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PB \ti\ O~~ l IT 

(.._ _____ M_ess_ a_g_gi_o_d_e_D_a_P_nm_·_ a_P __ res_id_e_nz_a _____ ) 

Questo messaggio è diretto a tutti co

loro cbe occupano attualmente, o occupe

ranno un giorno, posizioni direttive in 

seno alla Chiesa, ed a coloro che segui

ranno le loro direttive. 

Ognuno di noi, come membro della 

Chiesa, deve prendere atto delle proprie 

responsabilità nella promozione del regno 

di Dio, cbe è poi la Sua chiesa sulla terra. 

Vi sono alcuni concetti fondamentali di cui 

L 'istruzione 
dei figli di Dio 

Presidente N. Eldon Tanner 
Primo ronsi&llere ddla Primlt P~ldmza 



N. E/don Tanner 

dobbiamo renderei conto onde poter as
sume re e adempiere correttamente queste 
responsabilità. 

Innanzi tutto dobbiamo prendere atto 
che siamo tutti figli di spirito di Dio; ed a 
mio avviso per indicare chi siamo e perché 
ci troviamo quaggjù non vi è maniera mi
gliore che citare le parole di un inno assai 
noto: «Sono un figlio di Dio»: 
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Sono un figlio di Dio 
Lui m i mo11dò quaggiù, 
Mi diede la famiglia 
Che mi ama e pensa a me. 
Sono un figlio di Dio 
lo devo imparar 
La Sua parola mi donò 
E luce io avrò. 
Sono un figlio di Dio 
E mi benedirà 
E degno un dì sarò lo so 
di vivere con Lui. 
Guidami, insegnami 
Olt sempre sii con me 
Dimmi ciò che devo far 
Per ritornare a Te. 
(Canta con Me, n. B.-76). 

Essere membri deUa Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e col
laborare aJ compimento della sua missione 
sotto la direzione di un profeta, sapendo 
che così facciamo la volontà del nostro Pa
dre nei cieli, è invero un grande privilegio. 
Io so, e ne porto testimonianza, che il Pre
sidente Spencer W. Kimball è un profeta 
dj Dio chiamato a dirigere la Sua chiesa 
sulla terra oggi. 

A mio avviso. non v'è n l mondo incarico 
più Importante di quello di un Insegnante 
della Chiesa di Gel>Ù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Gio rni. In un modo o in un altm 
siamo tutti insegnanti, sia che siamo stati 
chiamati e messi a parte come tali o no. n 
Salvatore era noto come il più grande di 
tutti i maestri : cerchiamo in ogni maniera 
di emulare il Suo esempio. 

Mi commuovo sempre quando penso 
alla Sua visita ai popoli del continente 
americano. La storia di questo evento, 
come quella delle altre opere da Lui com
piute, e le Sue parabole sono i mezzi mi
gliori che conosco per far comprendere 
che Gesù Cristo vive realmente, che Egli si 
interessa a noi, che ci ama e che vuole che 
facciamo ciò che è giusto onde essere Celi
a . 

Per far comprendere ai bambini - e noi 
siamo tutti bambini agli occhi del nostro 
Padre nei cieli - il grande a more e inte
resse che Gesù sente per loro, non c'è 
modo migliore che leggere i passi delle 
Scritture che parlano di questa Sua visita 
nel continente americano. 

cE comandò che gli si portassero i bam
bini. 

Allora essi gli portarono i lo ro figlioletti 
e li assisero per terra tutt 'attorno a lui, e 
Gesù vi stette in mezzo; e la moltitudine li 
lasciò passare finché gli si furono tutti por
tati. 

Ed avvenne che quando questi furono 

tutti condotti a lui, Gesù si tenne in mezzo 
a loro e comandò aUa moltitudine di ingi
nocchlarsi per terra. 

E quando si furono inginocchiati a ter
ra, Gesù gemette fra sé e disse: Padre, 
sono turbato, a causa della malvagità del 
popolo del casato d'Israele. 

E dopo aver pronunciato queste parole, 
egli stesso si inginocchiò a terra; e pregò aJ 
Padre, e le parole che rivolse al Padre non 
possono essere scritte, ma la moltitudine 
rese testimonianza di quanto udl. 

Ed ecco qual'è la loro testimonianza: 
L 'occhio non ha mai visto, né l'orecchio 
udito, prima di quel dl, cose cosl grandi e 
meravigliose come quelle che noi ve
demmo e udimmo dalla bocca di Gesù, 
mentre parlava aJ Padre. 

E nessuna lingua può esprimere, né al
cuna scrittura di mano umana, e Oe$SUO 

cuore di uomo può concepire cose c:oQ 
grandi e meravigliose come queUe che noi 
vedemmo e sentimmo esprimere da Gesù; 
e nessuno può concepire la aioia che 
riempl le nostre anime mentre lo 5en
timmo pregare iJ Padre per noi. 

E quando ebbe cessato di prepre il 
Padre, Egli si levò; ma cosl grande era la 
gioia della moltitudine che ne era sopraf
fatta . 

E Gesù parlò loro e li invitò ad alzarsi. 
Si levarono dunque, ed egli disse loro: 

Siate benedetti a causa della vostra fede. 
Ed o ra ecco, la mia gioia è completa. 

E quando ebbe dette queste parole, egli 
pianse, e la moltitudine ne fu testimone; 
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egli prese in seguito i loro figliuoletti , uno 
ad uno e li benedisse, e pregò il padre per 
loro. 

E dopo aver fatto ciò, Egli pianse di 
nuovo. 

Rivolgendosi aUa moltitudine, disse 
loro: Ecco i vostri piccoli. 

E mentre essi guardavano verso di lui, 
rivolsero i loro sguardi al cielo e videro i 
cieli aprirsi e degli angeli scender dal cielo, 
come se fossero in mezzo al fuoco; e ven
nero giù ed attorniarono ovunque i fan
ciullini, e furono tutti come circondati dal 
fuoco; e gli angeli insegnarono loro» (3 
Nefi 17:11-24). 

Riuscite ad immaginare una scena più 
dolce o un'esperienza più meravigliosa? 
Questa storia ci insegna che il Signore ci 
ama e che gli angeli vegliano su di noi. In 
essa vediamo anche che possiamo pregare 
un affettuoso Padre celeste che ascolta ed 
esaudisce le nostre pregh.iere. Uno dei 
modi più efficaci in cui influenzare i pen-
ieri e le azioni dei nostri figli consiste 

neU'incuJcare in loro idee positive in forma 
di storie, illustrazioni ed esempi edificanti. 

Noi, membri deUa Chiesa, siamo molto 
fortunati poiché sappiamo, e possiamo 
ponarne te timonianza al di là di ogni 
dubbio, che Dio vive, che Gesù è il Cristo e 
che E i si interessano personalmente a 
noi; e che po sediamo iJ Vangelo vero ed 
eterno. Viviamo ogni giorno in modo da 
far conoscere agli altri che possediamo 
questa testimonianza; che neUa nostra 
mente non vi è alcun dubbio in merito; cbe 
noi amiamo il Signore con tutto il nostro 
cuore, potere, spirito e forza ; e che siamo 
pronti a servirLo in tutte le cose. Egli ba 
dello infatti: 

«Se o ervate i miei comandamenti, 
dimorerete nel mio amore; com'io ho os
servato i comandamenti del Padre mio, e 
dimoro nel uo amore» (Giovanni 15:10). 
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Ho visto molte volte con i miei occhi la 
prova che sono veri l'ammonimento e la 
promessa fatti dal Salvatore con queste 
parole: 

«Ma cercate prima il regno e la giustizia 
di Dio, e tutte queste cose vi saranno so
praggiunte» (Matteo 6:33). 

Oggi è tanto facile lasciarsi attirare più 
dalle attività mondane e dal godimento dei 
piaceri terreni che daUa continua osser
vanza della nostra religione nel cercare 
prima il regno di Dio e la Sua giustizia. 
Pertanto, è molto importante che stiamo 
sempre all'erta, ricordando che si insegna 
più efficacemente con l'esempio che con il 
precetto. Non dimentichiamo mai l'antico 
assioma cbe, se v'è constrasto tra ciò che 
diciamo e ciò cbe facciamo, sono le nostre 
azioni che maggiormente influenzano chi 
ci segue. 

Quanto sarebbe bello il mondo se i diri
genti di ogni organizzazione vivessero in 
modo da poter dire con tutta coscienza: 
«Vieni e segui mi» , come disse il Salvatore, 
e sapere che i figli del nostro Padre sono 
guidati lungo la via della verità e della ret
titudine. 

Ho sempre ricordato con commozione i 
seguenti ver i che appresi molti anni fa : 

lo sono un bambino 
Tu tieni irr mano il mio destino 
Tu decidi in gran parte se avrò successo o 

fallir6. 
lnsegnami, Ti prego, quelle cose che mi 

faranno felice. 
Mostrami, Ti prego, come posso aiutare 

i miei simili. 
Se viviamo ed insegnamo in modo che il 

nostro esempio e le nostre parole possano 
aiutare gli altri a fare del mondo un luogo 
migliore in cui vivere, avremo soddisfatto 
in pane glj obblighi che abbiamo verso il 
Padre celeste. Possiamo tutti decidere 
fermamente di farlo. 

,,11 tuo compagno 
costante>> 

Le promesse e le benedizioni 
dello Spirito Santo 

Spencer J. Condie 

Durante l'ultimo scorcio del Suo mini
stero terreno, il Salvatore cominciò a pre
parare gli Apostoli alta Sua inevitabile 
partenza. Egli dette loro questa rassicura
rione: cE io pregherò il Padre ed Egli vi 

darà un altro Consolatore, perché stia con 
voi in perpetuo» (Giovanni 14:16). 

«Se non me ne vo, non verrà a voi il 
Consolatore; ma se me ne vo, io ve lo 
manderò» (Giovanni 16:7). 
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Sebbene queste dichiarazioni fossero 
rivolte agli apostoli della chiesa primitiva, 
la promessa del Signore abbraccia ogni 
membro della Chiesa. Se essi ne sono de
gni, lo Spirito Santo può dimorare e con i 
genitori e con i figli, e con gli insegnanti 
familiari e con le insegnanti visitatrici, 
come con gli apo toli ed i profeti. 

Nel suo commovente discorso suJ Con
solato re, tanto e loquentemente òponato 
da Giovanni. l'apostolo prediletto. il Si
gno re spiega dettagliatamente aJcuni modi 
in cui lo Spirito Santo può influenzare la 
nostra vita quotidiana. Vediamo aJcuni 
episodi che dimostrano la verità delle pa
role tramandateci da Giovanni. 

«Non vi lascerò orfani» (Gjovanni 14:18) 

Una profonda tristezza gravava 
nell'aria ai servizi funebri di una giovane 
madre che era morta di pano. Tutti ave
vano tessuto le lodi della defunta, ma ciò 
non era bastato a dissipare completamente 
l'amarezza di molti presenti. Come poteva 
un affettuoso Padre celeste permettere 
che una giovane donna morisse lasciando 
quattro figli in tenera età aUe cure di un 
padre afflitto daJ dolore? 

Alla conclusione del servizio funebre, 
quel padre i alzò con calma dal suo posto 
e i recò al pulpito. f;Sénto il vostro pro
fondo dolore e le vostre perplessità» disse 
con voce quieta «ma c'è qualcosa che 
posso dirvi, che so vi sarà di conforto. Per 
un'ora. subito dopo In morte dj mia mo
glie, non seppi come avrei potuto soppor
tare tanta perdita, come avrei potuto 
continuare a vivere senza di lei. Poi uno 
spirito di dolcezza e di pace mi òempì 
l'anima, e da quel momento ebbi la sicu
rezza che tutto sarebbe andato bene. Non 
preoccupatevi per noi, riusciremo a cavar-

celO•) 
uesto pirito di consolazione si pro-
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pagò nella congregazione. T utti tornarono 
a casa rincurati. 

«Quando sarà venuto convincerà il mondo 
quanto al peccato)) (Giovanni 16:8) 

Nel suo magnifico discorso, re Benia
mino dice ai santi che per vincere l'uomo 
naturale è necessario ascoltare «i suggeri
menti dello Spirito Santo» (Mosia 3:19). 
Alludendo al fatto che lo Spiri to Santo si 
sforza attivamente per aiutarci a vincere i 
nostri peccati, anche Alma ammonisce i 
suoi fratelli a non lottare più «contro lo 
Spirito Santo» (Alma 34:38). 

Segue la storia vera di un uomo d'affari 
di mezza età che senti fortemente lo sti
mo lo del Consolatore a compie re il bene. 

F ratello Johnson (il nome è fittizio) da 
più di vent'anni era schiavo del vizio del 
fumo. Egli voleva molto essere a ttivo nella 
Chiesa, ma questo vizio costituJva un osta
colo in apparenza insormontabile tra lui, il 
Signore e l'attività nella Chiesa. 

Un freddo e ventoso giorno d'inverno 
mentre si trovava al lavoro, disgustato 
daUa propria incapacità di smettere di fu
mare una sigaretta dopo l'altra, egli senti 
un sottile stimolo spirituale che lo spinse 
ad interrompere il suo lavoro e a dire aJ 
suo principaJe che per il resto della gior
nata sarebbe rimasto lo ntano dall'ufficio. 
A dispetto del freddo e della neve, che o r
mai ricopriva abbondantemente campi e 
strade, si recò in un canyon isolato tra le 
montagne. Tutto teso alla ricerca di un col
loquio personale con il Signore, per rice
vere lume su ciò che avrebbe dovuto fare, 
camminò sino a quando la neve fu troppo 
aJta per permettergli di procedere. 

E proprio laddove fu costretto a fer
marsi si avvicinò aJ Signore con grande 
umiltà. 

Lo tmplorò di rafforzarlo onde potesse 
liberarsi del potere insidioso che la nico-

tina esercitava su di lui. D opo questa fer
vente preghiera si senti un uomo diverso. 

Le catene erano state spezzate. Egli 
aveva cercato la verità e la verità lo aveva 
reso Libero. Sei mesi dopo fu chiamato 
all'ufficio di vescovo del suo rione. Egli 
seppe servire bene e con fedeltà. 

«Alcuni dei più eletti servi 
di Dio - Enoc, Mosè ed 
Elia - non avevano una 

bella voce. Anche se un conte
gno fiducioso ed un linguaggio 
eloquente sono fattori deside-

rabili nella predicazione 
del Vangelo, tuttavia è lo 

Spirito Santo, non la struttura 
delle frasi, che dà inizio 

alla conversione». 

«Egli .. • vi rammenterà tutto queUo che 
v'bo detto)) (Giovanni 14:26). 

gli sarebbero state poste il manina succes
sivo. Cominciò così a preparare mental
mente la risposta ad ognuna di e e, a 
mano a mano che gli si presentava alla 
mente. 

n mattino seguente si presentò agli 
esaminatoò aU'ora stabilita. Con sua pia
cevole sorpresa la pòma domanda postagli 
era proprio quella che gli si era presentata 
aUa mente la notte precedente. 

E così fu a mano a mano che l'esame 
procedeva: le domande, una dopo l'aJlra, 
gli furono poste nel1o stesso ordine in cui 
gli si erano presentate dorante la notte. È 
superfluo dire che superò la prova con ot
timi risultati. Da aUora egli ha dedicato In 
sua vita e la sua professione al servizio del 
Signore. 

ccii potere deDo Spirito Santo porta U 
Vangelo al cuore dei figliuoli degli 
u o m.injn (2 Nefi 33:1). 

