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PIIMIIOOIIf 

(.__ ___ M_essa __ ggi_ o_d_e_U_a_ Pri_.l_m_•a_ Pr_es_ i_d_en_z_:a ___ _.....) 

V'è una conoscenza che il nostro 
Padre nel cieh wole che ognuno di 

noi possieda: è la personale conoscenza 
che Egli ascolta ed esaudisce le nostre 
preghiere. Ho sempre provato sentimenti 
di profonda gratitudine nel confronti 
della preghiera e del potere e delle 

benedizioni della preghiera E per questo 
ringrazio il nostro Padre celeste, l mi el cari 
genitori e gli insegnanti i quali mi insegna· 
rono con la parola e con l'esempio a 
pregare rettamente e con tutto il cuore. 
Sono sicuro che se preghiamo fervida· 
mente e rettamente, singolarmente e 
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cPregate seJnpre» 

insieme alla famiglia , quando ci corichia· 
mo la sera e quando ci leviamo al mattino 
e attorno al tavolo all'ora dei pasti, non 
soltanto saremo più intimamente uniti 
come famiglia, ma cresceremo anche 
spiritualmente mediante la comunione 
con il nostro Padre celeste. 

Ognuno di noi ha tanta necessità del Suo 
aiuto quando cerca di conoscere le verità 
del Vangelo e di metterle in pratica; 
quando cerca la Sua assistenza nel pren· 
dere le decisioni più importanti della vita, 
decisioni riguardanti gli studi, il matrimo· 
nio, il lavoro, la residenza, l'allevamento 
dei figli , il servizio reciproco nell'opera del 
Signore; e quando cerca U Suo perdono, 
guida e protezione costante in tutto ciò 
che fa. L'elenco delle nostre necessità è 
lungo, reale e profondamente sentito. 

Negli anni passati, quando solevo far 
visita ai pali e alle missioni della Chiesa, 
spesso incontravo persone afflitte da 
gravi problemi o necessità. La prima 
domanda che ponevo loro era: •Pregate? 
Pregate spesso? Pregate sinceramente?~ 
Ho rilevato che Il peccato generalmente si 
commette quando si interrompono le 
linee di comunicazione. Per questo moti· 
vo Il Signore disse al profeta Joseph 
Smith: cCiò ch'lo dico all'uno, lo dico a 
tutti: pregate sempre, per tema che U 
malvagio abbia potere su di voi e vi cacci 
via dal vostro posto• (DeA 93:49). 

Fu il Maestro che ci insegnò a pregare 
quando disse: 

•Pregate dunque così: Padre nostro che 
sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. 
Sia fatta la Tua volontà, in terra. come in 
cielo. 
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Rimettlci i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori. 
E non indurct in tentazione, ma liberaci 
dal male. 
Poiché Tuo è il regno, e la potenza e la 
gloria, in eterno. Amen• (3 Nefi 13:9 ·13). 
Molti sono i principi illustrati In questi 
versetti sui quali è opportuno meditare: 
atteggiamento, amore per i Suoi proposi· 
ti, amore per il prossimo, dimostrazione 
che la nostra fede e la nostra vita si 
trovano nella giusta prospettiva. Se noi 
come popolo cercheremo di Imparare da 
queste istruzioni fondamentali saremo 
preparati a progredire nella spiritualità e 
nella comprensione della preghiera. 
Quando ci raduniamo per pregare sia in 
casa, sia in chiesa, sia nelle occasioni 
sociali o pubbliche, dobbiamo ricordare lo 
scopo delle nostre preghiere: comunicare 
con il nostro Padre nei cieli. Per quanto 
sembri difficile, ho trovato che quando si 
prega insieme agli altri è meglio che 
rivolgiamo l'attenzione alla comunicazio
ne affettuosa e onesta con Dio anziché 
preoccuparct di ciò che gli ascoltatori 
possano pensare. Naturalmente si deve 
considerare dove e con chi preghiamo; e 
questo è uno del motivi per cui le 
preghiere offerte In pubblico o anche in 
famiglia non possono costituire le uniche 
preghiere offerte da un individuo. 
In famiglia i nostri figli Impareranno a 
parlare con il loro Padre celeste ascoltan· 
do le preghiere offerte dai loro genitori. 
Essi si renderanno presto conto di quanto 
sincere e oneste sono le nostre preghiere. 
Se le nostre preghiere sono affrettate e 
tendono ad essere ripetitive e prive di 
sentimento noteranno anche questo. ~ 

meglio che in famiglia e in privato 
teniamo conto della raccomandazione di 
Mormon: •Dunque, miei diletti frateiU, 
pregate il Padre con tutta la forza del 
vostro cuore. (Moroni 7:48). 
Per alcune cose è meglio pregare in 
privato, poiché quando siamo soli non 
dobbiamo preoccupare! della durata del· 
la nostra preghiera né che altri vengano a 
conoscenza di fatti strettamente persona· 
li. La preghiera offerta In solitudine È 
inestimabile e proficua. Quando preghia· 
mo da soli ci è facile liberare! di ogn 
sentimento di vergogna o di orgoglio, d 
ogni tentativo di Inganno; la preghiera 
offerta privatamente cl aiuta ad aprire il 
nostro cuore e ad essere completamente 
onesti e sinceri nell'esprimere tutte le 
nostre speranze e intenzioni. 

Sono sempre stato cosclente della neces· 
sità di offrire le nostre preghiere personali 
nell'intimità. n Salvatore qualche volta 
trovava necessario isolarsi sulle monta· 
gne o nel deserto per pregare. Similmen· 
te l'apostolo Paolo cercò il deserto e la 
soUtudine dopo la sua grande chiamata. 
Enos si recava in luoghi solitari per 
comunicare con Dio. Joseph Smith trovò 
la sua Intimità nel bosco con la sola 
compagnia degli uccelli, degli alberi e di 
Dio per ascoltare la sua preghiera. Notate 
alcuni elementi importanti della sua sto
ria: •Così, in accordo con questa mia 
determinazione di chiedere a Dio, mi 
ritirai nei boschi per fare il tentativo ... 
Era la prima volta in vita mia che facevo 
un simile tentativo, poiché in mezzo a 
tutte le mie ansietà non avevo mai 
provato di pregare ad alta ooce» (Joseph 
Smith 2:14; corsivo dell 'autore). 
Anche noi dovremmo trovare, ove possl 
bile, una stanza, un angolo, un ripostiglio, 
un luogo in cui possiamo ritlrarct per 
pregare ad alta voce in segreto. Ricordia· 
mo le innumerevoli volte In cui il Signore 
ci chiede di pregare ad alta voce: •E di 
nuovo, lo ti comando di pregare tanto ad 
alta voce quanto nel tuo cuore, sì, dinanzi 
al mondo come in segreto, tanto In 
pubblico che in privato• (DeA 19:28). 
Talmente fondamentale è questo prlnci· 
pio per le nostre preghiere e per la nostra 
vita religiosa personale che il Signore 
comanda al detentori del sacerdozio di 
cvisitare la dimora di ogni membro, 
esortandolo a pregare ad alta voce ed In 
segreto e ad occuparsJ di tutti l doveri 
familiari• (DeA 20:51). 
E di che cosa dobbiamo parlare nelle 
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nostre preghiere? Dobbiamo esprimere la 
nostra gioiosa e sincera gratitudine per le 
benedizioni già ricevute. Il Signore ha 
detto: cE dovete render grazie a Dio nello 
Spirito per tutte le benedizioni con le 
quali siete benedetti• (DeA 36:42). E 
invero ci sentiamo pervasi da uno spirito 
meraviglioso e rassicurante quando espri· 
m1amo la nostra sincera gratitudine al 
Padre celeste per le benedizioni ricevute: 
per Il Vangelo e per aver ricevuto la 
benedizione di conoscerlo; per gli sforzi e 
le fatiche che i nostri genitori e altre 
persone hanno sostenuto per noi; per i 
nostri parenti e amici; per le opportunità 
che abbiamo; per la mente, il corpo e la 
VIta; per le esperienze buone e proficue 
che abbiamo durante tutta la nostra 
esistenza; per tutto l'aiuto e la bontà del 
nostro Padre e le preghiere che Eglì ha 
esaudito. 
Possiamo pregare per i nostri dirigenti. 
Paolo scrisse infatti: 
cio esorto dunque. prima d'ogni altra 
cosa. che si facciano supplicazioni. pre
ghiere. intercessioni, ringraziamenti per 
tutti gli uomini 
Per i re e per tutti quelli che sono in 
autorità, affinché possiamo menare una 
vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e 
onestà• (l Tìmoteo 2:1·2). 
Se preghiamo così sentiremo crescere in 
noi la lealtà per il nostro paese e per le 
leggi che lo governano; sentiremo cresce· 
re l'amore e la fede nei dirigenti della 
nostra ChJesa, e l nostri figli impareranno 
a rispettarll. Poiché certamente non pos· 
siamo criticare i dirigenti della Chiesa se 
vogliamo offrire In loro favore delle 
preghiere sincere. i: per me fonte di gioia 
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poter dire che durante tutta la mia vita ho 
sostenuto i miei dirigenti e pregato per il 
loro benessere. E in anni recenti ho 
sentito entrare in me un grande potere 
grazie alle stesse preghiere che l Santi 
hanno levato al cielo in mio favore. 
Il vasto programma missionario dovrebbe 
essere costante oggetto delle nostre pre· 
ghiere. Preghiamo affinché le nazioni 
aprano le porte per le quali possano 
ricevere il Vangelo, preghiamo per avere 
le occasioni e la guida necessaria per 

«Sincera gratitudine ... per le 
esperienze buone e proficue 
che abbiamo durante tutta la 

nostra esistenza». 

condividere la buona novella del Vangelo 
con gli altri. Ogni bambino che prega per 
tutta la vita in favore della causa missiona· 
ria sarà egli stesso un buon missionario. 
Preghiamo per le persone frustrate, tur· 
bate, inferme, bisognose, per i peccatori. 
Preghiamo per quella persona che ritene· 
varna un nemico poiché ricordiamo il 
bellissimo e possente consiglio del nostro 
Signore: cMa a voi che ascoltate, io dico: 
Amate i vostri nemici; fate del bene a 
quelli che v'odiano; benedite quelli che vi 
maledicono, pregate per quelli che v'al· 
traggiano• (Luca 6:27-28). Può un uomo 
avere a lungo un nemico quando prega 
per quelle persone verso le quali nutre 
sentimenti di ostilità? 
Preghiamo per ottenere la saggezza, la 
capacità di giudicare, la capacità di com· 
prendere. Preghiamo per avere una pro· 
tezione nei luoghi pericolosi, per avere la 
forza nei momenti di tentazione. Rlcor· 
diamo le persone care e gli amici. Offria· 
mo rapide preghiere con la parola o con il 
pensiero, ad alta voce o nel più profondo 
silenzio. Teniamo sempre una preghiera 
nel cuore per poter svolgere bene le 
attività della nostra giornata. Può l'uomo 
fare il male quando ha nel cuore o sulle 
labbra una preghiera sincera? 
Preghiamo per il nostro matrimonio, per i 
nostri figli, l nostri vicini, il nostro lavoro, 
le nostre decisioni, i nostri incarichi nella 
Chiesa, la nostra testimonianza. l nostri 
sentimenti, ì nostri obiettivi. lovero diamo 
ascolto al grande consiglio di Amulek e 
preghiamo per ottenere misericordia, 
preghiamo per avere sempre l mezzi 
necessari al nostro sostentamento, pre· 
ghiamo per le nostre famiglie e contro il 

