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(..__ ____ M_es_ sa_ggl_ o_d_e_U_a_ P_r_h_na_ PJ_es_i_d_enza ______ ) 

NOI CRED O 
DI DOVER ESSERE 

CASTI 

Presidente Marton G . Romney 

R icorderete l'ammonimento rivol
to da Alma al figlio Corlanton 

che al cospetto di Dio l'impudicizia è 
il peccato più grave che vi sia, dopo 
l'assassinio o il rinnegare lo Spirito 
Santo (vedere Alma 39:5). Ricor
derete anche queste parole tratte 
dalla prima epistola di Paolo ai Santi 
di Corinto: 
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cNon sapete voi che siete il tempio di 
Dio, e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? 
Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio 
guasterà lui• (l Corinzi 3:16-17). 
Non riesco a pensare a benedizioni 
più desiderabili di quelle promesse al 
puri e ai virtuosi. Gesù parlò delle 
ricompense riservate ai puri di cuore. 
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cperché essi•, dichiarò «Vedranno 
Iddio• (Matteo 5:8). E non soltanto 
essi vedranno il Signore, ma si senti
ranno anche a loro agio in Sua 
presenza. Ecco la Sua promessa: 
«La virtù adorni l tuoi pensieri senza 
posa; allora la tua fiducia si fortifiche
rà nella presenza di Dio• (DeA 
121:45). 
Le ricompense della virtù e le conse
guenze dell'impudicizia sono dram
maticamente rispecchiate nella vita di 
Giuseppe e di Davide. Giuseppe, 
sebbene fosse schiavo in Egitto, rima-

«Non riesco a pensare a 
benedizioni più desiderabili di 
quelle promesse ai puri e ai 

virtuosilt. 

se forte davanti ad una grande tenta
zione. Ricevette quale ricompensa la 
più bella di tutte le benedizioni impar
tite ai figliuoli di Giacobbe e diventò 
progenitore delle due predilette tribù 
d'Israe.le. Molti trovano motivo di 
orgoglio nell'essere annoverati tra i 
suoi posteri. 
Davide, d'altra parte, sebbene alta
mente favorito dal Signore - e invero 
era un uomo caro al Suo cuore -
cedette alla tentazione. La sua impu
dicizia portò all'assassinio. E quali ne 
furono le conseguenze? Come Luci
fero egli cadde: egli perdette le sue 
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famiglie e la sua esaltazione (vedere 
DeA 132:39). 
Così è sempre stato e sempre sarà: la 
legge della retribuzione è stata ema
nata affinché nessuno potesse impu
nemente ignorare U settimo coman
damento cNon commettere adul
terio• (Esodo 20:14). Sotto la legge 
mosaica il castigo per l'adulterio era 
la morte. Malgrado che nella corrotta 
permissività di questa generazione la 
violazione della castità sia tollerata 
impunemente, nella legge di Dio è 
quello che è sempre stata: un peccato 
che distrugge l'anima. Il castigo auto
matico che comporta è la morte 
spirituale. Nessun adultero Impeni
tente fa onore aJJa sua chiamata nel 
sacerdozio; e come soleva dire il 
presidente J. Reuben Clark Jr., il 
Signore non ha tracciato alcuna linea 
di divisione tra adulterio e fornicazio
ne (in Conference Report, ottobre 
1949, pag. 194). Né, mi sia concesso 
aggiungere, ha fatto alcuna distinzio
ne tra adulterio e perversione sessua
le. 
Mi risulta che in alcuni ambienti 
l'insegnamento della purezza perso
nale è considerato antiquato e che la 
promiscuità ed altre pratiche sessuali 
degenerate sono ammesse e qualche 
volta incoraggiate. Non lasciatevi in
gannare da tali sofisml satanici, poi
ché in verità provengono dal Ma
ligno. 
Alla conferenza dell'ottobre 1938 il 
presidente Clark ebbe a dichiarare: 
cl.a castità è fondamentale per la 
nostra vita e per la nostra civiltà. Se 

una razza diventa immorale, perirà. 
L'immoralità è stata una causa fonda
mentale della distruzione di potenti 
nazioni del passato; ridurrà in polvere 
le potenti nazioni del presente ... 
Miei cari giovani, lasciate che vi 
implori di essere casti. Per favore, 
credetemi quando dico che la castità 
vale più della vita stessa. Questa è la 
dottrina che mi hanno insegnato i 
miei genitori; è la verità. t meglio 
morire casti che vivere impuri. Ne va 
della salvezza stessa della vostra ani
ma• (In Conference Report, ottobre 
1938, pagg. 137-138). 
Ebbene, miei cari amici, so che non vi 
è nuJJa di nuovo in ciò che ho detto. 
Queste sono cose la cui validità è 
stata dimostrata dal tempo. Sono 
cose vere ed io ne porto testimonian
za. D 

Non sai forse, o figlio mio, 
che tali cose sono 
un'abominazione agli occhi 
del Signore; sì, il più 
abomineuole di tutti i 
peccati, saluo l'effusione del 
sangue innocente o il 
rinnegamento dello Spirito 
Santo? 

... Ma ecco, tu non puoi 
nascondere i tuoi misfatti a 
Dio; ed a meno che tu non 
ti penta, essi rimarranno 
come una testimonianza 
contro di te all'ultimo 
giorno. 

ALMA 39;5, 8 

Suggerimenti per gh 
Insegnamenti familiari 

l. Esprimi i tuoi sentimenti riguardo 
alle benedizioni che si ottengono 
obbedendo alla legge della castità. 

2. Vi sono in questo articolo citazioni 
o versetti scritturali che la famiglia 
può leggere ad alta voce, o altri 
passi delle Scritture che desiderate 
leggere insieme a loro? 

3. D presidente Romney dice: .Nella 
legge di Dio la violazione della 
castità è quello che è sempre 
stata: un peccato che distrugge 
l'anima. IJ caStigo automatico che 
comporta è la morte spirituale•. 
Discuti alcuni dei motivi per cui 
l'immoralità comporta la morte 
spirituale (allontanamento da Dio ); 
e perché d 'altra parte la castità e 
la virtù fortificano la nostra fiducia 
nella presenza di Dio (vedere DeA 
121:45). 

4. Discuti come possiamo preparare! 
ad obbedire sempre alla legge 
della castità. 

5. Questa discussione sarà più 
efficace dopo un incontro a tu per 
tu con il capo famiglia? 
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HO UNA DO 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene 
data risposta a titolo informativo, non per indicare la posizione 
ufficiale della Chiesa. 

Le/and H. Gently 

Se l neonati e i bambini 
plccoU muoiono prima di 
essere battezzati, e se 
l'unico modo per entrare 
nel regno celeste è 
mediante il battesimo, 
essi non dovranno un 
giorno essere battezzati? 

Rl~ 
Leland H Gentry, 
Insegnante presso l"lst!tuto di re!Jgione 
di Salt Lake Ctty. Università deii'Utah. 
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O Libro di Mormon (Moroni 8:10·12) e 
la visione del regno celeste di Joseph 
Smith (DeA 137) Indicano chiaramente 
che il battesimo dei neonati e dei 
bambini in questa vita non è accetto al 
Signore. D'altra parte le Scritture 
dicono che se un uomo non è 
battezzato non può entrare nel regno 
dei cieli (vedere Giovanni 3:5; 2 Nefi 
31:5-13). Anche Gesù che certamente 
era innocente di ogni peccato si 
sottopose al battesimo onde adempiere 
così ogni giustizia (vedere Matteo 3:17). 
Sembra che sia questo paradosso la 
causa della confusione di chi pone la 
domanda. 
Questa confusione può essere chiarita 
facilmente consultando altri passi delle 
Scritture. n battesimo è un'ordinanza 
celebrata cper la remissione dei 
peccati• (DeA 49:13). Celebrato 
correttamente, offre al peccatore 
pentito la possibilità di rivestirsi di 
Cristo (vedere Galati 3:27) e di 
camminare In novità di vita (vedere 
Romani 6:4) . LI battesimo manifesta 
l'accettazione volontaria dell'espiazione 
di Cristo e l'impegno a seguire il Suo 
esempio perfetto in tutte le cose 
(vedere 2 Nefi 31:10, 13, 16). Il 
battesimo attesta anche l'ingresso 
formale dell'individuo nella Chiesa di 
Gesù Cristo. 
Pertanto O battesimo ha un rapporto 

essenziale con la responsabilità. Si dice 
responsabile colui che è cosciente del 
bene e del male delle proprie azioni. 
Questo è particolarmente importante 
nell'alleanza battesimale. L'individuo 
deve comprendere perché stringe tale 
alleanza e con chi la stringe. Quando 
l'individuo arriva a capire, si dice che è 
arrivato call'età della responsabilità• 
(DeA 18:42). Da questo momento in 
poi egli è responsabile di tutte le sue 
azioni. 
Per questo motivo cNessuno può 
essere ricevuto nella Chiesa di Cristo a 
meno che sia giunto all'età della 
responsabilità dinanzi a Dio e sia 
capace di pentimento• (DeA 20:71). 
Questo è precisamente il concetto che 
Mormon desidera mettere In risalto nel 
suo libro. cÌ: uno scherno solenne 
dinanzi a Dio• egli dice cbattezzare i 
piccoli fandulli•, poiché il battesimo è 
cper coloro che sono responsabili e 
capad di commetter peccato• (Moronl 
8:9-10). Il Signore ha stabilito gli otto 
anni come età a cui i bambini devono 
essere cbatte22ati per la remissione dei 
loro peccati• (DeA 68:27). Questa è 
l'età in cui i bambini comlndano ca 
divenire responsabili• dinanzi a Lui 
(DeA 29:47) . 
Ora che possiamo dire in merito al 
bambino che muore prima di 
raggiungere questa età? Dato per certo 
che egli non ha necessità del battesimo 
per la remissione dei propri peccati, 
deve lo stesso essere battezzato per 
poter entrare nel regno celeste? 
La domanda probabilmente nasce 
dall'insegnamento di Cristo che il 
battesimo è una delle ordinanze 
essenziali per quaBficarsl per il più alto 
grado di gloria. Ma d viene detto che cl 
fanciulli sono viventi in Cristo» (Moronl 

8:12; vedere Mosè 6:54). L'espiazione 
del Salvatore rimedia ogni trasgressione 
che essi possono aver commesso nella 
loro ignoranza e, in quanto non sono 
ancora responsabili, essi non possono 
peccare. Per questo motivo, secondo il 
profeta Joseph Smith, essi cSOno salvi 
nel regno del cieli• (DeA 137:10). Per 
quanto riguarda la questione se questa 
salvezza è automatica in assenza del 
battesimo, l'anziano Bruce R. 
McConkie, membro del Quorum dei 
Dodici, ha dichiarato: eia risposta a 
questa domanda è un deciso sì. Gesù 
Insegnò questa verità ai Suoi discepoli. 
Mormon la dpeté costantemente. Molti 
profeti ne hanno parlato e il concetto è 
implicito nell'Intero plano di salve22a. 
Se non fosse cosi, la redenzione non 
sarebbe infinita nella sua applicazione» 
(cLa saJVe22a dei bambini•, La Stella, 
febbraio 1978, pag. 6). 
Visto quindi che i bambini sono salvi 
nel regno celeste, questo significa che 
essi saranno esaltati ed avranno la vita 
eterna? E se è così, hanno essi la 
necessità di ricevere, a un determinato 
stadio del loro progresso, ordinanze 
quali O battesimo, iJ conferimento dello 
Spirito Santo, la dotazione e il 
matrimonio nel tempio? Alla prima 
domanda fu data risposta dal profeta 
Joseph Smith Il quale riferisce che cl 
bambini saranno insediatl sul trono al 
cospetto di Dio . . . essi godranno della 
piene22a di quella luce, gloria e 
intelligenza che è pronta per loro nel 
regno celeste• {clnsegnamentl del 
profeta Joseph Smith•, pagg. 155-
156). 
In merito alla seconda domanda, Nefi 
spiega che il battesimo del Salvatore 
manifestò la Sua volontà di obbedire al 
Padre in tutte le cose (2 Nefì 31:7), 
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stabifi un esempio per tutti noi 
indicando quanto angusta è la porta 
per la quale gli uomini devono entrare 
nel regno di Dio (versetto 9), e dette a 
Gesù il diritto di dire a tutti noi 
eSeguitemi• (versetto 10). Ma ciò che il 
Signore richiede esattamente, per 
quanto concerne le ordinanze o altri 
requisiti con cui gli spiriti di coloro che 
sono morti nell'infanzia o nella 
fanciullezza possono ricevere 
l'esaltazione, non è stato rivelato. ~ 
certo che non dobbiamo attualmente 
dotare i bambini che muoiono prima di 
raggiungere l'età della responsabilità, 
né suggellarli ad un coniuge. Ma 
questo non significa che le benedizioni 
di queste ultime ordinanze non siano 
loro disponibili. n presidente Joseph 
Fielding Smith una volta ebbe a dire: 
«Il Signore concede a questi esseri 
innocenti il privilegio di tutte le 
benedizioni del suggellamento che 
appartengono all'esaltazione. 
Prima di nascere noi tutti eravamo già 
spiriti maturi, e i corpi dei bambini 
piccoli cresceranno dopo la risurrezione 
fino a raggiungere la completa statura 
dello spirito. Se poi essi saranno 
obbedienti, godranno di tutte le 
benedizioni, proprio come se fossero 
vissuti sino alla maturità e le avessero 
ricevute sulla terra .. 
Il Signore è giusto e non priverà alcuna 
persona di una benedizione 
semplicemente perché questa muore 
prima di averla ricevuta. Sarebbe 
chiaramente ingiusto privare un 
bambino piccolo del privilegio del 
ricevere tutte le benedizioni 
dell'esaltazione nel mondo a venire 
semplicemente perché è morto 
nell 'Infanzia• (Dotbine di Salvezza. 
volume 2, pag 55) O 
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* * 

«Ed i loro figliuoletti 
non hanno bisogno 
né di pentirsi, né di 
essere battezzati. Ec
co, il battesimo è per 
il pentimento, a com
pimento dei coman
damenti, per la re
missione dei peccati. 
Ma i fanciulli sono vi
venti in Cristo, fin 
dalla fondazione del 
mondo; se no Iddio 
sarebbe un dio par
ziale ed anche un dio 
mutevole e di rispetto 
umano; quanti bam
bini, infatti, sono 
morti senza 
battesimo!» 

MORONJ 8: l 1-12 

* * 

IL lAVORO PIÙ 
IMPORTANTE NELLA 

CHIESA 

Roger L Rlce 

S upponete che il vescovo un giorno vi 
chiami nel suo ufficio dopo la riunio· 

ne sacramentale e vi dica: «Ho da affidarle 
una chiamata molto importante nel rione. 
Vorrei che svolgesse i compiti di respon· 
sabile degli innari per il coro del rione». 
Che cosa fareste? Forse pensereste: •Ma 
vescovo, si tratta di un lavoro così piccolo. 
Non potrebbe darmi qualcosa di più 
importante da fare? Qualcosa di vera· 
mente impegnativo, come ad esempio 
presidente dei Giovani Uomini, presiden· 
tessa della Società di Soccorso, una 
posizione in cui possa essere veramente 
di utilità a qualcuno?• Ma poiché cl è stato 
insegnato di non rifiutare mai una chia· 
rnata, sorridete e dite: •Certamente, lo 
farò con piacere. Sarò un buon responsa· 
bile degli innari•. 
Il vostro primo giorno come responsabile 
degli innari per il coro del rione arrivate 
mezz'ora prima e distribuite attentamente 
gli innari. Dopo le prove del coro vi 
affrettate a raccogliere i libri e a riporli 
nell 'armadio. Osservate che nessuno vi 
ha messo un braccio attorno alle spalle e 

