 
programma pratico di benessere tra 
le singole famiglie appartenenti al
le no:.tre unità locali compromettia
mo seriamente il ~uccesso di un'ade
guata preparazione ed i risultati sa
ranno certamente deludenti se non 
disastrosi. 
Per aiutare i dirigenti del sacerdo
zio locali in questo importante com-

N~i prossimi num~i d~lla c Stella • 
faremo riferimento ad aspetti spe-
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/i pito stiamo :.viluppando piani 
generali di area. E' tuttavia 
necc~\~uio non procra ... unare la 

preparaLionc dei ... ingoli a li
,·ello locale in attesa della 

.r pubblic-Mione di <Jue-.ti piani. 
· Dobbiamo C"orninciare subito ad 

applicare i principi [ondamenta
li che ~ono già :.tali rivelati ed il
lustr.lli per no'>Lra gUida. Co~l fa

cendo non ~oltanto ci incammine
remo '>ulla via che porta alla pre
par:uione che ci meue in grado di 
fronteggiare i casi di emergenza o 
le :.i tuation i d i ffici l i. ma le espe
rieruc cd i ">ucces~i che raccogliere
mo percorrendo que~ta via potran
no es~re pottati a conoscenza della 
~de centrale della Chiesa e valere 
da utili informaLioni per coloro che 
~tanno preparando il materiale spe
cifi< o opra accennato. 

n piano immediato 

Che co~;a dobbiamo in">Cgnare e da 
do\c cominciate? Sebbene il pro
gramma di benc,'>ere sia molto ricco 
di lluggerimenti pratici e ili ~ussiili 
utili, i tre ~guenti a'>pelll po:.sono 
es'>ere considerati le fondamenta 
sulle quali poggia tutto l'edificio 
del bene,-.ere: 

l. l.a legge del digiuno 

2. L'ordine appropriato nella ncer
ca di aiuto 

3. La preparaJione per~onale e fa
miliare. 

cifid d~ l piano riservato all'Euro
pa. O 

e 

IL RAMO DI CREMONA 

Questo mese vogliamo parlarvi di 
un ramo di c provincia •, del pic
colo Ramo di Cremona, città fa
mosa tra l'ahro per il torrone (per 
i più golosi) e per gli splendidi 
capolavori dei liutai Stradivari, 
Amati e Guarnieri (per chi pre
ferisce un cibo più c intellettua
le • ). 
Anche se Cremona ha una storia 
antichissima (quando fu occupata 
dai Romani nel 222 a.C. era già 
imponante cemro dei Galli Ceno
manni) e almeno sin dall'VIU se
colo era ~de \escovile. per quanto 
riguarda la \era Chiesa di Cristo 
in terra, questa città è stata aperta 
alla predicazione del Vangelo sol
tanto il 9 dicembre 1977. Tale 
data può richiamare un sorrio;o di 
sufficienza alle labbra dei membri 
dei rami che vantano un blasone 
più antico di anche dieci anni, o 
dj quei rami che contano centi
naia di membri al confronto delle 
poche decine di Santi di Cremona, 
ma a noi [a venire in mente le 
parole con le quali si chiude un 
famoso romanzo dell'ouocento 
francese: c Si può dire degli uo
mini quello che si dice dei popoli: 
Beati quelli che non hanno sto
ria •. In queste parole c'è molta 
verità. Poiché chi non ha storia, si 
tratti di uomini, di popoli o di 
rami della Chiesa, o;e lo vuole ve
ramente, può farc;cnc una molto 
più felice e proficua di quella vis-

suta da coloro che l'hauno J)rC
ceduto. 
U Ramo Cii Cremona può infatti 
progreilire seguendo gli e..empi, 
ma non imitando gli errori, degli 
altri rami, memore di un altro 
dello, questa volta di estrazione 
latina: c Felix quem l aci un t alie
na pericula cautum •. os~ia, un 
po' liberamente,. che è felice co
lui che impara dagli errori altrui. 
Ma basta con i prean.boli e i det
ti, e pas~iamo subito alla storia 
del Ramo di Cremona. La città, 
come abbiamo detto, fu aperta 
alla predica.Lione del Vangelo il 
9 dicembre 1977. Quel giorno gli 
arui.mi Roger Knowles e 'itan In-

Il pr~s1dMt~ d~l ramo a colloquio C'an 
du~ simpatiZZJlnti. 

l 

L 
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gram si cercarono un alloggio in 
città e cominciarono a svolgere di
ligentemente la loro opera di pro
~litismo, anche ~ inizialmente, 
per partecipare alle riunioni do
menicali, dovevano recan.i nella 
vicina Piacenza. 
La vigilia di Natale presero in 
affitto un appartamento al nume
ro l O d• Via Giordano. alloggio 
che do\·eva e~"ere ~ailanto a ti
tolo temporaneo e. nel mese suc
ces'iivo, dcuero iniùo al nuovo 
anno tenendo più di venti lez.ioni 
mb~ionarie ogni settimana. 
I prim1 servizi di adorazione ven
nero tenuti nelJ'appartamento
cappella di Via Giordano il 12 
febbraio. Il 17 dello stesso mese 
la '>ede del ramo ~i t~feri in un 
altro appartamento, al numero ~ 
di Via Ingegneri, ove, il 5 marzo, 
.,; tennero i primi serviLi religio~i. 
anche se la dedicazione al culto 
fu effettuata il 19 marzo alla pre
'>ellla, tra gli altri, di un "acetdote 
cauolico. due curio-.i, il fratello 
Romano Gobbi c il pre~ideme Al· 
Credo Ge'>'-:lti del Dis[reno Lom
bardia E'>l. Primo pre<>ideme del 
Ramo di Crcmon:~ fu l'anziano 
Roger Gi,em Knowles la cui am
nuni,tmlione doveva durare ~ino 
al ì luglio 19iR. 
Il pdmo ballc'>imo celebrato a 
Crcmon<t in quest" d~pensazionc 
chbe luogo il 29 apTile 197R. quan
do l'.uuiano Cancr Thrut)ton 
Willianh immergc'a nelle ncquc 
del lontc Simonelta Ghiuardi. Al 
la rerimonr.1 ,h.,i .. tcvano già tre
di, i lX' l 'o ne, m t tu ... • alcuni mem
bri di Pìalcma. 
Da allora il ramo ha iniLiato la 

lO 

sua vita di unità della Cluesa mie
tendo succe~i e subendo anche 
qualche delu!>ione. ma sempre ror
te nella fede e nella fiducia d1e 
il Regno di Dio in terra alla fine 
trionferà su tulli gli ostacoli per 
preparare la \'enuta del Figliuol 
di Dio. 
Le pietre miliari <.lei progressi fat
ti da q ue!>to llO'>ll'O piccolo ramo 
sono co:.tituite dal buucsimo del
la prima ramiglia (Fawoli) il 19 
novembre 197H. l'inizio del pro
gramma della <,erata familiare an
che per i membri non spo'>ati il 
3 marzo 1979. l' iMituLione del pro
g~·amma del ~eminario e dell'Isti
tuto, dell.t Scuola Domenicale dei 
Bambini, della P t i maria e della 
Società di Soccor~o nel giro di po
chi me:.r e poi, finalmente, il 27 
aprile 1980. la prima ordinazione 
di w1 convertito al Saccrdo1io di 
M e le h i e<.lec. 
Oggi. a ue anni dalla ~ua i~titu
zione. da\'anti al Ramo di Cremo
na ~i apmuo onime pro,pettive 
di :.viluppo c di raflor~amento 
gr-Mie all 'opera e alla capacità dc
gli ;uuiani e dci membri locali. 
c a que~to ~<tmo, c in tale senso. 
\'anno tulli i più vivi auguri de 
c l.a Steli<.~ • . Poi<hé co~l abbia
mo ini1iato, vogliamo terminare 
con un rifenmento ad un altro 
famo\o detto latino: c Rari nan
tC'i m gurgne va!>to • . I.'e~sere pic
coli natami in meno al \ilSto ma
re qualche volta può ~paventarci, 
ma pen-.iamo anche alle infinite 
spiagge alle quali po,siamo appro
d.ue. in ogni direzione. per por
tare al mondo parole di vita e di 
-.ahe11a! ., 

VOLO PER L'ETERNITA' 
ull'ala del succe..so ottenu
to dal • Gioco della \'Ìta 10, 

una nuova singolare ini
ziativa ha trasformato nelle sere del 
12 e 13 settembre la cappella di 
via Gadames 128, a Milano, in un 
vero e proprio piccolo aeroporto. 
Membri e simpatiaanti sono en
trati subito in sintonia con il c Vo
lo per l'eternità 10 . 

Le destinaLioni dei voli erano va
rie ed allettanti: Tahiti, Molambi
co, Hawaii, Grecia. 
A gruppi i partecipanti venivano 
fatti salire • a bordo • e accolti d& 
impeccabili e sorridenti hostess. 

Qualche parola ,.a spesa per gli 
effetti veramente azzeccati che -.i
mutavano il volo: rombi, su'lsulti, . scossoru. 
Il vero volo per l'eternità llllllava 
dopo un tentativo d'atterraggio 
d'emergenza: un misterio'ìo perso· 
naggio incappucciato iiHitava i 
passeggeri a seguirlo c nel regno che 
s'erano meritati 10. Cominciava cosl 
un fantasioso volo attra,'er'io i re
gni teleste, terre~tre e celc~te. una 
iniziativa da\•vero riuscita, cliver
Lente ed emo1ionante. che certa
mente ha fatto rinenere tulli i par
tecipa n ti. 