potere dei nostri nemici; preghiamo ccon· 
tro il diavolo che è nemico di ogni 
giustizia•, e per i raccolti dei nostri campi. 
E quando non invochiamo il Signore ad 
alta voce lasciamo che i nostri cuori siano 
ognora pieni di preghiera per iJ nostro 
bene, ed anche per il bene di coloro che ci 
circondano (vedere Alma 34:18·27). 
Ma la preghiera è soltanto comunicazione 
in un senso? No! Uno dei motivi per cui il 
cdesio dell'alma è il pregare. (Inni, n.llS) 
è perché la preghiera è questo privilegio: 
è non soltanto poter parlare al nostro 
Padre nei cieli, ma anche ricevere da Lui 
amore e ispirazione. Alla fine delle nostre 
preghiere dobbiamo ascoltare attenta· 
mente, anche per alcuni minuti. Abbiamo 
pregato per ottenere consiglio e aiuto. 
Ora dobbiamo fermarci e riconoscere che 
Egli è Dio (vedere Salmi 46:10). 
Quale sarà il linguaggio usato dal Signo 
re? Tramite il profeta Joseph Srnith il 
Signore impartì questi consigli a Oliver 
Cowdery, il quale si poneva delle doma n· 
de in merito alla risposta alle sue 
preghiere: 
cE in verità, in verità, Io ti dico, se tu 
desideri una ulteriore testimonianza, ram· 
menta la notte in cui tu gridasti a me nel 
tuo cuore, per poter conoscere la verità di 
queste cose. 
Non sussurrai forse pace alla tua mente a 
questo riguardo? Quale più grande testi· 
monianza puoi avere che da Dio?• (DeA 
6:22·23). 
Qualche tempo dopo, sempre tramite il 
profeta Joseph Smith, U Signore disse 
nuovamente a Oliver Cowdery: cMa ecco, 
lo ti dico che tu devi studiarlo nella tua 
mente; poi devi chiedermi se è giusto, e se 
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è giusto, farò sì che il tuo cuore arda 
dentro di te, cosicché sentirai che è 
giusto. 
Ma se non è giusto, non proverai tali 
sentimenti, ma sentirai uno stupore di 
pensiero• (DeA 9:8 9). 
L'apprendimento del linguaggio della 
preghiera è un'esperienza gioiosa che 
dura una vita intera. Qualche volta, 
quando dopo aver pregato rimaniamo in 
ascolto, sentiamo innumerevoli idee af
follarsi nella nostra mente. Qualche volta i 
sentimenti si accavallano in noi. Uno 
spirito di pace ci assicura che tutto andrà 
bene. Ma sempre, se siamo stati onesti e 
sinceri, avremo in noi un buon sentimen
to, un sentimento di calore verso il nostro 
Padre nei cieli e la coscienza del Suo 
amore per noi. Mi addolora il fatto che 
alcuni di noi non hanno imparato a 
comprendere il significato di questa pace, 
di questo calore spirituale. poiché è una 
testimonianza che le nostre preghiere 
sono state udite. E poiché il nostro Padre 
neì cieli d ama di un amore più grande di 
quello che abbiamo per noi stessi. signifi
ca che possiamo confidare nella Sua 
bontà. che possiamo aver fiducia in Lui; 
significa che se continueremo a pregare e 
a vivere rettamente la mano del Padre d 
guiderà e ci benedirà. 
E così nelle nostre preghiere noi diciamo 
cSia fatta la Tua volontà., e Intendiamo 
proprio questo. Certamente non chiede
remmo un consiglio a un dirigente per poi 
ignorarlo Per questo non dobbiamo 
chiedere al Signore le Sue benedizioni e 
poi ignorare la risposta. Così nella pre
ghiera diciamo: c Sia fatta la Tua volontà o 
Signore. Tu sai meglio di noi di che cosa 
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abbiamo bisogno, Padre nostro. Accette· 
remo e seguiremo con gratitudine le Tue 
istruzioni•. 

Facciamo questo perché le Scritture d 
ricordano che qualche volta possiamo 
domandare cmale• (Giacomo 4:3) o 
chiedere ciò che non è opportuno che noi 
otteniamo (vedere DeA 88:65), o chiede· 
re ciò che può non essere «giusto• 
(vedere 3 Nefi 18:20). Eppure anche In 
questo il nostro affettuoso Padre è come 
un buon genitore, poiché il Maestro 
insegnò: 

cE chi è quel padre tra voi che, se il 
figliuolo gli chiede un pane, gli dia una 
pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia 
invece una serpe? 

Se voi dunque, che siete malvagi, sapete 
dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto 
più il vostro Padre celeste donerà lo 
Spirito Santo a coloro che glielo 
domandano!• (Luca 11·11. 13). 

Pregare il nostro Padre nei cieli. è un 
privilegio e una gioia, una grande benedì· 
zione per noi. Ma. dopo aver terminato la 
nostra preghiera, la nostra esperienza 
non è finita. Giustamente Amulek dichia· 
rò: cEd ora ecco, miei diletti fratelli . . . 
dopo che avrete fatto tutto questo [prega· 
to], se respingete i bisognosi e gli Ignudi e 
non visitate i malati e gli afflitti, e non 
impartite della vostra sostanza, se ne 
avete, a coloro che sono nel bisogno - vi 
ripeto che, se non fate alcuna di queste 
cose, ecco che avrete pregato Invano e la 
vostra preghiera non vi servirà a nulla, e 
siete come gli Ipocriti che negano la fede>~ 
(Alma 34:28). Non dobbiamo mai dimen· 
ticare che dobbiamo mettere in pratica il 

Vangelo con la stessa onestà e sincerità 
con le quali preghiamo. 
Se faremo questo, le benedizioni del cielo 
saranno nostre. Le nostre preghiere ri· 
specchieranno davanti a tutto il mondo la 
verità della nostra vita. Nella nostra 
completa onestà di parole e di azioni 
verso il nostro Padre, troveremo la capa· 
cità di cercare sinceramente il Suo aiuto, 
e in particolare il Suo perdono se ci 
pentiremo e Gli porteremo testimonianza 
che viviamo tanto rettamente quanto 
rettamente preghiamo. 
Mi è sempre piaciuta la storia di Enos che 
si trovava nella necessità. Come tutti noi, 
poiché nessuno di noi è perfetto, egli si 
era allontanato dalla retta via. Non so 
quanto fossero gravi i suoi peccati, ma 
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egli scrive: cVi narrerò la lotta che dovetti 
sostenere dinanzi a Dio, prima di ricevere 
la remissione dei miei peccati•. 
La narrazione è vivida e le parole solenni: 
c.Mi ero recato nella foresta per cacciare le 
bestie ... • 
Ma egli non catturò alcuna preda. Egli 
frugò a fondo nella sua anima, invocan· 
do, implorando, chiedendo, bussando. 
Egli voleva nascere di nuovo. Sino a quel 
giorno era vissuto ed aveva voluto vivere 
in un deserto sterile; ma ora cercava un 
giardino verdeggiante, ricco di fonti 
perenni. 
Egll continua: c Le parole che avevo Intese 
sì sovente da mio padre, concernenti la 
vita eterna e la gioia dei santi, penetraro
no profondamente nel mio cuore.. 
l ricordi aprirono la porta del suo passato 
ed egli si sentì riscaldato e Ispirato dalle 
immagini che le parole di suo padre 
avevano dipinto per lui e che ora gli 
commuovevano l'animo. 
cE la mia anima era affamata ... • Lo 
spirito del pentimento stava facendo 
presa su di lui. 
Allora si sentì pieno di rimorso e ansioso 
di seppellire il vecchio uomo di peccato, 
ansioso di risorgere come un nuovo 
uomo di fede, di santità. 
cEd io mi inginocchial dinanzi al mio 
Creatore, e mi rivolsi a Lui in preghiera 
fervente ed in suppliche per la mia 
anima ... • Egli si rese conto che nessuno 
può essere salvato nei suoi peccati, che 
nessuna cosa impura può entrare nel 
regno di Dio. Egli si rese conto che 
doveva esservi una purificazione, un 
cuore nuovo in un uomo nuovo. 
Egli sapeva che non era una cosa né da 
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poco né facile, poiché egli scrive: cE gridai 
a lui per tutto il giorno•. 
Non si trattava di una preghiera casuale, 
non furono frasi trite e logore. I minuti si 
trasfonnarono in ore ed anche quando il 
sole era onnai tramontato Enos non 
aveva ottenuto il sollievo che chiedeva; 
poiché il pentimento non è un atto 
singolo, né !l perdono un dono immerita· 
to. Tanto preziosa era per lui questa 
comunione con Dio che la sua anima 
dedsa continuò ad implorarlo senza 
posa: eSi, e quando venne la notte, io 
alzavo ancora la mia voce così forte che 
giungeva al cielo•. 
E poi, dopo aver invocato possentemente 
!l Signore, dopo essersi sinceramente 
impegnato, dopo aver dimostrato senza 
alcuna ombra di dubbio l'integrità della 
sua preghiera, la voce del Signore venne 
a lui per dirgli: •l tuoi peccati ti sono 
perdonati, e tu saral benedetto• (Enos 
1:1 5). 
Quale benedizione e quale gioia è per 
ognuno di noi la certezza che il nostro 
Padre vive e d ama, che d perdona 
quando ci pentiamo, che è sempre di· 
sposto ad aiutare e a donare U Suo amore 
al Suoi figli prediletti. 
Dopo un'intera vita di preghiera conosco 
l'amore, !l potere e la forza che scaturisce 
dalla preghiera offerta con il cuore. 
Conosco la premura del nostro Padre 
nell'aiutarci nella nostra esperienza mor· 
tale, Istruirei, condurci, guidarci. Perciò, 
con grande amore. il nostro Salvatore ha 
detto: cCiò ch'lo dico all'uno, lo dico a 
tutti: pregate sempre» (DeA 93:49). 
Se lo faremo. otterremo la conoscenza 
personale che il nostro Padre nei deU 

8 

ascolta ed esaudisce veramente le pre
ghiere. Ed Egli vuole che ognuno di noi 
abbia questa conoscenza. Cercatela, miei 
cari fratelli e sorelle! Cercatela l O 

Idee per gli 
insegnanti familiari 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Riferite un'esperienza personale in 
merito alla preghiera. Chiedete ai 
membri della famiglia d! parlare 
del sentimenti o delle esperienze 
che hanno avuto essi stessi. 

In questo articolo sono riportati 
passi delle Scritture o altre citazio· 
ni che la famiglia potrà leggere ad 
alta voce, oppure vi sono altri pas
si delle Scritture che desiderate 
leggere insieme a loro? 

Perché è tanto Importante avere la 
conoscenza personale che il nostro 
Padre nei deli ascolta ed esaudi
sce le nostre preghiere? In quale 
modo questa conoscenza cambia 
la nostra vita? 

Discutete i modi In eu! l membri 
della famiglia possono migliorare 
la qualità delle loro preghiere pri
vate e pubbliche. 

Questa discussione sarà più effica
ce se preceduta da una breve con· 
versazlone con il capo famiglia pri
ma della visita di insegnamento fa· 
miliare? 

HO UNA DO A 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene 
data risposta a titolo informativo, non per indicare la posizione 
ufficiale della Chiesa. 

Domanda: Non 
comprendo alcuni aspetti 
dell'ingiunzione 
contenuta nell'Antico 
Testamento, cocchio per 
occhio, dente per dente» 
(Esodo 21:24). Perché U 
Signore volle dare ai figli 
d'Israele la legge del 
taglione? 