vi ha detto che avete svolto un buon 
lavoro. La settimana successiva arrivate 
un poco più tardi e vi affrettate a svolgere i 
vostri compiti. Di nuovo nessuno si 
accorge del vostro lavoro. 
Viene la terza settimana, e voi neppure vi 
presentate alla cappella. Dopo tutto si 
tratta di un lavoro così piccolo. 
Forse è vero che essere il responsabile 
degli innari è esattamente il compito più 
difficile da svolgere in seno alla Chiesa. Il 
compito più difficile nella Chiesa è quello 
che comincia con le parole cSono soltan· 
to• dette da un insegnante familiare. 
«Sono soltanto• detto da un'insegnante 
visitatrice. «Sono soltanto• detto da un 
usciere. «Sono soltanto• detto da un 
diacono. D'altra parte, il lavoro più impor
tante che si può avere nella Chiesa è 
quello che viene svolto con buona volon· 
tà e fedeltà. 
Sono arrivato alla conclusione che nella 
Chiesa vi sono tre tipi di persone che 
occupano posizioni di responsabilità. 
Uno è il lavoratore che dice: •Sì, farò 
questo lavoro•, ma poi non tiene fede alle 
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proprie responsabilità. Un'altro è la per
sona che svolge il lavoro ma fa soltanto il 
minimo che ci si aspetta da lei (e di solito 
lo fa malvolentieri). La terza persona è 
colei che non soltanto svolge il lavoro, ma 
trova grande gioia nel fare più di quanto 
d si aspetta da lei. 
A questo punto può sorgere la domanda: 
cMa come può il responsabile degli innari 
del coro del rione fare più di quanto d si 
aspetta da lui?• Vediamo insieme cosa 
può fare. Egli può notare che alcuni 
innari hanno la rilegatura malconcia e 
dedicare il tempo necessario a ripararli. 
Forse alcuni libri mancano di qualche 
pagina; così si preoccupa di fare deUe 
fotocopie di quelle pagine da un altro 
innario e di inserirle laddove sono neces
sarie. Forse può anche fabbricare un 
contenitore per tutti gli innari per poterlì 
trasportare con maggiore fadlìtà durante 
la distribuzione e la raccolta, Vi sono molti 
modi in cui migliorare il proprio servizio. 
Lasciate che vi parli di alcuni membri 
della Chiesa di mia conoscenza che 
hanno fatto più di quanto era richiesto 
Loro TI presidente A Harold Goodman 
della presidenza del T empio di Provo una 
volta viveva a T ucson, In Arizona. In 
quella località fu chiamato al compito di 
Insegnante familiare di un uomo al quale 
nessuno era riuscito mal a far visita. Dopo 
alcuni vani tentativi per trovarlo a casa, si 
rivolse al vidni e venne a sapere che 
quell'uomo svolgeva due lavori, per cui 
usciva di casa la mattina alle 5,30. Così il 
mattino dopo alle 5 fratello Goodman 
sedeva davanti all'ingresso dell'abitazione 
di quell'uomo. Quando le lud Sì accesero 
all'interno della casa balzò in piedi e 
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bussò alla porta. L'uomo venne ad aprire 
e fratello Goodman senza esitare un 
attimo disse: cBuongiomo. Sono il suo 
insegnante familiare.. L'uomo fu sorpre
so di vedere che qualcuno si interessava 
tanto a lui da andarlo a trovare alle cinque 
del mattino, e così i due uomini divennero 
buoni amici. 
Ho una zia che risiede a Ogden, neii'U
tah, la quale dice che da bambina aveva 
un insegnante della Scuola Domenicale 
che non ha mai dimenticato. Quando 
quell'uomo fu chiamato, rispose: cll com
pito dJ Insegnante della Scuola Domeni
cale è la più Importante chiamata della 
Chiesa•; e si dimostrò veramente il mi
glior Insegnante della Scuola Domenicale 
che ella avesse mai avuto. ll suo nome era 
David O. McKay. 
Ritengo che il lavoro più Importante nella 
Chiesa sia quello che svolgiamo attual
mente. Forse non occupiamo neppure 
una posizione specifica. Ricordo di esser
mi trovato in un rione in cui non vi erano 
abbastanza incarichi perché tutti ne aves· 
sero uno; allora il vescovo chiamava 
determinate persone nel suo uffido e 
chiedeva loro di essere •membri celesti•, 
cioè membri con Il compito specifico di 
dare Il buon esempio agll altri; di integrare 
chi ne aveva bisogno; di partecipare al 
cento per cento a tutte le attività. Quella 
era una chiamata Importante, come è 
importante quafslasl posizione che dete
niamo oggi o deterremo domani nel 
regno di Dio. Poiché è servendo retta· 
mente gli altri che miglioriamo la nostra 
vita, miglioriamo la vita dei nostri vldni e 
facciamo progredire l'opera del Signore. 
o 

«POICHÉ SENZA 
DI ME NON POTETE 
FAR NULlA» 
MarkHart 

La grande crisi economica che aveva 
afflitto il mondo aveva raggiunto il colmo 
nel 1932. Soltanto un laureato su dieci 

riusciva a trovare lavoro. Io ero tra quei 
pochi fortunati. Il mio salario era di 1.140 
dollari per l'intero anno scolastico di otto 

~·· ••• M& ·-.: ;;M -:.: ;;M ··- 1111 

~ «L'uomo dev'egli ~, 
~ derubare Iddio? Eppure J 
'4 voi mi derubate. Ma voi ... 
~- • fJ dite: 'In che t'abbiam noi ~j 
ii derubato?'» ·~ 
~ Malachia 3:8 ~ 
~ 3NçH~8 ~ 
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mesi. Ero Incredibilmente emozionato. 
Quella somma mi sembrava una vera 
fortuna. 
Si trattava del mio primo lavoro retribuito 
e, grazie all'esempio datomi da buoni 
genitori, ero deciso a pagare interamente 
la decima sin dall'inizio. U presidente 
Heber J. Grant mi aveva convinto che 
non potevo non pagare una decima 
onesta. Inoltre si tratta di un'operazione 
assai facile: tutto ciò che uno deve fare è 
di spostare la virgola di un posto verso 
sinistra: anche con le mie limitate nozioni 
di matematica ero capace di eseguire tale 
operazione. Così, quando mi venne con
segnato il primo assegno, presi 14 dollari 
e 25 centesimi e Li portai al vescovo. Nei 
mesi successivi feci la stessa cosa. Poi 
ricevetti una lettera da mio fratello Mickey 
che si trovava in missione in California. 
Una sua frase diceva, anche se con altre 
parole: cOgni mattina ritaglio da un foglio 
di cartone una soletta da infilare dentro 

cPortate tutte le decime alla 
casa del tesoro ... e 

mettetemi alla prova in 
questo•. 

alle scarpe. Questa è l'unica cosa che mi 
impedisce di lasciare l'impronta del piedi 
sulle strade di Holly.wood•. 
Dissi a me stesso: cEccomi qui, tutto 
soddisfatto di me perché pago intera
mente la decima, mentre mio fratello 
Mickey, senza scarpe. è laggiù a svolgere iJ 
lavoro del Signore. Non è giusto. Dobbia-

lO 

mo essere più pratici nel nostro compor
tamento•. Così feci quello che mi pareva 
più giusto: divisi la decima in due parti: 7 
dollari a MJckey e 7 dollari e 25 centesimi 
al Signore. 
Lo feci per due mesi, poi la coscienza 
cominciò a turbarmi; alla fine decisi di 
andare a chiedere consiglio al vescovo. 
Egli era un mio buon amico, un minatore 
di poche parole, pieno di buon senso. 
cSono sicuro che comprenderà l'aspetto 
pratico di questa faccenda•, ragionavo tra 
me. 
Dopo che gli ebbi spiegato ciò che avevo 
fatto ci fu un momento di silenzio. Alla 
fine dissi: •Cosa ne pensi? Ho fatto 
bene?• 
cBeh•, mi rispose, •mi sembra che tu sia 
stato molto generoso con l soldi del 
Signore•. Poi sogglunse: cSe vuoi aiutare 
tuo fratello devi farlo con la tua parte del 
denaro, non con quella del Signore-. Fui 
sorpreso dalla sua risposta, ma anche 
molto colpito dalla sua saggezza. 
U mese successivo, dopo aver sommato 
tutti i conti da pagare, scoprii che mi 
mancavano 6 dollari e 65 centesimi per 
soddisfare tutti i miei obbnghi. Dopo una 
notte insonne conclusi che Innanzi tutto 
dovevo pagare la decima. Ero sicuro che 
la mia padrona di casa che si trovava fuori 
città mi avrebbe fatto credito dei 6 dollari 
e 65 centesimi che le dovevo sino al 
successivo giorno di paga. Al suo ritorno, 
prima ancora che avessi il tempo di 
sollevare la questione, mi disse: cHai 
dovuto preparare da te tutti l pasti per una 
settimana, per cui questo mese ti chiede
rò soltanto .. . •, e indicò la cifra, una cifra 
di 6 dollari e 65 centesimi Inferiore 
all'ammontare che le dovevo. Decisi che U 
Signore stava cercando di dirmi qualcosa, 
ossia che noi stessi determiniamo se le 
cateratte del cielo debbono aprirsi su di 

noi o no. Dentro di me ribattei: cCome 
può il Signore far prosperare finanziaria
mente una persona che ha uno stipendio 
fisso, come ad esempio 140 dollari al 
mese?, A quel tempo non riuscivo a 
trovare la risposta, ma conclusi che le 
maniere In cui Il Signore decide di aiutare 
una persona sono affari Suoi e soltanto 
Suoi. A me spettava solo di pagare 
interamente e onestamente la decima. 
Oggi, quarant'anni dopo, scuoto la testa 
pieno di stupore per la molteplicità delle 
benedizioni che LI Signore ha riversato su 
di me - benedizioni che sembrano ecce
dere di molto i miei meriti: pace di 
coscienza, equilibrio mentale, lncrollabile 

fiducia nelle capacità dell'uomo, una 
moglie affettuosa e nove bravi figli, una 
casa, un lavoro che mi piace e mi tiene 
molto occupato. Sì, queste e miriadi di 
altre benedizioni che il denaro non po
trebbe mai procurarmi mi sono state 
donate. Ciò che U Signore ha promesso 
per mezzo dei Suoi profeti è la pura verità: 
cPortate tutte le decime alla casa del 
tesoro, perché vi sia del cibo nella mia 
casa, e mettetemi alla prova in questo, 
dice l'Eterno degli eserciti; e vedrete s'io 
non v'apro le cateratte del cielo e non 
riverso su voi tanta benedizione, che non 
vi sia più dove riporla• (Malachia 3:10). 
o 

LE CATERATIE 
DEL CIELO 
NellA Rogen 

Q uando avevo diciannove anni, mi 
ero appena Iscritto all'Università di 

San Paolo del Brasile, feci la 
conoscenza di due missionari mormonl. 
Dopo quattro settimane di studio delle 
dottrine della Chiesa acquisii una forte 
testimonianza e decisi di farmi 
battezzare. Quando fui Informato della 
legge della decima, immediatamente 
acquisii anche una testimonianza di 
questo prindplo; ma ciò mi pose 
davanti ad un grave problema. Sin da 
quando avevo compiuto l quindjci anni 
ero stato costretto a lavorare otto ore al 
giorno per contribuire al mantenimento 

della mia famiglia e pagare i miei corsi 
serali. Metà di quanto guadagnavo 
andava alla famiglia; l'altra metà mi era 
necessaria per vestirmi, pagare le spese 
scolastiche e i mezzi di trasporto. 
Poiché il mio salario era modesto, 
dovevo stare attento a come spendevo 
ogni centesimo; e alla flne del mese di 
solito mi trovavo senza un soldo. 
Ero l'unico membro della mia famiglia 
che si era unito alla Cruesa, e l mie! 
non erano disposti a sacrificarsi Insieme 
a me per permettermi di pagare la 
decima; pertanto se avessi pagato la 
decima avrei dovuto dedurre l'Intero 
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ammontare dalla mia metà del salario. 
Ma d'altra parte avevo bisogno di tutto 
ciò che mi restava per coprire le mie 
spese, tanto più ora che ml ero Iscritto 
all'università. 
Pregai fervidamente per trovare una 
soluzione al mio problema e lessi 
ripetutarnente il passo delle Saitture in 
Malachia 3:10 laddove si dice: •Portate 
tutte le decime alla casa del tesoro, 
perché vi sia del cibo nella mia casa, e 
mettetemi alla prova in questo, dice 
l'Eterno degli eserciti; e vedrete s'lo 
non v'apro le cateratte del cielo e non 
riverso su voi tanta benedizione, che 
non vi sia più dove riporla•. la Lettura 
di questo passo mi dette tanto conforto 
che decisi che dal giorno in cui mi sarei 
unJto alla Chiesa avrei pagato 
Interamente la decima. 
Poco dopo aver effettuato il primo 
versamento il mio datore di lavoro mi 
dlsse che, siccome andavo all'università, 
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avrei avuto bisogno di più tempo per 
studiare e di più denaro per le tasse e i 
libri; mi disse che mi avrebbe lasciato 
andar via dall'ufficio un'ora e mezza 
prima degli altri dipendenti e che mi 
avrebbe dato un aumento del 15 per 
cento a cominciare da quello stesso 
mese. 

Non riuscivo a credere alle mie 
orecchie. Non avevo chiesto nulla, 
eppure quell'uomo era venuto da me 
con un'offerta molto generosa. Dopo 
che se ne fu andato ricordai di nuovo il 
passo di Malachia, e seppi che il 
Signore stava tenendo fede alla Sua 
parte dell'accordo. 

Da quel giorno ho sempre avuto 
abbastanza denaro per le mie necessità, 
e so che ciò è awenuto perché il 
Signore mi ha benedetto, come ha 
promesso a tutti noi tramite il profeta 
Malachia. O 

lA LEGGE DIVINA 
DELIA DECIMA 
Louise A Kelly 

D urante la grave crisi economica degli 
anni '30 vivevamo in una fattoria del 

New Jersey. n terreno era poco produtti· 
vo e i raccolti scarsi. Le fragole erano 
l'unica coltivazione che rispondeva ade· 
guatamente al nostri sforzi, ma la stagione 
di produzione e quindi il periodo di 
vendita di questo prodotto erano assai 
brevi e le nostre entrate annuali assai 
magre. 

Vendevo le fragole in cestini di clrca un 
litro davanti alla nostra casa, che si 
trovava su una strada di campagna. La 
somma totale che ricavavamo dalla ven· 
dita delle fragole era di circa 40 dollari, e 
si trattava praticamente delle nostre sole 
entrate in contanti.l4 dollari sembravano 
una somma vergognosamente piccola da 
offrire come decima; e con una famiglia di 
quattro figli il denaro era disperatamente 
necessario per tante cose. Ma ero decisa a 
pagare la decima e lo feci. 

Non ci accorgemmo di alcun Immediato 
beneficio, se non per la soddisfazione di 
aver fatto ciò che era giusto; tuttavia 
l'anno seguente una malattia colpì tutte le 
piantagioni di fragole della zona che 
morirono, eccetto la nostra: le nostre 
piante rimasero sane e resero un buon 
raccolto. 

la gente veniva da tutte le parti per 
acquistare le nostre fragole. l nostri clienti 
pensavano che avessimo una varietà di 
fragole resistente alle malattie e volevano 
acquistarne alcune piante per l loro orti. 
Quando dicevamo loro che si trattava 
delle stesse piante che già essi coltivava
no, pensavano che avessimo dedicato 
alla nostra coltivazione particolari tratta
menti e cure; e si dimostravano alquanto 
scettici quando dicevamo loro che le 
nostre piante ricevevano soltanto le cure 
abituali. Dicevamo anche che avevamo 
pagato La declrna suJie nostre entrate 
dell'anno precedente: ma nella nostra 
zona vi erano assai pochi Santi degli 
Ultimi Giorni, e la maggior parte delle 
persone ci guardava stupita e scettica 
quando facevamo menzione della 
decima. 
Le benedizioni non sono sempre così 
evidenti; può accadere che i Santi degli 
Ultimi Giorni godano di una continua 
prosperità negli affari e nel lavoro e di 
buona salute e che siano portati a 
considerare le loro benedizioni come una 
cosa scontata; ma quell'anno, In cui 
l'economia era in crisi, la fortuna di un 
buon raccolto fu per noi un chiaro 
esempio delle benedizioni che scaturisco· 
no dal pagamento della decima. O 
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COMEG IRE 
IL SUCCESSO DEL 

MATRIMONIO 
Hugh W. Plnnock 

L e mie ossetVaZioni sono dirette a 
quanti tra voi sono disposti a dedica· 

re una parte considerevole della loro 
esistenza terrena a cercare Il successo del 
loro matrimonio. 
Alcuni anni fa mentre mi trovavo ln visita 
ln Aorida parlai con Frank Shorter, un 
maratoneta di classe mondiale. Egli aveva 
vinto questa gara alle Olimpiadi del1972, 
era arrivato secondo nel1976 e In seguito 
aveva vinto altre numerose competizioni 
di marcia su lunghe distanze. Mentre 
parlavamo del suo programma di allena· 
mento mi resi conto che aveva dedicato 
gran parte della vita ad ottenere Il 
successo nel campo dell'atletica. Egli sa 
esattamente quali cibi consumare, quanti 
chilometri correre ogni giorno per ma n te· 
nersi ln forma (Il che tra l'altro è circa 32 
chilometri), l'atteggiamento mentale di 
cui ha bisogno se wole vincere e una 
varietà di altri requisiti necessari per 
raggiungere la perfezione nel campo che 
si è scelto. 
Pensando a Frank Shorter e ad altre 
persone che hanno awto successo nel 
lavoro, hobby o professione, mi sono 
chiesto: cPerché un numero maggiore di 
nostri mariti e mogli non si dedicano con 
pari energia a cercare il successo del loro 
matrimonio?• 
Non conosco nulla In questa vita che 
valga qualcosa, che si possa ottenere 
fadlmente - e nulla In questa vita è più 
prezioso di un matrimonio solido e di una 
famiglia unita. Parlo a tutti coloro che 
vogliono aver successo nel matrimonio, 
compresi coloro che si sono sposati più di 
una volta. Le mie osservazioni non sono 
per chi cerca una soluzione facile né per 
chi si accontenta o tollera un rapporto 
scomodo o diffidle. 
La maggior parte del matrimoni più solidi 
sono stati messi duramente alla prova. 

Mariti e mogli che affrontano e superano 
la sofferenza, Il dolor~ l'incomprensione 
e la tentazione possono godere di un 
matrimonio bello ed eterno. Ma non 
voglio parlare del passato. Guardiamo 
invece al presente e al futuro. 
Sfortunatamente ~l ti libri su come 
migliorare il matkmonio sono del tutto 
inutili per i Santi degli Ultimi Giorni. l 
nostri matrimoni e le nostre famiglie sono 
basati su prlndpi e concetti celesti e non 
sulle idee o le soluzioni preferite dal 
mond~ Voglio esporre qui alcune idee 
che hanno portato numerosi matrimoni a 
migliorare, a prescindere da quanto tem· 
po gli sposi erano uniti in matrimonio. 
Tanti individui che ho Intervistato mi 
hanno parlato della gìoia che trovano 
nella verità che molti di voi conoscono: il 
matrimonio migliora veramente un anno 
dopo l'altro. n vero amore spesso si 
scopre soltanto dopo il passare del tem· 
po, U dolore, la gìoia e il crepacuore e, 
proprio così, anche dopo aver superato 
molte sfide. 

