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C Messaggio deUa Prima Presidenza ) 
--------

cSE SIEI'E 
PREPARATI, 

VOI NON 
TEMERE l'E• 

Presidente Marton G. Romney 

A mio awiso noi Santi degli Ultimi 
Giorni, grazie alla conoscenza che 

abbiamo ottenuto mediante la rivelazione, 
siamo megho preparati di ogni altro 
popolo per affrontare le difficoltà dei 
nostri tempi. Conosciamo meglio di tutti le 
difficoltà che ci aspettano e possediamo la 
chiave per superarle. 
Ritengo che la maggior parte delle perso
ne abbiano la tendenza ad interpretare i 
fatti del mondo e le proprie esperienze alla 
luce di determinate nonne che sono 
diventati punti fermi del loro pensare; la 

convinzione che U Signore Onnipotente 
prowederà al Suo popolo durante questi 
ultimi giorni di prove e di difficoltà diventò 
presto un punto fenno nella mia mente. 
Da ragazzo vivevo in un paese, il Messico, 
devastato da una terribUe rivoluzione. l 
contendenti si davano battaglia in ogni 
dove, ed io ero fortemente turbato da 
questi awenlmentl. Ricordo bene quando 
arrivò l'annuncio che l ribelli stavano 
marciando su Chihuahua City da Ciudad 
Juarez al nord e che i federali stavano 
avanzando nella stessa direzione prove· 
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«Fratello Joseph disse al 
signor Van Buren che tutti gli 
altri aspetti sono compresi nel 

dono dello Spirito Santo•. 

nienti da T orreon al sud. Il mio turbamen
to si trasformò in paura - oserei dire in 
terrore -quando i due eserciti si scontraro
no a Casas Grandes ad appena 16 
chilometri dalla nostra fattoria e iniziò la 
battaglia. Alcuni del nostri giovanì più 
coraggiosi salirono sulla vetta della monta
gna Montezuma da dove con i binocoU 
potevano seguire lo svolgimento della 
battagUa. 
Nel mezzo di quelle esperienze della mia 
fanciullezza così movimentate e indimenti
cabili, era difficile per me comprendere la 
dottrina della pace Interiore, mentre nel 
paese Infuriava la guerra. Ma anche allora i 
miei timori si placavano un poco quando 
guardavo e ascoltavo la mia buona madre 
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che cantava la nlnna-nanna ai suoi fìgh. Le 
parole del suoi canti mi confortavano. 
Alcuni sono rimasti vividamente impressi 
nella mia mente malgrado siano passati 
oltre sessanta anni. Per esempio, ricordo 
ancora i versi dell'inno cGuidaci Grande 
Geova.: 

Tremerà quel di la terra, 
Condannata a distruzlon; 
Calma i cuori atterriti, 
Tiend salui a Sion. 
(Inni, n. 33). 

E di quello composto da Parley P. Pratt 
ricordo: 

Deh uieni, Saluatorl 
Atteso Re del uer, 
Ritorna in splendor, 
Redimi 11 mondo inter. 
Dal male e dall'error 
Ci salui solo tu. 
(Inni, n. 14). 

E di W.W. Phelps: 

Fidiamo nel broccio possente di Dìo 
Che fro queste tenebre d guiderà; 
Ben presto ogni affanno cadrà in 
oblio 
Ed esulte1emo quando Cristo uerrà. 
(Inni, n. 76). 

Col passare degli anni ho imparato a 
conoscere meglio le Scritture, ho imparato 
che i Fratelli che avevano scritto queste 
bellissime parole di speranza e di coraggio 
avevano appreso dalla rivelazione che li 
Signore avrebbe protetto l Suoi Santi dalle 
calamità che Egli aveva previsto e predet
to. Nefi, per esempio, parlando del nostri 
giorni disse: 
.Poiché vien presto li giorno in cui la 

pienezza dell'ira di Dio si riverserà su tutti i 
fìghuoli di Dio, si riverserà su tutti i figliuoli 
degh uomini; perché non soffrirà che l 
malvagi distruggano i giusti. 
Ragion per cui EgU preserverà i giusti col 
Suo potere, anche se dovesse far venire la 
pienezza della Sua ira, e, per salvare i 
giusti, dovesse distruggere i loro nemici col 
fuoco. Perciò i giusti non debbono temere 
giacché, così dice li profeta, essi saranno 
salvati, anche se dovesse essere col fuoco• 
(l Nefi 22:16-17). 
Quando il Signore rivelò la prefazione di 
Dottrina e Alleanze disse che Egli era 
disposto a rendere note queste cose ca 
tutte le creature.: 
«Poiché non faccio eccezione di persone e 
voglio che tutti gli uomini sappiano che il 
giorno viene rapidamente; l'ora non è 
ancora arrivata, ma è prossima, quando la 
pace sarà tolta dalla terra, ed Il diavolo avrà 
ogni potere sul suo proprio regno. 
Ed il Signore pure avrà potere sui Suoi 
santi e regnerà in mezzo a loro, e scenderà 
in giudizio suU'Idurnea, o sul mondo
(DeA 1:35-36). 
Gesù stesso previde i nostri tempi e i giorni 
che sarebbero seguiti quando insieme ai 
Suoi ~li si portò sul Monte degh 
Ulivi. Quando essi Gli chiesero di parlare 
della distruzione di Gerusalemme e dei 
segni della Sua seconda venuta, Egli 
dichiarò: cln verità Io vi dico che la 
desolazione sopravverrà su questa genera
zione [la generazione in cui Egli viveva]. .. 
e questo popolo sarà distrutto e sparso tra 
tutte le nazioni. .. 
Ma sarà radunato di nuovo, soltanto 
dovranno rimanere nella dispersione fino 
a che i tempi del Gentih siano compiuti. 
Ed In quel giorno si udrà parlare di guerre 
e di rumori di guerre, e tutta la terra sarà In 
commozione, e li cuore degli uomini verrà 
loro meno ... 

E l'amore degli uomlnl si raffredderà, e 
l'iniquità abbonderà 
E quando saranno giunti i tempi del 
Gentili, una luce scoppierà fra quelli che 
sono assisi nelle tenebre, e sarà la pienezza 
del mio Vangelo; 
Ma essi non lo ricevono; poiché non 
percepiscono la luce, e distolgono il loro 
cuore da me a causa dei precetti degh 
uomini. 
Ed In quella generazione si compieranno i 
tempi dei Gentili. 
E vi saranno uomini di quella generazione 
che non passeranno fino a che abbiano 
veduto un flagello traboccante; poiché 
un'infermità desolante ricoprirà la terra. 
Ma l miei discepoli staranno in luoghi santi 
e non ne saronno cocdati; ma fra i malvagi, 
gli uomini leveranno la voce, malediranno 
Iddio e morranno. 
E vi saranno pure terremoti in diversi 

cPoiché vien presto il giorno 
in cui la pienezza dell'ira di 

Dio si riverserà su tutti i 
figliuoli di Dio, si riverserà su 
tutti i figliuoli degli uomini; 
perché non soffrirà che i 

malvagi distruggano i giusti• 
(l Nefì 22:16). 

luoghi, e molte desolazioni; eppure gli 
uomini induriranno U loro cuore contro di 
me e Impugneranno la spada, gli unl 
contro gU altri, e si uccideranno l'un l'altro• 
(DeA 45:19, 25-33; corsivo dell'autore). 
Sono convinto che se vogliamo godere 
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«Il fatto che il Si- cii Cristo», quadro di Helnrich Hofman 

gnore Onnipo
tente si prende
rà cura del Suo 
popolo durante 
questi ultimi 
giorni di tensioni 
e di proue si im
presse profonda
mente nella mia 
mente sin da 
fanciullo. Il Si
gnore ha detto 
in merito agli ul
timi giorni, nella 
parabola delle 
dieci uergini: 
<Poiché coloro 
che sono saggi e 
hanno riceuuto 
la uerità, e han
no preso lo Spi
rito Santo per 
loro guida, e 
non sono stati ingannati . .. non saranno recisi> (DeA 45:57). 
Non credo che possiamo ritenerci al sicuro solo perché dicia
mo che intendiamo fare dò che è giusto. Ritengo che siano al 
sicuro quelle persone che hanno preso come loro guida lo 
Spirito Santo e non sono state ingannate. Auere con noi lo 
Spirito Santo, così come dice il Signore in questo passo, signi
fica essere guidati per rivelazione del cielo. So che è possibile 
auere questa guidO». 

4 

della pace interiore dobbiamo sapere 
come possiamo custodirla nel nostro 
cuore nel mezzo delle prove e delle 
tribolazioni. So che se mettessimo in 
pratica U Vangelo non avremmo guerre: 

«So che se mettessimo in 
pratica il Vangelo non 

avremmo guerre. Tuttavia non 
mi aspetto che un numero 

sufficiente di persone si penta 
per risparmiare al mondo 

gravi calamità». 

avremmo invece la pace. Tuttavia non mi 
aspetto che un numero suffidente d1 
persone si penta, per risparmiare al mon
do gravi calamità. Ma lasciate che tomi alle 
parole del Salvatore. Quando Egli ebbe 
detto ai Suoi discepoli le parole sucdtate, 
vide che essi erano turbati per cui 
aggiunse: 
cNon siate turbati, perché quando tutte 
queste cose awenanno, voi potrete sape
re che le promesse che vi furono fatte si 
compiranno . . . 
E accadrà che colui che mi teme attenderà 
con ansia d1 vedere il gran giorno del 
Signore, anzi l segni della venuta del 
Figliuol dell'Uomo. 
Ed essi vedranno segni e prodigi, poiché 
saranno mostrati In alto nel deli ed in 
basso sulla terra. 
E vedranno sangue e fuoco e vapori di 
fumo. 
E prima che venga U giorno del Signore. il 
sole sarà oscurato, la luna trasformata in 
sangue. e le stelle cadranno dal delo. 

E il rimanente sarà radunato in questo 
luogo [Gerusalemme]. 
E allora mi cercheranno, ed ecco, lo verrò; 
e mi vedranno nelle nubi del delo, rivestito 
di potenza e di grande gloria, con tutti l 
santi angel~ e colui che non veglierà per 
me sarà reciso». 
Ed ecco il punto chiave: 
cE in quel giorno, quando verrò nella mia 
gloria, sarà compiuta la parabola che dissi 
in merito alle dieci vergini. 
Poiché coloro che sono saggi e hanno 
ricevuto la verità, e hanno preso lo Spirito 
Santo per loro guida, e non sono stati 
ingannati. . . non saranno recisi e gettati 
nel fuoco, ma potranno sopportare il 
giorno» (DeA 45:35, 39-44, 56-57). 
«Poiché coloro che sono saggi e hanno 
ricevuto la verità, e hanno preso lo Spirito 
Santo per loro guida, e non sono stati 
Ingannati». (Ibidem; corsivo dell'autore). lo 
penso che non possiamo ritenerci al sicuro 
soltanto perché dichiariamo la nostra 
intenzione di fare dò che è giusto. Ritengo 
invece che siano al sicuro coloro che 

«E se ricevo lo Spirito Santo e 
seguo la sua guida mi troverò 
tra coloro che saranno protetti 

e preservati in questi tempi 
difficili». 

hanno preso come guida lo Spirito Santo 
e non sono stati ingannati. Essi sono quelli 
che non saranno recisi e gettati nel fuoco, 
ma che potranno sopportare U giorno. 
cl.a terra non sarà data a Loro in eredità»: 
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questa terra non sarà ereditata dai nostri 
nemici. 
cl.a terra sarà data loro · a coloro che 
channo preso lo Spirito Santo come loro 
guida, e non sono stati ingannati> · in 
eredità; ed essi si moltiplicheranno e si 
fortificheranno; e i loro figli cresceranno 
senza peccato per la salvezza. 
Poiché Il Signore sarà in mezzo a loro, e la 
Sua gloria sarà su di essi, ed Egli sarà il loro 
re e U loro legislatore» (DeA 45:58-59). 
Lo Spirito Santo è lo spirito di verità. Avere 
con noi lo Spirito Santo significa essere 
guidati dalle rivelazioni del cielo. So che 
noi possiamo avere questa guida. 
Quando, nel 1839, il profeta Joseph 
Smith si recò a Washington con EUas 
Higbee ebbe molti Incontri con uomini di 
governo e di partito. Ebbe anche alcuni 
colloqui con il Presidente degli Stati Uniti. 
Nel corso di uno di questi colloqui il 
presidente Van Buren gU chiese in che 
cosa la nostra rellgione differisse dalle 
altre. D profeta Joseph Srnith rispose che la 
nostra religione si distingueva per il diverso 
modo di battezzare e per il dono dello 
Spirito Santo mediante l'imposizione delle 
mani, e che proprio quest'ultimo aspetto è 
quello che abbraccia tutte le differenze 
(vedere History of the Church, 4:42). 
Noi abbiamo lo Spirito Santo. Ognuno di 
noi che è membro della Chiesa ha ricevuto 
l'imposizione delle mani e gli è stato 
conferito, per quanto un'ordinanza possa 
conferirlo, U dono dello Spirito Santo. Ma 
se ben ricordo, quando fui confermato, 
allo Spirito Santo non fu comandato di 
venire da me. Mi fu detto di ~cevere lo 
Spirito Santo•. E se ricevo lo Spirito Santo 
e seguo la Sua guida mi troverò tra coloro 
che saranno protetti e preservati in questi 
tempi difficili; e così sarà per voi e per ogni 

altra anima che segue la sua guida. Se 
siete preparati, voi non temerete. O 

Idee per gli 
insegnanti familiari 
l. Narra un'esperienza personale di 

benedizioni derivanti dalla prepara· 
zione e dalla fiducia nel Signore. 
Chiedi ai membri della famiglia di 
esprimere i loro sentimenti in meri· 
to alla fiducia nel Signore e alla 
preparazione. 