Risposta: 
Enne! J. Morton, 
patriarca del Palo di 
Rexburg Est, Idaho: 

~ Interessante notare che questo passo 
non intendeva sanzionare la vendetta e 
la rappresaglia. La forma in cui questa 
frase viene esposta dal S ignore 
nell 'Antico Testamento è una metafora 
per Ulustrare la necessità di comminare 
una pena proporzionata alla gravità 
dell 'offesa. Questo concetto è espresso 
succintamente da Paolo con le parole: 
•Quello che l'uomo avrà seminato, 
quello pure mieterà• (Galati 6:7). 
Ai tempi dell'Antico Testamento Il 
concetto di cocchio per occhio. dente 
per dente» veniva dato come principio 
guida per i giudici onde i loro giudizi 
fossero giusti ed anche al fine di 
sottrarre al singolo individuo il diritto di 
esigere vendetta con le sue proprie 
mani. 
Come Alma spiegò a suo figlio 
Corianton il principio operativo era la 
restituzione cdel male al male, del 
carnale aJ carnale . .. del bene aJ bene, 
della probità alla probità, della giustizia 
alla giustizia. (Alma 41:13). Oppure, 
come il Salvatore dichiarò nel Sermone 
sul Monte, eco! giudicio col quale 
giudicate, sarete giudicati• (Matteo 7:2) 
Nel giudizio finale sarà restituito occhio 
per occhio, dente per dente. 
misericordia per misericordia. bontà per 
bontà e, molto significativamente, male 
eterno per una vita vissuta nella 
malvagità. 
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Quando tenne il Sermone sul Monte il 
Salvatore citò il principio dell'occhio 
per occhio e del dente per dente, ma 
poi aggiunse: cma io vi dico: Non 
contrastate al malvagio. anzi, se uno ti 
percuote sulla guancia destra, porgigli 
anche l'altra• (Matteo 5:38·39). D 
Signore non annullava il principio deUa 
giustizia divina che Egli aveva emanato 
a Mosè sul Sinai; piuttosto protestava 
contro gll Insegnamenti degli Scribi e 
dei Farisei dei Suoi tempi i quali 
Interpretavano erroneamente 
l'Intendimento delle Scritture. Invece di 
limitare il diritto di giudicare a coloro 
che ne avevano l'autorità, essi 
interpretavano il principio dell'occhio 
per occhio e del dente per dente come 
giustificazione per l'individuo che 
volesse vendicarsi ogni qualvolta 
riceveva un'offesa o un insulto. 
Al figli d'Israele era stato 
spedfìcatamente comandato quale 
parte deUa legge di Mosè: cNon ti 
vendicherai. non serberai rancore 
contro l flglluoli del tuo popolo. ma 
amerai U prossimo tuo come te stesso• 
(Levitico 19:18). Pertanto era loro 
proibito non soltanto di vendicarsi ma 
anche dì serbare rancore, poiché tale 
sentimento poteva portare alla 
rappresaglia. Invece era loro dovere 
amare lasciando la vendetta al Signore 
(vedere Deuteronomio 32:25; Salmi 
94:1). 
Pertanto quando nel Sermone sul 
Monte Il Salvatore insegnò agli uomini 
a non cercare la vendetta non faceva 
che restaurare un principio che era 
stato emanato tramite Mosè e cercava 
dì eliminare una tradizione di 
insegnamenti del mondo che si erano 
allontanati da esso. O 

lO 

J. Spencer Klnard 

I n questa vita facciamo molte cose 
perché è nostro dovere. 

Paghiamo le tasse, osserviamo l 
limiti di velocità anche quando 
siamo In ritardo, torniamo al lavoro 
nel pomeriggio; tutto perché ciò ci è 
richiesto dal dovere. E molti di noi 
classificano l'obbedienza a Dio come 
tale: è un dovere. Ci preoccupiamo 
che Egli possa spiare da dietro 
l'angolo, pronto a colpirci se 
disobbediamo. Con volto serio 
facciamo dò che pensiamo sia 
giusto: ad esempio leggiamo le 
Scritture quando invece vorremmo 
leggere il giornale, stringiamo i denti 
e versiamo le nostre offerte, 
elenchiamo la nostra lista di attributi 
cristiani con fissa determinazione a 
non vacillare. 
~ben vero che il dovere riveste un 
ruolo importante nella nostra vita, e 
noi lo rispettiamo per ciò che 
rappresenta. ~ un meraviglioso 
pedagogo, una campana che ci 
desta dal sonno, una misura che cl 
ricorda che la vita è più grande di 

Quando l'amore 
trasforma il dovere 
tutte le piccole passioni. Come 
bambini che preferirebbero giocare 
fuori al sole invece di studiare 
l'aritmetica, qualche volta, forse 
spesso, abbiamo bisogno del dovere 
che ci stimoli ad una azione 
superiore. 
Ma non lasciamoci mai indurre a 
pensare che il dovere da solo basti a 
trasformare il cuore e a riportarcl a 
Dio: è una corrente troppo debole 
per illuminare il nostro cammino. A 
un certo punto misterioso l'amore 
deve trasformare il dovere come la 
luce del mattino trasforma il 
ghiaccio della notte in acqua 
zampiUante. Dobbiamo obbedire al 
Signore non perché Lo temiamo e 
neppure perché sembra la cosa 
giusta e corretta da fare. In ultima 
analisi dobbiamo obbedire a Lui 
perché Lo amiamo. Aneliamo di 
servirLo. Aneliamo di essere simlli a 
Lui che è il centro del nostri più alti 
ideali e l'oggetto del nostro affetto 
più profondo. 
Non è Infatti a caso che Il Signore 

disse: «Beati quelli che sono 
affamati e assetati della giustizia• 
(Matteo 5:6). La fame e la sete sono 
termini che comprendiamo: cl 
rivelano concetti possenti in merito 
alle nostre umane necessità. Come 
disse un autore cNulla è per noi più 
reale della fame.. L'amore è un 'altra 
parola che connota quel genere di 
passione che abbatte le barriere 
erette attorno al cuore e d stimola 
quando nessun'altra cosa riesce a 
farlo 
Sì, il Signore accetterà le azioni da 
noi compiute per dovere ed anche 
ci benedirà perché le abbiamo 
compiute, ma ricordiamo sempre 
che c'è qualcosa di più. ~ l'amore 
che compone una sinfonia o scrive 
un bel Ubro. ~ l'amore che porta un 
genitore al letto del figlio. E infine è 
l'amore, soltanto l'amore, che può 
riportare! al Signore. O 
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Edwln Brown Finnage 

A lcuni anni fa, invitato ad un banchet· 
to, mi accadde di trovanni seduto 

accanto a un awocato che sebbene 
giovane era molto capace e sensibile. Lo 
conoscevo da qualche anno. Sapevo che 
apparteneva a una confessione cristiana 
diversa dalla nostra; ed egli a sua volta 
sapeva che lo ero un Monnone attivo. 
Dopo ìl normale scambio di cortesie mi 
pose alcune domande molto serie. Co
mlndò col chiedermi: c la Chiesa M ormo
ne è cristiana?• Aggiunse subito che la 
sua domanda era di natura teologica 
piuttosto che morale: voleva comprende· 
re il ruolo di Gesù nella teologia mormo· 
ne. 
Una tale domanda di così vasta portata mi 
lasciò un poco interdetto. Durante la 
pausa che mi concessi per raccogliere i 
miei pensieri e formulare una risposta. mi 
resi conto che una spiegazione del ruolo 
del Salvatore nella fede Mormone doveva 
Iniziare molto prima della missione mor· 
tale di Cristo. Risposi brevemente al mio 
amico tracciando a grandi linee circa 
dodid ruoli di Gesù U Cristo. 
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Primo, spiegai In brevi termini la nostra 
fede nella natura eterna dell'uomo para· 
frasando e approfondendo alcuni versetti 
della novantatreesima sezione di Dottrina 
e Alleanze, laddove Gesù Informa il 
profeta Joseph Smith della natura eterna 
dell'intelligenza dell'uomo: cio fui all'lni· 
zio col Padre e sono il Primogenito ... 
Voi foste pure all'inizio col Padre. .. 
L'uomo era pure al prindpio con Dio. 
L'intelligenza, o la luce di verità, non fu 
creata né fatta, né lovero può esserlo ... 
Ecco, qui sta U libero arbitrio dell'uomo• 
(DeA 93:21, 23, 29, 31). 
Secondo, descrissi il grande condlio dei 
deli laddove tutti l figli del Padre si 
riunirono per conoscere l Suoi piani atti a 
favorire U nostro sviluppo eterno. Gesù fu 
l'awocato del Padre per quel piano che 
proteggeva il libero arbitrio dell'uomo 
inerente al concetto di un essere In 
possesso di un'esistenza lncreata ed eter· 
na Lucifero voleva alterare il piano 
eliminando da esso l'attributo del libero 
arbitrio (vedere Mosè 4:1·3). 
Terzo, discutemmo il ruolo di Gesù come 



Creatore di questo e di Innumerevoli altri 
mondi, in esecuzione del piano del Padre 
che era stato accettato dalla maggioranza 
dei Suoi figli. Citai i seguenti versetti della 
descrizione della grande visione di Mosè: 
c Ed lo le ho create con la parola della mia 
potenza, che è il mio Unigenlto Figliuolo, 
che è pieno di grazia e di verità. 
Ed lo ho creato mondi lnnumerevol~ e li 
ho pure creati per U mio proprio scopo; e 
mediante U Figliuolo li ho creati, median· 
te il mio Unigenito• (Mosè 1:32·33). 
Questa visione cosmica di Gesù era 
interamente nuova per il mio amico e lo 
Impressionò considerevolmente. 
Il quarto ruolo di Gesù sebbene noto e 
predicato dalla chiesa primitiva era an· 
ch'esso estraneo alla conoscenza del mio 
amico. Spiegai che Gesù era Geova, il Dio 
dell'Antico Testamento, il Dio di Abraha· 
mo, di !sacco e di Giacobbe, Colui che 
emanò la legge di Mosè. 
Gesù infonnò di questo fatto il profeta 
Joseph nel tempio di Kirtland (DeA 
110:1-4) e tanto tempo prima lo aveva 
spiegato ai Nefltl: 
•Ecco, sono lo che ho dato la legge, e 
sono Io che feci alleanza con il mio 
popolo d'Israele; perdò la legge è com
piuta in me, poiché sono venuto per 
adempiere la legge; dunque essa è finita» 
(3 Nefì 15:5). 
Questo ruolo di Gesù come Geova, il Dio 
delrAntico Testamento, prima della Sua 
nascita nella carne, fu predicato nella 
chiesa primitiva per quattrocento anni 
prima di essere scalzato da dottrine 
apostate. Una costante affermazione dei 
primi Cristiani Giudei. quando venivano 
accusati di sowertire la legge e i profeti. 
era che ciò che essi predicavano non era 
nuovo ma molto, molto antico, essendo 
stato predicato da Gesù stesso ai profeti 
sin dal principio. Arthur Cushrnan McGif-

14 

fert, teologo statunitense (1861 ·1933) 
nella sua edizione dell'opera Storia eccle
siastica di Eusebio, fa notare che questo 
primo grande storico della chiesa aderiva 
a tale dottrina, come facevano tutti l primi 
Padri della Chiesa, per cui Gesù era Il 
personaggio che appariva ai profeti del· 
l'Antico Testamento: 
•Eusebio accetta U punto di vista comune 
della chiesa primitiva che le teofanie 
deU'Antico Testamento erano cristofanle, 
ossia apparizioni delia seconda persona 
della Trinità. Agostino sembra essere 
stato il primo dei Padri della Chiesa ad 
assumere un punto di vista diverso asse· 
rendo che tali teofanie non erano coeren· 
ti con l'identità di essenza tra Padre e 
Figlio• (McGiffert, The Church History o/ 
Eusebius, 1890). 
Fu soltanto quando arrivammo al quinto 
grande ruolo del Maestro che la cono· 
scenza già posseduta dal mio amico offri 
un terreno comune ad entrambi per 
discutere il ruolo di Gesù nella teologia 
morrnone. Infatti entrambi concordava· 
mo che Gesù nacque da una vergine, 
Maria, In adempimento della profezia; 
che insegnò il Vangelo alle genti dei Suoi 
tempi (secondo la nostra fede Egli Inse
gnò di nuovo il Vangelo al Suo popolo 
personalmente, in adempimento dei 
Suoi precedenti insegnamenti ai profeti) 
e fu crocifisso. Spiegai che l Morrnoni 
credono che Gesù stabilì la Sua chiesa 
con il potere del sacerdozio mentre era 
sulla terra; che contrariamente all'opinio· 
ne di alcuni la chiesa non fu una 
creazione del seguaci di Gesù dopo la 
crocifissione. U Maestro ordinò i Suoi 
apostoli. mandò In missione i settanta e 
già prima della crocifissione aveva un'or· 
gamzzazione dì dirigenti identificabili. 
Naturalmente il ruolo principe del Mae
stro. quel ruolo che non poteva essere 

svolto da un altro, era quello di Gesù il 
Cristo, che fu crocifisso per i peccati del 
mondo. Portai testimonianza al mio ami
co che lo credevo che ciò era awenuto 
nella maniera più letterale. Gli dissi che, 
sebbene non comprendessi come una 
persona possa prendere su di sé i peccati 
altrui e con dò effettuare una risurrezione 
universale, sapevo con tutto il mio cuore 
che ciò è esattamente quanto awenne. e 
che questa parte del piano è automatica e 
che non è necessario sia compresa per 
essere efficace. 