D primo concetto che voglio illustra· 
re è di importanza fondamentale. Dobbia· 
mo portare nella nostra casa e nel nostro 
cuore il Salvatore e i Suoi Insegnamenti. 
Per avere veramente successo un matri· 
monio eterno deve essere incentrato su 
Cristo. Sebbene siano rivolti al detentori 
del sacerdozio, i prlndpl contenuti nella 
sezione 121 di Dottrina e Alleanze si 
applicano sia ai mariti che alle mogli: 
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c Nessun potere o influenza può o dovreb
be essere mantenuto in virtù del sacerdo· 
zio, se non per persuasione, per longani
mità, per gentilezza e mansuetudine, e 
con amore sincero. 
Per bontà e conoscenza pura, che eleve
ranno grandemente l'anima senza ipoai
sia e senza frode. 
Che i tuoi visceri pure siano pieni di 
carità ... verso la casa di fede, e che la 
virtù adorni l tuoi pensieri senza posa; 
allora la tua fiduda si fortificherà nella 
presenza di Dio; e la dottrina del sacerdo
zio si distillerà sulla tua anima come una 
rugiada celeste. (DeA 121:41-42, 45). 
Proprio come un edificio deve avere 
solide fondamenta se vuole durare nel 
tempo, così anche la famiglla ha bisogno 
delle sicure fondamenta del Salvatore e 
del Suoi Insegnamenti. Noi siamo un 
popolo spirituale che ritiene di dover 
usare lo Spirito per la soluzione dei suoi 
problemi ~ chiaro che pregare spesso 
insieme - almeno quotidianamente, e si 
spera almeno due volte al giorno - vi 
porterà a questo successo. 

Secondo. non pensate che i disac
cordi presenti nel vostro matrimonio 
siano un sintomo che esso non può avere 
successo. Se vogliamo veramente comu
nicare dobb1amo essere riguardosi ma 
franchi quando d troviamo in disaccordo. 
Dobbiamo esprimere con tatto la nostra 
delusione e lasciare che l nostri sentimen-
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ti siano evidenti nelle nostre parole e nelle 
nostre azioni; e questo lo possiamo fare 
senza adirarci o mancare di considerazio· 
ne verso l'altro coniuge. Coloro che 
tengono per sé le proprie delusioni e le 
proprie frustrazioni sono buoni candidati 
ad una vasta gamma di malattie. E, cosa 
egualmente grave, questo metodo non 
risolve mai i problemi. 
Siate sempre franchi e aperti l'uno con 
l'altro. Troppo spesso rispondiamo alle 
tensioni coniugali con il silenzio o con la 
fuga. Una giovane moglie una volta mi 
chiese di parlare con suo marito per 
chiedergli di comunicare con lei. cQuan· 
do nasce un disaccordo non fa che 
chludersi in se stesso• mi disse; cesce di 
casa per fare una passeggiata. Quando si 
è calmato torna a casa ma si comporta 
come un pezzo di ghiaccio sino a quando 
non sono io che cerco di fare la pace. A 
volte va avanti per giorni o per settimane 
senza dire una parola•. 
l disaccordi tra marito e moglie significa
no semplicemente che essi sono esseri 
umani e non ancora Individui perfetti. Se 
prendono atto delle loro divergenze In 
modo maturo possono risolvere ogni 
difficoltà senza mettere In pericolo il loro 
rapporto. Essi si renderanno conto che il 
loro matrimonio va bene, e che in quella 
particolare situazione non hanno sempli· 
cemente saputo comunicare l'uno con 
l'altro. 
Quando ero vescovo, molti anni fa, mi 
allarmavo per il numero dei giovani che 
venivano da me spaventati e confusi, 
convinti che l loro genitori non si amasse· 
ro e che stessero persino prendendo in 
conSiderazione il divorzio a causa dei 
disaccordi familiari. Poiché conoscevo 
bene i genitori e sapevo che erano 
profondamente innamorati l'uno dell'al
tro spiegavo ai figll che. sebbene tali litigi 

fossero cose spiacevoli, facevano tuttavia 
parte di un matrimonio e non significava
no che la famiglia era sul punto di 
disintegrarsi. 

Terzo, non mettete mal in ridicolo il 
vostro coniuge né In pubblico né in 
privato. Coloro che lo fanno possono 
pensare che si tratti di senso dell'umori· 
smo. Non è così. ~ una cosa degradante e 
pericolosa per il loro rapporto. Colui che 
è messo in ridicolo si sentirà profonda· 
mente offeso. Farsi beffe di una faccenda 
privata del marito o della moglie, anche 
se nell'ambito della famiglia , rivela man· 
canza di sensibilità oppure risentimento e 
irritazione nati dalla frustrazione o dai 
sentimenti feriti. Le coppie che si rispetta· 
no non ricorrono a tali maniere 
meschine. 

Quarto, non soffocatevi reciproca· 
mente con eccessive restrizioni. Una 
moglie affettuosa sposata da molti anni 
una volta mi rivelò uno dei segreti del 
successo del suo matrimonio. MI disse= .~ 
mlo dovere mantenere nella nostra casa 

un'atmosfera In cui mio marito possa 
raggiungere il suo pieno potenziale. E 
come lei sa è padre, vescovo e professio
nista molto indaffarato. A sua volta egli ml 
aiuta a raggiungere il mio potenziale-. 
Grazie al suo incoraggiamento il marito fu 
lnvero un vescovo straordinario. Ella 
stessa servì in seguito come consigliera di 
due presidenze di organizzazioni ausllia· 
rie e alla fine come presidentessa di palo 
della Sodetà di Soccorso. Ella aveva la 
sua propria stanza dove cuciva, disegnava 
e scriveva bellissime poesie. Egli si sentiva 
a suo agio andando a pescare, dipingen
do egli stesso e coltivando gli interessi che 
aveva. Nessuno dei due si sentiva soffoca· 
to da un coniuge egoista: entrambi rispet
tavano le necessità e l desideri dell'altro. 
li matrimonio che ha maggiore successo 
sembra essere quello in cui marito e 
moglie insieme affidano il loro amore alla 
protezione del Salvatore. Essi si interessa· 
no l'uno all'altro, eppure si lasciano liberi 
di svilupparsi e di maturare, di affrontare 
nuove sfide e dedicarsi a nuovi interessi. 
Naturalmente questa libertà non include 
la libertà di flirtare con altre persone. La 
gelosia è una sottile forma di schiavitù ed 
è una delle passioni umane che più riesce 
a soffocare ogni altro sentimento. 
l mariti e le mogll che temono di perdere 
l'amore del coniuge indeboliscono Il loro 
rapporto aggrappandosi troppo stretta
mente ad esso. U marito che pensa: cNon 
la perderò di vista un solo Istante» In 
effetti esprime un timore che potrà fare 
allontanare da lui la moglie. Mariti e mogli 
devono concedersi redprocamente spa· 
zio sufficiente per Il progresso e l'espres· 
sione personale. Quando entrambi l co
niugi sono in grado di sviluppare l loro 
talenti e interessi il matrimonio è meno 
soggetto a venir danneggiato dalla noia e 
dalla monotonia. 
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Quinto, complimentatevi sincera
mente e spesso. Una donna di mezza età 
una volta mi disse: .Qualcuno deve 
insegnare a mio marito un po' di umiltà. 
Si dà sempre troppe arie•. Che atteggia
mento triste era quello! Ogni marito ha 
necessità di una moglie che lo Incoraggi e 
lo lodi. Ogni moglie ha necessità di un 
marito che la onori e la rispetti. L'incorag
giamento reciproco con sinceri compli
menti non è mal un segno di debolezza; è 
la cosa da fare. Colui che arriva a 
inginocchiarsi davanti al sacro altare 
insieme al proprio coniuge e a scambiare 
con lui voti per l'eternità, sicuramente ha 
visto in quella persona abbastanza qualità 
da far notare quando ne parla con altre 
persone. 
Troppo spesso l consulenti matrimoniali 
sentono dire a una donna divorziata: 
•Sono tre anni che John se ne è andato. 
Quanto vorrei che ritornasse a me! La 
solitudine è Insopportabile. Ho trascurato 
di dirgli tante cose!• Oppure: .Se soltanto 
le avessi fatto sapere quante qualità 
possedeva! Che sciocco sono stato: non 
ho mal imparato a complimentarla per 
ciò che era e ciò che faceva. Mettevo 
sempre In risalto i suoi errori. Ora quando 
vedo mariti e mogli trattarsi con freddezza 
e indifferenza mi vien voglia di gridar loro 
di svegliarsi prima che sia troppo tardi. 
Voglio dir loro di porre fine al sarcasmo, e 
di lncoraggiarsl Invece reciprocamente.. 
Mariti e mogli tendono a diventare le 
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persone descritte dai complimenti dei 
rispettivi coniugi. Essi faranno qualsiasi 
cosa per dimostrarsi all'altezza dei com
plimenti e degli incoraggiamenti dati loro 
da un marito o da una moglie affettuosa. 
Molti anni fa un nostro amico che non si 
era sposato all'età in cui normalmente si 
compie questo passo scelse come moglie 
una donna molto giovane. La sua scelta 
sorprese molti di noi poiché la riteneva
mo incapace di adattarsi alla vita sociale 
che egli conduceva, incapace di acquisire 
la sua acuta visione delle cose o di 
dimostrare verso tutto e tutti la sua stessa 
saggezza. Ritenevamo in effetti che si 
trattasse di un matrimonio sbagliato. Poi 
notammo che nei contatti sociali, nelle 
riunioni di chiesa e in altre occasioni egli 
le parlava sempre con gentilezza di tutto 
ciò che stava accadendo; portava a casa 
da scuola libri adatti che leggeva insieme 
a lei. In molti altri campi egli l'aiutò a 
svilupparsi In una persona più matura e 
più attraente e, al tempo stesso, anche lui 
progre<fi. Quest'uomo e sua moglie oggi 
si trovano in missione In un paese lontano 
e vivono una vita piena e interessante 
grazie al suo desiderio di esserle utile e 
alla sua sensibilità verso la moglie, e grazie 
soprattutto al profondo amore che li lega. 

Sesto, non ricorrete mai all'isola
mento. Ho imparato che è sbagliato dire 
al proprio coniuge: .I asciami in pace per 
qualche tempo. Sto attraversando un 
momento difficile lascia che risolva da 

solo i miei problemi. Per il momento non 
voglio avere nessuno attorno•. Ciò non 
soltanto è ingiusto e costituisce un vero e 
proprio insuho, ma è anche una questio· 
ne di stupidità. Cos'è il matrimonio se 
non la condivisione dei nostri problemi e 
delle nostre gioie e il desiderio di aiutarci 
l'un l'altro in un momento di crisi? 
Abbiamo udito ogni sorta di scuse: •Sto 
attraversando una fase di cambiamento•, 
cNon mi sento molto bene-, •Le cose 
sono difficili sul lavoro•, •l bambini mi 
fanno diventare pazza tutto il giorno•. Ma 
nessuna di queste scuse ci danno il diritto 
morale di escludere dalla nostra vita una 
persona che ci ama. 
Tenete aperta la porta del vostro cuore. 
Le occasioni in cui escludiamo gfl altri 
dalla nostra uita emotiua troppo spesso 
sono proprio le occasioni In cui abbiamo 
maggior bisogno defloro aiuto. Natura!· 
mente tutti abbiamo bisogno di momenti 
per rimanere soli, per meditare e pregare: 
dobbiamo comprendere e rispettare que· 
sta necessità anche negli altri. Tuttavia 
non dobbiamo mai mancare di sensibilità 
o di gratitudine verso un marito o una 
moglie preoccupati che stanno cercando 
di aiutarci. Questo vale soprattutto quan· 
do siamo afflitti da problemi di vario 
genere. 

Settimo, dite eMI dispiace» e ditelo 
con sincerità. Molto spesso quando com
mettiamo un errore, anche un errore 
involontario, causiamo un danno ed è 

necessario scusarsi. E oltre ad imparare a 
dire •Mi dispiace-, marito e moglie devo
no imparare a dire, sia pure con altre 
parole, c Ti perdono•. Gesù d ha insegna· 
to che per essere perdonati dal nostro 
Padre celeste dobbiamo noi stessi perdo
nare coloro che d hanno offesi. Alcuni 
del matrimoni più felici che conosco sono 
composti da coniugi che sanno dire •Mi 
dispiace- e che sono pronti a perdonarsl. 
Una coppia di mia conoscenza si è 
sposata alquanto tardi; la moglie era stata 
sposata in precedenza mentre il marito 
era al primo matrimonio. Dopo alcuni 
mesi di felicità assoluta sorse tra l due un 
grave disaccordo; ìllitigio che ne seguì ferì 
emotivamente U marito in modo tale che 
non riusciva nemmeno più a lavorare. 
Sotto lo shock di questa situazione riuscì 
ad analizzare il problema e si rese conto 
che almeno in parte egli ne era la causa. 
Quindi andò dalla moglie e molto imba· 
razzato balbettò diverse volte: •Mi di· 
spiace, cara•. Al che la moglie scoppiò a 
piangere e confessò che una gran parte 
della colpa era sua e gli chiese di 
perdonarla. Mentre si tenevano tra le 
bracda ella confessò che le parole di 
scusa dette dal marito erano le prime che 
udiva neUa sua vita, e ora sapeva che ogni 
e qualsiasi problema futuro sorto tra loro 
si sarebbe potuto risolvere senza difficol
tà. Ella ora si sentiva sicura perché sapeva 
che entrambi erano capaci di dire eMI 
dispiace• e "Ti perdono•. 
Oltre a dire di essere dispiaciuti, ed 
esserlo veramente, mariti e mogli devono 
evitare di rivangare il passato. Migliaia di 
matrimoni sono sopravvissuti al problemi 
più gravi ed hanno avuto successo soltan· 
to perché l coniugi hanno saputo dimo
strare per gli errori che avevano fatto la 
•tristezza secondo Dio• che porta al 
perdono cristiano. 
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Questo sistema che il Signore cl ha dato è 
semplice ma efficace. 

Ottavo,( non ricorrete mai ad una 
terza persona nel momenti difficili, se non 
ai membri più stretti della vostra famiglia, 
al vostro vescovo o al vostro presidente di 
paloJn modo sensibile e Ispirato queste 
persone vi indirizzeranno ad un consulen· 
te matrimoniale competente se i1 suo 
Intervento è necessario. Qualcuno è sem· 
pre pronto a consolare un marito o una 
moglie offesa; e ~uando i coniugi non 
hanno nessuno con cui parlare In fami· 
glia, purtroppo molti di loro si cercano un 
amico o un'amica fuori di casa...J. 
~d è proprio da qui che corrunciano la 
maggior parte degli adulteri. Ciò può 
avvenire fra l vicini di casa, nel coro del 
rione, all'ufficio o In qualsiasi altro luogo_j 
Le relazioni segrete comlndano in mc:l!tf 
abbastanza Innocente, semplicemente 
raccontando le offese subite. Ma poi 
sopraggiunge una fase di dipendenza 
emotiva che troppo spesso si conclude 
nel trasferimento della lealtà e dell'affetto 
a questa persona ed è a sua volta seguito 
dall' adulterio. 
Non confidate mal le vostre difficoltà 
coniugali ad un'altra persona se non, 
come ho sopra indicato, ai membri della 
famiglia più adatti, al vescovo o al 
presidente del palo. Non fatelo neppure 
con Il vostro più caro amlco del vostro 
stesso sesso; questa può essere La prima 
persona a rivelare l vostri guai agli altri. 
Affidatevi al Salvatore. Confidate nel 
vostro vescovo o presidente di palo. 
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Nono, conservate la gioia del vostro 
matrimonio. Dio Intese che noi trovassi· 
mo gioia nella vita (vedere l Neft 8:10; 2 
Nefl2:25). La maggior parte del matrlmo· 
nl cominciano nella gioia e quelli che 
hanno successo mantengono In vita que
sta gioia. Quando il matrimonio perde li 
suo ingrediente di felicità diventa debole 
e vulnerabile. Trovate una casa felice e 
troverete una coppia piena di gioia che 
sta al timone. Mariti e mogli che non 
ridono più insieme né scherzano Insieme 
perdono U loro amore reciproco e la 
capacità di vivere felicemente insieme. U 
vero amore indude l'elemento della gioia 
quasi come la fanciullezza. In altre parole, 
miei cari amici, divertitevi insieme. 

Dedmo, pregate spesso. Adamo ed 
Eva durante un periodo di cattiva co
scienza aggravarono La loro breve ribellio
ne nascondendosi dalla presenza di Dio. 
Dio non si nasconde; è soltanto l'uomo 

che lo fa. Dio aveva una parte Importante 
in quel primo matrimonio; ed è altrettan· 
to preoccupato per ogni matrimonio di 
oggi e dovrebbe avere in esso altrettanta 
parte. Nella condizione ideale marito, 
moglie e figli si Inginocchieranno insieme 
in preghiera; ma quando ciò è impossibi
le, mariti e mogli devono fare in modo da 
pregare per la sicurezza del loro matrimo· 
nio e per la felicità che meritano. 
Ritengo che le nostre debolezze e le 
difficoltà che affrontiamo In questa vita 
abbiano tanta influenza sul matrimonio 
da rendere praticamente Impossibile un 
vero successo In questo rapporto senza 
l'aJuto di Dio. Il Salvatore può operare 

per guarire le malattie dei matrimoni e 
mantenerli sani e gioiosi. 
La vita futura dipende dal presente, e così 
dobbiamo vivere bene oggi. La vita passa 
rapidamente. Non facciamo lo sbaglio di 
sperare che un giorno saremo felici e 
contenti, dopo che avremo pagato tutti l 
conti, dopo che l figli saranno cresciuti o 
quando finalmente andremo In pensio
ne. Oggi è il tempo ln cui godere delle 
buone cose della vita; e le cose buone 
della nostra esistenza sono più numerose 
di quelle cattive. Spero che possiamo 
imparare a riconoscere il bene oggi e a 
portare gioia nella vita del nostri coniugi. 
o 

Discutiamone assieme 
Dopo auer letto «Come garantire Il successo del mabimonio,., potete discutere 

le seguenti domande In un Incontro a tu per tu con 
vostro marito e vostra moglie: 

l . L'atteggiamento mentale è 
Importante per il successo di 
qualsiasi impresa; quale 
atteggiamento mentale è necessario 
per mantenere In vita un matrimonio 
fellce? 