NUOVE DISPOSIZIONI 
RIGUARDANTI l BAMBINI REGISTRATI 

E NON BATIEZZATI 
AL COMPIMENTO DEl NOVE ANNI 

[[] 

a Prima Presidenza ha an
nunciato che, a pa• t ire dal 
Jo gennaio 19tH, i bambini 

registrati (bambini non ballcnati) 
che compiouo i 9 anni non saranno 
più conteggiati ai fini delle :.tatisti· 
che dei membri della Chie~a a me
no che non !liano battcnati. Tutta
via, que~tc di .. po~itioni non -.i ap
plic-ano ai minorati p'lichici. 
Prima della t:anccllatione di que~ti 
certificati di appartcnenta, i diri
genti del sacenlo1io. gli imcgnanti 
familiari ed altri dovranno fare vi-

'>ila alla lamiglia di O!,'llÌ bamhino 
registrato e non battentto dai !l ai 
18 anni per determinare 'l' il ham· 
bino stc~so pub C'>'>CIC p• cpal<IIO I>CI 
il battesimo. 
Nei casi in cui i bambini •cgi'>tl<lli 
al di :)Opra dei 9 an11i 11011 dc'>idc
rano essere b<Hteuati, i loto tc.•t tifi · 
caLi di appartene111a ':11 anno can· 
celiati dopo il Jo genn.1io 19tH: tut· 
tavia, i dirigenti tlt•l -.acc•do,io c i 
membri continueranno a mantcnc· 
re rapporti di amkiLia <on «llll''li 
lxLmbini e le lo10 (,uniglic.'. O 

11 



12 

lLNoTIZIAR18 
nAU ... ro.r.> 

LA SETIIMANA 
ITALIANA 
AL TEMPIO 

giudicare dall'affluenza al 
tempio durante la seconda 
settimana, i Santi italiani, 

come del resto quelli di tutta Eu
ropa, hanno molto sentito l'impor
tanza del venticinquesimo anniver
sario della dedicazione del Tempio 
Svizzero. Infaui, folti gruppi di fe
deli provenienti da tutte e quat
tro le missioni italiane sono affluiti 
al tempio in occasione della secon
da settimana del 1980 riservata a 
loro. Più di trecento persone han
no affollato le sale del tempio, la 
cappeUa, le sale adiacenti, persino 
le scale di accesso ai piani superiori. 
Altro dato degno di rilievo è stato 
l'alto numero di addetti che si sono 
avvicendati nelle varie ordinanze. 

Ntllll fotografia Il sinistrll vtdiamo al
cuni mtmbri dtlla Missiont Italiana di 
Roma. 

Per la prima volta erano presenti 
tutti e quattro i suggellatori ita
liani. 
Tanta affluenza ha messo alla prova 
le capacità ricettive dell'ostello an
nesso al tempio. La limitata dispo
nibilità di posti letto ha obbligato 
i fratelli meno previdenti o più ri
tardatari a cercare alloggio presso 
le abitaLioni private sino al massi· 
m o della loro capacità. 
A questo proposito, dalla pagina 
del Notiziario SUG vogliamo rin
graziare i componenti del comitato 
d'ordine e tutti i fratelli e sorelle 
che con essi hanno collaborato al 
fine di fare della visita al tempio 
un'esperienza priva di inconvenien· 
ti di rilievo a causa della scanità di 

Qui sotto una foto ricordo dtì membri 
dtlla Missiont di Padova davanti sllll 
porta principalt dd tempio. 
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Sopra vediamo un folto gruppo di membri della Missione di Catania e rotto 
alcuni membri del/.4 Missione di Milano recatiri al tempio P" la sellimana italiana: 
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alloggi per tutti i Santi italiani. 
Le difficoltà di ordine logistico na
turalmente non hanno diminuito lo 
spirito che regnava all'interno del 
tempio. Nel sacro edificio i S.tnti 
hanno goduto di grande tranquil
lità, e sono stati oggcuo di espres
sioni di affetto e di premure da par
te di tutti. E' stata una vera festa 
dello Spirito, che ha visto la cele
br:uione di pilt di 2.000 dotazioni 
allo scopo sublime della salveaa 
dei defunti. 

Forti dell'esperienza acqumta du
rante questa settimana italiana al 
Tempio Snuero, in questo me)C 
di consuntivi per il 1980 e di pro
grammi per il 1981, invitiamo i 
Santi italiani a programmare per 
Lempo le loro future visite al tem
pio, coordinandole con i rispettivi 
comitati accompagn:nori CO!>tituiti 
in ogni missione al fine di evitare 
ogni difficoltà logistica negli anni 
a venire. O 

IL 25° ANNIVERSARIO 
DEL TEMPIO SVIZZERO 

D ià pieni di gioia per i molti 
nuovi templi o in cor~o di 
costruzione o in progetto, i 

Santi d'Europa commemorano que
st'anno il venticinquesimo anniver
sario dell'edificazione del Tempio 
Svizzero. Si tratta del primo tempio 
costruito nel vecchio continente do
po la distruzione del Tempio di 
Gerusalemme. 
Come gli altri veri templi del Si
gnore, il Tempio Svivero affonda 
le sue origini in una visione profe
tica. Nel 1906, il pre!lidente J~eph 
F. Smith, in visita in Europa. disse 
ai Santi radunati a Gine\Ta che un 
giorno un tempio sarebbe stato edi
ficato nel loro paese. Più tardi, il 
presidente David O. McKay fu ispi
rato ad annunciare che era giunto 
il momento in cui edificare questo 
tempio. Egli ave,·a evidentemente 
visto il tempio in visione poiché, 

quando vide i primi disegni del
l'edificio elaborati dall 'architetto 
Edward O. Ander~on, esclamò: 
• Fratello Anderson, questo non è 
il tempio che tu ed io \·cdcmmo in
sieme ... Così i disegni furono mo
dificati sino a quando si adeguaro
no al piano fondamentale del Si
gnore per i Suot ~acri edifici. 
11 primo tempio d'Europa ha an
che la distinzione di po-.scdere alu i 
primati. E' il primo tempio che ri
torna per struuura architcuonic.l 
al disegno fondamentale e 'emplice 
del Tempio di Kirll,md. il primo 
ad usare i pill moderni meui di co
munica7ione ed il primo a celclmt
re per membri della Chie\<1 le 'arie 
sessioni in undici lmgue di,cr~. 
l c;ervizi dedicatori che initiarono 
l'Il seuembre 1955 lutono tenuti 
nelle ' 'arie lingue dea <).uni del
l'Europa. 11 Coro del llhCJ n:~ rolo. 
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che compiva allora il suo primo 
giro del nostro emisfero, cantò a tut
ti i servizi. Il presidente .McKay 
parlò ad obrni gruppo di parteci
panti e ripetè numer05e volte la 
preghiera dt.'<.lìcatoria. Alla fine del
la prima sessione egli ammonl cosl 
1 Sami: c Vi prego di uscire in !>i
lerllio da questo tempio, rimandan
do ogni su·eua di mano ed ogni 
scambio e conversazione !>ino a 
quando sarete fuori dall'edificio. 
Questo è ora un luogo santo dedi
cato al Signore, e la riverenza è una 
cantteristica dominante di questo 
edificio nel cuore degli uomini"· 
Durante la sua prima :.euimana di 
(unLionamento nel tempio furono 
celebra ti 285 dotuioni e 29 :.uggel
lamemi. Quc:.tc se!>!>ioni. condotte 
in sei lingue dh·erse, continuarono 
senn sosta per quaranta ore. Oggi, 
in media più di cento persone par
tecipano ad ognuna delle ottocento 
e più se~'>ioni di dota.Lione tenute 
ogni anno. 
Durante questo quarto di secolo, 
un ~rnpre cre..ccnte numero di gio
,·ani europei d'ambo i :.e:.:.i si sono 
recati al Tempio S\iuero per rice
vere le loro dota1ioni prima di an
dare in mi-.sione, e un numero -.em
pre piLt allo di :>posi !>Ono andati a 
'tipulare le loro eter·ne allcan/e. 
Que,tc bcn<.'diLioni. in,ieme a quel
le che ~caturiscono dallo svolgimen
to del lavoro per procura per i 
motti, hanno fatto multo per raf
fouarc la Chie .. a in Europa. 
In que .. ti vcn1icinque anni, il Tem
pio S\Ìaero ha tt\'uto una serie di 
capaci pre:.idcnti che hanno amato 
e ri-.pettato il tempio :.tesso, coloro 
dae \i lavorano c 1 ::,~tnti che vi fan
no vi~itu. Il primo dì questi pre .. i-
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denti fu Samucl E. Jhinghursl. Egli 
era SLato rilasciato dall'ufficio di 
pre:.idcn te della Missione Svinera 
nel dicembre del 1952, e proprio 
per la sua cono ccnza del Paese e 
del -.uo popolo. fu chiamato a sce
gliere il luogo in cui edificare la 
ca~a del ~agnore. Duranle le ceri
monie dedicatorie, il presidente 
Bringhur'L parlb degli oc;tacoli che 
si erano dovuti '>Operare per acqui
:.t.ue il terreno adatto e del modo 
in cui ti Stgnorc avc\-a guidato tale 
'>celta. Appcuamcnti di terreno che 
erano ~mhrati de,idcrabili non si 
poter ono ottenere per vari moti vi. 
Prù tardi fu evidente il molivo per 
cu1 cm 'lato itnpo'>-.ibile acquistarli 
per tale o;ropo. D'allra palle, il Si
gnore fadliu) l'acquisto del terreno 
'ul quale ogbri 'orge il tempio in ri
spmta al digiuno e alle preghiere 
dcgl i i nc·arica ti. 
La prc,idema di fratello Bringhur:.t 
chbc termine dopo .-.olo diciotto me
:.i a cau'a della malauia della mo
glie. Gli .. uccedcue un citmdinu 
.. viuero, \\'alter Trauffer, che era 
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emigrato a Salt l.akc City ,·entotto 
anni prima. Fratello Traufler e sua 
moglae, Hermine, servirono nel tem
pio per dodici anni c meuo prima 
di e:.sere rila:.ciati onore,olmente, 
guadagnando~i l'alletto e la stima 
di tutti coloro che li conobbero. 
Un altro cittadino s\inero, il pre
sidente Charle:. Gro-.s, fu rilasciato 
dal suo incarico da ,.<.>:.covo a Salt 
Lake City e chiamato a succedere 
al presidente 'I raufier. lJ presidente 
Cross fu il primo elci presidenti del 
Tempio Svinero ad avvalersi di 
consiglieri. l suoi predecessori. in
fatti, avevano svolto interamente da 
soli le respon..abilit:1 che competo
no ad una presidenta di tempio. 
Il presidente Cross occupò que~ta 
carica dal l O ouohre l 969 al 26 set
tembre 1972. 
Il quarto presidente del 1 empio 
Svizzero fu Imruo Luschin von 
Ebengreuth. Cittadino austriaco re
sidente in Germania, il prc.,idente 
Luschin si era convertito al Van
gelo nel 1960 cd a\cva ricc,uto la 
sua dotazione proprio nel Tempio 
Svizzero nell'ago,to del 1961. Du
rante la :.ua pre:.iderua quinquen
nale fu introdotto il .. i•aema degli 
auricolati che permette di tenere 
una !>Cssionc simultane;~mentc in ot
to lingue cli\cr .. c: ognuno p:u teci
pa alla cerimonia 'egucndola nella 
sua propria lingua. (Il I empio Svil
Iero attualmemc ~volge la lerimo· 
nia in dicci delle didotto lingue in 
cui è stata tmdona). 
Dal 14 agollto 1977 la prc'>idenu 
del Tempio Svinc10 è affidata al 
fratello Percy K. Fet1er. D.1 gio,-:t
ne, il pre..identc Fct1er a\C\'a 'ì\'Oito 
una rni,.,ione nella Germania Orien
tale. In seguito, nel 1959. era stato 