Sapevo che le nostre credenze in merito 
al sesto ruolo di Gesù sarebbero state 
interamente nuove per il mio amico per la 
loro natura particolare, e probabilmente 
aliene alla sua comprensione o concezio· 
ne. Gli spiegai al meglio delle mie possibi
lità la missione di Gesù Cristo neU'Ades, 
neU'inferno o Inferi. nel luogo dove 
dimorano gli spiriti dei defunti. Una volta 
ancora affermai che questa missione era 
ben nota ai membri della chiesa primitiva. 
Questa missione era vera ed essenziale 
per il successo del piano del Padre. 

Gesù predisse le Sue intenzioni agli 
Apostoli quando parlò loro a Cesarea di 
Allppo proprio prima della trasfigurazlo
ne. rt profeta Joseph Smith disse che 
Pietro, Giacomo e Giovanni ricevettero 
importanti chiavi e dotazioni al tempo 
della trasfigurazione. il quale fatto rende 
più significative le parole rivolte prece· 
dentemente dal Maestro a Pietro in 
merito al di lui potere di legare e 
suggellare (History of the Church, 3:387). 

Dopo aver udito la grande confessione di 
Pietro • Tu sei U Cristo, U Agliuol dell'Iddio 
vivente-, che rispondeva alla domanda 
del Maestro eChi dice la gente che sia Il 
Agliuol dell 'uomo?•. il Salvatore disse a 
Pietro che le porte deO'Ades non avrebbe 



ro prevalso contro la chiesa (vedere 
Matteo 16:13·19). 
li termine Ades non indica U luogo in cui 
vengono confinati i malvagi, ossia il 
dominio di Satana, ma piuttosto il mondo 
invisibile, ossia il luogo in cui soggiornano 
gU spiriti dei morti. Inoltre le cporte• di 
una città comprendevano le difese ester
ne della città stessa, ossia i bastioni che 
separavano gli abitanti dagli estranei. 
Pertanto ciò che il Maestro diceva ai Suoi 
discepoli era che le porte, ossia le difese 
esterne o confini deli'Ades, della dimora 
dei morti, non avrebbero impedito alla 
chiesa di penetrare nel regno degli spiriti 
per liberare coloro che là si trovavano 
incatenati dalla morte. Egli in effetti 
annunciava la Sua discesa nell 'Ades • 
l'introduzione del Vangelo In quel luogo e 
il Suo trionfo sugli effetti perpetuì della 
morte sull'umanità. 
Riaffermal che questa credenza era inclu· 
sa tra quelle più antiche della chiesa 
primitiva e che la sua conoscenza compie· 
ta era stata restaurata mediante il profeta 
Joseph Smith. In una delle grandi sezioni 
di Dottrina e Alleanze che trattano del 
sacerdozio il Signore rivelò a Joseph che 
Egli aveva formulato un piano di salvezza 
affinché cavessero la vita eterna non solo 
coloro che credettero dopo la Sua venuta 
nel meridiano dei tempi, fatto carne. ma 
tutti quelli che, fin dal principio, anzi 
quanti furono prima della Sua venuta, 
credettero nelle parole dei santi profeti, 
ispirati dal dono dello Spirito Santo, che 
in verità attestavano di Lui in ogni cosa• 
(DeA 20:26). 
Lo stesso messaggio fu proclamato da 
lreneo, studioso cristiano del secondo 
secolo, nella sua opera Adoersus Hoere
ses, con un linguaggio sorprendentemen· 
te vicino a quello usato da Joseph Smith 
laddove dice. 
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«Il Maestro ordinò i Suoi 
apostoli. .. » 

cPoiché non fu semplicemente per coloro 
che credevano in lui che Cristo venne ai 
tempi di Tiberio Cesare né il Padre 
esercitò la Sua provvidenza soltanto per 
gli uomini che sono oggi vivi ma per tutti 
gli uomini nel loro Insieme l quali sin dal 
principio secondo la loro capacità e nella 
loro generazione hanno sia temuto che 
amato Dio e praticato la giustizia e la 
misericordia verso il prossimo ed hanno 
desiderato sinceramente di vedere Cristo 
e di udire la Sua voce». 

Spiegai che questa dottrina della possibi· 
lità universale di salvezza richiedeva l'in· 
traduzione del Vangelo neii'Ades. Cle· 
mente di Alessandria scrivendo anche lui 
nel secondo secolo dichiara: 

cPertanto il Signore predicò il Vangelo a 
coloro che si trovavano neii'Ades. Di 
conseguenza la Scrittura dice: cL'Ades 
dice alla Distruzione: Non abbiamo vedu
ta lo Suo formo ma abbiamo udito lo Suo 
uoce '· . . Ma come? Le Scritture non 
mostrano che il Signore predicò il Vange
lo a coloro che perirono nel diluvio? ... 

Gli apostoli seguendo il Signore predica· 
rono il Vangelo o coloro che si trouauano 
neii'Ades. Per questo o mio avviso esiste
vo il requisito che come qui anche laggiù i 
migliori tra i discepoli dovessero essere 
imitatori del Maestro; onde portare il 
pentimento a coloro che appartenevano 
agli Ebrei e a coloro che appartenevano al 
Gentili. .. Il Signore discese nell'Ades per 
nessun altro motivo se non quello di 
predicare U Vangelo. . . Poiché non è 
giusto che costoro fossero condannati 
senza processo e che soltanto coloro che 
vivevano all'awento del Salvatore avesse
ro il vantaggio della divina rettitudine ... 

Se pertanto Egli predicò il Vangelo a 
coloro che si trovavano nella carne onde 
non fossero condannati ingiustamente, 

com'è concepibile che Egli per la stessa 
causa non predicasse il Vangelo a coloro 
che avevano lasciato questa vita prima 
della Sua venuta?• (Corsivo dell'autore). 
Una simile conoscenza fu data per rivela· 
zione a un profeta moderno, Joseph F. 
Smith, quando questi cercò sinceramen· 
te di comprendere U significato della 
descrizione fatta da Pietro della predica· 
zione di Cristo agli spiriti in carcere 
(vedere la Visione della redenzione dei 
morti, DeA 138). 

Molti dei Padri della chiesa mettono 
ripetutamente in risalto U fatto che Cristo 
discese nell'Ades e organizzò un corpo di 
missionari tra i profeti, suoi discepoli sin 
dal tempo della missione del Maestro 
come Geova. 

Feci notare al mio amico che un'ordinan· 
za necessariamente collegata a questa 
funzione del Maestro era quella del 
battesimo per i morti o battesimo per 
procura. Feci notare che proprio a questo 
Paolo faceva riferimento quando menzio
nò questa ordinanza ai Santi di Corinto 
quale prova della realtà della risurrezione 
fisica: cAitrimenti, che faranno quelli che 
sono battezzati per i morti?• (l Corinzi 
15:29). Questa pratica del battesimo per 
procura sopravvisse nelle parti rurali 
dell'impero romano, relativamente incor· 
rotta dalle filosofie dei centri urbani, 
almeno sino al quarto secolo e forse oltre. 

La conoscenza posseduta dal mio amico 
ci permise di parlare del settimo ruolo di 
Gesù in perfetto accordo. Discutemmo la 
risurrezione, l'apparizione di Gesù a Ma· 
ria, a Pietro e ai FratelU, ai due discepoli 
sulla via di Emmaus, a Pietro e agli altri 
apostoli intenti a pescare nel Mar di 
Galilea; ed infine l'ascensione del Signo· 
re. Feci notare al mio amico che U Signore 
Indubbiamente usò questo periodo per 
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istruire ulteriormente i Suoi apostoli. 
Quali che fossero gli argomenti di questi 
insegnamenti, Egli lasciò incontestabUi 
lezioni a tutti noi sulla natura letterale 
della risurrezione (la Sua apparizione ai 
Fratelli: cGuardate le mie mani ed i miei 
piedi, perché son ben io; palpatemi e 
guardate; perché uno spirito non ha 
carne e ossa come vedete ho io• in Luca 
24:39) e la promessa di un egualmente 
letterale ritorno (al tempo dell'ascensio· 
ne: cUomini Galilei, perché state a guar· 
dare verso il cielo? Questo Gesù che è 
stato tolto da voi e assunto in cielo, verrà 
nella medesima maniera che l'avete ve· 
duto andare in cielo•, in Atti 1:11). 
L'ottava grande missione del Maestro 
trovò di nuovo il mio amico nell'ignoran· 
za. Descrissi il ministero del Signore 
nell'emisfero occidentale in adempimen· 
to della Sua promessa agli Ebrei: cHo 
anche delle altre pecore. che non son di 
questo ovile; anche quelle io devo racco· 
gliere, ed esse ascolteranno la mia voce. e 
vi sarà un solo gregge, un solo pastore• 
(Giovanni 10:16). Dissi al mio amico che 
U Padre aveva presentato Suo Rglio ai 
popoli del continente americano: c Ecco U 
mio Beneamato Figliuolo. in cui ho preso 
diletto. e nel quale ho glorificato il mio 
nome - ascoltatelo" (3 Nefi 11·7) De· 
scrissi come Gesù organizzò una chiesa 
non dissimile da quella che aveva istituito 
nell'emisfero orientale Dodici discepoli 
furono chiamati e ordinati; furono com 
piuti grandi miracoli; fu ridata la vista ai 
ciechi, furono guariti gli storpi. l bambini 
furono benedetti mediante mlracoll non 
eguagliati da quelli compiuti nell 'emisfe· 
ro orientale. Gesù fece una dissertazione 
sulla natura e le funzioni del casato 
d'Israele ineguagliata da qualsiasi altro 
singolo riferimento scrittura le. Fu istituito 
il sacramento e conferito lo Spirito Santo. 

Alla fine, dopo un ministero di tre giorni, 
Gesù ascese al cielo. 
Menzìonai la nona missione del Maestro 
della quale sappiamo molto poco se non 
che fu svolta Gesù parlando al Nefiti 
dichiarò che Egli aveva ancora altre 
pecore le quali avrebbero anch'esse udito 
la Sua voce (3 Nefi 16:1·5). Di conse· 
guenza devono esserci stati altri popoll 
che ebbero il privilegio di un ministero 
personale del Maestro, sebbene non 
abbiamo la documentazione di tale 
ministero. 
La decìma missione del Maestro fu l'inizio 
della restaurazione tramite il profeta / 
Joseph Smith. Descrissi, mediante la mia 
testimonianza sull'awenimento, come 
Joseph Smith chiese a Dio di guidarlo alla 
vera chiesa. Gli parlai degli eventi della 
Prima Visione: che il Padre e il Flgllo 
apparvero a Joseph e che dopo tale 
evento Joseph Smith fu Istruito da altri 
messaggeri angelid tanto da poter restau· 
rare la conoscenza del Vangelo e il potere 
del sacerdozio. per ristabilire la Chiesa di 
Gesù Cristo sulla terra così com'era 
quando il Maestro stabili personalmente 
la Sua chiesa nel meridiano dei tempi. 
Raggruppai Insieme come undicesima 
missione del Maestro numerose appari· 
zioni del Salvatore a persone diverse, da 
Joseph Smith, susseguentemente alla 
Prima Visione, ad altri profeti, incluso 
Lorenzo Snow, facendo notare al mio 
amico la realtà della guida data dal 
Maestro alla Sua chiesa oggi come nei 
tempi passati. 
Infine descrissi al mio amico il ruolo 
finale, e non ancora svolto, di Gesù Cristo 
nel grande piano del Padre. Dichiarai che 
i Morrnoni credono letteralmente nel 
secondo awento del Maestro a regnare 
sulla terra che Egli, sotto la direzione del 
Padre, ha creato. O 
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cSono fratello 
Hughes, 
vostro 
insegnante 
familiare» 
Martlne Bates 