2. Quale atteggiamento 
addolorerà lo Spirito e lo indurrà a 
ritirarsi dalla vostra casa? 

3 . Poiché l problemi sembrano 
diventare enormi quando vengono 
sopportati In silenzio, come 
dobbiamo essere per riuscire a 
spiegare un problema e a parlame? 

4 . Se trovate difficile 
ammettere di aver torto ln una 
questione, che cosa potete fare per 
vincere questa riluttanza? 

5. Oltre alle parole, quali sono 
altri modi per esprimere affetto e 
gratitudine al vostro coniuge? 

6 . Delle dieci idee illustrate per 
realizzare un matrimonio fellce quali 
ritenete siano più Importanti per li 
vostro stesso matrimonio? 
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I SEI 
MIGLIORI DISCORSI 

CHE ABBIA MAI 
ASCOLTATO 

Thomas W. Ladanye 
illustrato da Tom Pratt 

V i siete mai trovati seduti in una 
riunione di chiesa a domandarvi se 

riuscirete a resistere sino alla fine? Non 
sino alla fine della vita, ma della riunione? 
S iete mai stati vittime di un discorso 
povero di contenuto, mal preparato, 
mezzo borbottato e pronunciato con tono 
monotono, ossia una serie continua di 
frasi senza vita? Vi siete mai chiesti che 
cosa stava cercando di dirvi l'oratore? 
Dall'altra parte della medaglia, vi siete 
mai trovati al posto dell'oratore e avete 
mal vissuto la penosa esperienza di 
affrontare un pubblico poco disposto? 
Avete mal osservato Impotenti la congre· 
gazione passare alla disattenzione, al 
languore o al sonno? la vostra frase di 
chiusura (la parte di cuJ più eravate 
orgogliosi) è mal stata accolta dal 
russare? 
Molti tra noi che insegnano, dirigono e 
parlano sono ben qualificati e si esibisco-
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no in modo ammìrevole. Vi sono molti 
altri tuttavia meno qualificati e assai meno 
esperti. Come convertito alla Chiesa 
ricordo molto bene l sentimenti di timore 
e di trepidazione che provai quando sentii 
le parole che annunciavano me come 
oratore alla riunione sacramentale della 
settimana successiva. Questa ed altre 
esperienze mi hanno portato a renderml 
conto come è importante apprendere e 
applicare i principi giusti nel nostri lncari· 
chi come oratori. 
Vi sono alcuni principi fondamentali -
molto noti ma non sempre messi In 
pratica - che possono e dovrebbero 
essere applicati ai discorsi pronunciati In 
pubblico. Questi principi includono: (l) la 
scelta di un argomento adatto, (2) lo 
studio dell'argomento scelto, (3) la since· 
rità, (4) il riSpetto dei limiti di tempo 
imposti. (5 ) la necessità di rimanere in 
tema. (6) la necessità di parlare ad alta 
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voce e con chiarezza, (7) la capacità di 
dimostrare entusiasmo, (8) l'uso efficace 
di storie e di esempi, (9) l'uso di sussidi 
didattici e di una battuta umoristica 
quando è li caso, (10) la preparazione 
spirituale. 
Come membro della Chiesa, studente e 
insegnante di oratoria pubblica, lungo U 
corso degli anni ho udito molti eccellenti 
discorsi. Gli esempi seguenti sono tratti 
da discorsi tenuti da una vasta gamma di 
persone sia istruite che analfabete, e 
dimostrano l'uso di un certo numero del 
giusti principi sopra indicati. Ma forse 
questi discorsi hanno un denominatore 
comune che è quello più Importante: essi 
furono molto efficaci. 

l. Un discorso che ascoltai più di 
venti anni fa mostra quanto può essere 
efficace un discorso se l'oratore sceglie 
l'argomento adatto e lo conosce diretta· 
mente e a fondo. 
Quando vivevo nel New Jersey ero pro
prietario e gestore di una fabbrica per la 
costruzione di mobili da cucina; avevo 
costruito e installato mobili da cucina per 
molti anni, ero un buon conoscitore 
dell'arte della costruzione di questi mobili 
ed ero orgoglioso del nostro lavoro. Un 
giorno fui avvicinato dal rappresentanti di 
una grossa fabbrica della Pennsylvania 
che volevano offrircl la concessione di 
vendita dei loro prodotti; risposi che avrei 
accettato l'offerta soltanto dopo aver 
fatto visita alla loro fabbrica e aver visto i 
loro prodotti. 
Mentre visitavo la fabbrica insieme agli 
altri candidati alla rappresentanza, sentii 
un uomo che spiegava come egli era 
responsabile della preparazione delle cas· 
se di imballaggio per i mobili fabbricati. n 
vocabolario di quell'uomo non era molto 
vasto, né egli esponeva un argomento 

profondo e acuto; tuttavia conosceva 
bene le cose di cui parlava, e ciò cbe 
diceva era indubbiamente giusto e impor· 
tante e le sue spiegazioni erano illuminan· 
ti e interessanti. 
Quando quell'uomo ebbe finito di parlare 
prese un mobile di cucina dìrettamente 
dalla catena di montaggio e lo imballò. 
Poi portò alla finestra quel mobile insle· 
me a un altro mobile che era stato 
imballato da una ditta concorrente e li 
fece cadere dall'altezza del secondo pia· 
no. Il mobile che il nostro accompagnato· 
re aveva imballato sopravvisse alla caduta 
con soltanto qualche graffio, mentre 
l'altro andò completamente distrutto. 
Quell'uomo aveva unito parole e dimo· 
strazlone per creare un 'impressione indi· 
mentlcabile che mi convinse che l loro 
prodotti erano invero buoni. Avevo visto 
un esempio di prima qualità di come le 
parole e un sussidio didattico possono 
motivare gli studenti e gli ascoltatori a 
prestare attenzione. 
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2 . Se dovessi scegliere il principio 
che ritengo più essenziale ad un'efficace 
comunicazione sceg}Jerei la sincerità. 
Pensate veramente ciò che dite? Siete 
veramente convinti del particolare princi
pio che volete IUustrare? 11 pubblico sente 
subito quando si trova davanti oratori che 
sono solo elettori•; e se state cercando di 
convincerli di qualcosa di cui non avete 
un'esperienza diretta e approfondita, ave
te poche probabilità di convincerli. 
Due esempi mi vengono in mente. Poco 
tempo dopo essermi unito alla Chiesa nel 
New Jersey, mi trasferii nel Verrnont. 
Molti abitanti di quello Stato non erano 
molto Istruiti nel senso accademico della 
parola, né pretendevano di essere altro 
che lavoratori semplici, forti e fedeli del 
Regno. Ricordo una di queste persone 
che fu chiamata a parlare ad una confe
renza di distretto: nativo del Vermont, 
aveva circa sessanta anni e owiamente 
non era molto esperto neU'arte di parlare 
In pubblico; ma non dimenticherò mai le 
sue parole. 
Cominciò dicendo che nel passato aveva 
incontrato qualche difficoltà nel mettere 
in pratica un Importante comandamento 
del Signore, cAma U prossimo tuo•. Era 
evidente che il suo capo officina lo 
trattava duramente e sembrava trovare 
particolare piacere neU'affidargli tutto il 
lavoro più difficile, oltre che rifiutarsi di 
prenderlo in considerazione per ogni 
possibile promozione 
Nella sua disperazione quell'uomo si era 
rivolto al Signore In preghiera e aveva 
cercato il Suo aiuto in quella situazione 
ormai Insopportabile. Egli riferl che a 
mano a mano che continuava a pregare 
la sua amarezza verso il capo officina 
scemava, sinché alla fine comindò addi
rittura a trovarlo simpatico. 
Dopo aver pregato alcune settimane 
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questo fratello parlando decisamente dal 
pulpito disse con grande convinzione e 
con gJi occhi umidi di commozione: 
cSapete, miei cari fratelli e sorelle, comin
ciai veramente a voler bene a quell'uo
mo•. E da quel momento il loro rapporto 
migliorò e la sua vita cambiò ln meglio 
dentro e fuori della fabbrica. Quell'uomo 
era riuscito a trasmettere alla congrega· 
zione un messaggio possente, semplice e 
sincero proveniente direttamente dal 
cuore. 

3. Un esempio simile, anch'esso 
proveniente dal miei ricordi del Verrnont, 
è quello di un recente convertito alla 
Chiesa il cui hobby era la riparazione di 
automobili d 'epoca. 

Nel suo discorso egli fece un'analogia tra 
il suo hobby e la responsabilità che tutti 
condividiamo di riportare all'attività l 
membri inattivi della Chiesa. L'ingredien· 
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te che d urù tutti in questo sforzo fu la sua 
sincerità: l'evidente amore che egli senti· 
va per le sue vecchie macchine e l'amore 
più grande che nutriva per l suoi fratelli 
nel Vangelo. 
Oltre alla sincerità entrambi questi fratelli 
avevano seguito tre altri principi fonda
mentali che rafforzavano ulteriormente la 
loro efficacia. Innanzi tutto nessuno dei 
due all 'inizio del discorso si era scusato 
per ciò che avrebbe detto o aveva espres· 
so delle giustificazioni per la propria 
incapacità a tenere un discorso, sebbene 
nessuno dei due discorsi fosse pronuncia· 
to con abilità professionale In alcun senso 
della parola. Essi si assunsero la piena 
responsabilità dell'argomento trattato e 
del modo in cui lo avrebbero trattato. Una 
scusa o una giustificazione all'inizio di un 
discorso indica ai presenti che non vi siete 
preparati o che vi sentite a disagio. Se fate 
così, raramente riscuoterete la fiducia o la 
simpatia del pubblico; piuttosto vi prepa· 
rerete il terreno per una prestazione 
mediocre. Non chiedete mai scusa per il 
discorso che terrete alla congregazione. 
In secondo luogo ognuno dei due di· 
scorsi era breve e incentrato su un so/o 
argomento. Quanto è bello vedere un 
oratore presentarsi al pubblico, parlare 
chiaramente e con fiducia su un tema, 
trarre le sue conclusioni e tornare a 
sedersi. Un discorso breve e conciso 
incentrato su un argomento può essere 
un discorso memorabile. 
E, in terzo luogo, ognuno di questi oratori 
parlò in modo che tutti potessero udirlo. 
Forse non vi è peggiore tormento, In 
molte congregazioni, del dover sopporta· 
re sino alla fine un discorso che semplice· 
mente non si riesce a sentire perché 
l'oratore non parla chiaramente o parla a 
voce troppo bassa. Conta poco avere 
davanti un microfono se non cl parlate 

dentro o se parlate a voce bassa o se 
muovete la testa avanti e indietro. Molte 
persone cominciano a parlare con li loro 
normale tono di voce, poi continuano a 
parlare sempre più a bassa voce e sempre 
più rapidamente. Ricordate che se la 
gente non riesce ad ascoltarvi tutti gli 
sforzi che avete compiuto nel preparare il 
vostro discorso saranno stati vani. Un po' 
di attenzione a pronunciare il vostro 
discorso con buona tecnica può cambiare 
completamente li modo in cui esso sarà 
accolto dalla congregazione. 

4 . Un altro eccellente discorso pro· 
nunciato da un sommo consigliere di 
palo al nostro rione deU'Oregon rispetta· 
va tutti i principi che abbiamo discusso 
sino a questo momento, sincerità, argo· 
mento adatto, pronuncia, preparazione, 
chiarezza e rispetto dei limiti di tempo, 
oltre a possedere un altro Ingrediente che 
può essere, per così dire, come la ciliegina 
sulla torta e trasformare un discorso 
passabile in uno eccellente. Questo lngre· 
cliente in più è l'entusiasmo. 
Questo frateUo emanava entusiasmo 
mentre narrava una sua esperienza indi· 
menticabUe e riusciva a trasmettere effìca· 
cemente l suoi sentimenti agli ascoltatori. 
La sua storia parlava della reazione 
mostrata da due padri che Insieme ai figli 
erano andati a fare un picnic sulla sponda 
di un fiume dalla rapida corrente. Quan· 
do uno dei bambini più piccoli si awidnò 
troppo all'acqua, suo padre gridò tutto 
agitato; il bambino fu sculacclato e trasci· 
nato con forza lontano dall 'acqua. Il 
secondo padre teneva continuamente 
d'occhio le occupazioni di suo figlio e poi, 
Inginocchiatosi accanto a lui, gli mostrò il 
pericolo nascosto dall'acqua turbolenta 
che scorreva rapidamente davanti a loro. 
Insieme padre e figlio gettarono dei 

25 



bastoni nel fiume e li seguirono con lo 
sguardo mentre l'acqua li portava via; la 
curiosità del bambino fu soddisfatta ed 
egli seguì contento suo padre quando 
questi ritornò In un luogo più sicuro. 
Il sommo consigliere chiese quale dei due 
figli avevz~ ricevuto una lezione duratura 
da un genitore che si era comportato 
saggiamente. 
Noi Imparammo una lezione da questa 
storia, ed imparammo anche una lezione 
dal modo In cui essa fu esposta. 
Quale sollievo è vedere qualcuno awid
narsi con passo sicuro al pulpito e dare 
inizio al suo discorso con entusiasmo, 
fiducia e Interesse! 
Un principio importante a cui si attengo
no quasi tutti l buonl oratori è la possibili
tà di comunlcare un possente messaggio 
narrando una storia. n discorso più 
efficace è quello che è basato su un'espe
rienza personale o su una storia che 
abbiamo udito e che può essere adattata 
ad una particolare congregazione tenni-
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nandola con un commento costruttivo. 
Non appena l'oratore dice: .Voglio rac
contarvi una storia ... » l'interesse dell'a
scoltatore cresce subitamente. E se que· 
sta storia è in prima persona e riguarda 
l'argomento oggetto del discorso, le vo
stre possibilità di essere compresi cresco
no a dismisura. Questo è precisamente il 
motivo per cui Gesù intesseva le Sue 
storie con argomenti e situazioni familiari 
ben note ai Suoi ascoltatori. 

5. Un altro ingrediente essenziale, 
cbe tuttavia deve essere usato con giudi
zio, è l'umorismo. Ho visto molte congre
gazioni e classi diventare sveglie e attente 
quando in un discorso l'oratore aveva 
fatto ricorso ad un'opportuna battuta 
umoristica. Per attirare l'attenzione e 
rafforzare un concetto un umorismo di 
buon gusto e pertinente all'argomento 
del discorso è di una efficada lnsuperabi· 
le. La vita è una cosa molto seria e, se 
qualche volta non ci fermiamo a sorridere 
della situazione In cui d troviamo, possia
mo restare soffocati sotto i fardelli che 
siamo costretti a portare. Tuttavia è 
necessario un awertimento: l'umorismo 
deve essere contenuto entro certi limiti. ì: 
importante evitare qualsiasi cosa che 
possa abbassare lo spirito della 
circostanza. 

6. Mentre riflettevo sulla nostra 
responsabilità di Imparare a comunicare 
meglio e più efficacemente nella Chiesa 
con l discorsi che siamo chiamati a tenere, 
mi sono accorto che c'è un aspetto che 
qualche volta viene purtroppo trascurato: 
la nostra preparazione spirituale. Questo 
aspetto è importante per qualsiasi genere 
di discorso che siamo chiamati a tenere, 
ma è un problema che può diventare 
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grave quando si tratta di preparare! ad 
una esposizione sincera e convinta della 
nostra testimonianza. Forse per molti di 
noi il discorso più importante che saremo 
mai chiamati a tenere sarà la nostra 
testimonianza. Infatti è proprio in questa 
circostanza che lo Spirito trasmette all'a
scoltatore la testimonianza di cui ognuno 
di noi ha bisogno per essere continua
mente nutrito da Lui: la testimonianza 
che conferma la santità e la divinità 
dell'opera a cui siamo dedicati. 
Quando ci rechiamo alla riunione di 
digiuno e testimonianza all'Inizio di ogni 
mese dobbiamo farlo dopo aver digiuna
to, pregato, meditato nonché dopo aver 
rinnovato l'impegno riguardo le nostre 
sacre alleanze per servire il Signore. La 
domenica di digiuno deve essere la più 
spirituale di tutte le domeniche, quando 
veniamo alla casa di riunione con i nostri 
desideri temporali sottomessi dal digiuno 
e la nostra sensibilità spirituale in una 
condizione altamente ricettiva. Questo 
richiede che le nostre espressioni verbali 
durante la riunlone di testimonianza 
siano in armonia con lo Spirito, e che non 
dobbiamo dilungarci eccessivamente a 
narrare storie ed episodi che non siano in 
armonia con l'intento di questa riunione. 