Un giovane americano era in Cecoslo
vacchia soltanto da poche settimane. Pur 
non possedendo alcuna conoscenza della 
lingua del paese, era venuto a predicare il 
Vangelo ai Cechi. Ora era giunto il mo
mento in cui doveva tenere il suo primo 
sermone ad un gruppo di Santi e simpatiz-

L 'ambizioso professore delle scuole su- zanti. n suo compagno di missione, molto 
periori si sforzava da molti anni di prepa- più esperto, aveva lavorato diligente
rarsi aU'esame che avrebbe fatto di lui un mente per aiutarlo a scrivere il discorso e 
professore universitario, in grado di occu- gli aveva anche fornito una guida fonetica 
pare una cattedra in uno dei più prestigiosi per assisterlo nella pronuncia di una lingua 
atenei del suo paese. Ormai era in vista del molto difficile. Ma il giovane rni ionario 
suo obiettivo. Si e ra attentamente prepa- ora doveva affrontare da solo la congrega
rata per gli ultimi esami invocando lo Spi- zione. 
rito del Signore che lo accompagnas e du- Quando arrivò il momento della verità 
rante la prova. il collega anziano soffri in silenzio, mentre 

La notte prima degli o rali, il giovane ascoltava il suo giovane amico procedere 
non riusciva a dormire; non faceva che ri- violando ogni regola grammaticale della 
girarsi costantemente nel letto. Poi i m- _ lingua ceca. Tuttavia era sicuro che la con
provvisameote cominciò a rilassarsi, e con gregazione non si rendeva conto di tanto 
gli occhi della mente vide le domande che scempio, poiché la pronuncia del giovane 
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era cosl atroce che iovero pochi riuscivano 
a comprendere ciò che egli stava dicendo. 

Dopo la riunione, il giovane missionario 
si sentiva molto imbarazzato e deluso; fin
ché una simpatizzante gli si avvicinò con le 
guance rigate dalle lacrime e con voce 
tremante gli disse, tramite un interprete: 
c Ho sentito che ogni cosa che lei ha detto è 
vera. Pertanto, vorrei battezzarmi:.. Nel 
Libro di Mormon troviamo invero la pro
messa che «quando un uomo parla per il 
potere dello Spirito Santo, il potere dello 
Spirito Santo porta le sue parole fino al 
cuore dei figliuoli degli uomini» (2 Nefi 
33: 1). 

A l c uni dei più eletti servi di Dio-Enoc, 
Mosè cd Elia - non avevano una bella 
voce. Anche se un contegno fiducioso ed 
un linguaggio eloquente sono fattori desi
derabili nella predicazione del Vangelo, 
tuttavia è lo Spirito Santo, non la struttura 
delle frasi , che dà inizio alla conversione. 

D Consolatore ... vi insegnerà ogni cosa» 
(Giovanni 14:26). 

Due giovani coniugi si guardarono l'un 
l'altro con apprensione mentre facevano 
entrare ed accomodare sul divano quattro 
distinti fratelli della Chiesa. La madre cul
lava dolcemente i gemelli che aveva dato 
alla luce oltanto due mesi prima, mentre i 
bambini più grandi, di tre e cinque anni, 
scrutavano curiosamente quegli uomini 
dal volto co ì erio. 

Poi il pre idente del palo disse: cSorel
la, quale sarebbe la sua reazione se le di
cessimo che il Signore ha chiamato suo 
marito all'ufficio eli vescovo di un nuovo 
rione di Sion?:. 

La giovane guardò i suoi quattro figli 
ancora co l piccoli , anticipando con l'im
maginazione le ulteriori responsabilità che 
arebbero ricadute su di lei mentre uo 

marito <.i dedicava ai suoi doveri di vesco-

vo. Tuttavia, senza esitazione, rispose: «Se 
questo è quanto vuole il Signore, appog
gerò mio marito in ogni maniera possibi
le:.. 

D giovane marito, dal canto suo, aveva 
certamente pensato che un giorno avrebbe 

(<Lo implorò di rafforzarlo 
onde potesse liberarsi del 

potere insidioso che la nicotina 
esercitava su di lui. Dopo 
questa fervente preghiera 

si sentì un uomo diverso». 

ricevuto una simile chiamata; forse 
quando avrebbe ormai superato i quaranta 
o i cinquant'anni, dopo essersi adeguata
mente preparato. Ma allora aveva appena 
trent'anni. Sebbene alcuni giorni prima lo 
Spirito gli avesse suggerito la possibilità di 
una chiamata. si sentiva completamente 
inadatto e sinceramente stupito. 

Egli trascorse alcune noni insonni, con
templando la vaslita del compito che lo 
aspettava. Come si procedeva all'organiz
zazione di un nuovo rione? Come poteva 
essere sicuro dell' identità delle persone 
che il Signore voleva come suoi consiglieri, 
dirigenti e insegnanti della Società di Soc
corso, insegnanti familiari, insegnanti 
della Scuola Domenicale, direttore del 
coro, redattore del giornalino del rione? Il 
giovane non riusciva a liberarsi di un senso 
di inquietudine e di preoccupazione. 

Poi. alcuni giorni dopo, tutti i vescovi 
del palo si incontrarono con la presidenza 
del palo. Vescovi più anziani e più esperti 
impartirono al giovane i loro consigli e gli 
fecero tune le raccomandazioni necessa-

rie. Il nuovo vescovo ricevette il nuovo 
manuale di istruzioni, guide, bollettini del 
sacerdozio ed altre pubblicazioni utili. I 
membri della presidenza del palo non gli 
lesinarono i loro saggi consigli, risultato di 
una lunga esperienza in una vasta gamma 
di uffici e di attività in seno aUa Chiesa. 
Tutti i fratelli si unirono insieme nella 
preghiera ed invocarono lo Spirito del Si
gnore che Li guidasse e li dirigesse nell'e
spletamento del loro ministero di giudici 
comuni in Israele. 

In seguito, questo vescovo ebbe a ricor
dare che tornando a casa quel giorno sen
tiva fortemente la presenza dello Spirito 
del Signore. L' influenza dello Spirito su di 
lui era quasi fisicamente percettibile. Il suo 
animo si riempì di fiducia e di conforto. 
Egli era ora ansiosamente impegnato nel 
lavoro del Signore. 

Durante gli anni che seguirono il ve
scovo godette della compagnia dello Spi
rito Santo nel prendere centinaia di deci
sioni attinenti al benessere dei Santi del 
suo rione. Egli imparò la lezione estrema
mente importante che c i diritti del sacer
dozio sono inseparabilmente connessi con 
i poteri del cielo, e che i poteri del cielo 
non possono essere governati né esercitati 
se non su principi di giustizia:. (DeA 
121:36; corsivo dell'autore). 

Questa è la chiave per ottenere l'in-

fluenza dello Spirito Santo e per fare del 
Sacerdozio il potere di Dio. D 'altra parte, 
cquando noi intraprendiamo di coprire i 
nostri peccati o di gratificare il nostro or
goglio, la nostra vana ambizione o domi
nio o coercizione sulle anime dei figli degli 
uomini, con un qualsiasi grado d'ingiusti
zia, ecco che i cieli si ritirano, lo Spirito del 
Signore è afflitto• (DeA 121:37). 

Come possiamo conservare in noi l'in
fluenza dello Spirito Santo? 

Nelle rivelazioni moderne il Signore il
lustra una strategia o formula che ci per
mette di conservare il dono dello Spirito 
Santo, onde il Consolatore possa dimorare 
costantemente in noi: 

«Che i tuoi visceri pure siano pieni di 
carità verso tutti gli uomini e verso la casa 
di fede, e che la virtù adorni i tuoi pensieri 
senza posa; allora la tua fiducia si fortifi
cherà nella presenza di Dio; e la donrina 
del sacerdozio si distillerà sulla tua anima 
come una rugiada celeste. 

Lo Spirito Santo sarò tuo compagno co
stante, ed il tuo scettro uno scettro immu
tabile di giustizia e di verità; e il tuo domi
nio sarà un dominio eterno, e senza mezzi 
coercitivi affluirà verso di te per sempre e 
in eterno» (DeA 121:45-46; corsivo 
dell' autore). 
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una domanda 
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Quando è che non dovrei 
prendere il sacramento? 

IO 

Domande di argomento 
evangelico di interesse 
generale cui ~·iene data 
risposta a titolo informativo, 
non per indicare la posizione 
ufficiale della Chiesa 

Prima di rispondere a questa domanda, 
prendiamo in considerazione alcune im
portanti verità. Di tutti i fardelli che gli 
uomini devono portare in questa vita, il 
peccato è di gran lunga quello più pesante. 
Liberarsi di questo fardello, dopo aver 
compiuto i passi necessari del pentimento, 
costituisce una delle esperienze più gratifi
canti e soddisfacenti che un uomo possa 
provare. Se non fosse per il acrificio e
spiatorio del Salvatore, saremmo costretti 
a sopportare il peso del peccato non sol
tanto in questa vita, ma anche per tutta 
l'eternità. Saremmo e elusi dalla presenza 
di Dio e soggetti al potere del diavolo. 

Non vi sono parole che possano espri
mere adeguatamente il grande significato 
dell'Espiazione nella nostra vita. Ma il Si
gnore ci ha dato un'ordinanza per ricor
darci costantemente questa Espiazione e 
aiutarci ad accrescere sempre più il nostro 
apprezzamento per questo dono. 

La morte e la risurrezione di Gesù Cri
sto significano che tutti coloro che vivono 
sulla terra un giorno risorgeranno. Ma 
l'espiazione per il peccato si applica sol
tanto a coloro che riconoscono Gesù Cri
sto, si pentono dei loro peccati e sono bat
tezzati nella maniera giusta e per mano 
dell'autorità giusta. Il perdono dei peccati 
si ottiene mediante l'espiazione di Cristo 

ed il nostro pentimento. L'atto del batte
simo è il mezzo mediante il quale indi
chiamo la nostra intenzione di stipulare 
un'alleanza con il Signore. 

Di solito non abbiamo la forza necessa
ria per rimanere completamente immuni 
dal peccato anche dopo il battesimo, per 
cui dobbiamo fare un uso costante dei 
principi della fede e del pentimento. D Si
gnore istitul il sacramento per aiutarci a 
tenere presente nella no tra mente e nel 
nostro cuore la grande espiazione e per 
darci la possibilità di rinnovare le alleanze 
che abbiamo stipulato al battesimo. 

l simboli del sacramento ci ricordano il 
corpo ferito e il sangue versato del Salva
tore; e nelle preghiere sacramentali ripe
tiamo le alleanze che abbiamo stipuJato al 
battesimo; cioè che (l) prendiamo su di 
noi il nome di Gesù Cristo, (2) ci ricor
diamo sempre di Lui e (3) o serviamo i 
Suoi comandamenti. In cambio, il Signore 
promette che avremo sempre con noi il 
Suo Spirito. 

Proprio come ci è richiesto di pentirei 
prima del battesimo, così ci è richiesto di 
farlo prima di ricevere il sacramento. Nel 
Libro di Mormon leggiamo quanto segue: 
«Badate a non essere battezzati indegna
mente; guardate di non partecipare inde
gnamente al sacramento di Cristo• (Mor
mon 9:27). 

n Signore ci ha comandato dì diventare 
perfetti, e il sacramento è una parte essen
ziale del processo di perfezionamento. Se 
durante ogni settimana cerchiamo di vin
cere i nostri peccati e di prepararci a rice
vere il sacramento la domenica successiva, 
gradatamente estirperemo il peccato dalla 
nostra vita. La nostra coscienza diventerà 
più sensibile a mano a mano che ri ponde
remo più prontamente ai suggerimenti 
dello Spirito Santo. In altre parole, se con
tinuiamo a ncordare il Salvatore ed a for-

zarci di osservare i Suoi comandamenti, 
avremo con noi il Suo Santo Spirito come 
ci è stato promesso. 

Ed ora, per passare al vivo della do
manda, quando è che non dovremmo 
prendere il sacramento? Poiché il sacra
mento fa parte del processo di perfezio
namento, il Signore certamente non si a
spetta che noi siamo perfetti prima di ac
cettare questo dono. D'altra pane, come 
abbiamo visto, le Scritture ci ammoni
scono di non ricevere indegnamente il sa
cramento. Parlando ai Suoi discepoli sul 
continente americano, il Salvatore disse: 
«Voi non permetterete a nessuno di pren
dere parte al mio corpo ed al mio sangue 
indegnamente, sapendolo, quando lo di
stribuirete. 

Poiché chiunque mangia e beve la mia 
carne ed iJ mio sangue indegnamente, 
mangia e beve la dannazione all 'anima 
sua• (3 Nefi 18:28-29). 

Paolo muove un simile ammonimento 
ai Corinzi. E con tale ammonimento ci la
scia anche una chiara indicazione su come 
possiamo detenninare se dovremmo o no 
ricevere il sacramento. «Or pro1•i l'uomo 
se stesso, e così mangi del pane e beva del 
calice• (l Corinzi 11:28: corsivo dell'au
tore). 

Da quanto il Salvatore disse ai Nefiti, 
vediamo che coloro che amministrano il 
sacramento hanno la responsabili la di non 
permettere a chi non è degno di riceve rio. 
Questa responsabilità è di spettanza del 
vescovo in quanto è autorità pre iedente 
del rione. La persona che si rivolge al ve
scovo per confessare un peccato può es
sere consigliata da questi di non prendere 
i1 sacramento per un determinato periodo 
di tempo- a seconda della gravità del pec
cato, del grado di pentimento e di altri fat
tori che soltanto il vescovo può determi
nare di caso in caso. Coloro che sono so-
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spesi o scomunicati a seguito di un'azione 
giudiziaria della Chiesa sono automatica
mente squalifiaui dal ricevere il sacra
mento, sino a quando non sono reintegrati 
o ribattezzati . 

lnoltre, da quanto dice Paolo, abbiamo 
la principale responsibilità di valutare se 
siamo degni di ricevere il sacramento. Ov
viamente, se siamo colpevoli di un peccato 
abbastanza grave da richiederne la confes
sione al vescovo, allora non dobbiamo 
prendere il sacramento sino a quando non 
avremo debitamente chiarito la situazio
ne. •Da questo voi potrete sapere se un 
uomo si pente dei suoi peccati: Ecco, egli li 
confesserà e li abbandonerà» (DeA 
58:43). Se dopo l'esame di coscienza per
mangono ancora dci dubbi circa la neces
sità di una confessione, sarà opportuno 
discutere la faccenda con il vescovo. Egli 
ha cura di noi; egli rispetta le confidenze. 
Egli può aiutarci a vedere le cose nella giu
sta prospettiva e a determinare ciò che è 
nece sario fare per ottenere il perdono e 
sentirei nuovamente in pace con noi stessi. 

Che cosa dobbiamo invece fare nei casi 
io cui le cose che ci turbano non richiedono 
oece sariamente una confessione? Di 
nuovo, dobbiamo effettuare un esame di 
coscienza. Siamo coscienti dei nostri pec
cati? Ci stiamo sforzando di liberarcene? 
Siamo veramente pentiti? Il nostro cuore è 
pieno di odio, d 'ira o di amarezza verso un 
altro nostro simile, o ci sentiamo in pace 
con il mondo? Questa settimana abbiamo 
vissuto più rettamente di quella preceden
te? Apprezziamo veramente ciò che il Sal
vatore fece per noi? Queste sono alcune 
delle domande che possiamo rivolgerei 
prima di prendere il acramento. Penso 
che se queste cose ci stanno realmente a 
cuore troveremo la ri posta ai no tri que-
i ti proprio m noi tessi. 

