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LA RIVERENZA 

Presidente Marlon G. Romney 
Sec:oodo eoa.tgiMre della Prima PtewW •• 

I l mio dizionario definisce la riverenza 
come cprofondo rispetto unito all'a· 

more e alla devozione•. Quando parlia· 
mo di riverenza riferendoci a Dio, questa 
riverenza e rispetto uniti all'amore e alla 
devozione si identificano con l'adorazio
ne. Quanto più un uomo ama Dio, tanto 
più profonda sarà la sua riverenza verso 
di Lui. 
NeUe nostre riunioni la riverenza è diretta· 
mente proporzionale al nostro amore per 
Dio. lo so che sono stati fatti commenti 
sfavorevoli In parte giustificati in merito 
allo scarso ordine di alcune nostre riunio· 
ni. È owio che dobbiamo tutti renderei 
conto di dover migliorare. 
Tra tutti i popoli del mondo noi, Santi 

degli Ultimi Giorni, dovremmo sentire li 
più grande amore per Dio. Dovremmo 
amarLo più di quanto Lo ami chiunque 
altro, poiché noi Lo conosciamo molto 
meglio degli altri. 
Colui che sente una profonda riverenza 
per li Signore Lo ama, confida in Lui, 
eleva a Lui le sue preghìere, conta su di 
Lui ed è da Lui ispirato. L'ispirazione del 
Signore è sempre stata disponlbile,e lo è 
attualmente, per tutti gli uomini che 
sentono per Lui una profonda riverenza. 
Noi sappiamo che Dio esaudisce le 
preghiere, perché ha esaudito le nostre 
preghìere. Egli ha esaudito le oostre 
preghìere ed ha esaudito le mie. Sappia· 
mo che possiamo rivolgerei a Lui con i 



nostri problemi e che Egli li ascolterà con 
comprensione e partecipazione. Sappia· 
mo che proveniamo dalla presenza eli 
Dio, ed è nostro desiderio e speranza 
ritornare a Lui ed essere simili a Lui. 
Quale cosa meravigliosa è la conoscenza 
di queste grandi verità! Il fatto che noi le 
conosciamo accresce il nostro amore 
verso Dio. La nostra riverenza per Lui 
cresce a mano a mano che cresce il nostro 
amore per Lui. 
Se amiamo il Signore Lo serviremo e 
osserveremo i Suoi comandamenti. Il 
primo comandamento, il comandamento 
che il Salvatore disse essere il più grande 
di tutti, è: .Ama il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore ... Il secondo, simile ad 
esso, è: Ama il tuo prossimo come te 
stesso•. Poi Egli aggiunse: cDa questi due 
comandamenti dipendono tutta la legge 
ed i profeti• (Matteo 22:37, 39·40). 
La legge cui faceva riferimento il Signore 
era la legge di Mosè. Con l'uso dell'e· 
spressione ci profeti· Egli si riferiva agli 
scritti dei profeti dell'Antico T estarnento 
che i Giudei professavano eli onorare. Egli 
diceva pertanto che se amiamo il Signore 
con tutto U cuore e il nostro prossimo 
come noi stessi osserveremo tutti i co
mandamenti, incluso evidentemente 
quello della riverenza verso Dio. 
Noi desideriamo che tutti i bambini 
abbiano riverenza per la casa del Signore; 
tuttavia non possiamo Indurii a provare 
tale riverenza Umitandoci a dire loro di 
fare silenzio. Fare silenzio in chiesa è 
ovviamente una Implicazione della rive· 
renza, ma il silenzio In sé non è riverenza. 
Tuttavia quando l'individuo si rende 
conto che la casa in cui si trova è la 
dimora del Signore che egli ama con tutto 
il cuore, allora non gli sarà difficile 
provare sentimenti di riverenza verso eli 
essa. 
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Ricorderete come a Mosè fu insegnata la 
riverenza. Mentre pascolava le pecore del 
suocero si voltò per osservare un pruno 
che sembrava ardere senza mai consu· 
marsi. Quando si avvicinò, il Signore lo 
chiamò di mezzo al pruno dicendo: 
cMosè! Mosè!• Mosè rispondendo disse: 
cEccomi•. 
cNon t'avvicinar qua., disse il Signore, 
ctogliti i calzari dai piedi, perché il luogo 
suJ quale stai, è suolo sacro• (vedere 
Esodo 3:1-5). 
~vero che in quel luogo non c'era alcuna 
casa, ma soltanto un cespuglio in aperta 
campagna; ma era un luogo santo e 
doveva essere rispettato poiché il Signore 
era là. 
Ebbene, la casa del Signore è il luogo in 
cui dimora il Suo Spirito. Pertanto, se lo e 
voi amiamo il Signore, non ci comporte· 
remo rnaleducatamente nella Sua casa. 
Né si comporteranno maleducatamente i 
bambini se essi comprendono e amano il 
Signore con tutto il loro cuore. ~ respon· 
sabilità dei genitori fare in modo che i 
bambini acquisiscano questa compren· 
sione e amore. Gli insegnanti, natura!· 
mente, possono aiutare i genitori. 
D Salvatore sentiva grande riverenza per U 
tempio eli Gerusalemme che Egli chiama· 
va la casa di Suo Padre, e dimostrò 
questo rispetto con grande veemenza: 
una volta Egli csalì a Gerusalemme. 
E trovò nel tempio quelli che vendevano 
buoi e pecore e colombi, e l cambiamone· 
te seduti. 
E fatta una sferza di cordicelle, scacciò 
tutti fuori dal tempio, pecore e buoi; e 
sparpagliò il danaro dei cambiamonete, e 
rovesciò le tavole; 
E a quelli che vendeano l colombi, disse: 
Portate via di qui queste cose; non fate 
della casa del Padre mio una casa eli 
mercatO» (Giovanni 2:13·16). 

teSe amiamo il Signore proveremo per Lui riverenza, 
proveremo riverenza per la Sua casa, proveremo riverenza 

per la nostra famiglia, per noi stessi e per il Suo sacerdozio». 
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In questa dispensazlone il Signore ha di 
nuovo Indicato chiaramente che la Sua 
cas8 è un luogo sacro. Quando disse ai 
Santi del primi tempi della Chiesa di 
costruirGli una casa, disse chiaramente 
che essi dovevano dimostrare riverenza 
per essa altrimenti Egli non vi sarebbe 
disceso. 
cE se Il mio popolo costruisce una casa 
per me nel nome del Signore, e non 
permette che alcuna Impurità vi penetri, 
perché non sia profanata, la mia gloria si 
poserà su di essa. 
Sì, e la mia presenza vi sarà pure, poiché 
Io vi verrò, e tutti l puri di cuore che ci 
verranno, vedranno Iddio. 
Ma se sarà profanata, Io non vi verrò, e la 
mia gloria non vi sarà; poiché Io non verrò 
In templi Impuri• (DeA 97:15·17). 
Per quanto concerne la famiglia, vorrei 
dire che la mancanza di riverenza che si 
nota spesso nelle famiglie non sempre è 
colpa del figli . Di solito è dovuta alla 
condotta dei genitori, alla loro mancanza 
nell'Istruire efficacemente l figli o alla loro 
stessa violazione di specifici comanda
menti del Signore. I genitori che amano 
veramente U Signore e osservano l Suoi 
comandamenti nel modo In cui si trattano 
fra loro di solito vedono la riverenza 
regnare nella loro casa. 
Come membri della Chiesa la nostra 
prima responsabilità è di sviluppare in noi 
stessi quell'amore per Dio che promuove 
la riverenza fra l nostri sentimenti verso di 
Lui. Dobbiamo obbedire ai Suoi cornan· 
damenti sì dZ~indurre l nostri figli a sentire 
riverenza per la nostra casa e per la casa 
del Signore. 
Se comprendiamo Il nostro rapporto con 
Dio nostro Padre, non potremo assoluta
mente mancare di rispetto verso noi stessi 
poiché riconosceremo In noi l Suoi flglL 
Paolo Insegnò ai santi del suo tempo ad 
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avere rispetto e riverenza per se stessi. 
Disse egli: •Non 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) 
Penso che per indurre l'individuo ad 
avere riverenza per se stesso mantenendo 
puro il suo corpo, la sua mente e le sue 
azioni non vi possa essere Incentivo più 
forte del conoscere e comprendere nel 
suo pieno significato la seguente dichiara· 
zlone delJ'apostolo Giovanni: 
•Vedete di quale amore cl è stato largo il 
Padre, dandoci d'esser chiamati figliuoli 
di Dio! E tali siamo. Per questo non cl 
conosce il mondo: perché non ha cono· 
scluto lui. 
Diletti, ora siam figliuoli di Dio, e non è 
ancora reso manifesto quel che saremo. 
Sappiamo che quand'egli sarà manifesta· 
to saremo simili a lui. perché lo vedremo 
com'egli è» (l Giovanni 3:1-2). 
L'apostolo poi descrive il comportamen
to di coloro che sono animati da questo 
nobile concetto: 
cE chiunque ha questa speranza in lui, si 
purifica, com'esso è puro• (l Giovanni 
3:3). 
In questa dichiarazione Giovanni indica 
un obiettivo che non può essere compre· 
so da coloro che non conoscono il vero 
Dio. La promessa che quando vedremo 
Dio saremo simili a Lui spinge colui che 
ha questa speranza a purlficarsi dal 
peccato. Questa speranza opera In tutti 
coloro che credono In tale promessa e 
Incoraggia lo splrito di riverenza · riveren· 
za non soltanto verso se stessi ma riveren· 
za verso Dio e riverenza verso la famiglia. 
Desidero parlarvt un poco della riverenza 
verso Il sacerdozio. Nell 'Antico Testa· 
mento troviamo un episodio che spiega il 
concetto che voglio esporvi. Il passo in 

questione parla dell'atteggiamento di Da· 
vide verso Saul. Questi, come ricorderete, 
una volta stava dando la caccia a Davide 
per ucciderlo, perché a suo giudizio stava 
guadagnandosi presso Il popolo maggior 
favore di lui; entrò così In una spelonca. 
Davide e l suoi si trovavano proprio in 

Marlon G. Romney 

fondo a questa spelonca. Saul affaticato 
si sdraiò per terra e si addormentò; gli 
uomini di Davide lo scoprirono e andaro· 
no a riferire il fatto al loro capo, 
dicendogli: 
cEcco Il giorno nel quale l'Eterno dice: 
Vedi, io ti do nelle mani tJ tuo nemico; fa' 

di lui quello che ti piacerà. Allora Davide 
si alzò, e senza farsi scorgere tagliò il 
lembo del mantello di Saul Ma dopo, il 
cuore gU batté, per aver egli toccato il 
lembo del mantello di Saul• (l Samuele 
24:4-6). 
Sarebbe stato logico aspettarsi che in 

queJle circostanze Davide avrebbe taglia· 
to la testa a Saul, poiché il motivo per cui 
Saul si trovava in quel luogo era proprio 
quello di mettere a morte Davide. Ma 
Davide non fece del male a Sau~ si limitò 
a tagliare un lembo del suo mantello; e 
anche così si pentì di quanto aveva fatto. 
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Perché? Questa è la spiegazione che 
dell'episodio ci danno le Scritture: 
cE Davide disse alla sua gente: eMi guardi 
l'Eterno, dal commettere contro il mio 
signore, ch'è l'unto dell'Eterno, l'azione 
di mettergh le manl addosso; poich'egli è 
l'unto dell'Eterno•. 
E colle sue 'parole Davide raffrenò la sua 
gente, e non le permise di gettarsi su Saul 
E SauJ si levò, uscì dalla spelonca e 
continuò il suo cammino. 
Poi anche Davide si levò, uscì dalla 
spelonca, e gridò dietro a Saul, dicendo: 
<O re, mio slgnoreh Saul si guardò dietro, 
e Davide s'Inchinò con La faccia a terra e si 
prostrò. 
Davide disse a Saul: •Perché dai tu retta 
alle parole della gente che dice: Davide 
cerca di farti del male? 
Ecco In quest'ora stessa tu vedi col tuoi 
propri occhi che l'Eterno t'avea dato oggi 
nelle mie mani in quella spelonca; qual
cuno mi disse di ucciderti, ma io t'ho 
risparmiato e ho detto, non metterò le 
manl addosso al mio Signore>•. 
Perché Davide non \IOlle fare questo? 
cPerch'egli è l'unto dell 'Eterno• (l Sa
muele 24:7-11). 

La condotta di Davide in queste difficili 
circostanze insegna una grande lezione 
sulla riverenza verso il sacerdozio, ossia 
verso l detentori del sacerdozio che 
rappresentano il Signore. 
Se amiamo il Signore proveremo per Lui 
riverenza, proveremo riverenza per la Sua 
casa, proveremo riverenza per la nostra 
famiglia, per noi stessi e per il Suo 
sacerdozio. 
Spero che possiamo sentire In cuore 
l'amore verso Dio e 11 desiderio di trasferi
re tale amore a1 cuore dei nostri figli, 
affinché essi possano sviluppare la vera 
riverenza. O 
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Idee per gU 
insegnanti famiUari 

l. Narra un'esperienza personale 
sull'importanza della riverenza. 
Chiedi ai membri della famiglia di 
parlare di esperienze simili o di 
esprimere l loro sentimenti sulla 
riverenza. 

2. 

3. 

4. 

Vi sono in questo articolo versetti 
delle Scritture o altre citazioni che 
la famigha può leggere ad alta 
voce, o altri passi delle Scritture 
che desideri leggere Insieme a 
loro? 

Discuti i modi in cui l membri 
della famiglia possono dimostrare 
riverenza per il Signore, per La Sua 
casa, per i dirigenti del sacerdozio, 
per la loro famiglia e per se stessi. 

Discuti U rapporto tra amore e 
riverenza illustrato dal presidente 
Romney. Perché è vero che 
cquanto più un uomo ama Dio, 
tanto più profonda sarà la sua 
riverenza verso di Lul?c 

5. Questa discussione potrebbe 
essere più efficace dopo un 
incontro a tu per tu con il capo 
famiglia? C'è da presentare un 
messaggio dei dirigenti del 
quorum o del vescovo diretto al 
capo famiglia in merito alla 
riverenza? 

Domanda e risposta 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta 
a titolo informati\10, non per indicare la posizione ufficiale de11a Chiesa. 

Domande: 
Che cosa facevano gli 
lsraeliti In merito a 
genealogia, benessere, 
lavoro missionario e 
famiglia, ossia alle 
quattro attività a cui noi 
ci dedichiamo principal
mente oggi? Cos'era per 
loro la religione? 

Rl8p08ta: Lelancl H. GentJy, 
insegnante presso l'istituto di 
religione di Salt Lake, 
Università de11 'Utah. 

Come è logico aspettarsi ogni attivi· 
tà del sacerdozio di oggi ne aveva 
una corrispondente nell'antica Israe
le, anche se era diversa per scopi 
e metodi. Soltanto la famiglia , allora 
come oggi cardine della società, 
sembra ricevesse le stesse attenzioni 
che riceve oggi. 

