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IL PRESIDENTE 
KIMBALL 
PARLA CONTRO 

LA VOLGARITA 

U n giorno, all'ospedale. l'infermiere 
che spingeva il mio lettino fuori 

della sala operatoria nella quale ero 
stato sottoposto a un intervento chirur· 
gico incespicò e dalle sue labbra uscì una 
vile imprecazione che coinvolgeva il no
me del Salvatore. Sebbene fossi ancora 
parzialmen te sotto l'effetto dell'anestcll
co rabbrividii c lo implorai: << Per favore. 
per favore. lei sta insulta ndo il nome del 
mio Signore)). 
Ci fu immediatamente un stlenzio di 
morte, poi una voce sottomessa sussur· 
rò: «Mi dispiace». Per un momento 
quell'uomo si era dimenticato del chiaro 
comandamento che il Signore hu emana
to a tutto il Suo popolo: «Non usare il 
nome dell'Eterno. ch'è l' Iddio tuo, in 
vano; perche l'Eremo non terrà per 
innoccme chi avni usato il suo no me io 
vano» (Esodo 20:7). 
Molte persone cercano di giustificare la 
loro abitudine di imprecare dicendo che i 
Dieci Comandamenti furono dati mi-

gliaia di anni or sono a un popolo 
lontano: dobbiamo invece ricordare che 
Egli non soltanto Li proclamò con potere 
agli Isracliti, ma li ribadì con altrettanta 
enfasi ai Giudei nel meridiano dei tempi 
e di nuovo nella nostra dispensazione 
per nostro beneficio e guida. 

Al giovane di Gerusalemme che Gli 
aveva chiesto di indicargli la via della 
salvezza. Cristo d isse: «Se vuoi entrar 
nella vita osserva i comandamenti» 
(Maueo 19:17). 
Il giovane. ansioso, gli chiese: «Quali?» 
Il Signore allora gli ripeté i Dieci Co
mandamenti. comandamenti che sono 
ancora validi oggi. 

L'apostolo Paolo condannò coloro che 
imprecano, dicendo: «La loro gola e un 
sepolcro aperto: con le loro lingue han
no usato frode; v'è un veleno di aspidi 
sotto le loro labbra. 

La loro bocca è piena di maledizione e 
d'amarezza» (Romani 3:13-14). 
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Anche Giacomo si pronunciò chiara-
mente contro questa piaga: 
«Ma la lingua, nessun uomo la può 
domare: è un male senza posa. è piena di 
mortifero veleno. 
Dalla medesima bocca procede benedi
zione c maledizione Fratelli miei. non 
dev'es ere cosi» (G~acomo 3:8-10). 
l~ quest'ultima dispensazionc il Signore 
Cl ha dato questo ammonimento: «Per
ciò badi ogni uomo in che modo prende 
il m10 nome sulle sue labbra 
Pcrc1ocché, in verità Io vi dico, molli 
sono souo condanna. perché usano il 
nome del S1gnore c l'usano invano, 
senza averne a utori t~i» (DcA 63:61-62). 
Eppure agli angoli delle strade, nei luo
ghi pubblici. sui cantieri di lavoro, ai 
banchetti soc1ali risuonano nelle nostre 
orecchie i sacri nomi della Divinità pro
nuncia li . enza la dovuta solennità. 
Quando ci rechiamo m luogh• di diverti
mc~to c ci mescoliamo tra la gente 
rc~uamo stupefatti davanti alle bestem
mie che sembrano essere cosa accettabile 
tra loro S1 odono imprecazioni sul pal
coscemco. sullo schermo. alla tele'.isio
ne. alla radio C1 rendiamo conto dci 
sentimenti che dO\·e'-<l provare Lot 
quando. come d1cc P1etro. «era contri
sta~o daJia hhCI\'3 Cona otta degli sceJJe
r.llt>l (2 P1etro 2. 7). tCi domandiamo 
perche coloro che usano un linguaggio 
rovo e osceno, anche <;e rifiutano di 
obbed1rc ulla volontà d1 D1o. s1ano così 
mentalmente t·iturdati da lasciare che la 
loro capacit:t di comumcare SI Impoveri
sca sempre pi'[JI linguagg1o è come la 
rnus1ca: no• g1otamo ddla sua bellezza. 
della .. ua nccheaa c della sua qualità e ci 
-;cnuamo smmulli c degradati quando 
wdtumo npdere .1lcune note dìscor
d.mll 
Ultimamente mi è c:tpitato tra te mani 
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«Ci domandiamo perché 
coloro che usano un 

linguaggio rozzo e osceno .. 
siano così mentalmente 

ritardali da lasciare che la 
loro capacità di comunicare 
si impoverisca sempre più». 

un libro dt cui sono state vendute molte 
copie. altamente raccomandato, un vero 
e proprio best-scller. c sono nmasto 
stupefatto nel leggere i dialoghi osceni c 
volga n che' i sono contenuti, sono rab
brh i dito nel vedere i personaggi della 
storia us..tre m maniera orribile i sacri 
nomi della D1vinità Perché'? Perché gli 
c;cnuori st vendono .1 cosi busso prezzo e 
dissacrano il talento dato loro du D10? 
Perché devono bestemmiare e impreca-

re? Perché meuooo sulle labbra dei loro 
personaggi usciti da penne sacrileghe e 
dissacranti il nome del loro Creatore, i 
santi nomi del loro Redentore? Perché 
ignorano il Suo chiaro comandamento? 
«Non giurerete il falso, usando il mio 
nome: ché profaneresti il nome del tuo 
Dio. lo sono l'EternO>> (Levitico l 9: 12). 
«La scure si gloria essa contro colui che 
la maneggia?>> (Isaia 10: l 5). 
Un giorno salì sull'autobus sul quale 
viaggiavo un gruppo di giovani giocato
ri di pallacanestro. Essi sembravano fare 
a gara tra di loro per vedere chi riusciva a 
imprecare più orribilmente. Forse essi 
avevano imparato quei termini dagli 
uomini più anziani che frequentavano 
nelle loro varie attività; di sicuro essi non 
si rendevano pienamente conto della 
gravità delle parole che pronunciavano. 
Un giorno alla spiaggia un gruppo di 
giovani si erano inoltrati troppo con la 
loro macchina sulla sabbia e vi erano 
rimasti incaglia ti: tuili i loro sforzi per 
liberarla sembravano vani. Volevo of
frirmi di aiutarli , ma l'orribile linguag
gio cbe essi usavano mi trattenne dal 
farlo: quegh adolescenti facevano infaui 
uso dei santi nomi del loro Creatore 
come se Egli fosse stato la loro creazio
ne. Rifuggii da tanta bestemmia e mi 
allontanai daJia spiaggia. 
Qualche tempo fa ho assistito a una 
rappresentazione io un teatro di San 
Francisco. rt lavoro aveva incontrato 
molto successo a New York, dove e ra 
rimasto in programmaziOne per molto 
tempo. La critica lo aveva esaltato, ma 
gli a ttori. indegni perfino di sciogliere i 
lacci dei sandali del Signore, bestemmia
vano il loro Creatore usando il Suo s.tcro 
nome in un contesto d1 espressioni vol
gari e triviali. Essi ripetevano le parole 
dell'autore del testo. parole che profana-

vano il santo nome del loro Creatore. La 
gente rideva e applaudiva, ma 10 pensa
vo all'autore. agli interpreti. aJ pubblico, 
e h vedevo tutti complici di un crimine 
terribile. Ricordavo il severo rimprovero 
fatto nel libro dci Proverbi a coloro che 
condonano il male: 
<<Chi fa società col ladro odia J'an1ma 
sua ; egli ode la esecrazione e non dice 
nulla» (Proverbi 29:24). 
Sul palcoscenico o al telefono, orecchie e 
occhi sensibili vengono quotidianamen
te oltraggiati da un uso gratuito e blasfe
mo dei nomi del Signore nostro iddio. 
Nei circoli, nelle fattorie, nelle attività 
sociali, nel mondo degli alTari. in ogni 
campo delle attività umane i nomi del 
Redeotore vengono usati con presunzio
ne e in modo peccaminoso. Chi si rende 
colpevole di tanta noncuranza e impru
denza~i vuole comportarsi in maniera 
malvagia e oltraggiosa deve ricordare 
che non possiamo usare il nome del 
Signore invano senza subime il giusto 
castigo. Non attiriamo forse su di noi la 
d istruzione finale quando profaniamo 
t uno ciò che vi è di santo e di sacro. sino 
a giungere a usare in modo futile c 
irriverente nei nostri d iscorsi quotidiani i 
nomi della DivinitàZJ' 
Il Signore ci ba detto che ci considera 
responsabili del linguaggio che usiamo. 
Miei giovani amici. vi prego di non usare 
mai un linguaggio indecente: sarebbe 
invcro.unu vergogna. Le espressioni in
decenti. che nell'intenzione di chi le usa 
dovrebbero impressionare l'uditorio, 
non fanno altro in realt à che deprimere 
gli ascoltatori. oltre che l'autore. Se 
soltanto l'umanità riuscisse a vedere 
nell'indecenza un indice di debolezza e 
non di forza . né di virilità, se riuscisse a 
vedere in essa la stupidità e non la 
sofisticheria. allora gli uomini vedrebbe-
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ro più chiaramente la forza di Gesù 
Cristo, l'Essere più onesto e più decente 
mai vissuto sulla superficie della terra. 
È una co a terribile per un essere umano 
usare enza rispetto il nome della Divini
tà : questo comprende anche rusare il 
nome del Sìgnore senza averne l'autori
tà, e quante persone vi sono che asseri
scono d1 aver ncevuto rivelazioni. di 
e sere stati investiti direttamente dal 
S1gnore d1 un'autorita che non hanno! 
Nel corso de1 secoh i profeti non hanno 
ma1 ces ato di bias1mare questo grave 
peccato. Il profeta Isaia invitò a render 
conto c a pcnttrsi coloro che giuravano 
10 nome dell'Eterno e menzionavano 
l'Iddio d'Israele senza sincerità, senza 
rettitudine (vedere Isaia 48:1 ). 
Giobbe, 10formuto che i suoi figli c le sue 
figlie. «persone di mondo)), si dedicava
no eccessivamente <tUe libagioni e ai 
bancheltt, «si levavu di buon matLino. e 
o1Tr1vu un olocau to per ciascun d 'essi. 
P'!rchc diceva · c Può darsi che i miei 
fighuoh abbt.tn JX'CCato ed abbiano rin-

negato Iddio in cuor loro»> (Giobbe 1 :5). 
Egli era profondamente amitto; le ossa 
gli dolevano, la sua carne era ricoperta 
di ulcere, il suo cuore era stato messo 
duramente alla prova. aveva quasi perso 
ogni speranza, eppure quando sua mo
glie si ribellò a tante sciagure c disse: 
<<Ancora stai saldo nella tua integrità? 
Ma lascia stare Iddio, e muori!», il fedele 
Giobbe la rimproverò severamente: c<Tu 
parli da donna insensata!>> (Giobbe 2:8-
10). 
George Washington, primo presidente 
degli Stati Uniti. ci ha lasciato un buon 
esempio al riguardo: informato che al
cuoi suoi ufficiali usavano un linguaggio 
osceno inviò loro il l.o luglio 1776 una 
lettera in cui leggiamo: 
«Il generale si duole d1 essere stato 
informato che la sciocca e malvagia 
abitudine di imprecare e bestemmiare. 
un vizio sino a poco tempo fa poco 
difTuso nel nostro esercito americano. 
stia diventando di moda. Egli spera che 
gli ufficiali pongano fine, sia con l'esem
pio che con la coercizione, a questa 
abitudine e che tanto loro stessi quanto i 
soldali si rendano conto che possiamo 
aver ben poca speranza che le benedi7io
ni del cielo favonscano le nostre armi, !)C 

insultiamo Dio con la nostra improprie
tà e follia. Oltre a questo. è un vizio così 
turpe e volgare. privo di ogni ;.Htralliva, 
che ogni uomo di buon senso e di 
integrità non può che detestarlo e 
~rezzarlo)) . 
tPronunciare il nome del Signore con 
riverenztl deve essere semplicemente un 
elemento fondamentale del nostro com
portamento di membn della Chie(1Pçr. 
esemp1o. 001 buoni Santi degli timi 
Giorni non fumiamo. non beviamo. non 
consumiamo tè o cafTè. non facciamo 
uso di droga. E proprio per gli stessi 

prinetpi non us1amo un linguaggio osce
oo.Jl'lon imprechiamo. non calunniamo. 
non usiamo il nome del Signore invano.;_] 
Non è difficile diventare perfetti nelrevi
tare il vizio di imprecare, poiché se si 
chiude la bocca contro ogni parola di 
maledizione siamo già sulla via che 
porta alla perfezione in questo campo. 
Ma la nostra responsabilità non finisce 
qui, perché ciò significherebbe soltanto 
tratlenerci dal commettere peccato: per 
operare in rettitudine dobbiamo pro
nunciare il nome del Signore con rive
rente santità nelle nostre preghiere, nei 
discorsi e nelle nostre discussioni. Isaia 
proclamò: <<Poiché un fanciullo ci è nato, 
un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio 
riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre Eterno, Principe della Pace» (Isaia 
9:5). 
Gesù perfezionò la Sua vita c diventò il 
nostro Cristo. li Suo sangue inestimabile 
fu versato ed Egli diventò il nostro 
Salvatore; la Sua vit<l perfcua fu ofTcrta 
in sacrificio ed Egli diventò il nostro 
Redentore e la Sua espiazione in nostro 
favore ci rese poss1bilc il ritorno al Padre 
ceJestc; eppure quanto sono sconsidera
ti. quanto sono ingrati la maggior parte 
dci beneficiari di questi doni! L'ingrati
tudine è il peccato della nostra epoca. 
Innumerevoli moltitudini professano di 
credere in Lui c nelle Sue opere: eppure 
in proporzione pochi Lo onorano. Mi
lioni di noi si proclamano cristiani: 
eppure raramente si inginocchiano in 
gratitudine per il supremo dono che Egli 
ci ha dato: lu Sua vita. 
Rinnoviamo la nostra dedizione a un . . ' . atleggtamento nwrcnte, u un espresSIO-
ne di gratitudine per il nostro Signore c 
per il Suo incomparabtle acnficio. Ri
cordiamo il comandamento che Egh ha 

ribadito in questa dispensazione: «Per
ciò badi ogni uomo io che modo prende 
il mio nome sulle sue labbra» (DeA 
63:61). o 

Suggerimenti per gli insegnanti 
familiari 

1 Riferite un'esperienza personale 
• d che indica come avete reagito a-

2. 

vanti all'uso di imprecazioni c be
stemmie da parte di altri. Forse i 
membri della famiglia potranno 
anch'essi discutere sui sentimenti 
che hanno provato in analoghe 
circostanze. 

Tn questo articolo sono riportati 
passi delle Scritture che la famtglia 
potrà leggere ad alta voce o altri 
verseni che desiderale leggere 
insieme? 

3 Chiedete alla famiglia di 10d1care 
• alcuni modi in cui si può vincere 

l'abitudine di imprecare. 

4. Il presidente Kimball ha indicato 
che il linguaggio può essere altret
tanto piacevole quanto la musica: 
parlate di come potre~te fare del 
vostro linguaggio quotidiano una 
cosa piacevole ed edificante. 

5 Questa discussione sarebbe più cf-
• ficuce se anticipala da una breve 

conversazione con il cupo fumiglia 
prima di affronturl•t con l'intera 
famiglia? Vi è un messaggio del 
dtngcnte dd quorum o del vesco
vo da comunicare al capo fam1gltt1 
10 merito a questa discusstonc'> 



IL PETTEGOLEZZO: 
LA TRAPPOLA 
DI SATANA 

Anziano Gene R. Cook 
\.1embro del Primo Quorum dei Settanta 

C on solennità 1 fedeli cominciarono a 
radunarsa davanti all'ufficio del 

prcsadente della massaone. Gli sguardi 
stupiti rivelavano che molti non riusci
vano ancora a credere di essere stati 
chiamati a comparire davanti a un tribu
nale delhi Chiesa . l componenti della 
corte erano pieni di amore e di compren
Sione. ma anche molto seri nell 'esame 
delle accuse Se nlenuli colpe\'oli mfaui 
gli accusati nschia\ano di e sere esclusi 
dalla Chh:~J da Ge ù Cristo dei Santi 
degli Ultamt Gaorm L'accusa non era di 
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immoraliui o di apostasia. ma scmplice
~e~te quella di aver parlato male di un 
VICinO. 

Un bravo fratello era stato calunnialo 
dalle persone convocale davanti al tribu
nale perché accusato di aver commesso 
un grave atto di 1mmoralitù. Egli era 
stato completamente scagionato da tale 
accusa. ma orma1 aveva subito un grave 
danno da pane di <<coloro cbe egli 
considerava suoi amici», danno al quale 
non si sarebbe potuto riparare tanto 
facilmente. Ch1 avrebbe potuto infatti 
dire quanto valeva la pcrd1ta di una 
buona reputazione? Chi pOLeva misura
re 1'1mpauo che quella calunn1a infonda
ta Jvrebbc avuto sul ramo e sul compor
tamento dei suoi membri? E cosa dire 
delle ripercussioni che avrebbe avuto 
sulle per one non appartenenti alla 
Chaesa anch'esse coinvolle nella faccen
da? Chi avrebbe mai potuto cuncellure il 
male che aveva colpilo centinaia di vite? 
Tutto cm accaduto con estrema facilità 

' 
aveva uvuto inizio con espressioni quali: 
«HUl sentito ... ?» 
«Sorella Joan ha detto ... n 

<<Ho udito che egli le ha detto ... >> 

«Non è certo. ma ... >> 

<<Il cugmo del signor Sanchcz ha detto 
cbe crede ... >> 

<<Non voglio dire nulla di male, ma .... » 
«Se mi prometti di mantenere il segreto. 
penso di poterti dire che .. . » 
Il peccato si avvale di molti strumenti e 
la menzogna è il manico che si adatta a 
tutti loro: se siete di quelli che ritengono 
lecito dire piccole bugie anche se a fin di 
bene, ben presto vi troverete incapaci di 
distinguere tra queste bugie e quelle beo 
più gravi. 
Coloro che erano stati chiamati a istrui
re il processo consultarono k esplicite 
istruzioni impartite dal Signore su que
sto urgomcnto. Infatti per il tramite di 
Mosè Egli disse al popolo: «Non andrai 
qua e là facendo il diffamatore fra il tuo 
popolo» (Levitico 19: 16). Il libro dei 
Proverbi descrive gli cffelli della maldi
cenza: «La bocca dello stolto è la sua 
rovina. e le sue labbra sono un laccao per 
l'anima sua . Le parole del maldicente 
son come ghiottonerie. c penetrano lino 
nell'intimo delle viscere» (Proverbi 18:7-
8). 
Alcum possono pensare da accrcsccn: 
l'attenzione e il nspello degli ah n propa
gando false dtccnc. ma 1n cffcni diventa
no ciò facendo gli agenti di Satana TI 
Libro di Mormon nporta che. pnma 
della venuta del Salvatore nelle Ameri
che. Satana aiZZava continuamente il 
popolo al peccato: «Si andava qua c là. 
diffondendo rumori c liti in tutto il paese 
per indurre i cuori del popolo contro il 
bene c ciò che ha du venire» (Hclaman 
16:22). 
Satana ebbe successo nell'indurire il 
cuore del popolo c circa trent'anni più 
tardi. dopo la grande distruzaonc dei 
malvagi. il profeta Ncfi annotò che il 
diavolo c i suoi angeli ridevano e giOiva
no dell'uccisione dci figli c delle figlie del 
suo popolo (vedere 3 Nefi 9:2). 
Gli ammonimenti divini di tenere a freno 

la lingua non sono meno espliciti nelle 
Scritture moderne: ìJ Signore infatti dis
se al profeta J oseph Smith che era neces
sario «vigìJare. perché non VI sia iniquatà 
nella Chiesa, né durezza reciproca, né 
menzogne, né calunnie. né maldicenza» 
(DcA 20:54). Egli disse anche: «Tu non 
parlerai male del tuo prossimo. né gli 
farai alcun male» (DeA 42:27). E poi 
ancora: «Cessate ogni litigio; smellcte di 
parlar male gli uni degli altri» (DcA 
t 36:23). 
LI Signore ci ama e desidera che Cl 

amiamo gli uni gli altri. Seguiamo que
sto ulteriore consiglio dato al profeta 
Joseph Smilh: «Fortifica dunque i tuoi 
fratelli in tutla la tua conversazione)) 
(DcA 108:7), e ancora: «Che le vostre 
parole tendano ad edificarvi reciproca
mente» (vedere DeA 136:24). 
Che ognuno di noi stia attento a non 
contnbuire in alcun modo a creare la 
condizione che il profeta Enoc vide in 
visione migliaia di anni or sono. quando 
scrisse: «Ed egli vide Satana; cd aveva 
una grande catena in mano c questa 
copriva di tenebre tutta la superficie 
della terra; ed esso guardò in alto c nsc. 
ed i suo1 angeli gioironO>) (Mosè 7:26). 
Che il conLmuo coltivare il Santo Sptrtto 
possa scacciare i pensieri malvagi c le 
parole inappropriate dalla nostra mente 
e dalle nostre labbra c lasciare che v1 
cresca e vi prevalga la spiritualitù, per
ché se terremo a freno la nostra lingua 
riusciremo a tenere a freno tutto il 
nostro essere. D 

7 



MANTENERSI SANI: 
ALCUNISUGGER~NTI 

DEI SERVIZI DI 
BENESSERE 

Domanda: Ho sentito parlare di indagi
ni secondo cui i Santi degli Ultimi 
Giorni sarebbero più sani di altri popo
li. Può riassumere brel•emente i risultati 
di queste indagini? 