Quando vi ~affermate a chiedervi: cNe 

l:? 

sono degno?» , in un certo senso siete 
molto più avanti di coloro che prendono il 
sacramento automaticamente, senza me
ditare sull'importanza del loro gesto. E se 
avete il coraggio di non prendere il sacra
mento quando non ve ne ritenete degni, 
avrete compiuto un passo molto impor
tante nel processo del pentimento, poiché 
avrete cominciato a preoccuparvi più di 
ciò che il Signore pensa di voi che di ciò di 
voi pensano gli altri. 

n manuale del corso di Dottrina Evan
gelica della Scuola Domenicale per l'anno 
1967-68 conteneva la seguente impor
tante dichiarazione: «Se una persona 
scopre di essere indegna e non si pente, 
deve partecipare alla riunione sacramen
tale ma avere il coraggio di non prendere il 
sacramento. l presenti che vedono una 
persona che non prende il sacramento non 
devono speculare sui moti vi che stanno 
alla base di tale gesto. Dobbiamo tutti ac
cettare il fatto che una persona è libera di 
non prendere il sacramento, se ritiene di 
non doverlo fare. Tuttavia nessuno deve 
rinunciare a partecipare alla riunione sa
cramentale perché non è degno di pren
dere il sacramento; e neppure prendere iJ 
sacramento per motivi di rispetto umano. 
Non deve infatti mangiare e bere <la dan
nazione all'anima sua>» (pag. 187; corsivo 
dell'autore). 

UNA DENEDIZIONE 
RICAffiDIATA 

lhns-Wilbelm Kelling 

Alcuni anni fa, quando ero presidente 
della missione tedesca di Monaco, ebbi 
un'esperienza insolita che rafforzò im
mensamente la mia fede. Durante una 
delle riunioni che tenevo periodicamente 
con i miei due assistenti. l'anziano Bryce 
Betteridge e l'anziano Gregory Smith, per 
sottolineare maggiormente un concetto 
narrai un episodio che mi aveva visto pro
tagonista circa vent'anni prima, quando 
ero un giovane missionario a Trenton, nel 
New Jersey. Sentendo nominare questa 
città l'anziano Smith, alquanto sorpreso, 
indicò che Tremon era il suo luogo di na
scita e mi chiese quando avevo svolto la 
mia missione laggiù. Risposi: «Nel 1954». 
La sua eccitazione aumentò, poiché quello 
era proprio il suo anno di nascita. Gli 
chiesi aiJora di parlarmi della sua famiglia, 
poiché mi resi subito conto che avevo 
svolto un ruolo importante nella vita di 

quel giovane. Mi sovvennero rapidamente 
i dettagli di tutta la storia. 

Quando io ed il mio collega di missione 
fummo mandati a Trenton per organiz
zarvi un ramo, nella città non c'erano molti 
membri della Chiesa. Tuttavia il Signore ci 
benedisse, e potemmo così istruire e bat
tezzare numerose famiglie. D ramo comin
ciò a crescere. 

Un giorno sorella Smith, membro del 
nostro ramo, il cui marito allora era inatti
vo, si rivolse a noi per una benedizione 
speciale. Ella era incinta e i dottori teme
vano gravi complicazioni sia durante l'ul
tima parte della gravidanza sia durante la 
nascita del bambino. Seguendo l'ammo
nimento delle Scritture. con grande fede 
nel Signore e nel Suo sacerdozio. sorella 
Smith chiedeva una benedizione che l'aiu
tasse a superare quel momento critico 
della vita. 
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nario, ed ancora ogg1 ncordo il scnumemo 
di pace che pervase tutto il mio essere 
mentre suggellavo l'unzione. Souo l'in
fluenza dello Spirito Santo promisi a so
rella Smitb che non vi sarebbe stata alcuna 
complicazione e che il bambino sarebbe 
nato sano e forte per servire il Signore. 

Poco dopo questo episodio, fui trasfe
rito in un'altra località; ma non dimenti
cherò mai l'incontro che ebbi con sorella 
Smith alcuni mesi dopo, in occasione della 
conferenza di distretto. Ella mise tra le mie 
braccia un bambino bello e sano. Ricordo 
il calore, la gratitudine, rumiltà e l'orgo
glio e il potere del Sacerdozio che sentii 
impregnare la mia anima. Nel mio diario 
scrissi che, sebbene le gioie della paternità 
per me dovessero ancora venire, quel 
giorno dovevo aver provato verso il figlio 
di soreUa Smith gH stessi sentimenti che un 
padre nutre per i suoi figli. 

Terminata la missione persi i contatti 
con gli Smith ed il loro figlio. Tuttavia, 
vent'anni dopo. nella sede della missione 
di Monaco di Baviera, insieme agli anziani 
Smith e Betteridge, rivissi con la mente 
quegli eventi dolci e belli. Era possibile 
che il mio assistente. anziano Smith, fosse 
proprio quel bambino cbe avevo tenuto tra 
le braccia ventun anni prima? Chiesi 
all'anziano Smith se ua madre gli avesse 
mai riferito di aJcune circostanze insolite 
in merito alla sua nascita. La sua risposta 
confermò le mie supposizioni. Tuttavia, gli 
chiesi di scrivere a sua madre per cono
scere altri dettagli. Due settimane dopo 
arrivò la risposta. SorelJa Smith diceva che 
un certo anziano Kelling, missionario te
de co, le aveva io vero impartito una bene
dizione, e che di conseguenza la nascita di 
suo figlio era avvenuta in modo normale. 

È difficile tro,are parole adeguate a 
descrivere ciò che provai in quel momen-
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to. U Signore restituiva ad un Suo umile 
servo una benedizione che egli aveva im
partito molti anni prima. «Getta il tuo 
pane sulle acque, perché dopo molto 
tempo tu lo ritroverai» (Ecclesiaste Il :1). 
In Germania. nella mia patria, Lavorava 
con me nella vigna del Signore aiutandomi 
a svolgere la mia sacra missione quel gio
vane, La cui nascita avevo favorito con una 
benedizione ventun anni prima. Grazie al 
potere del Sacerdozio conferito dal Signo
re, all'anziano Smith era stato concesso di 
vivere e di godere di buona salute, di forza 
e di gTande fede, virtù che egli stava così 
usando per servire il Signore. 

La mia anima era piena di stupore e di 
gratitudine per le vie usate dal Signore 
nell'adempimento dei Suoi fini. Quando lo 
chiamai all' incarico di mio assistente non 
sapevo che l'anziano Smith era nato a 
Trenton. Nella mia missione erano 
all'opera 200 missionari, e non poteva in
fatti sapere dove era nato ognuno di loro. 
So che l'anziano Smith fu chiamato all'in
carico di mio assistente per ispirazione. So 
che non fu per caso che fu mandato nella 
missione tedesca di Monaco. So che non fu 
per caso che quel giorno nominai Trenton 
nel New Jersey e non fu per caso che l'an
ziano Smith indicò che Trenton era la sua 
ciuà. 

QuaJe fu il risultato di questa concate
nazione di eventi? L'anziano Smitb vide 
rafforzare la propria testimonianza del 
Vangelo e della santità della sua chiamata. 
lo stesso vidi confermata la mia testimo
nianza del potere del Sacerdozio. Fui più 
che mai cosciente della bontà del Padre ce
leste per noi. Egli era stato misericordioso 
e generoso nel dare un possente incorag
giamento ed una grande mssicurazione ad 
un Suo ervo per aiutarlo a compiere me
glio un compito tanto impegnativo. 

Principi sui quali meditare 
Anziano Hugb W. Pinnock 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Vi sono alcuni principi sui quali è neces
sario meditare poiché. se lo facciamo, il 
tempo che trascorriamo su questa terra 
sarà più remunerativo e più interessante. 

Quali sono questi principi? Ne indi
cherò soltanto tre. n primo è questo: 
Stiamo diventando ciò che un giorno sare
mo. Nella tragedia Amleto Shakespeare fa 
dire ad Ofelia: •Noi sappiamo che cosa 
siamo, ma non sappiamo che cosa pos
siamo essere» (atto rv, scena V}. Poiché 
nel sedicesimo secolo il Vangelo non era 
stato ancora restaurato, neppure Shake
speare sapeva realmente ciò che l'uomo 
può diventare; ma noi lo sappiamo, eque
sta conoscenza aggiunge una nuova di-

mensione alla nostra vita, dimensione che 
sarebbe impossibile afferrare senza il 
Vangelo di Gesù Cristo. 

Spencer W. Kimball non diventò un 
profeta soltanto il 27 dicembre 1973, ma 
in parte fin da quando era giovane, poiché 
si stava preparando per le cose che sareb
bero accadute io seguito. Ci stiamo già 
adoperando oggi per raggiungere l'esalta
zione mediante le azioni che compiamo, 
mediante i pensieri che coltiviamo e le pa
role che pronunciamo. 

All'università dell'Utah conobbi una 
giovane, Kathy McKay, eccellente musici
sta, alla quale era stato insegnato dai geni
tori che la sua prospettiva eterna veniva 

Spencer W. Kimba/1 ed il suo collega di missione, L. M. Hawkes, posano per 
una fotografia a St. Loms. MISsouri, nel giugno del 1915. 
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determinata dalle sue azioni quotidiane. 
Ella era un esempio per tutti coloro che la 
conoscevano. Un campione sportivo, pro
veniente da un altro stato, volle conoscere 
meglio il Vangelo di Gesù Cristo sempli
cemente perché l'aveva osservata ed aveva 
riconosciuto la sua purezza. Ella sapeva 
che ogni sua azione faceva di lei sempre 
più la persona che sarebbe diventata un 
giorno. 

Un secondo principio suJ quale è oppor
tuno meditare è questo: Oggi può essere 
uno dei giorni piLì importaJlli della nostra 
vita. Vince Lombardi, uno dei più grandi 
allenatori di rugby del mondo, insegnava 
ai suoi giocatori ad esprimere in ognj in
contro il meglio di se stessi. Egli diceva: 
«In ogni incontro vi sono soltanto cinque o 
ei azioni che determinano il risultato fi-

nale della partita. Tuttavia, nessuno sa 
quando avranno luogo queste poche azio
ni. Pertanto è necessario concentrarsi al 
massimo su ogni azione sin dall'inizio per 
arrivare ad un risultato positivo e impedire 
che sia la squarda avversaria a segnare nel 
corso delle azioni cui dà inizio». 

Questo avviene anche nella vita. Nella 
nostra e istenza ci sono cinque o sei giorni 
o poco più, che rivestono una importanza 
capitale: il giorno in cui decidiamo di dedi
care tutto ciò che siamo e tutto ciò che ab
biamo al Signore Gesù Cristo; il giorno in 
cu1 incontriamo quella particolare persona 
con la quale ci terremo per mano per tutta 
l'eternità; il giorno in cui diciamo, «Sì, 
vescovo, servirò ovunque sono mandato•. 
Non vi sono molti di questi giorni; ma è 
necessario vivere al meglio delle nostre 
capacità ogni giorno della vita in modo 
che, quando arriveranno quei giorni di im
portanza capitale, sapremo agire nel modo 
giusto e conquistare la ricompensa eterna 
che appartiene a tutti coloro che se ne di
mostrano degni. 
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Un terzo principio sul quale è necessa
rio meditare è questo: Se non rispondete 
voi ad una sfida, forse non lo farà nessun 
altro. Ricordo che, quando frequentavo le 
medie superiori, nella mia classe c'era una 
giovane affiitta da alcuni gravi problemi 
Era una ragazza molto povera. Non po
teva vestirsi come le sue compagne. Era 
insicura e spaventata. Ma un giovane che 
La conosceva faceva in modo di salutarla 
con un sorriso sincero ogni volta che la in
contrava. Un giorno, sapendo che presto 
ella sarebbe stata interrogata in storia, le 
disse: «Sediamoci quì in biblioteca e fac
ciamo insieme un buon ripasso». La ra
gazza seppe così che il giovane l'apprez
zava come un essere umano degno di otte
nere i miglìori risultati neUa vita. 

Passarono le settimane. Un giorno la 
ragazza disse al giovane che egli le aveva 
salvato la vita. «Che cosa intendi, dicendo 
che ti ho salvato la vita?» le chiese stupito. 

«Ricordi il giorno in cui mi hai chiesto di 
ripassare la storia perché stavo per essere 
interrogata»? 

«Sb. 

«Quel giorno avevo deciso di suicidar
mi. Sapevo che nessuno si curava di me, 
che nessuno mi voleva bene. La gente mi 
prendeva in giro per come mi vestivo, per 
le cose che dicevo e per il mio aspe no goffo 
e sgraziato. Ma tu ti sei preoccupato di me, 
ed è per questo che sono ancora viva». 
Questa ragazza oggi è un'infermiera di
plomata altamente qualificata, che allevia 
le sofferenze altrui. 

Se meditiamo su questi tre principi-os
sia che stiamo determinando oggi ciò che 
un giorno diventeremo, che ci sono dei 
giorni più importanti nella nostra vita, e 
che dobbiamo stare all 'erta - e crediamo 
in essi, scopriremo che è più facile dire ciò 
che si deve dire e fare ciò che i deve fare . 

Avevo appena diciannove anni e da 
poco tempo ero missionario in Giappone; 
malgrado la mia fede nel Vangelo ed il mio 
desiderio di rettitudine, dubitavo seria
mente di essere capace di diventare una 
persona veramente accetta al Signore. 

Amare 
le cose . 

che Dio 
ama 

Deonis R. Peterson 



Avevo visto le tentazioni dell'egoismo, 
dell'orgoglio, dell'impudicizia, del potere 
e del denaro che il mondo sa rendere tanto 
attraenti; e mi sentivo debole. Come avrei 
potuto controllare tutti questi desideri 
«umani»? Qualche volta sentivo che l'os
servanza dei comandamenti era come una 
camicia dj forza che mi ero auto-imposto, 
una condizione anormale in cui nri aveva 
posto il Vangelo, mentre Satana si dava da 
fare per allentare le cinghie. 

Ma ciò aweniva prima che effettuassi la 
mia scopena. 

Come in molte altre esperienze di mis
sione, questa scoperta fu fatta grazie 
all'azione catalizzatrice di una famiglia 
molto particolare. La prima volta in cui fa
cemmo visita alla famiglia Uno, rima
nemmo molto perplessi per il comporta
mento del padre. Egli stava imprecando 
contro sua moglie; i suoi ragazzi, eviden
temente spaventati, cercavano dj tenersi 
lontani da lui. Tuttavia l'uomo ascoltò il 
nostro messaggio e ci chiese dj ritornare a 
fargli visita. Cmque settimane dopo era
vamo commossi sino alle lacrime, mentre 
djvidevamo con loro la nostra testimo
nianza del Vangelo ed osservavamo fra
tello Uno giocare e òdere insieme ai suoi 
amaus!>imi 6gH. 

Quella sera, laSCiando quella casa in
sieme al mto compagno di missione. provai 
la g~oia più profonda della mia vita pen
sando alla felicità dj cui avrebbe goduto 
quella farnìglia unita nell'eternità. Al 
tempo stesso ero pieno di paura pensando 
che c'era il rischio che io non potessi 
umrmi a loro per godere di tanta gioia. Mi 
rendevo conto che gli sforzi che facevo per 
impedirms dt peccare potevano non ba
stare a te n ermi lontano dal travia mento. E 
quella sera. quando mi inginocchiai, im
plor:u il Ssgnore con tutto il cuore dj mo-
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strarmi il modo per diventare una persona 
retta. 