La famiglia. Come capo della fa· 
miglia il padre aveva non soltanto la 
responsabilità di prowedere alle . 
necessità temporali dei suoi cari ma 
aveva anche l'autorità di impartire 
loro disciplina e istruzione. Quando 
Mosè emanò per Israele la legge e l 
comandamenti invitò U popolo a 
Insegnare queste cose ai loro figli: 
cE questi comandamenti che oggi ti 
do ti staranno nel cuore; li inculche
rai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quan· 
do te ne starai seduto In casa tua, 
quando sarai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai• 
(Deuteronomio 6:7). Il profeta Lehi, 
che viveva in Palestina verso il 600 
avanti Cristo, sembra si attenesse 
fedelmente a questo ammonimento. 
Infatti Nefl dice espressamente cdi 
aver ricevuto qualche istruzione in 
tutta la scienza di suo padre» (vede
re l Nefi 1:1). 
Anche la maternità veniva tenuta in 
alta considerazione presso gli antichi 
Jsraeliti. cDammi de' figliuoli, altri· 
menti muoio• furono le parole di 
Rachele a Giacobbe (Genesi 30:1). 
Anna, madre di Samuele, Implorò il 
Signore di liberarla cdall'afflizione- e 
di darle un figlio (vedere l Samuele 
1:11). Come moglie e madre la 

7 



8 

Domanda e risposta 

l..eland H. Genl7y 

donna ebrea riceveva ìl massimo 
rispetto dal marito e dai figli. 
Al figli si Insegnava ad ascoltare gli 
Insegnamenti patemi e a non ricusa· 
re quelli materni (vedere Proverbi 
1:8). cOnora tuo padre e tua 
madre.. (Esodo 20:12) era un am· 
monlmento assai frequente nell'anti· 
ca Israele; era Infatti un comanda· 
mento. 
Benessere. l poveri erano numerosi 
nell'antica Israele, come d'altra parte 
erano numerose le persone genero· 
se e quelle avide. Tra le più antiche 
Istituzioni v'era la legge che coman· 
dava al ricchi di permettere ai pove· 
ri, alle vedove e agli orfani di spigo· 
!are nel loro campi (vedere Levitico 
19:9·10; Deuteronomio 24:19·21). 
cRialzate l'oppresso, fate ragione 
all'orfano, difendete la causa della 
vedova• ammoniva Isaia (Isaia 

1:17); e Zaccarla riporta queste 
parole del Signore: 
cFate giustizia fedelmente, e mostra· 
te l'uno per l'altro bontà e compas· 
si o ne. 
Non opprimete la vedova né l'orla· 
no, lo straniero né il povero; e nes· 
suno di voi macchini del male con· 
tro il fratello nel suo cuore. (Zacca· 
ria 7:8·10). 
t chiaro dunque che il benessere 
anche nel tempi antichi era qualco· 
sa di più del semplice prowedere 
cibo e tetto al poveri meritevoli. 
Naturalmente tutti coloro che erano 
in grado di lavorare e di mantenersi 
erano tenuti a farlo. U lavoro onesto 
era considerato una grande virtù: 
cla ricchezza male acquistata va 
scemando, ma chi accumula a poco 
a poco, l'aumenta• (Proverbi 13:11). 
cln ogni fatica v'è profitto• (Proverbi 
14:23). eChi lavora con mano pigra 
impoverisce, ma la mano dei diii· 
genti fa arricchire• (Proverbi 10:4). 
c Tutto quello che la tua mano trova 
da fare, fallo con tutte le tue forze. 
(Ecclesiaste 9 :10). 
Si dava altrettanto risalto alla neces· 
sità di non contrarre debiti e di 
mettere In pratica la parsimonia. Se 
un uomo era Indebitato con il suo 
prossimo, sarebbe stato considerato 
biasimevole se non avesse fatto 
fronte ai suoi obblighi (vedere Salmi 
37:21). Per lo stesso motivo chi 
prendeva in prestito rimaneva servo 
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- letteralmente schiavo - del suo 
creditore sino a quando avesse 
soddisfatto il suo debito (vedere 
Proverbi 22:7). In quanto alla parsi· 
monia Isaia invitava il popolo a non 
spendere cdanaro per ciò che non è 
pane•, e a non affaticarsi cper quel· 
lo che non sazia• (Isaia 55:2). Egli 
sembra dire che Il tempo è prezioso 
e che deve essere salvaguardato così 
come viene salvaguardato Il denaro. 
A dispetto di questi ammonimenti 
l'antica Israele aveva la sua parte di 
problemi per quanto concerneva il 
benessere pubblico. Un mezzo per 
prowedere ai bisognosi era la legge 
del digiuno. Coloro che avevano in 
abbondanza dovevano digiunare per 
qualche periodo e dare il cibo 
risparmiato o il suo equivalente ai 
poveri e al bisognosi in mezzo a 
loro. cll digiuno di cu1 mi compiac· 
cio• chiede il Signore cnon è egli 
questo? ... Che tu divida li tuo pane 
con chi ha fame, che tu meni a casa 
tua gli infelici senza asilo, che quan· 
do vedi uno ignudo tu lo copra, e 
che tu non ti nasconda a colui ch'è 
carne della tua carne?• (Isaia 58:6· 
7). n riferimento alla ccarne della 
tua carne» è senza dubbio un me· 
mento dell'obbligo che ognuno ha 
di prowedere alla propria famiglia, 
wol al genitori anziani wol al bam· 
bini piccoli. 
Chi ha studiato l'Antico Testamento 
conosce molto bene l'opera svolta 

da Giuseppe In Egitto per accumu· 
!are, durante un periodo di abbon· 
danza, quanto sarebbe stato neces· 
sario per un periodo di carestia 
(vedere Genesi 41:34-36, 49). Assai 
noto è anche l'ammonimento del 
Signore di portare ctutte le decime 
alla casa del tesoro• perché vi sia 
del cibo nella Sua casa (Malachia 
3:10). 
Lavoro missionario. Nell'antica 
Israele veniva dato poco risalto 
all'opera della propagazione della 
verità nei popoli stranieri. Il lavoro 
missionario consisteva principalmen· 
te nella predicazione alla Israele 
apostata che dimostrava con il suo 
comportamento di non essere an· 
cora pronta a portare su vasta scala 
U Vangelo agli altri popoli. ln effetti, 
sebbene l'alleanza di Dio con padre 
Abrahamo specificasse il compito di 
benedire «tutte le famiglie della 
terra ... con le benedizioni del Van· 
gelo» (Abrahamo 2:11), Israele 
scelse di rimanere alquanto isolata 
dal non lsraeliti. Una parte di que· 
sto isolamento era dowto a necessi· 
tà: ogni qualvolta essi si mescolava· 
no con i loro vicini stranieri, erano 
rapidi a contrarre matrimonio con 
quelli e ad adottare i loro costumi 
malvagi. Così iJ Signore comandò 
che Israele non doveva mal stipulare 
un'alleanza o contrarre matrimoni 
con la gente dei paesi stranieri 
(vedere Deuteronomio 7:2·3). 
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Domanda e risposta 

~difficile proclamare la parola di 
Dio quando ci è proibito mescolarci 
con l potenziaJi convertiti. Tuttavia vi 
furono eccezioni. Quando Naomi e 
Elimelec andarono a stabilirsi nelle 
campagne di Moab a causa della 
carestia che affliggeva Bethlehem, i 
loro due figli sposarono donne 
moabite. Almeno una di queste 
donne adottò il sistema di vita ebrai· 
co: •Il tuo popolo sarà il mio popo· 
lo• disse Ruth a Naomi ce il tuo Dio 
sarà il mio Dio• (Ruth 1:16). Naomi 
e la sua famiglia ovviamente aveva· 
no svolto opera dJ proselitismo 
poiché la conversione di Ruth fu 
completa. ~ probabile che vi fossero 
altre simili conversioni individuali ad 
opera di persone rette pronte a 
condividere la loro fede, ma di 
questo non abbiamo alcuna docu
mentazione. 
Da numerosi passi dell'Antico Testa· 
mento è ovvio che U Signore inten· 
deva che Israele mostrasse la via e 
la verità al mondo; ma non risulta 
che sia stato compiuto alcun esplici· 
to tentativo di svolgere opera di 
proselitismo presso l popoli non 
lsraeliti, fatta eccezione per il caso 
del profeta Giona. Piuttosto i profeti 
di Israele predissero la conversione 
delle nazioni Gentili in un tempo 
futuro. Isaia profetizzò di un giorno 
In cui i Gentili avrebbero cercato il 
<~vessillo di Israele• (Isaia 11:10), dJ 
un giorno In cui la gloria dJ Dio 

sarebbe stata dichiarata cfra le nazio· 
ni• (Isaia 66;19). Anche Malachia 
vide il giorno In cui il nome di Dio 
sarebbe stato grande •Ira le nazioni• 
(Malachia 1:11). 
Genealogia e lauoro di tempio. Gli 
antichi Israeliti edificavano templl e 
celebravano in essi sacre ordinanze. 
~ certo tuttavia che Il battesimo per 
i morti non veniva celebrato ai 
tempi dell'Antico Testamento. Il 
presidente Joseph Fieldlng Smith ha 
detto: •Cristo fu il primo a portare il 
Vangelo ai morti; e fu soltanto dopo 
la Sua risurrezione che fu concesso 
a questi ultimi il privilegio del bat· 
tesimo• (Dottrine di Salvezza, 
2:104). 
Anche così l'attività genealogica e la 
documentazione sugli antenati era 
una cosa di grande Importanza per 
gli antichi Israeliti. • Tutti gl'lsraeliti 
furono registrati nelle genealogie, e 
si trovano iscritti nel libro dei re 
d 'Israele» (l Cronache 9:1). Tra 
coloro che tenevano fedelmente le 
loro genealogie c 'erano gli antichi 
sacerdoti, membri della tribù di Levi 
e del casato di Aaronne. Soltanto al 
figli primogeniti di Aaronne veniva 
concesso il diritto di presiedere e 
soltanto i sacerdoti e l Leviti poteva· 
no celebrare le ordinanze sacrificai! 
in nome del popolo. Era pertanto 
necessario conoscere chi erano 
queste persone. 
Malachia naturalmente parlò della 

Domanda e risposta 

venuta di Elia per ricondurre cii 
cuore dei padri verso i figliuoli, e il 
cuore de' figliuoli verso l padri• 
onde la terra intera non fosse ster· 
minata (Malachla 4:6). Malachia 
indubbiamente dava al suo proda· 
ma lo stesso valore che noi vi attri· 
buiamo oggi, poiché anch'egli parlò 
di coloro che alla fine non avrebbe· 
ro più avuto cné radice né ramo• 
(Malachla 4:1). Quando un indivi· 
duo non è suggellato né ai suoi 
antenati né ai suoi posteri, questa è 
esattamente la sua condizione: non 
ha né radice né ramo. 
La tenuta di una documentazione fu 
sempre una parte del sistema di vita 
d'Israele. Cominciando da Adamo, 
che teneva un Ubro della rlmem· 
branza (vedere Mosè 6:5), troviamo 
uomlnl che tengono un resoconto 
della loro vita dei loro tempi (vedere 
Mosè 6:46; Abrahamo 1:31). In 
epoche successive troviamo degli 
uomlnl specificamente Incaricati di 
tenere una documentazione degli 
eventi correnti. Vi erano infatti gli 
scribi, veri professionisti che avevano 
il compito di scrivere e di interpreta· 
re ciò che era stato scritto. Esdra, 
autore del libro che porta il suo 
nome, era uno dJ essi (vedere Esdra 
7:11). 
Di particolare interesse nell'antica 
Israele erano le genealogie delle 
varie famiglle. Lunghi elenchi genea· 
logici si trovano praticamente ovun· 

que nell'Antico Testamento; ma 
dopo il loro ritorno dalla cattività i 
Giudei si dedicarono ancora più 
seriamente a questo compito. Esdra 
presenta un resoconto dettagliato dJ 
Israele famiglia per famiglia (vedere 
Esdra 2, 8; vedere anche Neemia 
7:5-64). Vediamo inoltre che Abra· 
hamo fa riferimento agli cannali dei 
padri, ossia dei patriarchi, in merito 
al diritto al sacerdozio• e indica che 
lo scopo del suoi sforzi nello salve· 
re era dJ beneficare l suoi posteri• 
(vedere Abrahamo 1:31). 

~ chiaro pertanto che almeno la 
famiglia, il benessere, il lavoro ge· 
nealogico costituivano aspetti impor· 
tanti della religione dell'antica Israe
le come lo sono per noi oggi. 

la pura religione naturalmente è 
cosa del cuore. Mosè ai suoi tempi 
insegnò al popolo ad amare l'Eterno 
con tutto il suo cuore, con tutta 
l'anima sua e con tutte le sue forze 
(vedere Deuteronomio 6:5). 
Lo scrittore dei Proverbi ha fatto 
risuonare un ammonimento simile: 
cConfidati nell'Eterno con tutto il 
cuore, e non t'appoggiare sul tuo 
discernimento. 
Riconoscllo in tutte le tue vie, ed 
egli appianerà l tuoi sentieri• (Pro· 
verbi 3:5-6). 

L'amore e l'obbedienza al Signore 
allora come oggi sono i migliori 
Indici della nostra religione. O 
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D urante l mesi successivi al mio 
battesimo Imparai ad affidarmi alla 

guida dello Spirito ricordando spesso le 
parole di Moroni: cE per la potenza dello 
Spirito Santo potrete conoscere la verità 
di ogni cosa. . . Vorrei esortarvi a non 
negare la potenza di Dio; poiché Egli 
agisce mediante il suo potere, a seconda 
della fede dei figliuoli degli uomini• 
(Moroni 10:5, 7). Non passò molto tempo 
prima che scoprissi come siamo veramen· 
te Inermi senza questo aiuto. 
Un giorno di gennaio del 1978 stavo 
lavorando diligentemente In fabbrica 
quando il capo reparto mi chiese di 
andare a dare una mano a due miei 

colleghi nella sala In cui si comprimevano 
In baJie l materiali di scarto, principalmen· 
te scatole di cartone, ma quel giorno 
anche bombole di aereosol: ce n 'erano 
duemilacinquecento. l vapori che si spri· 
gionavano dalle bombole riempivano la 
sala. Alle 8 e 20 venne il carrello elevatore 
per portare via alcune balle già 
confezionate. 
Mi trovavo a circa 60 centimetri dal 
carrello elevatore quando l'operatore lo 
mise nuovamente In moto. lmprowisa· 
mente sembrò che si fosse acceso un 
lanciafiamme. La prima vampata si spri· 
glonò verso di me da sotto Il carrello, e un 
istante dopo l'intera sala era In fiamme. 