Risposta: Da molli anni le statistiche 
riguardanti gli Stati Uniti rivelano che la 
popolazione delrUtah detiene il più bas
so tasso di mortalità dell'intero paese e 
che per quanto riguarda i dati relativi 
alle tre più comuni cause di decesso 
sempre negli Stati Uniti (allacco cardia
co, cancro e apoplessia), I'Utah è sin dal 
1950 aU'tùtirno o al penultimo posto per 
quanto concerne gli auacchi cardiaci e il 
cancro. Usando l'ottimo sistema di regi
strazione della Chiesa c confrontando i 
certilicati di appartenenza con quelli di 
morte per lo stato deii'Utah. abbiamo 
potuto dimostrare che la pcrccnLUale 
estremamente bassa di malauie cardia
che e di cancro di cui godono gli abitanti 
deli'Utah è dovuta esclusivamente alla 
preponderanza io questo stato di mem
bri della Clliesa. È stato inoltre rilevato 
che è più probabile riscontrare questo 
invidiabìlc stato di salute tra i membri 
attivi che tra quelli inattivi . Un 'indagine 
simile svolta nelle Hawaii hu anch'essa 
dimostrato una minore incidenza di dc
cessi dovuti a cancro c a malattie cardia
che tra i Santi degli Ultimi Giorni ri
speuo al resto dellu popolazione di quel
le isole. 
L'effcuo pratico di questa minore inci
denza di decessi dovuto al cancro o alle 
rnalallie cardiache è stato quello di dare 
ai Santi degli Ultimi Giorni dcii'Utah 
una più lunga probabilità di vita. In 
media un Santo degli Ultimi Giorni di 
sesso maschile deU'Utah vive sette anni 
più a lungo c un membro di sesso 

femminile Lre anni più a lungo della 
media deiJa popolazione bianca degli 
Stati Uniti. Questa maggiore probabilità 
di vita può essere in parte attribuita 
all'astinenza dal consumo di tabacco e 
alcool: ma una minore incidenza di 
tumori maligni si riscontra anche in altre 
parti del corpo che non hanno alcuna 
relazione con il consumo di tabacco o di 
alcool: per esempio lo stomaco. il colon, 
la cervice uterina e il seno. Sembra che vi 
siano nel sistema di vita dei Santi fattori 
ignoti ma importanti che li predispongo
no a una vita più lunga. Attualmente 
sono in corso di svolgimento alcune 
indagini per determinare quali siuno 
questi fattori. 

Domanda: Che cosa si deve intendere 
per «riposo adeguato»? Come possiamo 
adattarci ad un programma irregolare 
di sonno? 

Risposta: Non vi è alcun dubbio sull'im
portanza di un riposo adeguato. Un 
sonno sufficieme permette di recuperare 
completamente le cellule del nostro cor
po. Un riposo insufficiente ha come 
conseguenza una minore efficacia sul 
lavoro, una maggiore irritabilità c ner
vosismo e una più alta probabilità di 
incidenti. Coloro che si stancano facil
mente o svolgono auività lisichc vigoro
se hanno bisogno di una maggiore quan
tità di riposo della media. 
La domanda circa ciò che costituisce 
umt quantità adeguatu di sonno per un 
individuo è stata falla oggetto ultima
mente di una gran mole di indagini e di 
studi. La sezione 88 di Dottrina e Al
leanze dice cbe dobbiamo andare a letto 
presto allo scopo di poterei levare nnvì-
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gontt ti mutttno seguente. Al tempo 
tc-;so in questo hbro troviamo un'ultra 

nvclu11onc che ci ummont cc u non 
dormire ptu del n1 . .'cessarto. 
Un'tndugtne sulla popola11onc dcllu Ca
lifornw hu rivcluto che le persone che st 
concedcvuno d<t \elle,, otto ore di sonno 
cr.tno ptu anc dt quelle che dormtvano 
'ièt o meno dt 'c' ore c di coloro che 
dormtvuno 9 o più ore. Studt svolti 
preso;o ti centro uereo-spuziale di Hou· 
ston. nel fex.t'>, hunno rivelato che la 
rmrggmr parte delle persone richtcdono 
da 7 u Il on: lli ~onno ncll"arco delle 24 
ure. Suppmmochc i neonati hunno biso
gno d t 'ii no u 2:! ore di sonno quotidiano. 
N,.:ll'ctù tra un,, c quutlro anni sono 
ncccss.~rll: circa 11 or~: di sonno l! IO ore 
tra t qu.tttro c t doc.llct Gli adoksccnti 
•tblwognano dt 8 / 10 or~: di sonno c 
l'.tdulltl mcdro d t 7 t! ore se vuole munte· 
ne ... ,. tn buon.t s.rlute. 
Non ri'>ulta che ti paiotlo del giorno in 
cut conccdt.ttno .ti no.,tro corpo il ripo o 
nccc ·.,.rrto \li.l un f,tltorc nlo.:vantc, fin· 
t.tntc.') ch~,; ,,,,mo co~:rcntt c il 'iOnno ~ 
.tdcguato ,ti h: no,trc nccc.,stta Qu.tndo c 
f>O\stbik. l'udcrirc .11 dctt.llo dt rìltrarct 
dt buon'ur,t .ti no,lro gt.tCt{tho c dt 
kv.rrct pn: ... to. enunciato in Dottnn.t c 
Alleanz~.: (DcA RN : 124). 'oddtsf,t ptcna
mcnte k· no .. trc n~-ces\lttl quottdl.tne dt 
'o n no 

Domanda: SI \l'IIft' 1pt•s.w purlart• tit'i 
pt•m·o/1 ro.ltitlliti da}lli adtlitht m•t dhì 
l'tu) /tlrt'('llt' rm 'anali1i rt•a/i.\1 i ca? 

RlspO'itl : In uh:une l'.trlt del mondo 
1\mu.:chimcnto di detcrmin.tlt generi .t li· 
"'"'nt.rri con imr<.munti clcmentt nutriti
vi muncanti nel proc.hHto originurio ha 

IO 

contribuito H diminutrc In manicr.r signr
ficutiva l'incidcnn di m.rluttte dovute u 
crrull.t ulimcntultonc. Per cscmpro. l'ug
gtunta d1 ferro. niactnu c tiumminu nel 
P<tnc hu quu" complct.tmentc dclx:lhuo 
l'unemta. la pdlagra c tl ben ben, m.tl.tt· 
ttc molto comunt nel '>Ud dcgh Stati 
Untti smo a qu.tlche dl!ccn nro fa 
Po1che ti corpo um.rno nchu:dl! 1\ tppor
to dt crrcu quarantu drvcrst elcmcntt 
nutrtl1V1. nl!s'>un additivo du solo ~ 111 

gntdo di mtgliorarc \cn:-.tbtlmcntc una 
dteta tll<tdcguata. I l! nccrchl! su molli 
clcml!ntt nutritivi non sono state uncoru 
portate u tcrminc. per cui non conosciu
mo lc quantità Spl!cifichl! di tutti gli 
clementi succituti ncCI!:-.suri rcr godcrl! di 
buona sal ute. Per questo motivo lu mi
glior linc,t di condotttt ~ di allcncrst tt 

unu dictu equilrbrutu, costrtuita du cibi 
•tlli.lmentc nutrtltVt (lutll', carne. frutta. 
vcrdur.1. pane l! ccre.tli) .• tn7ichc c~·rcare 
dt arricchtr~· unu d1eta ccpovcr.t)) con 
Vlti.tmtnc c clcmcntt mrncralt 
Molte '>ono le domande che t con,um.t· 
ton cont1nuano a porsr rn ml!rllo .td ultn 
uddttivt ahmcnt.rrt qu.th con crvJntt, 
coloranti .• trom.Hiaantt c dolctftC<IIltt 
Tah .tddtttvt 'ono sogclli .t un .tccurato 
controllo l prrma che le .tuttmhl o,anrt.t· 
ric d1ano tl nullito'>t.t alloro U'>O ognuno 
dt c\. t ~ 'ìtato oggetto dt approfondile 
nccrchc L.t maggior p.trtc deglt additivi 
dr <.Juc.,lo ltf'O -;ono clementr chimici grtl 
prescntt nel corpo umano. In alcuni casi 
è stato rilevato che lu combinazione di 
purltcol.trt udditivi chimici o di nltrtt 
nutura cr.t d.tnnosu per ti corpo c sono 
,t.ttt immcdlut.tmentc proibiti. In molte 
p.trti tkl mondo dove tl chmn. le condi· 
zioni tgtcntchc c plt tn~ufficrcnti tmptuntt 
di Còlv .. cn.tlton~.: o di rcfng~o:ralionc fa
\Ori ... cono il r.tp1do dct~·•roramcnto tkt 
ctbt, il ricor"o .rd alcunt mJòtltvt h.t 

ruppr~:scntato una grande bl!ncdtztonc. 
S~:bbenc il con.,umo dt cibt mnuruli c 
non sofistic.tti iu prefcrtbtlc. uuualmen
te v t sono ben poche prove che mòrchrno 
dunm <tllu salute dcll'indtvtduo dovutt 
ull'uso dcglt uddtttvt auualrncnlc J>~:r· 
m~:s ., dalla legge 

Domanda: Gli e./]l'lti tM tll[(irmo po.tw· 
110 arrt•cart• dtmm alla .~alutt·" 

Risposta: Pruticato con modcru7ionc il 
digiuno fuvoriscc la buonu 'lalutc. E 
soltunto quundo il digiuno viene pro
Lrutlo tt lungo che la salute dcll'tndivi
duo può subire qualchl.! tlunno. Lu cu
n.:nzu di cll.!mcnlì nutrittvt cssl!ntiuli c in 
particolare dcll'acquu ~ cuu!>a dt alcun1 
problemi lisiologrci che pos.,ono con
durre n gruvi mala111c c perlino ,tll.t 
morte. sc il digiuno"' protrae <tbb,tst<tn-
7i.l u lungo. 
Fondamcnt<tlmcnte v1 -;ono due 11p1 dt 
dtgruno: ti dtgruno O'i crvuto per mo11v1 
religiost c ti drgruno o .... erv.tlo J>~:r 
mtgltorarc IJ .... llutc Il pnmo normal
mente .,. osserva astcncndo'>t d,tl crbo c 
dalle bevundc per dul! pa'>ll con,~o.-cuttvt . 
Tuu.tvta alcune persone t.1lvolta '>Ono 
chiamate ud ufl'ronturl! Crt'it ch-.: le indu
cono u osscl\,trc dtgrunt prolungati c a 
dedicar i a lunghe prcshicre per tmplo
rurc l'ttiuto del Stgnorc. Alcuni medici 
ritengono che tale digtuno non sm dan
noso sino a quundo l'tndtviduo faccru un 
adcguuto consumo d'ucquu c si! intcr· 
rom(')~: il digruno dopo due o tre giorni. 
Il digruno prolungato oltre due o tre 
g1orni deve cs~crc intruprc'>o 'oltunto 
!iOIIO l'uccuruto controllo dt un mcdrco 
com(")):tente. l b.tmbtnt ptccolt. le dt)nnc 
tnctntc. t convalescenti c Il! pcr .. onc .tlfct 

te d.t mal.tllic cronrchc (come ad esem
pio i drabetici) non devono mai oss-.:rva
rc lunghi digiuni c in <tlcuni cuo,t non 
dovrebbero digiunare .tfl'all''· 
Il con'>iglto del Stgnore è che u .. iamo il 
buon c;cnso m tutte le col>\!, .tnche nel 
dtgiuno Un moderato uso del dtgtuno 
può fure molto per aiutare t membri 
dellu Chico;a ad a vvtctnar'ìt u Colut che 
.tscoha cd c audiscc Il! nostr~ prcght~:r~: . 

Domanda: Quali sono t pro (' i c·mrtro 
dt'll'allattanu!nto naturale e di quello 
artij7riah•? 

Rispo ta : In cffcui l'alluttumcnto nulll
rule ~ migliore di quello urtificialc. mil è 
importante ricordttrc che alcune donne 
tncontruno difficoltà ad allauarc c che 
non dévono per que..,to rncncrSI in alcun 
modo sminuite nel loro ruolo dt m<tdrt 

L '.tllallamcnto naturale comporLa 
moltt htntaggr: 

l. Il l.tlle materno c un .tltmcnto oui
mamcntc equthbruto per ti m!On<~to. 
mentre 11 JJllC ilrtifictalc CO.,tiiUISCC 
<;oltanto un tentativo d1 avvtcmar'i a 
quello materno. 
2 Il l<tllc mutcrno ~ puro. (")):r cut non 
pre.,cnta problemi di -;tcriliuUJ'ionc o 
conscrvuztonc. 
3. Il lultc mutcrno h,t proprtl.!t.Ì 
immunologiche. 
4. Il ferro presente nel lnue mutcrno 
viene ussimiluto più factlmente con be
neficio per il neonato 
5. l dt'lturbi di stomuco c intc~tllhtlt c 
le .lllcrgtc :.ono meno frcqucntt nct 
neon.tti ullull:.ttt dulia nMdrc 
6 l'.tllallamcnto n,tluralc tttUt:l l'utl!· 
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ro della madre a ritornare più rapida
mente alle sue condizioni normali. 
7. L 'allattamento naturale è più eco
nomico c di solito più convenienLe. 
8. Durante l'allattamento st stabilisce 
un legame affcuavo tra madre e figlio. 
9 L'allattamento naturale comporta 
altn benefici emotiva. 

Le madri che allallano i loro figli spesso 
nrcriscono: «Sento di più di star dando 
al mio bambino ciò di cui ha bisogno». 
«Mi aaula a :.cntirmi realizzata come 
donnu». «M i obbliga a rilassarmi e a 
dedicarmi ul mio bambino. AJlauare 
mio figlio mi piace c ho bisogno di questi 
momenti di riposo». «Mi ra sentire im
portante perché o che mio figlio ha 
bi ogno di mc». ~<Mi aiuta ad apprezzare 
màggiormente i sacrifici compiuti da 
mia madre per mc>>. «Mi sento più vicina 
ttl Padre celeste c al ruolo che svolgo -nella creazione>>. 
Naturalmente per preparare il laue per 
l'ullauamento arufictale del neonato è 
OCC\: c;ano consultare un pediatra o altro 
medtco 

Domanda: Quali danni ,ILihisce la salutt> 
di w1 intlit·iduo dlt' consuma het•ande 
ctm/(•nellli caffèina pur non hn·endo 
m01 caffè'~ Qual è la po.\i=ione della 
Cluesa 111 numro all'u.m di queste 
het•amld 

Risposta : Un.a risposta esauriente a que
sta domanda n cntra nd campo delle 
opanionì mediche c del discernimento 
individuale Le bevande a base di cola 
contengono cffe:llt\Jmente caffeina e 
pertanto po~sono e!)~rc CVIlate nell'o -
servanza dello spirito della Parola dt 

Saggezza. L'indicazione piU recente 
emanata dalla Chaesa in merito a questo 
problema è contenuta in una dichiara
zione pubblicata nel Bollettino del Sa
cerdozio del febbraio 1972. laddove si 
dice: 
«La Chiesa non ha mai assunto ufficial
mente una posizione an merito alle be
vande a base di cola. ma i dirigenti della 
Cbaesa hanno sempre sconsigliato e 

«l dirigenti della Chiesa 
hanno sempre 

sconsigliato ... l'uso di 
bevande che con tengono 
sostanze dannose tali da 

creare nell' individuo 
l'assuefazione alle stesse». 

sconsighano tullora spccificutamente 
l'uso di bevande che contengono sostan
ze danno e tali da creare nell'individuo 
l'a sucrazionc alle te se. Sa deve CVIlarc 
inoltre ogni bevanda che contiene ingre
dienll dannosi al fasico>>. 
Anualmcnte non vi è alcuna linea di 
condouu della Chte~t che precluda aJ 
vescovo di rila ciare una raccomanda
zione per il tempio a una persona che 
racciu uso di bevundc a base di cola. 
T ut Lavaa le bevande a base di cola con
tengono caJTcinà an qu<tntitù equivalente 
a circa la metà o un quarto di quella 
contenuta an una tazza di caffè a seconda 
della C<tpacllà della bottiglia. La carreina 
è uno ltmol.tnte che agisce sul sistema 
nervo o centrale e certamente tende con 

l'uso prolungato a dare assuefazione. 
[nollre produce gli crrctli collaterali tipi
ci degli stimolanti del sistema nervoso. 
L 'uso frequente da bevande a ba e di 
cola può portare a una assuefazione 
simile a quella constatala nei bevitori di 
caffè. 

Domanda: Prima di zmirmi alla Chiesa 
ero un fumatore. La mia salute risemi
rà per sempre degli effetti del fumo? 

Risposta: Sono stati svolti molli studi 
sugli eiTelli benefici riscontrati negli in
dividui che hanno smesso di fumare. Il 
pericolo più comune derivante dal rumo 
è quello del decesso per attacco cardia
co. Numerose indagini hanno rivelato 
che quando gli individui smettono di 
fumare il rischio di attaccht cardiaci 
ritorna immediatamente a un lavello 
moLLo vicino a quello dci non fumaton: 
questo vale anche per coloro che hanno 
fumato per molti anni. 
Per quanto concerne ti cancro polmona
re i dati differiscono. sronunaltlmente. 
una volta che La per ona smette di 
fumare il rischio da cancro polmonare 
diminuisce soltanto gradualmente. Que
sto è probabtlmenle dovuto al ratto che 
la tendenza aJ cancro polmonare viene 
accresciuta dai catrama e dalle altre 
sostanze che il fumo del tabacco accu
mula nel corpo durante un lungo arco di 
tempo. r n questo caso. la lunghezza del 
periodo in cui si è ratto uso del tabacco è 
un fauore importante pèr dl!tcrminurc il 
rischio di cancro. Tuuavia vì i! un gra
duale declino anche nel rischio da cancro 
in proporzione dareua al tempo che è 
trascor o da quando l'individuo ha 
smesso di fumare. 

Domanda: Qual è /'importon::a dell 'i
giene e della puli::ia? 

Risposta : È essenziale prendere nola del 
rau o che molti degli organismi che ..tf
niggono la famiglia umana non prospe
rano in un ambiente pulito. Eliminando 
i rifiuti e la sporcizia si eliminano anche i 
ratti. Eliminando i residui di cibo spar 1 

per la casa si eliminano anche i topi . 
Lavando accuratamente i piatti con ac
qua calda saponata si eliminano ogni 
genere di germi. Le cimici e le pulci non 
infestano le lenzuola lavate regolarmen
te. l pidocchi non trovano un ambiente 
favorevole neUa lesta e nei capelli puliti c 
lavati frequentemente. 1 germi non pos
sono sopravvivere nei lavandim c nei 
gabincui accuratamente npuliti e disin
reuati. Le formiche non infestano la 
cucina in cui non vi sono briciole di cibo 
da portare via. 