W 'ultima volta che vidi la mia sorella 
Lminore Lorraine fu in una stanza 
d'ospedale isolata acusticamente che 
profumava di saponetta. Ella giaceva in 
un grosso letto di metallo tra bianche 
lenzuola sterili sotto la tenda a ossigeno, 
circondata da tubi e da recipienti. l dottori 
avevano confermato ciò che ella stessa 
sapeva: 
Mamma, disse con la sua voce calma e 
dolce, mamma, sto per morire». Ci chiese 
di pregare per lei, a noi che avevamo 
dimenticato come si faceva a pregare. 
La notte prima della sua morte sedevo al 
suo capezzale mentre la mamma e il 
babbo si prendevano alcune ore di neces· 
sario riposo. Mia sorella era in corna ed io 
tenevo nella mia mano sotto la tenda ad 
ossigeno la sua mano delicata, desideran· 
do disperatamente che ella vivesse anco· 
ra Avevo un groppo in gola al pensiero di 
quanto poco In realtà la conoscessi. Q 
separavano dieci anni: dieci anni, il mio 
appartamento personale e la mia brillante 
carriera. 
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Dopo alcuni minuti udii qualcuno entrare 
nella stanza fiocamente illuminata. Alzai 
gli occhi e vidi un uomo molto stempiato, 
con gli occhi buoni e un dolce sorriso. 
cBuonasera, disse con voce gentile. Sono 
fratello Hughes, vostro insegnante fami· 
liare. Mi hanno appena informato•. 
«Fratello? chiesi a me stessa. Oh ... un 
Mormone». 
Gli insegnanti familiari erano quegli uo· 
mini che venivano sempre vestiti di scuro: 
erano molto gentili, chiaccheravano un 
po' e poi si congedavano rispettosamen· 
te. Oppure quelli erano l missionari? 
Eravamo inattivi e in effetti avevamo 
evitato ogni contatto con la Chiesa duran· 
te l due anni In cui eravamo vissuti in 
quella città. Mi domandai come avesse 
potuto trovarci. 
cCome sta?• mi chiese. Aveva sul volto un 
sorriso dolce e saggio al tempo stesso, 
quel genere di sorriso che si fa principal· 
mente con gli occhi. Sapevo che non era 
un ipocrita ficcanaso. 
In qualche modo seppi che si curava 
veramente di come stava mia sorella. 
Per qualche motivo la mia prima reazione 
fu di cercare di impressionarlo facendogli 
una dettagliata descriz.lone clinica delle 
complicazioni che avevano portato alla 
prognosl senza speranza fatta dai dottori. 
Ma invece riuscii soltanto ad emettere un 
lamento prima di scoppiare a piangere a 
dirotto. 
Non ricordo tutto ciò che fratello Hughes 
disse quella sera, ma quando si congedò 
sapevo che Lorralne sarebbe vissuta In 
qualche luogo e che quel piccolo corpo 
emaciato che giaceva nel letto era soltan· 
to il guscio che l'aveva ospitata per 
qualche tempo. Egli non disse esattamen· 
te queste cose; ma da qualche parte nel 
recessi della mia mente la potevo vedere 
correre incontro e tendere le braccia ad 

un Essere affettuoso che l'accoglieva 
proprio come mlo padre aveva fatto nel 
passato. 
Lorraine ci lasciò. Ma fratello Hughes 
continuò a farci visita. 
Un anno dopo, nel tempio, piangemmo 
quando lo Spirito cl portò testimonianza 
che Lorraine era con noi quando fummo 
suggellati insieme come famiglia . E alcuni 
giorni dopo mi sposai nel tempio. 
Penso spesso a Lorralne e quando lo 
faccio ricordo quel meraviglioso inse
gnante familiare che ci Insegnò nuova· 
mente a pregare, che ci mostrò nuova· 
mente l'unica vera via che permette di 
sostituire alla tragedia l'eterna speranza. 
o 

La 
benedizione 
del mio 
insegnante 
familiare 
Derls Jan Stokes 

Nell'agosto del1976, all'età di ventisei 
anni e proveniente da una famiglia 

non appartenente alla Chiesa, ricevetti 
dal mio insegnante familiare una benedi
zione che nel giro di pochi brevi mesi si 

sarebbe adempiuta in modo stupefacen· 
te. A quel tempo, sebbene la mia fede 
fosse forte, ero oberata da un grave 
fardello. Infatti recentemente avevo do· 
vuto superare dolorose prove di natura 
personale. Inoltre desideravo ardente· 
mente un compagno eterno e retto. 
Volevo un marito che sapesse condivide· 
re con me sia i miei interessi spirituali che 
quelli culturali, ma ritenevo che non avrei 
trovato un simile uomo In Tasmania, 
poiché nell'isola vi sono pochi membri 
della Chiesa. 
Dedsi così che per la fine dell'anno mi 
sarei recata neglì Stati Uniti. Discussi a 
fondo i miei piani e la mia crisi personale 
con il mio insegnante familiare , fratello J. 
E. Prebble. Decidemmo che avremmo 
entrambi digiunato e che poi mi avrebbe 
impartito una benedizione. Nella benedì· 
zione mi disse che mi sarei recata negli 
Stati Uniti quello stesso anno e che entro 
tre mesi dalla mia partenza avrei incontra· 
to il mio compagno eterno, che egli 
avrebbe avuto bisogno di me per esercita· 
re compiutamente le sue funzioni di 
detentore del sacerdozio, che non tutto si 
sarebbe awerato esattamente nel modo 
in cui sognavo, sebbene ogni difficoltà si 
sarebbe risolta nella maniera del Signore 
e al tempo da Lui stabilito; e che durante 
la mia permanenza negli Stati Uniti avrei 
fatto visita al tempio e ricevuto le mie 
dotazioni. 
Fummo entrambi stupiti davanti a questi 
dettagli tanto specifici, ma entrambi rice· 
vemmo la sicurezza per la testimonianza 
dello Spirito che Dio aveva voluto darmi 
questa visione del mio futuro. 
Quando partii all'inizio di dicembre molti 
amici, incluso il mio meraviglioso lnse· 
gnante familiare, fratello Prebble, venne· 
ro a salutarrni all'areoporto. Fratello 
Prebble mi portò da una parte e mi disse 
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di aver avuto un sogno in cui aveva visto 
•lui•, un ragazzo un po' basso con gli 
occhi azzurri e i capelli rossi. Salii sull'ae· 
roplano piena di ansia e di trepidazione. 
Durante le prime settimane negli Stati 
Uniti celebrai il mio ventisettesimo com· 
pleanno ricevendo le mie dotazioni, un'e· 
sperienza piena di bellezza e di conforto, 
ma i tre mesi stavano passando rapida· 
mente. Alla fine di gennaio non vi era 
alcun segno di cluil•. A causa di una crisi 
domestica e per motivi di salute dovetti 
ritornare in Tasmania a metà febbraio. 
Fui felice di ritrovarmì in patria (avevo 
sentito tanta nostalgia di casa) ma anche 
amaramente delusa per altri motivi. Fui 
molto vicina a dubitare di Dio e della mia 
dignità. 
Arrivata a casa cercai l'aiuto del Padre 
celeste nel fare progetti per il mio futuro. 
A causa di una recente e abbastanza grave 
sordità non potevo più insegnare. Decisi 
di isaivermi alla facoltà di legge presso 
l'università di Hover. l corsi sarebbero 
cominciati all'inizio di mano. 
n primo giorno di scuola, mentre stavo 
esaminando l'elenco degli alunni di una 
classe insieme ad una delle segretarie, 
fummo avvicinate da un uomo dall'aspet· 
to un po' insolente, disordinato e barbuto 
il quale mi disse bruscamente qual era la 
classe alla quale ero stata assegnata: la 
sua. Prima di seguirlo in classe sussurrai 
alla segretaria: eChi si crede di essere?• .~ 
U professor Stokes», mi rispose. Durante 
la prima lezione si Insinuò nella mia 
mente un'idea incredibile. QuelJ'uomo 
era basso. aveva gli occhi azzurri e 1 capelli 
rossi, e i nostri interessi culturall cl 
avevano almeno portato nella stessa 
stanza, se non l'uno nelle braccia dell'al· 
tro. Mi dissi: aNon può essere cluh. Non è 
neppure un membro della Chiesa, e da 
quanto mi è dato vedere ha ormai le sue 

abitudini. Inoltre, mi dissi, gli studiosi non 
sono troppo disposti ad unirsi alla 
Chiesa•. 
Michael Stokes mi chiese di uscire con lui 
circa una settimana dopo. Trovai una 
scusa ed egli non ripeté più l'invito. 
Quando tuttavia mi invitò a far colazione 
insieme a lui presso la mensa universitaria 
accettai quasi automaticamente. Ben pre· 
sto mi accorsi che era una persona 
straordinaria, sempre buono e caritatevo· 
le, brillante, ex-alunno della fondazione 
Rhodes presso l'università di Oxford, con 
una laurea in legge ottenuta a pieni voti 
presso la stessa università, e uno sportivo 
di primordine. Tuttavia non era membro 
della Chiesa. 
Due mesi dopo, avendo ricevuto la 
conferma dello Spirito della giustezza 
della mia azione, ci unimmo in matrimo· 
nio. Passarono altri due mesi ed egli sì unì 
alla Chiesa. In seguito fummo suggellati 
nel tempio della Nuova Zelanda per il 
tempo e per tutta l'eternità. Oggi abbiamo 
due bellissime figlie. Quando volli con· 
trollare le date che ci riguardavano scoprii 
che ci eravamo incontrati due mesi, tre 
settimane e sei giorni dopo la mia 
partenza per gli Stati Uniti. So che la 
maggior parte dei matrimoni misti difficil· 
mente portano alla conversione alla 
Chiesa del non membro. Ma alcuni 
danno proprio questo risultato; e sup· 
pongo che l'unica guida sicura sia di 
seguite lo Spirito. Nel mio caso quella fu 
certamente la risposta. Il Padre celeste 
mantiene sempre le Sue promesse, ma 
nel Suo tempo e nella Sua maniera. O 