SOSTENUTO 
ATTRAVERSO 

IL FUOCO 
SteveCbeny 

l 

Fui scaraventato In una buca larga circa 
75 centimetri, lunga 2 metri e 50 e 
profonda 3 metri. Avevo gll abiti in 
fiamme e la buca stessa era piena di 
fuoco. Ci fu quindi una terribile esplosio· 
ne causata daJlo scoppio di duemilacin· 
quecento bombole di aereosol. 
Mi resi subito conto che la mia situazione 
era disperata. Nulla avrebbe potuto saJ. 
varrni dalla morte. Ma poi lmprowisa· 
mente sentii in me una grande forza . 
Afferrandomi alla pressa per le balle 
cominciai ad arrampicarmi per uscire 
fuori dalla buca. Il metallo della pressa era 
rovente e ad ogni bracciata le ustioni che 
avevo alla pelle delle mani diventavano 
sempre più gravi. Tuttavia la forza che 
sentivo in me non mi abbandonava e 
continuai a saJire. l miei indumenti erano 
ormai stati praticamente divorati dalle 
fiamme. 
La sala era in rovina e non riuscii a vedere 
alcuno del miei colleghi. Continuavo a 
ripetere Moroni 10:5-7, il passo In cui 
avevo tanto imparato a confidare. Alla 
fine trovai nel muro un foro aeato 
dall'esplosione e riuscii a uscire dall'edifi· 
cio. Più tardi mi dissero che proprio 
mentre mi infilavo attraverso il foro il tetto 
del capannone crollava alle mie spalle, 
senza tuttavia che alcun masso mi colpis· 
se. Uno degli uomini al lavoro n fuori aptì 
una porta onde !asciarmi entrare nella 
parte principale della fabbrica. Non vidi 
glì altri tre uomini che si trovavano nella 
sala Insieme a me, ma più tardi seppi che 
erano riusciti a uscire dalla sala per la 
porta posteriore prima di essere raggiunti 
dalle fiamme. Un operaio che aveva 
prestato servizio in marina come lnfer· 
miere rimase con me per prestarml le 
prime cure. 
Quando arrivò l'ambulanza ful lmmedia· 
tarnente trasportato al centro ustlonati 

dove gli infermieri mi liberarono dal resto 
dei miei indumenti e cominciarono a 
coprirmi il corpo con bende bagnate. Il 
dottore disse che avevo subito ustioni di 
secondo e terzo grado sul 43 per cento 
della superficie del corpo. 
Quando l'esame preliminare fu finito 
dissi: cSono un Mormone. Vorrei ricevere 
una benedizione». lo stesso pomeriggio 
due missionari vennero a benedirmi e alla 
sera il mio vescovo, il mio insegnante 
familiare e un buon amico mi impartirono 
un'altra benedizione nella quale mi fu 
promesso che sarei vissuto, avrei riacqui· 
stato pienamente l'uso delle mani e sarei 
guarito in modo eccezionalmente rapido. 
La forza interiore che avevo sentito nella 
buca in fiamme tornò In me e vi rimase. 
Due volte fui sul punto di morire, ma In 
ogni momento fui sempre In pace con me 
stesso. E credo che questo sentimento 
fosse dowto alle benedizioni che mi 
erano state impartite. Dopo le prime due 
settimane cominciai a migliorare; la guari· 
gione fu invero miracolosa. Due gioml 
prima che si iniziasse il trapianto cutaneo 
sulla mano e sul polso destro li terapista 
tolse le bende e disse che la mano era 
quasi completamente guarita. La pelle 
era aesciuta laddove essi avevano ritenu· 
to impossibile che crescesse. cLasclateml 
vedere la mano miracolata» disse il dotto
re. e quando la vide espresse il suo 
stupore che una guarigione avesse potu· 
to verificarsi tanto rapidamente. Fui di· 
messo dall'ospedale dopo cinque setti· 
mane, ossia dopo appena la metà del 
tempo che l medici avevano ritenuto 
necessario per una guarigione. 
So che la forza interiore che provai in quel 
momenti era Il potere dello Spirito Santo 
e che grazie a questo potere potei guarire. 
Senza questo potere sicuramente sarei 
perito nelle fiamme. O 
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APRITE LA 
BOCCA 

Joe J. Cbrlsteosen 

Nel 1970, alcuni giorni dopo che io, 
Barbara e l nostri figli eravamo arrivati a 
Città del Messico dove avrei servito come 
presidente di missione, l presidenti Jo· 
seph Fieldlng Smith, Nathan Eldon Tan· 
ner e Spencer W. Klmball con le rispettive 
consorti arrivarono nella capitale del 
Messico per partecipare alla nostra prima 
conferenza di mlsslonari. Al termine della 
conferenza, mentre portavo in macchina 
il presidente e sorella Kùnball al loro 
albergo, cl fermammo a una stazione di 
servizio per fare benzina. Mentre riempi· 
vano il serbatoio una donna indiana a 
piedi nudi con un bambino avvolto nel 
-reboso• (uno scialle blu) si awicìnò alla 
nostra macchina per offrire in vendita 
alcuni pacchetti di gomma da masticare. 
Ne acquistai uno ed ella espresse il suo 
ringraziamento. Poi passò alla macchina 
che era in attesa di riforrursi dietro alla 
nostra. A questo punto il presidente 
Kimball con il suo modo di fare così 
quieto e così gentile ml insegnò una 
lezione Indimenticabile. •Presidente» dJs. 
se, cnon sarebbe opportuno far sapere a 
questa sorella chi siamo?• 
Ebbene, spinto da tale mcoraggiamento 
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ritenni che •sarebbe stato bene• farle 
sapere che eravamo rappresentanti dJ 
Gesù Cristo. Così abbassai il vetro del 
finestrino e richiamai la donna. Acquistai 
alcuni altri pacchetti di gomma da masti· 
care, poi la presentai al presidente e a 
sorella Kimball spiegando che egli era 
uno dei membri del Quorum dei Dodici 
Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Le chiesi se 
avesse mal sentito parlare della cChlesa 
Mormone». Ella mi rispose affermativa· 
mente. Viveva in un sobborgo di Città del 
Messico e aveva visto l missionari: eque! 
giovan1 che indossano la camlcia bianca•. 
La Invitai a non mancare di ascoltare alla 
prossima occasione Il messaggio che quel 
giovani avevano da condividere con lei. 
Mi rispose che lo avrebbe fatto. 
Sebbene io non sappia se ella approfittò 
mal dell'occasione di conoscere il Vange· 
lo, almeno appresi una volta di più che 
noi, che siamo Santi degli Ultimi Giorni, 
dobbiamo far sapere agli altri chi siamo e 
in particolare chi rappresentiamo. 
U Signore ha detto: 
cSì, In verità, ln verità Io vi dico che il 
campo è già bianco per la mietitura; 
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perciò, impugnate le vostre falci e mietete 
con tutte le vostre forze, mente e anima. 
Aprite la bocca ed essa si riempirà, e voi 
diverrete come Neft nel passato, che 
viaggiò da Gerusalemme nel deserto. 
St, aprite la bocca e non risparmiatevi, e 
voi sarete carichi di covoni, poiché Io 
sono con voi. 
St, aprite la bocca ed essa si riempirà 
dicendo: Pentitevi, pentitevi e preparate il 
cammino del Signore e raddrizzate i Suoi 
sentieri; poiché Il regno dei cieli è vicino» 
(DeA 33:7· 10; corsivo dell'autore). 
~interessante che il Signore in tre versetti 
consecutivi cl dica di aprire la bocca. 
Non è sempre facile annunciare la buona 
novella del Vangelo fra tutta la gente che 
d è permesso di vedere (vedere DeA 
19:29) poiché molti di noi sono tlmidl e il 
pensiero di iniziare una conversazione 
con uno sconosciuto può sgoment:arct. 
Eppure è una delle cose più importanti 
che possiamo fare se vogliamo portare il 
nostro messaggio a tutto U mondo. Se 
soltanto vorremo aprire la bocca si verifi· 
cheranno del miracoli 
Pensate a cosa accadrebbe durante 1 
prossimi venti anni se ogni anno aiutassi· 
mo anche una sola persona a trovare la 
verità, e poi Invitassimo questa persona a 
fare altrettanto. ln questo modo il ritmo 
dello sviluppo della Chiesa sarebbe molto 
rapido. 
Di recente mi è stato insegnato molto 
chiaramente che cosa è una progressione 
geometrica. Mi trovavo in compagnia di 
un collega di missione da poco tornato in 
patria, professore di matematica presso 
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l'Università Brigham Young, il quale 
aveva effettuato alcuni calcoli molto inte· 
ressanti su ciò che awerrà della popola· 
zìone della Chiesa se gli attuali indici di 
crescita rimarranno costanti durante i 
prossimi vent'anni. Mi mostrò che se 
l'attuale ritmo di progresso della Chiesa 
in un determinato paese dovesse conti· 
nuare immutato per i prossimi vent'anni, 
per l'anno duemila in quel paese vi 
saranno più di tre milioni di membri della 
Chiesa. 
In seguito feci io stesso alcuni calcoli. Se 
soltanto cento membri della Chiesa fosse· 
ro efficaci nel trovare una persona ogni 
anno con la quale condividere il Vangelo 
e questa a sua volta lo condividesse nella 
stessa maniera con un'altra persona nel· 
l'anno successivo, in vent'anni vi sarebbe· 
ro più di cento milioni di nuovi membri 
della Chiesa. Questo è quanto accade 
quando si segue una progressione geo
metrica. Anche se soltanto una persona 
ogni anno portasse un'altra persona nella 
Chiesa e ognuna di queste persone 
dovesse portarne a sua volta un'altra, in 
vent'anni vi sarebbero 1.048.576 nuovi 
membri della Chiesa. 
Oggi è per me più facile comprendere 
perché il presidente Klmball wole che noi 
membri della Chiesa pensiamo non In 
termini di semplici centinala di migliaia di 
convertlti negli anni a venire, ma in 
termini dei milioni dì abitanti della terra 
che potrebbero conoscere il Vangelo e 
mieterne l benefici in questa vita. Noi 
possiamo fare molto per raggiungere 
questo obiettivo se soltanto facciamo 

sapere agli altri chi siamo. E spesso non 
dovremo fare molto di più che aprire la 
bocca. 
Nell'estate del 1969 lo e mia moglie 
Barbara durante un soggiorno a Roma 
assistemmo ad uno spettacolo «Suoni e 
luci». Arrivammo in anticipo e, sapendo 
che per circa due ore saremmo stati 
costretti a rimanere seduti, stavamo In 
piedi davanti alle nostre sedie. Dietro a 
noi c'erano quattro donne; due di esse 

Pensate a cosa accadrebbe 
durante i prossimi venti anni 

se ogni anno aiutassimo 
anche una sola persona a 

trovare la verità. 

erano suore cattoliche. T enemrno una 
conversazione molto piacevole con quel· 
le suore, donne davvero straordinarie. (In 
effetti non ho mai Incontrato una suora 
cattolica che non fosse una gran brava 
persona; vorrei che in qualche modo 
facessero tutte parte della Società di 
Soccorso). 
Parlammo anche con le altre due donne, 
un po' più giovani delle suore, e venimmo 
a sapere che erano studentesse universi 
tar! e americane che viaggiavano per l'Eu· 
ropa durante le vacanze estive. Chledem· 
mo loro che cosa avrebbero fatto quando 

fossero ritornate in patria. Una di esse, di 
nome Cathy, disse che pensava di fre
quentare un corso dl perfezìonamento 
proprio presso l'università dell'Utah. cSe 
decide veramente di venire nell'Utah, 
non manchi di farci una telefonata. La 
Inviteremo a pranzo a casa nostra così 
potrà conoscere i nostri figli; e poi le 
faremo visitare sia l'università che Salt 
Lake City». 
Francamente avevo dimenticato questa 
conversazione quando nel mese di ago
sto fui chiamato al telefono e dall'altra 
parte della linea sentii la voce di Cathy. La 
invitai a pranzo a casa nostra per farle 
conoscere i miei figli e poi facemmo 
quanto le avevamo promesso a Roma. 
Scoprimmo così che ella aveva proprio 
deciso di proseguire i suoi studi post· 
universitari presso l'università deli'Utah. 
La primavera successiva fummo chiamati 
in missione nel Messico e perdemmo i 
contatti con lei, fatta eccezione per le 
solite cartoline di Natale. Circa tre anni 
dopo scrisse sul retro della sua cartolina 
di auguri: cPenso vi faccia piacere sapere 
che sto insegnando danza all'Università 
Brigham Young. L 'agosto scorso sono 
stata battezzata nella Chiesa e questo ha 
cambiato tutta la mia vita». Da allora 
Cathy si è sposata nel tempio, ha awto 
dei figli che alleva In modo esemplare ed 
è molto attiva nella Chiesa. 
Quando andai nel Messico per presiedere 
alla missione di Città del Messico erano 
trascorsi quasi vent'anni da quando vi 
avevo servito come missionario. Ero assai 
emozionato al pensiero di ritornare tra 
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gente che avevo imparato ad amare 
profondamente. Volevo in particolare 
visitare Cuernavaca, nello stato di More· 
los, una bellissima città dove avevo pre· 
stato la mia opera per lungo tempo. 
Volevo sapere se quelle brave persone 
che tanti anni prima formavano il piccolo 
ramo della Chiesa locale erano ancora 
vivi e attivi nella Chiesa. Volevo che 
facessero la conoscenza della mia fami· 
glia e che la mla famiglia conoscesse loro. 
Fui molto felice dJ sapere poco dopo il 
nostro arrivo che proprio a Cuernavaca 
era in programma una conferenza di 
distretto. Arrivammo dJ proposito molto 
prima dell'inizio delle riunioni, onde 
avere la possibilità di parlare senza forma· 
lità con i partecipanti. Fu un'esperienza 
gioiosa salutare con un caloroso abbrac· 
cio, secondo l'usanza messicana, quella 
brava gente che avevo conosciuto tanti 
anni prima. 
Tra le persone che salutai in questo modo 
c'era una signora con i capelli grigi che a 
mio giudizio doveva avere più di 70 anni. 
Dopo l'abbraccio mi chiese: •Si ricorda di 
me?• 
Fui molto Imbarazzato dJ non ricordare 
chi ella fosse e le chiesi scusa. eMi dispiace 
signora Ma proprio non ricordo•. 
8la allora disse: clnvece lo doorebbe 
proprio; è stato lei a convertirmi•. 
Allora mi sentii veramente Imbarazzato. A 
quel tempo non facevamo molti converti· 
ti , e per questo pensavo di ricordare 
molto bene ognuno di loro. 
Ella continuò: cNon ricorda Il giorno in 
cui d trovammo Insieme sull'autobus che 
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va da Città del Messico a Cuernavaca?• 
Allora ricordai. Ero stato incaricato di 
portare un messaggio dell'ufficio della 
missione di Città del Messico agli anziani 
che stavano operando a Cuernavaca e 
durante il viaggio ero seduto accanto a 
quella signora. Ella mi aveva chiesto che 
cosa stavo facendo in Messico e avevamo 
tenuto quindi una breve conversazione 
sulla Chiesa Le avevo dato un cartoncino 
con gli Articoli di Fede; ella a sua volta ml 
aveva dato nome e indirizzo con U 
permesso di comunicarli al missionari di 
Cuemavaca. Tre mesi dopo, insieme ad 
alcuni del suoi figli più grandi, si era 
battezzata nella Chiesa. Era diventata la 
presidentessa della Società di Soccorso 
del ramo e durante tutti quegli anni era 
stata uno del membri più fedeli della 
chiesa a Cuernavaca. 
Durante una delle riunioni di distretto fu 
Invitata a portare la sua testimonianza .. 
Ella disse: cSe mi fosse stato chiesto di 
battezzarmi Il primo giorno che sentii 
parlare del Vangelo lo avrei fatto poiché 
seppi quello stesso giorno che era vero•. 
La verità è che noi personalmente non 
convertiamo nessuno. Le conversioni 
awengono ad opera dello Spirito. Non 
sappiamo mal quando lo Spirito porterà 
testimonianza alle persone alle quali 
parliamo; la nostra responsabilità è sem
plicemente quella di creare le circostanze 
In cui lo Spirito possa portare testimo
nianza della verità del Vangelo. 
Poco dopo U nostro ritorno in patria dalla 
missione di Città del Messico fui invitato a 
ritornarvl per accompagnare l'anziano 