«Il pericolo più comune 
derivante dal fumo è quello 

del decesso per attacco 
card i a co». 

Naturalmente vi sono alcune eccezioni a 
questa regola. e non dobbiamo conclu
dere che la frequenza delle malattie nella 
casa sia di necessità dircuamente pro
porzionata alla sua pulizia. Tuttà\IJ è 
vero che molte malattie. tn modo parli
colare quelle contagio c, pos ono essere 
efficacemente controllate medwntc l'i
giene e la pulizia. 



Domanda: A quali t•acrina:ioni dot•reb
hl'rn Wllopor.~l 1 miei fiJ!Ii? 

Rl posta: l programmt dt vaccinazione 
hanno fatto molto JXr rtdurre le malauie 
contagto c tn tuuo il mondo. Per esem
pto. la poltomidllc che una volta rappre
lll!ntava una delle più grandi piaghe degli 
Stutt Untti c oggt prcs~oché scomparsa 
gruztc a vaccinazaoni regolarmente pro
grammate Il vatolo. una malallia temu
ta in lutto il mondo per molli secoli. è 
stata di recenti! ufficialmente debellata 
gra11e a un programmn di vaccinazione 
univ~.:r'ìall!. 

Lu Ch1c'lu incoraggia i membri a vacci
nursa contro le mah.tttic che si possono 
prevcmre mcdauntc tale metodo: ciò non 
sollunto protegge 1 sangol1 individui mu 
gra1ie alla collaboraztone di tut11 contn
bui cc a proteggere la salute dell'intera 
comunita 
Le mal~tttic contro le qualt t bambini 
devono e\scrc vacctnati comprendono la 
difterite. la pcrto~c. il tetano. la polio
mielttc. ti morbillo. la ro. olia e gli orcc
chiont V .tcctnarc i bambtni cguendo il 
programma <;Otto riportato con-.cntir<i 

di offrire loro lu m.1ssim.t protczaone 
contro qucMe malattie 

l genitori devono tenere un 'accurat~t 
documenta71onc delle vacctnaZIOnt pra
ticate a1 liglt c controllarla pèriodica
mente per assicurarsi che tulli 1 tr;ma
mcntl siano stati completati 
Tra le altre malalltc mollo dtffuse per le 
quali esistono vacctnt v1 ono ti tifo. ti 
colera, lu febbre gialla, l.a pcste. l'tn
nuenza, J'cputilc vira le, la polmontlè c la 
tubercolosi. Se viv~:tè o visitate zone in 
cua tali mulattte sono comuni sarà bene 
prendere in seria considerazione lè ruc
comanduzioni igienico-saniluric locali c 
seguire il parere competente degli esperti 
in merito alle vuccinuLtoni u cui è oppor
tuno sottoporre 1 vostri tigli . 

Alle· domandr po.\fe in lJIIt'.\10 articolo 
hanno rispo.~to lr SC!f{m''"' aworittì in 
campo medico. apportmeflfì o/1(1 Chie.w. 
Winifred lf Batl'!;, 1/omc•r S E/1.\u'orth, 
lsaac C. Ferxu.wn. Jamcs R Goodrich, 
Jolm M . Hì/1, Jr., Phylbs C Jocobson; 
Joseph L. Lron, Suwn Mcndl'nha/1; AI
IOn L. Thyxc>rson Roger R. IVillìams. O 

Programma di lmmuniuazione raccomandaro 
(SullJ ba-.c di da11 fornili dal Daparttmcnto della Santt:'t dello Stato dcii'Utuh) 

4 mc 1 

6 mc" 
l~ m,.,j 

U! mc'i 

4- 6 annt 

14 

Morbtllo 

• 

Tetuno 

• 
• 

• 

Poliomi.:lil~ 

• • 
• 
• 
• 
• 

Rosohtt Or~cchtont 

• 

CAMBIANDO ME STESSA 
CAMBIAI IL NOSTRO 

MATRIMONIO 
Nome dell 'autrice dell 'articolo non pubblicato dierro sua richiesta 

Sono sposata u un uomo che non è 
monnonc. Pur continuando u desi

dcrurc che mio murilo si unisca alla 
Chiesa, ho scoperto che non devo atten
dere quel giorno per far si che il mio 
matrimonio sia un angolo di ctelo sulltt 
terra. l n casa sono felice cosi come lo è 
mio marito. Md certumcntc le cose non 
erano cosi ull'tn11io 
Durante i pnmt selle anna del nostro 
matrimomo brontolavo ~;pcsso Brcnl. 
Non troppo, a dir la verità, e certamente 
anche lua supcvu dt fumare troppo, d1 
uscire troppo spc so con 1 suo1 am1c1 . di 
non passare ubbastanzu tempo con me c 
con t bambini, d1 non ammtni trure bene 
il nostro denaro. di bere troppo c dt non 
atutanni abbu!>tttnZ<l in casa. 
Tuttavia c'erano due fatlon in mio favo
re: un divOI7IO precédcntc mt uvcvu 
fullo promcllerc u mc stessa che non 
avrei mai luscitliO Brenl c che egli non 
avrebbe mut lasciato mc senza fargli 
sapere che lo amavo c che volèvo che 
rimanesse con mc. Dt conscguenla. seb
bene per un pato dt volte avesse comtn
ciato a fare lè valigte, m crrctti non usci 
mai di casa con c-.sc 
L \tllro fauorc era che entrambi era va-

m o affettuosi per naturu c nut m .1m o un 
profondo. reciproco ri!.J'lclltl C)u.1 k h~ 
volta questo rispetto era nuscoMo d,tl. 
l'irritazione. ma era pur sempre pre~en
te. Tuttavia il suo sistemo di vita era per 
me una continua fonte da fruc;traztoni. 
M1 rcs1 conto che Brent non ~lava cam
bwodo e che le mie frustnuioni rendcvu
no spiacevole la nostra vita domcstaca 
Un giorno alla Soctctà dt Soccor o c1 
venne dello che c la donna a stabilire 
l'atmosfera della casa Questo mi fece 
JX!nsarc e comtnctat cosi a cercare unico
la dt riv1stc c libri tn cut trovare un uiuto. 
Pot mi cdeui da sola c fcca un'anali.,i del 
mao comportamento 
Lu prima cosa dt cui mt resi conto era 
che sette anni di continue cntachc non 
avevano portato ad alcun ri:.ultato. 
Brent ormai supevu ciò che non m1 
piaceva: era perciò giunto ìl momento d t 
smcucre di npctcrmi. 
In secondo luogo. se non avessi cumblu
to lui ero però ìn grado di cambiare mc 
stcssu è di trovare il modo di Vt\icrc 111 

pace acccliJndo i uot difcui. dovevo 
pcrctò lavorare per raggtungcrc l.t mi.1 
pafczaonc. non lu sua . 
ferro. non avret mu1 potuto amarlo 
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come dovevo se avessi continuato a 
pensare che un giorno uvrci dovuto 
sccgltcrc tra lui e La Chiesa. 
Quarto. dovevo lasciare che egli occu
passe 11 posto che gli spettava di diritto. 
come capo della famiglia. in tutte le 
questioni. anche nelle decisioni che ri
guardavano la Chiesa. 
Sulla base delle lezioni della Società di 
Soccorso. della Scuola Domenicale. at
traverso lo studio individuale delle Scrit
ture. d1 libri di varia natura e grazie a 
molle preghiere decisi di adottare un 
piano. 
Decisi di conservare il buon umore an
che quando Brent rimaneva fuori sino a 
tardi. la preghiera fu la chiave di questo 
cambiamento.~ La prima volta che Brent 
rientrò tardi c mi trovò di buon umore la 
sua rcaz10ne fu: (<Che cosa sta 
succedendo?» 
Gli dissi che avevo sprecato già troppe 
energie a preoccuparmi per lui. per cui 
avevo ch1csto al Padre celeste di pren
dersi cura di Lui. poiché Egli aveva più 
mfluenza di mc sulle circo tanze. Dissi 
anche che pensavo ave c abbastanza 
buon coso da tenersi lontano dai guai. 
Brcnt scoppiò a ridere e nel giro di due 
mesi aveva preso l'abitudine di telefo
narmi per avvertirmi quando sarebbe 
nmasto fuon sino a tardi. Inoltre comin
ciò a venire a casa regolarmente prima di 
quanto avesse fauo smo ad allora. per
che aveva una moglie di buon umore alla 
quale ntornare. Era molto difficile: do
vevo t.ltsciplin:mni a tUtti i costi. Quando 
non nuscivo a trattcnenni quando rien
tr..tva dopo una bevuta con gli amici 
Impura• a uscire d1 cas.t. Ma i nsuhati 
v.1l ero lo sforzo: 1 nostri luigi a propo i
Lo del suo vtZio di bere d1mmuirono 
drasticamente. 
Incoraggiata da questa posuha espe-
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rienza, cercai nuove maniere per elimi
nare altri punti di contrasto. 
Smisi di brontolare perché non ci porta
va mai da nessuna parte e cominciai a 
organizzare io stessa gite e le serate 
familiari per i bambini. Poi lo invitavo a 
unirsi a noi. Qualche volta lo faceva. 
qualche volta no. Eravamo felici di 
averlo con noi, ma mettevamo in pratica 
i nostri progetti anche se egli era occupa
to in qualche altra faccenda. Qualche 
volta mi allloinvitai a uscire con lui per 
andare in luoghi in cui sapevo ci sarem
mo divertiti. Se diceva di no. non lascia
vo che questo rifiuto diventasse un moti
vo di litigio. 
Cosa ancora più importante. cominciai 
a trovare nuovi modi in cui esprimergli il 
mio amore. Cominciai a ringraziarlo per 
le faccende che svolgeva in casa, per ogni 
complimento. dono. buona azione. atto 
di premura, dimostrazione di affeao. 
Cominciai anche a fargli complimenti 
per il suo modo di vestire, per il suo 
senso deU'umorismo - per ogni cosa 
poSitiva che notavo in lui. È superfluo 
dire che cominciai veramente a vedere in 
lui co c di cui essere orgogliosa: c più 
notavo queste cose, più cresceva il mio 
rispetto e il mio amore. 
lentamente commciai a pensare a lu1 
veramente come al capo della famiglia. 
r m parai a rivolgerm1 a lui per chiedere il 
suo amto quando dovevo risolvere un 
problema invece di accusarlo e rimpro
vcrarlo ogni qualvolta commeueva un 
errore. Le vie della comunicazione che 
erano rimaste chiuse per anni tra di noi 
commciarono ad aprirs1. 
Po1 con molta cautela cominciai a chie
dergli 11 permesso d• andare alle funz10ni 
della Chiesa o di portare i bambini da 
qualche parte. All'inizio diceva: ((Vaì 
pure. tanto lo faresti in ogni caso». Ma. 

poiché non facevo le cose alle quali era 
contrario. egli alla fine si re c conto che 
rispettavo i suoi desiden. per cui prese 
più interesse verso ciò che stavamo 
facendo. 
Cominciai anche a migliorare me stessa. 
A Brent non piaceva trovare quando 
ritornava a casa i piatti non ancora 
lavati nell'acquaio. per cu1 mi ripromisi 
di lavare i piatti. anche quando ciò 
undava tl scapito di altre faccende. Mi 
decisi ~tnchc a dormire più u lungo per 
essere più riposata c piu di buon umore 
al suo ntorno: questo Significava che 
dovevo aumentare la mia efficienza. 
Studiai. valutai le diver c situazioni e 
imparai a fare programmi adeguati. l 
miei figli mi aiutarono più volentieri 
dopo che ebbi spiegato loro che avevo 
bisogno di aiuto per fare della nostra 
casa un luogo felice. Pers1 un po' di peso. 
mi vestii con più cura c mi lasciai 
crescere 1 capelli perché a Brent piacevo 
di più così. fn particolare. m1 sforzavo di 
dimenticare ciò che desideravo che 
Brent facesse per me e mi concentravo su 
ciò che potevo fare io per farlo sentire 
piu amato. 
Sono passati quamo anni da quando ho 
intZiato a modificare il mio comporta
mento e !>LO ancora migliorando io tuui 
questi campi; ma già le benedizioni che 
bo ricevuto non si possono enumerare. 

Alcun1 mesi fa Brent mi ba fallo il 
complimento più bello della mia vita. 
quando ha dello che non avrebbe mai 
avuto la fiducia necessaria per mettersi 
in affari per conto proprio. sertZa il mio 
appoggio. Ogni giorno mi sento amata e 
rispettata. 
Un sorriso sopra la testa dei nostri figli. 
11 suo braccio infilato sotto il mio mentre 
camminiamo per strada, una battuta per 
farmi ridere, una telefonata per farmi 
sapere che sente la mia mancanza, picco
li doni che dicono: ((Ti voglio bene». una 
cena per noi due soli in un locale della 
città: tutte queste cose m1 dimostrano iJ 
suo amore. E quando cgh dice che vuole 
essere sposato con me per sempre sono 
completamente felice. 
Egli è molto cambialo: ha smesso di 
fumare e non beve p1ù così tanto; è 
contento di passare p1ù tempo con noi e 
spesso porta fuori 1 figli uno alla volta 
per parlare con loro. È un marito e un 
padre buono e affettuoso. interessato a 
ciò che facciamo. pensiamo e sentiamo 
Il nostro amore per lui forse lo sta 
aiutando ad avvicinan al battesimo. 
Ma anche se non vorrà unirsi alla Chie
sa. l'amore e la pace che regnano nella 
no tra casa e i progres.,1 che so di aver 
compiuto grazie ai miei tentalJvt dJ ap
plicare i principi del Vangelo sono una 
ricompensa sufficiente. O 
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L'IMMAGINE 
DI UN DIRIGENTE 

DELLA CIITESA 
Anziano Mark E. Peterseo 
Membro del Quorum dei Dodici 

«Che sorta di uomini dovreste essere?>> 
chiese il Salvatore ai Dodici ncfili men
tre essi stavano per iniziare il loro 
ministero. 
E quale fu la risposta a questa doman
da?: «l n verità. lo vi dico: cosi come 
sono io» (3 Ncfi 27:27). 
Cosi come è Lui! Pensate a questa richie
sta. Gesù Cri to è ti no tro modello. 
E quando si aspeuava Egli che quet 
fratelli adouassero il Suo sistema di vita? 
Non doveva essere l'indomani o negli 
anni a venire: era una rtchiesta per 
t'immediato. Come Suoi ministri essi 
avevano la responsabilità di rifleuere 
immediatamente la Sua immagine su 
tutta l'umanità. 
Questa è la chiave per impadronirci del 
metodo in cui tuui noi dobbiamo svolge
re il Suo lavoro. 
Ma lascia le che vi chieda: «Qual è il Suo 
lavoro?>> Egli dice che la Sua opera e la 
Sua gloria sono volte a fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. 
Ma cos'è la vita eterna? Vita eterna 
significa diventare come Dio. Poiché 
siamo Suot figlt. po sediamo il potenzia-

le per diventare effcuivamentc perfetti 
come Lui. 
Questa opportunità è offerta a tutta 
l'umanit.à, in ogni paese e sotto ognt 
latitudine. Ma di essa si può usufrum: 
soltanto mediante la fede in Cristo. E 
come si può onenere questa fede? Paolo 
formulò questa stessa domanda con 
queste parole: «Come dunque invoche
ranno colui nel quale non hanno credu
to? E come crederanno in colut del quale 
non hanno udito parlare? E come udt
ranno. se non v'è chi predichi? 
E come predicheranno se non on 
mandati?>> (Romani 10:14-15). 
Noi siamo i Suoi predicatori. Noi siamo 
stati mandati. E allora. in che modo 
dobbiamo svolgere il no tro mtnistero? 

Siate convertiti 

Nicodcmo venne a trovare Gesù di not
te. Potremo ma.i dimentiCare ciò che ti 
Signore gli disse in quell'occasione?: (<Se 
uno non è nato di nuovo. non può vedere 
al regno di Dio)) (Giovanni 3:3) 
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Noi riferiamo questo insegnamento al 
nostro nascere di nuovo d'acqua e di 
Spirito nel ballesimo. Troppo spesso ci 
accontentiamo di una spiegazione della 
sola acqua del battesimo e dedichiamo 
ben poca a ttenzionc al ba llesimo dello 
Spirito. 
Riceviamo lu confermazione mediante 
l'imposizione delle mani e ci viene dato il 
dono dello Spirito Santo. Ma dobbiamo 
ricordare che in questa ordinanza rice
viamo anche una novità di vita. Se siamo 
sincen siamo letteralmente nati di nuo
vo. In un enso mollo reale diventiamo 
persone diverse c mighori. Abbiamo 
subno un cambiamento di cuore. \-iet
tiamo da parte il pecGatore come lo 
descrive Paolo e prendiamo su di noi il 
nome e l'immagmc da Cristo (vedere 
Colasse i 3:9-1 0). 
Abbaamo basogno di questa rinascita 
affinché gli altri possano credere per 
nostro tramite che Gesù fu invero man
dato dal cielo da Suo Padre, che Egli è il 
Salvatore c che noa siamo i Suoi servi 
autorizzati a guadarli sulla via della 
vcratù. Quc to è !"inizio della loro salvez
za c un 'c tensione della nostra salvezza. 
Dobbiamo costantemente preservare 
nella no!)tra vata gli efTcui della Sua 
noascata Dobbaamo cercare la rinas<:na 
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per gli altri mediante il nostro ministero, 
ma non possiamo dare agli altri qualco
sa che noi stessi non possediamo: se la 
nostra casa non è ben costruita non 
possiamo certamente essere efficaci ar
chitetti e edificatori di vite altrui. 
Così. che sorta di uomini dovreste esse
re? Cosi come è Lui. 
ll Signore ha illustrato molte cose im
portanti che Egli si aspella dai Suoi 
discepoli. Una delle lezioni più pene
tranti fu che dobbiamo essere testimoni 
viventi che Egli è il Cristo, convincendo 
così gli ultri che Suo Padre nei cicli Lo 
mandò veramente in questo mondo af
finché diventasse il nostro Salvatore. 
E quando Egli pregò per i Suoi discepoli 
pregò anche per coloro che avrebbero 
creduto in Lui per mezzo della loro 
parola. 

Affinché il mondo credesse che Egli Lo 
aveva mandato (vedere Giovanni 17:20-
21). 
Questa è una delle definazioni più precise 
della nostra davma chiamata che trovia
mo nelle Scntture. Quale proposito! 
Quale responsabilità! Queste parole de
vono essere la stella che ca guida. Ma le 
comprendiamo pienamente? 
Esse sono il cuore e il nocciolo della 
nostra religione: nessuno può essere 
salvato senza que La fede fondamentale. 

Come dirigenti della Chiesa tullo ciò che 
diciamo e facciamo deve rispecchiare 
questa grande veritù. Egli è il Figlio di 
Dio. Egli è divino. Egli fu mandato nel 
mondo per decreto celeste. Noi siamo i 
Suoi rappresentanti e i Suoi testimoni. 

Egli si aspeuacbe noi operiamo in modo 
che il mondo creda che Dao Lo mandò 
veramente c che molti possano poi met
tere in pratica il Suo Vangelo ed essere 
salvati. 