presidente della Missione Tedesca 
del Nord con sede a Berlino; in o;e
guito aveva svolto altri incarichi 
presso i popoli di lingua tedesca, 
inclusi alcuni anni come rapprc
:.emame regionale. 
Proprio come l'operato del presi
dente del tempio e della sua con
sorte esercita una profonda influen
ta positiva sul funLionamento del 
lempio stesso e sulla vita di coloro 
che vi la,orano, il Tempio Svizze
ro, mediante Je benedizioni che of
fre ai membri, e)ercita una po:.sen
te influenza in favore della Chiesa 
in Europa. Con le bencdi1ioni del 
tempio a portata di mano. un nu
mero minore di membri ha sentito 
la necessità di emigrare, per cui in 
Eu1opa oggi vi sono molti più Santi 
fedeli in grado di fornire una guida 
pretiosa ai membri e di svolgere 
opera di proselitismo pre so i loro 
concittadini. Da quando il tempio 
è stato completato, il numero dci 
pali dell'Europa è ere duto consi
derevolmente. Tre uomini che rice
vettero le loro dolalioni nel Tempio 
S\ izzero sono stati chiamati a fare 
parte delle Autontà Generali: gli 
an1iani Charles Didier, Jacob de 
Jager e F. En1io Bmche. 
Come hanno dimostrato i risultati 
ottcnuri in ttue~ti \Cnticinquc an
ni. il Tempto Sviacro è uno dci 
doni più grandi che un Dio allet· 
tuoso ha dato ai Santi dell'Europa. 

(Esprimiamo la noltra gratitudine 
al presidente Ceorg ] . Birsfeltier, 
pmno con.siglrere della prcsidènza 
dd Tempio Svizzero, fJt>r lt• rieti· 
che da lui e/Jet t unte per raccogliere 
1 dati necessari alla prt'parazionc 
di questo articolo). O 
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ossa questo edificio essere 
sempre considerato sacro. 
Possano tutti coloro che v; 

entrano .-.entire l'influenza deUa pa
ce e della santità, e coloro che pas
sano nelle sue vicinanze, siano mem
bri o non membri della Chiesa, sen
tire la sua infiuenza santificante e 
allontanare dal loro cuore ogni dub
bio ed ogni scherno per lasciare 
posto alla preghiera. Accetta la no
stra offerta, santificata con il Tuo 
Santo Spiri t o, c proteggila dagli 
elementi distrunivi e dall 'amarena 
dell'ignoranza e della malvagità dei 
bigotti sino a quando i suoi propo
siti divini si saranno compjuti; e a 
Te siano la gloria, l'onore e le lodi 
in eterno, per il tramite di Ge~ù 
Cristo, no~tro Signore e Sah-atore. 
Amen e Ameni 
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Prtghi~ra dedicatoria offerta dal 
presidente David O. McKa)' 

M i sembra di sentire la pre
senza degli uomini grandi, 
santi e buoni che ci hanno 

precetluto. Dopo la mia lunga vi
!tita in tutta Europa ho pensato an
che alle mjgliaia di persone buone 
e oneste che non hanno mai potuto 
permettersi di aura\'ersare I'<X·eano 
per recarsi ad un tempio, e che og
gi sono morte e sepolte nei loro pae
si natii. Penso che tutti essi oggi 
debbano ~ntirsi ispirati, vedendo 
aprirsi le pone di questo tempio e 
rendendosi conto delle opportunità 
che essi avranno. tramite i loro di
scendenti, i quali nei loro paesi 
studieranno le loro genealogie e 
verranno a questo c ad altri !>acri 
tempi! per svolgervi il la\'oro ne
cessano. 

Anziano Sprnar W. Kimball 
.,.c,, bro del Quorum de t Dod1ci 

M w ... ca ~.!. 
probàbilmeute l"ftebll 
che si sia mai 
cb quando il Vangelo fl' 
tato da umili missionari 
or sono. Sono grato al sqp. z i 
ora la porta si aprin ai Siwd leo 
deli delle missioni dell'Eu~ oa
de possano ricevere le più iicche 
benedizioni disponibili agli uomiai 
e alle donne di questo mondo e 
del mondo a venire. A mio umile 
giudirio nella Chiesa non vi è fede 
più grande di quella manifestata 
da Lanti Santi delle mis..~ioni del
l'Europa. Quanto ~ penanto ap
propriato che i principi e le ordi
nanze di sal\'ezza legati a) lavoro 
del tempio siano ora messi a dispo
l)irione di que~te persone · menn-i
glio~ e de\'ote. 

Anziano Ezra Taft Bemon 
membro dtl Quorum dt!i Dodici 
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IL NUOVO SISTEMA DI RAPPORTI 
IN VIGORE DAL l o GENNAIO 1981 

partire dal Jo gennaio 1981 
in tutta la Chiesa sarà adot· 
talo un nuovo sistema di 

rapporti semplificati. U nuovo c Si
Slema di rapporti sulle attività • ha 
l'obiettivo di soddisfare le necessità 
di dati riguardanti le attività dei 
membri da parte dei dirigenti del
la Chiesa a tutti i livelli e di sem
plificare e ridurre il Lavoro degli 
archivisti e dei segretari. 

Il nuovo sistema, che sostituirà l'at
tuale sistema di rapporti correlati. 
è basato su alcuni importanti cam
biamenti di indiriuo nella prepa
razione e nell'uso dei rapporti. Al
cuni di questi cambiamenti sono: 

l 

1. Il periodo coperto dai rapporti 
andrà dal }o gennaio al 3-1 dicem
bre invece che dal 1° M!Uembre 
al 31 agosto. 

2. Registri e rapporti saranno inol
trati trimestralmeme invece che 
mensilmente. I rapporti trime
strali danno ai dirigenti il tempo 
di formulare piani, lanciare sfide 
e pren~ere le misure correttive 
necessane. 

~. La mole delle informazioni rac
colte dai rapporti è stata ridotta 
di 2/3. Sebbene si siano effettua
te alcune riduzioni, si continuerà 
a richiedere un minimo di infor· 
maLioni e~serui:1li mentre io al
cuni ca!>i il nuovo sistema per· 
mette la raccolta di informuioni 
nuo\e e più pettinenti dai rap
porti annuali e da altri rapporti. 
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4. La frt:quenza individuale viene 
riportata soltanto per alcune riu
nioni specifiche, non per tutte le 
riunioni. l nostri !itudi hanno ri
velato che la Creq uenza di un 
membro ad una riunione specifi
ca è un buon indice della sua fre
quema generale alle riunioni del· 
la Chiesa. 

5. Il nuovo sistema fornisce dati uti· 
li ai dirigenù di rione e di ramo 
per concentrar~i meglio sulle ne
cessità delle famiglie e dei sin
goli membri. ~bbene i dirigenti 
della Chiesa a livello generale ab
biano neceo;si tà delle i nformazio
ni contenute nei rapporti per 
prendere decisioni riguardanti 
l'intera Chic a, i dirigenti locali 
del <;acerdotio hanno la respon
sabilità dci singoli membri e pos
sono fare \l'iO dei rapporti per 
identifi<.are i fedeli che hanno bi
sogno di un aiuto specifico. 

Con l'ado1ione dei nuovi rapporti 
'itatistici della Chiesa, i dirigenti 
locali !)i l\"i'iumono la responsabilità 
di dirigere c di controllare il lavoro 
del personale addetto alla compila
lione dei registri e dei rapporti e 
di accertarsi che essi ricevano un 
addestramento adeguato e appro
priato. Si è dato maggiore risalto 
all'uso dci rapporti a livello locale. 
e tutti i dirigenti del sacerdoLio e 
gli archivhti '>Ono '>tali o,fidati a mi
gliorate la qualitft c la puntualità 
di llue,ti nuovi rappot ti. O 

I Santi degli Ultimi Giorni possono ri
spondere con sicurezza che c'è invero 
molto da dire su questa virtù. Il Vangelo 
offre una prospettiva chiara e positiva 
della castità. Ciò è particolarmente ov
vio quando gli insegnamenti del Vangelo 
vengono confrontati con queUi adottati 
dal mondo secolare. 
Per esempio, le religioni degli uomini 
insegnano da secoli che iJ corpo è un 
etemento negativo, che lo spirito deve 
lottare per vincere la carne e liberarsi da 
essa, mentre il Vangelo restaurato di
chiara esattamente il contrario: il corpo 
è una benedizione. Veniamo sulla terra 
per acquisire un corpo e per farne parte 
del nostro essere quale mezzo per un 
ulteriore progresso. Senza il corpo non 
potremmo ricevere una pienezza di gioia 
(vedere DeA 93:33-35); senza il corpo 
non potremmo essere liberati e rimar
remmo per sempre in schiavitù (vedere 
Joseph F. Smith, Visione della redenzio
ne dei morti l :SO). Il Vangelo insegna 
che siamo esaltati con il nostro corpo 
non a dispetto di esso. 
Paolo sembra indicare la stessa cosa 
quando dice: «11 fornicatore pecca con
tro il proprio corpo» (1 Corinzi 6:18; 
corsivo dell'autore). 
Un altro falso insegnamento è che le 
esperienze intime del matrimonio sono 
un male necessario. Eppure. in queste 
esperienze c'è tanta gioia se sono vissute 
nell'osservanza dei comandamenti di 
Dio e nel giusto spirito arricchiscono la 
yjta dell ' uomo e ne ravvivano l'anima. U 
presidente Kimball ha definito i rapporti 
intimi nell'ambito del matrimonio come 
un fattore basilmente positivo (LA Stel
la, marzo 1976, pag. 3) ed ha anche dello 
che <<il sesso può essere un meraviglioso 
servitore, ma un padrone terribile. che 
può essere una forza creativa più possen-