2. Discuti la dichiarazione del presi
dente Romney: coloro che «ricevo· 
no lo Spirito Santo e seguono la 
sua guida, saranno tra coloro che 
sono protetti e preservati in questi 
tempi difficili•. 

3. Discuti i modi in cui i membri della 
famiglia possono prepararsi nello 
spirito e nel carattere per affrontare 
ogni tipo di difficoltà che possa pre· 
sentarsi nella loro vita. 

4. Vi sono ln questo articolo citazioni 
o versetti scritturai! che la famiglia 
può leggere ad alta voce, o altri 
passi delle Scritture che desiderate 
leggere insieme a loro? 

5. Questa discussione sarà più efficace 
dopo un incontro a tu per tu con U 
capo famlgUa? C'è da presentare un 
messaggio dei dirigenti del quorum 
o del vescovo diretto al capo farni· 
glia in merito alla fede e alla 
preparazione? 

Jefftey R Holland 

Per i tentpi difficili 
Adattato da un discorso tenuto 

aii'Uniuersità Brigham Young. 

O ggi vorrei discutere un problema di 
natura universale, un problema che 

può affllggere chiunque in qualsiasi mo
mento. Ritengo che esso sia un aspetto del 
male; e comunque so che può avere effetti 
tanto dannosi da impedire lo sviluppo, 
spegnere l'entusiasmo, diminuire la spe
ranza e renderei più vulnerabili ad altri mali 
più gravi. Voglio discuterne perché è forse 
la cosa che Satana usa con più astuzia e 
più abilità nel compiere la sua opera. Parlo 
del dubbio: in particolare del dubbio In 



merito alle proprie capacità, ossia lo 
scoraggiamento e la disperazione. 
Con questo non voglio certamente affer· 
mare che nel mondo non vi siano suffi· 
denti motivi di turbamento. Nella nostra 
vita sia individuale che collettiva, a livello 
locale, nazionale e Internazionale, vi sono 
certamente gravi minacce alla nostra felici
tà. Ma d ò che mi preoccupa non sono le 
difficoltà e l problemi di cui leggiamo nei 
giornali o di cui sentiamo parlare alla 
radio. Vorrei scendere ad un livello più 
personale e dlscutere alcune cose che non 
vengono proclamate dai titoli dei giornali, 
ma che possono essere altrettanto impor
tanti per la nostra storia individuale. 
Tuttavia, ancora prima di inlzìare, voglio 
rtpetere una dichiarazione famosa dello 
scrittore F. Scott Atzgerald: ci problemi 
non hanno necessariamente rapporto con 
lo scoraggiamento: lo scoraggiamento ha 
un proprio seme, tanto lontano dai proble
mi quanto lo è l'artrite da un doloretto 
localizzato• (cThe Crack-Up•, ed. Edmund 
Wilson, New York. James l..aughlin, 1945, 
pag. 77). Tutti abbiamo dei problemi. ma il 
«Seme» dello scoraggiamento, per usare la 
parola di Fitzgerald, non risiede nel proble
ma: esso si trova in noi, o. per essere più 
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precisi, ritengo che si trovi in Satana, il 
principe delle tenebre, il padre della 
menzogna. Egli vuole che questo seme si 
sviluppi in noi. Spesso è un piccolo seme; 
ma si sviluppa, cresce e si propaga. In 
effetti può diventare quasi un'abitudine, 
un sistema di vita e di pensiero; ed è 
proprio allora che causa i danni più gravi, 
che fiacca sempre più il nostro spirito, che 
corrode le più ferme convinzìoni religiose, 
quelle della fede, della speranza e della 
carità. E così ci chiudiamo in noi stessi, 
abbassiamo lo sguardo; e queste che sono 
le più grandi virtù cristiane scompaiono o 
comunque escono malconce dalla lotta. 
Diventiamo infelici e presto rendiamo 
Infelici gli altri; ed è a questo punto che 
Satana comincia a ridere. 
Come per curare ogni altro germe, è 
pertanto necessario usare un po' di medi
dna preventiva, ossia dobbiamo combatte
re le cose che d inducono allo scoraggia
mento. C'è un verso di Dante che dice che 
la freccia che si vede prima causa meno 
danni (Diufna Commedia, cParadiso•, 
canto 17, verso 24). 
E noi, per citare una parte Integrante della 
nostra teologia, diciamo: cE gli angeli 
voleranno in mezzo al cielo, gridando ad 
alta voce. . . Preparatevi, preparatevi» 
(DeA 88:92). 
cE se siete preparati, voi non temerete» 
(DeA 38:30). 
n timore fa parte delle cose a cui vogliamo 
oppord. Le Saitture insegnano che la 
preparazione o, se preferite, la prevenzio
ne, è forse l'arma più possente del nostro 
arsenale contro lo scoraggiamento e la 
sconfitta. 
Per esempio possiamo scoraggiarci a 
causa di problemi economici; e quasi 
ognuno di noi, prima o poi, si è trovato ad 
affrontare problemi economici. Se cmal 
comune è mezzo gaudio•, fatevi coraggio, 

perché si tratta di un male veramente quarant'anni di vagabondaggio nel deser
molto diffuso. Sì, la nostra situazione to! Alcuni compiti richiedono tempo. At:.· 
economica può essere fonte di seri gratta· cettate questo fatto. Ma come dicono le 
capi, ma abbiamo l'obbligo verso noi stessi, Saitture, arriva il tempo per ognJ cosa. 
se non verso gli altri, di far sì che questi Ogni difficoltà trova prima o poi la sua 
grattacapi non si trasformino in drammi. soluzione. Tutti dobbiamo attraversare U 
Può essere necessario rinunciare ad alcu- ~ }Jiordano. Al1ri l'hanno già dimostrato. 
ne cose; possiamo anche arrivare a consi- ?Avete timore di non essere simpatici alla 
derarci poveri. Ebbene, in questo caso gente? n profeta Joseph Smith potrebbe 
pensiamo ad un famoso versetto delle parlarvi a lungo di questa condizione. 
Saitture: cSe Iddio riveste in questa Soffrite di cattiva salute~Sicuramente 
maniera l'erba de' campi che oggi è e troverete conforto nel fatto che un vero 
domani è gettata nel forno, non vestirà Egli Giobbe ha guidato questa Chiesa durante 
molto più voi, o gente di poca fede?• uno dei più importanti decenni di tutta 
(Matteo 6:30). questa dispensazione\frr presidente Klm
Preparlamocl, programmiamo, lavoriamo, bali ha conosciuto poc~giornl, durante gli 
sacrifichiamoci. Spendiamo oculatamente ultimi trent'anni, che non fossero pieni di 
tempo e denaro per cose che ne valgono dolore, di malessere o di malatti~Non è 
la pena. Restiamo calmi e gustiamo la uno sbaglio domandarsi se il presidente 
sicurezza dJ aver usato nel modo migliore Klmball in un certo senso è diventato ciò 
dò che possediamo. Se lavoriamo diligen- che egli è non soltanto malgrado le 
temente e cl prepariamo con cura sarà difficoltà, ma in parte anche grazie ad esse. 
molto difficile cedere allo scoraggiamento Pertanto fatevi coraggio nel condividere l 
e alla stanchezza Se operiamo con fede in 
Dio, in noi stessi e nel nostro futuro 
avremo edificato la nostra casa su una 
solida roccia per cui, quando verranno l 
venti e le piogge · come sicuramente 
verranno - non avremo di che temere. 

tE anche se a dispetto di tutti l nostri sforzi e 
deJ nostro retto vivere la situazione perma· 
ne difficile, facciamoci coraggio lo stesso. 
Altri ci hanno preceduto su questo 
cammino. 
Vi sentite poco apprezzati e diversi dal 
mondo? Leggete di nuovo la storia di Noè 
e rendetevi conto di cos'era il successo nel 
2.500 avanti Cristo. .. • / 
Davanti a voi sembra stendersi un deserto 
costellato da una sequenza infinita di 
fardelli da sopportare? Rileggete la storia 
di Mosè e pensate al fardello che questo 
grande uomo dovette sopportare nella 
lotta contro Faraone e poi durante i 

«E anche se a dispetto di tutti 
i nostri sforzi e del nostro 
retto vivere la situazione 

permane diffidle, facciamoci 
coraggio lo stesso. Altri ci 

hanno preceduto su questo 
cammino». 

vostri sacrifici con questo grande uomo 
che ha sfidato la malattia e la morte, ha 
scosso il pugno contro le forze delle 
tenebre ed ha gridato anche quando 
aveva appena la forza di camminare: cO 
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Signore, sono ancora forte. Dammi un uomini e dalle donne che hanno maggior
altro monte da scalare» (vedere Giosuè mente operato per la gloria di questo 

J: 4:11-12). regno M dico come Giosuè disse alle tribù 
l Vi sentite mai privi di talento, incapaci o d~e quando furono chiamate ad 

inferiori? Vi sarà allora di conforto sapere affrontare i loro compiti più difficili: cSanti-
che anche gli alhi provano questi senti- ficatevi, poiché domani l'Eterno farà delle 
menti, inclusi i profeti di Dio. Mosè maraviglie in mezzo a voi• (Giosuè 3 :5). 
all'inizio resistette al suo destino dichiaran-)..,. C'è naturalmente una causa di disperazio
do di non possedere sufficiente eloquenza ne assai più grave delle altrè t una causa 
per U compito che U Signore voleva che scaturisce da una cattiva preparazione 
affidargli. Geremia si sentiva come un in senso più ~ve. t l'opposto della 
bambino timoroso delle persone che santificazione~E lo scoraggiamento più 
avrebbe dovuto Incontrare. distruttivo nel tempo o nell'eternità. t la 
Ed Enoc? Chiedo a tutti voi di ricordare trasgressione contro Dio. t lo scoraggia
Enoc sino alla fine dei vostri giorni. Enoc è mento Impregnato di peccato.)! 
U giovane che, quando fu chiamato a La vostra sfida più Impegnativa è quella di 
svolgere un compito che sembrava irrealiz- credere fermamente che potete cambiare 
zabUe, disse: .Com'è possibile che io abbia quando vi siete resi conto della gravità del 
trovato favore ai tuoi occhi, io che sono vostri errori. D non credere di avere la 
solo un giovanetto e tutti mi odiano possibilità di cambiare è chiaramente un 
perché non ho la parola facile?• (Mosè sentimento ispirato da Satana, uno stru-
6:31). mento da lul usato per scoraggiare e 
Enoc era un credente. Egli puntò i piedi; sconfiggere i Santi. Gettatevi In ginocchio 
raddrizzò le spalle e sia pur balbettando e ringraziate il Padre nei cieli di appartene· 
procedette sul sentiero che gli era stato re ad una Chiesa e di avere accettato un 
Indicato:\ E vediamo ciò che gli angeli Vangelo che promettono il pentimento a 
scissero di quest'uomo che si riteneva coloro che sono disposti a pagarne U 
tanto Incapace. • prezzo. Pentimento che non è una parola 
«-E la sua fede era SI grande, che egli guJdò che deve riempirei di timore. Infatti, dopo 
U popolo di Dio; ed l loro nemici vennero la fede. è la parola più incoraggiante 
contro di loro per combatterli; ed egli dell'intero vocabolario cristiano. Il penti
pronunciò la parola del Signore, e la terra mento è semplicemente l'invito scritturale 
tremò e le montagne fuggirono al suo allo sviluppo, al miglioramento, al progres
cornando; e l fiumi furono stornati dal loro so, al rinnovamento. Potete cambiare. 
corso; e li ruggito dei leoni fu udito dal Potete diventare tanto retti quanto volete 
deserto, e tutte le nazioni temettero gran- essere. 
demente, tanto era poderosa la parola di Se c'è un lamento che non posso tollerare 
Enoc e sì grande l'eloquenza che Dio gli è la miseranda, spregevole, arida dichlara-