Siate d'esempio 

Come Paolo disse a Timotco, dobbiamo 
essere di esempio ai credenti «nel parla
re. nella condotta. nell'amore. nella fede. 
nella castitiD> (l Timotco 4: 12). 
Quanta attenzaone prestiamo alla sezio
ne 4 di Domina e Alleanze? 
<<La fede. la speranza, la carità e l'amore, 
con occhio diretto unicamente alla glo
ria di Dio ... qualificano per l'opera. 
Rammentate la fede, la virtù, la cono
scenza. la temperanza, la pazienza. la 
gentilezza fraterna. la pietà, la carità, 
l'umiltù e la diligenza ... 
n campo è già bianco, pronto per la 
mietitura; ed ecco. chiunque impugna 
con /Lilla la sua for:a la sua falce. può 
ammassarsi la vita eterna e portare lu 
salvezza alla sua anima» (DcA 4:5-6, 4). 
Le nostre case sono le pietre delle fonda
menta del regno di Dio. Dal momento 
che siamo Suoi servitori. che genere di 
vita familiare cooducaamo? L'amore ab
bonda nelle nostre case? Diamo un 
esempio cristiano ai no tri figli affinché 
ancb 'essi per nostro tramite possano 
credere 10 Lui? 
Siamo puri nelle nostre azaoni più inLi
mc? Las<:iamo che il peccato c !"iniquità 
anche in segreto innalzino una barriera 
contro lo Spirito di Dio. tenendo cosi la 
santità lontana dalla nostra vita? O 
siamo disposti a sostenere la virtù sino al 
punto da apprezzarla più della vita 
stessa? 
Siamo immuni dall'ipocrisia? Quando 
siamo in chiesa alla presenza dci nostri 
vicini leniamo un atteggiamento diverso 
da quello che teniamo nelle no tre uuivi
tà quotidiane? 
Qualcuno può giustificare 1 propri uui 
licenziosi sulla base di ciò che dicaamo o 
giustifichiamo? Oppure ci eleviamo al di 

sopra delle cose dd mondo e ispiriamo 
gli altri a compiere cose più grandi? 
Come dirigentL siamo sempre di esem
pio ai credenti? Oppure suscitiamo dub
bi nella me nh.: del prossamo a causa dcgh 
atteggiamenti falJosi che possaamo 
mostr..tre? 
Siamo buoni e premurosi con gh altri? 
Siamo onesti? Le nostre azaoni sono in 
qualche maniera io contrasto con lu 
nostra immagine di servi di Dio? 
Siamo pronti a perdonare? Siamo giusti? 
Ricordiamo che il perdono ci è concesso 
soltanto se perdoniamo agli allri? 

«Dobbiamo cercare la 
rinascita per gli altri 

mediante il nostro ministero, 
ma non possiamo dare agli 
altri qualcosa che noi stessi 

non possediamo». 

Meuiamo io pratica la regola d'oro e 
facciamo agli altra ciò che vorremmo 
fosse fallo a noi stessi? Tuuo questo fa 
parte deiJ'immagine di un vero servo da 
Dio. 
Noi siamo i pastori del gregge di Dio. e 
questo gregge certamente include i no
stri figli oltre che gli altri membri della 
Chiesa. 
Essendo cristiani noi stessi in cgncremo 
loro ad essere simili u Cristo. Essendo 
devoti noi stessi. insegneremo a loro la 
devozione. Essendo dispo ti a eguarc 
noi stessi il programma insegneremo 
loro .t obbedire alle istruzioni. 
Insegneremo loro il valore delrispirazio-
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ne ddlo Spirito e la convinzione che 
senza di essa non possiamo essen~ in 
sintonin con Dio. Se non siamo in sinto
nia con Dio possiamo contare soltanto 
sulle nostre mis.:n: risorse. E quanto 
valore hanno esse realmente per noi? 

iate uniti 

Uno dcgh .11Lribuu p1ù ev•deou del Si
gnore Gesù Cnsto durante il Suo mini-
tero mortale era la Sua unità con Dio. 

Egh dc 1derav.t profondamente che an
che 1 Suo1 d1scepoli entr.tssero a far parte 
d1 quel cerchio di unità. C.ò era essenzta
lc alla loro m1s 1one. Pnma della Sua 
pa s1one. Egh pregò affinché i Suoi 
d1scepoh pote ero es ere uniti. come 
Egh c Suo Padre erano uniti (vedere 
Giovanni 17:20-21 ). E tramite Joscph 
Smith Egli d1sse: ((St: non sictl! uniti non 
Sll!tl! miei» (Dc: A 38:27). 
Questa norma diventò un elemento fon
damentale per 1 Suoi discepoli in ogni 
parte del mondo. Essa è la base di ogni 
succcs'o. enza dL essa cediamo u 
Satana. 
CrtSto c il Principe della Pace: anche noi 
dobbiamo essere mcs~ggeri di pace. I 
conflit11 po ono d1struggerc• se lascta-

mo che insorgano tra di noi. Ess1 posso
no danneggiare gravemente la Chiesa: 
provocarono la distruzione della chiesu 
antica e potrebbero spazzarci via dalla 
superficie della terra. Ricordiamo ciò 
che disse il Signore in mento alk 
contese? 
«Non vi saranno p1ù dbpute fra vo1. 
come ve ne sono state finora ... 
Ecco. questa non è la mia domina. di 
aizzare i cuori degli uomini all'ira, gli uni 
contro gli allri; ma la mia dottrina è che 
tali cose scompaiano» (3 N eli 11:28, 30). 
Ricordiamo ciò che avvenne prima della 
fondazione della ciLtà di Sion ni tempi 
del profeta Joseph Smith? Joseph si era 
rivolto al Signore in fervente preghiera a 
causa dell'espulsione della nostra gente 
dalla Contea di Jackson nel Missouri. In 
risposta il Signore disse quanto segue in 
merito ai Santi: 
«Ecco. Io ti dico che vi cr.1no liti. di
spute. mvidic. louc. egoismo c cupidigie 
fra loro: pertanto. con queste cose essi 
profanarono le loro eredità. 

«Uno degli attributi più 
evidenti del Signore Gesù 
Cristo ... era la Sua unità 

con Dio». 

Erano lenti ad ascoltare la voce del 
Signore. loro Dio: perciò il Signore loro 
Dio è lento ad a colture le loro preghiere 
cd a nsponder loro nel g•omo della loro 
aflliz10ne. 
Nel tempo della loro pace es 1 presero 
aUa leggera 11 mio cons1glio: ma nel 

giorno della loro affiizione. per necessità 
essi mi ricercano» (DeA 101 :6-8). Vi è 
trattato più grande sull'obbedienza? 

Sjafe obl»e«Heoti 

Tramite il profeta Joscph. il Signore ha 
dato un'importante parabolu nella quale 
invita i Santi a unu maggiore devozione, 
indicando di nuovo il modo in cui Egli si 
aspctla che noi seguiamo le Sue divine 
istruzioni. Egli disse : 
«Un certo nobiluomo aveva un terreno, 
di buona scelta: ed egli disse ai suoi 
servitori: Andale alla mia vigna. ossia a 
questo sceltissimo terreno c pianlutevi 
dodici olivi. 
E mettetevi delle sentinelle tutl'auorno e 
costruite una torre, affinché si possa 
sorvegliare la terra circostante e che vi 
sia una sentinella sulla torre. affmché i 
miei olivi non siano abbauuti quando 
verrà il nemico per mettere a sacco e per 
rapire i frutti della mia vigna. 
Ora. i servitori del nobiluomo andarono 
e fecero quanto il loro padrone aveva 
comandato loro, piantarono gli olivi e 
costruirono un muro tutt'attorno. vi 
misero delle sentinelle c cominciarono a 
costruire una torre. 
E mentre essi stavano ancora ponendo
ne le fondamenta, cominciarono a dire 
fra di loro: Che bisogno ha il nostro 
padrone di quesl<i torre? 
E si consultarono a lungo. dicendo fra d1 
loro: Che bisogno ha il nostro padrone 
dì questa torre, poiché questo è un 
periodo d i pace? 
Questo denaro Don potrebbe p1uttosto 
essere dato ai cambiavalute'? Non v·è 
infalli bisogno di queste cose. 
E mentre erano in discussione gh un t con 

gli altri, essi divennero assai indolenti e 
dimenticarono di dar ascolto ai coman
damenti del loro signore. 

Ed il nemico sopraggiunse di notte c 
demolì il muro, ed i servi tori del nobiluo
mo si levarono di soprassalto, furono 
spaventati e fuggirono. cd il nemico 
distrusse le loro opere ed abbatté gli 
olivi. 

Allora ecco. il oobiluomo. propnctano 
della vigna. convocò i suoi serv1tori e 
chiese loro: Orsù! Qual ~ la causa di 
questa grande sventura? 

Non avreste dovuto rare come io vi 
com<tndui e - dopo aver piantato la 
vigna c costruito la muraglia tutt'a ttor
no c messo delle sentinelle sopra il muro 
- non avreste dovuto pure costruire una 
torre e mettervi una sentinella c sorve
gliare la mia vigna. invece di addormen
tarvi, per timore che il nemico vi 
sorprendesse?>> (DeA l 01 :44-53). 

Notate i dubbi che vengono sollevati dai 
servitori della vigna: Che bisogno ha il 
mio signore di questa torre? Quale ne
cessità? Quale necessità? 

Questi dubbi affiiggooo qualcuno tra 
noi? Qualcuno di noi dice che b•sogno ha 
la Ch1esa di questo o di quello? Che 
necessità? Che necess1tà? 

Quanto è essenziale che noi adottiamo 
un alleggiamento di completa aderenza 
alle istruzioni che abbiamo ricevuto c le 
uttuiamo io dettaglio! 

Il Signore dice anche: «Pertan to, che 
ognuno apprenda ora il suo dovere ed 
agisca in tutta diligenza nell'ufficio a cu1 
è nominato» (DeA 107:99). Dobbiamo 
conoscere qual è la nostra chiamata e 
svolgcrla con tutta la capacità della 
nostra mente. con tutta la forn dd 
nostro corpo. 



Siate devoti 

Allu luce di tullo ciò, qual è l'immagine 
di un dirigente della Chiesa? Deve essere 
la stcs a di ogni ullro sincero ministro di 
Cristo. 
Può c sere divcr a da quella di un'Auto
rità Generale? Può essere diversa da 
quella di un buon rappresentante regio
nale. di un buon presidente di palo. di un 
buon v eSCO\ o. d1 un buon presidente di 
m1ss1one o di un buon presidente di un 
quorum di anziani? 
Non iamo tuLL1 Suo1 servi eleui? Non 
s1amo tutlllcgati alla tessa alleanza del 
acerdozio? Qualcuno di noi ha privilegi 

spectali? Dio ha forse nguardo alla qua
lità delle persone? 
Sturno 10 qualche modo ambiziosi di 
ouencre un po to. una postz1one o una 
distinzione nella Chiesa? Questo atteg
giamento è cristiano? Non è privo di 
umiltù? 
La madre dei ligli di Zebedeo venne dal 
Signore per chiederGli di conferire a 
Giovunni c .1 Gtacomo una posizione 
più elevata di quella di cui godevano gli 
altri fratelli. 11 Stgnorc la rimproverò per 
queste mgiustilicatc ambizioni «E i dieci. 
udtto c1ò. furono tnd1gnati contro i due 
fratelli>• (Manco 20:24). 

11 Salvatore poi indicò chiaramente che 
non dovevano es crei diversità di trana
mento o di posizione tra di loro: «Ma 
non è cosi fra voi; anzi. chiunque vorrà 
esser grande fra voi, sarà vostro servito
re: chiunque fra voi vorrà esser primo. 
sarà vostro servitore» (Mauco 20:26-
27). 
l n tulli i casi la devozione a l dovere è la 
parola d'ordine. 

Siate produttivi 

n Signore si aspeua poi che noi siamo 
produttivi. Egli ci comanda di produrre 
molti frutti. Egli illustrò qucstu necessitù 
nella parabola che troviamo riportulu 
nel quindicesimo capitolo di Giovanni. 
ovc il Signore illustra ai Suoi servi il 
modo in cui svolgere il loro lavoro. In 
questa parabola Egli delinea l'immagine 
del vero servo di Dto. 
11 capitolo comincia con la parabola 
riguardante 1.1 vtgna del Signore. Egli 
dice che il Padre è t l Vignaiuolo. ossm il 
proprietario. cd Egli s1 paragona alle viti 
della v1gna. Egh d1c~ che noi - i Suoi 
lavoranti - 1amo come i tralci della 
vigna c che dobiamo portare molto 
frullo nella vigna dd Signore: 
«lo sono la vera vite. c il Padre mio è il 
vignaiuolo. 
Ogni tralcio che in me non dà frutto, Egli 
lo toglie via: e ogni tralcio che d~ì frutto. 
lo rimonda affioche ne dia di più» (Gio
vanni 15: 1-2). 
Poi Egli traccia un'immagine che do
vrebbe essere familiare a tutti noi: parla 
delia potatura della vigna per indurla a 
produrre più frulli. Nella Sua vigna Egli 
pota noi: Egli ci purifica: Egli Cl sanurica 
affinché po iamo produrre una mag
giore messe del Suo genere di frulli. 

Egli parla poi dei tralci che non produ
cono alcun frutto poiché sono stati 
separati dal tronco principale della vile. 
E perché essi non producono in queste 
circostanze? Perché la hnfa generatrice. 
il succo che dà vita, interrompe il suo 
flusso se il tralcio viene tagliato dalla 
vite. Questo fatto indusse il Signore a 
dire ai Suoi servi: «Dimorate in mc, e io 
dimorerò in voi. Come il tralcio non può 
da sé dar frullo se non rimane nella vite, 
cosi neppur voi. se non dimorate in me» 
(Giovanni 15:4). 
Poi aggiunge: «lo son la vite, voi siete i 
tralci. Colui che dimora in me c nel quale 
io dimoro, porla mollo frutto; perché 
senza di me non potete fur nulla» (Gio
vanni 15:5). 
Qui troviamo una grande lezione: sino a 
quando rimaniamo vicini al Signore c 
siamo nutriti dal Suo Spirito portiamo 
mollo frutto. ma se non dimoriamo nel 
Signore, se non usufruiamo della Sua 
forza. non possiamo produrre come non 
può produrre iltralc1o che è stato taglia
to dalla vite. Pertanto Egh dice: «Senza 
di me non potete far nulla» (GIOvanni 
15:5). 
Per accrescere l'importanza di questo 
tema il Signore dice inoltre: «In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto. e così sarete miei discepoli)) 
(Giovanni 15:8). 
Ma in questo passo delle Scritture vi è 
un'altra lezione alla quale dobbiamo 
prestare molla allenzionc. Nel vcrseuo 
16 Egli dice: 
«Non siete voi che avete scelto mc. ma 
son io che ho scelto voi. c v'ho costitui
ti». A quale fine? <<Perché andiate. c 
portiate frutto» . 
Ma c'è qualcosa di più. Non soltanto 
siamo stati scelti da Lui, non soltanto 
siamo tati ordinali allo scopo di portare 

frullo, ma siamo anche stati chiamati e 
ordinati a lavorare affinché il nostro 
frutto sia duraturo. 
Notate le Sue parole: <<Non siete \Oi che 
avete scelto me. ma son 10 che ho scelto 
voi. c v'ho costituiti perché andiate, e 
portiate frutto. e il vostro frullo sia 
permanente>). 
Che cosa significano queste parole? 
Semplicemente che dobbiamo program
mare, pregare e lavorare al line che non 
vi sia alcuno che lasci la Chiesa a cau a 
della nostra negligenza: non vi sia alcu
no che perda la sua testimonianza, non 
vi sia alcuno che diventi inattivo. /nostri 
frulli devono essere permanenti. 
Poi per delineare l'immagine di un servo 
di Dio dobbiamo ritornare all'alleggia
mento. Le azioni compiute da un uomo 
sono sempre dettate dai suoi pensieri. 
Questa Chiesa è il regno di Dio. Il 
mondo è la Sua vigna, o il Suo campo di 
lavoro. Noi siamo i lavoranti che Egli i 
è scelto. Possiamo aver successo soltan
to se ci teniamo streui alla vite. E se lo 
facciamo abbiamo la gloriosa promessa 
più desiderabile di ogni altra: 
«Se dimorate io mc e le mie parole 
dimorano in voi. domandate quel che 
volete e vi sarà fallo ... 
Se osservate i miei comandamenti. di
morerete nel mio amore: com'io ho 
osservato i comandamenti del Padre 
mio. c dimoro nel suo amore. 
Queste cose vi ho detto. affinché lu mia 
allegrezza dimori in voi. e la vostra 
allegrezza sin resa completa» (Giovanni 
15:7. 10. 1 J).D 

r Adattato eia un discorso rc>nuro ai 
Ropprtosentanri Rtogionali ìl 30 mar=u 1979 ). 
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' <<NASCER O 
A 
FEBBRAIO)) 
Florence B. Nielsen 
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F orse soltanto le coppie senza figli 
sono in grado d1 comprendere il 

dolore. la frustrazione e rinvidia che 
possono nascere sia nel marito che nella 
moglie dopo nove anni c mezzo di 
matrimonio tnfruttuoso. La benedizione 
palriarcale di mio marito gli promeucva 
figli, mentre la mia non faceva neanche 
menzione del matrimonio. Avevo chic
sto c ricevuto due benedizioni del sacer
dozio - una da mio padre. che era il 
nostro vescovo. c un'allra dal nostro 
presidente di palo cinque anni dopo: lu 
prima mi promettevu dci figli «al tempo 
stabilito dal Signore»: la seconda diceva 
che non avremmo perduto alcuna op-

portunità di godere di una vita riccu e 
abbondante. 
Il tempo passava. M 10 marito prese la 
lauiea nel giugno del 1975 e subito dopo 
gli venne offerto un lavoro in Brasile. 
Meuemmo tutta la nostra roba m depo
sito e prendemmo l'aereo per il Brasile 
con due valige. un sacco di libri e un 
violino per iniziare laggiù la nostra nuo
va vita. 
In Brasile vi sono molti bambini, la 
maggior parte dci qu<tli sono amati 
teneramente: anche il più povero dei 
padri vi dirà con orgoglio quanto si 
ritenga ricco nei suoi figli. Alcuni però 
sono offerti in adozione c noi sapevamo 
che adoltare un bambino quaggiù sareb
be stato più facile che negli Stati Uniti. 
Tuuavia, nonostante fossimo ansiosi di 
avere un figlio. ogni volta che parlavamo 
d i adozione senuvamo che non e ra anco
ra giunto il momento. 
Alcune settimane dopo il nostro arrivo 
in Brasile- in parte a causa della diversi
tà di lingua c di costumi. ma più che allro 
perché la mia casa era vuota - comtnciai 
a sentire una grande nostalgia della 
patria lontana. 
Soffrivo di solitudine come non avevo 
mai sofferto prima. Questo sentimento 
continuò a opprimermi finché un giorno 
sentii un dolce spirito entrare nella no
stra casa. Con questa sensazione venne 
anche la sicurezza che lo !.pirito di un 
bambino era accanto u mc. Sebbene non 
potessi vcdcrlo, ero sicura che egli cru 
ansioso quanto mc. I..'CCitato, impaziente 
per la lunga attesa. E poi egli mi d1ssc 
distimamente. anche se le parole non 
risuonarono nell'aria: «Nascerò u feb
braio)). 
Febbraio era il me e del carnevale In 
Brasile in occa ione di que ta ricorrenza 
tuuo si ferma c l'intero paese si trasfor-

ma in una sala da ballo e in un palcosce
nico. Non partecipammo al carnevale 
perché ci fu affidato l'incarico di fungere 
da accompagnatori a una conferenza di 
giovani della Chiesa. L'uhima settimana 
di febbraio si tenne la nostra conferenza 
di distrerto. Poi il mese lini senza che 
fosse arrivato un bambino. anche se 
avevamo pregato sinceramente di essere 
guidati a lui. Gli oratori alla conferenza 
non fecero che intensificare il dolore che 
sentivo. con i loro continui riferimenti 
all'importanza di avere figli . 
La sera del giovedì successivo alla confe
renza una sorella che lavora presso l'o
spedale dci bambini venne u farci visita, 
molto emozionata: nel reparto materni
tà dell'ospedale c'era un bambino di
sponibile per l'adozione e l'assistente 
sociale lo avrebbe tenuto a nostra dispo
sizione sino a mezzogiorno del giorno 
dopo. Ci trovammo all'ospedale alle 7 e 
mezzo del mauino: avevamo trascorso 
una noue insonne e pregato fervidamen
te perché questa volta non v1 fossero 
problemi. poiché avevamo già constata
to quanto fosse difficile un 'adozione. 
L'assistente sociale fu mollo gentile. ma 
la madre del bambino aveva cambiato 
idea in merito all'adozione e aveva dcci
so invece di portarlo a casa con sé. 
Tuuavia ella disse con qualche esitazio
ne: «C'è qui un altro bambino. Volete 
veder! o?)) 
La scala che portava alla nurscry sem
brava avesse un milione di gradini . Poi ci 
mostrarono un'incubatrice nella quale 
c'era un bambino molto piccolo, tutto 
pieno di rughe. Il suo piccolo volto si 
voltò verso il nostro cd egli ci guardò con 
occhi di un azzurro inten o: in quel 
momento avemmo allora la certezza che 
quel bambino era destinato a no1 
Entro mezzogiorno tutta la documenta-
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zionc richiesta dal tribunale dei mmo
rcnni era stata preparata e alle 6 del 
pomeriggio andai a prendere mio figlio c 
lo portai a casa. Scoprimmo che era nato 
il 7 febbraio, ma poiché alla nascita 
pesava soltanto due chili avevano dovu
to tenerlo ncll"incubatrice per quasi un 
mi! 1!. Anche cosj. quando entrò nella 
nostra vita pesava soltanto due chili c 
duecento gramm1 ed era troppo debole 
anche solo per piangere. Eravamo molto 
preoccupati che non riuscisse a soprav
VIvere. 
La domenica. successiva era il giorno di 
digiuno. per cui noi digiunammo per lui 
e Larry gli impartì una benedizione del 
sacerdozio. Quello stesso giorno il bam
bino cominciò a destarsi per i pasti e due 
giorni dopo emise un piccolo lamento e 
si voltò da sé. Sc1 mesi più tardi era un 
bambino normale, con il sorriso sempre 
pronto. pc ava quasi 7 chili ed era lungo 
p1ù di 68 centimetri. 
No1 che d1monamo qui sulla terra dob
bi.tmo emprc aspettare (<il tempo stabi
lito dal Signore>). qualche volta l'attesa è 
dura c le frustraziOni e le irritazioni non 
s1 contano. P1angiamo. speriamo. invi
diamo e qualche volta emiamo anche 
tanto risentimento durante gli anni in 
cui non possiamo avere figli . Ma quando 
olleniamo il dono tanto bramato allora 
abbiamo una p1u chwra visione delk 
cose. 
Come Abruhamo c Sara. come Giacob
be e Rachcle, come i gemton di Samuele 
c di Giovanni BattiSta. io c mio marito 
abbiamo sentito la grandezza del dono 
di Dio. E guardando questo piccolo 
dono divmo che cresce quotidianamente 
sotto ai nostn occh1. preghiamo anche 
noi come loro per es ere in grado di 
d1mo trarc1 all'altezza della Sua fiducia . 
o 
., 