te di qualsiasi altra nel generare l'amore, 
la compagnia. la felicità» (Spencer W. 
Kimball, citando Billy Graham, LA Stel
la, agosto 1974, pagg. 337-338). 
Un terzo falso insegnamento è che l'uo
mo è fondamentalmente malvagio sem
plicemente a causa della sua natura fisi
ca. Le Scritture tuttavia non sostengono 
questo concetto. Esse insegnano infatti 
che gli uomini diventano «carnali, sen
suali e diabolici» soltanto quando co
minciano a seguire Satana (vedere Mosè 
5:12 e DeA 20:20). 
Re Beniamino conferma chiaramente 
questo fatto: «L'uomo è di natura nemi
co di Dio ... a meno che non ascolti i 
suggerimenti dello Spirito Santo» (Mo
sia 3:19; corsivo delJ'aulore). 
La verità è che la castità è una virtù 
divina e che «l'uo mo naturale non riceve 
le cose dello Spirito di Dio, perché gli 
sono pazzia; e non le può conoscere, 
perché le si giudicano spiritualmente» (t 
Corinzi 2:14). Di conseguenza, soltanto 
coloro che sono spirituali possono com
prendere le cose spirituali. Pertanto, il 
mondo non comprenderà mai piena
mente il motivo per cui noi osserviamo 
la legge della castità, me n tre i San ti degli 
Ultimi Giorni possono comprenderlo 
pienamente ed apprezzarlo debita
mente. 

LA castità rafforza il carattere ed allarga 
la comprensione 

Il presidente David O. McKay disse che 
un ingrediente necessario della spiritlla
lità è «la coscienza della vittoria sul pro
prio essere» (Improvemenr Era, dicembre 
1969, pag. 31). Due grandi benedizioni 
che possono scaturire dalla castità sono 
la padronanza di se stessi e la conoscen
za di se stessi. La lettera della legge della 
castità ci impone di avere esperie.nze in ti-
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me soltanto con il proprio coniuge, ossia 
con l'uomo o con la donna con cui ab
biamo stipulato legalmente i voti nuzia
li. Ma lo spirito della legge abbraccia 
ben altri concetti: ci chiede di mantenere 
su un piano sacro ed appropriato tutti i 
nostri desideri carnali e tutte le azioni da 
essi dettate. Sentire il desiderio fisico 
non è un male. Ma è male soffermarsi su 
di esso, poiché così diventa lussuria, os
sia la ricerca mentale di qualcosa che 
causa nocimento al nostro spirito. 

La lussuria distoglie la nostra attenzione 
da ciò che è spiritualmente produttivo e 
soddisfacente per concentrarla su pen
sieri e azioni improduttivi e spiritual
mente dannosi. È un narcotico mentale 
che ci allontana dai nostri obiettivi a 
lungo termine. Può indurci a sacrificare 
tuuo ciò che vi è di prezioso per un 'espe
rienza momentanea e )asciarci poi senza 
nulla di tangibile se non il dolore, la pena 
e la confusione. 

Ma che cosa accade se una persona. a 
causa del suo condizionamento prece
dente, prova desideri immorali? Si appli
ca lo stesso principio: la presenza del 
desiderio non è un'indicazione di pecca
to. La domanda è pertanto: Che cosa si 
può fare per porre a tacere questo desi
derio? O si lascia per così dire sfogare, 
oppure viene identificato e poi diretto su 
altri obiettivi ins1eme ad ogni altro senti
mento e pensiero su cui Ja mente non 
desidera dimorare? D presidente Kim
ball ci ha informato che anche gli indivi
dui tentati da sentimenti omosessuali o 
altrimenti anormali possono, grazie alla 
pazienza, all'impegno e alla fede, con
trollare tali desideri e permettere ai sen
timenti normali di ridestarsi e di ripren
dere il opravvento su quanto vi è di 
anormale oell'individuo.l Come consi-
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gliere e vescovo l' ho visto accadere ripe
tutamente in molte persone. 
Uno sforzo cosciente per sviluppare la 
padronanza di noi stessi può aiutarci a 
comprendere la nostra natura. Quando 
definisco il mio comportamento, vedo 
più chiaramente il genere di persona c be 
sono attualmente. li grado io cui osservo 
la mia alleanza di castità si riflette gene
ralmente sulla forza o sulla debolezza di 
cui godo io altri aspetti della mia vita, e 
rivela la profondità del mio impegno per 
il raggiungimento di obiettivi celesti. 
D'altra parte, invece di affrontare e cer
care di risolvere sentimenti contrastanti, 
quali la solitudine o l'insufficienza, Sata
na induce una persona a cercare di sfug
gire a questo confronto, a cercare rifugio 
nell'immoralità. Ma queste fughe sono 
soltanto temporanee ed obbligano una 
persona a ripetere tali tentativi di sfuggi
re all'inevitabile, senza che mai godano 
di alcun successo. Quale risultato, Sata
na trascina sempre più profondamente 
nella confusione l'individuo mediante 
l'impudicizia. 
La castità richiede disciplina. E proprio 
nei miei tentativi di acquisire questa di
sciplina che sono diventato cosciente 
della mia unicità. Ho scoperto che devo 
evitare un determinato genere di film, un 
determinato genere di letteratura, deter
minate situazioni, e così via. Sebbene 
altri asseriscano che queste cose non co
stituiscono per loro alcun problema, po
trebbero esserlo per me. Qualche volta 
ho razionalizzato che, in quanto queste 
cose non causano danni ad altri, non 
dovrebbero causarle a me. Ma quale 
conseguenza di questa razionalizzazione 
ho dovuto controllare più pensieri e sop
primere più immagini mentali. Volevo 
spegnere l'incendio, ma bo scoperto che 
invece non facevo che gettare olio sul 

fuoco. Questa più completa compren
sione della castità mi ha portato a com
prendere ed a sforzarmi di realizzare La 
mia personale reazione chimica. Ho do
vuto decidere, con l'aiuto deUo Spirito, 
dove dovevo tirare la linea. 
Il più prezioso genere di conoscenza del 
proprio essere non si trova nella mente 
ma nell 'intimo dell'anima, e ad esso si 
perviene confrontando i molti stimoli 
con cui i mezzi di informazione e la vita 
ci bombardano costantemente. Questa 
conoscenza di noi stessi ci chiede una 
continua fede ed un costante impegno 
anche di fronte ai rovesci; ci chiede La 
forza di cui si gode soltanto quando ri
usciamo ad allontanarci dai tentacoli 
della tentazione. È bello controllare pie
namente la situazione! 
In un senso molto importante, castità 
significa discipHna dei propri desideri e 
delle proprie tendenze carnali e raggiun
gimento della conoscenza e controllo del 
proprio essere in tutti gli aspetti che ri
guardano la sensualità. 

L'edificazione 
di rapporti duraturi 

La castità è anche un grande potere per il 
raggiungi mento di un sano equilibrio nei 
nostri rapporti personali. Durante l'im
portante periodo del corteggiamento le 
coppie che rispettano la castità dedicano 
il loro tempo a edificare un rapporto di 
comprensione e di comunicazione reci
proca e a valutare saggiamente i senti
menti che provano l'uno per l'altro, in
vece di sfuggire alla realtà dedicandosi a 
intimità inappropriate. La castità lascia 
libera la coppia di dedicarsi all'edifica
zione di un rapporto potenzialmente 
etemo,2 permette invero la creazione di 

un potere infinito. n mondo fa del sesso 
un elemento più importante di ogni altro 
nei rapporti umani. La castità invece ci 
aiuta a vederlo come uno dei molti im
portanti aspetti del matrimonio. 
D mondo inoltre dice che la nostra prin
cipale preoccupazione deve essere La 
soddisfazione dei desideri personali. 
Questo può portarci ad un rapporto ba
sato soltanto sull'egoismo, poiché esso 
pone l'accento sull'ottenere e non sul 
dare. 
La castità invece mette le necessità spiri
tuali al di sopra della gratificazione; po
ne l'accento sul dare non sul prendere; 
impone il ritegno personale che scaturi
sce dall'amore per l'anima gemella. Al
ma, infatti, consiglia iJ figlio a dominare 
tutte Le sue passioni per essere pieno d'a
more (Alma 38:12). 
n presidente KimbaU ha spiegato che 
l'esperienza dei sensi ha due scopi: met
tere al mondo i figli ed esprimere quel 
genere di amore, che, tra marito e mo
glie, crea la vera unità (La Stella, agosto 
1974, pag. 337). Egli ba anche detto che 
«non abbiamo alcuna direttiva dal Si
gnore che i rapporti sessuali appropriati 
tra marito e moglie debbano essere ne
cessariamente Hmitati alla procreazione 
dei figli , ma vi sono molle prove, dai 
tempi di Adamo sino ad oggi, che il Si
gnore non intese mai che il sesso fosse 
qualcosa di indiscriminato e di licenzio
so» (La Stella, marzo t 978, pag. 2). 
Questi due scopi ci danno un'indicazio
ne su come possiamo rispettare la santi
tà di questi poteri e )imitarli all'ambito 
stabilito dal Signore. Nel matrimonio 
l'atteggiamento che ignora completa
mente le necessità e le sensibilità del co
niuge viola questo sacro proposito. l noi
tre, la soddisfazione solitaria di questi 
desideri perverte il sacro disegno; infatti 
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può condizionare i nostri desideri con
centrandoli soltanto sulle nostre necessi
tà, infiammare la lussuria ed impedirci 
di acquisire la capacità necessaria per 
vincere la tentazione) Di nuovo, si trat
ta di indirizzare le nostre azioni verso la 
soddisfazione dei nostri desideri invece 
di quem aJtrui. È chiaro che una coppia 
cbe si mantiene casta prima del matri
monio probabilmente acquisisce atteg
giamenti appropriati verso il rapporto 
coniugale. 
La coppia che si è mantenuta casta si 
preoccupa del rafforzamento reciproco. 
TI senso di responsabilità impedisce in
fatti di compiere qualsiasi cosa possa 
indebolire o indurre in tentazione l'altra 
parte. La modestia nel parlare e nel ve
stire esiste per la protezione degli altri 
quanto per la propria. Questa preoccu
pazione trascende così il rapporto fisico. 
Quando una persona è casta e sincera in 
ogni aspetto della vit~ diventa parte in
tegrante di un rapporto più soHdo e più 
ricco. La castità dimostra non soltanto 
l'amore per il coniuge ma anche per i 
tigli che possono nascere nell'alleanza 
del tempio e tiene presente davanti agli 
occhi dell'individuo esempi appropriati 
nel contesto di una famiglia eterna. 