,Jiveva dato• (Mosè 7:13}. zione: cSono fatto così e non posso 
l -Enoc è diventato così sinonimo di supre- cambiare». Se vogliamo parlare di scorag

rna rettitudine. La prossima volta in cul vi giamento, ecco ciò che veramente mi 
sentite tentati di considerarvi privi di scoraggia. Per favore, rlsparmiaterni ogni 
qualsiasi valore, ricordate semplicemente tiritera sull'impossibllità di cambiare il 
che la stessa tentazione fu provata dagli vostro carattere. Ne ho udite fin troppe da 
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molte persone che volevano peccare e 
riuscivano sempre a scovare alcuni princi
pi di psicologia umana per giustificare Il 
loro operato. Ed uso di nuovo la parola 
peccato per coprire una vasta gamma di 
abitudini, alcune apparentemente Inno
centi, ma che tuttavia portano allo scorag
giamento, al dubbio e alla disperazione. 
Potete cambiare qualsiasi cosa volete 
cambiare e potete farlo rapidamente. 
L'idea che per pentirsi sono necessari anni 
ed anni, addirittura ere geologiche, è un 
altro inganno di Satana. Per pentirsi 
occorre esattamente tanto tempo quanto 

.Ed Eliseo pregò e disse: O Eterno, ti prego, 
aprigli gli occhi, affinché uegga1 ... 

--

ne occorre per dire cvoglio cambiare» se 
ciò è detto con sincerità. Naturalmente vi 
saranno problemi da risolvere e riparazioni 
da fare. Potrete benissimo passare Il resto 
della vostra vita - e invero farete bene a 
farlo -a dimostrare che U vostro pentimen
to è genuino e permanente. Ma cambia
mento, sviluppo, rinnovamento e penti· 
mento sono cose che potete ottenere 
istantaneamente come fecero Alma e i figli 
di Mosia. Anche se avete gravi torti a cui 
riparare, non è probabile che vi si possa 
definire •i più abietti peccatori• della terra, 
frase che è quella usata da Mormon per 
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descrivere quei glovanL Eppure, quando 
Alma racconta la sua esperienza nel36mo 
capitolo del libro che porta U suo nome, il 
cambiamento sembra essere stato tanto 
istantaneo quanto stupefacente. 
Non fralntendetemL Il pentimento non è 
facile, né indolore, né comodo. ~ una 
coppa colma dell'amarezza dell'inferno. 
Ma soltanto Satana, che là dimora, vorreb
be farvi aedere che la necessaria ma 
temporanea umiliazione di ammettere i 
vosbi peccati è più dolorosa della perma
nente residenza in quel luogo di tormento. 
Egli soltanto dice: .Non puoi cambiare 
Non puoi cambiare. Cambiare è troppo 
dlffidle; troppo costoso. Rinuncia. Desisti 
Non pentirti; sei fatto COSÌ•. Questa, amici 
miei, è una menzogna che scaturisce dalla 
disperazione. Non lasdatevi Ingannare. 
Immergetevi nelle Scritture. lvi troverete 
descritte le vostre stesse esperienze. lvi 
troverete spirito e forza. lvi troverete 
soluzioni e consigli. Nefì dice: cle parole di 
Cristo Vi istruiranno su tutto ciò che 
dovrete fare- (2 Nefì 32:3). 
Piegate sinceramente e digiunate con 
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determinazione e devozione. Certe diffi
coltà, come i demoni, non sl possono 
vincere «Se non mediante la preghiera e il 
digiuno• (vedere Matteo 17:21). 
Servite gli altri. n paradosso celeste è che 
solo facendo cos'i potete salvare voi stessi. 
Abbiate fede. 
eU tempo del miracoli è cessato? Hanno 
forse gli angeli cessato dJ apparire al 
figliuoli degli uomini? Ha forse Egli ritirato 
U potere dello Spirito Santo, o lo ritirerà 
forse per tutto U tempo che sussisterà la 
terra e che durerà il tempo e che vi sarà al 
mondo un solo uomo degno di essere 
salvato? 
Ecco, io vi rispondo: cNo. Poiché è con la 
fede che gli angeli appaiono e insegnano 
agli uomini• (Moroni 7:35-37). 
Eliseo, con un potere noto soltanto al 
profeti, aveva consigliato il re d'Israele su 
come, dove e quando difendersi contro gli 
assalitori Siriani. Il re della Siria natural
mente voleva liberare l suoi eserciti da 
questo problema. Pertanto, e cito testual
mente le Scritture: 
cMandò cavalli, cani e gran numero di 
soldati, i quall giunsero di nottetempo, e 
circondarono la città ... 
... ed ecco che un gran numero di soldati 
con cavalll e carri accerchiava la città» (2 
Re 6:14-15). 
Se Eliseo aspettava l'occasione per scorag
giarsi, certamente essa era giunta. n suo 
unico alleato in quella distretta era un 
ragazzo che in tempi moderni potrebbe 
essere paragonato al presidente del quo
rum degli insegnanti del suo rione. Ecco 
un profeta e un ragazzo contro il mondo. E 
il ragazzo era terrorizzato. Vedeva i nemici 
che circondavano la città; vedeva difficoltà, 
disperazione, problemi e fardelli da ogni 
parte. Nella sua fede vacillante il ragazzo 
grida: cAh, signor mio, come faremo?• (2 
Re 6:15). 

Quale fu la risposta di Eliseo? 
.Non temere, perché quelli che son con 
noi son più numerosi di quelli che son con 
loro. 
Ed Eliseo pregò e disse: cO Eterno, ti 
prego, aprigli gli occhi, affinché veggah E 
l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide 
a un tratto U monte pieno di cavalll e di 
carri di fuoco intorno ad Eliseo• (2 Re 
6:16-17). 

«Potete cambiare qualsiasi 
cosa volete cambiare e potete 

farlo rapidamente. Soltanto 
Satana dice <Non puoi 

cambiare>». 

Nel Vangelo di Gesù Cristo avete a 
disposizione un aiuto da entrambi i lati del 
velo e non dovete mal dimenticarlo. 
Quando la delusione e lo scoraggiamento 
vi colpiscono - come certamente accadrà • 
dovete ricordare fermamente che se i 
vostri occhi fossero aperti vedreste cavalli e 

carri di fuoco estendersi sino aJJ'orizzonte 
e procedere a briglia sciolta verso di voi per 
proteggervi. Questi eserciti celesti saranno 
sempre presenti in difesa della progenie dJ 
Abrahamo. 
Chiudo il mio discorso con questa pro· 
messa del delo. 
cln verità, in verità lo vi dico, voi siete del 
fanciulli e non avete ancora compreso le 
grandi benedizioni che il Padre ha nelle 
Sue mani e che ha preparate per voi. 
E voi non potete sopportare ogni cosa 
adesso; ciònondimeno siate di buon ani
mo, poiché lo Vi condurrò innanzi•. 
c. . . lo andrò avanti a voi. lo sarò aJia 
vostra destra e alla vostra sinistra, . . . e l 
miei angeli tutt'attorno a voi, per 
sostenervi•. 
c . . . n Regno è vostro e le sue benedizioni 
sono vostre, e le ricchezze dell'eternità 
sono vostre- (DeA 78:17-18; 84:88; 
78:18). 
Oh sì; come dice il nostro inno cSanti 
venite- (Inni, n.10), troveremo U luogo che 
Dio ha preparato per noi. E lungo il 
cammino leveremo la nostra voce alta e 
serena per levare lodi al nostro Dio e Re; e 
soprattutto ricorderemo sempre le famose 
parole: c Tutto ben, tutto ben•. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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UN EFFICACE INSEGNAMEN'I'O DEL VANGELO 

I n un villaggio del Sud America un 
gruppo di turisti osservò che l disa:m

denti degli lncas usavano pezzi di vetro e 
coperchi di scatole di latta per tosare le 
loro pecore. l turisti pertanto invitarono 
alcuni dirigenti locali ad incontrarsi con 
loro sulla piazza del villaggio per assistere 
ad una dimostrazione di tosa mediante le 
forbici apposite. Gli abitanti del villaggio 
scoprirono con interesse che con i nuovi 
arnesi avrebbero potuto tosare dieci peco
re nel tempo in cui sino ad aUora ne 
avevano tosata una sola. Così acquistaro· 
no alcune forbici e le hanno usate sino ad 
oggi. Un efficace Insegnamento portò a 
cambiamenti significativi. 
Nello stesso modo, nella Chlesa, un 
efficace insegnamento può apportare 
cambiamenti apprezzabili e positivi nella 
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vita dei bambini, del giovani e degli adulti 
Qual è l'obiettivo principale dell'insegna· 
mento del Vangelo? Quale almeno do
vrebbe essere? 
L'obiettivo non è queUo di riversare nozio
ni nella mente dei membri della classe. 
Non è queUo di mostrare la profondità 
della conoscenza dell'insegnante, né quel· 
lo di accrescere semplicemente la cono
scenza della Chiesa o del Vangelo. L' obiet
tivo prindpale dell'insegnamento nella 
Chiesa è quello di operare un cambiamen
to positivo nella vita del suoi membri. 
L'obiettivo è di Ispirare l'Individuo a 
pensare, sentire e poi fare qualcosa in 
merito aUe verità e al principi del Vangelo. 
Troppi insegnanti parlano soltanto del 
Vangelo, ignorando l passi necessari che 
portano aU'applicazlone del principi evan-

gelici da parte dei loro studenti. Insegnare 
un principio non è abbastanza Invitare ad 
applicare il principio e indurre a metterlo 
in pratica sono elementi essenziali del vero 
insegnamento. 
L'insegnamento più efficace richiede che 

lìnsegnante si renda conto di quanto 
conosce l'allievo quando questi entra in 
classe. L'insegnante deve anche rendersi 
conto che se lo studente non è cambiato 
per qualche aspetto quando lascia l'aula, 
egli ha sprecato il suo tempo. Si spera che 
quando lo studente lascia l'aula abbia 
subito un'Influenza positiva e che, quale 
risultato, il suo comportamento sia per 
qualche aspetto diverso, dimostrando così 
un cambiamento in meglio. Si spera che 
egli abbia aumentato la sua conoscenza di 
un determinato principio del Vangelo e 

Rex A. Slddmore 

che lo metta più fedelmente In pratica 
nella vita quotidiana. 
Un insegnamento efficace e genuino con
siste di almeno tre passi: 

l. Maggiore conoscenza. Una parte 
troppo grande dell'insegnamento evange
lico sì limita a questo processo. La cono
scenza è certamente importante, ma non 
sufficiente. La conoscenza della storia 
della Chiesa e dei suoi principi è essenziale 
al progresso del regno di Dio; è la base del 
successo in questa vita, ma è soltanto 
l'inizio. 

2. Sentimenti più approfonditi o 
cambiamento di atteggiamento. t impor· 
tante che gli studenti assumano un atteg
giamento positivo verso U Vangelo e l suoi 
principi e che gli insegnanti che aiutano l 
membri della classe ad approfondire i loro 
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sentimenti di bontà e a rafforzare la loro 
testimonianza si trovino sulla strada giusta. 