RAIMONDO 
E 

L'AUTOBUS 
Kathleen Conger Ellis 

E ravamo tutti immensamente felici 
quando iniziammo il nostro vtaggio 

che dalla California ci avrebbe portati 
neii'Utah per una riunione di famiglia. 
Noi, sci figli. cantavamo spensierati all'i
dea dell'allegro lìne ettimana che ci 
aspettava. Tuttavia fummo riportati a 
una realtà meno piacevole quando. arri
vati quasi in cima a un passo. il radiatore 
della nostra utilitaria cominciò a bollire. 
Vidi un'espressione di perplessità dipin
gersi sul volto di mio padre. Quando 
fummo in cima al passo p<trchcggiummo 
in uno spiazzo per lasciar raffreddare il 
motore. Era una giornata afosa c molte 
altre macchine si erano fermate lassù per 
lo stesso motivo. Dopo qualche tempo 
riprendemmo il viaggio discendendo 
nella Vietar Vallcy. 
Cominciammo di nuovo a giocare c a 
ridere, dimentichi delle difficoltà incon
trate dalla macchina nel valicare il pas
so. La prossima fermata sarebbe stata 
Baker. una piccola città proprio nel 
mezzo del torrido deserto del Mojave. 
Fummo molto felici quando alla fine 
entrammo nel piccolo centro c potemmo 
scendere di macchina per rinfrescarci. 
Sentii che mio padre chiedeva all'inser
viente della stazione di serv1zio quando 
sarebbe passato il prossimo autobus 
nell'una o nell'altra direzione: era CVI
dente che egli pensava che la nostra 
macchina non sarebbe riuscita a supera
re i 31 chilometri di salita che portavano 
u un altro passo dall'altro lato di Baker. 
Ma l'inserviente disse che non vi sureb
bcro stati autobus sino a mezzanotte. 
l nfatti durante il giorno i mezzi pubblici 
raramente viaggiavano a causa del cal
do. Erano le due del pomeriggio. 
Il babbo c l'mservientc lavorarono per 
qualche tempo alla macchina. Poi te
nemmo un rapido con tglio di fam1gha c 

decidemmo elle dovevamo continuare il 
nostro viaggio per partecipare .llla riu
nione. Cosi risalimmo in macchina e 
partimmo per affrontare uno dei peggio
ri tratti di quel deserto. Avevamo per
corso appena 29 chilometri quando la 
nostra piccola macchina si fermò que ta 
volta defmiùvamente. Tuui scendemmo 
per sgnmchirci le gambe: nella distanza 
riuscivo ancora a vedere Bakcr. una 
piccolà linea più scura tra le ondate di 
calore. 

Mio padre era un ottimo meccanico, ma 
c'era ben poco da fare: per la prima volla 
mi resi veramente conto della gravità 
della nostra situazione: una famiglia di 
otto persone bloccata in un desolalo 
tralto di deserto, a metà luglio. in pieno 
pomeriggio. La temperatura doveva ag
girarsi tra i 43 e i 48 gradi centigradi. 
cosa comune nel deserto in quel periodo 
dell'anno. Le macchine che passavano 
erano rare e certamente nessuno si sa
rebbe fermalo per dare un passaggio a 
tanti sconosciuti. 

Le cose volgevano al peggio. ma non 
avevamo ancora fallo i conti con la fede 
di Raimondo. il nostro fratellino di tre 
anm. 

Mio padre stava cercando di fermare 
una macchina quando Raimondo disse: 
<(Non prcoccuparti. papà: parlerò con 
Dio e Gli chiederò di mandare un auto
bus a prendercil>. 

Mio padre non ebbe il coraggio di 
parlargli dell'orario degli autobus e per 
quesw non dedicammo ul bambino 
troppo attenzione; lo vidi comunque 
avvicinarsi a un paruc-.trro, inginoc
chiarsi e cominciare a parlare. Rima c 
inginocchiato per lungo tempo: alla fine 
si alzò. tornò da no1 c disse: (<Non 
preoccupar1i papà: andr.i tutto bene 

29 



Dio manda un autobus a prenderei)). 
Egli insisteva che l'autobus stava pro
prio allora salendo sù per la collina. 
Eravamo sul punto di dirgli che non ci 
sarebbero stati autobus sino a mezza
notte, quando improvvisamente ne ap
parve uno tra le ondate di calore e si 
fermò sul lato della strada. Rimanemmo 
a osservare la scena con occhi sbarrati 
per lo stupore. mentre mio padre chiede
va al conducente c poteva portarci a 
Las Vegas. in Nevada. L'uomo accon-
entì c noi salimmo sul veicolo riempien

do gli unici sette posti a sedere ancora 
liberi; mio padre rimase invece presso la 
m~acchina. Quando arrivammo a Las 
Vegas la mamma telefonò allo zio e gli 
disse di andare a prendere il babbo. 

Alla fine raggiungemmo Parowan, nel
l'Utah, c passammo felicemente il tempo 
con i nostri parenti. ln effetti i miei sedici 
anni di ricerche genealogiche ebbero 
inizio proprio quel giorno. Più tardi. 
quando mio padre parlò della nostra 
avventura, disse che quando il condu
cente dell'autobus gli aveva aperto la 
porta aveva dello: «Non so perché mi 
sono fermato: abbiamo già delle ore di 
ritardo. Le disposizioni emanate dalla 
nostra società non contemplano una 
fermata nel deserto. Tmtavia ho sentito 
il bisogno di farlo». 
Noi sapevamo perché si era fermato: era 
perché il nostro fratellino Raimondo 
aveva un rapporto personale con il suo 
Padre celeste. D 

RIVELAZIONE 
IN CUCINA Sue Ano Crockett 

I mparai che lo Spirito ci parla io modi 
individuati. 

Nella sezione 8 da Dottrina c Alleanze vi 
c un passo che mi ha sempre affascinato. 
laddove dice: (<Sacuramcnte. come vive il 
Signore. che è il tuo Dio ed il ruo 
Redentore, così certamente nccver.ti co
nosccllZ<.I di ogni cosa se chiederai con 
fede. con cuore onesto. credendo che 
nccveraa ... 
Sì, ecco. lo u parlerò nellJ tua mente e 
nel tuo cuore mcdaantc lo Spirito Samo. 
che scenderà u di te c che dimorerà nel 
tUO CUOT\!>) (DcA 8:1-.:!). 
Che concetto pos ente C: c presso an 
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quc ti vcrscui: la promessa del Signore 
che possiamo avere una manifestazione 
dello Spimo! NeU'inc-ctlzare dei proble
mi che ho dovuto di volta in volta 
affrontare. ho sentito di aver ricevuto 
tali manifestazioni; forse non altrettanto 
intense o chiaramente percettibili come 
il «bruciore» promesso a Oliver Cow
dcry (vedere DcA 9:8), ma pur sempre 
un sentimento che proveniva dallo Span
to. Sono molto grata di queste esperien
ze: runaco guaio è cbe ci vollero molti 
anni pnma che amparassi a ricono.~cere 
una manafe tazione diretta dallo Sparllo 
a me personalmente. 
Per escmpao. quando dovetti affronwrc 

la scelta della persona da sposare ritenni 
di sentire lo Spirito che mi diceva: «Si. 
fallo. È giusto». Il messaggio era chiaro, 
ma mi ero aspellata qualcosa di più : 
luoni e lampi, ad esempio. Così i dubbi 
cominciarono ad annebbiare quello che 
una volta mi era sembrato tanto chiaro. 
Valutai di nuovo la mia decisione; poi 
pregai c giun!>t alla conclusione che la 
mia prime! decisione era quella giusta. 
Perché la risposta che avevo ricevuto 
non era stata simile al tuono? Se lo fosse 
stata non avrei dovuto provare tulla 
quegli ansiosi dubbi: almeno così 
pensavo. 
Vi sono state altre occasioni in cui ho 
sentito l'influenza dello Spirito. eppure 
non l'ho riconosciuta, semplicemente 
perché era troppo chiara. Incerta su ciò 
che avevo provato esitavo. poi dicevo a 
me stessa qualcosa come: «È una bella 
idea. ma al momento ho troppo da fare». 
oppure: <(Dovrei scguare il mio impulso 
di chiamarla, ma penso che lo farò 
domani~) . In seguito scoprivo che il pri
mo impulso avrebbe fatto molto per 
aiutare sia mc stessa che gli altri. Era an 
queste occasioni che pensavo: «Sì, que
sta deve essere l'inOuenza dello Spirito. 
Come posso analizzare questo 
sentimcnto?» 
Una saggia amica una volta mi dasse da 
assaggiare sempre lo Spirito quando ne 
sentiamo l'influenza. per essere sicure di 
riconoscerLo di nuovo. Col passare del 
tempo finii con l'ignorare quel consiglao, 
senza tultuvia dimenticarlo mai comple
tamente. Poi un giorno ebbi un'esperien
za che ma spanse a seguire più allenta
mente quel consiglio. 
Era un gtomo come gli altri. Mio liglao 
che allora aveva diciotto mesi era inten
to ai suoi giochi. come al solito proprio 
tra i miei piedi. Indaffarata com'ero ma 

impediva una completa libertà di movi
menti. per cui sentivo la tensione salire in 
mc. Qualsiasi cosa stessi facendo mi 
sembrava più importante che prestare 
attenzione a quel piccolo volto che con
tinuava a guardarmi sorridendo. I l mio 
nervosismo aumentò sino a raggiungere 
il livello in cui stava per irrompere an un 
ramprovero. quando improvvisamente 
(deve essere stato il sentimento di colpa. 
la sandrome «Va bene. hai vinto t w>) mi 
trovai inginocchiata accanto a lui per 
aiutarlo a costruire la sua casa di bloc
chetti. Fu allora che accadde: fu allora 
che riconobbi che genere di comunica
zione intrattenevo con lo Spirito e lo 
riconobbi veramente. 
Non vi fu una fanfara. non vi fu una luce 
abbagliante che illuminò la stanza attra
verso la finestra. non vi fu un ardore nel 
ma o cuore. ma soltanto una calda e dolce 
iniezione di pensiero che pervase tutto il 
mio essere. l miei occhi si riempirono di 
lacrime e mentre stringevo a me il mio 
piccolo. lo Spirito mi disse: «Questo è 
esallamente ciò che sei chiumatu a fare. 
Hai fatto bene a dedicare u tuo figlio il 
tuo tempO>). 
Semplice: Si. Spirituale : Sì. Un ardore 
nel mio cuore? Beh. non proprio un 
ardore quanto pauttosto un sentimento 
di pace. Era lo Spirito del Sagnore. 
Da quel giorno che mi vide anginocchia
ta suJ pavimento della cucina mi sono 
state date testimonianze simili. ognuna 
con un impatto non inferiore u quella 
precedente. 
Sebbene dubito che sarei in grado di 
crivcre un libro sua princapi fondamen

tali della rivelazione. conosco la soddi
sfazione e la gioia che pro\ a colui che ha 
imparato a riconoscere le manifestazioni 
dello Spirito. a prescindere da quanto 
quiete e silenziose po ano c ere. D 
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HO UNA DOMANDA 
I:?omande d~ argoment_o evangelico di interesse generale cui 
vtene data n sposta a tttolu informativo, non per indicare la 
posizione ufficiale della Chiesa. 

Oaniel H. Ludlow, 
direttore del programma di assistenza 
ai ~li. istema Eduali'o della Chiesa. 

Quali leggi governavano la 
trasmissione deUa 
primogenitura nell'Antico 
Testamento? 

Numero i costumi e tradizioni degli 
Ebrei sono streuumente collegali alla 
questione in esame: per esempio il 
patriarcato c la poligamia. 
l patriarcht dell'Amico Testamento di 
sohto governavano direllamentc le 
loro famiglie. o sta le mogli, i figli, le 
figlie non spo ate, le famiglie dci figli. 
ccc. Quando il padre moriva gli 

succedeva a capo della famiglia un 
figlio. 
Affinché non insorgessero dispute 
circa il figlio che do'llcvu succedere al 
padre, si sviluppò la pratica della 
primogeniLUru: ulla morte del pudrc il 
figlio primogenito diventava il nuovo 
capo della famiglia c questo proprio 
per il diriuo che gli competeva come 
figlio primogenito. Il figlio 
primogenito aveva dirillo a una 
doppia porzione dell'eredità patema: 
una porzione in quanto figlio c una 
seconda porzione come spettanza del 
nuovo capo responsabile della famigli< 
(vedere ad e cmpto Genesi 48:22 c 
Deuteronomio 21: 17), re ponsabilità 
che includeva l'obbligo di provvedere 
alla madre c alle sorelle non sposate. 
Come figlio primogenito. secondo 
l'ordine di Auronne egli deteneva 
anche il diritto di presiedere alla 
famiglia . 
Quando il padre aveva una sola 
moglie non sorgeva alcun dubbio circa 
chi avrebbe goduto di questo dirillo. 
Tu11avia a quei tempi il Signore 
permcucva ud alcuni dci Suoi 
patriarcht di avere più di una moglie. 
Così ti padre poteva avere numerosi 
«figli primogenll i>>. ossia uno da 
ognuna delle sue mogli. Sorgeva 
penanto il problem..1 dt quale figlto 

primogenito di quale moglie dovesse 
divemare capo dell'intera famiglia alla 
mone del padre. l costumi c le 
tradizioni indicavano che il primo 
figlio nato dalla pnma moghc doveva 
essere consideralo il primogenito. 
fintanto che se ne dimostrava degno. 
Soltanto in caso di indegnità o di 
morte la primogenitura sarebbe 
passata al primogenito nato dalla 
seconda moglie. In nessun caso il 
figlio secondogenito veniva 
considerato come avente diritto alla 
primogenitura, a meno chi! tutti i figli 
primogeniti si fossero dimostrati 
indegni di tale diriuo. 
La conoscenza di queste usanze ci 
aiuta a comprendere meglio i seguenti 
episodi della Bibbia riguardanti il 
«diriuo di governare» tra i patriarchi. 

Isaceo e lsmaele 

La Bibbia menziona tre mogli di 
Abrahamo: Sara. Agar c Kctura. 
Agar. la seconda moglie. fu la pnma 
ad avere un figlio. lsmaelc. lsmaele 
era pertanto il primogenito di 
Abrdhamo, sino a quando lo prima 
moglie ( Sara) non a1·esse a1•uro un 
figlio. Quando Sara delle alla luce 
fsacco questi a sunsc il dirillo di 
primogenitura perché era il primo 
figlio avuto dalla prima moglie. 

Giacobbe ed Esaù 

La Bibbia mc02iona Rcbccca come 
unica moglie di Isacco. Dal loro 
matrimonio nacquero due gemelli: 
Esaù. il primogenito c Giacobbe. 
Come primo figlio della prima moglie 
Esaù era il primogenito, secondo la 
pratica della primogennura. Tuuavia 
Esaù si dimostrò tndegno di godere 
del suo dirillo di nascita poichc non i 

sposò nell'alleanza come desideravano 
suo padre e sua madre (vedere Genesi 
26: 34-35). inoltre Esaù. almeno 
temporaneamente, perdette il desiderio 
di godere del dirillo di primogenitura 
c lo vendette a Giacobbe per un po' dt 
pane e una minestra di lenucchte 
(vedere Genesi 25:29-34; Ebrei 12: 16). 
Giacobbe. il secondogenito. diventò 
pertanto figlio primogenito di Isacco. 
Anche prima della nascita dei gemelli 
il Signore aveva detto a Re becca: 
«Due nazioni sono nel tuo seno ... 
uno dei due popoli sarà più forte 
dell'altro, e il maggiore servirà il 
minore>) (Genesi 25:23). Dobbiamo 
tener presente questo fatto per 
comprendere il motivo per cui 
Rcbecca volle che suo marito fsacco 
desse la benedizione maggiore a 
Giacobbe. 

Giuseppe e Ruben 

Giacobbe, noto anche come Israele. 
prese almeno quauro mogli nel 
seguente ordine cronologico: Lea, 
Racbele. Bilha, e Zilpa. Da queste 
mogli Giacobbe ebbe dodici figli (qui 
elencati in ordine di nascita e seguiu 
dal nome della rispeuiva madre): (l) 
Ruben (Lea), (2} Simeone (Lea). (3) 
Levi (Lea). (4) Giuda (Lea). (5) Dan 
(Bilha). (6) Neftali (Bilha). (7) Gad 
(Zilpa). (8) Ascer (Zilpa). (9) Issacar 
(Lca), (10) Zabulon (Lea). (11) 
Giuseppe (Rachelc) e (12) Beniamino 
(Rachele). 
In quanto primo figlio della primu 
moglie Rubcn era pertanto il figlio 
primogenito. Quando Rubcn si 
dimostrò mdegno di tale titolo 
commettendo adulterio con Bilha 
(vedere Genesi 35:22-23: 49:3-4). il 
dirillo di primogenitura pus ò al figlio 
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primogenito di Rachelc (vedere 1 
Cronache 5: l ). Sebbene fosse 
rundicesimo figlio di Giacobbe in 
o rdmc di nascita. Giuseppe era ti 
secondo in linea di successione alla 
primogenitura. essendo il figlio 
primogenito della seconda moglie. 
Giacobbe fece fa re per Giuseppe una 
veste di molli colori affinché gli altri 
fratelli riconoscessero il di lui diritto 
di presiedere alla famiglia alla morte 
del padre. 