Boyd K. Packer, il quale avrebbe effettua
to un'indagine sul Sistema Educativo 
della Chiesa in quel paese. Arrivammo il 
giovedì e passammo quasi ininterrotta· 
mente da una riunione all 'altra il venerdì 
e il sabato; poi l'anziano Packer presiedet
te ad una conferenza di palo. La domeni
ca sera eravamo tutti molto stanchi. 
L'anziano Packer ritornò a casa mentre lo 
rimasi nel Messico per dirigere il lunedì 
successivo una riunione del supervlsori 
dei seminari e degli istituti di religione. 
Anita la riunione, la stessa mattina di 
lunedì pagai Il conto dell'albergo e presi 
un taxi per recarml all'ufficio della missio
ne. Durante il percorso stavo esaminando 
alcuni documenti che avevo con me 
quando mi accadde di alzare lo sguardo 
sul conducente del taxi. U mio primo 
pensiero tu: cHo molto da fare. Sono 
stanco e probabilmente quest'uomo non 
è affatto interessato al Vangelo•. Ma 
questa giustificazione non placò l'impul
so che avevo sentito, particolarmente in 
quanto ricordavo l'esperienza awta insie
me al presidente Klmball e l'incontro con 
quella vecchia signora sull'autobus tra 
Città del Messico e Cuemavaca. Alla fine 
mi chlna11n avanti e chiesi al conducente: 
cSenor, siempre ha vivido aquì en 
Mèxico?• (cSignore, ha sempre vissuto 
qui a Città del Messico?•) cNo•, mi 
rispose. cSono di Oaxaca•. 
cla vita qui a Città del Messico le piace 
più che a Oaxaca?• 
cNo, mi piaceva di più a Oaxaca; ma vede, 
sono padre di otto figli Quello più grande 
studia Ingegneria presso il politecnico di 

Città del Messico: prenderà la laurea 
proprio quest'anno. Anche U mio secon
do figlio studia ingegneria e si laureerà 
l'anno prossimo. La nostra figlia più 
grande sta studiando per diventare cpro
fesionista• (ragioniera)•. 
Era evidente che si sentiva orgoglioso del 
suoi figli . Poi a sua volta mi chiese: «Che 
cosa è venuto a fare qui a Città del 
Messico?• 
•Mi trovo qui per svolgere un incarico 
speciale per conto della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Ha 
mal sentito parlare di questa Chiesa?• 
Aggrottò la fronte e disse: cÈ una specie di 
chiesa cattolica?• 
.No•, rispos~ •in realtà è molto diversa. 
Nella nostra fede noi crediamo che 
quando Gesà visse sulla terra vi organizzò 
la Sua chiesa proprio come Egli voleva 
che fosse; ma che col passare degli anni d 
fu un allontanamento dai suoi principi, 
ossia si verificò un'apostasia. Poi venne il 
tempo, In questa nostra epoca, In cui ìl 
Signore ritenne opportuno rivelarsi di 
nuovo a profeti viventi e restaurare la Sua 
chiesa sulla terra•. 
Questa semplice spiegazione richiese sol· 
tanto circa quaranta secondi. Poi mi 
appoggiai di nuovo sul sedlle soddisfatto 
di me stesso, giacché avevo almeno 
.aperto la bocca.. 
Un attimo dopo il taxista rallentò la 
marcia, si volse verso di me e disse: cÌ: 
disposto a venire a casa mia per parlame 
più dettagliatamente con la mia 
famiglia?• 
•Sarebbe un vero piacere.. gli risposi, •ma 
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devo partire oggi stesso con l'aereo delle 
14. Tuttavia, se ha tre minuti da dedicar· 
mi, quando arriveremo a destinazione la 
presenterò a un amico il quale, sono 
sicuro, disporrà perché qualcuno venga a 
casa sua per parlare più dettagliatamente 
a lei e alla sua famiglla della nostra 
religione.. 
cEbbenea, disse egli, cquesto taxi, anche 
se non l'ho ancora finito di pagare, è mio; 
quindi sono libero di fare ciò che voglio. 
Verrò con lei•. 
Prima di arrivare all'ufficio della missione 
ebbi U tempo di parlargli del nostro 
programma missionario e del modo in cui 
esso opera. Parcheggiammo U taxi ed 
entrammo nell'ufficio della missione. Pre· 
senta! così Herrnàn Velàsquez al presi
dente Eran Cali il quale lo accolse molto 
cordialmente. 
Proprio mentre stavano parlando della 
visita che l missionari avrebbero fatto a 
casa Velàsquez il presidente Cali guardò 
fuori dalla finestra e disse con sorpresa: 
cChe coincidenza! l due anziani che 
stanno avvicinandosi alla porta sono 
proprio quelli che lavorano nel suo 
quartiere della città!• Ebbi il privilegio di 
vedere il signor Herrnàn Velàsquez fare la 
conoscenza dei due anziani che la dome· 
nlca successiva si sarebbero recati a casa 
sua per esporre il Vangelo alla sua 
famiglia. 
Alcune settimane dopo ricevetti una 
lettera dal presidente Call nella quale era 
scritto: c Penso che l'interesserà sapere dò 
che accadde aJ conducente di taxi che 
l'altro giorno ha portato all 'ufficio della 
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missione. l missionari visitano la sua 
famiglia e quelle di suo fratello e di suo 
cognato. Domenica scorsa undici membri 
di queste famiglie hanno partecipato alle 
nostre riunioni. E la cosa più interessante 
è che le persone più interessate alla 
nostra fede sono proprio l due ragazzi che 
stanno studiando Ingegneria.. 
Sei mesi dopo ritornai a Città del Messico 
per partecipare a una conferenza dei 
Giovani Adulti. Fui informato che sebbe· 
ne il conducente del taxi non si fosse 
ancora unito alla Chiesa il più grande dei 
suoi figli che stava studiando Ingegneria 
era stato battezzato e ordinato sacerdote; 
il secondo figlio, anche lui studente di 
ingegneria, era stato battezzato e ordinato 
insegnante. 
Uno di questi giorni mi informerò su dò 
che è accaduto da allora, poiché certa
mente ci saranno stati molti progressi. 
Sono convinto che se seguissimo vera· 
mente l consigli dei profeti ognuno di noi 
sarebbe un missionario in ogni occasione: 
faremmo tutto dò che possiamo per 
trovare le persone alle quali i missionari 
possono insegnare; e incoraggeremmo 
chi è stato così istruito e beneficato a 
trovare altre persone alle quali portare il 
Vangelo. Se lo facessimo vi sarebbero 
non soltanto centinaia di migliaia di nuovi 
membri della Chiesa ogni anno, ma 
milioni e alla fine miliardi. 
Il Vangelo è il messaggio più prezioso che 
possiamo condividere con il nostro pros· 
simo . .Non sarebbe opportuno far sapere 
a questa sorella (o a questo fratello) chi 
siamo?• O 

UNA LETTERA 
CAMBIÒ TUTTO 

Mary Johansen 

E ra la lettera cpiù difficile. che avessi 
mai scritto. Non sapendo con quale 

spirito sarebbe stata accolta lottai per 
trovare le parole giuste. 
Erano trascorsi cinque anni dall'ultima 
volta che avevo parlato con la madre del 
mio ex marito e nel frattempo mi ero 
risposata. Ora cercavo di offrire l'affetto di 
quatiro bambini a una nonna che non li 
aveva visti e non aveva saputo nulla di 
loro per tutto questo tempo. 
cFai ciò che credi meglio• disse mio 
marito, sebbene avesse molte riserVe su 

quanto intendevo fare. cNon riaprire 
vecchie ferite. disse mia madre. 
Ma c'era qualcosa che mi spingeva a 
scrivere quella lettera; uno spirito diverso 
che diceva: ·Devi farle sapere che i suoi 
unici nipoti sono vivi, stanno bene e sono 
felici•. 
Così scrissi la lettera: proponendoml di 
dimenticare i disaccordi del passato parlai 
delle future visite che i bambini le avreb· 
bero fatto e dell'amicizia che poteva 
nascere tra le nostre famiglie. Inclusi 
anche le fotografie dei bambini. 
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Nonna June era in ospedale quando le 
arrivò la mia lettera. Dopo un'operazione 
era stata colpita da un'infezione che ne 
aveva ritardato la guarigione e l'aveva 
prostrata fisicamente e spiritualmente. 
Aveva avuto una vita infelice e nessuno si 
meravigliava che non dimostrasse più 
alcuna volontà di vivere. l giorni passava· 
no mentre ella giaceva nel suo letto 
d 'ospedale incurante di dò che stava 
accadendo attorno a lei. 
Bill, suo marito, le portava le lettere e le 
cartoUne a mano a mano che arrivavano, 
ma neanche le notizie del mondo esterno 
sembravano avere alcun effetto su di lei. 
Alcuni giorni prima della Festa del Rin· 
grazlamento un prete venne a impartirle 
l'estrema unzlone. Le speranze che si 
potesse ristabiUre erano ormai nulle. 
Quel giorno, quando Bill le portò la 
posta, June mostrò interesse per una 
delle lettere. Eglll'apiì e le fotografie del 
bambini si sparsero sul letto. Entrambi 
allungarono le mani per prenderle. Bill le 
badò ripetutamente e le strinse a sé. June 

era troppo debole per poter fare qualcosa 
oltre a guardarle con commozione e 
piangere. 
Nel pomeriggio di quel giorno ella sorpre· 
se l'infermiera con una richiesta: •Ho 
fame. Per favore, mi porti qualcosa da 
mangiare». Con una nuova volontà di 
vivere June si mise a sedere sul letto per la 
prima volta dopo tanti giornì. Ben presto 
ebbe la forza di rispondere alla mia 
lettera: era piena di gioia per aver avuto 
notizie del bambini, felice di dimenticare 
gli screzi del passato ed emozionata 
all 'idea che presto avrebbe rivisto i suoi 
nipoti. 
Quell'estate ci recammo in macchina in 
Pennsylvania a trovare June e Bill per 
condividere insieme a loro il grande dono 
dell'affetto e della gratitudine. Non so se 
la mia lettera salvò la vita di June, ma so 
che lo Spirito del Signore mi spinse a 
scriverla; e sono profondamente grata 
che lo Spirito mi abbia spinto a farlo 
mentre non sentivo alcun desiderio di 
scriverla. O 

UNA CIOTOLA 
PIENA DI DOMANDE 

Nola Car&.on 

D a quando il programma delle rtunio· 
ni unificate ha messo a nostra 

disposizione più tempo da dedicare alla 
famiglia la domenica, abbiamo inventato 
un gioco chiamato eia ciotola Mormone». 
L'obiettivo è di rispondere al maggior 
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numero possibile di domande riguardanti 
i discorsi e gli inni della riunione sacra· 
mentale. Le regole sono semplici: 

l . Ogni membro della famiglia scrive su 

un foglio di carta la domanda e la 
relativa risposta. 

2. Le domande sono messe nella 
ciotola che preferite. (Noi facciamo 
uso di una ciotola con motivi floreali 
che apparteneva alla nonna). 

3. Il membro della farnlglla che si è 
comportato con maggiore riverenza 
in chiesa ha il diritto di estrarre e di 
porre le domande. (Se in farnlglla vi 
è un bambino molto piccolo, un 
adulto che sa leggere potrà aiutarlo). 

4. Per quanto riguarda il punteggio si 
assegna un punto per ogni 
domanda alla quale viene risposto 
correttamente. Nel caso di ripetizioni 
delle stesse domande, i bambini più 
piccoU hanno il diritto di rispondere. 

Sembra molto semplice; ma cercate di 
ricordare qual è stato il titolo dell 'inno di 
apertura o quale persona in particolare è 
stata menzionata nella preghiera di aper· 
tura. Forse è stato sostenuto un nuovo 
dirigente o insegnante: chi è e quale sarà 
la sua nuova po~one? Le domande 
poste possono anche essere di natura 
dottrinale, sulla base delle informazioni 
esposte nel discorsi tenuti alla riunione 
sacramentale. 
Nel giro di poche settimane dopo avere 
iniziato a fare questo gioco la riverenza 
della nostra famiglia alla riunìone sacra· 
mentale migliorò enormemente. E non cl 
volle molto tempo prima che in noi si 
sviluppasse una nuova sensibilità Insieme 
ad una più attenta disponibilità 
all'ascolto. 

Domanda: Di che cosa ha detto fratello 
Smith che il nostro rione ha bisogno? 

Risposta: Più membri. (Quella particolare 
riunione sacramentale era Incentrata sul 
lavoro missionario). Elsie, la nostra flglla 
di quindici anni, disse: •Questa è la 
risposta; ma cosa facciamo specificamen· 
te per soddisfare questa necessità?• Ci 
trovammo così impegnati nella program· 
mazione di una riunione al caminetto per 
l nostri amici non membri. 

Domanda: Quanto cibo una famiglia 
dovrebbe avere nella sua dispensa? 

Risposta: Una quantità sufficiente per 
almeno un anno. •Papà» disse il nostro 
figlio più grande, cabbiamo dawero nella 
dispensa una prowlsta di cibo sufficiente 
per un anno?• Di nuovo era una doman· 
da che richiedeva una nuova valutazione 
della nostra fedeltà neiJ'osservanza di 
questo comandamento. 

Domanda: Quale era iJ compito più 
gravoso per Alma? 

Risposta: Aiutare un figlio che si era 
traviato. lo e mio marito ci guardammo 
ricordando le occasioni In cui avevamo 
pregato per i nostri figli , mentre essi 
lottavano per rendere sicura la loro 
testimonianza. Ricordo le lacrime che 
riempirono gli occhi di uno dei nostri figli 
mentre guardava i suoi frateiU e le sue 
sorelle e diceva sommesso: cQuesto è dò 
che papà e mamma hanno fatto per me». 
Egli portò la sua testimonianza alla farnl· 
glia e in quel momento l nostri cuori 
furono pieni di commozione. 
Maggiore riverenza, conoscenza, godi· 
mento e spiritualità sono state le ricom· 
pense delle nostre attività della sera della 
domenica. lnvero ogni settimana non 
vediamo l'ora di dedicarci al nostro gioco 
della •Ciotola Mormone» per rivivere di 
nuovo quello spirito di cui abbiamo 
goduto alla riunione sacramentale. O 
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IL SACERDOZIO 
VISTO DA 