Se il ciel 
si fa scuro 

• • e mtnaccta 
KatbyWUcox 

Quando l Fratelli annunciarono la 
conferenza di area che sarebbe stata 

tenuta a Madison, nel Wisconsln, sapeva· 
mo che dovevamo parteciparvi, sebbene 
non avessimo il denaro per LI viaggio di 
oltre 240 chilometri. Ma come se fosse 
stato previsto, due settimane dopo il 
principale di mio marito disse che voleva 
qualcuno che portasse un camion a 
Madison. l soldi in più guadagnati da mio 
marito avrebbero coperto tutte le spese 
del nostro viaggio. 
Ora quando guido è facile che sbagli 
strada, anche quando devo recanni al 
supermercato nella nostra cittadina. Ma 
quando mio marito disse che lo e l 
bambini avremmo seguito ìl camion con 
la nostra macchina seppi che tutto sareb· 
be andato bene. 
U viaggio a Madison andò llscio come 
l'olio e la conferenza fu un'esperienza che 
ci portò più vicini al Salvatore e l'uno con 
l'altro. 
Durante il viaggio di ritorno incontrammo 
una violenta burrasca e, a causa della 
cattiva visibilità, per circa dieci minuti 
perdemmo di vista il camion che cl 
precedeva. Ci fermammo per chiedere al 
Padre celeste di aiutarci a conoscere 
quale strada prendere quando arrivam 
mo ad un incrocio. Cinque minuti dopo d 
trovammo di nuovo dietro il camion di 
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mio marito. Ma la burrasca non era 
diminuita di intensità, e la pioggia scro
sciante ci separò di nuovo. Una seconda 
preghiera ci portò a viaggiare su una 
strada secondaria che sembrava relativa
mente libera dal traffico. Ci trovammo 
così isolati in una regione sconosciuta 
sotto il sempre più violento infuriare della 
burrasca. Non avevo una cartina stradale 
né avevo idea di come ritornare aUa 
nostra casa che distava ancora qualche 
ora di viaggio; eppure dentro di me 
sentivo una grande calma che mi spinge· 
va a continuare il viaggio. 
Trenta minuti dopo il cielo era completa· 
mente coperto e la pioggia torrenziale 
batteva sul tetto della macchìna. l bambini 
erano spaventati, a dispetto delle mie 
assicurazioni che tutto andava bene. 
Promisi che ci saremmo fermati alla 
prima casa o negozio che avremmo 
incontrato su quella strada per accertarci 
che viaggiavamo nella direzione giusta 
Ma i loro timori a-ebbero quando d 
dissero che era stato annunciato l'arrivo 
di un tornado nella direzione in cui 
stavamo Vlaggtando, e che sarebbe stato 
sciocco cercare di procedere oltre. 
Tra le lacrime dei bambini offrimmo 
un 'altra preghìera. Ringraziammo il Si· 
gnore che ci aveva concesso due giorni 
meravigliosi alla conferenza e la possibili· 
tà di trovarci insieme In quel frangente. 
Esprimemmo anche la nostra gratitudine 
per il sacerdozio. Chìedemmo che i 
bambini fossero confortati e sentissero 
l'amore e la rassicurazione del loro Padre 
nei cieli. 
Poi riprendemmo il viaggio e decisi che 
era opportuno cominciare a cantare. 
All'Inizio cantammo motivi aUegri e popo
lari, per passare poi agli inni. Proprio 
pochi minuti dopo aver cominciato a 
cantare gli inni, nella macchìna si sentì 
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una gran pace e i bambini ad uno ad uno 
si addormentarono placidamente. 
Quel senso di pace era veramente tangibi· 
le, mentre io continuavo a cantare anche 
se ero cosciente di procedere verso la 
burrasca più minacciosa che avessi ma1 
visto. Sentivo che lo Spirito mi sussurrava 
di continuare diritta su quella strada. 
L'aria sembrava molto quJeta e gli unici 
suoni che si sentivano dentro la macchina 
erano il battito del mio cuore e il calmo 
respirare dei bambini. Non avevo mai 
sentito un simile silenzio. Poi Improvvisa· 
mente ci trovammo circondati dalJ'oscuri· 
tà e torrenti di pioggia e bufere di vento di 
terribile intensità colpirono la macchina. 
Per un attimo non mi riuscì respirare. Poi 
mi risuonò nella mente un coro celeste 
che ripeteva le parole di un canto 
familiare: 

Se il ciel si fa scuro e minaccia 
Per portar via la pace da qua 
Ci sorride una lieta speranza 
Tra poco il sol tornerà. 

(Inni, n. 136). 

Fui quasi sommersa dalJa gran pace che 
sentii dentro di me. Mi resi conto che una 
volta ancora avevo ricevuto una rivelazio
ne personale. 
Arrivammo a casa sani e salvi Sebbene 
un tornado avesse colpito la regione e 
distrutto ogni cosa Incontrata sul suo 
cammino, capimmo dai notiziari che mio 
marito aveva viaggiato precedendo sol· 
tanto di pochi minuti il tornado, e che io 
mi sarei trovata nel mezzo della bufera se 
lo Spirito non mi avesse diretto su 
un'altra strada. Fui riconoscente di aver 
saputo con certezza che il nostro Padre 
celeste è attento ai bisogni del Suoi figli e 
li ama, e che dall'alto vede tutto il mondo 
e d guiderà alla nostra destinazione se 
soltanto ascolteremo i Suoi consigli. O 

Sia che studiamo scienze sociali o 
sismologia, matematica o musica, 

biologia o botanica, lingue o legge, tutti 
senza eccezione siamo profondamente 
coinvolti in una attività, ossia l'attività 
dell 'essere. 

Ricordo che all'università, e parlo di cose 
che sono awenute più di trent'anni fa, ero 
classificato come cstudente maturo•. 
Venni a sapere che mi ero qualificato per 
tale titolo di distinzione poiché avevo 
prestato servizio per tre anni e mezzo 

L'ATTIVITÀ 
DELL'ESSERE 

Anziano Derek A. Cuthbert 

' 
cl savi dottori ebrei della legge erano stupiti della Sua maturità•. 
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nelJa RAF, ero sposato e avevo una figlia 
In tenera età 
Coloro che mi avevano classificato come 
•maturo• ovviamente non avevano con· 
trollato nel dizionario la definizione uffi. 
ciale di questo termine, perché come tutti 
sappiamo è l'attributo che si merita la 
persona cle cui doti intellettuali e morali 
hanno raggiunto il massimo sviluppo•. 
In questo senso del termine ero veramen· 
te uno studente maturo? n servizio milita· 
re prestato in India, Burma e Hong Kong 
mi aveva fatto maturare? Le esperienze dJ 
guerra certamente fanno invecchiare una 
persona In pochi giorni e si dice che i 
viaggi allarghino la mente. Tuttavia ciò 
non allarga necessariamente la nostra 
comprensione. 
Ed ancora, il mio felice matrimonio con la 
ragazza che avevo conosciuto sin dall'in· 
fanzia mi aveva portato alla maturità? U 
matrimonio aveva certamente accresciu
to le mie responsabilità, mi aveva offerto 
molte opportunità e imposto molte im· 
portanti decisioni. 
E relativamente facile dire quando un 
frutto è maturo ed è molto facile dire 
quando è troppo maturo Ma dò è 
altrettanto facile nel caso degli uomini? 
Matunamo automaticamente col passare 
del tempo? ~ possibile che un giovane sia 
più maturo di un anziano o che una 
persona bassa sia più matura di una alta? 
Mi sowengo di Gesù dodicenne nel 
tempio «Seduto in mezzo a' dottori, che li 
ascoltava e faceva loro delle domande• 
(Luca 2:46).1 savi dottori ebrei della legge 
erano stupiti dalla Sua maturità. 
Ma con quale metro dobbiamo misurare? 
Alle scuole superiori e all'università ero 
costantemente alle prese con gli esami. 
Mi venivano assegnati dei voti, alcuni non 
così alti come avevo sperato, altri molto 
migliori di quanto mi ero aspettato. l 
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successi accademici sono misura della 
maturità? Penso al dotto Saulo di T arso, 
istruito al piedi di Gamaliele, la cui 
conoscenza lo spingeva a perseguitare i 
cristianL ~ meraviglioso che dopo la sua 
miracolosa conversione egli potesse di· 
chiarare: «Poiché mi proposi di non saper 
altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui 
crocifisso• (l Corinzi 2:2). 

.. 
E relativamente facile dire 

quando un frutto è maturo 
ed è molto facile dire quando 

è troppo maturo. Ma ciò è 
altrettanto facìle nel caso 

degli uomini? 

Durante i miei anni di scuola non passavo 
tutto il tempo nelle aule o nella biblioteca. 
Molte ore le trascorrevo al campo sporti
vo per allenarmi per gli incontri di atletica 
leggera. Quale risultato fui prescelto non 
soltanto per far parte della squadra di 
atletica leggera ma anche per quelle di 
rugby. calcio e cricket. 
l successi nello sport sono una misura 
della maturità? 
Ricordo una lettera speditami da una 
brava donna, divorziata dopo soltanto 
due anni di matrimonio, la quale si 
lamentava: cMio marito pensava soltanto 
allo sport, ogni ora del giorno, un giorno 
dopo l'altro. Non era affatto Interessato 
agli aspetti del matrimonio•. Potremmo 
così concludere che non era abbastanza 
maturo per U matrimonio sebbene fosse 
un ottimo giocatore di calcio. 

Che cosa possiamo dire delle attività 
sociali? Durante i miei anni di studio 
avevo un'adeguata conoscenza delle 
buone maniere, un considerevole apprez· 
zamento per le arti, una certa abilità nel 
comunicare con i miei simili. Sono queste 
le chiavi della maturità? Come è spesso il 
caso, la vita del Salvatore ci offre la 
risposta a questo quesito, poiché Luca 
dice che .. Gesù cresceva in sapienza e in 
statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli 
uomini• (Luca 2:52) . 
Qui abbiamo dunque la chiave che 
cercavamo: un progresso equilibrato nei 
quattro campi dell'esistenza umana: 
mentale, fisico, spirituale e sociale. 
Quando frequentavo l'università di Not· 
tingham in Inghilterra, durante gli anni 
1948·1950, non avevo la fortuna di 
essere un Santo degli Ultimi Giorni. Non 
avevo la visione dello scopo della mia vita 
e dello schema di progresso e di sforzi 
richiesti per adempiere ad esso. Dal 
punto di vista dello studio, dello sport e 
degli amici potevo dichiararmi soddisfat
to. Spiritualmente ero alquanto carente 
poiché avevo una forma di religione priva 
di vera sostanza. Ero stato attivo nella mia 
chiesa per tutta la vita, ma se fossi stato 
interrogato in merito non avrei saputo 
rispondere alle più elementari domande 
sulla dottrina del mio credo. 
n mio vero progresso cominciò quando 
avevo quasi ventiquattro anni. Ml ero 
laureato con lode In economia e legge e 
avevo iniziato la mia carriera nell'indu· 
stria come direttore Intermedio presso 
una grande industria di prodotti tessili, 
chimici e plastici. 
Dopo poche settimane l missionari mor· 
moni furono guidati - e ripeto guidati -
alla nostra porta. ln effetti Il Signore 
mandò da noi tre missionari; sapeva che 
la loro impresa sarebbe stata difficile. 

Inoltre mia mogUe mi informò che essi 
avevano tutti lo stesso nome di battesimo: 
Anziano. 
Chiunque abbia visto l'eccellente filmina 
in cui il presidente Kimball ci mostra 
come diventare buoni membri missionari 
sa che vi sono determinate circostanze 
che facilitano il formarsi di rapporti di 
amicizia. Noi eravamo un classico esem· 
pio dei cambiamenti che si verificano 
nella vita di una famiglia sì da renderla più 
ricettiva al messaggio del Vangelo. Non 
soltanto avevo cominciato il mio primo 
lavoro, ma ci eravamo anche trasferiti In 
una nuova casa e, per completare il 
quadro, era appena arrivato il nostro 
secondo bambino. 
Sì, molte circostanze della nostra vita 
erano cambiate. Ma con l'arrivo del 
missionari cambiarono anche la nostra 
mentalità e il nostro sistema di vita. Ci fu 
spiegato il piano di salvezza. il piano di 
Dio per il nostro progresso eterno; il 
piano di Dio per aiutarci a raggiungere il 
nostro pieno sviluppo che è poi la vera 
maturità. 
l nostri valori cambiarono e pertanto 
cambiarono anche i nostri criteri di valuta· 
zlone quando ci rendemmo conto della 
verità del messaggio predicato dai missio
nari. La nostra vita cominciò a diventare 
più piena, ad avere un fine, a maturare 
Questo è il messaggio che vi proclamo 
con tutta solennità e potere. Gesù Cristo, 
I'Unigenito Agliuolo del Padre Eterno è il 
nostro personale Salvatore e Redentore. 
Egli ha restaurato la Sua chiesa e il Suo 
Vangelo così come era stato profetizzato 
e ha di nuovo parlato tramite santi profeti 
a cominciare dal profeta Joseph Smlth. 
Un amico che aveva visto U cambiamento 
soprawenuto nella nostra vita, partlcolar· 
mente per quanto riguarda la Parola di 
Saggezza, disse: cSe non fumi e non bevi 