Una testimonianza che ricordo bene fu 
fatta ad una conferenza dei Giovanl 
Adulti e dell'Istituto alla quale partecipai 
in California. In quella occasione una 
ragazza deca si presentò davanti a circa 
400 persone e portò una commovente 
testimonianza. Disse che mentre stava 
ascoltando le lezioni dei missionari, prima 
di unirsi alla Chiesa, aveva cominciato a 
perdere la vista. l suoi genltori nutrivano 
sentimenti di accesa ostilità verso i missio
nari e la Chiesa e le chiesero di smettere 
di ascoltare le lezionl. Ella rispose sempli
cemente che per lei era più importante 
capire che vedere. Concluse portando la 
sua testimonianza, una testimonianza 
che, sono sicuro, pochi tra l presenti 
potranno mai dimenticare. 
Non è necessario che siamo esperti 
oratori; se mettiamo semplicemente in 
pratica questi concetti fondamentali e 
chiediamo la guida del Signore possiamo 
essere oratori migliori e condividere effi
cacemente i nostri pensieri con gli altri. 
Come disse Alma un giorno, •tu pensi 
bene che è follia da parte mia; ma io ti 
dico che grandi cose possono essere 
compiute da piccoli e semplici mezzi; e 
questi confondono ben spesso i saggi• 
(Alma 37:6). O 
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«Perché 
' e 

Christian» 
Arch1e M. Brugger 

•• 
l 

• 

11 dottore della base dell'eserc~ 
cano situata nelle vicinanze di Taejon. 

In Corea, alzò lo sguardo su di me e 
sorrise. Mi ero congratulato con lui e con i 
suoi colleghi per U modo efficace in cui 
avevano curato alaiJll soldati dall'a~ 

o di ossido di èàroomo:<Come 
ufficiale medico di alto grado dell 'Eserci
to degli Stati Uniti ero stato favorevol
mente impressionato dall'opera di quel 
giovane dottore ed ero venuto personal
mente ad esaminare insieme a lui gli 
II'P'~ del caso. 

ella sua tenda parlammo dell'lnddenza 
di tali awelenamentl tra i soldati. Le case 
coreane sono riscaldate da un carbone 
fossile di cattiva qualità chiamato yantan; 
esso viene ridotto in polvere e plasmato In 
grossi mattoni che vengono bruciati in 
una stufa situata sotto l'angolo della casa. 
n fumo e l gas di scarico vengono 
convogliati lungo tubi di creta che passa
no sotto Il pavimento per raggiungere un 
camino daU'altra parte della costruzione 
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riscaldando così l'edificio al loro passag
gio. Se tuttavia si forma una crepa nelle 
tubazioni e nel pavimento l'ossido di 
carbonio Invade l'abitazione. 
Spesso i soldati americani uscivano daUa 
base, si recavano In un villaggio vicino, si 
ubriacavano e poi si addormentavano 
accanto al tepore di una stufa a yantan. 
Talvolta venivano colpiti da awelena
mento da ossido di carbonio e venivano 
riportati aUa base in stato di Incoscienza. 
Nel corso del trattamento era usuale 
controllare Il livello di alcool nel loro 
sangue. 
"Chiesi al dottore quale livello di alcool nel 
sangue avessero riscontrato gli esami 
effettuati su uno di quel soldati. La sua 
risposta fu al tempo stesso sorprendente 
e soddisfacente: 
.Oh, non mi sono preoccupato dJ effet
tuare l'esame del contenuto alcoolico del 
sangue del soldato Christian•, mi disse. 
et un mormone-. 
Finsi per il momento che quella qualifica 

. ' 
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Illustrato da Robert Barrett 

non bastasse a giustificare la deroga da 
precise disposizioni. 
«Che cosa ha a che fare la sua religione 
con il nostro lavoro? Questo ragazzo è 
andato In paese ed è stato portato alla 
base in stato di Incoscienza. Come fa a 
sapere che le sue condizioni non erano 
causate da eccesso di bevande 
alcooliche?. 
n dottore rispose: c Perché questo soldato 
è Christian. Egli non fa mai nulla che non 
sia corretto ed esemplare•. 
Il dottore mi spiegò che quasi tutti gli 
uomini della base sapevano che il soldato 
Christian aveva appena svolto una mis
sione per la Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni. Egli l'aveva 
svolta In Corea, per cui parlava la lingua 
del posto e spesso durante la libera uscita 
si recava al villaggio per Incontrarsi con gli 
abitanti. Aveva parlato ad alcuni dl loro 
della sua chiesa, e questi si erano uniti ad 
essa. Questa gente viveva In un piccolo 
gruppo di case vicino alla base, ma si 

erano recati spesso con Christian a i 
servizi religiosi tenuti a T aejon. 
Il soldato era ritornato a casa insieme a 
loro la domenica sera ed era stato invitato 
a passare la notte al villaggio. Poiché era 
considerato l'ospite d 'onore, gli era stato 
assegnato il posto più vicino alla stufa a 
yantan. Era una notte fredda e tutte le 
finestre e le porte della casa erano state 
chiuse accuratamente. Nessuno si era 
accorto che c'era una crepa nel pavimen· 
to e, durante il sonno, il soldato america· 
no era rimasto intossicato dallo scarico 
della stufa. 
Con grande orgoglio informai il mio 
collega medico elle anch'io ero mormo· 
ne. Mi meravigliai del fatto che egli 
conoscesse così bene quel giovane solda· 
to. Mi rispose di non conoscere a fondo 
molti soldati, ma che la vita condotta da 

Christian era talmente diversa da ~;· j 
guerlo da tutti gli altri uomini della base. 
Non ho mal awto occasione di incontra· 
re fratello Christian, e posso soltanto 
immaginare la grande quantità di bene da 
lui fatto in un ambiente che di solito fa 
emergere gli istinti più bassi degli uomini. 
Ma non dimenticherò mai l'impressione 
che egli fece sul dottore che lo curò e 
l'esempio che dette a me. Egli aveva 
preso la decisione giusta in merito alle 
cose della vita molti anni prima di trovarsi 
davanti alle impegnative sfide della vita 
militare, e non aveva permesso che 
l'ambiente in cui viveva Impedisse alle sue 
migliori capacità di estrinsecarsi. Gli altri 
soldati lo conoscevano per ciò che era: 
una persona intransigente nel campo 
della moralità. Sono sicuro che molti di 
loro hanno come me un grato ricordo del 
suo esempio, e sono profondamente 
grato che egli abbia fatto splendere la sua 
luce. 0 '-. 

l 
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Gordon Allred 
Wustrato da Del Parson 

Erano circa le 4 del pomeriggio di 
un grigio giorno di febbraio del 

1977. Mi trovavo nel mio ufficio 
all'università intento a preparanni per 
la scuola serale quando squillò il 
telefono. 

•Papà•, mi disse una voce. c.Mamma mi 
ha detto di chiamarti per dirti che sta 
portando John all'ospedale•. 

.All'ospedale?• chiesi. cPer che cosa?• 

Dall'altro capo del telefono c'era 
Kathryn e mi sembrava che la sua voce 
fosse un po' nervosa. 

cBeh ... vedi. .. tornavo a casa con la 
giardinetta ed ha voluto che gU dessi 

un passaggio stando seduto sul 
parafango•. 
·Oh no•, gemetti. •Quante volte vi ho 
detto di non. . .• 
cMa eravamo soltanto a mezzo isolato 
da casa., aggiunse Kathryn, ce andavo 
veramente piano. Non è successo nulla 
sino a quando mi sono- fermata; e poi 
gli avevo detto che non volevo dargli 
un passaggio sul parafango• . 
.Va bene. Non ha importanza. Dimmi 
cos'è accaduto. i: grave?• 
cNon molto grave. Voglio dire, non lo 
so. i: semplicemente saltato giù dal 
parafango ed è caduto all'indietro 
battendo la testa•. 
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La mia ansietà diventò 
lmprowisamente più forte. cEbbene, 
quali sono le sue condizioni? Si è fatto 
veramente male? Sente qualche 
dolore? Insomma, cos'ha?• 
cNon lo SO•, mi rispose. eSi comporta 
In modo strano. Non riesce a ricordare 
cos'è successo e le dita della sua mano 
sinistra continuano a piegarsi come se 
stesse cercando di graffiare qualcosa •. 
Pochi momenti dopo mi ero messo in 
contatto con il pronto soccorso 
dell'ospedale e stavo parlando con mia 
moglie Sharon. cNon sente molto 
dolore•, mi Informò ce praticamente la 
sua memoria è ritornata normale. 
Vogliono semplicemente tenerlo sotto 
osservazione per qualche tempo e forse 
fare un palo di radiografie per 
accertarsi che non abbia subito una 
frattura cranica•. 
eVa bene., le risposi, e mi sentii meglio. 
cOevo prepararml per la scuola serale, 
ma chiamami se peggiora. Verrò subito 
all'ospedale appena ho finito•. 
Era scesa la sera e cadeva dal cielo un 
fitto nevischio. Ero circa a metà delle 
tre ore di lezione quando vidi apparire 
sull'uscio dell'aula mio figlio T ony, 
membro della squadra delle pulizie. 
Alle sue spalle c'era il nostro buon 
amico e vicino Evan Memmott, capo 
del dipartimento audio-visivo 
dell'università. Entrambi avevano un 
aspetto molto solenne. Davvero non 
dimenticherò mal l'espressione di 
scoraggiamento che turbava il rude e 
simpatico volto di Evan. Sembrava che 
stesse per piangere, e in quel momento 
conclusi subitamente che mio figlio era 
morto. 
Ciò che accadde nel pochi minuti che 
seguirono è ancora confuso nella mia 
mente. Ero uscito nel corridoio e li 
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guardavo diritto negli occhi 
rendendomi conto dell'evidente ansia 
della mia voce, e mi sembrava che 
fosse qualcun altro a parlare al mio 
posto. cCosa c'è? Cos'è accaduto?• 
L'improvviso sollievo che provai 
quando udii che Johnny era ancora 
vivo fu sommerso da un'altra ondata di 
ansietà, quando m! fu detto che era 
sensibilmente peggiorato e che si 
trovava in preda a forti convulsioni. 
Quando arrivammo lo trovai seduto 
sull'orlo di un lettino d'ospedale 
circondato da sua madre, dal dottor 
Grant Way, il nostro pediatra, e da due 
o tre infermiere. Aveva il viso tirato, di 
un colore grigio verdastro, i capelll In 
disordine e un aspetto terribilmente 
fragile. Un'infermiera gli teneva sotto il 
mento un recipiente a forma di 
mezzaluna nel quale c'era già del 
sangue. Sentii un crampo allo stomaco. 
cJohnny., dissi quietamente, 
poggiandogli la mano sulla spalla con 
grande attenzione per non fargli maJe. 
cStai bene, figliuolo?• 
Riuscì a sorridermi, sputò un altro po' 
di sangue nel recipiente e qualcuno gli 
ripufì le labbra con un fazzoletto di 
carta. cNon troppo bene., riuscì a dire. 
cSarà bene che mi metta sdraiato•. 
Pensai che per un ragazzo di tredici 
anni dimostrava tanto coraggio. 
eVa bene-. Lo aiutai a adagiarsi sul 
cuscino . .Vuoi che ti impartiamo una 
benedizione?• 
Il ragazzo chiuse gli occhi ansimando. 
cBeh, sì ... penso di sì ... Soltanto non 
mi premete troppo forte sulla testa•. 
Gettai uno sguardo a Evan e non 
potemmo fare a meno di sorridere. No, 
senz'altro avremmo avuto la mano 
leggera. 
Più tardi parlando con il dottor Way 

seppi che John aveva urtato il 
marciapiede con la nuca, riportando 
però una frattura nella parte superiore 
del cranio, proprio nel mezzo, e per 
questo poteva avere una emorragia 
subcranica e forse anche un ematoma. 
li dottor Way guardò di nuovo verso il 
letto ed U suo occupante. cPerò sta 
meglio ora, non è vero?• Annuii un po' 
dubbioso, continuando ad offrire 
silenziosamente le mie preghiere con la 
speranza di creare nel ragazzo una 
riserva di forza. 
Lo tennero In ospedale per le 
successive 48 ore; anche se le 
infermiere si prodigavano 
costantemente per lui, la madre volle 
rimanere al suo capezzale durante il 
giorno ed lo durante la notte. Alle 6 
del mattino del giorno in cui doveva 

«Rimanemmo vicini nelle 
tenebre rischiarate soltanto 
dalla pallida illuminazione 

azzurra del parcheggio che si 
intravedeva attraverso le 

finestre». 

essere dimesso avendo •compiuto 
continui progressi• Improvvisamente 
accusò forti dolori alla testa. eMi fa un 
male terribile, papà. Come se qualcuno 
mi colpisse continuamente con una 
sbarra di ferro•. 
Le infermiere all'inizio lo avevano 
controllato ogni trenta minuti, ora lo 
facevano ogni ora osservandolo 
attentamente e dirigendogli un raggio 

di luce negli occhi per notare U grado 
di dilatazione delle pupille; ma io non 
volli più attendere. La descrizione che 
egli aveva fatto del dolore che sentiva 
mi preoccupava, e anche dopo aver 
lasciato la stanza continuavo a vederlo 
agitarsi nel letto, tenersi la testa con le 
mani e lamentarsi. T ornai dopo 
qualche minuto con l'autorizzazione a 
fargli somministrare un analgesico. 
Un'infermiera sarebbe stata presto da 
lui. 
Quel cpresto• tuttavia non era presto 
abbastanza. John non ebbe alcuna 
reazione quando rientrai nella stanza. 
cJohnny., gU dissi •stai bene?• Ml 
chinai su di lui molto turbato. Gli strinsi 
una spalla. cJohn, mi senti?• l suoi 
occhi erano annebbiati e stava 
perdendo colore. Tra le labbra gli si era 
formata qualche bollidna di saliva. Il 
suo volto continuava a perdere colore 
e si raggrinziva sotto i miei occhi. Stava 
morendo. Cosa assolutamente 
incredibile, ma assolutamente vera. 
Johnny! 
Corsi alla porta . .Chiamate il dottore di 
turno, presto!• gridai. cÈ ln coma e sta 
andandosene rapidamente-. Una 
giovane infermiera si precipitò nella 
stanza per controllare il polso e gli 
occhi del ragazzo e fare altre cose (non 
so che cosa), poi uscì piangendo. 
Piangendo! Certamente era stata 
addestrata a non esibire simili 
emozioni; ma qualche volta le emozioni 
hanno la precedenza sull'autocontrollo, 
a prescindere dalle circostanze. 
Non ricordo molto bene la sequenza 
degli eventi successivi, ma so che 
chiamarono immediatamente il dottor 
Way ed io stesso telefonai a Sharon 
alcuni momenti dopo. Ella prese la 
notizia con quella che posso descrivere 
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soltanto come un'ammirevole fermezza 
d'animo e mi pose una sola domanda: 
cC'è n qualcuno che può aiutarti a 
benedirlo?• 
cTroverò qualcuno•, le risposi, 
chiedendole di telefonare a parenti e 
ad amici perché pregassero per luL 
Non ho mai visto un dottore arrivare 
tanto In fretta nella stanza di un 
paziente. Nel giro di due o tre minuti 
un giovane lnternista, Ed Parker, 

«La descrizione che egli 
aveva fatto del dolore che 
sentiva mi preoccupava, e 

anche dopo aver lasciato la 
stanza continuavo a vederlo 
agitarsi nel letto, tenersi la 

testa con le mani e 
lamentarsi». 

detentore del sacerdozio, comparve 
sulJ'uscio e, prima ancora che avessimo 
il tempo di impartire la benedizione, 
nella stanza c'era anche il dottor Way. 
Non ricordo che cosa dissi durante 
quella benedizione, ma so che presi 
con Il Padre dei nostri spiriti impegni 
gravi ed assoluti. Se soltanto Egli 
avesse voluto risparmiare mio figlio, 
Suo figliol So che malgrado le mie 
mancanze da allora sono stato un 
uomo migliore. So che quasi subito 
dopo che avemmo Impartito la 
benedizione la luce ritornò negli occhi 
di John e che egli emerse dalle 
profondità del coma e disse qualche 
parola, rispondendo alle domande del 
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neurochlrurgo J . H. Hauser, U quale 
era arrivato anche lui con straordinaria 
rapidità. 
Poco dopo il dottor Hauser spiegò che 
un grosso ematoma stava esercitando 
una forte pressione sul cervello di John 
e che sarebbe potuto crescere ancora. 
Vi sono due possibilità, mi disse: una è 
quella di usare medicamenti che 
possono eliminare l'ematoma, ma non 
siamo del tutto certi della loro efficacia 
o della loro velocità di azione. L'altra 
scelta è di praticare alcuni fori nella 
scatola cranica e rimuovere 
direttamente l'ematoma. 
cPer favore, faccia esattamente quello 
che farebbe se si trattasse di suo figlio•, 
gli dissi, e pochi minuti dopo Johnny 
veniva portato verso la sala operatoria 
per un Intervento che sarebbe durato 
quasi due ore. 
cFaremo del nostro meglio•, avevano 
detto l dottori. E quello era l'unico 
impegno che avevano preso: non 
avevano fatto nessuna promessa. 
Ormai nell'ospedale c'era una piccola 
folla: sua madre, nonno Allred (che 
aveva spontaneamente offerto la 
preghiera più semplice, fervida e bella 
che abbia mai udito), vari medici e 
infermieri, alcuni del nostri figli , i nostri 
vicini Memmott, veri buoni Samaritani. 
Sedevamo tutti Insieme nella sala di 
attesa conversando a bassa voce. Vidi 
che il giovane Mlke Memmott, uno dei 
migliori amici di John, aveva gli occhi 
pieni di lacrime. La caduta di tre giorni 
prima aveva fatto momentaneamente 
perdere la conoscenza a John e il lato 
sinistro della testa sanguinava 
profusamente: chinatosi su di lui con 
grande ansietà, Mlke lo aveva chiamato 
ripetutamente, poi lo aveva sollevato di 
peso e lo aveva portato In casa sua. 