Rinnovai quella preghiera quotidiana
mente, una settimana dopo l'altra. Poi, 
una manina, ebbi la risposta. L'anziano 
James E. Talmage in Gesti il Crisro spiega 
che il Salvatore «aveva la capacità, l'abìJità 
di peccare se lo avesse voluto fare . . . tut
tavia la sua assicurazione contro (il pecca-

Finalmente compresi che 
la sostanziale difesa di Cristo 

non era la Sua tenace volontà, 
ma semplicemente il fatto 
che, essendo stato nutrito 

dallo Spirito, Egli non sentiva 
alcun desiderio delle tristi 

alternative offerte da Satana. 
Egli amava le cose che Suo 

Padre ama. 

to) ... non è quella costrizione impo~ 
dall'esterno, ma quel freno interiore do
vuto alla coltivata compagnia dello spirito 
dj verità» (Gestì il Cristo, capitolo 10, 
pag. 100). 

Per me fu un momento dj vera rivela
zione. Finalmente compresi che la sostan
ziale dj fesa di Cristo non era la Sua tenace 
volontà, ma semplicemente il fatto che. es
sendo stato nutrito dallo Spirito, Egli non 
sentiva alcun desiderio delle tristi alterna
tive offerte da Satana. Egli amava le cose 
che Suo Padre ama. Così i Suoi desideri si 
trasfonnavano in azioni, e queste azioni ri
specchiavano una rettitudjne spontanea 
cbe scaturivo dai più intimi recessi del Suo 
animo. 

Questa pertanto era la chiave: amare le 
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UNA FESTA SPECIALE 