27 



. 
• • . per voler rimanere fedeli alloro Dio rifiutando di inchinarsi davanti agli idoli 

furono gettati in una fornace ardente da Nebucadnetsar, re di Babilonia. • 
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non farai mai carriera nel mondo degli 
affari•. Come si sbagliava! Infatti egli fece 
fallimento mentre lo prosperai. 
Il nostro battesimo fu un vero e proprio 
giro di boa poiché gli occhi della nostra 
comprensione erano stati aperti. Per noi 
era veramente cominciata l'attività del· 
l'essere; e dopo il battesimo ci era stato 
conferito lo Spirito Santo per aiutarci, 
guidarci, confortarci ed Insegnare! cle 
cose pacifiche del Regno• (DeA 36:2). 
n mio primo incarico nell'industria fu 
quasi simultaneo al battesimo. Alcuni 
ritennero che fosse una promozione 
prematura per un appartenente al qua· 
dro intermedio; ma le cateratte del cielo si 
stavano aprendo e le benedizioni pro· 
messe a chi paga la decima si riversavano 
sulla nostra umile famigliuola (vedere 
Malachia 3:10). Quanto fummo grati, e 
quanto lo siamo, per il principio della 
decima! E quanto è facile osservare 
questo principio! Paghiamo il nostro 
decimo e poi il Signore ci aiuta liberai· 
mente a far fruttare i rimanenti nove 
decimi. Ne posso portare personale 
testimonianza. 
Non ci siamo mai preoccupati dei posse· 
dimenti terreni. Quando d unimmo alla 
Chiesa non avevamo né automobile. né 
telefono, né lavatrice. né frigorifero, né 
aspirapolvere. Abbiamo sempre tenuto 
conto dell'ammonimento e della promes· 
sa del Signore: cCercate prima il regno e 
la giustizia di Dio. e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte• (Matteo 6:33). 
Posso certamente portare testimonianza 
della realtà di questa promessa poiché le 
cose che ci avrebbero aiutato a svolgere 
più efficacemente il lavoro del Signore d 
furono sopraggiunte. 
t pure vero il contrarlo. Dopo un'assenza 
di venticinque anni tornammo alla nostra 
località di origine. Vi trovammo alcuni 

vecchi vicini; sembravano esattamente gli 
stessi; non erano ulteriormente maturati; 
avevano rifiutato U Vangelo ed erano 
spiritualmente morti. 
n mio primo incarico importante nell'in· 
dustria fu molto Interessante e mi spinse 
nel meraviglioso mondo della petrolchi· 
mica. Mi furono assegnati i compiti della 
determinazione dei costi e della raccolta 
delle statistiche e quelli amministrativi. 
lmprowìsamente mi trovai spalla a spalla 
con chimid, ingegneri e ricercatori. Ben 
presto cominciai a fare uso del loro 
linguaggio tecnico, a tracciare diagrammi 
di produzione, relazioni di procedimenti e 
a fare migliaia di calcoli, stime e prolezio· 
n i. C'erano materie prime e prodotti 
derivati, catalizzatori, rendimento, indici 
di produzione. Era una montagna di 
lavoro ma anche tanto divertimento poi· 
ché U mio lavoro mi piaceva immensa· 
mente. Non si stava allargando soltanto la 
mia prospettiva dell'industria ma anche la 
mia prospettiva della vita. Vi sono innu· 
merevoli paralleli tra i procedimenti indu· 
striali e l'attività dell'essere. 
Scoprii subito che i prodotti di base della 
petrolchimica venivano sottoposti ad una 
intera serie di procedimenti intercollegati 
attraverso complicati impianti, che solo 
per quanto concerneva la mia fabbrica 
coprivano quasi 150 ettari e davano 
lavoro a circa 10.000 persone. Era affasd 
nante vedere le materie prime entrare dai 
cancelli della fabbrica. vedere arrivare 
treni carichi di petrolio e camion di 
cellulosa greggia e molte altre casse di 
ogni forma e tipo. Dopo qualche tempo 
vedevo gli autotreni uscire dalla fabbrica 
carichi di bellissimi tessuti e articoli di 
plastica e mi domandavo com'era potuto 
awenire tale miracolo. La conclusione mi 
saltò subito agli occhi quando studiai non 
soltanto i procedimenti industriali ma 
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anche l'attività dell'essere. Era soprawe· 
nuta una conversione. Arrivai ad apprez· 
zare i procedimenti Industriali che poteva· 
no compiere tante meravigliose trasfor
mazioni grazie alle quali fiumi di petrolio 
e montagne di pasta di legno potevano 
essere trasformati In oggetti da indossare 
ed usare ogni giorno. 
E che possiamo dire della vita? Non è 
anch'essa un procedimento? lnvero non 
è ì1 procedimento del divenire? Non 
dobbiamo forse sottostare a cambiamen· 
ti, trasformazioni ed anche conversioni 
per diventare ciò che dobbiamo diventa· 
re, ossia ciò che il nostro Padre si aspetta 
e spera che noi diverremo? 
Quali sono le materie gregge che Egli ci 
ha affidato all'Inizio del nostro viaggio 
nella mortalità quando cominciammo il 
processo deJ divenire simili a Lui? 
Primo, la nostra intelligenza co, in altre 
parole, la luce e la verità» (DeA 93:36). 
Secondo, il nostro corpo di spirito forni· 
toci dal nostro Padre Eterno poiché Egli è 
proprio U cPadre degli spiriti• (Ebrei 
12:9). 
Terzo, il nostro corpo fisico in cui il nostro 
spirito viene ospitato durante Il soggiorno 
terreno. 
Quarto, i nostri doni e talenti innati 
poiché «ogni buon dono viene da Cristo• 
(Moroni 10:18) 
Quinto, una terra sulla quale possiamo 
dimorare (Abrahamo 3:24). 
E. sesto. il tempo a nostra disposizione, 
tempo che non dobbiamo sprecare (DeA 
60:13). 
Il modo in cui usiamo o meglio convertia· 
mo queste preziose materie prime è 
proprio l'attività dell'essere. 
Il Salvatore dichiarò a Maria e a Giuseppe 
che avrebbero dovuto sapere che Egli si 
trovava nella casa di Suo Padre (Luca 
2:49). Senza dubbio per favorire il compi-
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mento dell 'opera Sua. E qual è l'opera 
del nostro Padre? Non è forse quella di 
cfare awerare l'immortalità e la vita 
eterna dell 'uomo•? (Mosè 1:39). Questa 
pertanto deve essere la maturità: il pos· 
sesso di attributi divini 
Il Salvatore dichiarò: .Stretta . . . è la porta 
ed angusta la via che mena alla vita• 
(Matteo 7:14) La via che porta alla vita 
eterna non è soltanto stretta e angusta sì 
da richiedere disciplina e obbedienza ma 
è anche lunga - lunga un'intera vita. Il 
profeta Nefl dette risalto a questo fatto 
quando disse che dobbiamo spingerei 
innanzi •con risolutezza in Cristo, avendo 
una speranza perfetta e l'amore verso Dio 
e per tutti gli uomini. E se avanziamo, 
nutrendo)! della parola di Cristo, e se 
persevereremo sino alla fine, ecco, così 
dice il Padre, otterremo la vita eterna• 
(vedere 2 Nefi 31:20). 
Ritornando alla mia fabbrica, U primo 
procedimento era la piroscissione che 
consisteva nel far passare il petrolio 
attraverso un processo di Intenso riscal· 
damento per ottenerne la dlvlsione nei 
vari componenti gassosi e liquidi. 
Da ragazzo ero impressionato, e lo sono 
tuttora, dalla storia di Shadrac, Meshac e 
Abed·nego i quali, per voler rimanere 
fedeli al loro Dio rifiutando di inchinarsi 
davanti agli idoli, furono gettati in una 
fornace ardente da Nebucadnetsar, re di 
Babilonia. Il re fu stupito quando vide 
non tre ma quattro uomini camminare tra 
le fiamme senza subire alcun danno e 
dichiarò: cE l'aspetto del quarto è come 
quello del figlio degli dèi• (Daniele 3:25). 
Saprete resistere alle fiamme ardenti 
della critica. alle pressioni della tentazio· 
ne. ai «fieri dardi dei malvagi»? (DeA 
27: 17). Il Signore non vuole che si crei la 
pur minima crepa nell'armatura rappre· 
sentata dalla nostra virtù. Egli vuole che 

... poiché il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo morì affinché noi potessimo 
vivere. 
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attraversiamo la fornace senza subire 
alcun danno avendo preso su di noi la 
verità, la rettitudine e la fede per poi 
andare a predicare il Vangelo della pace 
per lo Spirito che è in noi. E questo noi 
potremo farlo a condizione che edifichia
mo le nostre fondamenta .sulla roccia del 
nostro Redentore, che è il Cristo, il 
Figliuol di Dio. . . un fondamento sul 
quale gli uomini possono costruire senza 
timore di cadere- (Helaman 5:12). 
Ho posto a molte persone questa dornan· 
da: cPreferite sentlrvi sicuri o lnsicuri?• 
Senza alcuna eccezione la risposta è 
sempre stata: cNaturale che preferisco 
sentlrmi sicuro•. Perché allora tanti di noi 
si comportano come se credessero altri
menti? Se facciamo o anche solo pensia· 
mo cose impure o indegne non siamo al 
sicuro poiché lo Spirito Santo si ritirerà da 
noi. cLo Spirito del Signore non abita in 
templi impuri• (Helaman 4:24). 
La mia esperienza nel campo della petrol
chimica mi ha dato ulteriori spunti sui 
quali meditare. Dal processo di piroscis
sione si ottengono gli olii pesanti i quali 

Quali sono le materie gregge 
che Egli ci ha affidato 

all'inizio del nostro viaggio 
nella mortalità? 

vengono poi raffinati per ottenere una 
vasta gamma di utili lubrificanti. Per 
secoli, anzi per millenni. il principio della 
rafflnazione tus costituito una parte signi· 
ficativa dei procedimenti di lavorazione. 
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particolarmente per quanto concerne i 
metalli preziosi. 
Il Signore stesso è come cun fuoco 
d'affinatore» (Malachia 3:2), e se adeguia· 
mo alla Sua la nostra condotta ci liberere
mo delle fecce, delle scorie, delle Impuri· 
tà Su questa base dobbiamo chiederci: 
Siamo più puri di quanto eravamo un 
anno fa, un mese fa. una settimana fa? Vi 
è stato in noi un processo di rafflnazione, 
un'ellminazìone delle scorie? Abbiamo 
vinto abitudini e tradizioni che cl Impedi
vano di progredire? 
Nell'attività dell'essere non è soltanto il 
processo di conversione che è importan
te, ma anche l'efficienza della converslo· 
ne. Con quale efficienza stiamo conver
tendo quelle materie prime dateci da Dio 
di cui abbiamo parlato? Quale è stata la 
resa dei prodotti finiti nella nostra vita? 
Per esempio quanto tempo è andato 
sprecato, quanti talenti non sono stati 
sviluppati, quante facoltà intellettuali so
no state ignorate? Cervello e spirito, 
energia e talenti. spazio e tempo, tutto 
rientra nel nostro ministero. Un generoso 
Padre non ci ha fornito queste cose 
perché ne facessimo cattivo uso, ma 
affinché le convertissimo in un'intera vita 
di buoni esempi e di servizio per il 
prossimo. cE chiunque sarà trovato un 
ministro fedele, giusto e saggio, entrerà 
nella gioia del suo Signore, ed erediterà la 
vita etema• (DeA 51:19). 
Miei compagni dJ studio del Vangelo di 
Gesù Cristo, vi lodo per la vostra fedeltà 
ma vi dico anche: •Siate ancora più 
fedeli•. Vi lodo per l vostri successi in 
molti campi di attività e di studio, ma vi 
dico: cSiate ancora più diligenti•. Vi lodo 
per la spiritualità che avete sviluppato e 
che emana da voi, ma vi dico: cSiate 
ancora più spirituali•. 
Prego con le parole dell'apostolo Paolo 

affinché eia mia parola e la mia predica· 
zione. non abbiano consistito ci n discorsi 
persuasivi dJ sapienza umana, ma in 
dimostrazione di spirito e di potenza, 
affinché la vostra fede fosse fondata non 
sulla sapienza degli uomini, ma sulla 
potenza di Dio• (l Corinzi 2:4-5). 
Prego inoltre che cio Spirito del Signore 
Onnipotente» abbia c prodotto in noi o nel 
nostro cuore un potente mutamento, che 
non abbiamo più alcuna disposizione a 
fare il male ma continuamente il bene•, 
essendo stato questo l'effetto di trasfor· 
mazìone del discorso di re Beniamino 
(Mosia 5:2). 
Vorrei narrarvi una parabola. C'era un 
uomo Il quale desiderando godere le 
bellezze della natura si recò a fare una 
passeggiata nei boschi lungo la sponda di 
un rivo in cui scorrevano acque chiare e 
fresche. Mentre ammirava la magnificen
za dell'opera di Dio mancò di prestare 
attenzione al sentiero cosparso di dotoU e 
di radici sporgenti. Così Inciampò e cadde 
a testa in giù nell'acqua del rivo. L'acqua 
era più profonda di quanto avesse lmma· 
ginato ed egli non sapeva nuotare. Gridò, 
ma nessuno udì, mentre l'acqua si richiu· 
deva sul suo capo. T ornò alla superficie e 
cercò di nuovo dJ gridare mentre le 
speranze stavano ormai abbandonando
lo. Infatti affondò per la seconda volta. 
Quando riemerse per l'ultima volta il suo 
grido era ormai fievole, e chi avrebbe 
potuto udirlo ora? Ma qualcun altro stava 
passeggiando nelle vicinanze: udì la sua 
invocazione, si tuffò nel rivo e lo riportò al 
sicuro sulla sponda. Quando l'uomo si 
riebbe guardò In volto Il suo salvatore e 
disse: cOh, ti ringrazio. Ti ringrazio per 
avermi salvato. Che cosa posso fare per 
dimostrarti il mio amore e la mia 
gratitudine?• 
Colui che lo aveva salvato sorrise e disse: 