Durante la mezz'ora che seguì 
telefonammo al nostro figlio più 
grande, Mark, che si trovava allora 
presso la missione di addestramento 
linguistico di Provo preparandosi per la 
sua missione ad Amburgo, In 
Germania. Telefonammo anche al 
tempio di Ogden per inserire il nome 
di John negli elenchi delle preghiere, e 
fummo informati che qualcuno aveva 
già fatto la stessa cosa presso LI tempio 
di Salt Lake. Poco dopo ricevemmo 
una telefonata dalla centralinista della 
missione di addestramento linguistico 
di Provo. cll presidente Pinegar si è 
preso la libertà di Inserire il nome di 
suo figlio negli elenchi di preghiera del 
tempio•, mi disse. eSperiamo non le 
dispiaccia.. Come poteva dispiacermi 
una cosa simile? 
Nella mia mente si accavallavano ogni 
sorta di sentimenti, ma soprattutto 
provavo un senso di spiritualità, un 
senso di comunione. un senso di 
fratellanza non soltanto con l nostri 
parenti più stretti ma anche con tutti gli 
altri, specialmente con tutti coloro con i 
quali parlavamo. Le amiche di nostra 
figlia vennero anch'esse nella sala 
d'attesa, come fecero anche vari 
conoscenti che si trovavano 
nell'ospedale per offrirei parole di 
incoraggiamento e di consolazione. Mi 
sembrava che tutti conoscessero il 
nostro giovane figlio di persona e lo 
amassero veramente. 
Eppure, malgrado tutte queste cose, 
amore, conforto, fede, calore umano, 
nella sala era presente l'odore della 
paura, penetrante come quello degli 
antisettici, quel genere di paura che 
sembra prenderei al cuore. Ad un certo 
punto uscii nel corridoio; accanto 
all'ascensore incontrai un mio amico 

medico e gli illustrai brevemente le 
condizioni di nostro figlio . .Che 
disgrazia., mi disse. cLa stessa cosa è 
accaduta al ragazzo del Jones l'altra 
settimana; proprio un Incidente come 
questo. Non è riuscito a superare 
l'operazione•. 
~ ovvio che questa osservazione non 
sollevò il mio spirito, né lo aveva fatto 
la risposta di Mark alla nostra 
telefonata. Infatti il ragazzo aveva detto: 
cHo sempre pensato che John fosse 
troppo buono per rimanere a lungo 
con noi sulla terra•. Mentre 
passeggiavo avanti e Indietro davanti 
all'ingresso della sala operatoria, 
guardavo quelle minacciose porte verdi 
sovrastate dalla scritta eSala operatoria. 
Vietato l'accesso ai non autorizzati•, e 
pensai all'altro ragazzo, a quello che 
non era sopravvissuto. Avevo 
conosciuto suo padre e potevo capire 
in parte il dolore di queUa famiglia 
giacché poco prima avevo immaginato 
che mio figlio stesse per morire. In 
precedenza avevo visto letteralmente la 
vita uscire da lui; e chi sapeva quale 
sarebbe stato alla fine il risultato 
dell 'operazione? Non mi era stata data 
nessuna speranza, nessuna sicurezza; 
soltanto le parole: cFaremo del nostro 
meglio•. 
Appoggiandomi alla parete con una 
mano posai la testa sul braccio piegato, 
poi dissi: «Padre nei cieli, perché 
quell'altro tuo figlio ha dovuto morire? 
Perché i suoi cari hanno dovuto 
sopportare questa stessa agonia e 
questo stesso dolore?• Naturalmente 
sapevo benissimo che di rado si trova 
una risposta a queste domande. c~ 
giusto che io n chieda di risparmiare 
mio figlio nelle stesse circostanze?• 
Ricordai la benedizione impartita al 
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bambino, ricordai il mio impegno a 
dedicare completamente la mia vita al 
Signore se John fosse stato risparmiato. 
Ma chi ero io, pensai, per poter dettare 
condizioni al Signore? Sapevo che 
l'uomo deve costantemente sforzarsi e 

cll suo volto continuava a 
perdere colore e si 

raggrinziva sotto i miei occhi. 
Stava morendo!» 

vivere al meglio delle sue capacità a 
presdndere dalle circostanze. 
Nel corridoio non c'era nessuno. Chiusi 
gli occhi e continuai: cPadre», dissi, 
cnon ho alcun diritto di mercanteggiare 
con T e o por lì delle condizioni. Sia 
fatta la Tua volontà in tutte le cose.. 
Feci una pausa e lottai per raggiungere 
un minimo di saggezza e dissi: cD'altra 
parte, se d sarà permesso di tenerlo. 
ebbene lì garantisco questo: dò sarà 
per noi veramente una motivazione a 
fare del nostro meglio•. 
l'operazione fu definita un successo: 
ricordo che usdi alla luce del sole con 
il braccio attorno alle spalle di Sharon 
mentre cercavamo di riadattard 
emotivamente alla routlne della vita, 
respirando profondamente e offrendo 
preghiere di ringraziamento. Il mattino 
en. Umpido e fresco, l'aria era tersa. 
Ricordo la notte che seguì: Johnny nel 
reparto di rianimazione. con il capo 
fasciato in un turbante grande quasi 
come quello di un fachiro, con i tubi 
delle fleboclisi che gli entravano dal 
naso e gli uscivano dal braccio, ogni 
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tanto faceva udire un lamento che ogni 
volta mi faceva tremare il cuore. U 
pomeriggio seguente, dopo un rapido 
miglioramento, fu riportato nel reparto 
di pediatria. 
Rimasi all'ospedale ogni notte, 
sostituendo Sharon che vi trascorreva 
tutto il giorno, per poter essere in 
grado di continuare ad insegnare nella 
vicina università; Johnny rapidamente 
migliorò sorprendendo tutti, dottori 
inclusi, per il rapido ritmo del suo 
recupero. Periodicamente tuttavia vi 
erano dei momenti di scoraggiamento; 
per esempio quella volta che dormivo 
sdraiato su una coperta sul pavimento 
della sua stanza privata, e mi destai 
perché lo sentii piangere. Era andato 
nel bagno, e non riusciva più a capire 
dov'era. •Cosa c'è, figliuolo?• gli dissi. 
.Non lo SO•, si lamentò cNon lo SO». 
lo riporta! a letto e gli rimboccai le 
coperte. 
•lì senti male?• gli chiesi. cHai bisogno 
dell'infermiera?• 
cNa-. sospirò, e per un momento voltò 
la testa dall'altra parte . • ~ soltanto che 
sento sempre un forte mal di testa e 
continuo a pensare a quel buchi che 
mi hanno fatto nel cranio, e che mi 
hanno rasato tutti l capelli. Poi, beh, 
per un attimo non vedendotl ho 
pensato che tu fossi andato via, e 
sapevo che da solo non sarei riuscito a 
superare questo momento difficile•. 
Non dissi nulla ma gli posi gentilmente 
la mano sulla fronte . .Me ne rendo 
conto, figliuolo. Lascia che sia tuo 
padre ad affrontare questa situazione. 
Va bene? Tutto andrà a posto: Infatti le 
cose stanno andando meglio di quanto 
pensassimo, e prima che tu te ne renda 
conto ti ritroverai a casa tra noi. E l 
capelli ti ricresceranno In fretta.. 

Si voltò di nuovo verso di me e vidi gli 
occhi splendere in quel volto tanto 
pallido. cSpero che mi ricrescano 
meglio del tuoi», disse finalmente 
sorridendo. Infatti tutti i miei capelli se 
ne erano andati in massa alcuni anni 
prima. 
cNo•, dissi sorridendo a mia volta. cl 
miei per ritornare dovranno attendere li 
giorno della risurrezione. E allora, figlio 
mio, sai che pettinatura mi voglio fare?• 
.Quale?• 
.Quella stile afro tanto di moda oggi•. 
•Voglio proprio vedertl», esclamò e 
scoppiò a ridere, ma smise subito 
perché ciò gli faceva venire il mal di 
testa. 
Rimanemmo vicini nelle tenebre 
rischiarate soltanto dalla pallida 
illuminazione azzurra del parcheggio 
che si intravedeva attraverso le finestre, 
ed io continuai a guardarlo, 
meravigliandomi per il numero di amici 
e di parenti che si erano stretti al 
nostro fianco in occasione di quella 
terribile esperienza, e per il numero di 
persone, alcune delle quali 
completamente sconosciute, che si 
erano preoccupate e che avevano 
dimostrato tanto vero affetto per quel 
ragazzo. 
•Ricordo tanto tempo fa quand'eri 
bambino•, continuai. .Beh, tu non puoi 
ricordare perché avevi soltanto 18 mesi 
circa, ma accadde la notte successiva 
alla nascita di Robby nel vecchio 
Ospedale Dee sulla 24a Strada. Ad 
ogni modo tu ed io eravamo le uniche 
persone presenti In casa e penso che 
fosse già mezzanotte o poco dopo. 
Venni nella tua stanza per vedere se le 
tue coperte erano a posto e se tutto 
andava bene. La luce del corridoio 
illuminava debolmente Il tuo volto e 

vidi che eri sveglio, sveglio come di 
giorno, e mi stavi guardando e 
sorridevi, proprio come ora. Così mi 
sedetti nella vecchia sedia a dondolo 
che avevamo messo nella tua stanza e 
d guardammo a lungo senza fare altro. 
Eravamo soli e d guardavamo 
attraverso le stecche del lettino, e 
rimanemmo così per un quarto d'ora. 
E sal una cosa?~ Fed una pausa. 
•Quella è una delle più belle esperienze 
che tuo padre abbia mai vissuto•. 
Rimase pensieroso per qualche tempo, 
aggrottò un poco la fronte e quel 
piccolo movimento mi dette tanto 
piacere. cNon ricordo con precisione., 
disse lentamente •ma sai, in un certo 
senso provo ancora ciò che devo aver 
provato allora.. 
Ora gli tenevo la mano sul polso e 
potevo sentire il pulsare della vita, un 
pulsare costante, sicuro. Sì, ora la vita 
scorreva nelle sue vene e diceva 
chiaramente che lvi sarebbe rimasta a 
lungo. Dopo tutto, Johnny sarebbe 
diventato un medico come sognava da 
tanto tempo, e forse anche un 
chirurgo. Dopo tutto, sembrava che 
avesse davvero una missione 
particolare da svolgere sulla terra, 
poiché in lui era sempre stato evidente 
uno spirito particolare; qualche volta 
sembrava che si muovesse come in uno 
stato di grazia. 
•Giovanni, il prediletto di Gesù•, dissi a 
me stesso. 
Egli mi guardò interrogativamente, 
senza comprendere le mie parole. 
cChe hai detto?• 
cNon ha importanza•, risposi. cOra 
riposa. Cerca di dormire». Era il nome 
segreto che gli avevo dato quella notte 
di tanto tempo fa; un nome che 
riservavo per occasioni speciali. O 
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SONOSOLOU 
Anziano Neal A. Maxwell 

Un antico capo greco cercò di incorag
giare il suo popolo spronandolo a 

credere in se stesso e nella civiltà della 
propria città, non soltanto per dò che 
esso era, ma per d ò che aveva il potere di 
diventare. Giovani della Chiesa, questo è 
un messaggio adatto anche a voi oggi, 
anche se alcuni di voi si ritenessero 
attualmente assai poco all 'altezza della 
situazione e fossero Incerti sul da farsi. 
Quando il profeta Enoc fu chiamato si 
chiese il motivo di tanto onore e disse: 
•lo ... sono solo un giovanetto e tutti mi 
odiano perché non ho la parola facile. 
(Mosè 6:31). Eppure Enoc sapeva che nel 
rispondere alla volontà di Dio la cosa 
principale non è la nostra capadtà, ma la 
nostra disponibiUtà. Enoc osservava i 
comandamenti e confidava nel fatto che il 
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Signore conosceva le sue possibilità; 
sapeva che un giorno avrebbe edificato la 
più grande città di tutti l tempi. L'unico 
caso In tutta la storia umana in cui un 
intero popolo diventato retto non ritornò 
alle vie del male fu proprio quello della 
città di Enoc. E tutto dò grazie a un 
giovane che era assai poco sicuro delle 
proprie capacità. 
Le vostre possibilità individuaU, non per 
conseguire una posizione di prestigio e di 
rilievo, ma per servire Dio e l'umanità, 
sono immense; basta che abbiate fiducia 
che Il Signore vi guiderà a cambiare da ciò 
che siete a dò che avete Il potere di 
diventare. 
Tre storie vere, che non si sono ancora 
concluse, ne sono un chiaro esempio. 
Qualche anno fa in un villaggio Maori 

nella Nuova Zelanda nacque un bambi
no. Presto ricevette una benedizione dal 
nonno nella quale si diceva che un giorno 
sarebbe diventato un grande educatore 
per il suo popolo. Alcuni uomini del 
villaggio scoppiarono a ridere a questa 
dichiarazione: sembrava proprio irrealiz
zabile. Eppure quel ragazzo, Bamey Wi
hongi, si guadagnò una laurea e oggi è 
presidente del collegio della Chiesa nella 
Nuova Zelanda. Egli ha assunto questa 
carica all'età di 35 anni e la sua influenza 
è sempre più grande tra gli altri educatori 
della Nuova Zelanda. La promessa fatta a 
fratello Wihongi da bambino fece spunta
re un sorriso sulle labbra di molte perso
ne. Oggi fratello Bamey Wihongi ispira 
molte persone. 
Le benedizioni Ispirate vi aiutano a com· 

prendere le vostre possibiUtà. Natural
mente questa conoscenza deve essere 
seguita dall'azione e dalla pazienza. 
Durante la guerra di Corea un giovane, 
Rhee Ho Nam, fu assunto da una unità 
militare americana incaricata dJ tenere le 
corti marziali. A quel tempo questa 
assunzione forzosa che lo distogUeva 
dalle sue normali occupazioni sembrò 
una tragedia a Rhee Ho Nam. Tuttavia 
egU fece del suo megUo come aveva fatto 
Giuseppe nell'antico Egitto. Imparò l'In
glese che divenne la sua seconda lingua. 
Osservò attentamente le cose che faceva
no l soldati americani; in particolare un 
tenente mormone, il quale era così 
•diverso• dai suoi commilitoni da riscuo
tere l'incondizionata ammirazione di Ho 
Nam. Lnsieme a lui spesso discutevano a 
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lungo di varie cose. Un giorno il tenente 
chiese a Ho Nam quale fosse lo scopo 
della vita. Ho Nam non seppe rispondere; 
disse soltanto che i filosofi avevano 
lottato invano per secoU per trovare una 
risposta soddisfacente a questo quesito. 

«Dobbiamo porgere la mano 
al Signore e lasciare che La 

Sua guida ci porti da ciò che 
siamo ora a ciò che abbiamo 

il potere di diventare». 

Al che l'ufficiale aveva preso un fogUo di 
carta e su di esso aveva tracciato uno 
schema del piano di salvezza. ln quello 
stesso momento il Signore portò testimo
nianza a Rhee Ho Nam, per il potere dello 
Spirito, che ciò che l'americano aveva 
detto era la verità. Ho Nam studiò, poi si 
unì alla Chiesa e conservò quel foglio di 
carta per anni quale prezioso ricordo di 
un momento particolare. 
La guerra in Corea finì presto, ma la vita 
di Ho Nam nella Chiesa era appena agli 
Inizi A poco più di trent'anni Rhee Ho 
Nam diventò il primo presidente di palo 
della Chiesa nel continente asiatico. At· 
tualmente sta assolvendo con onore l 
compiti di presidente di missione a Pu· 
san, in Corea, ed è acclamato da tutti 
come un capace dirigente del suo popo
lo. Con particolare convinzione iJ presi
dente Rhee Insegna al missionari e ai 
membri a guardare con speranza oltre 
quello che offre la vita presente. Qualche 
volta anche nelle dlfficoltà vi è un'occa
sione di progresso e di sviluppo. 