3. Applicazione. Per molti aspetti 
questa terza fase è la più importante. Ogni 
lezione sul Vangelo, sia essa impartita in 
un quorum del sacerdozio, in una organiz· 
zazione ausiliaria o in una classe del 
Seminario o dell'Istituto, deve aiutare ogni 
studente a cambiare il suo modo di vìvere 
e ad effettuare cambiamenti positivì. 
Per esempio, se la lezione è sulla preghie
ra, l'insegnante veramente efficace aiuterà 

«L'obiettivo principale 
dell'insegnamento nella 
Chiesa è di operare un 

cambiamento positivo nella 
vita dei suoi membri». 

gli studenti a comprendere cos'è la pre
ghiera, perché preghiamo ed infine a 
pregare efficacemente. Egli inoltre aiuterà 
l membri della classe ad assumere un 
atteggiamento più positivo verso la pre
ghiera, a sentire che è importante. U 
Incoraggerà a pregare~. domani e ogni 
giorno. 
~end endo atto che lo scopo di un efficace 
Insegnamento del Vangelo è quello di 
realinare un cambiamento positivo negli 
uomini, sorge la domanda: in che modo gli 
Insegnanti possono realizzare questo 
obiettivo? 
Innanzi tutto l'insegnante efficace aiuta i 
suoi studenti a comprendere la lezione, e U 
principio o l'idea di cul tratta. Per esempio, 
se la lezione verte sul digiuno, l'insegnante 
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aiuta l membri della classe a comprendere 
qual è il principio in questione, da chi è 
stato enunciato e qual è il significato che 
esso riveste nella vìta degli uomini. Quan· 
do gli studenti hanno afferrato il motivo 
per cui devono digiunare e quando digiu· 
nare, sono certamente più incllni a voler 
fare di questo principio un elemento 
Importante della loro esistenza quotidiana. 
Se non comprendono Il principio, indub· 
biamente sentiranno poco o nessun inte
resse a metterlo in pratica. 
La gente esita ad inoltrarsi nell'ignoto e 
qualche volta lo teme. Una maggiore 
comprensione spalanca la porta all'azione 
e apre la vìa al progresso. Pertanto 
l'Insegnamento del Vangelo è un passo 
Importante verso l'azione, e non è fine a se 
stesso. 
Secondo, l'insegnante efficace aiuta i 
membri della classe a procedere verso 
l'applicazione approfondendo i loro senti· 
menti e le loro convìnzioni. Di nuovo, se 
riesce ad aiutarli a sentire che il digiuno 
può rappresentare una benedizione sia 
per chi lo pratica che per gli altri, potrà dirsi 
un insegnante efficace. 
Un modo in cui l'insegnante può realizzare 
questo obiettivo consiste nel portare la sua 
testimonianza ed esternare ai membri 
della classe le proprie convìnzioni. La 
testimonianza personale influenza vera
mente il comportamento degli altri. 
Alle fiere mondiali tenute a New York e a 
T okio molte persone si unirono alla 
Chiesa dopo aver vìsitato le mostre mor· 
monl. Molti portarono testimonianza del 
fatto che ciò che più li aveva influenzati era 
stato il missionario che, dopo averli guidati 
nella visita al nostro bellissimo padiglione, 
aveva detto loro con sincerità e affetto: cSo 
che il Vangelo è vero. Questa è la mia 
testimonianza personale a tutti voi. Anche 
voi acquisirete una simile testimonianza se 
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studierete il Vangelo e lo metterete in 
pratica». 
L'insegnante non deve rendere testimo· 
nianza continuamente, ma solo al mo
mento adatto. Le convìnzioni personali 
assumono maggiore significato per gli altri 
quando sono condMse con sincerità e in 
momenti particolari. 
Un altro modo per influenzare l sentimenti 
dei membri della classe consiste nel narra· 
re storie ed esperienze Interessanti che 
illustrino il principio o l'idea discussa nella 
lezione. Molti studenti sono stati stimolati a 
cambiare vita grazie ad un'esperienza 
commovente narrata in classe. Oltre a 
queste esperienze illustrate dall'insegnan· 
te, i membri della classe devono avere la 
possibilità di parlare delle loro esperienze e 
di portare la propria testimonianza 
Un adolescente smise di fumare dopo aver 
partecipato ad una lezione del sacerdozio 
incentrata sulla Parola di Saggezza, nel 
corso della quale l'insegnante aveva de· 
scritto realisticamente l'esperienza perso
nale vìssuta da suo fratello nel tentativo di 
liberarsi di questo vizio. La storia illustrava 
in modo realistico il fatto che un fumatore 
può smettere di fumare e analizzava 
dettagliatamente i benefid derivanti da 
tale azione. 
L'insegnante efficace si sforza di ravvìvare 
le sue lezioni con esperienze e storie che 
approfondiscano sentimenti e convinzioni 
in merito all'applicazione dei principi del 
Vangelo. 
Terzo, l'insegnante efficace chiede ai 
membri della classe di mettere In pratica 
quanto vìene iOustrato nella lezione. E 
questo lo può fare rivolgendo ai suoi 
studenti un invito specifico o affidando 
loro un determinato incarico. Molte volte 
arrlvìarno a questo punto e poi ci ferrnia· 
mo, mentre in realtà dò che dovremmo 
fare è aprire al membri della classe la porta 

che permetterà loro di mettere in pratica il 
principio oggetto di studio. 
L'importanza dJ questo passo è illustrata 
dal caso di una famiglia di cinque persone 
che si convertirono alla Chiesa. Essi 
risiedevano da qualche tempo in un 
quartiere in cui vì erano molti Santi degli 
Ultimi Giorni e avevano imparato molto 
sul Vangelo. Poi si erano trasferiti in una 
missione e un missionario mormone li 
aveva invìtati in chiesa. Entro breve tempo 
tutti si erano battezzati La gente meravi· 
gliata chiedeva loro: cPerché non vi siete 
convertiti prima?• La risposta del padre 
era sempre: «Nessuno prima ci aveva mai 
Invitato ad unirei alla Chlesa e neppure ad 
andare in chiesa con loro». 
Un altro elemento importante consiste nel 
controllare come viene svolto un incarico 
affidato. Per esempio, al ragazzi di dodid 
anni può essere chiesto di pregare quoti· 
dianamente, di pagare la decima o di 
compiere buone azioni per aiutare i vicini 
che si trovano nel bisogno. Questi incarichi 
devono essere realistlci e raggiungibili; 
quando una persona prova veramente la 
soddisfazione che scaturisce dall'aver 
compiuto una cosa meritevole, non la 
dimenticherà facilmente. L'invìto a com· 
piere un'azione meritevole è molto impor· 
tante per il successo dell'Insegnamento. ~ 
anche Importante chiedere una relazione 
e compiere una verifica sullo svolgimento 
dell'incarico, onde l'azione non sia presto 
dimenticata. 
Gli insegnanti efficaci svolgono un ruolo 
molto importante nell'attuare questi passi 
e realizzare così dei cambiamenti positivì 
nel membri.lnvero, disse lo scrittore Heruy 
Brooks Adarns, cun insegnante esercita la 
sua influenza nell'eternità; egli non può 
mai dire dove la sua Influenza si ferma». O 
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L'istruzione 
' e un 
intperativo 
per tutti* 
Joe J. Chrtstensen 
Ex Commissario Associato 
per l'Istruzione religiosa 

Dobbiamo essere veri studenti - stu
denti come nessun altro. Invece di 

mettere per così dire l'automobile in folle e 
attraversare per semplice forza di inerzia le 
lezioni di religione, si tratti di queUe 
universitarie, di quelle dell 'istituto o del 
seminario, de! quorum del sacerdozio, 
della serata familiare o della Scuola Do
menicale, dobbiamo Invece ingranare una 
marcia inferiore e procedere attentamente 
come In nessun'altra situazione del traffi
co. L'argomento merita tutti l nostri miglio
ri sforzi intellettuali e spirituali, perché se 
noi in questa Chiesa di laid non diventia
mo competenti nello studio del Vangelo di 
Gesù Cristo, chl altri potrà diventarlo? Se 
gli anziani d'Israele non diventano acuti 
teologi, chl altri potrà diventarlo? Se voi 
madri di oggi e di domani non imparate il 
Vangelo abbastanza da poterlo Insegnare 
ai vostri figli , chl altri potrà farlo? E voi, 
missionari, se non imparate il messaggio 
che il Signore vuole che proclamiate. chl 
altri potrà farlo? Molti scoprono con 
grandi sforzi ciò che invece dovrebbe 
essere owio: non si può insegnare bene 
dò che non si conosce bene. 
Qualcuno ha detto che la Chiesa è sempre 
sul punto di estinguersi nello spazio di una 
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generazione; ed è proprio così, se le nostre 
verità non vengono insegnate efficace· 
mente: ogni generazione ha la responsabi
lità di insegnare efficacemente queste 
verità alla generazione successiva. 
Secondo me, una delle cause prindpall 
dell'indebolimento della fibra di molti 
abitanti della terra è la mancanza di 
un'efficace Istruzione religiosa nell'ambito 
di un programma basato sui prindpi della 
verità. Nella Chiesa di Gesù Cristo de! 
Santi degli Ultimi Giorni noi abbiamo 
esattamente questo, e Inoltre siamo stre
nuamente Impegnati in questa buona 
causa. l nostri dirigenti sono Impegnati. 
Non abbiamo nulla da rimproverard per
ché programmiamo, organizziamo e inve
stiamo nell'istruzione religiosa tanto tem
po e tanto denaro. Noi percorriamo 
chilometri e chilometri per portare i nostri 
figli alla Primaria, ai seminari, alle attività 
degli Scout patrocinate dalla Chiesa, alla 
Scuola Domenicale, alle riunioni saaa
mentaU e alle attività de! quorum. Stam
piamo centinala di migliaia di manuali per i 
genitori e gli insegnanti. Istituiamo semina
ri, istituti di religione, scuole, collegi ed 
anche università 
Perché? Perché queste verità possano 
essere Insegnate e apprese. Perché si 
possano creare circostanze che permetta
no allo Spirito di portare testimonianza a 
tutti i nostri spiriti delle verità eterne del 
Vangelo. Questo cSpirito• è in realtà 
l'elemento fondamentale e distintivo della 
vera •istruzione religiosa•. Senza di esso 
non possiamo avere successo. E quando 
gli insegnanti e gli studenti ne sono pervasi 
il fallimento è lnconcepibile.ll nostro corso 
è tracciato e i nostri obiettivi sono stabiliti. 
o 

· Discorso tenuto oii'Unluersità Brlghom 
Young. 