UNA DONNA 
Patricia T. Holland 

A una riunione al caminetto per le 
donne della Chiesa il presidente 

Spencer W. Kimball ebbe a dichiarare: 
-.Noi tutti, uomini e donne, siamo eguali 
come Suoi figli di spirito•. Poi continuò 
per dire che ctuttavia, nell'ambito di 
queste grandi certezze, sappiamo tutti 
che l nostri ruoli e i nostri incarichi 
differiscono considerevolmente. (La 
Stella, maggio 1980, pag 165). 
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Ritengo che ognuno di noi abbia una 
missione specifica da compiere su questa 
terra; e proprio ai fini del mio discorso 
voglio citare con qualche libertà Dottrina 
e Alleanze 121:25: cPoiché ad ognuno 
(uomo o donna che sia) è fissato un 
tempo, secondo le sue opere•. 
E Dottrina e Alleanze 46:11·12 dice: 
cPoiché non tutti ricevono ogni dono; vi 
sono infatti molti doni, e ad ogni uomo (o 

donna) è accordato un dono dallo Spirito 
di Dio. 
Agli uni è dato un dono, agli altri un altro, 
affinché tutti possano approfittarne•. 
Ritengo che nei concili prernortali noi 
facemmo sacre promesse In merito al 
nostro ruolo nell'edificazione del regno di 
Dio sulla terra. In cambio ci furono 
promessi i doni e i poteri necessari per 
portare a compimento questi incarichi 
specialL. Vorrei citare di nuovo dal di· 
scorso del presidente Kimballll seguente 
passo: cRicordate, nel mondo In cui 
vivevamo prima di venire quaggiù alle 
donne fedeli furono affidati determinati 
incarichi, mentre gli uomini fedeli furono 
preordlnati all'adempimento di deterrnl· 
nati compiti del sacerdozio ... Voi siete 
responsabili di quelle cose che tanto 
tempo fa vi furono richieste, proprio 
come lo sono coloro che sosteniamo 
come profeti e apostoli!• (La Stella, 
maggio 1980, pag. 165). Ritengo anche 
che questi Incarichi e ruoli differiscano da 
una donna all 'altra tanto quanto differì· 
scano dall'uomo alla donna. 
A tutti è stato insegnato a prendere a 
modello una persona esemplare.~ bene 
avere qualcuno da ammirare. Tuttavia c'è 
un grande pericolo nel voler essere 
troppo simili a qualcun altro poiché ciò 
sarebbe causa dell'Insorgere in noi senti· 
menti di competitività, gelosia e scorag· 
giamento. Non vi sono al mondo due 
persone perfettamente uguali. Alcune 
donne hanno molti figli , altre pochi, altre 
ancora nessuno. Molte mogli esercitano l 
loro doni e talenti per sostenere i rispettivi 
mariti nella loro opera di dirigenti civici, 
uomini d'affari, presidenti di palo, vescovi 
o Autorità Generali e per favorire lo 
sviluppo dei loro figli . Altre donne appli· 
cano i loro doni e talenti direttamente, 
operando come dirigenti. Altre ancora 

combinano in uno sia il ruolo di appoggio 
che quello di azione diretta neiJ'eserctzio 
dei loro doni e pertanto servono In un 
duplice ruolo. Noi tutte sappiamo che 
c'era una grande differenza tra gli incari· 
chi affidati a Mary Fìelding Smith e quelli 
di Eliza R. Snow. Eppure entrambe 
cercavano sinceramente d i compiere la 
volontà del Signore. Entrambe volevano 
sposarsi e avere dei figli. Entrambe dette· 
ro tutto ciò che avevano per l'edificazione 
del Regno. ;<.. 
Mi sembra pertanto chiaro che il nostro 
più grande compito sia quello di vivere 
tanto degnamente da poter conoscere 
passo per passo quale sia la volontà del 
Signore al nostro riguardo, e ricordare 
che talvolta ciò che vogliamo fare oggi a 
causa delle tendenze e delle vanità del 
mondo può non essere ciò che cl impe
gnammo a fare qualche tempo fa. Dob
biamo essere disposte a vivere e a pregare 
come Maria, madre di Gesù, quando ella 
disse all'angelo che le aveva appena 
affidato il suo compito: cSiami fatto 
secondo la tua parola. (Luca 1:38). 
Desidero parlarvi un po' di una mia 
esperienza personale. Sorella Ardeth 
Kapp, ex consigUera della presidenza 
generale delle Giovani Donne, vive poco 
lontano da me. Voi conoscete il grande 
contributo che ella ha apportato all'edifi· 
cazione del regno di Dio. Ardeth è una 
delle donne più pure, più dolci e più forti 
che lo conosca. Suo marito, Heber, è un 
punto di riferimento come nostro presi· 
dente dì palo. I Kapp sinora non hanno 
figli. Poco lontano da me vive anche Joan 
Quinn. Anche Joan è una donna delle più 
pure, più dolci e più forti che conosca. 
Ella esercita una grande influenza su tutti 
coloro che la conoscono. Suo marito Ed è 
un uomo brillante e capace - un 'altra 
influenza stabilizzatrice e ispiratrice nella 
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nostra vita. l Qulnn hanno la benedizione 
di avere dodici figU. lo e mio marito 
facciamo dò che possiamo nel regno. 
Abbiamo avuto la benedizione di tre figli. 
Alcune donne che conosco non hanno 
neppure un marito. Eppure anch'esse 
operano ogni giorno per l'edificazione 
del Regno e sono per me fonte di aiuto e 
di ispirazione, anche soltanto nel venire a 
contatto con loro. Quattro esempi diversi 
l'uno dall'altro sono: Carolyn Rasmus e 
Marllyn Amold, la cui amicizia apprezzo 
più di quanto possa dire; Randi Greene, 
l'abile segretaria di mio marito che dà alla 
nostra vita un contributo personale oltre 
che professionale; e l'infermiera che re· 
centemente mi ha curato dopo un com· 
plicato Intervento chirurgico e le quasi 
fatali complicazioni che ne sono conse· 
guite. Owiamente l'elenco delle donne 
che aiutano me e aiutano la Chiesa è 
infinito. Ma ai fini del nostro discorso 
voglio dire che Ardeth e Joan e Carolyn e 
Randi e Pat sono tutte donne l'una 
diversa dall'altra. Attualmente in questa 
vita tutte abbiamo ruoli diversi. Forse 
questi ruoli cambieranno per ognuna di 
noi negli anni a venire. Ognuna di noi 
deve volere le cose giuste; deve cercare le 
cose giuste e deve dare tutto dò che ha 
all'edificazione del regno con l'occhio 
rivolto unicamente a Dio e alle alleanze 
che ha stipulato. 
Naturalmente per fare questo dobbiamo 
vivere In stretta armonia con lo Spirito 
mediante la preghiera, lo studio e la vita 
retta al fine di evitare le distrazioni e gU 
obiettivi più egoistici che possono frustra· 
re il disegno del Signore a nostro riguardo 
e lndurcl ad abbandonarlo. Poiché se dò 
dovesse awenire penso che ci sentirem 
mo frustrate e abbandonate e non prove
remmo la pace e la sicurezza che scaturì· 
sce soltanto dall'adempimento della mis· 
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sione che ci è stata affidata. Quale che sia 
il nostro ruolo, dobbiamo cercare di 
svolgerlo mediante la vita retta e la 
rivelazione personale. Non dobbiamo 
assolutamente porre la nostra fiducia nel 
bracdo di carne né nelle filosofie degli 
uomini o delle donne. Dobbiamo avere il 
nostro Liahona personale. Questo è 
esattamente ciò che il Signore si aspetta 
anche dai detentori del sacerdozio. v 
In effetti tutto questo ragionamento ha "-.. 
l'obiettivo di dare risalto al fatto che noi ci 
gloriamo di queste differenze; non soltan· 
to di quelle che esistono tra l'uomo e la 
donna ma anche tra donna e donna. Nel 
discutere l rapporti delle donne con il loro 
speciale incarico e quello degli uomini 
con i compiti che appartengono al loro 
sacerdozio ho scoperto che è molto più 
utile parlare in termini di doveri e di 
responsabilità piuttosto che In termini di 
cdiritti». Francamente mi sono stancata 
delle lotte per i diritti, dei movimenti per l 
diritti, delle marce per l diritti, maschili o 
femminiU o qualsivogUa essi siano. Così 
voglio parlare dei doveri, e cito come 
fonte queste solenni parole dello scrittore 
dissidente russo Aleksandr Solzhenltsyn: 
cÈ tempo che l'occidente difenda non 
tanto i diritti umani quanto l doveri 
umani• (cA World SpUt Apart•, National 
Review, 7 luglio 1978, pag. 838; corsivo 
dell'autore). 
Ritengo che se adempiamo le nostre 
responsabilità godremo automaticamen· 
te anche del nostri diritti , a prescindere 
che siamo uomini o donne. Quando 
lavoravo per permettere a mio marito di 
continuare gli studi e conseguire la laurea 
In filosofia all'università di Vale, il nostro 
vidno che svolgeva Il suo Internato in 
psichiatria un giorno mi disse che si 
vedeva che ero molto stanca. Jeff a quel 
tempo non soltanto studiava giorno e 

notte per cercare di svolgere il program· 
ma di quattro anni in tre, ma faceva anche 
parte di una presidenza di palo e per 
guadagnare qualche soldo In più inse· 
gnava a due classi dell 'Istituto a Vale e a 
una ad Amherst, che lo costringeva ogni 
settimana a compiere un viaggio In 
macchina di circa 45 chilometri all'andata 
e altrettanti al ritorno. lo stavo a casa con 

Ognuna di noi deve volere le 
cose giuste; deve cercare le 

cose giuste e deve dare tutto 
ciò che ha all'edificazione del 

regno. 

due bambini piccoU e cercavo di far 
quadrare Il modesto bilancio degll stu· 
denti sposati. Ero inoltre attiva nella 
Chiesa nel mio ruolo di presidentessa 
della Socletà di Soccorso. U nostro vidno 
di cui ho parlato, sinceramente preoccu· 
pato per noi, con l'intenzione di aiutarci 
disse: cPat, perché non fai valere i tuoi 
diritti e mandi tutto all'Inferno?• A quel 
tempo sapevo grazie alla preghiera che l 
diritti, quali che essi fossero, dovevano 
essere inseriti nella prospettiva del conse· 
guimento di obiettivi a lunga scadenza. 
Certamente non pensai mal che Jeff si 
sarebbe laureato per Il suo futuro, né egli 
pensò mai che l nostri figli appartenevano 
soltanto a me. Eravamo entrambi impe· 
gnati nella nostra situazione e non pensa· 
vamo a sprecare energie per far valere i 
nostri diritti personali. Fu un periodo di 

duro lavoro irto di difficoltà, ma durò 
soltanto tre anni. E quale conseguenza 
diretta del ruolo di appoggio che dovetti 
svolgere allora, adesso ho tempo e possi· 
bilità di dedicarmi ai miei interessi e 
talenti oltre che svolgere bene il mio ruolo 
di moglie e di madre. Inoltre so, e ne sono 
felice, che il mio ruolo e la mia missione 
finali includeranno sempre le particolari 
gioie di provvedere un appoggio affettuo· 
so e saggio agli altri nello svolgimento del 
loro rispettivi incarichi. 
Se il vostro ruolo o incarico è quello di 
appoggio- e molte dl noi spesso saranno 
chiamate a svolgere questo ruolo -
dovete studiare e prepararvi In modo da 
dimostrare chiaramente al mondo che 
noi non chiediamo scusa per il nostro 
desiderio dl rafforzare la nostra famiglia, 
ma che ci dedichiamo invece con gioia 
alle nostre più alte priorità personali, 
sociali e teologiche. 
Alcuni mesi fa insieme a mio marito ho 
partecipato a un seminario di due setti· 
rnane tenuto in Israele per Mussulrnanl, 
Cristiani e Giudei. l partecipanti erano 
direttori di giornali, ex ambasciatori, sa· 
cerdoti, rabbini, rettori di università e 
professori. Durante quelle due settimane 
quasi ogni partedpante volle chiedermi di 
parlare delle donne Mormoni. Sebbene 
molte delle altre mogli che partecipavano 
al seminario vivessero più o meno come 
me, badando alla casa e allevando l figli, 
fui io quella che essi vollero interrogare. 
Noi Santi degli Ultimi Giorni saremo 
sempre bene in vista. È per questo che 
dobbiamo essere come una luce posta 
sopra un monte. È nostra responsabilità 
studiare, preparare! e lavorare onde esse· 
re In grado di poter chiaramente Insegna· 
re la verità riguardo alle nostre priorità e 
ai nostri privilegi come donne della 
Chiesa. 
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~Alla luce di questi doveri (contrapposti ai 
diritti) esaminiamo la rivelazione che tutti 
abbiamo imparato ad amare profonda
mente, scaturita dalle esperienze di Jo
seph Smith nel carcere di Uberty. Non è 
paradossale che un luogo di così pochi 
diritti , d i così poca libertà e di tanto abuso 
di autorità sia stato l'ambiente in cui fu 
data una rivelazione talmente profonda 
sui diritti. sulla libertà e sull'uso dell'auto
rità? Suppongo che proprio in queste 
situazioni il Signore ottiene veramente la 
nostra piena attenzione e usa le nostre 
sofferenze (nel caso In esame le sofferen
ze di Joseph Smith) come un megafono 
per impartire importanti istruzioni. Que
ste Istruzioni si trovano nella sezione 21 di 
Dottrina e Alleanze, in particolare nei 
versetti 34-37, 39, 41-42, 45-46. 

•Ritengo che se adempiamo 
le nostre responsabilità 

godremo automaticamente 
anche dei nostri cllritti, a 
prescindere che siamo 

uomini o donne». 

~importante notare che quando il Signo
re parla al profeta Joseph del diritti- e in 
effetti parla dei diritti - essi sono trasmessi 
e sostenuti e circondati da ogni genere di 
istruzioni in merito al doveri e alle 
responsabilità. l privilegi del sacerdozio 
non sono isolati dai doveri né lo sono i 
privilegi delle donne. Notate le parole con 
le quali si aprono le dichiarazioni sui diritti 
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del sacerdozio: Perché così pochi sono 
scelti dopo che tanti sono stati chiamati? 
•Perché i loro cuori sono talmente attirati 
verso le cose di questo mondo, ed 
aspirano agli onori degli uomini• (DeA 
121:35). 
U mondo non è la nostra dimora finale; è 
vero che dobbiamo vivere quaggiù e 
viverci costruttivamente, ma, come cristia
ni, non siamo mai realmente di questo 
mondo, e non ne cerchiamo le lodi. Cito 
di nuovo dal discorso del presidente 
Kimball: 
c Tra le vere eroine del mondo che sono 
entrate a far parte della Chiesa troviamo 
donne che si preoccupano magglormen· 
te della rettitudine che dell 'egoismo. 
Queste vere eroine possiedono una gran
de umiltà che fa loro assegnare un valore 
superiore all'integrità piuttosto che alla 
fama. Ricordate, è male fare le cose 
soltanto per essere visti, per le donne 
come per gli uomini• (La Stella, maggio 
~980, pag. 168). 
mo~o non è Ja n~imo~J nostro 

cuore non deve essere troppo attirato 
daJle cose che esso offre. Non dobbiamo 
cercare la lode degJi uomini più della lode 
di Dio; ossia non dobbiamo fare dò se 
crediamo nel regno di Dio, che ora noi 
sappiamo essere la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni che progredi
sce per mano di Dio affinché possa venire 
il regno dei cieli. Nulla deve farci deviare 
da questa fede e da questa missione dJ 
fare awerare il~ biante ritorno del 
Principe deiJa Pace. ob iamonco~ 
~na sOla importan e lezion •che i diritti 
d~oziO sono Inseparabilmente 
connessi con i poteri del cielo, e che i 
poteri del cielo non possono essere 
governati né esercitati se non su principi 
di giustizia. (DeA 121:36). 
Non è interessante che i diritti discussi 

con questo linguaggio dal Signore non 
sembrino essere indicati come riguardan
ti in modo particolare o gli uomini o le 
donne? Sebbene questo versetto parli del 
sacerdozio, sicuramente i diritti e i poteri 
di ogni donna sono condizionati dalle 
stesse esatte premesse. Si tratta di regole 
valide per tutti: maschi, femmine, negri, 
bianchi, schiavi o liberi (vedere 2 Nefi 
26:33). Possa awerarsi che, se osservia
mo i comandamenti - comandamenti 
che sono uguali per tutti noi - venga il 
giorno in cui a eterna ricompensa Dio 
dirà ad ognuno, maschio o femmina che 
sia: eVa bene, buono e fede! servitore; sei 
~tato fedele in poca cosa. ti costituirò 
bru?ra a molte cose• (Matteo 25:21). 
Quando il Signore parla di rettitudine 
non vi è conflitto fra l vari generi; il che 
porta automaticamente a chiedere per· 
ché mai i Santi degli Ultimi Giorni, uomini 
o donne che siano, dedicano tanta incre· 
dibile energia a discutere inutilmente 
argomenti come: le donne e il sacerdozio. 
lo propongo quest'unica risposta alla mia 
propria domanda: Mi sembra che se vi è 
conflitto ciò avviene perché qualcuno, o 
maschio o femmina, non mette in pratica 
U Vangelo di Gesù Cristo. 
Ora non dico che la persona che si 
preoccupa di tutte queste cose non metta 
in pratica il Vangelo; questo può essere e 
può non essere vero. Ciò che intendo dire 
è che qualcuno non mette in pratica il 
Vangelo. Da qualche parte, In qualche 
modo, non si sono mantenute le promes· 
se o non si è fatto onore agli obblighi 
contratti, e in questo si trova Il danno. 
Pertanto a tutti noi maschi e femmine 
compete la responsabilità di vivere secon· 
do le prescriZioni della sezione 121 di 
Dottrina e Alleanze e secondo i requisiti 
di ogni altro modello di vita cristiana. In 
presenza di questo affettuoso rapporto 

tra maschio e femmina e di questo genere 
di promesse, il dolore, la disperazione e le 
frustrazioni di questo mondo scompaio· 
no. Credo in dò con tutto il mio cuore. Le 
risposte alle nostre sfide sono risposte del 

Se ascoltiamo troppo spesso 
le voci del mondo 

diventeremo confuse e 
contaminate. Dobbiamo 
rimanere ancorate allo 

Spirito. 