uest'anno nel Ramo di Me· 
stre per la festa di apertura 

~~~de~lla Società di Socco~ è 
stato pre ntato un programma spe· 
dale". Alle ore 16 del giorno 14 ot
tobre 1980 tutte le sorelle hanno par· 
tecipato alla prima parte di questa 
riunione annuale, che si è svolta tra 
inni, preghiere, testimonianze e 
la presentazione in costume 
di storie vissute delle pri
me sorelle pioniere. La 
prima parte è terminata 
alle ore 17,go; quindi le 
sorelle, come api labo-

riose, si sono prodigate per prepara
re tutto l'occorrente per la presenta
zione della seconda parte del pro
gramma e cioè la "serata dei talenti" 
alla quale era stato invitato tutto il 
ramo, compresi i missionari e i sim
patizzanti. 
Ha aperto la festa il coro della So

cietà di Soccorso, seguito dalla 
preghiera di apertura, quindi 

la consigliera del diparti· 
mento economico ha in

dossato con disinvoltu· 
ra, oserei dire professio
nale, le vesti della pre-

lA presitkma ddla Soc1eta d• Soccorso di Mestre. 
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sentatrice e, microfono alla mano, 
ha presentato al pubblico i talenti 
delle sorelle: numeri musicali, l'in
terpretazione in dialetto goldoniano 
dell 'opera "I rusteghi", una mostra 
di quadri di una sorella pittrice e, 
infine, la sfi lata di moda: i capi di 
abbigliamento abilmente confezio
nati dalle sorelle. 
Per concludere la serata con una 
espressione di ringmziamento e au
gurio per un buon anno di lavoro 
nella ocietà di Soccorso, la presi
dentessa e le sue consigliere hanno 
offerto un fiore a tutte le sorelle. 
I talenti presentati in questo spetta
colo sono stati apprezzati da tutti i 
presenti elle hanno vivamente am
mirato ed applaudito le sorelle. An
che il rinfresco, tutto a base di spe
cialità delle sorelle, è stato consuma
to con gioia dai presenti, circa set
tanta pe~one, in un'atmosfera di 
cordialità e tranquillità. 
La presidenza e tuue le sorelle sono 
state elogiate dai simpatizzanti, oltre 

che dai membri, per la squisitezza 
del rinfresco, per la bravura, l'ele
ganza, refficienza e la riverenza con 
la quale è stata presentata questa se
rata che ha aperto l'anno di studio 
1980-81. D 

Un ub1to prest'tllato al dt'{rlt organizzn
to dolln Sont'la di ~ouorso ciel ramo di 
Mt'str~. 

V~ndita arllgwnato della Soc•~tà d1 Soccorso. 
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tLNOTIZIARlO 
ll~l 

ESSERE MADRE IN ISRAELE 

[S] ono (elice e leggo la mia be
nedizione patriarcale; sono 
triste e la leggo ugualmen

te, e sempre, in ogni occasione, devo 
fare uno sfono grande per non pian
gere. sapendo anche che sono parole 
dettate dal Signore. Una (rase risal
ta: «Ti dico che sei venuta per edi
ficare il Sacerdozio e per avere figli 
e figlie. Questa è la tua principale 
missione sulla terra : essere madre in 
Israele"· Nell'anno 1954 emigrai in 
Uruguay dove, pochi mesi dopo, co
nobbi mio marito a un ballo in un 
circolo (riulano. Penso che il Padre 
celeste ci aiutò facendo in modo che 

Foto di gruppo ~Ila famigliD Bumn. 

o incontrassimo quel giorno. La be
nedizione patriarcale di mio marito 
dice che egli ha attraversato l'Ocea
no Atlantico solo per conoscere il 
Vangelo e per conoscere sua moglie. 
Trascorsi ventun anni dal matrimo
nio avevamo già Silvano, Roberto, 
Giordano Jr., Danilo, Laura e Carla. 
Nel 66 conobbi la Chiesa e ci bat
tezzammo. Fu meraviglioso! Nella 
chiesa con mio mariLo e la {ami
glia lavorammo moltissimo; si dice
va spesso che mancava poco che dor
missimo in cappella. 
I nostri due grandi desideri erano di 
andare al tempio e tornare in Italia. 



Nelle nostre preghiere chiedevamo 
sempre l'esaudimento di questi due 
desideri. 
Nel 1971 il Signore ci esaudl. Colmi 
di felicità, con la nave Augustus. sul
la quale trovammo tanti buoni ami
ci, arrivammo nella nostra amata pa
tria. La prima cosa che facemmo fu 
cercare la Chiesa. La prima riunio
ne alle quale partecipammo fu ad 
Aviano. In seguito ricevemmo la vi
sita di fratello Jorgensen, presidente 
della Missione di Milano, il quale 
ci propose di aprire una cappella 
nel nostro paesetto, San Giovanni 
al Natisone. Per tre mesi due mis
sionari predicarono il Vangelo e tro
varono molti simpatizzanti, ma a 
questo punto, il presidente Jorgen
sen disse che era opportuno traslo
care a Udine. In una stanza di 4 
metri x 4 di Via Magenta, comin
ciammo a tenere le n<>litre riunioni. 
Fu eccitante! Si battezzarono tante 
persone e famiglie intere. Nel frat
tempo nacquero Michele e Manuela. 
Quando il Ramo di Udine fu ormai 
abbastanza forte, ci trasferimmo a 

Gorizia, dove vi erano soltanto i mis
sionari. Vedendoci, il loro volto si 
rallegrò. Anche là abbiamo trovato 
l'allegria e le soddisfazioni più gran
di, poichè si battezzarono i fratelli 
più bravi del mondo: le famiglie 
Tomasetti, Jacob, fratello Manolini 
e tanti altri. Quando il ramo non 
ebbe più bisogno di noi, tornammo 
a Udine e fu in quel periodo che 
nacque Davide. l mie figli sono no
ve e desidero ringraziare il Padre 
celeste di tutto questo, di essere una 
madre in Israele! Porto la mia testi
monianza ricordando quanto è utile 
e incoraggiante leggere la benedizio
ne patriarcale; in essa vi sono parole 
di Dio, che si avverano se ne siamo 
degni. Sono felice di essere su questa 
terra, di essere una donna, di aver 
collaborato col Padre celeste nel Suo 
divino e perfetto piano. Vi· lascio la 
mia testimonianza nel nome del no
stro frateJio maggiore Gesù Cristo. 
Amen. O 

Natalina Braida in Bussan 
(Ramo di Udine) 

CONFERENZA 
DEL DISTRE Il O DI PISA 

abato li e domenica J2 ot
tobre 1980 ha avuto luogo 
nei locali della cappella di 

Pisa la seconda conferenza annuale 
del Distretto. La riunione del 
sabato, incentrata sul tema c La ca
sa è il luogo in cui salvare le ani
me •, ha dato ai dirigenti, interve
nuti numer<>lii con i rispettivi co
niugi, momenti di profonda spiritua-

lità, particolarmente intensa quan
do hanno potuto ascoltare le parole 
del presidente Kimball durante la 
proiezione della filmina c La fami
glia e la casa ,. . 
Nel corso della sessione generale do
menicale più di 260 membri, oltre ad 
autorità civili e militari presenti, 
hanno porto il loro caloroso benve
nuto al presidente Felice Lotito del-

la Missione di Padova. I discorsi, 
vertenti sul tema c L'edificazione 
dei pali di Sion i~ I~li~ •, han n~ 
fatto vivere a tuttl gh tntervenuu 
momenti di possente ispirazione che 
si è poi tramutata nella ferma de
terminazione di allungare il passo 
per raggiungere l'obiettivo. 
I Santi del Distretto di Pisa hanno 
avuto cosi modo di ascoltare la vo
lontà, la mente, la parola del Si
gnore loro rivolta, particolarmente 
quando, a chiusura della conferenza, 
il presiden te Lotito ha parla to del 
suo colloquio con il presidente Kim
ball, nel corso del quale il Profeta 

Le cartoline della capp(/la rt•canli lo 
speciale annullo (ilatel1~0 _possono esu~e 
acquistate al preu.o d1 ltrt' 500 prt'VIO 
invio delle somme occorrrnti, scrivendo 
a Sergio Neric1, Via d1 Montenero, 170 -
5i00 Livorno. 

ha parlato della edificazione di pali 
di Sion in Italia. 
Il presidente Lotito si era impe
gnato per la creazione di un palo 
nella Missione di Padova; ma il 
Profeta, guardandolo fisso, ha det
to che dovranno sorgere più pali 
nella Missione di Padova prima che 
termini la missione del presidente 
Lo tito. 
I Santi del Distretto di Pisa si so
no dati appuntamento alla prossima 
conferenza di distretto, tra sei mesi, 
avendo bene impresse nella mente 
e nel cuore le parole profetiche del 
presidente K.imball. O 
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CONFERENZA DEl GIOVANI ADULTI 
DELLA MISSIONE ITALIANA DI PADOVA 

D irca una trentina di giova
n i m ormoni il 21 seuembre 
la cia\'ano l'Hotel Gaspari 

di Recoardo Terme dopo tre giorni 
tr~orsi ai piedi delle montagne vi
centine. 
Era una giornata di sole che ben 
si adattava alla gioia ed alla sere
nità provate durante quei giorni e 
completate dalle riunioni domeni
cali appena concluse. Dopo la lezio
ne ~ulle no tre attuali responsabilità 
nel piano del Vangelo, introdotte 
da un 'approfondita spiegazione del
la parabola dell'ulivo di Giacobbe, 
i è tenuta la conferenza che ha vi

sto le testimonianze dei partecipan
ti ed il discorso del presideme Zicari 
quale rappre~entame della Presiden
a della M is .. tonc di Padova. Questo 
di,cor~o è '>Lata una vera e propria 
csorwtione ai giovani di • diventare 
una luce • per il mondo, e di far 
rhplendere la luce del Vangelo tra
mite i loro talemi. 
Il rc .. ponsabile della conferenza, fra
tello \lariano Marini, aveva voluto 
appunto dare una impronta nuova. 
a quc:.ta aui\'ità cercando di diver
tire si ma anche di stimolare lo svi
luppo dci talenti artistici e cultura
li. Pe1 questa ragione ave\·a pro
grammato emi nari teorico-pratici 
per i divcrr.i t.llenti. Il numero ri
dono dci partecipanti e dei loro in
tercc;-.i han fatto sì che l'unico se
min:uio tenuto sia stato quello di 
ballo. I fratelli e le sorelle più ca
paci hanno in~ato i vari passi 
agli altri. Quc-.to ha contribuito no
te\'olmente alla riu cita poi della ~ 
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rata danzante del sabato sera, in 
quanto ognuno a.veva avuto modo 
di "imparare" ciò che si sarebbe bal
lato. 
Nei giorni della conferenta ha tro
vato posto una "presentazione" del 
Liabona , un gruppo musicale for
mato da giovani dei Distretti di Pa
dova c di Bologna. Oltre alla na
scita e toria di questo gruppo sono 
stati illustrali i problemi incontrati 
ed i succeo;si raggiunti o;ia nell'alle
stimento dello scenario che nelle e!>i
bizioni nei vari rami d'Italia. 
L'auività che ha richiesto più im
pegno e buona volontà dai giovani 
però è st:tta certamente la "caccia 
al tesoro", risoltasi poi in una "cac
cia all'errore" in quanto vi erano 
alcuni errori nella ricopiarura dei 
testi degli indi1i. Val la pena far 
notare comunque che. nonostante 
gli s(oni dell'organiu:l7ione, tutti 
sono riusci ti a risolvere gli enigmi 
e portare <l termine l'itinerario pre
-;criuo. Tra le altre coc;e erano ri
chieste due foglie di fico da trovare 
nei bo-;chi ùi Recoaro a circa ROO me
tri •d.m. Anche que<;to fa pane delle 
e't.>erienLe di una conferenza! O 

l 
l 

... 1 VERI MIRACOLI 
DELLA CONVERSIONE ... 

M iei cari fratelli e sorelle, 
con questa storia desidero 
darvi una grande testimo

nianza: che il Signore opera ancora 
oggi possenù miracoli e che al tem
po stabilito dalla Sua saggeua esau
disce le preghiere dei Suoi figli fe
deli. Come miracoli non dobbiamo 
considerare soltanto il risuscitare i 
morti, il ridare l'udito ai sordi e la 
vista ai ciechi, ma anche i veri mi
racoli della conversione di coloro 
che prima erano nemici nostri e 
della Chiesa. 
A godere di uno di questi miracoli 
è stata la mia famiglia grazie alla 
mia fede ed al mio immemo desi
derio di vedere tutti i miei cari 
suggellati nel sacro tempio del Si
gnore per il tempo e per tutta 
l'eternità. 
Nel mese di giugno del 1975, men
tre mi recavo al lavoro con l'auto
bus, incontrai i missionari i quali, 
dopo avermi cordialmente salutato, 
mi dissero se potevano venire a ca
sa mia per parlarmi della Chiesa 
restaurata. 
Risposi affermativamente ed essi mi 
fissarono un appuntamento. Dopo 
circa un mese, avendo accettato le 
prime alleanze, fui battezzato dal
l'anziano Ralph Rizzo e confermato 
dall'anziano Wilson 1'8 luglio 1975. 
Ad un mese di distanza, mio figlio 
Emanuele, compiuti gli otto anni, 
fu battezzato anche lui, mentre mia 
moglie e mia figlia Concetta non 
vollero seguire il nostro esempio. 
Da parte mia, sin dai primi mesi 
della conversione, cominciai a pro-

gredire nella Chiesa, e nell 'arco di 
tre anni ricevetti i seguenti incari
chi: insegnante di genealogia, 1° 
e 2o consigliere e presidente della 
Scuola Domenicale, presidente del 
quorum degli anziani, presidente di 
ramo, presidente di distretto e se
gretario esecutivo della missione. 
Anche se mia moglie e mia figlia 
Concetta non erano membri, per il 
primo periodo (circa 6 mesi) mi 
accoro pagnavano i n chiesa ogni do
menica, ma dopo non vollero più 
venire. Cominciò cosi la mia vita 
in chiesa, da solo, e piano piano 
anche in casa si venne a determi
nare una tale incomprensione ed 
incompatibilità tra me, mia moglie 
e i miei figli sino al punto di arri
vare a prendere una grave decisione. 
Nella sua ostinatezza mia moglie 
non si limitava soltanto a non par
tecipare alle riunioni domenicali, 
ma anche, insieme ai no~tri figli , ad 
attività ricreative, gite, ecc ... Que
sto suo atteggiamento mi frustrava 
molto perché mi rendevo conto che 
non potevo condividere le meravi
gliose esperienze del Vangelo con 
]e persone che pit'1 amavo; e men
tre durante la settimana erav:~mo 
uniti, nel giorno del Signore ci tro
vavamo separati, poiché, mentre io 
mi recavo in chiesa, mia moglie ed 
i miei figli se ne andavano per i falli 
loro. 
Ciò che più mi addolorava era il 
fatto che mia moglie non andava 
in alcuna altra chiesa, es..endo, CO· 

me buona parte di tutti i cattolici, 
non praticante. Fu cosi che, non 
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potendo tenere la serata familiare, 
non potendo sentire insieme alla 
mi~ famiglia lo spirito della pre
~h1era e non potendo tro,•are più 
mteresse fra le mura di casa mia 
per parlare del Vangelo, arrivammo 
alla decisione di separarci legal
mente. 
Durante l'anno che vivemmo sepa
rati subii molte umilialioni, rim
proveri, parole di odio, solitudine 
e delusioni. Per poco non arrivai 
alla decisione tanto drastica di farla 
finita con questa vita infelice. Non 
volevo tornare a casa perché sapevo 
che mia moglie non aveva ancor~ 
cambiato idea e che quindi avrei 
dovuto continuare a vivere solo an
che se in compagnia dei miei cari. 
Fu a questo punto che il Signore, 
quando vide che stavo per cadere, 
mi venne in aiuto facendo giungere 
all 'orecchio di mia moglie ciò che 
lo scoraggiamento mi stava indu
cendo a fare, e cioè ritirarm.i nella 
mia casetta di campagna e rifiutare 
ogni tipo di alimentazione sino a 
quando mi sarebbero mancate com
pletamente le forze. Questa noti
zia valse ad aprire una breccia nel 
cuore di mia moglie, fino al punto 
di farle prendere la decisione di ve
nirmi a trovare per chiedere se ero 
disposto a perdonarla e ad accon
seDLire ad una riconciJjazione. 
Questo per me fu un miracolo poi
ché era proprio l'ultima cosa che 
mi aspeuavo. lnfatti, il Signore ve
dendo che avevo fatto ogni cosa pos
sibile, conoscendo il sincero intento 
del mio cuore, !>tese la Sua mano 
onnipotente e misericordiosa e toc
cò il cuore di mia moglie. 
Il 27 gennai_o 19~~· ':'" mese dopo 
la nostra nconcilaauone. ebbi la 
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g1o1a d i portare io stesso mia mo
glie e mia figlia nelle acque del 
battesimo. 
Ora. v~ vi amo ~eli ci. e ciò che di più 
fa gtoue la m1a amma è vedere mia 
moglie andare alla Società di Soc
corso, mio figlio Emanuele distri: 
buire il sacramento e mia figlia 
Concetta partecipare alle attività 
delle Giovani Donne. 
Ogni lunedl ci riuniamo per tenere 
la serata familiare; con mio figlio, 
che ora è diacono, andiamo a fare 
l'insegnamento familiare. 
~o~ appena saremo pronti e degni 
d1 ncevere le benedizioni della Casa 
del Signore, ci recheremo aJ Tem
pio di Zollikofen per essere suggel
lati come famiglia per questo tempo 
e per tutta l'eternità. 
Porto solenne testimonianza che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni è l'unica e vera 
chiesa di Dio sulla terra, e che Dio 
è un Dio di miracoli, che ascolta le 
preghiere dei giusti, e che al mo
memo più opportuno, manda i Suoi 
an_geli a compiere grandi e potenti 
muacoli, come la conversione di 
mia moglie, e lo faccio nel nome w 
Gesù Cristo. Amen. O 

Casales Andrea 
Ramo di Palermo 

EVVIVA LA PRIMARIA 

[] l ~ ouobre 1980 è un gior
no da ricordare per il Ra
mo di Mestre: si è infatti 

svolta Ja manifestazione c 1- lec
chino d'Argento 1980 • allo scopo 
di festiggiare l 'inizio dell'anno del
la Primaria. Tutto era in regola: Ja 
sorella Frittajon, presidentessa della 
Primaria, era la c Maga Zurlioa •; 
c'era la giuria, il notaio, la valletta 
e ... i concorrenti. 
Tutti i bambini della Primaria han
no partecipato con gioia can tando 
ognuno degli inni tratti da c Canta 
con me a. 

C'è stata la regolare premiazione del 
J••, 2'• e 3 .. posto con premi ve
ramente graditi dai bambini. 

l bambini della primaraa con la /qro organista. 
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Oltre alla fantastica gara canora si 
è tenuta una esposizione di lavori e 
disegni fatti dai bambini, che hanno 
ricevuto elogi da tutti i presenti. 
E non è finita! 
Al termine della sudata dei piccoli, 
anche i genitori hanno fatto la loro 
pane con due piccole gare: i papà 
hanno allettato con la loro voce 
c l'udito • e le mamme con le loro 