IL PO'I'F:RE 
DEI,IAFEDE 

Cari Fooolmoana 
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H o sempre pensato a Opapo come 
a mio nonno · un uomo di fede, 

grande lavoratore e, naturalmente, una 
persona amata da tutti. Ma dovetti 
aescere prima di rendermi conto che 
egU non era semplicemente mio non· 
no. EgU fu un uomo che occupò una 
posizione significativa durante un pe
riodo storico di primaria importanza. 
Pochi sono l dati che conosdamo in 
merito alla sua Infanzia e giovine?Za a 
Fogatuli di Savaii, U villaggio delle 
Samoa In cui egli nacque nel 1859. 
Perfino In un paese povero Fogatuli 
era un villaggio povero, e la famiglia di 
Opapo si trovava in una situazione 
particolarmente difficile. Infatti la ma· 
dre, Malia T oa, apparteneva ad una 
eminente famiglia di Fogatuli ma il 
padre, noto soltanto come Fonoimoa· 
na. era uno straniero proveniente da 
lJvea (ora Wallis Island), situata a circa 
800 chilometri ad ovest, U quale era 
stato sorpreso da una burrasca e 
scaraventato sulle spiagge dell'isola. 
Poiché l suoi antenati erano di T onga. 
durante tutta la sua vita trascorsa nel 
villaggio di Fogatuli Fonoimoana fu 
considerato con qualche sospetto. 
D primo evento significativo nella vita di 
Opapo fu un sogno che ebbe da 
giovane. Nel sogno egli vide due 
missionari stranieri arrivare al suo viJ. 
!aggio, dirigersi senza esitazione al suo 
fole (capanna) e sedersi. D sogno 
terminava a questo punto, ma quando 
alcuni anni dopo due missionari della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni entrarono nella sua casa, 
egli riconobbe ln essi gli uomini del 

sogno e lo Spirito gli dette una ferma 
conferma che il loro messaggio era 
vero. 
Tutto era pronto perché quest'uomo 
svolgesse una grande opera tra U suo 
popolo nelle Samoa. 
La documentazione che d è pervenuta 
rivela che egli e sua moglie T oai furono 
battezzati nel 1890, due anni dopo 
l'apertura della missione delle Samoa. 
Nel 1890 l Samoani erano già a 
conoscenza dei principi del Cristianesi· 
mo. Già nel 1830 la London Mlssio· 
nary Society aveva dato Inizio all'opera 
dì proselltismo neiJe isole seguita ben 
presto dai missionari cattolici e metodi· 
sti. Benedetti da una profonda fede nel 
Salvatore gli abitanti di quelle isole 
erano familiari con l doni spirituali e 1 
miracoli. Ma quando mio nonno ab
bracciò il Vangelo e si unì a quella 
piccola chiesa che stentava ad affer· 
marsi, l segni promessi a coloro che 
aedevano In Cristo comindarono a 
rivelarsi attorno a lui in maniera straor· 
dinaria. anche per quella gente tanto 
fedele. 
Per Ironia della sorte c'era una grande 
ostilità tra l gruppi che asserivano di 
adorare il Salvatore e di amarLo. l 
Mormoni erano oggetto di aspre perse· 
cuzionl e di derisione e venivano 
soprannominati ccowboys. poiché Jo· 
seph Smith era aesciuto in una fatto· 
ria. Opapo sopportava fedele e lndoml· 
to tutte le difficoltà che sorgevano sul 
suo cammino ed era perdò riconosdu· 
to come un capace dirigente tra 1 Santi 
degli Ultimi Giorni. 
Nel 1904 egli ed alcuni altri membri 

aearono un insediamento chiamato 
Sauniatu (cPreparazione al progres· 
so»), un piccolo santuario per l santi tra 
le montagne di Upolu. Poco tempo 
dopo la costruzione della prima cap
pella, la piccola cucina che era stata 
edificata sul retro prese fuoco e, mal· 
grado gli sforzi degli abitanti per estìn· 
guere l'incendio con l'acqua attinta al 
vicino fiume, U fuoco si propagò rapi· 
damente minacciando la cappella stes· 
sa. Fu allora che la gente notò che 
Opapo era salito sul tetto della cappella 

cNon ho conosciuto bene 
mio nonno, ma sono 

sempre più riconoscente di 
essere suo nipote. Grazie 

alla sua fede la mia fede è 
più forte». 

e si era messo a cavaldoni del trave di 
sostegno. Alzando U braccio destro egll 
guardò verso il delo e gridò: cPadre, 
possiamo permetterei la perdita della 
cudna ma non quella della cappella. 
Nel nome di Gesù Cristo e per il potere 
del sacerdozio lo comando al vento dJ 
cambiare direzione». 
E U vento cambiò effettivamente dire· 
zione; la cucina croiJò ma la cappella fu 
salva. E non soltanto la cappella, ma 
anche la fede del Santi dJ Sauniatu fu 

rafforzata in un momento tanto 
diffidi e. 
Benedetto anche con il dono della 
profezia, egli influì positivamente su 
molte persone. Una volta, al suo 
ritorno da un viaggio di tre mesi in 
un'altra isola, vide che si stava prepa· 
rando una fiofio (solenne celebrazione) 
per festeggiare il matrimonio di due 
giovani. Quando intervistò la promessa 
sposa le disse Improvvisamente, senza 
alcun motivo plausibile, che se ella 
avesse sposato quel giovane ben presto 
avrebbe avuto motivo di rattristarsene. 
Opapo e T oai non furono immuni 
dalle prove. Undid dei loro quattordici 
figli morirono prima di diventare gran· 
di. Tuttavia davanti a queste sciagure 
essi sembravano crescere In umiltà, 
devozione e laboriosità. Opapo riserva· 
va le cinque del mattino e le cinque 
della sera alla preghiera, ma spesso 
pregava anche in altre occasioni. Ed 
egli riusciva sempre a prowedere alle 
necessità non soltanto della sua fami. 
glia ma anche degli altri. in particolare 
delle vedove e degli orfani 
Egli svolse anche numerosi incarichi di 
proselitismo accompagnando i missio
nari americani in altre regioni perché 
potessero svolgervi la loro opera. Du· 
rante uno di questi viaggi Opapo, il suo 
amico di sempre Elìsala e uno dei due 
missionari americani fecero visita all'i
sola di Manu'a Alloro sbarco scopriro· 
no che U re del Luogo Tuirnanu'a aveva 
proibito a chiunque dJ accettare o di 
fornire aiuto di qualsiasi natura al Santi 
degli Ultimi Giorni sotto pena dell'1m· 
mediata lapidazione. Tuttavia l missio-
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nari erano decisi a raggiungere il 
successo e rimasero nell'isola per due 
mesi mangiando noci di cocco raccolte 
sulla spiaggia e dormendo all'aperto. 
Essi si coprivano il capo per proteggersi 

«Il re del luogo, Tuimanu'a, 
aveva proibito a chiunque 

di accettare o dì fornire 
aiuto di qualsiasi natura ai 
Santi degli Ultimi Giorni 

sotto pena dell'immediata 
lapidazione». 

dalle zanzare e la notte proteggevano il 
sonno del compagni agitando delle 
fronde, anche se dò significava subire 
essi stessi le punture degli insetti per 
tutta la notte. 
Dopo alcune settimane di questa diffi
cile prova, una notte Opapo fu destato 
dal profumo del pane cotto di fresco 
proveniente da un vicino cesto. l 
missionari non sapevano se attribuire 
quel dono inaspettato alla mano del
l'uomo o all'intervento divino; ma 
dopo alcune settimane di dieta di noci 
di cocco furono profondamente grati. 
Verso la fine della loro permanenza 
questo episodio si ripeté: una donna 
anziana portò loro del dbo dicendo 
che, se doveva morire per quel suo atto 

di bontà, era disposta a morire, ma non 
temeva affatto Tuimanu'a. 
Alcune settimane più tardi, dopo aver 
tentato invano ogni via a loro disposi
zione, i missionari si prepararono alla 
partenza. Cerimoniosamente Opapo e 
Elisa la parlarono direttamente a T ui· 
manu'a e al suo popolo ammonendoli 
che avrebbero sentito l'Ira e il potere di 
Dio se non si fossero pent!ti. Quale suo 
ultimo atto prima di salire sulla lancia, 
Opapo si soffermò al limite del villaggio 
e scosse la polvere dai suoi piedi come 
testimonianza contro l'isola. Alcune 
settimane dopo un terribile uragano 
colpì l'isola, uccise molte persone, 
distrusse tutti i raccolti e abbatté ogni 
casa eccetto il fole in cui viveva l'anzla· 
na donna che aveva aiutato i 
missionari. 
~ vero che l miracoli rafforzano la fede 
dei c-edenti, ma non danno necessa
riamente fede agll increduli. Fu soltan· 
to nel 1974 che un ramo fu effettiva
mente organizzato a Manu'a. D'altra 
parte, i Santi presso l quali Opapo fece 
ritorno conobbero l'episodio e videro 
crescere la loro fede. 
Poco dopo Opapo e T oai si trasferiro
no da Sauniatu all'isola di Tutuila, 
quale passo preliminare del definitivo 
trasferimento nelle Hawaii per unirsi al 
Santi di quella località. La persecuzio· 
ne era particolarmente viva a Tutuila e 
dò causò a Opapo molto dolore, 
anche se non Indebolì mai la sua fede. 
ln una occasione egli e Plnemua Sollal, 
un buon amico, in viaggio per Pago 
Pago fecero segno di fermarsi ad un 
autobus di passaggio. L'autobus rallen-

tò, ma quando fu vicino al due il 
conducente li riconobbe come missio
nari mormoni e subito pigiò sull'accele
ratore, lasclandoli stupefatti in una 
nuvola di polvere. Fratello Solial senza 
perdere il suo buon umore disse a 
Opapo: cBene, vedo che ci aspetta una 
lunga faticata per arrivare In città.». Con 
tristezza Opapo rispose: cNo, arrivere
mo in città prima di lui•. Circa un 
chilometro e mezzo più oltre l due 
arrivarono sulla scena di un incidente. 
L'autobus si era scontrato frontalmen· 
te con un camion e il suo conducente 
era rimasto ucciso. 
Fratello Solial e la sua famiglia erano gli 
unici Santi degli Ultimi Giorni nel 
piccolo villaggio di Nuuuli a Tutuila. In 
una occasione Soliai chiese ad Opapo 
di venire a benedire l suoi figli, la sua 
casa, la sua proprietà e l suoi amici. Era 
presente in quella occasione una ricca 
vedova non appartenente alla Chiesa. 
Salataima Puailoa, la quale era profon
damente turbata perché la famiglia del 
marito stava facendo i passi necessari 
per privarla della terra che aveva 
ereditato da lui. Colpita dalle benedi
zioni Impartite da Opapo, ella ne chiese 
una per sé; ma Opapo era riluttante 
poiché non era membro della Chiesa. 
La donna studiò le dottrine della 
Chiesa e si battezzò. Poi tornò di nuovo 
da lui per chiedergli la benedizione. 
Opapo le promise allora che avrebbe 
conservato il possesso delle sue terre 
senza alcun Impedimento da parte del 
parenti del marito e che, se fosse 
rimasta fedele, sarebbe diventata uno 
strumento nelle mani del Signore per 

portare avanti il lavoro della Chiesa 
nelle Samoa americane. 
All'inizio degli anni '50 questa benedi
zione si adempì. La Chiesa acquistò 
una parte delle proprietà della vedova 
e su di essa costruì una scuola superio
re, un convitto per gli insegnanti, una 
vasta fattoria del benessere e un centro 
di palo. 
Ne11926 Opapo e T oai inviarono mio 
padre T eila alle Hawaii per preparare il 
terreno per il loro arrivo. Due anni 
dopo la Chiesa chiamò l miei nonni a 
svolgere il lavoro di tempio per l 
Samoani presso il tempio delle Hawaii. 
Nell935 mia nonna moriva di polmo
nite all'età di settant'anni. Ella fu 
sepolta a laie, nelle Hawaii, dopo una 
vita di fedele e generoso appoggio alla 
Chiesa e al marito. 
Come T oai, Opapo mori di polmonite 
quando stava per compiere gli ottantu
no anni e fu sepolto accanto alla 
moglie. 
Non ho conosciuto bene mio nonno, 
ma sono sempre più riconoscente di 
essere suo nipote. Grazie alla sua fede 
la mia fede è più forte. I doni che 
dimostrava di possedere, In un tempo 
difficile nella storia della Chiesa in 
quelle isole, erano una testimonianza 
davanti al suo popolo delle Samoa che 
il Vangelo è vero, che il sacerdozio 
rappresenta il potere di Dio e che il 
piano di salvezza indica chiaramente la 
via che dobbiamo segulre. Non soltan
to la sua famiglia, ma tutti l Santi della 
Chiesa possono essere eredi delle 
benedizioni che egli ha lasciato al 
mondo. O 
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PAROlA 
D'ORDINE 
J. Lynn Bradford 