Vangelo (risposte deJ sacerdozio), non 
risposte per maschi o per femmine: sono 
promesse fatte ai fedeli . Notate ancora i 
bellissimi doni contemplati dai versetti 45 

-
io terminare con un ultimo esempio ~ 

creto che riguarda una persona che 
non è membro della nostra fede. li fratello 
Dallin H. Oaks, ex presidente deii'Unìver· 
sità Brigham Young, mi ha parlato d i 
questa ispirata applicazione del principio 
che sto cercando di esporre in merito alle 
scelte e agli obblighi. Come sapete il 
presidente Oaks da giovane professore di 
giurisprudenza era molto amico del giudi
ce Lewìs M. Powell, attualmente membro 
della Corte Suprema degli Stati Uniti. La 
figlia del giudice Powell, anch'essa da 
poco laureata in giurisprudenza presso 
una famosa università, quasi simultanea
mente aveva iniziato una brillante carriera 
legale e si era sposata Qualche tempo 
dopo ebbe il primo figlio. Durante una 
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visita di cortesia nella sua veste di amico 
di famiglia, il presidente Oaks fu piacevo l· 
mente sorpreso di scoprire che quella 
giovane madre passava tutto il tempo a 
casa a badare al bambino. Quando le 
chiese il motivo di questa decisione, la 
giovane donna rispose: cSì, un giorno 
forse tornerò alla professione, ma non 
ora. Per me la scelta è stata molto 
semplice. Chiunque può occuparsi dei 
miei clienti; ma soltanto io posso essere la 
madre di questo bambino•. Quale conci· 
sa risposta ad un problema che ella 
dichiarò tanto semplice! E In realtà appa
re semplice perché ella lo affrontò non in 
termini di diritti ma, prima e innanzi tutto, 
In termini di responsabilità. Ritengo che il 
problema non sarebbe stato tanto sempli· 
ce se il suo atteggiamento fosse stato: cÌ:: 
la mia carriera•, oppure ·Ho la mia vita da 
vivere•. Ma la sua preoccupazione era 
Innanzi tutto diretta all'assolvimento dei 
suoi obblighi. Visti In questa luce il 
problema e la risposta erano davvero 
semplici. 
Tutti abbiamo dei diritti e la libertà di 

goderne. Questo fa parte delle promesse 
del Signore. Ritengo pertanto che il nodo 
cruciale al quale dobbiamo arrivare noi 
tutte donne della Chiesa è di non permet· 
tere a noi stesse di sentirei obbligate a 
compiere le giuste scelte, ma arrivare a 
compierle di nostra libera ed entusiasta 
volontà. Quando ci sentiamo costrette o 
obbligate a fare qualcosa, è proprio allora 
che proviamo la delusione, la frustrazione 
e lo scoraggiamento di cui sentiamo 
parlare tanto spesso. Dobbiamo cercare 
diligentemente e devotamente la luce che 
può illuminare il nostro cuore e la nostra 
mente, in modo da desiderare veramente 
quei risultati che otterremo prendendo le 
giuste decisioni. Le nostre preghiere 
devono essere dirette a metterei nella 
condizione di vedere le cose come Dio le 
vede, ad accendere nella nostra mente la 
luce che cl permette di vedere le cose da 
una prospettiva eterna. Se ascoltiamo 
troppo spesso le voci del mondo divente· 
remo confuse e contaminate. Dobbiamo 
rimanere ancorate allo Spirito e questo 
richiede una costante vigilanza. D 

Do un discorso pronundato allo confeetw de/le donne deiiVniuerslkÌ Brigham Young 1/lmo 
febbroJo 1980. Usato per gentile concessione della Brigham Young Unluerslty Press. 
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UNA TESTIMONIANZA 
DELlA PREGHIERA 

S.1un Tanner Holmes 

F u ad una riunione sacramentale che 
imparai ad apprezzare meglio il pote· 

re degli insegnamenti di una madre. Cii n t 
Jordan, un giovane missionario da poco 
ritornato a casa, stava parlando della sua 
missione e della vasta gamma di esperien· 
ze che aveva avuto nella condivisione del 
Vangelo. 
Poi disse qualcosa che da semplice 
ascoltatrice passiva mi trasformò In attiva 
partecipe delle sue esperienze. cln realtà 
non avrei vissuto nessuna di queste 
esperienze• disse il giovane, cse mia 
madre non mi avesse insegnato il vero 
valore della preghiera•. 
Poi continuò: eSento ancora la voce di 
mia madre che mi dice ripetutamente: 
cClint, non c'è motivo per cui tu debba 
temere. Quando sei solo o cominci ad 
aver paura ricorda che il Padre celeste è 
sempre con te>•. 
Egli disse che molte volte nel corso della 
vita aveva trovato conforto e forza in 
queste parole. Ma la sua prima e mai 
dimenticata esperienza nell'esaudimento 
delle proprie preghiere cl fece capire 
l'importanza di insegnare presto al bambi· 
ni il valore della preghiera. 
Da bambino aveva il compito di andare a 
prendere la mattina presto le loro muc· 
che che pascolavano in un prato a circa 3 
chilometri dalla loro fattoria e condurle 
alla stalla per la mungitura. Lungo il 
cammino egli notava spesso l raggi dorati 

del sole che illuminavano la terra attraver· 
so gli squarci nelle nubi o la rugiada 
luccicante che ricopriva le foglie dei 
girasoli. 
Ma una mattina, egli disse, l'aspetto della 
campagna era diverso. La campagna era 
ricoperta da uno strato di nebbia che 
diventava sempre più fitto a mano a 
mano che eg~ procedeva verso Il pascolo. 
Quando fu completamente avvolto dalla 
nebbia cominciò a fischiettare nel tentati· 
vo di dominare U panico che si sentiva 
nascere nell'animo. Malgrado quel fl . 
schìettare cominciò a tremare per la 
solitudine e il timore delle tenebre che 
sembravano a\IVQigerlo come una 
coperta. 
Poi, quando gli sembrò di essere compie· 
tamente in balia degli elementi, ricordò U 
consiglio di sua madre: cNon c'è motivo 
per cui tu debba temere. Ricorda che il 
Padre celeste è sempre con te.. 
Clint, che aveva allora sei anni, sllnginoc· 
chiò sull'erba umida per la nebbia e pregò 
Colui che poteva udirlo. La sua fede di 
fanciullo fu premiata Sentì una grande 
pace invadergli l'animo, aprì gll occhi e 
vide a poca distanza una mucca. Una 
piccola voce gli disse di seguire l'animale. 
T enendosl stretto alla sua coda Clint ben 
presto fu portato sano e salvo nella stalla 
dove suo padre si stava preparando per la 

(Conl & pag. 36) 
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Episodi della vita 
di Catherine Jane Cottam Romney 

Clifford J. e Marsba Romney Stratton 

E ra li 1888 e nell'inverno di Colonia 
Juarez, In Messico, la famiglia Rom· 

ney era molto vicino a morire di fame. 
Miles, il marito di Catherlne, da qualche 
mese si trovava lontano da casa in cerca 
di lavoro; e malgrado l'attenzione e la 
parsimonia di Catherlne Il dbo a disposi· 
zlone della famiglia era quasi completa· 
mente finito. La donna dopo aver prega· 
to valutò le alternative che aveva; poi 
decise di mandare a caccia l figli , Thomas 
di dodici anni e George di quattordici. 
Nessuno dei due ragazzi aveva mal 
sparato con Il fucile e mandarli da soli tra 
le montagne significava esporli a gravi 
rischi; ma la morte d'Inedia era una realtà. 
l ragazzi presero Il fucile del padre, un 
Winchester calibro 44, e con grande 
entusiasmo cominciarono a rlsallre Il 
Canyon Sprlng Creek. 
Quando si trovavano a un palo di chilo· 
metri dall'lmboccatum del canyon videro 
Improvvisamente un grosso cervo che ad 
una settantina di metri di distanza offriva 

loro il fianco. In preda all'eccitazione 
George prese la mira e sparò. ti cervo per 
nulla spaventato voltò il capo verso di 
loro quasi per chiedere cosa stesse acca· 
dendo. Il secondo colpo di fudle lo colpì 
esattamente in mezzo agli occhi, sebbene 
George avesse mirato al fianchi. 
Quando la loro emozione si fu un po' 
calmata i ragazzi si resero conto che non 
avevano portato con sé un coltello e che 
non sarebbero riusciti a riportare a casa 
l'animale intero. George tornò così a casa 
di corsa per prendere un coltello mentre 
Thomas si metteva di guardia alla preda, 
un compito non troppo facile poiché 
essendo scalzo doveva correre e cammi· 
nare continuamente per evitare Il conge· 
lamento dei piedi. 
Stava nevicando quando George ritornò 
con i due fratelli più piccoli di dieci e 
undici anni, anch'essi scalzi. Nessuno di 
loro aveva la forza necessaria per tagliare 
in quarti l'animale, così cominciarono a 
trasclnarlo verso la loro casa, che si 
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trovava a circa 6 chilometri di distanza. 
Dovevano riposarsi spesso; e anche 
quando Catherine venne in loro aiuto il 
progresso era molto laborioso. Fu con 
vero senso di gratitudine che ad un certo 
punto videro Helaman Pratt. un vicino, 
che stava procedendo verso di loro con 
un mulo. Infatti l'uomo aveva udito i colpi 
di fucile ed era venuto a prestare il suo 
aiuto. 
Quella sera a cena i Rornney gustarono la 
più saporita carne di cervo della loro vita. 
Questa storia di caccia grossa diventò 
uno dei più grati ricordi della famiglia e 
veniva narrata e rlnarrata ai figU e ai 
nipoti: tra loro era Camilla Eyring, che un 
glomo avrebbe sposato Spencer W. 
Kimball. 
Ma quando parlavano di Catherine non si 
limitavano a raccontare la parte che ella 
aveva avuto In questo episodio. Nata il 7 
gennaio 1855, sedici mesi dopo che i suoi 
genitori pionieri erano arrivati a Salt Lake 
City, Catherine aveva appena sette anni 
quando alla sua famiglia fu richiesto di 
collaborare alla fondazione di Sl George, 
neli'Utah meridionale. Catherine ricorda· 
va il primo Natale che passò nel sud dello 
Stato. Nella sua calza trovò alcuni pezzi di 
dolci alla melassa, uva secca e una fetta 
della mela che sua madre aveva portato 
con sé da Salt Lake City e che aveva 
conservato con grande cura. Suo padre 
aveva scolpito tredici bambole e un vicino 
ne aveva dipinto l capelli e le fattezze: così 
quel Natale Catherine e altre dodici 
bambine dJ St. George ebbero In regalo 
una bambola. 
Quando Catherine ebbe diciannove anni 
diventò moglie di Miles Park Rornney, 
anch'egli uno del pionieri che stavano a 
quel tempo colonizzando I'Utah meridio· 
naie. L'unione fu solennizzata nella casa 
delle dotazioni di Salt Lake City. Catheri· 
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ne è ricordata come una fanciulla bellissi· 
ma, dalle guance color di rosa, occhi 
castani, capelli neri che quando erano 
sciolti le arrivavano alla vita. Era una 
ragazza molto tranquilla, nota per il 
perfetto controllo che aveva sui propri 
nervi. Catherine e Miles ebbero nove figli. 
La fede di Catherlne era grande ed ella 
ebbe molte occasioni di metterla alla 
prova. Una volta, mentre Miles era lenta· 
no da casa, Junius di tre anni, il loro terzo 
figlio, fu colpito da un'infezione all'orec· 
chio talmente grave che si temeva per la 
sua vita. Disperatamente Catherlne pregò 
per avere aiuto e si sentì Ispirata a 
chiedere al patriarca del palo di benedire 
il bambino. Fasciatolo In una coperta lo 
portò dal patriarca il quale, dopo la 
benedizione, promise a Catherine che se 
la sua fede fosse stata abbastanza forte 
Junlus non avrebbe più sofferto per l'infe· 
zione all'orecchio e sarebbe guarito per 
diventare un grande dirigente della Chie
sa. Mentre stava ancora parlando Junlus 
smise di piangere e si addormentò pro· 
fondarnente, per la prima volta dopo 
diverse settimane. Egli crebbe ed allevò 
una famiglia di sei figU diventando presi· 
dente del palo di Juarez, in Messico, 
prima di compiere i trent'anni. 
Un'altra volta un figlio cadde dal carro e 
urtò contro il cerchione di una delle ruote 
che gli asportò di colpo l'orecchio. Cathe· 
rine rimise a posto l'orecchio, tenendolo 
fermo con una calza Infilata sulla testa del 
bambino. L'orecchio guarì perfettamente 
e quando il ragazzo fu cresciuto nessuno 
riusciva a vedere quale fosse l'orecchio 
asportato. 
Nel 1881 i Romney furono mandati 
nell'Arizona, a quel tempo paese di 
frontiera e particolarmente difficile a 
causa delle persecuzioni contro i Santi 
degli Ul:tirnJ Giorni. Poco dopo il loro 

arrivo un membro della Chiesa, Nathan 
Crarn Tenney, fu colpito da una fucilata 
mentre cercava di porre fine a uno 
scontro armato tra due bande rivali. 
l Romney erano particolare oggetto di 
queste persecuzioni perché Miles si era 
dimostrato un crociato eloquente e indo· 
mito in difesa dei Santi negli articoli che 
pubblicava nel suo giornale. Un pomerlg· 
gio due delinquenti lo percossero sino a 
fargli perdere i sensi, lasciando che l suoi 
figli ancora in tenera età percorressero 
diversi chilometri per chiedere aiuto. 
Un'altra volta una banda di Saint Johns, 
in Arizona, offrì una ricompensa di alcune 
migliaia di dollari per la sua cattura vivo o 
morto. Un'altra volta la plebaglia sparò 
alcuni colpi dJ arma da fuoco contro la 
sua casa e Catherlne dovette mettere al 
riparo i figli tra il divano e il muro. 
Alla fine Miles si recò a Salt Lake City per 
riferire sulla situazione a Brigham Young 
e alcune altre famiglie dì Santi degli Ultimi 
Giorni furono mandati a Saint Johns, U 
che servì ad equilibrare le forze tra l 
Mormoni e quelli che li perseguitavano. 
Tuttavia le persecuzioni contro la famiglia 
Rornney continuarono e alla fine l'anzia· 
no John Taylor, membro del Quorum dei 
Dodici, consigliò ai Rornney di emigrare 
nel Messico. Miles andò subito nel Messi· 
co per costruire una casa mentre Cathe· 
rine e i suoi figli ritornarono a Saint 
George ove passarono i due anni succes· 
sivi con l suoi, facendo conoscenza con il 
presidente Wilford Woodruff quando 
questi trovò rifugio dal suoi persecutori 
nella casa dei genitori di lei. 
n viaggio In Messico si poteva ormai 
effettuare In treno, ma durante il percorso 
alcuni bambini si ammalarono di scarlatti· 
na e uno di essi, Claude, mori di polmoni· 
te poco dopo LI loro arrivo a Colonia 
Juarez. 