torte c il gusto • dei bambini. 
Tutti si sono veramente divertiti ed 
hanno voluto che pubblicassimo 
questo resoconto affinchè, se a qual
cuno manca qualche idea per una fe
sta, possa trovare aiuto in questa bel
la esperienLa del Ramo di Mestre. D 

Lt> torte prtmtale e coloro elle le hamJo 
fatte. 

La cltWe tkgli Scudieri, vindtrice de/ÙJ gara di disegno, con la loro insegnante. 
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CONFERENZA DEL 
DISTRETIO PADOVA - ITALIA 

ei giorni 18 e 19 ottobre il 
Ramo di Mestre ha ospitato 
i membri del Distretto di 

Padova per la conferenza semestrale. 
Le varie riunioni sono state presie
dute dal presidente Felice Lotito. 
Era presente, quale ospite gradito, 
l'anziano Leopoldo Larcher, nostro 
rappresentante regionale. 
D tema della sessione dei dirigenti, 
tenuta al sabato, è stato quello della 
famiglia . La riunione è stata allieta
ta da uno spendido numero musica-

le offerto dal quorum degli anziani 
del Ramo di Verona; i discorsi sono 
stati ispirati e piacevoli, oltre che 
istruttivi. Durante la sessione, nel
l'ingresso della cappella, le sorelle 
della Società di Soccorso del Ramo 
di Mestre hanno provveduto alla 
vendita di oggetti vari confezionati 
da loro, e il ricavato è stato devoluto 
come di consueto al fondo edilizio 
del ramo. 
Durante la sessione generale tenuta 
la mattina della domenica erano pre-

l dirigt'r~l 1 sul podio t" d presidenti! Zicari mentre parl4 agli intervenuti. 
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senti oltre 260 membri e molti sim
patizzanti e curiosi. Anche questa 
sessione è stata allietata dai cori del 
distretto e da quello delle sorelle 
della Societi di Soccorso del Ramo 
di Mestre, che si può vedere nella 
fotografia . Nel corso della conferen
za sono stati cambiati diversi diri
genti sia nel ramo ospitante che 
nello stesso distretto; lo scopo, come 
è stato più volte ribadito, è quello 
di addestrare il massimo numero di 
dirigenti in vista della costituzione 
di un palo in tempi piuttosto ri
stretti. Sul podio erano presenti, co
me si può vedere dalle fotografie, la 
presidenza del distretto, che attual
mente è formata dal fratello Renato 
Marini e dai suoi consiglieri, fra
telli Stragliotto e Peloni; la presi
denza della Missione Italiana di Pa
dova formata dal presidente Felice 
Lotito e dai suoi consiglieri, fratelli 
Zicari e De Matteis; l'anziano Lar
cher e la moglie del presidente Lo
tito. Tutti i dirigenti hanno discus
so il tema dell'organizzazione dei 
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pali in Italia, in particolare, nel no
stro distretto. Molto efficace è stato 
il discorso del presidente Lotito il 
quale, fra l'altro, ha consigliato i 
membri di prefissarsi mete sempre 
più alte e di non accontentarsi del 
poco che possono avere o fare. N()
tevole anche il discorso dell'anziano 
Larcher il quale, con la sua consue
ta incisività e spiritualità, ha colpito 
profondamente nei cuori dei mem
bri e dei simpatizzanti. 

L'elevato livello qualitativo e spi
rituale delle sessioni ha portato, 
quale immediata conseguenza, a due 
battesimi il primo dei quali è stato 
fatto a l termine della conferenza ed 
il secondo pochi giorni dopo. 

E' sempre una valida testimonianza 
per tutti, il poter ascoltare le parole 
ispirate di capaci dirigenti con cui 
il Signore ci ha benedetto perchè si 
possa crescere verso la nostra Sion 
ed affinchè si avveri la profezia che 
l'Italia sarebbe sbocciata come una 
rosa. O 

cose che Dio ama, fare dei Suoi i nostri de
sideri; ed essere pertanto veramente come 
Lui. Le difficoltà che avevo provato sino a 
quel momento erano dovute al fatto che 
mi ero sforzato di comportarmi bene 
mentre sentivo il desiderio di fare ciò che è 
male. Se fossi riuscito a cambiare i desideri 
del mio cuore, allora le mie azioni sareb
bero diventate spontaneamente buone. 

Sentii un genere di speranza che mai 
avevo provato. Ritornai alle Scritture, cer
cando ansiosamente di conoscere ciò che 
Dio ama. Monnon me lo indicò con parole 
chiare e semplici. Ciò di cui avevo bisogno 
era la carità che è cii puro amore di Cri
sto,.. Ed io potevo sentire questa carità 
soltanto se avessi pregato il Padre con tutta 
/a forza del mio cuore persentirmi pieno di 
questo amore, amore che Egli ha dato a 
tutti i veri seguaci di Suo Figlio Gesù Cri
sto. In questo passo Mormon offre anche 
la promessa di cui avevo tanto bisogno, os
sia che sarei diventato un figlio di Dio, 
puro come Egli è puro (vedere Moroni 
7:47-48). 

Improvvisamente sentii che l'elenco dei 
comandamenti e dei precetti i trasfor-

mava nel potere di cambiare non soltanto 
il proprio aspetto ma anche i propri senti
menti, affetti e desideri. 

Con cautela mossi i primi passi, e scelsi 
il mio primo obiettivo. Non era nulla di 
straordinario, ma si trattava di un pro
blema ricorrente: non mi piaceva andare 
in chiesa. Così mattina e sera, nelle mie 
preghiere, dicevo: «Signore, fa' sl che io 
provi per i nostri servizi di adorazione gli 
stessi sentimenti che Tu hai. Aiutami a 
trovare in essi le cose che Tu vi trovi. Aiu
tami a parteciparvi nel modo in cui Tu vi 
parteciperesti». Cose incredibili comincia
rono ad accadere. La domenica diventò un 
giorno pieno di luce; cominciai a sentire 
fortemente il desiderio di salutare gli altri 
membri della Chiesa, di condividere con 
loro la mia testimonianza, di imparare da
gli insegnanti, di esprimere nel canto i sen
timenti che le parole non riuscivano a de
scrivere e di accettare con umiltà e gratitu
dine i simboli del sacrificio del nostro Sal
vatore. La domenica diventò veramente li 
giorno del Signore. Andare in chiesa non 
significò più per me una vittoria nella lotta 
per soffocare il mio desiderio di riposare, 
leggere, studiare, sciare o giocare. Diventò 
un'espressione di desideri retti e affettuo
SI. 

Questa semplice esperienza mi illuminò 
sul significato di un altro passo delle Scrit
ture. La dottrina del Sacerdozio aveva 
cominciato invexo a distillarsi suJia mia a
nima; quando finalmente sentii di avere la 
compagnia dello Spirito Santi:> ed osservai 
spontaneamente La santità della domenica 
«senza mezzi coercitivi» le sue benedizioni 
impregnarono vexamente il mio e sere 
(vedere DeA 121:45-46). A mano o 
mano che progredivo in questa stupefa
cente esperienza. vidi crescere La mia fede 
e cominciai a sentire la vera speranza che 
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da allora in seguito le mie sfide sarebbero 
diventate cambiamenti permanenti. 

Un'altra sfida em rappresentata da nn 
uomo con il quale dovevo operare in 
stretta collaborazione. Non sentivo per lui 
alcuna particolare ammirazione, ed egli 
manifestava per me un grande disprezzo. l 
nostri mpporti si deteriorarono sempre di 
più, perché mi rendevo conto che egli cer
cava deliberatamente di sabotare il mio la
voro e di provocarmi in ogni maniera. Le 
mie reazioni erano quelle natumli di ogni 
uomo. e ben presto sentimmo l'uno per 
l'altro una profonda animosità. Nei mo
menti di calma mi rendevo conto che stavo 
danneggiando me stesso e che lo Spirito mi 
abbandonava proprio per questa contesa. 

Di nuovo mi rivolsi al Signore in pre
ghiem mattino e sera: 4tPadre, per me è 
molto difficile andare d'accordo con 
quest'uomo. Ti prego di benedirmi onde 
possa nutrire per lui i sentimenti che Tu 
provi». Ben presto davanti ai miei occhi 
cominciò ad aprirsi una ''isione di una per
sona completamente diversa da quella che 
avevo avuto sino a quel momento. Vidi un 

individuo molto sensibile e molto suscetti
bile che i sentiva solo. vulnembile e spa
ventato da ogni nuova situazione. Comin
ciai a percepire i motivi che avevano fatto 
di lui una persona di tale natum. Ma gm
datameme imparai anche a sentire rive
renza e persino rispetto per lui. Avevo da
vanti a me un figlio di Dio, da Dio amato e 
protetto. Chi poteva non amare una simile 
persona? Certamento non io. E fu così che 
nel mio animo entrò con semplicità. senza 
squilli di fanfara, un grande affetto per 
questa persona. Un altro piccolo angolo 
del mio cuore aveva subito una modifica 
ed in questo i era adempiuta un'altm 
promessa del Signore. 

L'esperienza mi ba insegnato cile sono 
necessarie lunghe settimane di pregbiem e 

20 

di invocazioni al Signore, almeno due 
volte al gìorno, perché abbiano luogo que
sti cambiamenti. Ma essi verranno e, se sa
premo spingerei cinnanz.i con risolutezza 
in Cristo, avendo una speranza perfetta e 
l' amore verso Iddio e per tutti gli uomini», 
certamente non perderemo questi senti
menti di gìoia e di pace (2 Nefi 31 :20). 

Quali miracoli vedremmo se nell'amare 
i nostri simili trovassimo la stessa gìoia che 
vi trova il nostro Padre celeste, se provas
simo per loro il rispetto cb e Egli sente, e se 
nel correggerli usassimo la Sua stessa sag
gezza? Se amassimo le cose che Dio ama, 
quali sentimenti nutriremmo verso il de
naro, la preghiera, l'onestà, il lavoro e le 
nostre chiamate nella chiesa? 

Pochi tra noi proveranno la drammatica 
esperienza che operò nel cuore degli ascol
tatori di re Beniamino un così «potente 
mutamento» sicché improvvisamente essi 
non sentirono più «alcuna disposizione a 
fare il male, ma continuamente il bene» 
(Mosia 5:2). La magg.or parte di noi cam
bia lentamente, riga per riga, precetto per 
precetto, grazia per grazia, sino a quando 
si potrà dire che ognuno di noi è paziente, 
benigno, non invidia, non i vanta, non si 
gonfia, non cerca il proprio interesse, non 
si inasprisce, non sospetta il male, non 
gode dell'ingiustizia ma gioisce con la ve
rità: soffre ogni cosa, crede ogni cosa, 
spera ogni cosa, sopporta ogni cosa (ve
dere l Corin.d 13:4-7). 

Possiamo concludere che coloro che 
erediteranno i troni celesti e la vita eterna 
sono coloro il cui amore per quanto vi è di 
buono, di vero e di puro è cosi grande e 
spontaneo che essi lo ~ccglicrcbbero ogni 
giorno, anche o;e non ,; fo!>Se una vita dopo 
que'>ta vita. Jmcro per queste persone il ri
torno alla nostra dimora celeste sarà un 
fatto pontaneo, come lo è adesso il ride
starsi ogn.i m ati ina. 

• 

Constance Polve 

Percorrendo il sentiero polveroso e co
perto di rifiuti che portava al vecchio tugu
rio, mi sentivo letteralmente oppressa 
dall'incredibile povertà che si apriva da
vanti ai miei occh.i. n tetto della capanna 
era in parte crollato. Invece dei vetri, le fi
nestre erano tappate con fogli di gìornale. 
n terreno circostante la casa invece che 
dall'erba em ricoperto da vetri rotti, chiodi 
arrugginiti, scatole di conserva ed altri ri
fiuti. Una finestra che aveva ancora un 
paio di vetri lasciava intmvedere tendine 
stmppata e spiegazzate, pareti e pavi
mento ricoperti di sporcizia. Al mio avvi
cinarsi, una ventina di gatti cercò rifugìo 
nei cespugli circostanti. Quando bussai 
alla porta pensa.i fugacemente alla comoda 
vita cuj mi ero abituata all'Università 
Brigbam Young, e per un attimo sentii la 
nostalgia della sjcurezza di cui godevo in 
quel luogo; ma onnai ero là, un'allieva in
fermiem a molte miglia di distanza da Pro-
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vo, non del tutto sicura di essere pronta 
per il compito che mi era stato affidato. 

Tuuo aveva avuto inizio alcune setti
mane prima durame La lezione di igiene e 
sanità pubblica. Per ottenere il diploma di 
infermiera era necessaria un'effettiva e
sperienza di lavoro. Avevo previsto di la
vorare a Salt Lake City, ma proprio il 
primo giorno l'insegnante dichiarò che un 
certo numero di aspiranti infermiere erano 
necessarie per mandare avanti un centro di 
igiene e sanità in una piccola cittadina. 
Sentii l'impulso di offrirrni volontaria. 
Cercai d1 soffocarlo, ma inutilmente. e 
prima che me ne rendessi conto mi trovai 
in cammino verso una nuova casa e nuove 
responsabilità. 

')'l --

n giorno dopo il mio arrivo mi presentai 
alle due infermiere dell 'ambulatorio, le 
uniche su cui poteva contare l'intera con
tea. Dire che erano molto occupate era un 
eufemismo. l miei occhi caddero sui cas
setti pieni di schede che rappresentavano 
centinaia di casi urgenti: centinaia e centi
naia di persone che avevano urgente ne
cessità di assistenza medica. Con il cuore 
in gola mi resi conto che non avrei avuto 
tempo per dettagliate osservazioni e dia
gnosi. Dovevo solo rimboccarrni le mani
che e darmi da fare come mai mi era stato 
richiesto in vita mia. 

L'infermiera anziana mi assegnò tre 
casi; poi, dopo avermi osservata per qual
che momento con un'espressione dub
biosa sul volto, disse: «C'è un altro caso 
che tuttavia esito ancora ad affidarti». Poi 
mi porse un grosso fascicolo ingiallito dal 
tempo. 

«Questa donna è molto ammalata, ma 
rifiuta ogni aiuto. Sono due anni che cer
chiamo di intervenire senza combinare 
nulla. Se ritieni di volerei provare tu, pro
meuendo di non scoraggi arti in caso di fal
limento, questo C3SO è tutto tUO». D mio 
cuore si riempì di commozione per quella 
vecchia che non avevo ancora visto, e 
seppi che dovevo fare un tentativo. 

Leggendo la documentazione scoprii 
che la donna aveva quasi ottant'annj e che 
alcuni anni prima aveva subito una grave 
ferita alla gamba a causa di un incidente. 
Non vi era stata frattura, ma gravi danni ai 
vasi sanguigni e al tessuto muscolare. Seb
bene le fossero state praticate le cure del 
caso, l'arto non aveva ripreso la piena fun
zionalità. Periodicamente soffriva di di
sturbi circolatori, e la pressione venosa e 
arteriosa aumentavano considerevol
mente causando l'msorgere di ematorni e 
di ulcere. 

Finalmente la donna si era rivolta a un 

dottore ma questi, sebbene professional
mente qualificato, si era dimostrato insen
sibile e troppo brusco nel modo di fare. 
Dopo un'esperienza così spiacevole, la 
donna si era spaventata ed aveva deciso dj 
non andare più all'ambulatorio. n medico 
non aveva potuto portare a termine le cure 
necessarie; la donna cosi soffriva costan
temente di forti dolori aUa gamba, ormai 
ricoperta di piaghe purulenti e maleodo
ranti e non più funzionante. 

La donna non aveva parenti; l'unico 
contatto che le rimaneva con il resto del 
mondo era tramite la figlia dei vicini che le 
faceva Le commissioni. Altre persone ave
vano cercato di aiutarla, ma la donna era 
ormai troppo spaventata per accettare le 
loro offerte. 

Anche conoscendo queste cose, il primo 
giorno che la vidi quasi mi spaventai. Mi 
trovai davanti una donna che zoppicava 
penosamente, piegata dalla vecchiaia, ov
viamente ammalata, con i lunghi capelli 
grigi tutti spettinati. Mi lasciò appena di
chiarare chi ero prima di ordinarmi di u
scire dalla sua casa. Dichiarò che voleva 
che le infermiere la lasciassero in pace. Ma 
io sapevo che non potevo abbandonarla, 
poiché avevo quasi subito percepito un 
odore cb e avevo sentito oltanto una volta, 
ma non ero riuscita a dimenticare. Mi ac
corsi infatti che la gamba della donna era 
affetta da cancrena. 

L'infermiera anziana confermò la mia 
diagnosi e voleva affidare il caso ad altri. 
Mi disse che d'altra parte la donna pro
babilmente aveva poche settimane di vita 
e, se il decesso fosse avvenuto mentre era 
affidata alle cure di un'infermiera non an
cora qualificata, la magistratura avrebbe 
potuto mettermi sotto inchiesta e soUevare 
dei dubbi sulla mia competenza di assi
stente medica. Mi disse che avrebbe se
guito lei stessa il caso. Non riuscivo a 
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darmi pace; non potevo accettare supina
mente il fatto che quella povera vecchia 
doveva morire in modo così doloroso e o
litario. Implorai l'infermiera di conce
dermi un 'altra settimana per fare un ten
tativo, e miracolosamente la mia richiesta 
fu accolta. 

La seconda volta che mi recai a trovar! a, 
la vecchia mi lasciò entrare. Parlammo di 
tulto meno elle delle sue condizioni dì sa
lute. Quando tornai a casa piansi. Ero si
cura che non sarei mai riuscita a convin
cerla che aveva assoluto ed urgente biso
gno di drastiche cure mediche. 

li terzo giorno la \'ÌSitaj di nuovo e le 
dissi con fermezza che ella sarebbe morta 
se non si fosse sottoposta alle cure nece -
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sarie. Le mie parole non sembrarono 
avere alcun effetto su di lei, poiché rite
neva di non aver nulla per cui valesse la 
pena di vivere. 

Tornai a casa molto scoraggiata. Che 
cosa potevo fare quando ella rifiutava ogni 
aiuto? Non avevo altro ricorso che la 
preghiera. Avevo già pregato per lei, ma 
quel giorno la mia compagna di stanza si 
inginocchiò accanto a me sinceramente 
preoccupata, ed insieme implorammo il 
Signore che ci desse la saggezza e la guida 
necessarie. 

l giorni successivi passarono senza al
cun evento di rilievo. Cercavo di aver fede 
e pregavo continuamente. n quinto giorno 
ebbi la risposta. Seppi improvvisamente 
ciò che dovevo fare. Non vi furono né voci 