Era il tempo della guerra di Corea 
Tornato da poco dalla missione pre

stavo servizio nel genio radiotelegrafisti e 
segnalatori presso Camp Gordon in Geor
gia. Miei compagni di sventura in quel 
corso di addestramento erano cinquanta 
altri Santi degli Ultimi Giorni di cui nove 
erano, come me, appena ritornati dalla 
missione. Facemmo subito richiesta di 
poter usare la sala comune della nostra 
compagnia per il servizio sacramentale e il 
comandante, superata la sorpresa iniziale, 
non soltanto aderi alla nostra richiesta ma 
fece ripulire e riarredare la sala e d lasciò 
usare le tazze e il pane della mensa per il 
sacramento. 
Tra puld, mancanza di sonno, lavori di 
cudna, servizio di guardia e il susseguirsi di 
ordini di vario genere, l'ora di serenità e di 
spiritualità di cui godevamo ogni domeni· 
ca era un vero piacere. Tuttavia una 
domenica quella calma fu un poco turbata 
dalla presenza di un rude sergente non 
appartenente alla Chiesa. Egli aveva ac
compagnato nella sala a passo di marcia 
un gruppo di reclute SUG; poi si era 
seduto In ultima fila per aspettare la fine 
della riunione. Non posso dire che prestas
se molta attenzione agU oratori, tuttavia 
rimase seduto stoicamente al suo posto 
sino alla fine della riunione, quando poté 
riprendersi le sue reclute. Nelle domeni
che successive le reclute vennero da sole 
alla riunione. 
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Ben presto la maggior parte di noi aveva 
dimenticato l'episodio, giacché entro po
che settimane avremmo dowto affrontare 
la prova finale del nostro addestramento, 
tre giorni di manovre di guerra. U secondo 
giorno il nemico attaccò la nostra compa
gnia e fece prigionieri alcuni dei nostri. n 
sergente che aveva partedpato alla nostra 
riunione risultò disperso, ma non 
prigioniero. 
Quella sera mentre sedevamo attorno ad 
un piccolo fuoco da campo e mangiavamo 
il nostro Insipido cibo in scatola fummo 
messi in allarme da un rumore. Lasciam
mo cadere il dbo, afferrammo i fucili e ci 
precipitammo alla difesa. 
Improvvisamente udimmo una voce grida
re dall'altra parte della postazione: •Ragaz
zi, qualcuno sa chi era Joseph Smith?» Ci 
scambiammo uno sguardo stupito. I Santi 
degli Ultimi Giorni si chiedevano se fosse 
un tranello; gli altri non sapevano neppure 
di che cosa stesse parlando la voce. Alla 
fine un'anima coraggiosa gridò di ri· 
mando: cCerto che lo sappiamo. Era un 
profeta di Dio!• 
La voce dall'altra parte della postazione 
gridò con esultanza: cAllora sono salvo!» e 
il sergente uscì dalle tenebre per riunirsi ai 
suol uomini O 

D opo la riunione sacramentale U ve
scovo mi Invitò nel suo ufficio per un 

colloquio. cCi siamO», pensai. Ero sicuro 
che mi avrebbe comunicato la mia nomina 
a nuovo presidente del quorum degli 
insegnanti. Ero pieno di orgoglio e di 
emozione. Pensavo alle strette di mano e 
alle congratulazioni che sarebbero piowte 
su di me e alla soddisfazione che mia 
madre avrebbe provato. 
Sedevo nella poltrona davanti alla scriva· 
nia del vescovo. Era un uomo molto 
cordiale, sempre pronto a sorridere, ma 
quel giorno mi resi improvvisamente con· 
to che la conversazione avrebbe awto 
come oggetto un argomento molto serio. 
cSteve, vogliamo affldmt! un incarico». Il 

Teny Dale 

mio cuore cominciò a battere rapida
mente . 
• ~ lo spedale incarico di essere un ~uon 
vidno>. Siamo preoccupati per Hasty 
McFarlan. Come sai è molto vecchio ed ha 
bisogno di amici. Non è membro della 
Chiesa, ma l'amore di Dio è diretto a tutti 
gli uomini, e noi come membri della Sua 
chiesa abbiamo la responsabilità di dimo
strarlo. Forse dovrei dire che abbiamo il 
privilegio di mostrare questo amore». 
Penso dì aver assunto un'espressione 
stupita. 
cConosci Hasty, non è vero?» chiese U 
vescovo. 
La mia mente tornò indietro di un palo di 
settimane quando, insieme ad alcuni amld 
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avevo deriso il vecchio gridandogli alle 
spalle alcune parole di scherno. 
eSì, lo conosco», dissi cercando di nascon
dere il più possibile la delusione e il senso 
di colpa. et quel vecchio eremita che vive 
fuori del paese». 
eEsatto•, disse il vescovo. eVorrei che tu 
andassi a fargll visita due o tre vohe la 
settimana». 
eVa bene., fu l'unica risposta che riuscii a 
dare. 
Il vescovo dovette senza dubbio notare la 
mia delusione poiché si chinò verso di me 
e mi scrutò attentamente. 
cEbbene, se questo Incarico è troppo 
pesante per te, non avere timore di dirlo». 
Thai un sospiro. cNo, vescovo. Lo farò•. 
cBene., mi disse con un sorriso, e senza un 
attimo di pausa continuò: cPu.oi spaccargll 
la legna, procurargli dbo, coperte e qual
siasi cosa abbia bisogno per sentirsi felice. 
Sii per lui un buon amico. Tuo padre è già 
al corrente di questo Incarico e penso che 
ti aiuterà a svolgerlo. Anche il Padre 
celeste ti offrirà il Suo aiuto». 
cSisslgnore., gli dissi. 
A quell'epoca avevo quindici anni e 
c'erano tante altre cose che avrei preferito 
fare: giocare a pallone, andare a caccia o a 
pesca o semplicemente andare con gli 
aml.d. Ma avevo promesso al vescovo che 
avrei svolto quell'incarico e sapevo che 
non avrei potuto mancare di parola 
Hasty viveva in una piccola capanna ai 
piedi della collina, alla periferia del piccolo 
centro rurale dell'Idaho in cui ero nato e 
aescluto.\Durante la lunga camminata per 
arrivare a.'lla'C'apanna quel primo pomerig· 
glo mi sembrava che ogni albero di pino 
che costeggiava il sentiero mi parlasse 
della solitudine di quell'uomò.l -Una volta all'anno, a Natale, il vecchio si 
recava all'unico albergo del paese per fare 
un bagno offertogli gratuitamente dallo 
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scerlffo. Probabilmente, così pensavano 
tutti, era l'unico bagno che si concedeva 
durante l'anno. Dicevamo spesso che 
aveva l'aspetto di un pirata, con quell'e
screscenza che gli deturpava un lato d~ 
testa e la benda nera. sull'occhiqf ~ 
maggior parte dei ragazz1 ed anche l!deuru 
adulti avevano l'abitudine di fare osserva
zioni poco benevole su di lui, specialmente 
in sua presenza. Mi avrebbe riconosciuto 
come uno di loro? Quando raggiunsi la 
capanna ero francamente spaventatol 

._Bussai. Nessuno rispose. Bussai di nuovo. 
Sapevo che doveva essere In casa. Cos'al
tro potevo fare? 
cHasty?• La mia voce riuscì a malapena a 
formare Il suo nome. Non so quanto 
tempo rimasi fuori dell'uscio prima di 
deddermi ad entrare. La pesante porta di 
querda scricchiolò quando !~sospinsi. 
cHasty?• gridai di nuovo. cHasty, è in 
casa?»\ ./ 

t!Jdii un lieve rumore e spinsi In avanti il 
capo per guardare dietro la porta. La 
capanna di Hasty era fredda e scura 
Riuscii tuttavia a distinguere la forma di un 
uomo che giaceva sul letto e mi accorsi 
subito che non si era sdraiato per riposare 
ma perché non aveva nuU'altro da fare. 
Vidi che la coperta sporca e ammuffita che 
lo ricopriva era più buchi che coperta...., 
n mio cuore sembrava sul punto di 
scoppiare. Deglutii ripetutamente. 

[;:'Hasty, c'è qualcosa che posso fare per 
lei?• riusdi finalmente a direl 

ITJii dissi il mio nome e gli riferii che il 
vescovo della locale Chiesa SUG mi aveva 
mandato a vedere come stava e ad offrirgli 
un aiuto. Hasty non rispose.'ll suo sguardo 
privo di qualsiasi espressione quasi mi 
~va. 
cHasty, il fuoco si è spento•. 
Nessuna risposta. · 
Uscii all'aperto, trovai un'asda e alcuni 

tronchi sparsi attorno alla capanna e 
comindal a spaccarU. Ad ogni colpo mi 
chiedevo: •Che cosa sto facendo qui? 
Perché proprio io? Perché?• 
Smettila di larnentarti•, mi diceva la voce 

rfeua coscienza. •Quest'uomo ha freddo 
ed è solo e tu puoi aiutarlo». 
~Riuscii ad accendere un bel fuoco. Cercai 
di coinvolgerlo In una conversazione, ma 
dopo alcuni minuti decisi che proprio non 
mi stava ascoltando. Aveva bisogno di una 
nuova coperta, così gli dissi che gliene 
avrei procurata una più pesante, pulita e 
comoda e il giorno dopo lo fed. In seguito 
andai a trovare Hasty ogni due giorni. 
Lentamente, dopo alcune settimane, co· 
minciò a parlare~ 

1 Un giorno, dopo él'le avemmo conversato 
'-a lungo, mi chiese inaspettatamente: .Ra
gazzo, perché vieni a trovarml? Sono 
sicuro che alla tua età d sono cose migUori 
da fare che non visitare un vecchio 
brontolone come me. Ma sono contento 
che tu sia qui•. Poi sorrise. 
Per la festa del Ringraziamento Invitai 
Hasty a pranzo a casa nostra. Non venne, 
ma gli portammo lo stesso la sua parte di 
cibo. Quando cercò di ringrazlard vidi che i 
suoi occhi erano pieni di lacrime;-
A mano a mano che le mie visite continua
vano scoprii che Hasty aveva fatto il 
pastore. Una volta aveva avuto moglie e 

figli, ma era sopravvenuta una terrlbUe 
epidemia che aveva causato la morte di 
tutti i suoi cari. 

Sopraffatto dal dolore, l'uomo aveva rite
nuto che la sua vita fosse finita, e così era 
diventato un vagabondo. L'escrescenza 
sulla testa gli aveva causato la cecità da un 
occhio e allora erano cominciate le beffe e 
le derisioni~ ...... 
Ma ormai quell'uomo a me non sembrava 
più brutto, né mi ispirava timore. In effetti 
dopo la scuola mi affrettavo ad andare alla 
sua capanna per aiutarlo e per ascoltare le 
sue storie. 
Quando venne U Natale lo invitammo di 
nuovo a casa nostra Questa volta venne, e 
per di più lo fece con un vestito nuovo, 
pulito e rasato. Aveva un aspetto slmpatl· 
co. Un sorriso gli Ulurninava U volto. Hasty 
era felice perché gU avevamo dimostrato 
che anche lui faceva parte della nostra 
comunità 
Alla fine del pranzo U vecchio chinò U capo 
per un secondo. Poi lo rialzò e disse: cSiete 
gente meravigliosa. Per tanto tempo la mia 
vita è stata un disastro, ma l'affetto che mi 
avete dimostrato ha fatto di me una 
persona diversa. Ve ne sono molto grato•. 
Mentre diceva queste parole, sentii una 
fiamma accendersi nel mio petto e ardere 
sempre più forte. D 
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DAI l .E 'I'ENEBRE 
EIA LUCE Thomas J. Gdftltbs 

Era la domenica di digiuno e testimo
nianza. Alcuni giovani del rione si 

erano alzati ed avevano portato testimo· 
ni.anza della bontà del Signore e delle 
benedizioni che Egli aveva riversato su di 
loro. Poi un anziano signore si awicinò al 
pulpito. Aveva Il volto pieno di rughe e la 
testa canuta, ma la sua voce era chiara 
come il suono di una campana in un 
freddo mattino d'inverno. 
cSo che Dio vive e guida l nostri destinL 
Oggi sono qui perché EgU udì le mie 
preghiere di ragazzo e guidò l miei passi•. 
Per comprendere Il significato di queste 
parole dobbiamo ritornare indietro nel 
tempo al giorno in cui un ragazzo di dod.id 
anni divenne uomo e andò a lavorare. 
Egli viveva In un piccolo villaggio del 
Galles dove quasi tutti gli uomini erano 
minatori. Tra poche settimane avrebbe 
compiuto l dodid anni e, come tutti gli altri 
ragazzi del suo villaggio, sarebbe sceso 
nella miniera per estrarre Il carbone. Era 
un ragazzo come gU altri, che si rendeva 
conto di dover lasciare la scuola per 
andare a lavorare onde contribuire al 
mantenimento della famiglia. Ma un matti· 
no, mentre stava andando a scuola, si 
verificò un inddente che doveva influire su 
tutta la sua vita. Egli seppe che cosa 
significa la paura. 