L'edificazione di un rapporto 
più stretto con Dio 

Il presidente McKay disse che tda via che 
porta a Dio passa attraverso il cuore 
dell'uomo>>. La nostra comunione con 
Dio è molto influenzata dai nostri rap
porti con gli altri. E, di conseguenza, i 
nostri rapporti con gJi altri richiedono la 
guida divina per poter diventare maturi 
ed eterni. 
L'amore è l'attributo più divino che pos
siamo sviluppare. Ma se cerchiamo di 
compiere atti dettati dall'egoismo, tro-

.,., --

veremo più difficile ottenere la compa
gnia dello Spirito Santo. Se rifiutiamo la 
sua influenza, il nostro rapporto con 
Dio si deteriora e sorgono in noi senti
menti di insicurezza, di irritazione e di 
egoismo. Poi, in quanto manchiamo del
le grandi forze positive che possono so
stenerci in questa vita, ossia dell'influen
za dello Spirito del Signore, rimaniamo 
in trappola ti dai nostri dubbi e dai nostri 
timori, ripetiamo richieste di rassicura
zione che i nostri cari sono incapaci di 
soddisfare, e proprio per questo diven
tiamo ulteriormente insensibili alle ne
cessità di coloro che ci circondano. Nul
la può distruggere un rapporto più rapi
damente di questo genere di atmosfera. 
La castità d'altra parte permette allo 
Spirito Santo di influenzarci e di accre
scere in noi la fiducia reciproca, che è la 
base di ogni rapporto durevole. Median
te il nostro amore per gli altri possiamo 
riconoscere e comprendere il nostro 
amore per il Padre celeste e Suo FigJio, 
Gesù Cristo. E questo è il rapporto più 
importante di tutti (vedere DeA 132:24). 
Per dedicarci interamente aJ Signore 
dobbiamo innanzi tutto imparare a con
trollare noi stessi. La condizione di di
scepolo richiede l'esercizio deJla discipli
na. Prima di poter osservare la legge 
della consacrazione, che ci chiede di dare 
tutto ciò che possediamo al Signore, 
dobbiamo osservare la legge della casti
tà; per osservare la legge della castità 
dobbiamo mettere in pratica la legge del 
sacrificio e dell 'obbedienza. E se lo fare
mo, la nostra fiducia «si fortificherà nel
la presenza di Dio» (DeA 121 :45) e noi 
riceveremo «la confortante parola di 
Dio>> (Giacobbe 3:2). La gioia, la pace e 
il potere che scaturiscono da questa con
dizione sono difficili da descrivere. Il 
presidente McKay ebbe a dire a proposi-

lo di questa esperienza: «Sentire le pro
prie facoltà spiegarsi pienamente e la 
verità gonfiare l'anima è una delle espe
rienze più sublimi della vita» (lmprove
ment Era, dicembre 1969, pag. 31). 
Non possiamo mai pienamente conosce
re ed amare Dio, se non conduciamo il 
genere di vita che Egli conduce. Quando 
ero giovane qualche volta assumevo un 
atteggiamento critico verso alcuni diri
genti della Chiesa e le decisioni da essi 
prese. Da quando sono stato vescovo 
vedo le cose da un punto di vista diverso. 
Sono meno portato a criticare poiché 
sono più cosciente dei problemi e dei 
sentimenti di un vescovo. Nella stessa 
maniera, a mano a mano che diventia
mo più simili a Dio, cominciamo a co
noscerLo meglio. Il nostro rapporto con 
Lui diventa più perfetto. Mosia dice che 
quando serviamo iJ Signore arriviamo 
più vicino ai pensieri e agli intendimenti 
del Suo cuore (vedere Mosia 5:13). 
Quando viviamo come Egli vive, impa
riamo ad amare come Egli ama ed a 
sentire ciò che Egli sente. La castità, pro
prio come ogni altro principio del Van
gelo, ci aiuta a conoscerLo poiché pro
muove io noi qualità essenzialmente di
vine quali la comprensione, l'autocon
trollo, l'amore e la compassione. 
Quando mi sento stanco a causa degli 
sforzi sostenuti per vincere la tentazione, 
ricordo che Gesù «è stato tentato come 
noi, però senza peccare» (Ebrei 4: 15). 
EgH ricevette un corpo fisico che imparò 
a controllare. Come noi, Egli aveva la 
capacità di affaticarsi spiritualmente 
(vedere DeA 19:18). È certo che Satana 
tentò in ogni maniera possibile di indur
lo a peccare. Pertanto, a prescindere da 
quanto sia difficile per me, so che Gesù 
percorse questo sentiero molti anni fa ; e 
poiché comprende pienamente la nostra 

condizione mortale, Egli è in grado di 
aiutarci e di rafforzarci lungo il 
cammino. 
Possiamo essere eternamente grati che, 
quando confessiamo ed abbandoniamo 
i nostri peccati, EgJi non li ricorda più 
(vedere DeA 58:42-43); essi non potran
no impedire il nostro progresso nelle 
eternità proprio per il sacrificio espiato
rio del Salvatore. Quale gioia è sapere 
che noi possiamo diventare puri -com
pletamente puri - liberandoci dei nostri 
peccati. 
Quando consideriamo il ruolo vitale che 
i sensi svolgono nel nostro sviluppo 
mortale, possiamo conoscere almeno in 
parte i motivi per cui il Signore, nel Suo 
inftnito amore per noi, ha emanato la 
legge della castità. 
(<Quanto è glorioso colui che conduce 
una vita casta; egli procede indomito; 
egli è onorato e rispettato; egli è amato 
dal Signore poiché può presentarsi di
nanzi a Lui senza macchia. Le esaltazio
ni delle eternità attendono la sua 
venuta!».4 D 

N01e: 
l) Spcncer W. Kimball. «Lettrra ad 1111 amico• 

(PB CT 0758 IT). 
2) Steve Gilliland, td."aspeno psicolog«:o della 

castità», LD Stella, novembre l 976. pag. 22). 
J) Boyd K. Paclcer, «Prr i gio1•ani Mtrntorr MI 

sacerdo:io-, (PB AP 0210 Jl), pagg. 4-S. 
•) Dichiarazione della Prima Presidenza, J 

ottobre 1942. Citato da J. R. Clark, in 
« Mrssages of the First Prrsìtknq», Salt Lalce 
Cì1y: Book CraJ\, 1975, pagg. 174-177. 

Steve Gilliland, direttore delf Istituto di 
Religione delf Uni~·ersitò di Stato della 
California a Long Beach e padre m sette 
figli, è vesco~·o del Primo Rione di 
l.Akewood. Palo dì Long Beach, Colifornia. 
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NON SIAMO NULLA 
Maryan Myres /Jt 

'-~~,~~~~~~~~,-

Quando arrivai nella Terrasanta per un 
corso di studio di sei mesi, ero ferma
mente decisa a diventare una donna dal
le straordinarie capacità spirituali a di
spetto della brevità della mia permanen
za in quel paese. Il più importante dei 
miei obiettivi era di arrivare a conoscere 
Cristo; ma come potevo raggiungere 
questa meta? Ero là, nel paese che Lo 
aveva ospitato; osservavo i campi che 
Egli aveva percorso ed ammiravo lana
tura tanto frequentemente ritratta nelle 
Sue parabole. Cominciai subito a cono
scere la geografia del Paese, ma quello fu 
soltanto l'inizio: volevo conoscere il Sal-, 
vatore stesso meglio di quanto già Lo 
conoscevo al mio arrivo. 
Dopo qualche settimana cominciai a 
sforzarmi di raggiungere tutti gli obietti
vi che mi ero prefissata. Mentre divora
vo le Scrillure ed ascoltavo attentamen
te i miei insegnanti, sentivo lo Spirito 
ardere nel mio petto ; ma per qualche 
motivo non riuscivo a realizzare il mio 
obiettivo di conoscere meglio Gesù Cri
sto. Decisi dj offrirrni come assistente 
sociale distaccata presso un piccolo vil
laggio arabo della zona. Avevamo l'in
carico di contribuire a migliorare le abi
turuni dietetiche, igieniche e sanitarie 
della popolaziOne. 
Durante la mia prima visita ad un ca m-
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podi profughi mi fu chiesto di occupar
mi di una ragazzina di un anno che pesa
va poco più di cinque chili. Quando presi 
tra le braccia quel piccolo corpo malnu
trito, il mio cuore si riempì di tristezza; 
sentii l'impulso di gridare: «Dimmi cosa 
posso fare per te, ed io lo farò». La ma
dre sembrò leggere i miei pensieri men
tre esaminavo una piccola caviglia e se
paravo le dita di un minuscolo piede. La 
donna, infatti, prese tra le braccia la sua 
bambina e la strinse a sé come per infon-

Ritenevo che i miei studi 
in Terrasanta ·avrebbero 
fatto di me una donna di 
straordinarie capacità spi
rituali. Ma la lezione più 
importante r appresi in 
Wl'wnile dimora in w1 
oscuro villaggio arabo. 