.Ci sono molte cose che puoi fare per 
me•. E gliele insegnò con affetto e con 
cura Poi accadde una cosa triste: l'uomo 
che lo aveva salvato moò a causa dello 
sforzo compiuto nell'atto di salvarlo, 

Vi lodo per la vostra fedeltà 
ma vi dico anche: «Siate 

ancora più fedeli». 

mentre colui che era stato In procinto di 
annegare continuò a vivere. Malgrado il 
suo dolore egU provava In cuore un 
sentimento di gioia poiché sapeva ciò che 
doveva fare per dimostrare il suo amore e 
la sua gratitudine per il suo salvatore. 
Lo stesso dobbiamo fare noi, poiché il 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo 
moò affinché noi potessimo vivere. Voi 
sapete ciò che dobbiamo fare poiché Egli 
ce lo ha detto: cSe voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti• (Gio· 
vanni 14:15). 
Per me non vi è nulla di più prezioso della 
mia testimonianza di Gesù Cristo. Porto 
testimonianza che Egli è il mio Salvatore e 
Redentore, il Figlio del Dio Onnipotente. 
lo so che EgU vive, che guida la Sua chiesa 
restaurata nella sua pienezza e che parla 
tramite i profeti, anche tramite il nostro 
amato profeta, Il presidente Spencer W. 
Kimball, oggi. 
Possano le ricche benedizioni del Signore 
riversarsi su di voi nei vostri studi e nella 
vostra vita personale, per aiutarvi a vince· 
re le vostre sfide. a prendere le vostre 
decisioni e a maturare, nello svolgere 
l'attività di essere, che significa in ultima 
analisi arrivare all' caltezza e alla statura 
perfetta di Cristo• (Efeslnl 4:13). O 
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Quando entrai nella casa di cura i miei 
pensieri in realtà non erano rivolti 

alla nonna, anche se stava morendo. Le 
volevo bene e mi sentivo triste perché 
sapevo che presto ci avrebbe lasciato, ma 
ella aveva atteso tanto a lungo di riunirsi 

al nonno che per lei la morte appariva 
una benedizione, una ricompensa lunga· 
mente attesa per la sua fedeltà. La mia 
mente bramava una conoscenza altret· 
tanto sicura di ciò che iJ futuro teneva in 
serbo per me. A quel tempo dovevo 

LA SAGGEZZA 
DI NONNA WINDSOR 

Colleen Rlley 

prendere una decisione molto lmportan· 
te e la mia anima era piena di confusione; 
continuavo ad Implorare iJ Signore che 
mi concedesse la pace di mente. Per 
questo motivo fui molto sorpresa quando 
mi sentii pervasa da un grande sentimen· 
to di calma nel momento stesso in cui 
entrai nella stanza della nonna. Ella stava 
piangendo. Si asciugò le lacrime che le 
bagnavano le guance e disse dolcemente 

· che con U pensiero aveva rivissuto gli 
eventi della sua vita e si era commossa al 
ricordo delle benedizioni che Il Signore 
aveva riversato su di lei. La sua quieta 
riflessione e la sua profonda gratitudine 
fecero svanire del tutto dalla mia mente 
ogni preoccupazione per le cose del 
mondo. Mi rendevo appena conto di 
trovarmi nella penombra della sua stanza, 
intenta ad ascoltarla. Ella era un essere 
radioso, emaciato e morente, ma 
splendente. 
Ogni pensiero negativo che avessi mai 
avuto verso di lei fu cancellato dalla mia 
mente. L'umiltà che provai In quel mo· 
mento non può essere descritta a parole. 
Perché questi momenti non durano in 
eterno? Presi la sua mano piena di rughe 
e la strinsi dolcemente. Le chiesi a che 
cosa stesse pensando. Mi disse qualcosa 
che ho spesso sentito ma che non sono 
mai riuscita a descrivere con precisione. 
Scosse il capo e disse: cO h, mia cara, se tu 
potessi sapere tutto quello a cui sto 
pensando!» Poi mi disse che avevo un 
aspetto diverso. Le risposi che probabil· 
mente era perché non mi ero truccata gli 
occhi e forse non mi riconosceva. Ma la 
nonna non mi aveva neppure guardata. Il 
suo sguardo era rivolto alla finestra ma 
disse lo stesso: cNo, sei diversa da quando 
sei entrata. Stai vedendo il futuro spiegar· 
si davanti a te e tl domandi che cosa ti 
accadrà•. l miei occhi si riempirono di 

lacrime. La nonna aveva ragione. cNon 
essere impaziente, mia cara. Il Signore ha 
molte cose In serbo per te e ti ama molto. 
Ma tu sei impaziente come me. Vuoi dire 
al Signore quando sei pronta e quando 
non lo sei•. 
Poi sorrise. cProprio per la mia irnpazien· 
za sono stata un'altra croce per il Signore, 
ed ora che vedo finire la mia vita mi rendo 
conto che Egli mi ama lo stesso, che mi 
ama veramente». Quando ebbe finito di 
parlare vidi che aveva nuovamente le 
guance bagnate di lacrime, e a quella vista 
neanch'io potei trattenerle. In quel mo· 
mento stavarno condividendo qualcosa 
di prezioso come figlie di Dio, non come 
una vecchia e la sua nipote. lo ricordo 
così nonna Windsor; e quando verrà Il 
momento di unirmi a lei spero che sarà 
orgogliosa di me. 
Uscii dalla casa di cura in possesso di 
un'ulteriore testimonianza che vi è vera· 
mente Qualcuno più grande di noi, che ci 
ama più di quanto potremo mal irnmagi· 
nare. Egli mi ha benedetto In modo 
meraviglioso, ed essendo cosciente di 
questo fatto non posso non sforzarml al 
massimo delle mie capacità per meritarml 
tanta benevolenza. Quando fallisco puni· 
sco me stessa. Egli è un Dio di amore 
infinito, non di odio o di risentimento. 
Faccio male tante cose, eppure Egli 
continua ad amarmi. Quel giomo osser· 
vando il volto della nonna potei vedere 
questo amore. Potervedere la saggezza, 
l'umiltà e la pace, una pace Infinita. Vorrei 
tanto che quel giomo avessi potuto 
incidere questi sentimenti su tavole di 
pietra perché durassero per tutta l'eterni· 
tà.O 

Noto del direttore: CoUeen rimase vittima di un 
incidente stradale tre anni dopo la morte della 
nonna. Questa storia è stata trattzt dal suo 
diario. 
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A vevo quindici anni; una volta stava
mo tornando a casa dalla sessione 

del sacerdozio di una conferenza genera
le e d fermammo in una pizzeria. ln 
conseguenza di ciò imparai una lezione 
sulla decima che mai dimenticherò. 
Mio padre, i miei due fratelli ed io 
avevamo molto appetito. Mentre aspetta
vamo la nostra ordinazione vidi uno dei 
miei amici ripulire i tavoU della pizzeria. 
Gli chiesi come avesse ottenuto quel 

Mettetenti 
alla prova 
in questo 
Scott R Meyers 
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lavoro e mi disse che stavano ancora 
cercando del personale. Alcuni minuti 
dopo tornò per dirmi che il gestore della 
pizzeria desiderava vedermi subito. Forse 
perché ero vestito bene con camicia, 
cravatta e giacca, l'uomo sembrò favore· 
volmente impressionato. L'intervista an
dò bene. Espressi il desiderio di non 
lavorare la domenica ed egli disse che 
questo non avrebbe costituito un proble
ma poiché vi erano altre persone pronte a 

sostituirmlln questo giorno. Fui assunto. 
Mi fu detto che potevo cominciare a 
lavorare quando volevo. 
Durante i due anni successivi, un passo 
alla volta, fui promosso alla posizione di 
cuoco. Poi una sera, quando cominciai U 
mio turno, notai sul calendario che mi era 
stato tolto un giorno di lavoro. n gestore 
mi disse che, se volevo lavorare LI regolare 
numero di ore settimanali, la domenica il 
locale era aperto. Lavorai una domenica 
e mi sentii talmente a disagio che da quel 
momento declinai di lavorare nel giorno 
del Signore. I miei rapporti con il gestore 
cominciarono a deteriorarsi, così mi detti 
da fare per cercare un altro lavoro. 
Notate che, sebbene fossi abbastanza 
fermo in merito all'osservanza della santi· 
tà della domenica, ero invece negligente 
nell'obbedienza a un altro comandamen· 
to: quello della decima 
Non pagavo affatto la decima a meno che 
i miei genitori non mi spingessero a farlo. 
Allora dicevo: cCerto, certo• e la domenl· 
ca successiva mettevo qualche soldo nella 
busta. Non riuscivo a comprendere per· 
ché dovessi dare via un decimo del soldi 
che guadagnavo con tanta fatica. 
Continuai a cercare un nuovo lavoro 
senza alcun risultzlto. Pregavo sincera· 
mente il mio Padre nei cieli, fiducioso che 
EgU mi avrebbe aiutato a trovare un 
impiego. Una sera, proprio mentre prega
vo, un pensiero entrò nella mia mente. 
Perché il Signore doveva aiutarmi a 
trovare un altro lavoro se non pagavo la 
decima sulle entrate del lavoro che già 
avevo? 
Meditai su un palo di versetti delle 
Scritture: 
cE mettetemi alla prova In questo, dice 

l'Eterno degli ~citi; e vedrete s'io non 
v'apro le cateratte del cielo e non riverso 
su voi tanta benedizione, che non vi sia 
più dove riporta• (Malachla 3:10). 
cio, il Signore, sono impegnato, quando 
fate ciò ch'Io dico; ma quando non fate 
ciò ch'Io dico, non avete più alcuna 
promessa• (DeA 82:10). 
Decisi di obbedire al comandamento. Mi 
recai alla banca e prelevai una grossa 
somma di denaro dai miei risparmi per 
mettermi in pari con il pagamento della 
decima. La stessa sera portai la somma a 
casa del vescovo. 
Nella mia ricerca di un'occupazione ave
vo fatta domanda di lavoro presso un'offi
cina che installava marmitte. Questo era 
awenuto in gennaio e mi avevano detto 
che non avrebbero avuto bisogno di altro 
personale sino al dicembre successivo. 
Due giorni dopo che ebbi pagato la 
decima mi telefonarono da questa offici
na per offrinni un lavoro a cominciare dal 
giorno successivo. Quando partii per la 
missione guadagnavo tre volte quanto 
prendevo come cuoco, oltre le percen· 
tuali sulle commissioni. Fu così che potei 
pagare io stesso metà dell'intero costo 
della missione. Inoltre, quando ero In 
missione da circa un anno, il proprietario 
dell'officina In cui avevo lavorato telefonò 
al miei genitori e chiese se poteva pagare 
lui stesso il resto delle spese della mia 
missione. 
Alcuni diranno che tutte queste cose 
sono accadute per caso. Io sono più 
propenso a ritenere che si tratti di 
benedizioni poiché avevo finalmente 
messo in pratica un principio del Vangelo. 
La decima apre la porta alle benedizioni 
del Signore. O 
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