40 

Come fece Enoc, dovete confidare nel 
Signore; e se siete retti l suoi fini si 
realineranno. Giuseppe in Egitto fece 
proprio così, anche quando aveva motivo 
di sentirsi amareggiato per come era stato 
maltrattato. Egli non soltanto seppe ele
varsi al di sopra delle sue difficoltà, ma 
migliorò la situazione di altri, riuscendo a 
nutrire milioni di persone che soffrivano 
per la carestia. Sebbene i suoi fratelli 
avessero inteso ucclderlo, Il Signore usò 
proprio i loro disegni malvagi per dare a 
Giuseppe possibilità lnlmmaginabili nei 
giorni della sua fanciullezza (vedere Ge· 
nesi 50:20). 
Alcuni anni fa in Italia i missionari 
mormoni venivano derisi da alcuni giova
ni Italiani. Tra queste persone ostili alla 
Chiesa si trovò un palo di volte un 
giovane di nome Felice Lotito. Egli fu 
sfidato da un coraggioso anziano a 
partecipare alle riunioni del locale ramo 
della Chiesa, per poter giudicare da sé la 
verità dJ quanto veniva detto. Fu una sfida 
che Felice accettò. Andò In chiesa. Ascol
tò. Studiò, credette e fu battezzato. In 
seguUo fu mandato In missione in lnghU
terra dove accrebbe la sua fede e la sua 
capacità di parlare la lingua lnglese. EgU 
servì con onore, tornò a casa, sposò una 
graziosa ragazza italiana nel T empio 
Svizzero e diventò un direttore del pro
gramma del seminario e dell'istituto in 
Italia, che ora vede Iscritti più di 1.000 
studenti. 
NellugUo dell980 Felice Lotito lasciò il 
suo lncarlco all'età di 32 anni, per 
diventare presidente della missione Italia· 
na di Padova della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni! Dio aveva 
visto In Felice delle possibilità che lo 
stesso giovane non aveva visto. Quando il 
Vangelo gli fu esposto, Felice ebbe l'one· 
stà di cuore e di mente necessaria per 

credere in esso, sebbene fino a pochi 
giorni prima avesse osteggiato l missiona
ri. D Signore tese la mano a Felice Lotito, 
il quale oggi a sua volta la tenderà a 
migliaia di suoi compatrioti mandando 
avanti centinala di missionari: missionari 
come quelli con i quali era tanto critico 
alcuni anni fa. 
Credete in voi stessi non soltanto per ciò 
che siete ora ma per ciò che avete la 
possibilità di diventare. 
Uno dei motivi per cui dobbiamo confida· 
re in Dio è che attualmente siamo 
prigionieri della dimensione del tempo 
mentre Egli non lo è. La seguente 
esperienza personale illustra chiaramente 
questo concetto. 
Nel maggio 1945 mi trovavo a combatte· 
re a Okinawa nell'uniforme dell'esercito 
degli Stati Uniti: ero un soldato spaventa· 
to e assai poco addestrato nell'arte della 
guerra. E proprio ad Oklnawa vissi alcune 
esperienze che mi Illuminarono l'anima e 
rafforzarono la mia fede; fra queste la 
risposta ottenuta in modo drammatico 
alle mie preghiere durante un duello di 
artiglieria che faceva piovere proiettili di 
mortaio sulle nostre postazioni. Quell'e
sperienza ml dimostrò nuovamente che il 
Signore mi udiva e rispondeva alle mie 
preghiere. In una di quelle preghiere 
egoiste ma sincere che offriamo quando 
ci troviamo In guai seri, promisi al Signore 
che se mi avesse risparmiato quella volta 
avrei cercato di servirlo per tutta la vita. 
La preghiera fu esaudita immedlatamen· 
te. Allora ritenni scioccamente che avrei 
potuto ripagare il Signore per la grazia 
che mi aveva concesso. Oggi so che il mio 
debito verso di Lui, Invece di diminuire, è 
cresciuto enormemente. 
Infatti durante una sosta a Okinawa nel 
1973 mi recai nello stesso posto in cui 
avevo scavato quella buca per ripararmi 

dal fuoco nemico, ora in un campo di 
canna da zucchero. A pochi chilometri di 
distanza ebbi iJ privilegio di parlare In una 
cappella piena di Santi di Okinawa e di 
miJitari -sì, proprio a pochi chilometri da 
dove io e pochi soldati avevamo trascorso 
notti di terrore molti anni prima. Presto a 
Okinawa vi sarà un palo della Chiesa. 
Mi domando ora se avrei creduto a quanti 
mi avessero detto nella primavera del 
1945 che in quell'isola sarebbero accadu
te cose tanto meravigliose. Ma il Signore 
prevedeva gli eventi futuri; io no. 
Confidate nel Signore che vide la fine sin 
dal principio e tutto ciò che sta nel mezzo. 
Egli vi vede come siete, ma anche come 
potete diventare. Nel frattempo non la· 
sciate che i vostri attuali sentimenti di 
incapacità vi impediscano di svilupparvi o 
di rispondere positivamente alle sfide che 
vi vengono lanciate; non lasciate che la 
fretta vi induca a fare scelte che possono 
causarvi danni per l'eternità. 
Il Signore allungò la mano per scegliere U 
Suo eletto durante una dimostrazione di 
ostilità ln una strada d'Italia; fece una 
promessa in un umile villaggio Maori, e 
fece splendere la verità durante una 
quieta conversazione nel mezzo della 
guerra di Corea. Egli vede al di là delle 
buche che abbiamo scavato per riparare!; 
Egli vede oltre iJ momento fuggente e cl 
prepara, se siamo disposti, per i successi 
del futuro. 
Se osserverete i Suoi comandamenti, 
ognuno di voi avrà più occasioni di 
servirlo di quanto possa immaginare; e 
alcune dJ queste occasioni sono alla 
vostra portata sin da ora. O 
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M i ero preparato per la nostra conver
sazione tutto il pomeriggio, provan· 

do e riprovando ogni parola nella mia 
mente di qulndicenne. Mentre Insieme a 
mia sorella viaggiavo sull'autobus della 
scuola che mi riportava a casa attraverso 
le affollate strade di Teheran, nell'Iran, 
ripassavo ancora l'Immaginario dialogo. 
Ero certo che l'anziano Kimball avrebbe 
awto un aspetto adeguato al suo ufficio 
di apostolo, alto, con lunghi capelli 
bianchi, una voce profonda, rimbomban· 
te come quella di Mosè. Quando io e mia 

soreJia saremmo arrivati a casa ci avrebbe 
chiesto perché eravamo andati a scuola di 
sabato. Gli avrei spiegato che il venerdì 
non si tenevano lezioni perché era il 
giorno festivo della settimana musulma
oa, e che invece il sabato era un normale 
giorno di lavoro. Questo d avrebbe 
portato ad una discussione generale sulla 
scuola e allora avrei potuto esporgU il mio 
problema 

lA PICCOlA VOCE 

Detti uno sguardo a mia sorella che mi 
sedeva accanto perduta nei propri pen
sieri. «Perché è venuto qui a T eheran, se 
era in visita alle missioni europee?• le 
chiesi. 
.Noi facciamo parte della missione svizze
ra perché siamo troppo isolati per avere 
una missione tutta nostra•, mi rispose. 
cQuesta notte rlrna.rrà a dormire a casa 
nostra?• 
.No, viene soltanto per U pranzoa. 
Mi voltai e guardai fuori dal finestrino 
ignaro delle scene e del suoni che si 
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susseguivano durante l'attraversamento 
di una città che di soUto trovavo affascl· 
nante. Di nuovo con gli occhi della mente 
vidi l'apostolo alto, con i capelli argentei, 
con una voce di tuono. 
EgLI era già a casa nostra quando arrivam
mo. Sedeva nel soggiorno e due del 

che dovresti parlarrni di quanto è accadu
to oggi•. Di nuovo lo guardai senza 
parlare. l miei genitori gliene avevano 
parlato? Impossibile: neanche loro sape
vano che quel giorno era stato particolar· 
mente difficile. 
•Oggi abbiamo awto una lezione sulla 

lA PICCOlA VOCE Keut A. Famsworth 

nostri fratelli e sorelle più piccoli gli erano 
saliti sulle ginocchia. Quando mio padre 
ci fece entrare nella stanza l'anziano 
Kimball si alzò; depose gentilmente l 
piccoli e mi prese per mano. Non era così 
alto come mi ero aspettato, ma Sì, aveva i 
capelli argentei. Aspettai che parlasse; 
aspettai che dalle sue labbra uscisse 
maestosamente la voce dell'apostolo per 
riempire tutta la casa. 
c.Come stai, ragazzo mio?• disse in quello 
che era poco più che un aspro sussurro. 
Lo guardai senza rispondere, pieno di 
stupore. MI sorrise con calore e si portò la 
mano alla gola. 
.t. una voce artificiale-, mi disse. cHo 
dovuto farmi installare un apparecchio 
nella gola alcuni anni fa a causa di una 
malattia, e non ho ancora imparato bene 
ad usarlo•. 
cLe fa male?• gli chiesi rendendomi conto 
che la conversazione non prendeva l'indi
rizzo che avevo programmato. 
cNo. Ma qualche volta mi sento molto 
stancO». Egli mi fece segno di sederrni 
sulla sedia accanto alla sua, e quando ci 
fummo accomodati i due piccoli salirono 
di nuovo sulle sue ginocchia 
cEd ora., disse semplicemente cpenso 

Bibbia•, confessai alla fine abbandonan· 
do 11 mio plano elaborato con cura 
davanti a quella evidente conoscenza del 
fatti. 
cio e mia sorella frequentiamo una scuola 
protestante e due volte la settimana 

· dobbiamo seguire una lezione sulla Bìb
bia. L'insegnante si diverte a prenderrni in 
giro perché sono mormonea. 
cE tu che cosa dici?• chiese con una voce 
che sembrava un po' meno aspra di 
prima Distolsi lo sguardo poiché non 
avevo previsto di arrivare così presto al 
nocciolo della questione. Le cose non 
andavano come avevo immaginato: inve· 
ce di risposte ricevevo delle domande. 
cio so che cosa è giusto•, gli risposi con 
tono dimesso. cMa qualche volta trovo 
difficile spiegare quello che sento•. 
L'anziano Kimball annuì e calmò con 
mano gentile un bambino irrequieto. 
cRltengo che forse hai dimenticato qual
cosa•, mi disse con la sua voce che era 
poco più di un sussurro, anche se ora 
sembrava aver perduto tutta la sua 
asprezza . .Quando hai compiuto gli otto 
anni e sei stato confermato membro della 
Chiesa ti è stato conferito un dono. Sal di 
che dono parlo?• 
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Annuii. 
cQuesto dono ti dà diritto ad un costante 
compagno, a un insegnante. Forse lo hai 
sentito chiamare la voce mite e 
tranquilla.. 
Si chinò verso di me e con un gesto di 
rassicurazione mi pose la mano sul 
ginocchio. 

oggi il Profeta aveva cercato di 
insegnamù. 
Ciò accadde il giorno in cui affrontai U 
mio primo volo soUtario da una costa 
all'altra, che è una delle prove conclusive 
di un anno di addestramento intensivo 
come pUota delle forze aeree statunitensi. 
Sei di noi dovevano andare da Lubbock, 

lA PICCOlA VOCE lA PICCOlA VOCE lA PICCOlA VOCE 

cQuesta voce ti può dire dò che devi 
sapere In momenti come questi•, sog
giunse. cQuesta voce ti può salvare da 
ogni pericolo. Prestale ascolto •. 
La memoria che ho del resto di quella 
sera è fatta più dJ Impressioni che dJ 

c Ti può dire ciò che devi 
sapere in momenti come 

questi». 

ricordi - Impressioni di paziente com· 
prenslone, di calmo interesse e di un 
sincero umorismo casalingo. La lezione 
breve ma possente dell'anziano Kimball 
sui suggerimenti dello Spirito si impresse 
In un piccolo angolo sperduto nel profon· 
di recessi della mia mente, e ad essa detti 
meno considerazione di quanta avrebbe 
dovuto ricevere. Fu soltanto una sera dJ 
primavera di alcuni anni dopo che com
presi chiaramente quanto l'uomo che è 
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nel T exas, a Phoenix, in Arizona, decol· 
lando a intervalli di 20 minuti per mante
nere una regolare distanza. li mio segnale 
di chiamata era Togo 29, e stavo pilotan
do un jet da addestramento T-38. Come 
sanno tutti coloro che hanno pilotato 
questo aeroplano, provavo un senso di 
potere quasi illimitato quando decollai e 
rapidamente raggiunsi l'altitudine di cro
ciera. Mi ero fermato a 14.600 metri, che 
è assai vicino al tetto massimo raccoman
dato per questo tipo di aereo. Poi messo 
l'aereo In assetto di volo orizzontale volsi 
lo sguardo verso occidente. Sotto di me 
potevo vedere la curvatura della terra. 
Lassù nella calma solitudine dei cleU, 
mentre U continente scivolava via rapido 
sotto di me, prova! l'esaltante sensazione 
di essere il re dell'aria. Sotto la mia ala 
destra si spiegava la maestosa catena 
delle Montagne Rocciose, semplici picco· 
le rughe sulla vecchia superficie della 
terra. A sinistra si stendeva sino alla curva 
dell'orizzonte il deserto del sud-ovest. 
L'intero mondo era ai miei piedi. Scesi 
sull'aeroporto di Phoenix e atterrai sulla 
sua pista pieno di fiducia nelle mie 
capacità 

Feci rapidamente rifornimento e di nuo
vo mi lanciai nell'azzurro del cielo diretto 
verso casa. Ero stato l'ultimo aeroplano a 
decollare e avrei seguito una rotta in 
direzione sud-est sino a sorvolare El Paso, 
nel T exas, prima di virare per Lubbock. 
Mentre attraversavo il Nuovo Messico vidi 
enormi cumuli ammassarsi a sud-ovest e 

radar, uno che indicava la mia altitudine e 
l'altro la mia direzione in relazione alla 
pista di atterraggio. Quando la mia radio 
si sintonizzò sulla frequenza giusta, la 
violenza deUa burrasca fu improvvisa· 
mente messa a tacere da una voce quieta, 
calma, piena di fiducia, che risuonò neUa 
mia cuffia. 

lA PICCOlA VOCE lA PICCOlA VOCE lA PICCOlA VOCE 

la radio mi informò che durante il mio 
volo attraverso Il T exas avrei incontrato 
una zona di burrasche; tuttavia sembrava 
che uno stretto corridoio tra le nuvole mi 
avrebbe permesso di raggiungere senza 
difficoltà la mia destinazione. Mentre 
procedevo velocemente verso nord-est gU 
aerei che mi precedevano cominciarono 
a trasmettere notizie di peggioramento 
del tempo. Il capo squadriglia aveva 
avuto difficoltà ad un motore proprio 
durante l'attraversamento di una zona 
burrascosa ed era ritornato alla base con 
un solo motore. La quiete soUtudine dei 
cieli era improvvisamente diventata un 
incubo. U carburante si stava esaurendo 
rapidamente. Nuove burrasche si adden· 
savano alle mie spalle bloccandomi così 
la via del ritorno. La grandine batteva 
contro il plexiglas dell'aeroplano e t lampi 
illuminavano le tenebre. Mi sentii inerme, 
sospeso sopra un abisso senza fondo. 
Spostai il sintonizzatore della mia radio 
dal centro di controllo di Lubbock a 
quello della base aerea di Reese. Là in un 
furgone parcheggiato accanto alla pista di 
atterraggio un aviere osservava il progres
so un po' incerto del mio aereo su due 

c T ogo due nove, volta a destra e procedi 
In direzione zero tre zero•. 
Durante l successivi cinque minuti affidai 
me stesso e il mio aereo schiaffeggiato dal 
vento alle istruzioni impartite da quella 

cl..a violenza della burrasca fu 
improwisamente messa a 
tacere da una voce quieta, 
calma, piena di fiducia che 
risuonò nella mia cuffia». 

voce tanto calma, quella voce che mi 
guidava con sicurezza verso terra; sino a 
quando In un attimo di improvvisa calma 
uscii dalle nuvole e vidi davanti a me le 
luci della pista di atterraggio. Quando Il 
mio carrello toccò terra potei appena 
trattener-mi dal fermare l'aviogetto nel 
mezzo della pista, scendere di corsa, 
correre al furgone e abbracciare il pro
prietario di quella voce tanto preziosa. 
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Per cinque minuti la mia vita era stata 
letteralmente nelle sue mani. Mentre il 
mio cuore si riempiva di gratitudine udii 
nella mia mente un'altra voce, la voce dì 
un servo del Signore che mi parlava dal 
passato, e compresi allora il significato 
delle sue parole. Egli non stava parlando 
della voce di un controllore aereo, natu
ralmente, ma di un'altra voce quieta e 
tranquilla che si fa sentire nei momenti 
difficili, che dice: «Affidati a me e ti dirò 
che cosa devi fare.. 
Dal giorno di quel memorabile atterrag-

LA PICCOLA VOCE 

glo ho udito molte volte questa voce 
quieta e tranquilla Qualche volta le ho 
prestato ascolto; altre volte, cedendo alla 
vanità della mia condizione dì re dell'aria, 
l'ho soffocata per dare ascolto piuttosto 
alla rrua esperienza e conoscenza. Una 
volta mentre mi trovavo in Inghilterra 
decisi dì svolgere delle ricerche genealo
giche. Andai avanti e indietro tra due 
villaggi dei miei antenati, Garthorpe e 
Gilberdyke, cercando senza successo di 
rintracciare nuove informazioni su quel 
ramo della mla famiglia. Ogni volta che 
percorrevo il tratto di strada che separa i 
due centri, passavo accanto a un cartello 
che indicava il villaggio di Whitgift, a circa 
5 chilometri di distanza. Ed ogni volta che 
notavo il cartello avevo l'Impressione che 
sarei dovuto andare a Whitgift. La terza 
volta che vi passai davanti non era più 
un'impressione, ma una piccola voce 
tranquilla che mi parlava quasi tanto 
chiaramente quanto quella del controllo· 
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re di Lubbock nell'infuriare della 
tempesta. 
cVai a Whitgitt., diceva. Voltai la macchi
na e cominciai a percorrere la strada che 
portava al villaggio, ma mi fermai prima di 
arrivare a destinazione, non sapendo che 
cosa avrei fatto una volta che fossi 
arrivato nel piccolo villaggio dello York· 
shire. Cedendo alla mia esperienza e al 
mio buon senso mi voltai e lasciai la zona. 
Quando ritornai negli Stati Uniti trovai 
una lettera di mia zia, la più attiva 
genealogista della nostra famiglia. Nel 
primo paragrafo di quella lettera la zia mi 
rivelò senza ombra di dubbio che avrei 
dovuto ascoltare la voce che mi diceva di 
andare a Whitgift.. 
cQuanto mi dispiace di non aver avuto il 
tuo indirizzo durante la tua permanenza 
in Inghilterra•, scriveva la zia. cSubito 
dopo la tua partenza ho trovato alcune 
Informazioni che indicano che la nostra 
famiglia non proviene né da Garthorpe 
né da Gilberdyke, ma da un piccòlo 
villaggio dello Yorkshire chiamato 
Whitgifb. 
Forse col passare degli anni sono diventa
to più saggio. Quando mi sono trovato ad 
altri bivi! e nel mezzo di altre tempeste 
personali, ho udito la voce mlte e tran
quilla e l'ho ascoltata. E ogni qualvolta 
l'ho fatto, ho sempre pensato ad un'altra 
voce - al sussurro aspro e non ancora 
sicuro di un uomo di Dio che diceva: c lì 
può dire ciò che devi sapere In momenti 
come questi. Questa voce ti può salvare 
da ogni pericolo. Prestate ascolto•. O 