né visioni, né suggerimenti interiori o este
riori. Ebbi semplicemente la chiara cono
scenza di ciò che dovevo fare. 

Organizzai il mio piano e mi precipitai a 
casa della vecchia. l suoi occhi si accesero 
di interesse quando le mostrai l'acqua os
sigenata che avevo ponato con me. Fu pia
cevolmente sorpresa perché la disinfe
zione delle sue uJcerazioni con questo 
prodotto non le causava alcun bruciore. 
Mi chiese e, qualora avesse accettato di 
essere ricoverata in ospedale, l'avrebbero 
curata con prodotti che non le avrebbero 
causato dolori o bruciori. L'assicurai che il 
personale medico avrebbe usato ogni at
tenzione per fare del suo ricovero in ospe
dale un'esperienza il più piacevole possibi
le. Poi mj precipitai all'ospedale per dire 
loro che questa vecchia, che aveva un si 
grande timore dei dottori, forse presto si 
sarebbe ricoverata. 

n giorno dopo dovetti ritornare a Provo 
per il fine settimana. Non volevo lasciare 
sola la donna, ma panli un po' più tran

quilla dopo aver avuto la promessa della 
madre della bambina che aveva fatto le 
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commissioni per lei di occuparsene du
rante la mia assenza. Ella infatti era rima
sta sorpresa dal cambiamento che era av
venuto nella vecchia. Promise cb e avrebbe 
fatto quanto era in suo potere per aiutarla. 

Al mio ritorno, trovai che la mia vecchia 
amica aveva avuto il coraggio di ricove
rarsi in ospedale. Nel nostro ambulatorio 
ci fu una specie di celebrazione. Poi corsi aJ 
capezzale dell'ammalata. U suo volto ora 
pulito e rilassato si apri in un sorriso. «Ha 
visto che sono venuta all'ospedale? È stata 
lei a convincermi a farloll mi disse. Poi mi 
chiese a quale chiesa appartenevo. 
Quando risposi che ero Mormone disse: 
«Lo sapevo. Seppi che lei era stata man
data apposta per me il primo giorno che 
l'ho vista. Nel suo volto ho notato la luce 
che spesso ho ammirato negJj altri membri 
della sua fede. Dovevo riporre in lei la mia 
fiducia.. 

Cercate di immaginare la gioia che mi 
riempì l'anima. In una settimana Dio era 
riuscito a fare ciò che altri si erano inutil
mente sforzati di compiere per due anni. 
Non avevo mai provato un sentimento di 
sollievo così profondo. Nel giro di tre mesi 
la gamba della donna guari. l Santi degli 
Ultimi Giorni del rione locale si dettero da 
fare per riparare la capanna in cui abitava 
e ripulire il terreno circostante. l missio
nari andarono a trovarla ed ella si battezzò 
pochi mesi dopo. 

Ora partecipa regolarmente alle riu
nioni domenicali, compresa la Società di 
Soccorso, ed ha ritrovato la gioia dì vivere. 
Quanto sono grata di aver potuto cono
scere ed amare questa fìglia del nostro 
Padre nei cieli! Grazie all'esperienza che 
bo vissuto con lei ho imparato che, con La 
fede costante e gli sforzi, possiamo trovare 
grandi ricompen e spirituali. E quando le 
abbiamo trovate, la nostra vita non sarà 
più la stessa. 

Anziano Dean L. Larsen 
Membro dd Primo Quorum dd Settanta 

' Il 

-r QuaJche tempo fa ho intervistato un 
giovane cb e voleva andare in missione, an
che se durante l'adole cenza i era mac
chiato di alcune gravi trasgres ioni. Egli 
era membro di un'attiva famiglia di Santi 
degli Ultimi Giorni ed egli stesso aveva 

panecipato attivamente alle riunioni della 
Chiesa, anche durante il periodo io cui 
commetteva le trasgressioni di cui bo par
lato. Alla fine, si era rivolto al ve covo ed 
aveva confessato i suoi peccati. Da più di 
un anno si stava comportando in modo 
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esemplare ed era ansioso di svolgere una 
missione. 

~scutemmo la sua situazione e le deci
sioni che aveva preso qualche anno prima 
e che lo avevano portato a commettere atti 
repren ibili per un membro della Chiesa. 
Egli disse infine: c: Oh, sapevo che ciò che 
facevo era sbagliato, ed ero sicuro che un 
giorno avrei messo tutto a posto per an
dare in missione». 

Anche se ero felice del suo desiderio di 
cambiare vita e di servire il Signore come 
missionario, ero turbato dal modo ovvia
mente premeditato e calcolato in cui si era 
allontanato dalla retta via per assumere un 
comportamento nocivo e immorale e poi, 
come se stesse seguendo un preciso calen
dario stabilito da lui stesso, aveva ricomin
ciato a percorrere il sentiero della giustizia 
e ad obbedire ai comandamenti cui tante 
volte aveva trasgredito. 

Se que lO caso fosse unico negli annali 
della mia esperienza non ne avrei fatto 
menzione, ma sfortunatamente si tratta di 
una situazione assai comune. Notiamo 
sempre di più nei giovani la tendenza a ce
dere alla tentazione e ad assaggiare i frutti 
proibiti del mondo, non con l'intenzione di 
abbracciarli permanentemente. ma con la 
co ciente decisione di indulgervi momen
taneamente, come se si trattasse di un·e
sperienza troppo preziosa e desiderabile 
per !asciarsela sfuggire. Si tratta di una 
delle grandi prove del nostro tempo. \ 

Mentre molti superano indenni òqij'asi 
queste escursioni in territorio nemico, 
stanno accadendo, sempre più numerose, 
grandi tragedie che portano danni incalco
labili e disperazione a molte anime. Le 
conseguenze sono sempre durature. n 
peccato «privato• non esiste. Sebbene la 
trasgres ione possa essere calcolata e pre
detenninata, gli effetti non possono essere 
regolati dalla persona che i rende colpe-
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vole del misfatto. Credere altrimenti signi
fica farsi zimbello di una delle più insidiose 
menzognruai perpetrate dal padre dj 
ogni bugia. 

Recen e ente ho partecipato alla ce
rimonia della consegna dei diplomi presso 
una scuola media della nostra città. Gli 
studenti che erano stati invitati a parlare a 
nome delle rispettive classi han no espresso 
io termini chiari e solenni le grandi e nobili 
sfide che li aspettavano negli anni a venire. 
Gli oratori adulti hanno esaltato le virtù e 
il potenziale dei giovani di oggi e illustrato 
gli orizzonti da conquistare nel futuro: le 
nuove frontiere scientifiche che devono 
essere aperte proprio dai giovani cui erano 
stati consegnati i diplomi , Je terribili ma
lattie per cui si sarebbe trovato una cura, la 
necessità di una nuova era di rapporti di
plomatici ed umani tali da portare una 
pace duratura alla terra. Fu una cerimonia 
stimolante e ispirativa. 

Tuttavia, mentre ascoltavo tante belle 
parole, mi sono sorpre o a formulare nella 
mia mente le cose che avrei voluto dire a 
quel gruppo di giovani. Sapevo che la 
maggior parte di loro erano Santi degli Ul
timi Giorni. Sapevo che provenivano da 
famiglie che condividevano il loro orgoglio 
per i risultati conseguiti. Ero anche al cor
rente dei piani che alcuni di quei giovani 
avevano preparato per l'immediato futu
ro. Ho sentito l'impulso di parlare loro non 
degli anni gloriosi o oscuri del futuro che li 
avrebbe visti compiere tante cose in favore 
dell 'umanità, ma del presente. Ho sentito 
l'impulso di dire loro: «Non mi preoccupo 
tanto di ciò che farete l'anno venturo o 
nella prossima generazione, quanto di ciò 
che farete stasera o domani. Quali sono i 
vo tri piani? Dove andrete? Che cosa fa
rete stasera? 

Ora so, mentre metto ulla carta questi 
pensieri, che tra loro, come in molti altri 

gruppi in altre parti del paese e del mondo, 
vi erano giovani che deliberatamente, con 
premeditazione calcolata, subito dopo la 
cerimonia della consegna dei diplomi si 
sono dedicati ad auività che hanno portato 
discredito a se stessi, alle loro famiglie, alla 
loro chiesa ed al loro Padre celeste. D 
comportamento tenuto quella sera o il 
giorno dopo non sarebbe diventato 
un'abitudine nella loro vita. Fu uno 

strappo alla regola, fu il capriccio di un 
momento, fu una specie di gioco d'azzar
do. Ma gli effetti cumulativi sono stati 
tutt'altro che trascurabili, e faranno l!en
tire una influenza negativa negli anni a ve
nire in modi deleteri e imprevedibili su di 
loro e su coloro che li amavano ed avevano 
fiducia in loro. La loro umanità sarà scivo
lata inesorabilmente su un livello più bas
so. Alcuni non riusciranno mai a riaversi 
completamente, e tutta l'umanità inevi-j 
tabilmente ne subirà una perdita. 

Per coloro che invece hanno saputo di
mostrarsi fedeli alla fiducia riposta in loro 
e non banno ceduto alle lusinghe della no
stre epoca, sento la più profonda ammira
zione e la più sincera gratitudine. Voi siete 
la nostra splendida speranza. Abbiamo 
verso di voi un grande debito. Voi deter
minerete in gran parte il risultato finale 
della nostra missione. Voi siete l' ultimo 
grande baluardo che si oppone al male che 
cerca di soffocare la terra. Voi avete dimo
strato di essere incorruttibili, senza mac
chia. E per tutto questo, Dio vi benedica! 

Tremo quando leggo le parole che il Si
gnore ba rivolto al Suo popolo in questa 
dispensazione: «Poiché questo è un giorno 
di ammonimento, e non di molte parole. 
lo, il Signore. non permetterò che sian 
fatte beffe di me negli ultimi giorni» (DeA 
63:58}. 

Quando penso ai giorni che ci aspetta
no, vedo un raggio di speranza proprio per 
la promessa del Signore. Ma mi sento 
spaventato dai Suoi ammonimenti quando 
vedo tanti giovani scendere a pericolosi 
compromessi. 

Miei cari giovani amici, rimaniamo 
degni della fiducia che il Signore ci ha ac
cordato. Paghiamo il prezzo che ci è richie
sto e dimostriamoci all'altezza delle aspet
tative riposte in noi. ll successo è nelle vo
stre mani. 
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Ognuno di noi in qualche modo esercita 
un'inOuenza sui suoi amici. Per questo 
ognuno di noi che lo voglia può diventare 
un valido missionario. Non devono mai es
servi persone che vivono attorno a noi e 
non ono membri della Chiesa che non 
iano statc:.,invitate ad unirsi ad essa. Vi 
ono molti nostri vicini che non hanno mai 

ricevuto un invito in taJ senso. 
Qualche anno fa. un incarico che svol

gevo per conto della Chiesa mi portò ad 
Omaha. nel Nebraska. Si trattava di assi
tere al primo colpo di piccone per la co
rruzione del ponte eretto a Wioter Quar

ters in memoria dei nostri pionieri. Là feci 
la conoscenza del presidente di distretto di 
una mis ione. Egli era vissuto a SaJt Lake 
City per l7 anni, e sino al suo trasferi
mento ad Omaha aveva lavorato alle di
pendenze della ferrovia deiJa Union Paci
fie. Durante la sua permanenza a Salt Lake 
City non si era unito alla Chiesa. Dopo es
sersi trasferito ad Omaba aveva fauo la 
conoscenza dei missionari. Gli chiesi: 
« Perché non i è unito alla Chiesa a SaJt 
Lake City?» La sua ri po ta fu: «Nessuno 
mi invitò mai a farlo•. 

Un'altra volta in ieme ad un presidente 

Anziano LeGrand Richards 
Membro dd Cooslclio del Dodid 

di palo mi stavo recando a Farmington, nel 
Nuovo Messico. [J presidente deiJa mis
sione, che viaggiava anche lui con noi, 
aveva vissuto a Ogden, sempre neii'Utah, 
per 12 anni, ed aveva avuto la stessa espe
rienza. Infatti, quando gli chiesi perché 
non si era unito aiJa Chiesa a Ogden. mi 
disse che nessuno lo aveva mai invitato a 
farlo. 

Parlai di questo fatto durante una visita 
che feci nel Wyomingalcuni anni fa. Il pre-

sidente del palo locale disse che queste 
storie gli ricordavano il tempo in cui era 
vescovo. Uno dei suoi concittadini un 
giorno si rivolse a lui e gli disse: c Vescovo, 
ritiene che io sia una persona abbastanza a 
modo da poter diventare membro della 
sua Chiesa?» Egli disse: eMi resi allora 
conto che non lo avevamo mai invitato ad 
essere membro della Chiesa. Per cui presi 
gli accordi necessari per farlo battezzare il 
venerd] sera. Poi telefonai ad una signora 
che conoscevo e le dissi che quest'uomo si 
sarebbe unito alla Chiesa, e la invitai ad as
sistere alla cerimonia. Ella rispose: <Ve
scovo, sono anni che mi chiedo per quanto 
tempo avrei dovuto vivere in questo paese 
prima che voi mi invitaste ad unirmi aUa 
vostra Chiesa,». 

Vedete così, miei cari amici. che per 
aprire la porta della conversione a molte 
anime non è necessario essere uomini ma
turi e neppure aver compiuto i diciannove 
anni. Potete portare alcuni dei vostri amici 
alle-attività del rione e del seminario e farli 
incontrare con i missionari, o disporre che 
i missionari facciano loro visita. Non c'è 
cosa al mondo che possa ponani più 

grande gioia e felicità che essere uno stru
mento neJJe mani del Signore nel portare 
un'anima in questa Chiesa. 

D Signore disse: «E se doveste faticare 
tutti i vostri giorni nel proclamare penti
mento a questo popolo per portare non 
fosse che una sola anima a me, quanto 
grande sarà la vostra gioia in sua compa
gnia nel regno di mio Padre!• (DeA 
18: 15). 

Mentre mi trovavo negli Stati meridio
nali vissi un'esperienza che mi aiutò a reo
dermi conto del significato di queste pa
role del Signore. Ricevetti una lettera di 
un bravo fratello avanti negli anni di 
Phoenix, Arizona. Egli diceva che suo 
nonno era stato uno dei primi convertiti 
nello Stato del Mississippi nel lontano 
1840. cDa allora mio padre ed i suoi di
scendenti hanno dato alla Chiesa più di 
cento anni di proficuo lavoro di proseli
tismo». Proprio a quel tempo egli aveva 
quindici discendenti sul campo di mis io
ne, di cui tre proprio nella nostra missione. 

Raccontai questa storia ad una riunione 
con i missionari dopo che fui nominato 
vescovo presiedente nel 19-W, ossia e at
tamente 100 anni dopo che suo nonno si 
era unito alla Chiesa. Senza che lo sapessi, 
un suo nipote era presente. Dopo la fine 
della riunione venne da me e disse; «Fra
tello Richards, gli anni servizio missiona
rio accumulati dalla nostra famiglia sono 
ora 165». Quando si aggiungono dieci o 
quindici anni alla volta non ci vuole molto 
per raggiungere un altro secolo di servizio. 

Quanto segue è ciò che pensai aJiora: se 
quel missionaòo che aveva attraversato le 
paludi del Mississippi nel lontano 1840, in 
w1 periodo io cui i nostri anzian1 viaggia
vano senza borsa né bi accia e venivano 
colpiti in molti dalla malaria, avesse por
tato nella Chiesa soltanto quetruomo, 
forse non si sarebbe sentito troppo orgo-
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glioso dei propri successi. Ma in 100 anni, 
quell'unico uomo ed i suoi discendenti 
avevano donato alla Chiesa 165 anni di 
servizio missionario, senza contare quelli 
dei convertiti che egli aveva fatto e dei 
conveniti che essi a loro volta avevano fat
to. Come possiamo farci «tesori in cielo, 
ove né tignola né ruggine consumano, e 
dove i ladri non sconficcano né rubano» 
(Matteo 6:20) in maniera migliore che 
svolgendo questo servizio? 

Sia che vi troviate nelle forze armate, in 
missione o tra i vostri amici, ogni giorno vi 
si presenta l'opportunità di dire qualcosa, 
di fare qualcosa, di aprire la via, di invitare 
gli uomini ad ascoltare questa meravi
gliosa verità. Dico sempre che aJ mondo 
non v'è uomo o donna onesta che ami il Si
gnore e che non sia disposto ad unirsi a 
questa Chiesa se la conosce veramente. 
Per me questo è invero ciò che isaia defini 
• Maraviglie su maraviglie; e la saviezza 
de' suoi sa vi perirà, e l'intelligenza dell'in
telligenti di esso sparirà» (Isaia 29: 14). Se 
riusciamo ad attirare la loro attenzione 
abbastanza a lungo per mostrare ciò che 
possediamo, e si si uniranno alla Chiesa 

Mi piace paragonare la Chiesa ad un 
puzzle. Si rovesciano tutti i pezzi sul tavolo 
e i prendono uno alla volta. Anche dopo 
aver esaminato ingolarmente ogni pezzo 
non i riesce a percepire l'immagine com
pleta. Si può tenere in mano il collo di una 
giraffa. la proboscide di un elefante o la 
porta di un fienile; ma quando tutti i pezzi 
vengono sistemati al loro posto si ha un 
magnifico quadro. Ad esso non si può to
gliere un pezzo, uno solo, senza rovinare 
l'insieme. 

Quando si conosce il Mormonismo un 
po' qui e un po' là, non si può aiTerrarne a 
fondo l'immagine. Ma quando tutti i pezzi 
cadono al loro posto, nessuno può privarlo 
di alcuna sua parte. 
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Alcuni anni fa fui incaricato dal presi
dente David O. McKay di parlare ad un 
gruppo di ministri di culto. Due chiese te
nevano infatti una assemblea a Salt Lake 
City, e in città erano affluiti i loro rappre
sentanti dalla California, Oregon, Was
hlngton, Idaho, Utah e Nevada. Dietro 
loro richiesta parlai per due ore e mezza 
per spiegare cos'è veramente il Mormo
nismo. Prima di terminare la mia esposi
zione dissi: «Quando ero vescovo presie
dente della Chiesa ero responsabile del 
programma edilizio. Avevamo preparato i 
piani per iJ Tempio di Los Angeles ed un 
giorno li sottoponemmo alla presidenza 
della Chiesa. Non avevamo ancora prepa
rato i disegni dell 'impianto elettrico e igie-

Non c'è cosa al mondo che possa portarvi 
più grande gioia e felicità che essere uno stru
mento nelle mani del Signore nel portare 
un'anima in questa Chiesa. 