Mentre saliva su per la collina che portava 
alle casupole dei minatori vide un piccolo 
corteo. Un uomo che avanzava a passo 
spedito era seguito da altri due che 
trasportavano una barella. l loro volti 
erano anneriti dalla polvere di carbone. 
Sulla barella giaceva un ragazzo awolto ln 
una coperta. 
cA chi è toccato questa volta?• chiese 
qualcuno. 
e~ il piccolo Davey EdwardS», rispose Il 
primo uomo. cii povero ragazzo è rimasto 
sepolto da una trana.. 
n ragazzo continuò il suo cammino, ma l 
suoi pensieri non erano più rtvolti alla 
scuola ma a Davey Edwards. Insieme 
avevano giocato sulle colline che circonda· 
vano il villaggio; avevano raccolto le 
castagne nei boschi di MynyddysMyn e le 
more che crescevano lungo le sponde del 
fiume Gwyddon; insieme avevano camml· 
nato tra le ginestre dorate che rivestivano l 
fianchi delle montagne e ascoltato il 
lamentoso richiamo del cuculo che an· 
nundava l'arrivo della primavera. 
eSi», pensò fra sé, eque! giorni sono ormai 
finiti. Presto Davey dormirà nel cimitero di 
Llanvach Hill e per me d sarà il lavoro In 
miniera». Per la prima volta nella sua vita 
egll seppe che cosa significa la paura; ma 
tenne per sé questo sentimento. 



Venne il suo dodicesimo compleanno. 
Suo padre lo Informò che avrebbe dovuto 
cominciare a lavorare in miniera il lunedì 
successtvo. Il sabato pomeriggio scesero al 
villaggio e suo padre lo portò in un 
negozio e gli comprò un paio di pantaloni 
dJ fustagno e una camicia di flanella Gli 
comprò anche una gavetta, un pentoJino 
per il mangiare, un paio di ghette per 
Impedire aUa polvere di carbone di entrar
gji nelle scarpe. 
lllunedì mattina era freddo e umido, ma 
non così freddo come il cuore del ragazzo. 
Fu assegnato come apprendista a Dai 
Jenklns, un minatore esperto nel suo 
lavoro. La direzione della miniera sconsl· 
gllava al padri di prendere come assistenti i 
loro Agli, perché sarebbe stato increscioso 
se due membri della stessa famiglia fossero 
rimasti uccisi nello stesso incidente. 
Il ragazzo era al fianco dJ Daì Jenkins 
mentre la gabbia discendeva nelle viscere 
della terra. Nella fioca luce delle lampade 
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da minatori guardò dall'altra parte della 
gabbia e vide suo padre che gli sorrise. 
Accanto a suo padre c'era un altro ragazzo 
di dodid anni, anche lui dello stesso 
villaggio. 
La gabbia toccò il fondo del pozzo con un 
sussulto. Aprirono la porta e gli uomini 
uscirono in fretta; l'odore di cavalli e di 
asini assalì le narid del ragazzo. Quei 
poveri animali venivano usati per trainare l 
carrelli carichi dJ carbone sino aD' ascenso
re dJ servizio e riportare indietro sino alla 
faccia dello scavo quelli vuoti. Un uomo 
con il titolo di stalliere sl prendeva cura 
degli animali. 
n ragazzo seguì Dai lungo le sottili rotaie 
sino a raggiungere la faccia dello scavo al 
quale dovevano lavorare. Dai si tolse la 
giacca e l'appese ad un chiodo Infisso in 
uno dei pali di sostegno; fece lo stesso con 
la scatola della colazione e la gavetta. n 
ragazzo lo imitò. 
La pila di carbone era alta soltanto un 
metro circa, per cui Daì passava la maggior 
parte del tempo In ginocchio colpendo il 
carbone con il piccone. n ragazzo aveva la 
responsabilità di caricare il carbone in un 
carrello e l detriti negli altri. lo stalliere 
sarebbe venuto poi per portarli all'ascen
sore dJ servizio in fondo al pozzo per U 
trasporto alla superficie. 
Così passavano l giorni, e ogni volta che il 
ragazzo scendeva nella miniera odiava 
sempre più le tenebre che lo attendevano. 
Vi erano occasioni In cui si verificava una 
piccola frana, sl sentivano saicchiolii ed 
altri rumori; sembrava che le gallerie 
dovessero crollare da un momento all'al
tro schiacciando senza possibilità di scam· 
po sia lui che Dai. Era In questi momenti 
che egli pensava al suo amico Davey e si 
chiedeva se anch'egli un giorno sarebbe 
stato portato fuori daDa miniera sulla 
barella con una coperta addosso. 

Tuttavia c'era un momento della giornata 
che gli piaceva. Ad un certo punto Dal 
deponeva u piccone e diceva: cVieni, 
ragazzo. È il momento dJ mangiare un 
boccone e bere una tazza di tè». 
Insieme l'uomo e U ragazzo sedevano alla 
fioca luce delle lampade e mangiavano Il 
cibo che avevano portato con sé. Qualche 
volta Dal dava al ragazzo un pezzo di torta 
gaUese preparatagli dalla moglie. Al ragaz· 
zo quella torta sembrava cibo degli angeli. 
Un giorno mentre Dai stava lavorando 
alacremente con il piccone accadde una 
cosa strana, Insolita. li piccone aprì un 
passaggio nella vena di carbone per 
lasciare intravedere dall'altra parte una 
grotta. Non era molto più grande di una 
normale stanza e il tetto sembrava essere 
di solida roccia. Su un lato della grotta, 
circa all'altezza delle spalle di un uomo, si 
trovava una spede di ripiano. 
Senza dubbio la scoperta della grotta fu 
prowidenziale poiché quello stesso gior· 
no, mentre l'uomo e il ragazzo sedevano 
vidni a consumare la colazione, d fu un 
rumore simile al tuono che riecheggiò 
lungo le gaUerie della miniera. La terra 

Intrappolato nella miniera dal 
fuoco e dall'acqua, U ragazzo 

pregò nelle tenebre, cSe è 
Tua volontà }asciaci rivedere 

di nuovo la luce». 

cominciò a tremare. Dal balzò In piedi ed 
afferrò il braccio del ragazzo. 
cÈ un'esplosione, AgUuolo; può scoppiare 
un Incendio. Dobbiamo stendere Il panno 
protettivo attraverso la galleria. È l'unica 
opportunità di scampo che abbiamo-. 

In fretta e furia inchiodarono il pesante 
panno attraverso la bocca della piccola 
grotta poi sedettero in attesa. Ben presto 
sentirono awicinarsi il calore delle 
fiamme. 
All'esterno gll abitanti del villaggio si erano 
radunati aU'ingresso della miniera. Le 
squadre di soccorso che erano state fatte 
discendere nelle gaUerie ritornarono in 
superficie quasi subito. 
cNessuno potrebbe resistere in queiJ'infer· 
no•, dissero . ._r.a miniera è tutta in preda 
alle fiamme. Dio aiuti coloro che sono 
rimasti laggiù•. 
La direzione della miniera prese una 
rapida decisione. Fu deviato un piccolo 
corso d'acqua che scorreva nelle vicinanze 
per essere diretto nelle gaUerie a estingue· 
re l'incendio. 
Una donna gridò: cE che ne sarà dei nostri 
uomini?• 
li suo grido angoscioso ebbe come sola 
risposta uno sconsolato scuoter del capo. 
Nella piccola grotta Il calore era quasi 
Insopportabile, ma per qualche strano 
motivo un soffio d'aria riusciva ancora ad 
entrare nell'ambiente. Il tempo sembrava 
essersi fermato. Poi alla fine udirono iJ 
rumore dell'acqua che entrava nella gaUe· 
ria per spegnere le fiamme. Entrò nella 
grotta e cominciò a salire, prima aUe 
caviglle, poi alle ginocchia, poi ancora più 
In alto. 
Dal sali sul ripiano e tirò su il ragazzo 
accanto a sé. A mano a mano che l'acqua 
sallva il calore scemava. Poi d fu un 
silenzio di tomba. 
.Figliuolo•, sussurrò Dal, csal pregare?• 
eSi•, rispose il ragazzo. c.Prlma di morire 
mia madre me lo ha Insegnato•. 
cAllora prega per noi. t tutto ciò che 
possiamo fare.. 
Il ragazzo chiuse gU occhi e per qualche 
momento non gU riuscì di pronunciare 
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una sola parola. Poi le espressioni di 
preghiera gU uscirono dalle labbra prove
nienti direttamente da un cuore turbato. 
«Caro Gesù, eleviamo a T e la nostra voce 
da queste tenebre non avendo più nulla in 
cui sperare se non nel Tuo aiuto. Se è Tua 
volontà, lasdaci rivedere ancora la luce del 
giorno. l.ascia che i nostri piedi risalgano 
la collina che porta a casa. I asciaci udire di 
nuovo il canto degli uccelli e vedere il sole 
levarsi sul monte Rhysog. Siamo qui soU 
ed abbiamo bisogno del Tuo aiuto. 
Amen». 
Il ragazzo sentì il braccio di Dai sulle spalle 
e la sua voce dire: «Grazie, figliuolo. Ora 
non ho più paura». 
Passarono le ore e certamente dovette 
scendere la notte poiché entrambi si 
addormentarono. Quando si destarono le 
lampade erano spente; ora si trovavano 
nelle tenebre più assolute e paurose e con 
le tenebre ritornò il timore, il freddo e il 
tremore. Il ragazzo si vide portato su una 
barella lungo la collina con il corpo awolto 
In una coperta. Dai si rese conto della sua 
paura e gU mise un btaccio attorno alle 
spalle. 
cFigiJuolo», gli disse ancora, ce'è qualche 
canzone che conosci?• 
Il ragazzo esitò per un attimo, poi con voce 
ancora scossa dalla paura cantò: c1l mio 
viver è In Gesù ed a lui tornare vo' ,In quel 
giorno in cul quaggiù l'alma mia renderò•. 
Poi con la sua voce chiara e Umpida 
aggiunse= cTu sei il solo mio sperar, il 
sostegno più slcur, solo In Te potrò trovar 
pace ed amore pur». Il ragazzo sentì che 
Dal tremava per l'emozione e così non 
poté più continuare. 
Nelle tenebre era difficile dire quanto 
tempo fosse passato dallìncidente, ma 
ben presto sentirono l morsi della fame. 
cMastica un pezzo dJ cuoio, figliuolo», 
suggerì Dal. c n aiuterà a calmare la fame.. 
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Il ragazzo tolse ! lacci che tenevano a posto 
le ghette e cominciò a masticarli. Erano di 
pelle nuova e il sapore del tannino si 
sentiva ancora; tuttavia, proprio come 
aveva detto Dai, senfi meno il morso della 
fame. 
Venne di nuovo il sonno e passò un altro 
giorno. Dai ora era silenzioso come se si 
rendesse conto della fine Imminente. D 
ragazzo era quasi In uno stato di coma le 
tenebre così fitte lo avevano awolto come 
in un sudario. Attendeva soltanto il sonno 
della morte. 
Poi Improvvisamente da lontano udirono 
una voce gridare: •C'è qualcuno 
quaggiù?• Altre voci risuonarono più 
vicine. Poi qualcuno strappò via Il panno 
protettivo e una luce colpì gli occhi dJ Dai e 
del ragazzo . 
• ~ un miracolo•, gridò un uomo agli altri 
soccorritori. cSono vivi!• 
L'uomo era In grado di camminare da sé, 
mentre iJ ragazzo dovette essere portato di 
peso all'ascensore che li avrebbe ricondotti 
alla luce e alla vita. 
n padre del ragazzo era rimasto ucciso 
nell'esplosione, per culla famiglia di David 
Edwards si prese cura dJ lul. Dopo qualche 
giorno alcuni parenti che risiedevano più 
giù nella valle vennero a prenderlo per 
accoglierlo nella loro casa. La ~n te diceva 
che erano brave persone, ma che si erano 
uniti ad una strana chiesa che aveva awto 
origine in America. 
Il ragazzo e la sua nuova famiglia fecero 
dei progetti e venne un giorno In cui 
emigrarono In America; e nel nuovo 
continente si fecero una nuova casa tra le 
valU dell'Ovest 
D vecchio concluse la sua testimonianza 
dicendo: cCosì, miei cari fratelli e sorelle, 
dalla paura scaturlla fede e dalle tenebre 
scaturl la luce della vita.. O 

UNA DIVERSA 

Lee Dalton 

/ ... cNo! No, incosciente che non sei altro! 
Rientra nella tua corsia!• 
Gridavo queste parole al vento sapendo 
che non sarebbero arrivate al conducente 
della macchina gialla a trecento metri sotto 
di me, anche se non fosse stato per U 
rumore assordante del mio aereo. Il mio 

piede spingeva sul pedale di destra come 
se si fosse trattato del freno di un'automo· 
bile, cercando disperatamente ma Invano 
di impedire l'Incidente che sapevo lnevlta· 
bile al di sotto di me. Volevo chiudere gU 
occhi ma non mi riusciva farlo. 
Era un tiepido pomeriggio di primavera ed 
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io avevo appena ottenuto il brevetto di 
pilota. Il motore del mio piccolo piper 
rombava nell'azzurro. L'aria scivolava via 
rapida attorno a me. La mia rotta di volo 
avrebbe seguito l'aulostrada sino a dove 
avrebbe attraversato il fiume per salire tra 
le colline. 
A terra la strada tra le colline aveva una 
pendenza tale da mettere alla prova il 
motore di più di un'automobile; ma 
dall'alto i rilievi erano appena riconoscibili: 
qualche cambiamento nello schema di lud 
e di ombre della terra e la doppia linea 
continua di colore giallo che correva al 
centro della strada erano gl! unici segni 
che indicavano la presenza di un dosso. 