Efraim e Manasse 

Secondo quanto indica la Bibbia 
Gtuscppe ebbe una sola moglie, 
Ascnath. che gli diede due soli ligli: 
Manassc. il primogenito. c Efraim 
(vedere Genesi 41 :50-52). Quando 
portò i suot due tigli al loro nonno 
Giacobbe per la benedizione 
patri.1rcale. GIUseppe si aspettava 
ov\iamc!ntc che Manas e ricevesse la 
bcnediztonc più grande e «ebbe 

dispiacere>> quando Giacobbe «mise 
Efraim prima dt Manassc)) c impartì al 
secondogenito la benedizione più 
grande (Genesi 48: 17-20). Né la 
Bibbia né le Scritture moderne 
spiegano specificatamcnte perché 
Giacobbe deviò dalla pratica usuale 
della primogenitura. mentre la 
traduzione di Joseph Smith (Genesi 
48:5-11) e Dottrina c Alleanze 
(133:32-34) indicano che Giacobbe 
ricevette dal Signore il comando di 
impartire lu benedizione più grande a 
Efraim. Cosi Efraim ereditò il dirillo 
di primogeniLUra di Giuseppe, cosi 
come Giuseppe aveva otlcnuto il 
diritto di primogcnilura di Giacobbe 
l]sraek). Perciò in un certo senso 
Efrairn è il figlio primogenito di 
Israele. come fu confermato dal 
Signore tramite il Suo profeta 
Geremia: «Son diventato un padre per 
Israele. ed Efraim è il mio 
primogenito» (Geremia 31 :9). O 

Ai nostri abbonati: 
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Se state per tra feri rvi (o ravete fatto di recente) e La Stt'lla continua ad 
amvare al vecchio indirizzo, fateci conoscere il vostro nuovo recapito. Il 
modo più facile per effettuare questo cambiamento è facendo le opportune 
correzioni aJI'etichetta dell 'indirizzo ed inoltrandola al centro dt 
distribuzione. 
Si dovrà seguire la stessa procedura per g li errori eventualmente com messi 
dai nostri elaboratori. 

Il nostro indtrizzo è: Ufficio Territoriale del Vescovato Presiedente 
Via Don Orione. IO 
l - 20 132 Milano 

<<BADATE DUNQUE 
COME 
ASCOLTATE>> LUCA 8:18 

John A. Green 

Qualche anno fa presi parte a una 
conferenza di ramo durante la qua

le tmpurai una lezione che non dimenti
cherò mai. Il presidente del ramo c il 
primo consigliere avevano già parlato; 
toccava o ra al secondo consigliere. Gli 
detti uno sguardo mentre si muoveva. 
ovviamente insicuro di sé. per portarsi 
dietro il pulpito. 
Quando posò lo sguardo sulla congrega
zione lasciai che i miei occhi seguissero i 
suoi: due o tre fratelli avevano gli occhi 
chiusi, apparentemente addormentati, e 
alcune madri cercavano, con ben poco 
successo in verità, di Littire i figli inquie
ti. SoltanLo il presidente della m issione, 
che aveva scelto di sedere tra la congre
gazione. aveva lo sguardo fisso sull'ora
tore e aveva dipinta sul volto un'espres
sione di interesse c d1 anesa. 
«Miei cari fratelli e sorelle». confessò il 
secondo consigliere. arrossendo un po
co, «pa rla re in chiesa mi è molto diffici
le>>. Fece una pausa imbarazzante. << Lo 
faccio oggi perché il presidente mi ha 
chiesto di dire qualcosa. Credo che que
sto sia il secondo discorso che faccio in 
vita mia c poiché non mi sento molto 
capace di spiegare le dottrine del Vange
lo ho copiato qui un discor o da un libro 
che teniamo a casa>>. 
Cosi dicendo infilò la grossa mano incal
lita dal lavoro nella tasca della giacca. 

Vidi grosse gocce di sudore imperlargli 
improvvisamente la fronte: il foglio che 
cercava non era io quella tasca né in 
nessun'altra tasca del vestito. Sentii un 
colpo al cuore. 
«Porta la tua testimonianza», lo invitai 
menta lmente. sperando che in qualche 
modo udisse il mio messaggio. ma per lui 
non c'erano alternative: o il discorso che 
aveva copiato o nulla. Non trova ndolo 
nelle tasche del vestito. scese dal pulpito 
e andò nel corridoio dove si trovavano 
gli auaccapanni con i cappolli dei parte
cipanti a lla confe renza. 
Confuso io stesso. per un auimo pensai 
che andasse a metterst il cappotto e 
abbandonasse la cappella. Invece era il 
suo discorso che stava cercando e che 
finalmeme riuscì a trovare proprio nella 
tasca del cuppono. Lentamente ritornò 
a l pulpito spiegando con cura le pagine 
scrillc laboriosamente a m an o. Quando 
si trovò di nuovo al microfono cominciò 
a leggere con ovvio imbarazzo quanto 
aveva scriuo. qualche volta correggendo 
i suoi errori, qualche volla no. 
Mi sentivo a disagio per lui c per tutti i 
presenti; sopratlutto ero cosciente della 
sua incapaciLà di pa rlare in pubblico. 
Eppure. lo Spirito stava per inscgnarmi 
una grande verità. 
Cominciò con una specie di punzecchta
turu interna che prese pre to la forma Ji 
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una piccola voce e per i minuti che 
seguirono tenni con mc stesso un dialo
go di qucst<t natura: 
«Tu saresti in grado di tenere senza 
dubbio un d1scor o migliore>>, sentii dire 
all'«allro mc stesso>). 
M1 contorsi un poco per protestare. ma 
all.t fine dovetti concedere che senza 
dubbio ero 10 grado di tenere un di
scor o mtgliore. 
«Se tu ne ave 1 l'opportunità certamen
te potresti msegnarc a quest'uomo qual
cosm~ IOSISlcLLe la voce. cc Hai una laurea. 
~c• un cttanta. sei presidente della mts
stonc di d• ·treuo . . . >> 
Quella voce era certamente troppo espli
cit;.t. Guardai la congregazione: la mag
giOr pane dci pre~enti sta per educazione 
che pl.!r non susciturc ultcnore tmbaraz
t.o evi tu vano di guardare l'oratore. Sol
tanto 11 prl.!sidentc della missione conti
nuava u osscrvarlo attentamente e 
rispcltOSilmentc. 
c<È il colmo dell'ironia>>. continuò «l'al
tra vocc>l. c<Un buon oratore è seduto qu1 
enza far null•• c uno pessimo invece sta 

d1etro 11 pulplloH. 
La diSCUSSIOne ·tava diventando tnsop
portabtlc. Volli metterla a t.tcerecercan-
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do disperatamenlc di seguire il filo del 
discorso dcll'oraton.:. ma la sua goffag
gine c i suo1 errori troppo numerosi 
rendevano l'ascolto assai difficolloso. 
ceChe co a potrai mai imparare du que
sto discorso~>. chiese la piccola voce 
decisa a stuzzicurmi. 
«Non lo o». nspo 1 con impazienza, 
ccma probabilmente potrei Imparare 
qualcosa se lo ascoltassi>>. 
c<Vuot d1rc che non hai prestato 
ascolto?>) 
«No. Per una co a sono stato troppo 
preso da questa sciocca d1scu sione». 
«Cosi smo a que Lo momento non hai 
imparato nulla da lui?» 
«NID>. 
«E da quundo ha cominciato a parlare 
non hai contribuito in nulla allo sptrito 
di qucstu riuntonc?>> 
ceNo>>. 
<<Rit1eni che questo oratore abbia biso
gno di aiuto'?» 
«Sì». 
«Vuot dunque aiuwrlo~> 
<<Sì. lo 'oglio>). 
«Allora faiiiDI. dts e la voce. «Ascolta c 
porta il tuo contnbuto». 
A quel punto pos1 termine al d1alogo. 

Alquanto turbato da questa silenziosa 
discussione che aveva avuto luogo nel 
mio animo. chiusi gli occh1 c pregai 
sinceramente il Padre nei cieh prenden
do atto del fatto che ero io colu1 che 
aveva bisogno di aiuto c implorandoLo 
di darmi modo di contribuire allo spirito 
della riunione. «Aiutami>>, Gli chiesi, ((ad 
uscollarc nel modo in cui dovrei 
ascoltare>>. 
Poi alzai il capo, guardai l'oratore e mi 
sforzai al massimo delle mie capacità per 
vedere se la mia preghiera era stata 
esaudita. 
Durante gli ultimi pochi minuti del 
discorso di quell'uomo accadde unu co
sa insolita. Da dieci anni ero turbato da 
una questione di dottrina; avrei dovuto 
conoscere la risposta: la mia esperienza 
nella Chiesa e i mie1 studi delle Scritture 
avrebbero dovuto oiTrirmcla, per cosi 
dire, su un piatto d'argento. Non era una 
cosa tanto grave da scuotere la mia fede 
o minare la mia te timomanza, ma era 
pur sempre un problema la cu1 soluzione 
aveva eluso per dicci anni ogni mio 
sforzo. Quel giorno udii la risposta che 
cercavo. Avevo spesso partecipato alle 
conferenze generali e udito la viva voce 
di un profeta. ma forse non avevo vera
mente ascoltato con ti cuore oltre che 
con la mente. perché fu solo quel giorno 
che ottenni la risposta c proprio da quel 
secondo consigliere. Egli la lesse esitan
do, insicuro di sé, ma il messaggio che 
pronunciò si impresse a lcuerc di fuoco 
neJJu mia anima. 
Ora sono convinto che cglt mi insegnò 
per lo Spirito: mu sono allrcttanlo con
vinto che non avrei tratto alcun benefi
cio dal suo discorso se non m• fossi 
sforzato di ascoltare io stesso per lo 
Spirito. Oltre a cono:;cerc la mpostu alla 
que:.uone che mi turbava da dicci anni 

imparai che la chiamata ad ascoltare è 
altrettanto importante deiJa chiamata a 
parlare o a tnsegnare. Gesù stesso predi
cò nella natia Nazareth, ma i Suoi 
concittadini non prestarono ascolto alle 
Sue parole e non ne ricavarono alcun 
profitto. 
Quell'esperienza mi insegnò qualcosa 
riguardo ai miei limiti: mi insegnò che 10 
personalmente devo compterc uno sfor
zo continuo per prestare ascolto con lo 
spirito. sia aUe riunioni che alle lezioni. 
Ritengo che ciò richieda tanta prepara
zione da parte mia quanta ne nchiede la 
preparazione degli oratori e degli 
insegnanti. 
Penso cbe davanti a noi si aprano oriz
zonti meravigliosi se sapremo acquisire 
la capacità di ascoltare per lo Spirito. E 
ruengo cbc ascoltando in questa manie
ra potrò contribuire personalmente alla 
spiritualità di ogni riunione o lcz10ne a 
cui prendo pane. 
L 'esperienza che maturai durante quella 
conferenza di ramo conferma 10 mc la 
fede che il messaggio del Salvatore non è 
cambiato: «Chi ha orecchi da udire 
oda>>. diceva spesso (Manco 13:9: vede
re anche Marco 4:9). E a mo' dt ammo
nimento: (<Badate dunque come ascolta
te» (Luca 8:18). 
Sono convinto che se riusc1ro ad acqui
stare la capacità di ascoltare nel modo 10 

cui ci è stato consigliato dul Salvatore 
potrò cominciare a partecipare a più 
riunioni come quella descritta nel libro 
degli Atli: 
ceE dopo ch'ebbero pregato. il luogo 
dov'erano raunati tremò: e furon tulli 
rip1eni dello Spirito Santo, e annunzia
vano la parola di Dio con franchezza. 
E la moltitudine di coloro che .tvcano 
creduto. era d'un sol cuore e d'un 'unim•t 
sol..o>. (Alli 4:31-32). O 
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LE 
BENEDIZIONI 
PATRIARCALI 

Anziano LcGrand Richards - Membro del Quorum dei Dodici ApostoU 

P er comprendere realmente la chia
mata del patnarca e l'argomento 

dell'imparllzione delle benedizioni pa
triarcali ~ necessario conoscere la vita 
prc-mortalc dell'uomo: se la nostra esi
stenza avesse avuto inizio nel momento 
m cut nasccmmo su questa terra sarebbe 
as ai dtfficilc comprendere la chiamata 
di patnarca. 
Durante la pnma guerra mondiale il 
fratello John A. Widtsoe ( 1872-J 95:!). 
membro del Quorum dei Dodici Apo-
toh. ebbe occasione d t recarsi in Inghil

terra. Gh addetlt all'immigraztone bri
tanntct che lo intcrvtstarono al momento 
dcii o sbarco d t sero: «No. non possiamo 
farla cntrure nel Pae c. Sino ad oggi 
abbiamo lasciato entrare i vostri mtssio
n.tri. ma non vogliamo t dtngcnti della 
vostra Chic w>. Poi soggiunse: «Si acco
modi da que tà pane>, Così fratello 
Widt oe andò a sedersi nella stanza. 
Alcuni mmutt dopo tl funztonario lo 
richlllmò c de se : «Se la lascio entrare nel 
P<tese. che cosa tnscgnerù alla nostm 
gente?)) E ti douor Widtsoe rispose: 
«Insegnerò loro da dove sono venuti. 
pcrchc sono qui e dove l>lanno andan
do)) 11 funzeonario lo scrutò con molta 
aucnzionc. potchte c «L..! vo traChiesu 
ìn egna quc te cosò, E fratello Wid
tsoe «Certo)). 
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«Ebbene. la mia non lo insegna». aggiUn
se. e così dicendo timbrò con energia il 
p<lssaporto di fratello Widtsoe. lo firmò 
c disse: «Può c n tra re>>. 
Se non sapessimo dove stiamo andando 
aUora saremmo veramente come una 
nave senza nocchicro in gran tempesta. 
saremmo sbattuti qua c lù dalle onde e 
dal vento. Ma se sapptamo da dove 
veniamo. se sappiamo perché siamo qui. 
se sappiamo dove stiamo andando. allo
ra avremo maggion probabilità di rag
giungere il no tro porto di desttnaztonc. 
Questo è in realtà lo scopo della benedi
zione patrtarcaJc: darci modo dì inter
pretare e rivelarct mediante J'isptranone 
dell'Onnipotente ti moli\· O per cut siamo 
qUI c che cosa ci si aspetta che noi 
facctamo per adempiere alla misura del
la nostra creaztone qui sulla terra. 
Nel versetto 29 della czionc 93 di Dot
trina e Alleanze lcggtamo: «L'uomo era 
pure al princepio con Dio. L 'intelligenza. 
o la luc.e di verità, non fu creala né fauu. 
ne invero può esserlo». 
Noi eravamo ul pnncipio con Dio. Nella 
scztone 76 di Dottrina c Alleanze ci viene 
detto che noi tamo gcncruti figli c figlie 
di Dio. Non entrerò net dettaglt del 
modo in cui emergemmo da intelligenze 
per di\entarc esseri di spirito. ma Dio si 
trovava tn meno <ld es e cd Egli era 

l'inLelligenza più intelligente di ttllte, 
così come dicono le rivelazioni. c noi 
eravamo là con Lui. Non avendo avuto 
principio non abbiamo pcrctò fine. Vo
glio fare riferimento alla dichiaraztone 
tanto spesso citata che il Signore fece ad 
Abrahamo: «Ora il Signore mi aveva 
mostrato, a mc. Abrahamo. gh esseri 
spirituali che furono creati prima della 
creazione del mondo; c fra queste ve 
n'erano molte di nobili c di grandi; 
E Dio vide che queste anime erano 
buone, c stelle in mezzo a loro, c disse: 
Di questi io farò i miei governatori; 
perché Egli stava fra quelli che erano 
spiriti, e vide che erano buoni; e mi disse: 
Abruhamo. tu sci uno di loro: tu fosti 
eletto prima che tu nascessi» (Abrahumo 
3:22-23). 
Non soltanto Abruhumo fu scdto prima 
di nascere. mu molti altri di cut .ebbiumo 
documentazione. e l'untco mouvo per 
cui essi fu rono scclt i p n ma di nusccre è 
che Dio li conosceva. Egli era tn mezzo a 
loro. in mezzo at grandt c ai nobih c 
naturalmente a tuili gh altri sptrtll. ma 
questo particolare nfcnmcnto dtcc chc 
Egli stava in mezzo aglt sptritt grandt c 
nobili. Tra tutti questi sptrtlt nobtlt che 
sarebbero vcnutt sulla terra il ptù mera
viglioso era naturalmente CrtSto. nostro 
Signore, il Primogenito. 11 Figlio dt Dto. 
Satana era un altro c. sempre senza 
entrare nei deuagh. era una stella del 
mattino, uno degli spinti più splendenti; 
ma a causa delle sue azioni fu fatto 
preci p ilare sulla terra trascina n do con sé 
un terzo degli eserciti celcstt. 
Dal momento che qucstt spiriti vtssero c 
furono conosciuti poiché Dio li cono
sceva - tutti i profctt hanno parlato 
dell'opera di Cristo c di ciò che Egli 
avrebbe fallo molto tempo pnma che 
Egli nascesse su qucsw terra. Esst parla-

rono persino dei dcuagli più minuti della 
Sua vita. del Suo ministero c dellll Sua 
crocifissione. Dichiararono anche che 
gli uomini avrebbero tirato a sorte per le 
Sue vesti quando Egh sarebbe slalo 
messo a morte. E tullo cto fu reso 
possibile daJ fatto che Eglt er.1 conosctu
to a Dio. 
Passiamo ora a esammarc il caso dt 
Giovanni Battista. Ricorderete che l'li n
gelo Gabriele apparve a Zaccuria per 
dirgli che sua moglie Elisa bella avrebbe 
avuto un figlio che sarebbe stato un 
precursore, chiamato a preparare la viu 
per la venuta del Redcntorc del mondo. 
Se eglì a vcsse avuto origine senza un 'e
sperienza nel mondo degli spiriti sarebbe 
quasi incredibile ritenere che qualcuno 
potesse indicare con tanta precisione 
qual era la natura dello spirito che stuva 
per venire nel mondo. 
Come dice Isaia. a Dio sono note tutte le 
opere stn dal principio. Egli non deve 
allcndcre per conoscere ti risultato delle 
cose della mortalitù. poiché Egh ba 
decretato il raggiungimento dt detcrmt
nati obtettivi e ti compimento d t dctcrmt
natc azione c ha effettuato t prcparativt 
neccssan mandando sulla terra spiritt 
sccltt a tale fine m penodi c luoght 
parucolan. La loro vua c el loro mtniste
ro sono noti a Dto da pnma della loro 
nascita. così come lo era la misstonc c il 
ministero del Suo Unigcnito Fighuolo. 
Questo è il motivo per cut Gubncle poté 
annuncìure la venuta di Giovanm c la 
grande missione che egli avrebbe svolto 
su questa terra. 
Prendiamo anche in esame la mis tonc di 
Giovanni, l'apostolo prediletto del St
gnore Gesù Cristo. Dio non dovette 
aucndcre sino alla venuta di G10vanni 
sulla terra per conoscere qu<ele sarebbe 
stata la sua mi sione in questa vita 
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monale. Giovanni si era preparato nel 
mondo eterno al grande compito al 
quale fu poi chiamato. Questo è il moti
vo per cui 600 anni prima di Cristo un 
angelo di Dio poteva rivelare a Nefi Le 
cose che Giovanni avrebbe compiuto 
(leggere t Nefi 14:20-27). La missione 
del patriarca è di rivelare le chiamate del 
Signore ui Suoi figli qui sulla terra, 
affinché abbiano una qualche idea di ciò 
che il Signore si aspetta da loro mentre si 
trovano quaggiù nella mortalità. 
V'è una meravigliosa promessa in merito 
alla missione di Joseph Smith, il veggen
tc c profetu «grande quanto Mosè». 
secondo cui egli non avrebbe compiuto 
alcuna opera se non quella che il Signore 
gli avrebbe comandato. c che quest'ope
ra che avrebbe compiuto per il potere di 
Dio avrebbe condotto molte persone 
alla salvezza (vedere 2 Nefi 3). Vedete 
dunque. se un patriarca avesse avuto 
l'ispirazione della sua ch1amata ìn modo 
da ricevere da Dio la conoscenza di chi 
era Joseph Smith. sarebbe stato semplice 
per lui porre le mani sul capo di Joseph e 
promeuergh che avrebbe posseduto 
grandi poteri d1 dm!Ztone. Sarebbe stato 
semplice dal momento che venne a suo 
tempo econdo la chiamata dell'Onni
potente. 
Vorrei ncordarvi Geremia. che fu chja
mato al compilo di profeta. 
<<La parola dell'Eterno mi fu rivolta, 
dicendo : 'Prima eh 'io ti avessi formato 
nel seno di tua madre, io t'ho conosciu
to; c prima che tu uscisst dal suo seno. io 
t'ho consacrato c t'ho costituito profeta 
delle naztoni' 
E io rispos1: 'Ahimè, Signore. Eterno. io 
non o parlare. po1cbe non sono che un 
fanciullo')) (Geremia l :4-6). 
Conoscendo tulle queste cose non è 
diffictle comprendere la mtsstone di un 