derle la forza di cui aveva bisogno. Os
servando quella scena, vidi gli occhi del
la bambina accendersi di luce. Vidi che 
in quella dimora scura e fredda, priva 
delle necessità più essenziali della vita. 
regnavano l'amore e la speranza. 
Mentre sedevo là davanti a madre e fi
glia, mi resi conto che l'amore reciproco 
è una deUe cose più importanti che pos
siamo avere in questa vita. Come Gesù 
disse ai Suoi discepoli, do vi do un nuo
vo comandamento: che vi amiate gH uni 
gli altri. Com'io v'ho amati, anche voi 
amatevi gU uni gli altri. 
Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per 
gli altri» (Giovanni 13:34-35). 
Gradualmente cominciai a sentire il Sal
vatore entrare nella mia vita. 
Continuando il mio lavoro che mi porta
va a percorrere i terrazza menti che rico
privano le colline della Palestina. tra i 
villaggi arabi. osservavo le donne che 

portavano a casa l'acqua attinta alJe vi
cine sorgenti in grosse brocche poste in 
equilibrio sul capo, un'attività che non è 
cambiata molto dai tempi di Gesù. 
Quando percorrevamo le strade di quei 
villaggi, i bambini si radunavano per os
servare gli stranieri americani. 
Durante le nostre visite aJle case arabe 
eravamo sempre ricevuti con molta 
ospitalità e grande cortesia. Pesavamo i 
bambini, cercavamo di dire buongiorno 
e grazie nella lingua natia. Quando i miei 
occhi incontravano quelli degli occu
panti di quelle case scoprivo che comin
ciavo veramente ad amarli. Tuttavia, 
ero ancora dominata da un pizzico di 
orgoglio: volevo liberarmi completa
mente delle mie riserve ed esprimere il 
mio crescente affetto, ma le inibizioni 
bloccavano ancora le mie azioni. 
Circa a quel tempo notai nella nostra 
guida araba una cosa molto interessan
te. Tutte le donne del villaggio si ferma-. 
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vano e le rivolgevano un caloroso benve
nuto. Spesso l'abbracciavano per dimo
strarle afTello ed amicizia. Un giorno le 
dissi: «La gente qui sente molto affetto 
per lei, non è vero'b> 
Ella mi rispose con tanta convinzione 
nella voce: <<Maryan, questo è perché io 
li amo con tutto il cuore>>. Non dissi 
nulla ma annuii. Ella sembrò compren
dere che stavo meditando profonda
mente sulle sue parole. 

Un giorno visitammo una casa situata 
sull'orlo di un precipizio in fondo ad una 
strada piena di svolte. Quando ci avvici
nammo la famiglia che vi abitava usci 
per venirci incontro. Il padre si sforzò di 
dire in inglese: «Buon pomeriggio>), poi 
mi guardò un po' confuso ma sempre 
sorridendo. Gli strinsi la mano come per 
dire: «Buon pomeriggio a lei. Grazie per 
aver cercato di farmi piacere>>. 
Sua moglie corse a prendere delle stuoie 
sulle quali potevamo accomodarci. 
Quando fummo tutti a nostro agio, i 
bambini si raccolsero attorno a noi. Uno 
m particolare si strinse a me, emise qual
che suono e grido senza senso. L'assi
stente sociale araba mi fece segno che il 
bambino era «anormale» (per indicare 
che era mentalmente ritardato). Quando 
udii questa osservazione lo tenni più 
stretto a me per dimostrargli che lo 
amavo. 

Mentre tenevo stretto quel corpicino, le 
lacrime cominciarono a scorrermi sulle 
guance. Quella era la famiglia più pove
ra che avessimo mai visitato, ma il mio 
pianto era dovuto non tanto alle condi
zioni disperate in cui viveva, ma all'a
more che sentivo per loro. Ogni ostacolo 
alla comprensione era finalmente cadu
to ed io piangevo per la commozione che 
mi riempiva rantma. 
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Era quello l'a more che Cristo sente per i 
Suoi figli? 

«Ma la carità è l'amore puro di 
Cristo ... 
Pregate il Padre con tutta la forza del 
vostro cuore, affinché siate riempiti di 
questo amore, ch'Egli ha accordato a 
tutti i veri seguaci del Figlio Suo, Gesù 
Cristo, affinché diventiate figliuoli di 
Dio; onde siamo simili a Lui, quando 
apparirà, poiché Lo vedremo tale e qua
le Egli è, che possiamo avere questa spe
ranza ed esser purificati, come Lui è pu
ro» (Moroni 7:47-48). 
Volevo gridare e saltare di gioia perché, 
seduta su una stuoia in un villaggio ara
bo in Israele, avevo scoperto il modo in 
cui diventare più simile al nostro Salva
tore. In quel momento mi sentii pura, 
sentii che avrei dato qualsiasi cosa per 
poter mantenere vivo in me quel 
sentimento. 
La vecchia nonna si avvicinò a me. Vidi 
che si era resa conto del mio amore poi
ché mi abbracciò e mi baciò ripetuta
mente sulle guance. Sebbene la diversità 
di lingua ci impedisse di comunicare, 
l'a more regnava tra noi e permeava tutta 
la stanza. 

Non avrei mai voluto lasciare quella ca
sa, poiché desideravo che quel sentimen
to profondo continuasse a rimanere vivo 
in me e temevo che, uscita all'aperto, 
sarebbe scomparso. Ma Egli non ci ha 
chiesto di pregare per il Suo amore sopra 
ogni altra cosa per poter diventare come 
Lui? Si, ora so che è possibile essere puri
ficati mediante la carità. 
Pertanto, quando mi sento spinta ad 
emettere un giudizio affrettato o a prote
stare, ricordo le parole dell'assistente so
ciale araba: «Maryan, mi amano perché 
io li amo con tutto il mio cuore>>. D 

*----------------------------------* 
lO. Ora, quando Neli, il figlio di Nefi, vide questa malvagità del suo 

popolo, il suo cuore fu estremamente afflitto. 

11. Ed uscì da casa e si mcninò fmo a terra., e invocò con tutte le forze il 
suo 010. m favore del suo popolo, si, di coloro che stavano per essere uccisi, 
causa la loro fede nella tradizione dei loro padri. 

12. E gridò con tutte le sue forze al Signore, tutta la giornata; ed ecco, la 
voce del Signore gli pervenne, dicendo: 

13. Alza il capo e sii di buon animo; poiché sappi che il momento è 
vicino, e questa notte il segno sarà dato e domani io verrò nel mondo, per 
manifestare al mondo l'adempimento di tuuo ciò che bo fallo annunciare 
dalla bocca dei miei santi profeti. 

14. Ecco, io vengo ai miei, per adempiere tutto ciò che ho fatto conoscere 
ai figliuoli degli uomini fin dalla fondazione del mondo, e per compiere la 
volontà s1a del Padre che del Figlio - del Padre, per causa mia, e del Figlio 
a causa della mia carne. Ed ecco, il tempo è vicino, e questa notte iJ segno 
verrà dato. 

15. Ed infatti le parole che vennero a Neli si adempirono, secondo 
quanto era stato detto; poichè al calar del sole non vi fu oscuntà. ed il 
popolo cominciÒ a stupirsi, perchè non vi furono tenebre quando scese la 
notte. 

16. E molti furono quelli che, non avendo creduto nelle parole dei profeti, 
caddero a terra come morti, vedendo che il grande piano di diStruzJone che 
avevano escogigato per coloro che avevano prestato fede alle parole dei 
profeti. era stato frustrato; infaui il segnale convenuto era già alla porta. 

17. E cominciarono a rendersi conto che il Figlio di Dio stava per venire; 
si infine, tutto il popolo della terra, da ponente a levante, nella terra 
settentrionale come nella terra meridionale, fu così sbalordito, cne cadde a 
terra. 

18. Poichè sapevano che i profeti avevano attestato queste cose da molti 
anni e che il segno convenuto era già imminente; e cominciarono a temere 
per via della loro iniquità e della loro incredulità. 

19. Ed avvenne che in tutta quella notte non vi fu oscurità, ma vi fu luce 
come se fosse mezzodì. Ed il sole si levò di nuovo al maltino, secondo il suo 
ordine proprio: e per il segno predetto seppero che era il giorno in cui il 
Signore sarebbe nato. 

3 N EFI l: l 0-19 

*--------------------------------* 
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Tutto ciò 
che Nese 
voleva era 

• un amtco con 
il quale 
parlare 

Qualcuno 
che non si 
fosse messo 
a ridere 

Onici Capron 

A 18 anni. giunto ormai alla fine delle 
medie, mi ritenevo un favorito della sor
te. Uscivo con diverse ragazze. prendevo 
parte a numerosi sport e attendevo senza 
alcun timore il momento di aiTrontare il 
primo anno di studi aii'Unaversità della 
California. a Berkeley. Sulla base dei vo· 
ti riportati durante l'anno, ancor prima 
degli esami di maturità, avevo ricevuto 
la conferma della mia accettazione come 
matricola. 
Proprio sull'onda di questo successo, in 
primavera mi iscrissi ad una gara di ora· 
toria patrocinata dal Lions Club sull'ar· 
go mento «li divario tra le generazioni 
fatti o fantasae'?>> A\evo preparato il mio 
discorso sulla base dea concetta che ave
vo udito esprimere da a funzaonara che 

avrebbero giudicato i concorrenti, per 
cua vinsi di misura su una ragazza mor
mone di nome Karen. 
Vinsi proprio perché. come ho già detto. 
espressi le opinioni che i gaudica voleva
no ascoltare, ma nella maa mente al da· 
scorso da Karen, basato sulle dounne 
della sua chiesa, era mighore per conte· 
nuto. originalità e impegno. Le sue pa
role mi aiTascinarono sin dall'inizio, e 
proprio per questo volli diventare suo 
amaco. 
Imparammo a conoscerci meglio. quin
di. dopo qualche tempo. le nostre con
versazioni si trasformarono in dibattiti: 
Karen difendeva la religione, io la scaen
za. Mi avvidi presto che le nostre dascus
saoni erano per lei fonte di fru trazaonc. 



Karen aveva un'amica di nome Nese. 
Nese non mi aveva mai rivolto più di un 
«ciao» quando la incontravo nei corridoi 
della scuola, ma seguiva con molta at
tenzione le mie conversazioni con 
Kareo. 
Nese non mi aveva mai detto espressa
mente di essere mormone, ma un gior
no, mentre mi trovavo nella sala di stu-

La cosa che più di ogni altra 
mi impediva di accettare la 
Chiesa era il principio del 

progresso eterno. «Non può 
essere vero», mi dicevo. 