'-/.. lo sedevo al sicuro nel mio piccolo aereo 
guardando i campi scorrere sotto di me 
rivestiti del loro nuovo manto verde. 
Giocavo a rincorrere le automobili che 
viaggiavano veloci sull'autostrada, cercan
do di superarle nel più breve tempo 
possibile: certo con il mio aereo era molto 
più facile. Quando arrivammo al ponte 
potei vedere la lunga fila di macchine che 
si awidnavano alla vetta della collina 
provenienti da ovest. La piccola macchina 
azzurra con la quale ero impegnato in una 
corsa si trovava ancora davanti a me, ma 
con il mio aereo stavo guadagnando 
rapidamente terreno. Ben presto l'avrei 
lasdata alle spalle per scegllere un'altra 
macchina con la quale Impegnarmi nella 
corsa. À 
L'automObile azzurra raggiunse Il ponte, lo 
attraversò e iniziò la salita. Vedevo anche 
la linea di macchine che proveniva da 
ovest La prima di esse aveva appena 
superato il dosso e iniziato la discesa. Mi 
trovavo proprio sopra la macchina azzurra 
quando la macchina gialla, la quarta o la 
quinta della fila, si spostò a sinistra e iniziò 
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un sorpasso. La macchina raggiunse la 
doppia linea gialla subito ad ovest della 
collina ma non fece alc~n movimento per 
rientrare nella sua corsia. Invece sembrò 
aumentare di velocità nel tentativo di 

«Gridavo ancora a perdifiato 
sebbene non ci fosse la 
minima possibilità che i 

conducenti potessero udirmi». 

superare le prime macchine della colonna 
Dall'altra parte la macchina azzurra stava 
ancora sal_}mdo rapidamente verso il 
culmine.(<.. 
Quasi automaticamente feci una virata a 
sinistra e comindal a volteggiare sull'intera 
scena sperando che non succedesse 
quanto invece sapevo essere inevitabile. 
Entrambe le macchine arrivarono quasi 
contemporaneamente sulla sommità della 
collina senza che nessuno dei due condu
centi desse segno di aver notato la 
presenza dell'altro veicolo. Ormai li sepa
ravano soltanto una cinquantina di metri. 
Cominciai a gridare ed effettuai una virata 
a destra, di nuovo quasi automaticamente. X 
Le macchine erano ormai vicinissime. 
Gridavo ancora a perdifiato, sebbene non 
d fosse la minima possibilità che l condu
centi potessero udirmi. Cercai di comuni
care con la mente al conducente della 
macchina gialla l'urgenza di rientrare nella 
sua corsia, ma la macchina continuò 
imperterrita a procedere sul lato sinistro 
della strada. 
Ormai pochissimi metri le separavano: 

dall'alto mi sembravano soltanto un paio camion dei pompieri e delle ambulanze 
di centimetri. Mi faceva male la gola. provenienti da Hiram~Mantua 
Avevo i muscoli irrigiditi. L'aeroplano Con il mio piccolo areoplano continuai a 
volteggiava nel delo quasi senza controllo sorvolare la zona con il cuore stretto 
mentre io mi concentravo sulla scena che dall'angoscia. Mi sentivo completamente 
stava accadendo sotto di me. >< inutile e frustrato. Eppure avevo cercato di 

x La macchina azzurra improvvisamente fare del mio megllo. Avevo cercato di 
sterzò sul lato destro della strada: il impedire che accadesse l~nddente, ma i 
conducente si era finalmente reso conto conducenti non mi avevano ascoltato. Il 
del pericolo; ma la macchina gialla effettuò mio volto era rigato di lacrime. X 
la stessa manovra poiché il conducente li sole era già basso sull'orizzonte quando il 
aveva sterzato a sinistra nel tentativo carrello del mio aereo si posò sull'erba 
disperato di evitare uno scontro frontale>( della pista e l'ellca si fermò. 'x 
Nessun suono raggiunse le mie orecchie Sedetti nel silenzio improvviso ed ascoltai 
mentre le macchine si urtavano. Tutto era un coro di grilli levarsi nell'aria quieta della 
stranamente silenzioso. Una nuvola di sera. Tremavo ancora per ciò che avevo 
polvere e di vetri infranti si levò al visto. In seguito seppi che tre persone 
momento dell'incidente. La macchina az- erano morte nell'inddente. Non vi erano 
zurra fu spinta indietro e poi nel fosso. Il superstiti. -
cofano di una delle due macchine volò Stavo mettendo a posto i tiranti di anccr 
nell'aria riflettendo i raggi del sole. Vidi raggio al suolo dell'aereo quando la mia 
una piccola forma umana scaraventata in mente fu colpita da una nuova considera
un campo rimbalzare e restare Immobile~ zione. Fu un pensiero Improvviso, fu una 

<- Tutto era ormai finito. voce che diceva: cOra sai come Egli si 
Riportai la mia attenzione al plano di volo sente. Ora sai come il nostro Padre celeste 
e mi resi conto che il mio piccolo aeropla· deve sentirsi lassù nei deli, senza poter 
no era quasi fuori controllo. Istintivamente intervenire a soccorrerei a causa del Suo 
lo raddrizzai ma continuai tuttavia a volare impegno a rispettare il nostro Ubero arbi
sul luogo dell'inddente per osservare il trio, quando d osserva mentre ignoriamo 
convergere, terribilmente lento se visto le Sue istruzioni spirituali e continuiamo a 
dall'alto, delle macchine della polizia, dei commettere sdocchi errori•. D 
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NON 
VOGLIO 

TO ~A 
CASA 

C. Jack lpmmon 

L a riunione direttiva presso la sede 
della missìone di Baton Rouge, nella 

l.ouisiana, era appena terminata quando 
suonò il telefono. L'anziano Olson, in 
missione a New Orleans, era evidentemen
te In preda al panico. ll suo collega di 
missione, l'anziano Freeman, era stato 
investito da un grosso autotreno e un'am
bulanza lo stava portando aU'ospedale. 
Non essendo riuscito a mettersi in contatto 
con l suoi capi zona l'anziano Olson aveva 
chiamato U presidente deUa missione per 
sapere che cosa doveva fare. 
Lo rassicurai che nel giro di due ore io e 
mia moglie saremmo stati sul posto. 
Quando arrivammo aU'ospedale fummo 
accolti da sorella Margaret Simmons che vi 
lavora come infermiera. Ella desaisse le 
ferite riportate daU'anziano Freeman: ave
va una doppia frattura al bacino; lo 
spappolarnento della milza; la frattura di 
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numerose costole e del femore e un 
grosso ematoma alla regione intestinale, 
oltre ad altre ferite di minore entità. 
Passò più di un'ora prima che l'anziano 
Freeman fosse fatto uscire daUa sala 
operatoria per essere ammesso nel repar
to di rianimazìone. .Abbiamo fatto tutto U 
possibile-, dìsse il dottore. cSe riesce a 
superare le prossime ventiquattro ore può 
darsl che soprawlva, ma le speranze sono 
dawero poche-. 
Arrivò uno specialista di ortopedia per 
mettere l'anziano Freeman in trazione. 
Quando ebbe finito lo portai In un angolo 
deUa sala per chiedergli le informazioni di 
cui avevo bisogno per redarre un rapporto 
esauriente a Salt Lake City. Lo specialista 
ml disse che le fratture erano nette come 
se le ossa fossero state tagliate a metà. Col 
tempo si sarebbe ottenuta una guarigione 
completa: sala di rianirnazione per una 

settimana. trazione per otto settimane, da 
sei mesi ad un anno di attesa e di esami 
prima di poter sapere se l'anziano sarebbe 
mai stato di nuovo in grado di camminare. 
Chiesi il permesso di fare visita al mio 
giovane missionario per impartirgli una 
benedizione del sacerdozio. Mi fu conces
so questo permesso, e mi unii a dnque 
albi anziani molto preoccupati per forma
re un cerchio attorno al paziente. Il suo 
collega di missione lo unse ed io pronun
dai la benedizione, sentendomi ispirato a 
dire che egli sarebbe guarito e sarebbe 
vissuto. Quando gli togliemmo le mani dal 
capo egli si sollevò e mi guardò. cNon 
voglio tornare a casa, presidente Lem
mon•, egli disse. Quale fede! Risposi 
semplicemente: cNon hai ancora finito la 
tua missione-. 
Quando uscimmo dalla stanza notai che l 
dottori si erano raccolti sulla porta. Aveva· 
no sul volto un'espressione stupita; forse 
era la prima volta che avevano visto al 
lavoro il potere del sacerdozio di Dio. 
Sorella Sirnmons mi chiamò e mi disse che 
tutti avevano osservato attentamente e 
ascoltato in silenzio l'impartizione della 
benedizione. 
Dopo il terzo giorno di ospedale l'anziano 
Freeman lasciò il reparto di rlanimazione, 
accorciando così le previsioni sulla sua 
permanenza di ben dnque giorni. Passò le 
settimane successive in trazione allo scopo 
di riportare le ossa nella loro posizione 
normale. Sebbene si trovasse In condizioni 
di estremo disagio, passava il tempo 

imparando a memoria le Saitture, parlan
do del Vangelo al personale dell'ospedale 
e condividendo con loro la sua testimo
nianza della restaurazione. Tutti lo cono
scevano, anche O direttore dell'ospedale. 
Sei settimane dopo l'incidente l'anziano 
Freeman fu dimesso daU'ospedale e ven· 
ne a lavorare nell'uffido della missione a 
Baton Rouge. Quando la sua automobile 
arrivò davanti aU'ingresso egll scese di 
macchina e con l'aiuto delle stampelle 
entrò da solo nel mio ufficio. Di nuovo 
aveva smentito le previsioni dei dottori e 
questa volta di quasi nove mesi, sebbene 
avesse perduto tanto peso da doversi 
infilare le Scritture nella dntura per Impe
dire ai pantaloni di cadergli. 
Dopo un mese di servizio presso l'uffido 
l'anziano Freeman chiese di essere rima n· 
dato sul campo di missione. Lo inviai a 
Paker, in Louisiana, come capo distretto. 
Poco dopo il suo arrivo in quella località 
usò per l'ultima volta le stampelle. L'anzia
no Freeman è ora ad Hamrnond, in 
Louisiana, ove serve come capo zona. 
Quando carnmlna o corre si nota appena 
In lui un lleve zoppicare, tuttavia riesce a 
partedpare a tutte le attività con i suoi 
colleghi di missione. 
L'anziano Matthew Freeman è un esem
pio vivente del potere del sacerdozio e del 
potere della fede. Ringrazio il Signore per 
il sacerdozio e Lo ringrazio per quei bravi 
giovani come l'anziano Freeman che ser
vono con tutta la loro mente, (orza e 
capacità. O 

In copertina: Iniziando da pagina 19, Cari Fonoimoana parla della grande fede di suo nonno, 
Opapo. Il cui ritratto proveniente dall'album di famiglia è riprodotto in copertina con varie vedute dJ 
Saunlatu, nelle Samoa ocddentall, un insediamento monno ne alla cui fondazione egli partecipò nel 
1904 (vedere Il numero di gennaio 1978) - Fotografie di Brian Kelly. 
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