40 

patriarca. L'apostolo Paolo comprese 
che il Signore chiama gli uomini prima 
che essi nascano. Ecco alcuni versetti del 
pnmo capitolo della sua epistola agli 
Efesini: 
<<Paolo. apostolo di Cristo Gesù per 
volontà di Dio. ai san li che sono in Efeso 
ed ai fedeli in Cnsto Gesù. 
Grazia a voi e pace da Dio, Padre 
nostro. e dal Stgnor Gesù Cristo. 
Benedello sia l'Iddio e Padre del nostro 
Signor Gesù Cristo, il quale ci ha bene
detti d'ogni benedizione spirituale ne· 
luoghi celesti in Cristo. 
siccome in lui ci ha eletti, prima della 
fondazione del mondo, affinché fossimo 
santi ed irreprcnsibili dinanzi a lui nell'a
more». (Efesini 1: 1-4). 
Come vedete. coloro che Dio ha scelto 
prima della fondazione del mondo - e 
vorrei portarvi la mia testimonianza che 
la maggior parte dt not che nacquero 
nella nuova ed eterna alleanza. c coloro 
tra noi che hanno ascoltato la voce dei 
messaggeri delle ventà eterne e le hanno 
accettate rientrJno in questa promessa
sono statt da Lui chiamati fuori dal 
mondo per c sere Suoi dingenti. per 
essere una luce per ti mondo. E che cosa 
accadrebbe se agli occh1 di tutti gli 
uomini questa luce si dovesse spegnere? 
Che co a accJdrebbe se alcuni d1 noi 
dovessero allontanarsi dalla grande mis
sione alla quale il Signore ci hu chiamati 
c alla quale Egli ci ha ordinali prima che 
venissero gettate le fondamenta del 
mondo'{Uno degli scopi delle benedizio
ni patriarcali è di darci l'ispirazione che 
ci mcuerà in grado di aver successo qui 
nella mortalità. per renderct dl!gni della 
grande chiamata che ci è slala rivolta 
prima della fondazione del mondo.~ 
11 Signore aveva mostrato a qudl'uomo 
che nessun patnarca puo impart1re ad 

alcuno una benedizione: le benedizioni 
provengono dal Signore. e quando gli 
uomini vogliono far onore a c stes i e 
parlare per il loro proprio potere e per la 
loro stessa ispirazione non hanno nulla 
da offrire. È il Signore che ha le benedi
zioni da impartire. Il patriarca è soltanto 
il mezzo tramite il quale il Signore opera 
per impartire le Sut.: benedizioni. 
Non molto tempo fa ho fatto visna a una 
unità della Chiesa e là mi è stata narrata 
la seguente storia: Due ragazzi si recaro
no dal patriarca per ricevere le loro 
benedizioni. Il patriarca conosceva bene 

uno dei ragazzi, per cui disse a questi: 
<<Ho una meravigliosa benedizione per 
le>>. Tunavia benedisse prima l'altro 
ragazzo. Poi pose le mani sul capo del 
ragazzo al quale aveva detto di avere 
una meravigliosa benedizione da impar
tire e scopri di non poter a!Tauo imparti
re una benedizione: le parole semplice
mente si rifiutavano di uscirgli dalle 
labbra. Alla fme dovette dire: <<Dovrai 
tornare un 'altra voltM. 
Il Signore aveva mostrato a quell'uomo 
che nessun patriarca può impartire ad 
alcuno una benedizione: le benedizioni 
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provengono dal Signore, e quando glj 
uomini vogliono far onore a se stessi e 
parlare per 1lloro proprio potere e per la 
loro stcs J 1'p1raz1onc non banno nulla 
da offnrc. E 11 Signore che ha le benedi
zioni da impartire. 11 patriarca è soltanto 
il mezzo tramite il quale il Signore opera 
per impartire le Sue benedizioni. 
Non conosco nuiJa di più meraviglioso 
delle benedizioni date da Mosè e da 
Giacobbe alle dodici tribù d'Israele. A 
Giuseppe fu promessa una terra sulla 
«cimo delle colline eterne». Gli fu pro
messo che i suoi rami si sarebbero stesi 
sopra il muro e che egli avrebbe goduto 
delle benedizioni del cielo di sopra e delle 
benedizioni dell'abisso che giace di sot
to. Forse né Giacobbe né Mosé, che 
impartirono queste benedizioni. aveva-

«La missione del patriarca è 
di rivelare le chiamate del 

Signore ai Suoi figli qui sulla 
terra». 

no alcuna idea di dove si trovasse la 
nuova terra che Dio avrebbe dato a 
Giuseppe o di dove si sarebbero sLesi i 
rami del grande casato d'Israele quando 
avrebbero superato il muro: neanche i 
patriarchi comprendono tutte le benedi
zioni che impartiscono. 
Qualche tempo fa mcontrai uno di essi. 
Co tu1 m1 parlo d1 una benedizione che 
aveva Impartito a una donna che SI era 
rivolta a lui in una missione. Tra le altre 
cose egli le aveva deuo che 1 suoi proge-
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n i tori avevano dato un grande contribu
to alla proclamazione del Vangelo in 
questi ultimi giorni. Dopo che le fu 
impartita la benedizione la donna disse: 
«Temo che questa volta Ici abbia com
messo un errore. lo sono una convertita 
aUa Chiesa, sono il primo membro della 
mia famiglia a unirsi alla Chiesa>>. 
4<8eh». le rispose il patriarca. «non sono 
in grado di dirle nulla : tutto quello che 
so è che mi sono sentito spinto a dirle 
queste cose». Quando il patriarca mi 
riferì questo episodio la donna si era 
appena recata in una biblioteca genealo
gica e aveva scoperto che alcuni dei suoi 
parenti - i suoi nonni o i suoi bisnonni -
avevano compiuto grandi sacrifici nei 
primi giorni della Chiesa: un ramo della 
famiglia si era trasferito all'Est e là si 
erano convertiti. Scopri cosi che discen
deva veramente da alcuni dei primi 
pionieri. Il patnarca stesso non lo sape
va: egli aveva parlato per ispirazione 
dello Spmto Santo. 
Alcum anm fa m1 trovavo in un palo 
deJrArizona. Il pres1dente del palo mi 
disse che uno dci suo1 figli era stato 
chiamato in m1ssione: pnma di partire il 
ragazzo 1 era nvolto al patriarca e 
quesu gh aveva 1mp.trtito una benedizio
ne: avc\a dello al ragazzo che doveva 
ritenersi soddisfauo dell'incarico che 
avrebbe ricevuto. Poi aveva aggiunto: 
«Vedrai inonda1iom alla tua destra e 
inondazioni alla tua sinistra, ma la tua 
vita sarà protetta c preservata». Il giova
ne fu assegnato alla missione degli Stali 
centro-orientali c mentre serviva colà si 
verificò una grande inondazione. Il mis
SIOnario fu bloccato in una casa di 
Louisville, Kentucky, da dove dovette 
essere prelevato con una barca. Ed egli 
Vlsse così per vedere mondazioni alla sua 
destra e inondazioni alla sua sinistra. Vi 

chiedo, in che modo poteva conoscere 
queste cose il patriarca quando gli aveva 
impartito questa benedizione, se non per 
l'ispirazione dell'Onnipotente? 
Sono cresciuto nella casa di un patriar
ca, poiché mio padre fu chiamato a 
questo incarico all'età di 33 anni. Le sue 
prime benedizioni furono quelle che 
impartj a noi, suoi figli . A quell'epoca 
avevo ollo anni, eravamo in tre e se oggi 
prendeste queste benedizioni -come ho 
fallo io l'altro giorno - c le spiegaste sul 
tavolo fianco a fianco e conosceste bene 
noi ragazzi, anche non vedendo i nostri 
nomi sulle benedizioni non incontrereste 
alcuna difficolt<ì a identificare a chi 
ognuna appartiene. 
All'età di otto anni mio padre mi disse 
che non ero venuto sulla terra per caso, 
ma per adempiere i decreti dell'Onnipo
tente. Egli poi procedeue dicendomi 
qualcosa in merito al lavoro che dovevo 
svolgere nell'istituzione del regno di 
Dio. Questa benedizione è sempre stata 
per me una fonte d'ispirazione e sumolo 
ad una costante preghiera aJ S1gnore. per 
poter vivere degnamente c non mancare 
di adempiere ai compiti che Egli nella 
Sua provvidenza mi aveva affidato. 
Dio vi benedica, onde possiate rcnder"i 
conto del luogo da dove siete venuti e del 
grande privilegio che v1 è ta t o concesso. 
Se il velo pote se essere sollevato c vo1 
poteste dare uno sguardo al grande 
disegno eterno di Dio che prevede anche 
il vostro compito, non vi sarebbe diffici
le amarlo. osservare i Suoi comanda
menti c vivere in modo degno da meri
tarvi ogni benedi1ione che Egli ha messo 
in serbo per voi da quando furono poste 
le fondamenta del mondo. Ed io prego il 
Signore di benedire ognuno di voi affin
ché nessuno mai vacilli o manchi al suo 
dovere. 

QUANDO 
PREGATE 

NELLA 
..A..JRA 

DEL 
SIGNORE 

Stephen L. L aw 

<<D'ora in avanti non vale la pena che 
continuiate a venire a trovarmi», disse 
l'anziana Julia Munoz vedova Olvera. 
senza per questo venire meno alle sue 
maniere impeccabili. «Non potrò più 
partecipare alla vostra Società di Soc
corso o alle riunioni della voslra 
Chiesa>>. 
lo e il mio compagno rimanemmo impic
lriti sulla sua porla, non riuscendo a 
credere alle nostre orecchie. Sebbene 
sorella Olvera sembrasse talmente ttllJc
cala alle proprie tradizioni religiose da 
darci la certezza che non avrebbe mai 
potuto unirsi alla Chiesa in questa vita, 
non ci saremmo mai aspettati di sentire 
una simile dichiarazione uscir le da Ile 
labbra. Ella aveva ascoltato tutte le 
discussioni missionarie, aveva gli opu
scoli che spiegavano il Vangelo, sta va 
leggendo il Libro di Mormon c parteci
pava fedelmente alle riunioni della 
Chiesa. 
Temendo che qualche membro del ramo 
di Nueva RosiLU a Coabuila (Mes ico) 
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ravesse offesa. le chiedemmo di spiegar
ci il motivo di questo improvviso 
cambiamento. 
«Ob no. i membri sono persone meravi
gliose e le riunioni sono permeate da 
tanto spirito. Mi fa sempre piacere par
teciparvi». spiegò la donna. «Ma vedete, 
bo perduto i miei occhiali c senza i miei 
occhiali non posso più leggere il Libro di 
Mormon. le lezioni della Società di 
Soccorso e le altre cose che fanno della 
vostra Chiesa un'istituzione tanto 
apprezzata>>. 
Ci rendemmo conto che si trattava di 
una cosa seria per sorella Olvera e che 
eUa era pienamente giustificata nel sen
tirsi tanto scoraggiata. Cercammo di 
rassicurarla che non era necessario esse
re in grado di leggere c scrivere per trarre 
profiuo dalle riunioni. lovero numerosi 
membri del ramo non avevano mai 
imparato né a leggere né a scrivere. Le 
nostre parole non bastavano a consolar
la. EDu avrebbe dovuto rinunciare anche 
alla sua unica fonte di reddito e di 
piacere: il cucito. L'acquisto di un nuovo 
paio di occhiali era una possibilità da 
non prendere neppure in considerazio
ne: si trauava di un lusso che neppure 
molli dei suo t vici m che pure avevano un 
lavoro a tempo pteno potevano per
mettersi. 
Mi sentii spinto ad incoraggiarla a cerca
re l'aiuto del Padre cele te nella preghie
ra personale. Le promiSI che se l'avesse 
fatto avrebbe trovato 1 suoi occhitùi c 
avrebbe continuato a godersi la vita 
come nel passato. Dopo che ci fummo 
congedati il mto compagno mi mosse 
qualche rimprovero perché avevo fano 
una dichiarazione tanto e plic1ta. Ma io 
avevo sentito il btsogno di farla e lo 
rassicurai che ti Signore avrebbe esaudi
lo la richieste.~ della donna . 
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Alcuni giorni dopo tornammo a farle 
visita, ma la trovammo ancora più sco
raggiata di prima. Aveva mancato di 
pregare? A ve va pregato con fede? Ci 
assicurò che aveva pregato fervida.mcnte 
e sinceramente molte volle ma senza 
alcun risultato. Alquanto perplesso le 
chiesi se fosse stata esplicita nel richiede
re l'aiuto per trovare i suoi occhiali. M i 
rispose che aveva recitato tutte le pre
ghiere imparate a memoria nella sua 
fanciullezza con tutta la sincerità possi
bile. Mi sentii sommerso da un'ondata di 
frustrazione nel rendermi conto che lun
ghi mesi di insegnamento non erano 
bastati <1 imprimere nel suo animo la 
consapevolezza della necessità di prega
re individualmente. 
Trascorremmo l'ora successiva a inse

,.gnarlc a parlare al suo Padre celeste 
come avrebbe parlato a un fanciullo. 
senza ripetere le invocazioni ; ma parlan
do col cuore. chiedendo che le fosse 
conces o di ritrovare i suoi occhiali. 
Mettemmo in risulto il ruolo del Salva
tore quale nostro mediatore c le dicem
mo che tutte le preghiere devono essere 
o!Terte nel Suo nome. EJia era ancora 
troppo imbarazzata. come in tutte le 
precedenti occasioni. per ofTrire la pre
ghiera al termine della nostra visita. ma 
promi e che rimasta sola avrebbe prega
to nel modo che le avevamo indicato. 
Alcuni giorni dopo ritornammo da lei c 
fummo accolti dalla gioiosa notizia che 
ella voleva ballezzarsi quella settimana 
stessa. Ascoltammo stupiti il motivo di 
quell'improvviso cambiamento: ella si 
era inginocchiata in umile preghiera 
come le avevamo insegnato c nel nome 
d1 Ge ù Cristo aveva chiesto al suo 
Padre celeste di aiutarla a trovare gli 
occhiali. Dopo aver pregato si era seduta 
alla macchtna da cucire. ln quel momen-

Lo un cagnolino entrò dalla porta aperta, 
si sedeue ai suoi piedi e cominciò a 
giocare con un oggetto che aveva in 
bocca: i suoi occhiali. 
Ella non aveva alcuna idea di dove 
fossero andati a finire gli occhiali. né 
prima di quel giorno aveva visto il 
cagnolino. Ma sapeva che il Padre cele
ste aveva esaudito la sua preghiera: 

voleva perciò essere battezzata imme
diatamente e voleva che tutti i suoi cari 
conoscessero la gioia che aveva provato. 
Dalla preghiera di sorella Olvera scatu
rirono rapidamente altri frulli che si 
concretizzarono nel battesimo di due 
delle sue figlie e di numerosi nipoti. 
Molte generazioni a venire benediranno 
il nome di Julia Munoz vedova Olvera. 
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L'ORGOGLIO 
DIEMILY 
William C. Hartley 

P oche coppie trascorrono la luna di 
miele accampati nel freddo per due 

mesi invernali. Ma Emily Abbou. sposa 
novella ad appena 18 ann1, c suo marito 
Edward Bunker non avevano altra scel
ta: subito dopo che John Taylor, allora 
apostolo, li ebbe suggellati marito e 
moglie a Nauvoo, verso la fine d1 febbra
io del 1846, essi fuggirono all'Ovest 
insieme a centinaia di altri Santi altra
versando il fiume Mississippi completa
mente gelato. l profughi vissero accam
pati sotto le tende tra il fango e la neve 
giorno dopo giorno durante il lungo 
viaggio attraverso lo SUllo dcii'Jowa. 
Arrivali a Garden Grovc. Edward riuscì 
a costruire una capanna di tronchi com
posta di una sola stanza. Ma la mancan
za di finestre o di porte e il pavimento in 
terra balluta rappresentavano certa
mente qualcosa a cui la sua sposa da 
pochi mesi non era abituaw. Emily, 
come egli beo sapeva. era cresciuta cir
condata da cose belle: la casa della sua 
fanciullezza a Dansvillc, nello stato d• 
New York. era un edificio spaZIOSO c ben 
tenuto grazie alle ollime entrate di suo 
padre, proprietariO d1 una filanda. l suoi 
genitori l'avevano mandata a una delle 
più rinomate scuole medie della zona. 
Quando Emily ebbe circa dicci anni la 
famiglia si trasferì all'Ovest per coltivare 
un appezzamento di 16 euari di buona 
terra ncll'lllinois. Là si converllrono al 
Mormooismo c poco dopo si trasferiro
no a Nauvoo. Poi nel 1843 il padre di 
Emily morì c per contribuire al manteni
mento della madn: e dc• c1nquc fratelli c 
sorelle. Emily .mcoru adolescente trovò 
lavoro nelle case dei vicmi. l n termina bili 
ore di fatica c di studio fecero di ki 
un' ouimu sarta: c fu proprio gra1ic al 
suo lavoro di sartJ che ella incontrò c più 
tardi sposò Edward. 