La loro prima dimora nel Messico fu una 
rozza capanna costruita sulla riva del 
fiume; l'amore di Catherine per le beiJez. 
ze della natura trovava sfogo nelle pas· 
seggiate lungo il fiume alla raccolta di fiori 
di campo e di rami di salice per la 
fabbricazione di cestini. I figli ricordano le 
sere che passavano cantando con l loro 
genitori. Catherine aveva una dolce voce 
di soprano; ricordano anche pic·nlc, 
recitazioni, feste, pranzi speciali e ballL La 
narrazione di storie e le visite ai vicini 
facevano parte della vita della famiglia. 
Nel 1902 Miles soffrì di un arresto 
cardJaco e, sebbene riuscisse a superare la 
crisi, morì due anni dopo in seguito a un 
secondo attacco. Una figlia, Lula, ricorda 
che per Natale quell'anno non ci fu un 
albero sebbene nelle loro calze ci fossero 
dei regali. Ella ricorda: • Temo di aver 
lasciato capire la mia delusione, perché la 
mamma disse che mi avrebbe mandato a 
fare una commissione appena avessi 
finito di mangiare. Ero molto riluttante ad 
andare perché il cammino era lungo, 
dall'altra parte della ferrovia, a casa di una 
coppia anziana a me completamente 
sconosciu~ e dovevo tirare il carrettino 
rosso che usavamo per portare alla 
Scuola Domenicale il mio fratellino para· 
lizzato agli arti inferiori. Osservai la mam· 
ma mettere nel carretto una coperta, un 
cuscino e una parte del nostro pranzo di 
Natale: tacchino, patate, verdura, clam· 
belle, burro, ecc. 
•Non dovrai fare altro che bussare alla 
porta e dire: cBuon Natale., ella disse. Poi 
torna pure a casa a giocare>. 
Non fu difficile trovare il luogo, una 
piccola capanna di fango che appariva 
isolata nella prateria. Quando bussai 
venne ad aprire una vecchietta. 
Suon Natale!> le dissi. 
<Oh, tu sei proprio un angelo di Nataleh 
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mi disse baciandomi. Non vi erano scalini, 
per cui non dovette che trainare iJ carretto 
dentro la capanna. Vidi un vecchio con la 
lunga barba bianca a sedere accanto al 
fuoco con gli occhi fissi sulla fiamma. 
cGuarda, John> disse la donna, <gUarda 
cosa d ha mandato il Signore>. 
Mi sembrò una cosa strana da dire, 
poiché sapevo che era mia madre che 
aveva mandato quella roba e non il 
Signore. O vecchio non rispose né alzò lo 
sguardo, per cui mi resi conto che era 
sordo. l resti di una magra colazione 
erano ancora sul tavolo. Indicando quelle 
poche briciole la donna disse: cVedi, 
questo è tutto ciò che avremmo avuto per 
il nostro pranzo di Natale se non aveste 
pensato a noh. 
Quando lasciai la casa dopo aver ricevuto 
un altro bacio mi sentivo pervasa da un 
dolce sentimento di pace. Quanto fui 
felice che mia madre mi avesse mandato 
a Impedire che due vecchi soffrissero la 
fame il giorno di Natale! T ornai a casa 
saltellando e sono sicura di non aver mai 
mangiato un pranzo di Natale tanto 
delizioso quanto quello di quel giorno•. 
Durante la rivoluzione messlcana Cathe· 

rine dovette lasciare la sua casa con 
soltanto quindici minuti di preawiso. 
Seppellì l'argenteria e le stoviglie e lasdò 
un dolce a cuocere nel forno e un pollo a 
rosolare sulla stufa. Portando con sé 
soltanto un rotolo di coperte e un baule 
Catherine chiuse in silenzio la porta della 
quarta casa che aveva dovuto abbando· 
nare a causa delle sue aedenze religiose. 
Mentre si allontanavano, due figlie sedute 
nel cassone del carro cominciarono a 
cantare •Quando la tempesta s'awicine· 
rà• (Inni, n. 138). Lula vide la madre con 
le guance rigate dalle lacrime volgere 
un'ultima volta lo sguardo verso il luogo 
in cui si trovava la tomba del marito e poi 
sorridere al bambinì. 
Catherine lavorò nel tempio di St Geor· 
ge sino a quando si ammalò gravemente; 
poi chiamò attorno a sé i figli che si 
trovavano ancora In casa e chiese loro di 
inginocchiarsi attorno alletto e di pregare 
perché o guarisse completamente o le 
fosse concesso di unirsi al marito e al 
figlio che l'aspettavano dall'altra parte del 
velo. Poco dopo, iJ 6 gennaio 1918, ella si 
spegneva quietamente. O 

Dlustrato da Jeny Thompson 

UNA TESTIMONIANZA DEllA PREGHIERA (Conl da pag. 31) 

mungltura. 
Quel giorno Clint, che ormai aveva 
ventun'anni, disse di sentirsi estrema· 
mente grato per le lezioni e le esperienze 
dei suoi giorni d'Infanzia. Egli era tornato 
con la mente a quei giorni in molte 
occasioni cercando un aiuto per superare 
le prove e le incertezze. Egli aveva. così 
dichiarò, una forte testimonianza della 
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preghiera, una testimonianza basata sugli 
insegnamenti di sua madre. 
Mentre radunavo l miei figli dopo la 
riunione sentivo ancora il potere di quella 
testimonianza. L'esempio di una madre e 
l'esempio di suo figlio mi dettero una 
maggiore determinazione di instillare la 
stessa comprensione della preghiera nel 
cuore dei miei figlioletti. D 

QUANDO GLI AMICI 
SI TROVANO NEL 

BISOGNO 
Ann Edwards-Cannon 

D urante l'autunno del nostro primo 
anno alle scuole medie superiori 

una delle mie amiche più intime perse la 
sorella minore, da tempo ammalata di 
leucemia. U giorno in cui ebbi la notizia 

vidi da lontano la mia amica, Isolata dagli 
altri, che aspettava l'autobus. Potevo 
vedere il dolore stampato sul suo volto e 
volevo sinceramente poter le dire qualche 
parola di conforto, ma la situazione mi 
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rese Improvvisamente timida Sebbene 
conoscessi quella ragazza da molti anni 
non sapevo che dire o fare, così la evitai. 
Qualche tempo dopo, quando il trauma 
per la morte della sorella si era un poco 
attenuato, quest'amica mi disse: cHo 
sempre pensato che fosse una cosa 
strana che né tu né alcun'altra delle mie 
amiche mi abbiate detto qualcosa quan· 
do Katy è morta•. 
Quando il nostro Padre celeste dispose 
che noi diventassimo esseri terreni sape· 
va naturalmente che tutti un giorno 
avremmo traversato una •valle di ombre e 
di lacrime•. Sfide dolorose, malattie e 
morte sono cose che non possiamo 
evitare. Eppure, se è difficile sopportare 
queste cose, forse è ancora pjù duro 
vedere una buona amica che cerca di 
affrontarle essa stessa. Se vediamo un'a· 
mica che cerca di reagire a una tragedia 
che ha colpito la sua vita, spesso ci 
sentiamo Impotenti cChe cosa posso 
dire? Che cosa posso fare?• d chiediamo 
In questi frangenti. Questo senso di 
Impotenza sfortunatamente Induce molte 
di noi a fare esattamente ciò che feci nella 
situazione che ho descritto: volgere le 
spalle al problema. 
Quello che Invece dovremmo fare è 
Indicato chiaramente dalle Scritture. Con 
le parole e le azioni iJ Salvatore mostrò 
che non dobbiamo Ignorare chi sta sof
frendo. Ricordiamo per esempio la Sua 
reazione alla notizia della morte di l azza
ro. Giovanni dice che cGesù pianse.. 
Sebbene Cristo sapesse certamente che 
poteva risuscitare l azzaro, Egli tuttavia si 
addolorò tanto per le Sue amiche Marta e 
Maria sino a piangere. La Sua preoccupa
zione per loro Lo spinse a compiere 
un 'azione specifica per alleviare il loro 
dolore e glorificare il Padre, ordinando a 
l azzaro di ritornare nel regno dei viventi 
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Anche se non possiamo operare mlracoU 
nella maniera di Cristo, come In tutte le 
cose possiamo seguire il Suo affettuoso 
esempio. Cosa dunque possiamo fare 
quando un'amica soffre? Forse una delle 
cose più Importanti, ma al tempo stesso 
diffidle è riconoscere apertamente con le 
parole Il problema che ella sta affrontan· 
do. La mia amica osservò: cSe una di voi 
mi avesse soltanto avvicinato e mi avesse 
detto: <Mi dispiace), entrambe ci saremmo 
sentite più serene, più a nostro agio l'una 
con l'altra e m~Uo In grado di affrontare 
la situazione.. E di importanza cruciale 
che non permettiamo alla tragedia di 
diventare una barriera alla nostra comu· 
nicazione. L'espressione della sol.idarietà 
altrui può essere esattamente quello di 
cui ha bisogno un amico nel suo dolore. 
Tuttavia è opportuno tenere presenti 
alcune cose. Quando frequentavo ancora 
le medie il mio amico Doug perse Il padre 
in seguito a un incidente stradale. Sebbe
ne fosse convinto delle loro buone Inten
zioni, Doug trovava difficile accettare 
come sincere le condoglianze dei suoi 
compagni di scuola, i cw genitori erano 
ancora vivi, quando gli dicevano: cSo 
esattamente come ti senti•. Il fatto è che 
essi probabUmente non sapevano esatta· 
mente come si sentiva Doug, per cui le 
loro osservazioni sia pure bene lntenzio· 
nate suonavano vuote e mancavano di 
vero sentimento. Un semplice •mi dls· 
piace., sarebbe stato più adatto. Inoltre 
Doug si sentiva oppresso da quella gente 
che riteneva suo dovere indurlo a •parlar
ne» ogni volta che si trovava in loro 
compagnia. Una volta convinto della 
premurosa solidarietà dei suoi amici 
espressa con sempUci parole di simpatia, 
avrebbe preferito entrare egli stesso 
nell'argomento. 
t importante prendere atto di una situa-

zione, ma è errato presumere che le 
parole bastino. Anche se siamo veramen· 
te sinceri quando diciamo: cFammi sape· 
re se c'è qualcosa che posso fare., la 
maggior parte delle persone può esitare a 
lungo prima di chiedere Il nostro aiuto 
per tema di causarci un eccessivo di· 
sturbo. t meglio prendere l'iniziativa e 
fare effettivamente qualcosa per un ami· 
co senza che d sia richiesto. 
Conosco una ragazza di nome Diana che 
sarà sempre grata per ciò che una buona 
amica fece per lei senza che le fosse 
richiesto, durante un periodo difficile 
della sua vita. Quando aveva diciassette 
anni Diana ebbe un esaurimento nervoso 
che la obbligò a mettersi In cura dal 
medico. Quando la sua amica Rachel ne 
fu informata fece In modo da essere 
sempre disponibile ogni qualvolta Diana 
aveva bisogno di lei. A tutt'oggi Diana 
asserisce che le telefonate, le lunghe 
passeggiate, gli incontri di tennis e le 
conversazioni che ella ebbe con l'amica su 
una vasta gamma di argomenti, Inclusa la 
sua malattia, le furono di valido aiuto per 
riacquistare la salute e ritornare alla piena 
attività. 
E infine è importante tenere presente che 
gli effetti di molte tragedie personaU 
possono essere duraturi. Il dolore non 
sempre passa rapidamente e spesso è 
necessario molto tempo prima che una 
persona possa accettare un grave lutto di 
famiglia. Dobbiamo stare attente a non 
presumere che soltanto perché un lndivi· 
duo ha ripreso le sue normali attività non 
ha più bisogno di particolari attenzioni. 
Un ragazzo di nome Stan ml ha riferito Il 
seguente episodio. Un pomeriggio d'esta· 
te il suo fratello minore era rimasto 
coinvolto in un Incidente che lo aveva 
lasciato parali12ato dalla vita In giù. 
Immediatamente dopo l'incidente gli 

amici di entrambi i ragazzi oltre che l 
membri del rione dimostrarono tutta la 
loro premura Nel giro di poche settimane 
tuttavia le visite e le offerte di aiuto 
diventarono sempre più rare. Nel giro di 
pochi mesi Stan, suo fratello e gli altri 
membri della famiglia si sentivano isolati a 
causa della tragedia; poche brevi settima· 
ne non erano bastate a far sì che essi 
accettassero le nuove e difficili realtà che 
dovevano affrontare sia individualmente 
che come famiglia. Un continuo appog· 
glo di amid affettuosi sarebbe stato 
veramente gradito. 
Anche se lo vorremmo, non possiamo 
cambiare le circostanze che sono causa di 
dolore per un amico. Possiamo tuttavia 
aiutarlo a superare il dolore e la solitudine 
con le nostre premure, con quel genere di 
aiuto che si trasforma in parole e In azioni 
di genuina solidarietà. Esprimere simpa· 
tia, dimostrare premura con un'azione 
specifica e impegnarsi anche per lungo 
tempo verso una persona che si trova nel 
bisogno sono tutti passi importanti che 
dobbiamo compiere per aiutare una per· 
sona che amiamo ad accettare le circo
stanze e a vivere nella situazione In cui si è 
venuta a trovare. O 
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Anziano Royden G. Derrlck 

Membro delJa Praklenza del Primo Quorum del Settanta 

L a mia bisnonna Ursula Wise Derrick 
era una donna straordinaria. Secon· 

do l documenti di famiglia ella nacque 
verso il 1779 In Inghilterra a Keynsham, 
nella contea di Somerset, una cittadina 
ad appena dodici chilometri da Bristol. 
Ella dette alla luce undici figli. Gli ultimi 
due erano gemelli, Elizabeth e Zachariah. 
Sembra che Elizabeth morisse poco dopo 
la nascita. 
Quando Zachariah compì l 14 anni iniziò 
il suo apprendistato come meccanico 
presso le fonderie di Bristol, e a tempo 
debito si qualificò a pieni voti come 
fonditore. 
Quell'anno fu molto importante per lui: 
oltre a iniziare il secondo periodo di 
apprendistato sposò Mary Shephard. Po· 
co tempo dopo il matrimonio sua madre 
si ammalò gravemente. T emendo che la 
morte fosse vicina chiamò a sé Zachariah 
e gli disse di non unirsi seriamente a 
nessuna delle organizzazioni ecclesiasti· 
che che egli conosceva a quel tempo, 
poiché nessuna di esse era la vera chiesa 
di Cristo. Gli disse che quando avesse 
sentito parlare di missionari che andava· 
no a due a due predicando nelle sale e 
agli angoli delle strade, parlando di un 
nuovo profeta che aveva ricevuto rivela· 
zioni da Dio, doveva unirsi a loro poiché 
la loro chiesa sarebbe stata la vera chiesa 
di Dio. 
In quello stesso anno 1836 Ursula Wise 
Derrick morì, un anno prima che Heber 
C. Kimball e i suoi compagni di missione 
sbarcassero a circa trecento chilometri 

più a nord, a Liverpool, per portare alle 
isole britanniche il messaggio della Re· 
staurazione. Passarono alcuni anni prima 
che iJ Vangelo restaurato fosse predicato 
a Bristol. 
Ursula doveva essere una donna molto 
spirituale per ricevere questa inforrnazlo· 
ne da una fonte divina. Ella mori senza 
essere stata battezzata da una persona 
investita dell'autorità di Dio per compiere 
tale ordinanza. Ma il Salvatore aveva 
detto: cln verità, in verità io ti dico che se 
uno non è nato d'acqua e di Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio• (Giovanni 
3:5). Ho scrutato le Scritture per scoprire 
ciò che accadde alla mia bisnonna. 
Il profeta lsala disse che il Salvatore 
sarebbe stato mandato cper proclamare 
la libertà a quelli che sono in cattività• 
(lsala 61:1). n presidenteJoseph F. Smith 
nella sua Visione della Redenzione dei 
Morti (che costituisce ora la sezione 138 
di Dottrina e Alleanze) fa riferimento a 
coloro che erano morti prima della 
risurrezione di Cristo. Egli dice che il 
Figlio di Dio apparve per proclamare la 
libertà ai prigionieri che mentre vivevano 
nella mortalità erano stati fedeli alla 
testimonianza di Gesù (vedere DeA 
138:18, 12). Prigionieri di che cosa? 
Prigionieri della morte, giacché non pote· 
vano essere risuscitati sino a quando 
Cristo non avesse espiato per l nostri 
peccati e fosse risuscitato per primo . 
Ursula era nata molti secoli dopo Cristo, 
ma rappresentava il caso dJ tutti coloro 
che erano vissuti in seguito. 