nico-sanitario, eppure avevamo già 84. 
fogli delle dimensioni di 125 per 75 centi
metri letteralmente coperti di migliaia e 
migliaia di cifre, disegni e dettagli. Anche 
se non era stato dato neppure un primo 
colpo di piccone per scavame le fonda
menta, quell'edificio era già stato edificato 
spiritualmente. Tutto ciò che era richiesto 
al costruttore era la capacità di leggere e di 
attuare i piani; ma egli non poteva la
sciame fuori 25 fogli ed ottenere lo stesso 
un edificio completo. 

Potete portare questi piani a rutto il 
mondo e cercare di adattarli ad ognuno di 
tutti gli edifici esistenti al mondo, e trove
rete che essi servono soltanto per un edifi
cio. ossia per il Tempio Mormone di Los 
Angeles. Naturalmente, vi sono edifici 
costruiti con lo stesso materiale del tem
pio, e come nel tempio vi sono cavi elettri
ci, tubazioni, calcestruzzo e legno, ma non 
troverete un altro edificio a cui i piani pos
sano adattarsi». 

Poi mostrai la Bibbia, e dissi: «Ecco quj 
il piano del Signore. lsaia disse che il Si
gnore annuncia la fine sin dal principio 
(vedere Isaia 46:10}. Ogni cosa è conte
nuta in questo libro se soltanto riuscite a 
comprenderlo». 

Dissi anche: «Potete prendere questo 
piano del Signore e cercare di adattarlo ad 

ogni chiesa del mondo, e troverete che vi è 
soltanto una chiesa alla quale si addice 
perfettamente, ossia alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Tro
verete naturalmente chiese che possie
dono alcune delle cose contenute in questo 
libro, in questo piano del Signore, ma non 
troverete un'altra chiesa al mondo cui l'in
tero libro si adatti perfettamente». 

Poi continuai la mia esposizione e citai 
numerosi passi delle Scritture. Oggi ci li
miteremo a discuterne soltanto uno. Citai, 
ricordo, Giovanni 10:16, laddove il Salva
tore dice: cHo anche delle altre pecore. 
che non sondi quest'ovile; anche quelle io 
devo raccogliere, ed esse ascolteranno la 
mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 
pastore». 

Chiesi poi ai miei ascoltatori: «Qual
cuno di voi sa perché questo passo si trova 
nella Bibbia? Qualcuno di voi conosce una 
chiesa al mondo che sappia perché questo 
passo si trova nella Bibbia»? Poi collegai 
questo passo a ciò che avevo detto loro 
circa la promessa fatta a Giuseppe di una 
nuova terra sulla cima delle colline eterne 
(vedere Genesi 49:26). 

Nel descrivere questa terra Mosè usa ri
petutamente l'aggettivo preziosa (vedere 
Deuteronomio 33:13--17). Dissi poi: 
«Qualcuno di voi sa dove si trova questo 
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paese»? Indi ribadii ciò che avevo già det
to, ossia che si trattava dell ' America. Par
lai loro delle due documentazioni che si 
dovevano tenere (vedere Ezechiele 
37: 15-20). «C'è nessuno tra voi cbe sa 
qualcosa della documentazione di Giu
seppe? C'è qualcuno tra voi che sa perché 
se ne fa menzione nella Bibbia?» Poi dissi 
loro che quando il Salvatore visitò i Nefiti 
qui in questa terra d'America, disse loro 
che essi erano le altre pecore di cui aveva 
parlato. Egli disse che mai il Signore gli 
aveva comandato di dire ai Suoi discepoli 
chi fossero le altre pecore, ma soltanto che 
Egli aveva altre pecore che non erano di 
quell'ovile (vedere 3 Ne(i L5: 11-24). 

Se soltanto apriamo gli occhi per veder
la, possiamo conoscere tutta la verità, e 
questo è il motivo per cui i profeti La chia
mano «maraviglie su maraviglie». Non 
credo vi sia pos ibile fare qualcosa in que
sto mondo che vi dia gioia più grande del 
JX>nare gli uomini alla conoscenza della 
verità. Noi viviamo oostantemente questa 
esperienza nello svolgimento del nostro 
lavoro di proselitismo. 

Una convertita dell 'Idaho viene spesso 
a farmi visita, quasi dopo ogni conferenza. 
Si tratta di un'infermiera la quale una volta 
mi consegnò un assegno di 500 dollari per 
l'ospedale dei bambini, perché alla morte 
del marito uno dei nostri Santi andò a dirle 
ciò che poteva aspettarsi nel futuro, se sol
tanto avesse voluto conoscere la verità. 
Questa donna mi ha scritto poco tempo fa 
e mi ba detto di aver trovato in questa 
Chiesa più amore di quanto ne avesse mai 
ricevuto nella vita, anche più che da sua 
madre. 

Ho ricevuto un'altra lettera da una 
donna che vive nell'Alabama. Ella aveva 
perduto il marito. Era una donna che di
mostrava grande dignità nel suo dolore, 
una donna meravigliosa. l missionari le 

portarono la verità. Ora scrive che nella 
sua vita non ha mai conosciuto tanta gioia 
come da quando gli anziani le hanno por
tato il Vangelo e sta svolgendo un'opera 
meravigliosa in seno alla Chiesa. Rice
viamo costantemente notizie di queste 
esperienze. 

Ricorderete la storia che il presidente 
Grant soleva raccontare di un uomo pro
veniente dalla Scandinavia che si era con
vertito ed era emigrato in America. Egli 
non conosceva molto bene la Chiesa. Cosl 
il vescovo andò ad insegnargli la legge 
della decima. 11 nostro amico alla fine ac
consentì a pagare interamente la decima. 
Poi il vescovo venne a trovarlo perché vo
leva che pagasse le offerte di digiuno. E 

Che genere di uomo sarei 
se vendessi la loro appartenza 

alla Chiesa per un milione 
di dollari? 

quell'uomo acconsentì a pagare le offerte 
di digiuno. Poi vollero costruire una cap
pella, ed il nostro amico riteneva che i 
fondi per la costruzione deiJa cappella do
vessero provenire dal fondo delle decime, 
ma il vescovo fu molto convincente e lo 
convinse a fare la sua offerta al fondo edi
Lizio. Infine, il vescovo andò di nuovo a 
trovarlo per chiedergli di mandare suo fi
glio in missione, al che questo nostro 
amico esplose dicendo: «Questa è la goc
cia che fa traboccare il vaso». Il vescovo gli 
chiese allora: «Fratello Tal dei Tali, chi 
ama di più al mondo dopo i suoi familia
ri?» n nostro amico meditò per qualche 
minuto su questa domanda, poi disse: 
«Penso che sia l'anziano mormone che 

venne nella terra del sole di mezzanotte e 
mi insegnò il Vangelo di Gesù Cristo». Al
lora il vescovo disse: «Fratello Tal dei Tali, 
non le piacerebbe che qualcuno amasse il 
suo ragazo proprio come lei ama quel mis
sionario?» Al che il nostro amico disse: 
c Vescovo, ha vinto di nuovo. Se lo pren
da». 

Non possiamo assolutamente evitare di 
adempiere alle nostre responsabilità. 

Quando andai in missione per la prima 
volta, il presidente Anthon H. Lund disse 
a noi missionari che La gente ci avrebbe 
amato; «Tuttavia, non lasciate che ciò vi 
gonfi il cuore di orgoglio e vi induca a rite
nere che la gente vi amerà perché siete mi
gliori degli altri giovani. La gente vi amerà 
invece per ciò che portate loro». Allora 
non compresi pienamente il significato di 
queste sue parole. ma prima di lasciare i 
Paesi Bassi alla fine della mia missione lo 
conoscevo appieno. Alla mia partenza 
dall'Olanda versai più lacrime di quelle 
che avevo pianto quando ero partito da 
casa per la missione. 

Insieme al mio collega andai a trova re la 
famiglia cui avevo fatto visita come loro 
primo missionario. La padrona di casa 
cominciò a piangere e, guardandomi di
ritto negli occhi, disse: c Fratello Richard!., 
è stato duro vedere mia figlia partire per 
Sion qualche settimana fa, ma è ancora più 
doloroso vedere partire lei-.. Allora sappi 
ciò che voleva dire fratello Lund quando 
aveva detto: «La gente vi amerà per ciò 
che portate loro-.. 

Andai a salutare un uomo che indossava 
l'uniforme militare del suo paese. Era un 
uomo alto e robusto con la barba. Si ingi
nocchiò, mi prese la mano, la strinse e la 
baciò. Allora pensaì dì conoscere ve
ramente il significato delle parole di fra
tello Lund, quando aveva detto che la 
gente ci avrebbe amato. 
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Se risaliamo sufficientemente indietro 
nel tempo, ognuno di noi è indebitato ad 
un missionario per la sua appartenenza 
alla Chiesa. Perché non dovremmo assu
merci la responsabilità di passare ad altri 
questo debito? 

Voglio dirvi cbe quando porterete te
stimonianza della divinità di quest'opera 
farete una cosa immensamente utile. 

Ricordate quando Pietro si presentò al 
popolo il giorno della Pentecoste ed 
ognuno udl predicare il Vangelo nella sua 
propria Lingua? Tutti sappiamo che gli a
scoltatori «furono compunti uel cuore» e 
non per il contenuto filosofico del discorso 
di Pietro. ma per la di lui testimonianza 
che Gesù era il Cristo, il Figlio del Dio vi
vente. 

Dico ai missionari che quando an
dranno nel campo pronto per la mietitura, 
essi non leveranno mai la voce per testi
moniare cbe Gesù è il Redentore del 
mondo e che Josepb Smith era il Suo pro
feta, e che il Libro di Mormon è vero, 
senza che il Signore non faccia ardere nel 
loro petto questa convinzione; e se essi 
porteranno questa testimonianza con 
l'aiuto dello Spirito del Signore, sicché le 
loro parole non saranno soltanto «un rame 
risonante o uno squillante cembalo•. ciò 
che diranno arriverà diritto al cuore degli 
onesti, ed essi potranno essere tutti stru
menti efficaci nel portare anime alla Chie
sa. 

Qualche tempo fa mi trovavo a New 
York. Dissi ai Santi che incontrai colà che 
il Presidente aveva chiesto a tutti lordi es
sere missionari. Dissi dunque: «Ebbene, 
pensate per un minuto a qualcuno che co
noscete, che non è membro della Chiesa. 
Si tratti di un collega di lavoro, di un vici
no. di un amico o di un parente - qualcuno 
che si può portare alla conoscenza della 
verità. Coloro che si conveniranno ve ne 
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saranno grati per tutta l'etern ità. Per loro, 
il dono che riceveranno da voi varrà più di 
un milione di dollari». 

Poco tempo dopo la mia visita a New 
York ricevetti una lettera da un giovane di 
Houston, Texas. Egli si trovava a New 
York per motivi di lavoro ed aveva parte
cipato alla nostra riunione. Nella lettera 
diceva: «Fratello Ricbards, l'bo udita invi
tare ognuno di noi a diventare uno stru
mento nelle mani del Signore nel portare 
qualcuno alla conoscenza della verità. 
Scrissi a mia moglie dicendole che al mio 
ritorno a casa avrei avuto una proposta da 
farle». Volete sapere qual era questa pro
posta? Ascoltiamo le sue parole: «C'è un 
giovane collega che sa che sono M ormone, 
senza che io tuttavia gliene abbia mai indi
cato il motivo. Una sera vorrei invitarlo a 
cena da noi insieme a sua mogHe, e dopo la 
cena avremo qualcosa di cui parlare». 

Per dirla in breve, mi scrisse una lettera 
di due pagine per parlanni della gioia che 
aveva trovato nel guidare quell'uomo e 
sua moglie alle acque del battesimo. Ho 
avuto occasione di fare loro visita giù nel 
Texas. Mi risulta che il convertito è ora 

. . 
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presidente della Scuola Domenicale del 
palo. 

Su nel nord-ovest degli Stati Uniti ho 
udito un giovane missionario dichiarare 
che non avrebbe scambiato le esperienze 
vissute durante la missione per un milione 
dj dollari. Ero seduto dietro a lui e dissi a 
me stesso: «Accetteresti un milione di dol
lari in cambio della tua prima missione nei 
piccoli Paesi Bassi?» Cominciai a contare 
le persone che avevo avuto il privilegio di 
portare nella Chiesa, e sono vissuto abba
stanza a lungo per vedere i loro figli e fig
lie, i loro nipoti ed ora i loro pronipoti an
dare in missione. Che genere di uomo sarei 
se vendessi la loro appartenenza alla 
Chiesa per un milione di dollari? U figlio di 
uno solo di essi ha fatto abbastanza per 
questa Chiesa da compensarmi più che 
lautamente per tutto ciò che ho fatto». 

Fratello Matthew Cowley è stato uno 
dei grandi missionari della Chiesa. D 12 
marzo 1946, parlando ad una delle riu
nioni di devozione tenuta presso l'Unive r
sità Brigbam Young, fece questa dichiara
zione. Voglio ripetervi in pane ciò che 
disse in quell'occasione poiché le sue pa
role rispeccbiano fedelmente i miei senti
menti verso il grande programma di prose
litismo della Chiesa: 

«Come avete udito ho svolto due mis
sioni in Nuova Zelanda. ln entrambe le 
occasioni bo dovuto rinunciare a prose
guire gli studi universitari, per cui non ot
tenni mai una laurea. Vi dirò subito che se 
dovessi rivivere ed avessi di nuovo da sce
gliere tra le missioni in Nuova Zelanda e il 
completamento degli studi universitari, 
sceglierei le mie missioni nella Nuova Ze
landa da ogni punto di vista: dal punto di 
vista dell 'istruzione, dal punto di vista 
dello sviluppo spirituale, dal punto di vista 
deJ rafforzamento del carattere e da ogni 
altro singolo punto di vista che potremmo 

prendere in considerazione. Non scambie
rei queste esperienze per tutte le lauree del 
mondo. Per cui mi compiaccio presen
Larmi davanti a voi oggi non come avvoca
to, non come laureato, ma come missiona
rio• (Matihew Cowley, Man of Faith, 
pag. 203). 

Questi sono esattamente i miei senti
menti. Ritengo che i1 programma missio
naòo della Chiesa sia la cosa più meravi
gliosa del mondo, e si trana di un pro~ 

gramma al quale possiamo tutti dedicarci, 
a prescindere da dove viviamo o da ciò che 
facciamo- e possiamo farlo non soltanto 
con le parole cb e diciamo, ma con la nobil
tà della nostra vita, lasciando che la nostra 
luce splenda in modo che tutti, vedendo le 
noste buone opere, possano glorificare il 
Padre nostro cb e è nei ci eH (vedere Matteo 
5:16). 
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• 

IL PRINCIPIO DELLA DECIMI 

FUNZIONI VERAMENTE 

Keith Moore 

Alcuni anni fa ero convinto che non po
tevo pagare la decima se volevo arrivare 
con lo stipendio alla fine del mese. In ef
fetti mi domandavo se non ero così povero 
da essere di pensato da questo dovere agli 
occhi di Dio. Ed a causa di questo modo di 
pensare diventavo sempre più povero. 

Credevo nel Vangelo ed ero attivo neJ 
mio rione, ma proprio perché non pagavo 
la decima mi sentivo a disagio. Alla fine, 
portai personalmente cinque dollari a casa 
del vescovo per risparmiare il francobollo. 
Quella somma non rappresentava nep
pure l' uno per cento delle mie entrate, ma 
fu un inizio. n mese successivo versai dieci 
dollari. Per alcuni mesi di seguito pagai 
quello che, con un'e pressione impropria, 
si poteva chiamare una «decima» deJ cin
que per cento. 

36 

Poi analizzai la mia situazione finanzia
ria. Anche pagando quella piccola somma, 
alla fine deJ mese mi Ltovavo in pari con il 
mio conto in banca; mentre nel passato mi 
ero trovato ogni mese con un saldo inat
tivo ed ero stato costretto a pagarne gli in
teressi. 

Quando mi riuscl arrivare a pagare inte
ramente la decima e continuai a farlo per 
alcuni mesi, scoprii che, sebbene non 
avessi ottenuto alcun aumento di stipen
dio, alla fine di ogni mese trovavo nel mio 
conto in banca un sorprendente saldo atti
vo. Eppure le mie spese non erano dimi
nuite. Direi anzi che erano aumentate, così 
com'era accresciuta la mia possibilità di 
permetterrni alcuni piccoli lussi. Non riu
scivo a capacitarmi del fatto che tuttavia 
mi rimaneva in banca una considerevole 

somma di denaro, qualcosa che mai era 
successo negli anni precedenti. 

Dal pulpito della nostra cappella avevo 
spesso udito parlare persone che avevano 
pagato la decima ed avevano vi~to mate
rializzarsi davanti a loro, a volte anche il 
giorno seguente, un miracolo economico. 
Non lo dico per farmi beffe di queste af
fermazioni; ma per tre volte pagai la deci
ma, e il giorno dopo ricevetti con la posta 
del mattino una fattura per un acquisto 
fatto nel passato o la richiesta di saldo di 
un debito che avevo dimenticato o che non 
pensavo di avere mai contratto. Mi sentii 
momentaneamente scoraggiato, anzi, ten
tato di incolpare di questa situazione il 
fatto che avevo pagato la decima. Qualche 
volta ho ricevuto dei conti in sospeso cosl 
salati da indurmi quasi a chiedere la resti
tuzione delle decime versate! Ma nacqui
stai la mia tranquillità d'animo quando, 
dopo aver pagato tali conti, scoprii che 
avevo ancora del denaro in banca, e per-

fino soldi che potevo dedicare alracquisto 
di cose non strettamente necessarie. Ov
viamente la legge spintuale della decima 
funziona veramente. 

Oggi ho un consiglio da dare sponta
neamente e con gioia a coloro che riten
gono di trovarsi in condizioni finanziarie 
disastrose: portate cun po' di decima• al 
vostro vescovo o archivista del rione. Poi il 
mese successivo versate qualcosa di più. 
Arrivate a pagare una decima completa. 
Sono convinto che i vostri problemi co
minceranno a risolversi da soli. Questo è 
ciò che accade ogni volta. Qualcosa può 
opporsi al vostro progresso o seminare il 
dubbio nei vostri pensieri, ma vi prego dj 
non cedere; non ammettete di potervi sco
raggiare. Nel giro di alcuni mesi probabil
mente vi troverete fuori delle difficoltà fi
nanziarie. Vi lroverete in pari con le s~e. 
e potrete così pagare la decima e godere 
della pace di mente che a ciò si accompa
gna. 
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