«Come può l'uomo, che è 
stato creato da Dio, sperare 

di diventare un dio egli 
stesso?>> 

dio, si avvicinò al mio tavolo e disse: 
«Posso sedermi'?>> Fu durante la conver
sa.ztone che ne segui che ella mi disse di 
essere un membro del casato d'Israele. 
Ritenni che volesse dire che era ebrea. 
Propno perché usavamo la sala di studio 
durante le stesse ore, per il resto di quel
l'anno io e Nese discutemmo molti con
cetti religiosi che a quel tempo riempiva
no la mia mente. In seguito mi disse che 
ella <<aveva semplicemente voluto ester
nare le sue opinioni a qualcuno che non 
si fosse messo a ridere». lo spiegavo le 
mie idee su argomenti quali la vita dopo 
la morte, ed ella illustrava le sue creden
ze. La sua fiducia in esse mi stupiva. Fu 
soltanto io seguito che scoprii che era 
m ormone, ma ormas le nostre conversa
zioni erano diventate interessanti sicché 
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continuai a passare l'ora del pranzo con 
Nese e i suoi amici. Era bello stare in 
loro compagnia: nessuno fumava, be
stemmiava o raccontava barzellette 
oscene; soprattutto, non criticavano mai 
nessuno, rispettando i sentimenti altrui. 
Stare in loro compagnia era «diverso» e 
mi divertiva. 
Verso la fine dell'anno scolastico Karen 
mi invitò al Ballo Oro e Verde. Non 
avevo assolutamente idea di che cosa 
fosse; non ero mai andato a ballare in 
una chiesa e dovetti mettermi il vestito 
blu. Fui stupito di trovare una palestra 
in un edificio ecclesiastico. 
Ma ciò che stava accadendo nella pale
stra mi sorprese ancora di più. Adulti e 
adolescenti parlavano, ridevano e balla
vano. I miei amici avevano sempre pen
sato che andare d'accordo con i propri 
genitori fosse una cosa «Sorpassata>>. In 
tutto il Paese c'era un gran parlare della 
mancanza di comunicazione tra genitori 
e figli, mentre invece quelle persone sem
bravano perfettamente a loro agio apre
scindere dalla loro età. 
Ne chiesi il motivo a Karen, ed ella mi 
rispose che ciò era una conseguenza po
sitiva della loro appartenenza alla Chie
sa. Mentre mi conduceva in visita all'e
dificio. meditavo sulle sue parole. Quella 
sera, quando tornai a casa, mi resi conto 
di aver trascorso alcune ore in compa
gnia di persone diverse dalle altre, perso
ne per molti aspetti straordinarie, perso
ne che non capivo completamente ma 
che sembravano possedere qualcosa di 
cui andare orgogliosi. 
Dopo gli esami di maturità il lavoro che 
mi procurai per i mesi estivi mi portò 
lontano dai miei nuovi amici. Ero occu
pato presso una stazione di servizio dove 
mi sentivo a disagio per l'impossibilità di 
comunicare con i miei colleghi. Era una 

cosa che mi deprimeva, mi rendeva infe
lice e, soprattutto, mi faceva sentire mol
to solo. 
Un pomeriggio di luglio, Nese ed un'a
mica vennero a trovarmi sul lavoro. Il 
solo vederle mi rialzò il morale. Esse 
avrebbero cantato nello spettacolo che si 
sarebbe tenuto presso il tempio di Oa
kland, al quale mi invitarono a 
partecipare. 
Ricorderò sempre quella sera: era la pri
ma volta che udivo la storia di Joseph 
Smith e venivo a conoscenza della storia 
dei Santi degli Ultimi Giorni, gente che 
avevo imparalo ad ammirare. Alla fme 
dello spettacolo tutti i presenti si alzaro
no e cantarono insieme l'inno «Lo spiri
to arde». Quanto desiderai conoscere le 
parole di quell'inno per poter mi uniie al 
coro! Mi sentivo pieno di rispetto e di 
amore per tutti quei miei amici. 
La folla si disperse lentamente. Dal par
cheggio mi voltai a guardare il tempio, e 
una voce risuonò nella mia mente per 
dirmi che un giorno sarei entrato in 
quell'edificio. 
In autunno Nese andò all'Università 
Brigham Young, io a Berkeley. La soli
tudine mi fu di nuovo compagna. Le 
lettere di Nese arrivavano regolarmente, 
due o tre ogni settimana. Un giorno le 
chiesi perché fosse mormone. La lettera 
con la quale mi rispose era più volumi
nosa delle altre: conteneva una spiega
zione dettagliata della sua lotta per ri
manere attiva e conservare una forte te
stimonianza, pur vivendo in una fami
glia inattiva. 
Decisi che dovevo andare a tutti i costi 
nella sua chiesa. Fu una decisione diffici
le poiché dovetti prenderla da solo; la 
mia decisione dovette essere iJ risultato 
di conclusioni del tutlo personali. 
Quando aprii la porta della cappella, 

quasi cambiai idea, ma poi mi feci corag
gio, entrai e, visto un posto vuoto in 
ultima fila, mi sedetti rapidamente. Mi 
domandavo se anche là mi sarei ritrova
to tutto solo. 
Poi, improvvisamente, Karen apparve 
come per miracolo, mi strinse la mano e 
disse sorridendo: <<Buongiorno, David!» 
Non ero più solo! Mi presentò a varie 

Finalmente compresi. Ogni 
pezzo del mosaico si sistemò 
al suo posto .. . «Sì, sì, ora 
tutto ha un senso>>. Volevo 
danzare, cantare e correre. 
Là sugli scalini dell'edificio 
Joseph Smith lo Spirito mi 

portò testimonianza del 
piano del Vangelo. 

persone, mi indicò in quale aula andare e 
sedette accanto a me per tuno il tempo. 
Fui piacevolmente sorpreso di trovarmi 
in una classe dove potevo porre doman
de ed ottenere risposte. Inoltre, l'inse
gnante, sorella Booras, dopo la lezione 
volle ringraziarmi per essere venuto. 
«Hai dato un buon contributo alla lezio
ne», mi disse. Non mi ero mai sentito 
tanto a mio agio. 
Tuttavia, non avevo ancora quella testi
monianza spirituale di cui tutti i membri 
della Chiesa continuavano a parlare. La 
Chiesa mi piaceva, potevo credere in 
molti dei suoi insegnamenti, ma non sa
pevo che essa era vera. Tuttavia, conti
nuai a partecipare alle sue riunioni. 
Un mese dopo Nese mi invitò ad andare 
all'Università Brigham Young. Accettai 
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l'invito e mi precipitai a Provo per una 
visita lampo. Ella mi descrisse la scuola 
come se fosse una parte di se stessa. 
Mentre passeggiavamo per il complesso, 
non facemmo che parlare di religione. 
La mia mente era di nuovo piena di 
domande, come era avvenuto nella bi
blioteca della nostra vecchia scuola; c'e
rano ancora molte cose che non avevano 
trovato il posto giusto. 
La cosa che più di ogni altra mi impedi
va di accettare La Chiesa era il principio 
del progresso eterno. «Non può essere 
vero», mi dicevo. «Come può l'uomo, 
che è stato creato da Dio, sperare di 
diventare un dio egli stesso?>> 
In quel momento ci trovavamo davanti 
all'edificio Joseph Smith. Nese fece un 

«Mi fanno torto coloro che 
dicono che io non ritorno 

•• pzu 
M e n tre io busso e non ti 

trovo in casa; 
Ma ogni giorno io aspetto 

fuori della tua porta, 
E ti invito a svegliarti, a 

sorgere per lottare e 
vincere». 

WALTER MALONE 
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attimo di pausa, poi disse: «Dave, prima 
di essere creati fisicamente, siamo stati 
creati nello spirito come figli e figlie di 
Dio. Una parte di no~ il nostro spirito, 
proviene direttamente da Lui, nostro ve
ro Padre». 
Finalmente compresi! Ogni pezzo del 
mosaico si sistemò al suo posto; la mia 
smorfia di dubbio si trasformò in un 
sorriso, indi in una fragorosa risata. 
Non riuscivo a controllarmi; la mia 
mente passava da una dottrina all'altra, 
automaticamente, senza soste. «Si, si, 
ora tutto ha un senso!» Volevo danzare, 
cantare e correre. Là, sugli scalini dell'e
dificio Joseph Smith lo Spirito mi portò 
testimonianza del piano del Vangelo. 
Seppi allora che volevo unirmi alla 
Chiesa. 
Dovevo ancora leggere il Libro di Mor
mon, imparare a pregare ed ascoltare le 
discussioni missionarie. Ma la mia vita 
c.tmbiò da quel momento: avevo trova
tu La verità. avevo trovato uno scopo, ed 
.l\ evo davanti a me una vita intera io cui 
1 .tggiungerlo. Cinque settimane dopo 
lui battezzato e diciotto mesi più tardi la 
mia impressione che un giorno sarei en
trato nel tempio di Oakland si avverò, 
quando vi ricevetti la mia dotazione una 
settimana prima di andare io missione. 
Al mio ritorno io e Nese decidemmo di 
continuare il viaggio eterno che aveva
mo iniziato con le nostre conversazioni 
al tavolo della sala di studio. Ci sposam
mo infatti nel tempto di Provo. 
Ogni volta che guatdll n1Ht moglie rin
grazio il Signore che nella mia scuola 
media c'era una ragazza con una fede 
tanto forte da farle desiderare di condi
videre le sue credenze con qualcuno che 
non si sarebbe messo a ridere. Ella mi 
fece commuovere e cambiò la mia vita. 