IL PRESIDEN'I'E KIMBAI ,I. 
PARIA DEI .IA NECESSITÀ 
DI ESSERE MISSIONARI 

l I l raduno d'Israele è attualmente in 
progresso. Centinaia di migliaia di 

persone sono state battezzate ed hanno 
ingrossato le file del membri della Chiesa. 
Altri milioni dì persone si uniranno alla 
Chiesa nel prossimo futuro. E questo è il 

modo in cui noi procederemo a radunare 
Israele: ciò deve essere compiuto median
te il lavoro missionario. Ì: vostra respon· 
sabilità svolgere questo lavoro missiona· 
rio, e noi speriamo che nessuno si vorrà 
esonerare da questa responsabilità 
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11 Vangelo non conosce limiti di nazionali
tà. Tutti gli abitanti del mondo sono figli e 
figlie di Dio. Sono nostri fratelli e sorelle. 
E noi siamo ansiosi di adempiere all ' obbli
go impostoci dal Signore Gesù Cristo 
quando d ha dato questo comandamen
to fondamentale: «Andate per tutto il 
mondo e predicate l'Evangelo ad ogni 
creatura. (Marco 16:15). 
Alcuni anni fa mi posero la seguente 
domanda: c()gni giovane uomo della 
Chiesa è tenuto a svolgere una 
missione?• lo risposi con le stesse parole 
usate dal Signore: eSi, ogni giovane 
uomo che ne sia degno è tenuto a 
svolgere una missione-. Il Signore glielo 
richiede. E se attualmente non ne è 
degno, deve cominciare immediatamen
te a qualificarsi per un così grande 
compito. Il Signore ha detto: cMandate gli 
anziani della mia chiesa alle nazioni che 
sono lontane; le Isole del mare; mandateli 
nelle terre straniere; fate appello alle 
nazioni, prima al Gentili e poi agli Ebrei• 
(DeA 133:8). 
Così gli anziani, cioè i giovani uomini 
della Chiesa in età da essere ordinati 
anziani, devono essere pronti e ansiosi di 
svolgere una missione per la Chiesa in 
ogni parte del mondo. Attualmente sol
tanto un terzo dei giovani uomini della 
Chiesa svolgono una missione a tempo 
pieno. Un terzo non rappresenta cogni 
giovane uomo•. La media dei pali a cui 
ho fatto visita ha in missione soltanto tra il 
25 e il 40 per cento del giovani che 
potrebbero svolgere una missione. Non è 
certamente una percentuale soddisfacen
te. Dove sono gli altri ragazzi? Perché non 
vanno in missione? 
~ certo che ogni membro della Chiesa 
deve svolgere una missione, come deve 
pagare la decima, come deve partecipare 
alle riunioni, come deve condurre una 
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vita pura e esente dalle bruttezze del 
mondo e fare plani per il matrimonio 
celeste nel tempio del Signore. 
Non ha alcun obbligo di fare queste cose, 
ma dovrebbe farle per il suo bene. 
Qualcuno potrebbe anche chiedere: 
eOgni giovane donna, ogni padre ed ogni 
madre, ogni membro della Chiesa do
vrebbe svolgere una missione? Di nuovo, 
il Signore ci ha fornito la risposta a questa 
domanda: eSi, ogni uomo, ogni donna, 
ogni bambino - ogni giovane ed anche i 
bambini più piccoli - sono tenuti a 
svolgere una missione•. Questo non 
significa che devono andare all'estero né 
essere ufficialmente chiamati e messi a 
parte come missionari a tempo pieno. 
Significa che ognuno di noi ha la respon
sabilità di portare testimonianza delle 
verità del Vangelo che d sono state 
trasmesse. Tutti abbiamo parenti, vicini, 
amici e colleghi, e abbiamo la responsabi· 
lità di trasmettere loro le verità del 
Vangelo, con l'esempio oltre che co~ l 
l'insegnamento. ._..J 
Miei cari fratelli e sorelle, miei concittadini 
nel regno di Dio, è una cosa meravigliosa 
aver ricewto dal Signore l'Incarico di 
servire quali messaggeri della Sua parola 
presso i nostri fratelli e sorelle che non 
sono membri della Chiesa. Le Scritture 
sono estremamente chiare in merito alla 
responsabilità di tutti i membri della 
Chiesa nello svolgere opera di proseliti· 
smo: «Conviene ad ogni uomo che è stato 
awertlto, di awertlre il suo prossimo• 
(DeA 88:81). 
Non dobbiamo esitare nel chiedere ai 
nostri giovani di rendere questo servizio 
alloro simili o di sacrificarsi per il Regno. ( 
nostri giovani possiedono un profondo 
idealismo, e non dobbiamo avere alcun 
ti~ nel fare appello a questo ideali
smo quando l1 chiamiamo a servire. 

Recentemente un giovane mi ha parlato 
di questo idealismo dicendo: •Spero che 
quando sarò chiamato in missione a 
tempo pieno sarò veramente chiamato e 
mi verrà veramente detto che il Signore 
vuole che io vada e che questo è il mio 
dovere, invece di sentirmi dire semplice
mente che la miSSIOne sarà per me 
un'esperienza positiva, se la vorrò 
svolgere». 
Tutti l giovani della Chiesa dovrebbero 
essere molto ansiosi di andare In missio
ne, e dovrebbero aiutare anche l loro 
genitori a svolgere essi stessi una missio· 
ne dopo che i figli sono cresciuti.! giovani 
dovrebbero studiare il Vangelo, preparar· 
si per il servizio nella chiesa e osservare i 
comandamenti con la massima diligenza 
possibile. 
l giovani che si sono preparati per 19 anni 
a svolgere una missione raccoglieranno 
maggiori frutti, saranno più efficaci ed 
avranno più successo quando saranno 
chiamati a servire; e un numero maggiore 
di persone entrerà nella Chiesa e nascerà 
un maggiore entusiasmo, dando così il via 
a una reazione a catena. Quali altre cose 
potrebbero dare una più vasta reazione a 
catena e influire su un maggior numero di 
cose e di persone? 
Riuscite ad Immaginare che cosa acca· 
drebbe dei programmi del seminario e 
dell'istituto che vedono iscritti così tanti 
giovani capaci ed efficienti, che si sono 
preparati per la missione dalla nascita 
sino al giorni del seminario? Gli edifici del 
seminario e dell'istituto sarebbero affollati 
da una moltitudine di giovani In possesso 
di un nuovo genere di maturità e serietà, e 
darebbero alla Chiesa un nuovo aspetto. 
La moralltà dei giovani crescerebbe consl· 
derevolmente. Ad essi si insegnerebbero 
la purezza e la rettitudine come non sono 
mai state insegnate nel passato. Riuscite 

ad immaginare che cosa accadrebbe della 
frequenza alla riunione sacramentale e 
alle riunioni del sacerdozio? 
Vorrei che ogni ragazzo ed ogni ragazza 
potesse andare al seminario, perché è là 
che essi imparano molte verità del Vange
lo. 11 seminario è il luogo in cui molti di 
loro imprimono nella propria mente 
ideali per il futuro, fra i quali una 

- missione. 
Ricordate che costa denaro recarsi nelle 
varie parti del mondo a predicare il 
Vangelo. Ricordate quindi che è vostro 
privilegio cominciare ora a risparmiare il 
vostro denaro. 
Ogni volta che venite in possesso di una 
somma di denaro, sia regalata che guada· 
gnata, mettetene via almeno una parte In 
un conto a risparmio da usare per la 
missione. ~ la vostra missione. ~ la vostra 
occasione e la vostra responsabiUtà. Ri· 
cordate che un poco alla volta si riesce a 
costituire un considerevole capitale, e che 
l sacrifici compiuti per una giusta causa 
rafforzano il carattere. 
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~richiesto ad ogni persona prepararsi per 
il solenne obbligo e privilegio del lavoro 
missionario. Quando un ragazzo impara a 
leggere e a scrivere si sta già preparando 
per il lavoro che dovrà svolgere nella vita. 
Nello stesso modo tutti i giorni durante la 
fanciullezza e l'adolescenza egli dovrebbe 
prepararsi per la grande missione che lo 
aspetta nei primi anni della sua maturità e 

~Ila sua cresdta spirituale. 
C ~ preparazione alla missione consiste 

soprattutto nel concentrare gli sforzi in tre 
campi: 

l. Mantenere la propria vita pura e 
degna e rimanere immune da tutti i 
peccati del mondo. (Il Signore ha stabilito 
che si può ottenere il perdono se vi è un 
completo pentimento. Se nel passato si 
sono commessi degli errori, deve esserci 
una completa trasformazione del caratte· 
re, un cambiamento di vita, se si vuole 
ottenere il perdono). 

2 Preparare la mente e lo spirito 
alla conoscenza della verità. Arrivare 
all'età della missione e trovarsi analfabeti, 
o per quanto riguarda il Vangelo o in altri 
campi di studio, sarebbe una leggerezza 
impensabile. Quando un giovane rag
giunge l 19 anni deve essere realmente 
preparato a uscire dal ruolo convenziona· 
le che occupa nella casa per entrare In 
quello importante di missionario senza 
dover subire una rivoluzione totale del 
suo modo di vivere, del suoi principi e del 
suo addestramento. 

3. Prepararsi a finanziare la propria 
missione. affinché essa rappresenti il suo 
massimo contributo individuale. Sarebbe 
meraviglioso se ogni futuro missionario 
cominciasse a risparmiare sin dalla nasci· 
ta per la missione. Sarebbe meraviglioso 
se ogni ragazzo potesse finanziare com· 
pletamente, o in massima parte, la pro
pria missione e ricevere così la maggior 
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parte delle benedizioni che derivano dal 
lavoro missionario. 
Naturalmente se il ragazzo si converte al a 
Chiesa durante l'adolescenza gli anni in 
cui può risparmiare sono pochi. Se egli 
vive In un paese dove il livello economico 
è basso e le possibilità di guadagnare 
poche, egli può sempre cercare di seguire 
le linee di condotta sopra esposte quanto 
più gli è possibile. 
D nostro compito è: predicare il Vangelo 
al mondo. Non è un lavoro che ci siamo 
scelti da noi. Ci è stato affidato per 
comandamento divino. Il profeta Joseph 
Smith disse: «Dopo tutto ciò che è stato 
detto e fatto, il dovere più grande e 
importante che abbiamo è di predicare il 
Vangelo». Tutti gli altri programmi sono 
estremamente Importanti, ma è ovvio che 
non possiamo influire su uomini, donne e 
bambini sino a quando non li abbiamo 
fatti entrare nella Chiesa. 
Una volta il Salvatore si portò sul Monte 
degli Ulivi situato poco fuori Gerusalem· 
me insieme a tutti l Suoi apostoli; quando 
alzò gli occhi verso il cielo sembrò vedere 
la grande opera che doveva essere com· 
piuta per radunare la dispersa Israele. 
Ritengo che Egli vedesse in quel momen
to la Russia e la Cina, l'India e tutta l'Asia. 
Rltengo che Egli vedesse le isole del 
mare, l'America Settentrionale e Meridio
nale. E ritengo che Egli vedesse anche il 
mondo del Medio Oriente. 
Secondo voi, che cosa intendeva dire il 
Signore quando portò gli apostoli sul 
Monte degli Ulivi e disse: cE mi sarete 
testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la 
Giudea e Samaria, e fino alle estremità 
della terra. (Atti 1:8)? 
Queste furono le Sue ultime parole sulla 
terra prima di ascendere alla Sua dimora 
celeste. 
Qual è il significato dell'espressione 

«estremità della terra•? Egli aveva già 
predicato in quella parte del mondo nota 
agli apostoli. Si riferiva al popoli della 
Giudea? O a quelli della Samaria? O al 
pochi milioni di uomini che popolavano il 
Medio Oriente? Dov'erano allora le 
•estremità della terra•? Si riferiva Egli al 
milioni di persone che abitano il conti
nente oggi noto come America? Include
va le centinala di migliaia o anche l milioni 
di persone che vivevano In Grecia, in 
Italia, attorno aJ Mediterraneo e nell'Eu· 
ropa centrale? O intendeva Invece riferirsi 
a tutti i popoli di tutto il mondo e a quegli 
spiriti che avrebbero dovuto venire in 
questo mondo nel secoli futuri? Abbiamo 
forse sottovalutato la portata delle Sue 
parole o Il loro significato? Possiamo 
essere soddisfatti di 100.000 convertiti su 
4 miliardi di persone viventi che hanno 
bisogno del Vangelo? 
n Salvatore disse: 
«<gni potestà m'è stata data in cielo e 
sulla terra. 
Andate dunque, ammaestrate tutti l po-

poli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figliuolo e dello Spirito Santo» (Mat
teo 28 :18·19). 
Egli disse «tutti i popoli•. 
Ricordate, il nostro alleato è Dio. Egli è la 
nostra guida. Egli ha formulato l piani. 
Egli ha Impartito i comandamenti. 
n Signore d ha promesso grandi benedi· 
zioni in proporzione alla diligenza con la 
quale sapremo condividere il Vangelo nel 
mondo. Rlceveremo un aiuto dall'altra 
parte del velo e vedremo verificarsi 
miracoli spirituali. n Signore ha detto che l 
nostri peccati saranno perdonati più 
prontamente se porteremo le anime del 
nostri fratelli a Cristo e continueremo a 
portare la nostra testimonianza al mondo; 
e certamente ognuno di noi sta cercando 
un aiuto in più per essere perdonato del 
suoi peccati. (Vedere DeA 84:61). 1n uno 
del passi più commoventi delle Scritture 
sul lavoro missionario, la sezione 4 di 
Dottrina e Alleanze, d viene detto che se 
serviremo il Signore nel servizio missiona· 
rio con tutto il nostro cuore, forza, mente 
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«Andate dunque, ammaestra
te tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del 
Figliuolo e dello Spirito 
Santo• 

(Matteo 28:19). 

e facoltà, allora potremo presentarci 
csenza macchia davanti a Dio all'ultimo 
giomo• (versetto 2). 
Inoltre U Signore elice: 
cE se doveste faticare tutti i vostri giorni 
nel proclamare pentimento a questo 
popolo per portare non fosse che una 
sola anima a me, quanto sarà grande la 
vostra gioia in sua compagnia nel regno 
d i mio Padre! 
Ed ora, se la vostra gioia è già grande con 
un'anima che mi avete portata nel regno 
eli mio Padre, quanto sarà grande, se me 
ne portate molte!• (DeA 18:15-16). 
Se uno si affatica tutti l suoi gioml e riesce 
a portare nel gregge una sola anima, 
quale gioia, anche se è una sola anima! 
Perché essa è tanto preziosa. Prego Iddio 
che voglia darci questo genere di amore 
per tutte le anime degli uomini. 
Quale meravigliosa occasione hanno i 
missionari! Essi stanno compiendo i pre· 
parativi finali per svolgere U lavoro della 

loro vita. Essi non andranno nel mondo 
come uomini e donne di levatura norma· 
le. Ognuno di loro deve essere una 
persona particolare, affinché U Signore 
possa approvare la loro opera e apprezza· 
re la loro natura. Parlo di tutti coloro che 
dovrebbero andare in missione, oltre che 
eli quanti vi si trovano già. 
Oggi essi stanno innalzando l'edificio 
della loro vita proprio come farebbero se 
stessero t:raspOrtando carichi eli ghiaia, eli 
cemento e dJ legname. Se potessimo 
vedere la nostra vita oggi e poi rivederla 
tra 20 anni, ognuno di noi potrebbe dare 
uno sguardo agli anni trascorsi e dlre: cFu 
allora, durante quegli anni In cui ero 
missionario, che presi le decisioni più 
importanti della mia vita». 
Pensate che l'unico motivo per cui il 
Signore chiama i giovani in missione sia 
quello di predicare il Vangelo? Certamen
te no. Si tratta di un compito molto 
importante. Ma essi sono chiamati in 

missione anche per trasformare i figli e le 
figlie di Dio nei dirigenti forti e capaci del 
futuro. 

Un grande profeta del Signore una volta 
disse ad un gruppo di missionari: eVo! 
state per essere rilasciati da questa missio
ne. Qui avete trascorso due anni, ma non 
siete rilasciati dalla missione della vostra 
vita e mai lo sarete. La vostra missione 
durerà per tutta la vostra vita e riceverete 
continuamente nuovi e diversi Incarichi•. 

Siete chiamati in missione a 19 anni; forse 
ne avrete 79 alla vostra morte. Durante 
questi 60 anni quale possente Influenza 
di bene potete costituire per l vostri simili! 
E dovete farlo, perché si tratta di una cosa 
seria. Noi non stiamo semplicemente 
invitando la gente ad andare In missione. 

Diciamo invece: questo è Il vostro lavoro. 
D Dio dei cieli tramite l Suoi profeti vi ha 

chiamati a questo servizio. Ogni uomo, 
donna e bambino che conosce il Vangelo 
e che è stato battezzato ne ha la 
responsabilità. 
Non ho alcun timore che la fiaccola 
accesa a Gerusalemme tanti anni fa si 
possa mai spegnere. Splenderà invece 
sempre più forte. Questo è il lavoro del 
Signore. Noi stiamo svolgendo la Sua 
missione. Egli d ha impartito un coman
damento specifico: eppure siamo scono· 
sciuti a molti popoli del mondo. ~giunto 
il tempo in cui cingere i fianchi e 
procedere con nuova dedizione allo svol· 
gimento di questa grande opera. lo e voi 
siamo impegnati a farlo. Spero che 
possiamo dlre, insieme con quel Giovi· 
netto fi nalmente ritrovato nel tempio dal 
Suoi ansiosi genitori mentre sedeva In 
mezzo ai dottori: c ... lo dovea trovarrni 
nella casa del Padre mio• (Luca 2:49). O 

lo copettlna: D presidente KlmbaD parla sul la110r0 missionario. Vedere l'articolo a pag. 47. 
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