La vita non era certamente facile in 
quella comunità di capanne di Garden 
Grove, per cui Edward fu costretto a 
recarsi sempre più lontano per trovare 
un po' di lavoro. Così riusciva a portare 
a casa una volla un po' di granturco. 
un'altra volta un po' di panceua. Quan
do udj che glj Stati Uniti cercavano dei 
volontari per formare il Battaglione 
Mormone. egli si arruolò sperando che 
la sua paga di soldato gli avrebbe con
senlllo di sostenere il costo del viaggio di 
Emily aU'Ovest. 
Così Edward parù lasciando che Emily. i 
suoi fratelli e sorelle e la madre in 
qualche modo provvedessero da soli alle 
proprie necessità sino al suo ritorno. N !!l 
giro di un anno. ossia prima del gennaio 
1847. la povertà avrebbe insegnato alla 
giovane sposa una duratura lezione 
sull'orgoglio. 
Emily proprio grazie alla sua abilità con 
l'ago e le forbici quaJche volta si riteneva 
supenore alle persone che non riuscha
no a vestirsi bene come riusciva a fare lei. 
Un giorno vide un bambino con un 
vesuto fatto di tessuto da tende: gross1 
fiori dai colori sm.1ghanll su fondo az
zurro scuro. Tessuto da tende per un 
vesuto da bambino! Ella criticò severa
mente la madre perché non era in grado 
di fare di meglio per il suo bambino e 
disse ad alta voce: << Non metterei .t m10 
figlio un vestito come questo neppure se 
me lo regalassero!» 
Ma quel gennaio io cui dette alla luce il 
primo figlio, Emily non aveva assoluta
mente nulla con cui coprirlo. Nessuno 
nctraccampamenlo possedeva tessuto 
che ella potesse acquistare per farne 
indumenti da bambino. O megho nessu-
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I nquiela e~ eccitala; gi~iosa e ~l te~
po stesso mcerla: qucsu erano 1 senll

mcnti che mi animavano mentre il treno 
si stava velocemente avvicinando a de
stinazione. Eravamo nel giugno deJ 196 t 
c io mi lrovuvo in compagnia di altri 
sedici studemi dell'Università Brigham 
Young m v1aggio di studio per imparare 
la linguu francese nella provincia cana
dese del Quebcc. Saremmo arrivati là il 
giorno dopo ed era naturale che la 
nostra l.'Ccitazionc crescesse di minuto in 
minuto, ma parallelamente crescevano 
le mie apprensioni, poiché mi trovavo 
davanti a due problemi. li primo e più 
importante era l'ìmpcgno che sentivo di 
essere una missionRria e di dover perciò 
costituire un esempio di vita nell'osser
vanza ddle norme del Vangelo. Da 
quando la Chiesa aveva cominciato a 
dare risalto all..t necessità che ogni mem-

IL 
CONCERTO 

DI 
MEZZANOTTE 

Diana \1cFarland Bro\tn 

bro fosse un missionario avevo meditato 
a lungo su questo requisito. 
Ero nata e cresciuta nella Chiesa in un 
piccolo centro dell'Idaho in cui tutti gli 
abitanti erano Santi degli Ultimi Giorni. 
In effetti in tutti i centri circostanti la 
popola2ione era prevalentemente mor
monc c la maggior pane delle attività sia 
sociali e civiche che religiose erano in
centrate sulla Chiesa. Dal mio villaggio 
ero passata alla piacevole atmosfera 
dcli'Universitù Brigham Young c il risuJ
lalO era che a diciannove un n i non avevo 
ancora mai avuto alcun reale contallo 
ravvicinato con persone che non appar
tenevano alla Chiesa. 
Nelle poche occasioni in cui avevo in
contrato non membri avevo voluto par
lare loro della Chiesa, ma improvvisa
mente mi ero sentita imbarazzata, inca
pace di parlare. quasi mumorita a indi
rizzare la conversazione in tale direzio
ne. Le domande d'oro sembravano bloc
carmisi in gola c la voce mi tremava 
mentre cercavo di parl.uc con convin-
7ione. Era difficile esprimere .1 parole i 
miei sentimenti più profond1 e pensavo 
che se avessi mdugato sulla religione di 
altre persone sarei stata considerata una 
liccanaso. Quando po1 l'occasione era 
sfumata, mi adiravo con mc stcs a. Se 
come l'apostolo Paolo non mi vergogna
vo del Vangelo <<perché esso è potenzu di 
Dio per la salvezza di ogni credente>> 
(Roma m l : 16 ), perché allora mi era 

tanto difficile parlare agli altri di questa 
buQna novella? 
Il secondo problema era molto più sem
plice: dopo il nostro arnvo nel Quebec c 
l'iscri2ione all'università Lavai avrem
mo dovuto parlare francese per LUllo il 
tempo della nostra permanenza durante 
le vacanze estive. Avevo studwto france
se soltanto per un anno c la mia cono
scenza di questa lingua eru molto lonta
na dal potersi dire perfclla. Tullavia si 
lrallava di un problema comune alla 
maggior parte degli altri studenti c io 
sapevo che uno degli scopi del viaggio 
era per l'appunto proprio quello di mi
gliorare il nostro francese. 
Ma quel giorno non ero l'unica persona 
inquieta: era calata la notte c gli altri 
occupanti del vagone su cui viaggiava
mo stavano preparandosi u dormire, mu 
il nostro gruppo era troppo eccitato per 
pensare al sonno. 
«Andiamo nel vagone panoramico e 
cantiamo qualche canzone francese per 
fare pratica di questa lingua>>, suggerì 
qualcuno. 
Così andammo nel vagone panoramico 
e quando entrammo notammo che il 
livello inferiore era completamente' uo
to. Salimmo k scale per raggiungere il 
livello superiore c vi trovammo due soli 
occupanti, una g1ovane madre c il figlio
letto in lacrime. 
Dopo che la madre ci ebbe assicurato 
che iJ nostro canto non l'avrebbe disLUr
bala. cominciammo con esitazione t1 

cantare. all'inizio con tanti errori sia 
nell'accento che nella pronuncia dclk 
parole francesi. Rapidamente il nostro 
piccolo repertorio di canzoni francesi si 
esaurì, perciò ripiegammo con mollo 
piacere sulla mus1ca c la hngut~ che ci 
erano più familiari dci nostri inni della 
Chiesa. 

Era per noi fonte di conforto e di forza 
cantare gli inni che avevamo udito sin 
dalla fanciullezza c notai che il bambino 
smise di piangere mentre cantavamo. 
Ben presto si addormentò sul grembo 
della mamma. 
Non so per quamo tempo cantammo, 
ma ricordo che mi sentii edilicata c 
rafforzata nella mia convin2ione c testi
monianza quando levammo la voce nel 
canto di «lo so cbe vive il Rcdcnton> c 
«Padre mio». Terminammo inlinc con 
«Santi venite>> e quando le ultime note 
dell'inno si spensero sul «Lullo ben>> 
cominciammo a uscire quietamente dul 
vagone panoramico. 
Fui la prima a scendere allivello inferio
re del vagone c perciò anche la prima a 
sorprendermi della vista che si apri da
vanti ai miei occhi: decine c decine di 
volti stavano guardandoci. Come ho 
detto, quando eravamo saliti al piano 
superiore quello inferiore era completa
mente vuoto. ma ora ogni posto a sedere 
era occupato e vi erano anche persone in 
piedi. Senza che ce ne fossimo accorti 
quella gente si era radunata per ascoltare 
il nostro canto. 
Una donna che stava a1 pied1 della scala 
mi toccò il braccio e vidi che aveva gli 
occhi pieni di lacrime. «Voi gio"ani 
cantate così be no>, disse <<perché cantate 
con il cuore. Chi siete e da dove venite?)) 
«Siamo Mormoni, signora». le risposi. 
«Siamo sludenli deii'Univcrsit~ì Bri
gham Young di Provo, ncii'Utatm. 
«Mormoni ... >>, mormorò allora. 
Aveva ragione: avevamo cantato con il 
cuore c iJ mio cuore slavo ancora 
cantando. 
Mi sorprl!si a dire: «Che cosa sa dci 
M ormoni?>> 
«Beh. ho udito cantare il vostro belliSSI
mo coro del Tabernacolo>>. ri pose. 
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«Vorrebbe saperne di più sui Monno
ni?>> le chiesi. 
(<Sì, mi piacerebbe davvero». 
<<Che co a faccio ora». pensai in preda al 
panico. <<Finalmente sono riuscita a fare 
le domande d'oro. ma ora come vado 
avanti?» 
Da dietro le mie spalle sentii una voce 
calma e sicura: mi voltai e vidi un 
membro del nostro gruppo da poco 
ritornato dalla missione allungare la 
mano c prendere la donna fermamente 
per il braccio. 
«Forse Ici ha udito parlare di un uomo di 
nome J osepb Smith», disse. <<Lasci che le 
parli di lui». 
Ben presto lo sentii parlare deUa prima 
visione di Joseph Smith e spiegare la 
venuta alla luce del Libro di Mormon. 
Alcune persone che ci avevano ascoltato 
cantare si trauennero per sentire ciò che 
aveva da dire quel giovane. Alcuni ci 
lasc1arono i loro nomi e indirizzi con la 
nchiesta di contalli con i missionari e 
cop1e del Libro di Mormon. 
M1 enlll p1ena d1 pace e di gioia : avevo 

L'orgoglio eli Emily - Segue da pag. 47 

no. eccetto la povera madre che aveva 
tanto duramente criticato. E questa don
na le d1s c con gentilezza: «Mì sono 
rima ti <tlcuni metri del tes uto con il 
quale ho fatto il veslito al mio bambino. 
Se le interessa può uvcrlo». Emily fre
nando il suo orgoglio accettò il tessuto 
da tende c si offri di pagurlo. «No. non 
vogho che Ici me lo p.tghh>. d1sse lu 
donnJ.. ((Spero che ne abb1a tanto biso
gno da non versare lacrime per averlo 
dovuto accettare c mcolpare il Stgnore 
per non aver nulla di megho)) 
Emil) non .-;i lamentò dd vestito di 
te suto da tende che fece per suo figlio. 
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fatto le domande d'oro e il mio amico da 
poco ritornato dalla missione mi aveva 
mostrato come andare oltre. Soltanto 
pochi minuti prima avevamo cantato 
l'inno che parla della prima visione di 
Joseph Smith. «Il mattino era sereno». 
Sin dai loro primi anni alla Primaria i 
bambini della Chiesa ascoltano la storia 
delia preghiera del profeta fanciullo. 
Quale modo migliore per introdurre il 
Vangelo della narrazione di quella bellis
sima storia? L'esperienza vissuta sul 
treno mi sarebbe servita da guida molle 
volte durante quell'estate. 
Negli anni a venire avrei imparato a far 
seguire le domande d'oro con un invito a 

• 
casa mia per assistere alla proiezione del 
film e fare la conoscenza dei missionari. 
Naturalmente ho imparato che vi sono 
molte altre maniere efficaci per intro
durre al Vangelo il prossimo. Ma mi 
piace ricordare quella sera sul treno in 
cui cantammo con il cuore, 1gnari dci 
nostri ascoltatori. ln verità avevamo 
qualcosa di cui cantare c il no tro mes-
saggio era stato udito. ' 

Per un lungo periodo fu l'unico mdu
mento che il bambino pos edettc. 
Quando suo marito Edward ritornò dal 
servizio con il battaglione, dopo un 'as
senza di 18 mesi, vide per la prima volla 
il figho d i 1 l mesi. (M ti la docu me n lazio
ne che ci è pcrvenu La non d ice che cosa il 
bambino indossava quando fu preso per 
la primu volta in braccio dul padre). 
Anni dopo, ormai madre di t J figli. 
Emily raccontava loro spesso la storia 
del vestito fatto con tessuto da tende per 
aiutarh ad acceuare situazioni in cui 
scar cggiavano sia Il denaro che t bcns. 
o 

LA MUCCA 
GENTILE 

Rhoda Lewis Behunin 

Sulla cartina la cittadina di Blucwatcr, 
nel Nuovo Messico. è soltanto un 

puntolino vicino al confine nord
occidentale dello stato, ma per mc è un 
centro molto importante perché è là che 
sono nato c cresciuto. Era il mio mondo 
e là imparai molte lezioni. non ultima 
quella insegnatami dall'episodio dcllu 
«mucca gentile». 
La campagna attorno a Bluewater è 
bellissima, anche se aspra sino all'inve
rosimile: è una regione aridu e 1.1 mag
gior parte del terreno pianeggiante della 
vaJie è coperto da terreno sabbioso di 
colore rossastro che il vento inces ·ante 
spinge contro i rcc1nt1 e gh altn oggetti 
che trova sul uo cammino. La valle è 
attraversata da un profondo canalone. 
Soltanto durante la stagione delle piogge 
vi scorre l'acqua c allora si trasforma in 
un torrente impetuoso colorato di rosso. 
Lassù dove il canalone esce dalle colline 
alcuni pioppt sono riusciti ad affondare 

le radici ad una profondità sufficiente 
per reperire l'acqua sotterranea necessa
ria a sopravvivere. Essi sono cosi forte
mente radicati da poter resistere scnz.s 
danno sia al vento che alla siccità. Da 
bambino avevo sperato cbe la mia testi
monianza del Vangelo sarebbe stata 
tanto ferma c forte quanto quègh alberi 
di pioppo. 
Bluewatcr era in realtà una comunità 
divisa tra Mormoni e Gentili. A nord 
vivevano i <(ricchi», o perlomeno cosi noi 
pensavamo ai Gentili. Ad essi apparte
nevano l'emporio e il garage con l'un1ca 
stazione di servizio. C'era anche una 
piccola stazione ferroviaria della Unton 
Pacific e l'urficio postale. A sud i M or
moni avevano una piccola cappella in 
calcestruzzo e una scuola di mattoni con 
quattro stanze. Non vi erano molti con
tatti tra i due gruppi: i Mormoni si 
recavano all'emporio per acquistare 1 
generi alimentari e alla stazione d1 servi
zio per fare il pieno. e naturalmente 
all'ufficio postale per spedire o ntlr.trc la 
posta. Pochi treni si fermavano alla 
stazione. per cui non era un luogo molto 
frequentato. I figli dei Gentili venivano 
alla nostra scuola e i loro genitori ogni 
tanto partecipavano alle feste da ballo 
patrocinate dalla Chiesa. 
Durante la crisi economica degli anni '30 -



vivevamo principalmente di patate c 
fagioli. L'ultimatum che dovevamo af
frontare era : «Se non lo coltiviamo noi, 
non avremo cibo da mangiare». La 
mamma era una vera cuoca cordonbleu 
c riusciva a dare alle patate e ai fagioli un 
sapore delizioso. ma nessuno sforzo 
avrebbe potuto trasformarli in lalte per 
noi bambini. Nel nostro villaggio non 
c'erano telefoni. marciapiedi, luce elet
trica o strade asfaltate e neppure Latterie. 
Non vi era neppure il denaro necessario 
per <~cquistare Jaue in scatola. Una muc
ca da latte em um1 delle prime necessità 
di ogni famiglia. Le nostre mucche or
mai non davano più lalte. l miei genitori 
si preoccupavano per i loro ollo figli ed 
io. che ero il maggiore. non ero meno 
preoccupato. 
Un giorno mentre aiutavo la mamma a 
rigovernare le chic i: «Moriremo di 
fame?>> Ella disse di rimando: «Finora 
non l'abbiamo ancora fallo, non è 
vero?>> Sapevo che non eravamo morti di 
fame ma che bramavamo un po· di 
'varietà nel nostro cibo ed ora avevamo 
bisogno di lune. Ella continuò rivolta 
più a e stessa che a me: «Sino a quando 
paghiamo la decima non posso credere 
che il Signore ci lascerà morire di fame. 
Egli ha sempre provveduto alle nostre 
nece IIÙ». Sapevo che ciò era vero e 
upevo anche che i mie• genitori avevano 
emprc pagato onestamente la decima su 

ogni centesimo che guadagnavano e che 
lo facevano di buon grado. Ogni decima 
mucca infatL1 veniva offerta come dcci
ma. Vedevo che la mamma scriveva sul 
C<tlcndario il numero delle uova che 
aveva raccolto quel giorno e ogni mese 
un decimo di quelle uova andavano aJ 
Signore. M 1 cntii ra icurato. l no l tre 
era ormai Jrrivata la primavera. la sta
gione della semina. 
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Un giorno non molLo tempo dopo que
sta conversazione mi affrellavo a scen
dere dall'autobus che mi portava da 
scuola: giunto al vialeuo di accesso alla 
nostra casa vidi i miei due fratellini e mia 
sorella osservare qualcosa che si trovava 
accanto al cancellello. Era la cicca di un 
sigaro ancora accesa. Non riuscivo a 
immaginare come la cicca di un grosso 
sigaro potesse essere finita nel nostro 
giardinetto: l'unico Mormone di mia 
conoscenzu che aveva il vizio del fumo 
era dedito a sigarelle molto sollili. 
«Com'è arrivata qui?>> chiesi. 
La risposta poteva ponurc soltanto ad 
altre domande. «Cc l'ha gcltaltl il signor 
Thigpem>. TI signor Thigpen era il «genti
le» più gentile del villaggio: era il pro
prietario dell'emporio. 
<<Perché è venuto qui?>> 
La risposta non contribui a risolvere il 
mistero. «Darà a papà una mucca». 
Mia orclla allungò il piede e delle un 
calcio alla cicca del sigaro. Traucnem
mo il fiato terrorizzati. ma il fulmine non 
colpì c la terra non i aprì per inghiot
tirla. per cui mio fratello prc c la pala e 
gwò della terra sulla cicca. 
Mio padre uscì di ca a c mi c le briglie aJ 
cavallo che si trovava nel recinto. Anche 
la mamma uscì e dis e: <<Vai ora?>>. 
«Sì. il signor Thigpcn mi ha offerto una 
mucca. Quando gli passerà la sbornia 
cambierà idea. ma almeno l'<~vremo 
munta questa sera». 
Egli gellò la sella sul cavallo c tirò la 
cinghia. «Sarò di ritorno tra poco». Sali 
sul cavallo c si avviò verso nord. Ero 
ancora troppo stupito per chiedergli se 
potevo andare con lui. 
Mentre la mamma preparava la cena fec1 
i compiti ; dovevo finirli per forza prima 
d1 era perché non avevamo più petrolio 
per la lampada. La mamma mise della 

legna nella stufa, mescolò il cibo che 
aveva in pentola. poi mise la pentola in 
fondo alla stufa dove il cibo sarebbe 
rimasto caldo senza bruciare. Tolse poi 
il pane dal forno c lo mise sul piano di 
Lavoro accanto alla stufa; indi apparec
chiò la tavola. 
A questo punto i bambini che si eràno 
radunati davanti al cancello tornarono 
in casa di corsa. «Papà è tornato con la 
mucca>>. Poi si precipitarono di nuovo 
fuori seguiti da mc c dalla mamma che 
portava un secchio. M io fratello aprì 
rapidamente il cancello del recinto. Tutti 
avevamo gli occhi fissi sulla bellissima 
mucca di razza Jcrsey con le mammeUe 
rigonfie che entrava con dignitù nel 
recinto. dove rimase in allCSa di essere 
munta. Nessuna primadonnu aveva mai 
avuto un pubblico tanto attento. 
n babbo munse la mucca. mentre noi gli 
stavamo allorno ascoltando il rumore 
del latte che cadeva nel secchio, prima 
metallico e poi gorgogliante a mano a 
mano che il secchio SI riempiva. Poi 
tornammo tulli in casa in fila indiana 
dietro a mio padre che portava il sccchio 
dellaue. Egli aprì lo sportello della stufa 
per illuminare la stanza buia. filtrò il 
lane e ne mise una brocca piena sul 
tavolo. La mamma affettò una pagnotta 
ancora calda e servì i fagioli e le patate. 
Tutti ci mettemmo a sedere e il babbo 
invocò la benedizione del cibo ringra-

ziando il Signore per la bontà che ci 
aveva dimostrato quel giorno. 
li signor Thigpen in effeui tornò a 
trovarci qualche giorno dopo: era un 
pochino irritato con se stesso per l'offer
ta generosa che aveva fallo in un mo
mento di euforia. Tuttavia si salvò la 
faccia offrendo a mio padre un lavoro 
per poter pagare la mucca e gli perrnise 
anche di aprire un conto a credito presso 
l'emporio. 
«Ebbene>>. disse la mamma. «non possia
mo mai sapere in che modo il Signore 
verrà in nostro aiuto: non avrei mai 
immaginaLo che un Gentile ubriaco po
tesse essere la risposta alle nostre pre
ghiere>). Quel giorno le radici della mia 
testimonianza affondarono per più di tre 
metri nel terreno. 
Sono passati molti anni da quella sera in 
cui sedemmo auomo al tavolo per con
sumare La cena alla luce della stufa, ma 
nella mia memoria quella scena è illumi
nata da una lampadina di alcune centi
naia di candele. Ho viaggiato in molte 
partì del mondo e ho consumato molti 
pasti succulenti: ho assaggiato latte che 
era stato pastorizzato, omogeneizzato. 
ridotto in polvere. raffinato e arricchito 
con vitamine. ma nessuno di essi ha mai 
sorpassato o anche soltanto eguagliato il 
lalle tanto nutriente per la nostra anima 
che il Signore ci mandò per mezzo di 
quella gentile «mucca gentile». O 

In copertina: Quando i pionieri monnoni emigrarono neii'Utah portarono con si! la 
tradizione dell'uso di vctralc multicolori per la decorazione dei loro edifici d1 cullo. Pnmu 
che questa forma d'<~rlc potesse svilupparsi localmente. nei primi anni alcune vetmtc 
furono ordinatc ad unisti d1 Ne"' York. In seguito, gli artigiani locali furono in gn1do d1 
fare fronl<! alle ordinazioni di vetrate mulucolori per l'ornamento det templì c delle case d1 
riunione. La nos1ra copcruna riproduce due esempi di vetrate dell'edificio che ospil<~ il 
Primo. Terzo c Dodicc imo Rione di Millcn..-ck. Suh Lakc City. La vetrata riprodolla 10 

copertina mostra il Salvatore nclk vesll del Buon Pastore. (Fotografia di M.Jrilyn Erd). 
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