o 

Benedizioni e 
responsabilità del servizio 
missionario 

Quando tomo con la mente alle decisio
ni difficili che ho dovuto compiere, una 
in particolare risalta sulle altre: Devo 
andare in missione? Mio padre e mia ma
dre lo desideravano; il vescovo mi diceva 
che dovevo andare; alcuni miei amici si 
preparavano a svolgere questo compito, 
ma altri dicevano che sarebbe stato un 
errore. «Pensa ai divertimenti ai quali 
dovrai rinunciare; pensa agli anni di stu
dio che perderai; pensa alla tua ragazza 
che non ti aspetterebbe». C'erano tante 

cose che dovevo fare per cui non potevo 
assolutamente sprecare due anni. Che 
cosa dovevo fare? 
Se anche voi vi trovate in difficoltà da
vanti a questa decisione. vi imploro di 
ascoltare il vostro cuore; il Signore infat
ti parla tramite il vostro cuore: «lo ti 
parlerò nella tua mente e nel tuo cuore)) 
(DeA 8:2). Non ascoltate le influenze 
esterne che potrebbero facilmente per
suadervi ad andare nella direzione con
traria a quella in cui il Signore vuole 
indirizzarvi. 
U presidente Kimball ha detto che ogni 
giovane deve svolgere una missione. Egli 
ha anche indicato che i giovani devono 
crescere con il forte desiderio di svolgere 
una missione. Se ciò avviene, la decisio-

n 
vostro 

cuore ve lo 
dirà 

Anziano 
Jack H. Goasliocl, Jr. 
.. -te.llro .. Prtlllo Qllonna 

oldSenut• 
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ne di andare in missione naturalmente 
viene presa molto tempo prima del com
pimento dei 19 anni e, pertanto, non è 
affatto difficile. Vi pono la mia testimo
nianza che il presidente Kimball è un 
profeta. Egli dice a tutti noi ciò che il 
Signore vuole farci ascoltare. Così, 
ascoltate attentamente, e il vostro cuore 
vi dirà ciò che dovete fare. 
Perché dovete svolgere una missione? 
Quando penso alla risposta da dare a 
questa importante domanda mi vengo
no alla mente diverse cose. La risposta è 
certamente facile: Il Signore dice che do
vete andare; il Profeta ha dato ripetuta
mente risalto a questo dovere; la vostra 
famiglia, i dirigenti della Chiesa e molte 
altre persone vi incoraggiano a servire; 
ma essi non si trovano al vostro posto. 
Ricordo il senso di soddisfazione che 
riempì tutto il mio essere, dalla punta dei 
piedi al sommo del capo, quando ebbi 
fmalmente detto si. Ricevetti la confer
ma del Signore che ciò che avevo fatto 
era buono: era la cosa giusta, ed io lo 
sapevo. Per una volta nella mia vita ave
vo cominciato a pensare agli altri invece 
che soltanto a me stesso, e questo mi fece 
provare un sentimento che bo sempre 
cercato di provare nuovamente. Dedica
re il nostro tempo a che il nostro prossi
mo possa ricevere benedizioni simili a 
quelle di cui noi già godiamo è un 'azione 
proficua per molti aspetti. Questo è uno 
dei motivi per cui il Salvatore fece la 
seguente dichiarazione: «Chi avrà trova
to la vita sua la perderà; e chi avrà per
duto la sua vita per cagion mia, la trove
rà>> (Matteo 10:38-39). 
N o n ci è chiesto di portare la croce che il 
Salvatore prese su di Sé, ma ci è chiesto 
di dare al nostro prossimo l'amore che 
Egli dimostrava per tutti i figli del nostro 
Padre. Vedete, se Egli non avesse porta-
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to la Sua croce in obbedienza alla volon
tà del Padre, il grande piano di redenzio
ne per l'umanità sarebbe completamen
te fallito. Ma poiché Egli adempi la Sua 
missione divina, se ci ravvediamo since
ramente, possiamo ricevere il perdono 
completo dei nostri peccati e ottenere 
l'immortalità alla risurrezione universa
le. Alla fme, se osserviamo i comanda
menti, potremo ricevere una gloriosa 
eredità nel mondo celeste con il Padre ed 
il Figlio, eredità che è il più grande dono 
di Dio, ossia la vita eterna. Quando 
prendiamo la nostra croce come missio
nari, diventa nostra sacra responsabilità 
insegnare ai figli del nostro Padre come 
si possono ottenere queste meravigliose 
benedizioni. 
La mia esperienza di missionario a 19 
anni non soltanto mi dette l'opportunità 
di servire i miei simili ma portò nella mia 
vita un equilibrio che sono sicuro non 
avrei potuto conseguire in alcun 'altra 
maniera. Acquisii fiducia in me stesso e 
nel Signore poiché mi convinsi che le mie 
preghiere venivano udite ed esaudite. 
Acquisii una più forte testimonianza del 
Vangelo poiché sperimentai il potere del 
sacerdozio e v1di di prima mano l'in
fluenza dello Spirito Santo che portava 
testimonianza di quelle cose che io ed i 
miei compagni dicevamo ai nostri sim
patizzanti. I m parai a conoscere il vero 
significato di carità, del sentimento che 
Moro n i descrive come «il puro amore di 
Cristo» (Moroni 7:47). Questo amore 
riempiva completamente la mia anima, 
e proprio per questo mi era più facile 
esprimere i sentimenti che animavano 
con tanto vigore il mio cuore. 
Imparai a rispettare e ad amare sincera
mente i miei genitori; vidi crescere la mia 
fiducia in loro. Questo sentimento era 
già presente in me, ma non cosi forte 

come quello che sentii in missione ed in 
seguito. I m parai ad amare i miei simili e 
a desiderare con tullo il cuore, mente, 
forza e facoltà di condividere con essi il 
Vangelo di Gesù Cristo. Vedete, mai 
avevo afferrato con tanta chiarezza il 
significato e l'influenza del Vangelo nel
la mia vita. Strinsi amicizia con alcune 
tra le più brave persone del mondo, con 
il mio presidente di missione, con i miei 
colleghi, con le meravigliose famiglie che 
istruimmo e battezzammo. Diventai 
uno studente migliore non soltanto du
rante la missione ma anche dopo il ri
torno a casa. Sotto l'influenza dello Spi
rito Santo, la mia mente riuscì ad ap
prendere i veri concetti in maniera mira
colosa, sicché mi fu più facile insegnarli. 
Soprattutto, tramite il dolce cd amoroso 
Spirito del Signore ebbi in risposta al 
mio studio, alle mie fatiche e alle mie 
preghiere la conferma che Gesù è il Cri
sto e il Figlio del Dio vivente. 
Qualcuno dirà che queste cose si posso
no ottenere senza svolgere una missione: 
ma io vi chiedo: «È questo ciò che vuole 
il Signore?>) Per me è chiaro che l'ammo
nimento del presidente Kimball, che 
ogni giovane deve andare in missione, è 
diretto a tutti voi. Ascoltate il vostro 
cuore e provate la felicità che scaturisce 
dal servizio prestato ai vostri simili. 
«Ricordate che il valore delle anime è 
grande agli occhi di Dio. 
E quanto è grande la Sua gioia nell'ani
ma che si pente. 
Siete dunque chiamati a gridare il penti
mento a questo popolo. 
E se doveste faticare tutti i vostri 

giorni ... per portare, non fosse che una 
sola anima a me, quanto sarà grande la 
vostra gioia in sua compagnia, nel regno 
di mio Padre! 

Ed ora, se la vostra gioia è già grande 
con un'anima che mi avete portata, .. 
quanto sarà grande, se me ne portate 
molte!» (DeA 18:10,13-16). 

La decisione di andare in missione qual
che volta è difficile, ma io vi porto la mia 
sacra testimonianza che è la cosa giusta 
da farsi. È ciò che il Signore vuole che 
facciate. È un comandamento che com
porta una promessa ed una grande bene
dizione. lovero, questo apparente sacri
ficio diventa insignificante alla luce delle 
meravigliose benedizioni che si possono 
ottenere dal servizio missionario. Que
sta decisione, quando è presa nel modo 
in cui il Signore ha prescritto, renderà le 
decisioni successive, quali il matrimo
nio. il proseguimento degli studi e la car
riera, molto più facili, e minori saranno 
le possibilità di errore. Saprete come ma1 
prima di quel momento «che è sulla roc
cia del nostro Redentore, che è il Cristo. 
il figliuol di Dio, che voi dovete costruire 
i vostri fondamenti: affinché il giorno in 
cui il diavolo farà soffiare i suoi venti 
potenti, sì e le sue folgori nel turbine. 
quando la sua grandine ed il suo terribile 
uragano si abbatteranno su di voi. non 
abbia il potere di trascinarvi nell'abisso 
di miseria e di guai senza fine, per quella 
roccia suUa quale siete edificati, con fon
damenta sicure; ed è un fondamento su 
cui gli uomini possono costruire senza 
timore di cadere)) (Helaman 5: 12). O 



Polvere su una rosa 
Ellen e Joyce M. Jensen 

«Cos'è questo~> chiesi a me stessa quan
do entrata nella mia stanza vidi sul comò 
un vaso con dentro un fiore. Era un vaso 
di vetro verde attorno al quale era stato 
annodato un nastro giallo, che contene
va una rosa rossa di velluto fatta ovvia
mente con cura e talento. 
Sapevo che mia figlia Ellen aveva fatto 
in precedenza fiori come quello, di solito 
per le amiche o per fare un regalo ad una 
persona cara. Ma qual era il motivo di 
quell'inaspettato omaggio diretto a me? 
Sebbene raramente tra noi vi siano dei 
disaccordi. quel giorno avevamo litigato 
e le nuvole dell'irritazione non erano an
cora scomparse dal nostro orizzonte. 
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E cos'era quel foglietto? Un biglietto in
dirizzato a me? Lo aprii e lessi : 
«Cara mamma, questa può sembrare 
ben poca cosa da regalare a qualcuno, e 
può essere soltanto una copia della real
tà, ma ha pur sempre la bellezza di una 
rosa vera. Questa rosa, tuttavia, non è 
vera, e ciò è di proposito, poiché le vere 
rose muoiono, mentre questa rimarrà 
sempre perfetta, come rimarrà sempre 
perfetto l'afTetto che sento per te. Sebbe
ne qualche volta possa sembrare che non 
ti amo, in realtà ti voglio un bene del 
mondo. 
Come qualche volta su una rosa si posa 
un po' di polvere, e tu la soffi via per 
ridarle il suo lustro, lo stesso accade 
quando siamo turbate: soffiamo via la 
polvere e lasciamo che il nostro amore 
risplenda puro e rinnovato. Ti voglio 
bene. mamma, e sempre te ne vorrò>>. 
Le lacrime mi sgorgarono dagli occhi. 
Mi vergognai di non aver chiesto scusa 
per prima; Ellen mi aveva battuta sul 
tempo; ella aveva risolto pienamente le 
difficoltà che ci dividevano; ella mi ave
va fatto il dono dell'amore. 
Anche ora non sempre siamo d'accordo 
su molte cose, ma sappiamo quanto sia 
superficiale la polvere che ricopre il no
stro rapporto, e pertanto abbiamo im
parato a soffiarla via rapidamente. E 
dopo, con amore e tenera gratitudine, 
vado nella mia stanza e spazzo via con 
un soffio anche la polvere che si è accu
mulata sulla mia rosa di velluto. O 
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