Quand'ero bambino la nostra famiglia 
attendeva con ansia il ritorno dj zio 
Orson. Mia madre aveva idee ben precise 
In merito a questo evento e le inculcava 
nei suoi figli. Non so per quale motivo, io 
aspettavo sempre che zio Orson venisse a 
bussare alla porta posteriore di casa 
nostra. Ricordo che In molte occasioni, 
quando un venditore ambulante veniva a 
bussare proprio alla porta posteriore della 
nostra casa, tiravo mia madre per la veste 
per richiamare la sua attenzione e le 
chiedevo: cÌ: lo zio Orso n?• Ma la risposta 
era sempre no. 

Molti anni dopo mia madre mi raccontò 
la storia del suo fratello minore. Zio 
Orson era nato nel1881; quattordici mesi 
dopo suo padre era morto !asciandolo 
senza la guida patema durante i primi 
anni di vita, tanto importanti per la 
formazione del carattere. Quando ebbe 
djdassette anni, insieme a un gruppo di 
coetanei, andò a Saltair, una pista da 
ballo situata sulle rive del Gran lago 
Salato. Prima che la serata avesse termine 
si ubriacarono e finirono nel carcere della 
contea. 

Il mattino seguente i genitori e gli altri 
membri della famiglia si recarono al 
carcere e ottennero il rilascio dei loro figli. 
Molti di loro rlabbracciarono quei giovani 
e con affetto e cure Il trasformarono in 
cittadini rispettabili, colonne della società .. 
Ma, senza che mia nonna ne fosse a 
conoscenza, zio Orson fu rilasciato dal 
carcere e gli fu dato un bìglletto dj sola 
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andata per le regioni del nord·ovest con 
l'ingiunzione di non ritornare mai più. 
La mamma diceva che spesso sentiva sua 
madre piangere durante la notte. Quan· 
do si recava a confortarla la nonna diceva: 
eMi chiedo dove sta errando mio figlio 
questa notte.. 
A quel tempo zio Orson probabilmente 
era al lavoro tra i boscaioli del nord·ovest. 
in un ambiente che certamente non 
favoriva l'osservanza dei principi del Van· 
gelo. Se fosse ancora vivo oggi sarebbe 
molto vecchio. Ì: molto probabile che sia 
già passato nel mondo degli spiriti. Ho 
scrutato le Scritture per conoscere ciò che 
accadde a zio Orson. 
Isaia scrisse: •Saranno raunati assieme, 
come si fa de' prigionieri nel carcere 
sotterra; saranno rinchiusi nella prigione. 
(lsaia 24:22). Tra la Crocifissione e la 
Risurrezione il Salvatore organizzò le Sue 
forze e nominò •messaggeri investiti di 
potere e autorità perché andassero a 
portare la luce del Vangelo a coloro che si 
trovano nelle tenebre- (DeA 138:30). 
Anche questo è un esempio che si applica 
in maniera simile a tutti coloro che sono 
morti dopo la risurrezione di Cristo. 
D mio buon amico Joseph S. Nelson è 
morto alcuni mesi fa all'età di 86 anni. 
Durante la sua vita era stato un grande 
missionario: aveva Infatti svolto quattro 
missioni, l'ultima delle quali quando 
aveva già 80 anni. Ho scrutato le Scritture 
aJia sua ricerca e l'ho trovato; 
.Vidi che i fedeli anziani di questa 
dispensazlone. quando lasciano questa 

vita mortale, continuano le loro fatiche 
nella predicazlone del Vangelo di penti· 
mento e di redenzione, mediante il 
sacrificio deiJ'Unlgenito Figlio di Dio, tra 
coloro che si trovano neiJ'oscurità e sono 
vittime del peccato nel grande mondo 
degli spiriti dei morti• (DeA 138:57). 
Ho imparato ad amare la mia bisnonna 
Ursula Wise Derrlck Deve essere stata 
una donna straordinaria. Ella fu manife· 
stamente fedele alla testimonianza di 
Gesù mentre viveva sulla terra (vedere 
DeA 138:12); ma non ebbe occasione di 
ricevere le ordinanze di salvezza che le 
avrebbero assicurato la •redenzione dalle 
catene della morte. (DeA 138:16). 
Ho amato zio Orson sin dalla fanciullezza 
perché ho ereditato il desiderio della sua 
presenza; desidero tanto comprargli un 
biglietto di ritorno a casa presso la sua 
famiglia eterna. 
Mi domando se Il mio buon amico Joe 
Nelson troverà la mia bisnonna e si 
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Orson sin dalla 
jondullezm. . . 
desidero tanto 
comprargli un 

biglietto di ritomo o 
CXJSO pt esso lo sua 

fomJglla eterno. 

accerterà che le siano state insegnate le 
meravigliose verità del Vangelo di Gesù 
Cristo, onde essa possa trarre beneficio 
dalle ordinanze di salvezza che sono state 
celebrate in suo favore. 
Mi domando se il mio buon amico Joe 
Nelson troverà zio Orson e gli insegnerà 
le verità del Vangelo che suo padre gli 
avrebbe insegnato sulla terra se fosse 
rimasto quaggiù abbastanza a lungo per 
poterlo fare. Spero che egli abbia ora la 
possibilità dj ascoltare le verità del Vange· 
lo che avrebbe potuto conoscere, se non 
fosse stato per quel biglietto di sola 
andata che lo portò lontano da coloro 
che avrebbero potuto aiutarlo. 
Per favore, mio caro amico Joseph, trova 
questi miei cari e insegna loro queste 
preziose verità di salvezza affinché la 
nostra famiglia possa essere veramente 
una famiglia eterna. Se lo farai ti sarò più 
grato di quanto potrò mal esprimere In 
questa vita. O 
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IL PRESIDEN'IE 
KIMBAI .I. PARIA DI 
COMEPROG 
lA VOSTRA VITA 

{Durante l primi dieci anni della vostra 
vita avete vissuto giorni gioiosi, felici, 
senza responsabilità I vosbi genitori, 
fratelli e sorelle vi hanno protetto, 
istruito, nutrito, rivestito e vi hanno 
dato un tetto; ma ora, nel secondo 
decennio della vostra vita, vi è un certo 
attenuarsi del controllo che essi esercì· 
tano su di vol. State gradualmente 
sviluppando la vostra personalità e 
prendete un numero sempre maggio
re di decisioni tutte vostre. State 
maturando e assumendo responsabi· 
lità. Le più importanti decisioni della 
vostra vita vi attendono, decisioni che 
possono aprirvi la via per un futuro 
glorioso oppure portarvi In squallidi 
vicoli ciechi. 1 -Altre persone possono aiutarvi a pren· 
dere le vostre decisioni; ma spetta a 
voi prenderle e spetta a voi rispettarle. 
·n libero arbibio vi dà U diritto di 
scegliere, ma non vi rende immuni alle 
privazioni e alle sofferenze che scaturì· 
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scono dalle decisioni sbagliate. Una 
volta che vi siete Incamminati sulla 
strada della vita, Invertire la marcia 
non è facile, particolarmente se la 
strada è piena di traffico ed è In 
discesa. 

La vostra vita vi appartiene: potete o 
migUorarla o distruggerla. Potete In· 
colpare un poco gli albi e quasi del 
tutto voi stessi se questa vita non è 
produttiva, proficua, piena e abbon· 
dante. Gli altri possono aiutarvi o 
ostacolarvi, ma la responsabilità è 
vostra e spetta a voi fare della vostra 
vita una cosa grande o mediocre o un 
fallimento. 
Sono cresciuto in una regione afflitta 
da una siccità permanente. MI sembra· 
va che non piovesse mal abbastanza 
per far crescere le piante sino al 

Giovani, miei 
amati giovani, 

che mondo è questo 
in cui uiuete! 

Quali gloriose 
occasioni ui 
attendono! 

raccolto. Mi sembrava che non ci fosse 
mal abbastanza acqua da convogliare 
negli Innumerevoli canali di irrlgazlo· 
ne per annaffiare le decine di migliaia 
di ettari assetati; mai abbastanza ac· 
qua per irrigare tutti l raccolti. 

Imparammo a pregare per la pioggia; 
pregavamo sempre per la pioggia. 
Sin da quando ero molto piccolo 
sapevo che in una regione siccitosa i 
raccolti non possono soprawivere per 
più di due o tre settimane senza 
acqua. Sapevo come attaccare la 
vecchia cavalla a una specie di slitta 
sulla quale era fissato un barile e 
conducevo l'animale al «canale gran· 
de., il canale Union che si trovava a 
circa un isolato più in basso della 
nostra casa. Con un secchia raccoglie· 
vo la scarsa acqua della corrente o 

delle pozzanghere e riempivo il barile 
e il cavallo trascinava Indietro la slitta, 
così io potevo versare secchi dJ prezlo· 
so liquido sulle rose, le violette e gli 
albi fiori , sul piccoli cespugli, le siepi 
e gli alberelli. L'acqua era come oro 
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liquido, e pertanto i serbatoi d'acqua 
diventarono un elemento sempre pre· 
sente nella mia vita. 
Al nosbi giorni c'è bisogno di serbatoi 
di molti generi, serbatoi per l'acqua, 
serbatoi per il cibo, come facciamo in 
osservanza del nostro programma di 
benessere familiare , serbatoi come i 
granai istituiti da Giuseppe nel paese 
d'Egitto per Immagazzinare il prodotto 

Deve esservi ormai chiaro 
che vivete ìn tempi pieni di 

perplessità e di difficoltà; 
ma questi sono tempi che 

offrono anche grandi 
occasioni. 

del sette anni di abbondanza, per 
sopperire alle necessità del popolo 
durante i sette anni di siccità e di 
carestia. 
Ma dovrebbero esservi anche serbatoi 
di conoscenza per affrontare le neces· 
sltà future; serbatoi di coraggio per 
vincere la marea di paura che conferi· 
sce Incertezza alla nostra vita; serbatoi 
di resistenza fisica per poter affrontare 
l frequenti contagi che sono causa di 
malattie; serbatoi di bontà; serbatoi di 
costanza; serbatoi di fede. Si, serbatoi 
di fede, affinché quando le cose del 
mondo d premono da vicino possia· 

mo rimanere fermi e saldi. Quando le 
tentazioni di un mondo in decadenza 
attorno a noi logorano le nostre 
energie, fiaccano la nostra vitalità 
spirituale e cercano di abbassarci al 
livello della vita del mondo, abbiamo 
bisogno di un serbatoio di fede che 
possa guidare l giovani attraverso 
l'adolescenza piena di richiami e attra· 
verso i problemi degli anni successivi; 
fede sufficiente per aiutarci a superare 
i momenti noiosi, diffldli, paurosi, le 
delusioni, l disappunti e anni di awer· 
sità, bisogno, confusione e frustrazio· 
ne. 
In che modo riempiamo l nosbi 
serbatoi? 
Siete una generazione di Santi degli 
Ultimi Giorni dotata di acuto spirito di 
osservazione e deve esservi ormai 
chiaro che vivete In tempi pieni di 
perplessità e di difficoltà; ma questi 
sono tempi che offrono anche grandi 
occasionl 
Sono grato che io e tutti voi abbiamo 
come guida il Vangelo di Gesù Cristo, 
sì che possediamo uno schema di 
interpretazione In cul possiamo inseri· 
re gli eventi e le circostanze che la vita 
d presenterà. t chiaro dalle Scritture 
che noi, che viviamo In questo periodo 
della nostra dispensazione, non pos· 
siamo credere alle promesse dei nostri 
governanti che vi sarà cpace nel nostro 
tempo•; ma nol, come membri della 
Chiesa, abbiamo i mezzi per godere di 
una pace personale, per arrivare a 
conoscere la serenità d'animo, anche 
se attorno a noi non v'è pace! 
Voi siete forse usi a sentir descrivere 

da coloro che si trovano più innanzi 
sul cammino della vita l'importanza di 
rimanere sulla via stretta e angusta. 
Molto spesso vi ripetiamo all'infinito le 
stesse cose; ma se riflettete un attimo 
sui motivi per cui lo facciamo, scopri· 
rete presto che il precipizio che si trova 
da entrambi l lati di questa via stretta e 
angusta non cambia, né diventa meno 
pericoloso; la ripidità del sentiero non 
cambia. 
l dirigenti della Chiesa non possono, 
ogni volta che vi Istruiscono, offrlrvi 
una via nuova, più attraente, che 
possa rtportarvi alla presenza del no· 
stro Padre celeste: il cammino rimane 
sempre lo stesso. Pertanto è necessa· 
rio impartire spesso Incoraggiamento 
in merito alle stesse cose ed è necessa· 
rio ripetere gll stessi ammonimenti. 
Solo perché una verità viene ripetuta 
non significa che essa è meno Impor· 
tante o meno vera. 
Le rivelazioni moderne dicono cche la 
gloria di Dio è l'intelligenza, o , in altre 
parole la luce e la verità. (vedere DeA 
93:36), e che eia conoscenza pura 
eleva grandemente l'anima• (vedere 
DeA 121:42). Si tratta di un concetto 
spesso frainteso. Senza aspettare di 
scoprirne il vero significato molti glo· 
vani saltano alle conclusioni e si 
awiano Impreparati, seguendo Il traf. 
fico senza una cartina stradale, e 
arrivano alla delusione. 
ln quale genere di conoscenza si trova 
il potere e quale potere scaturisce 
dalla conoscenza? Analizziamo dun· 
que questa grande verità. Nella giusta 
sequenza viene prima la conoscenza 

di Dio e del Suo programma, che è la 
via che porta alla vita eterna. Al 
secondo posto viene la conoscenza 
delle cose secolari, anch'essa molto 
importante. Il Creatore stesso ne ha 
illustrato la giusta sequenza e definito 
l'ordine: 
cCercate prima il regno e la giustizia di 
Dio, e tutte queste cose vi saranno 
sopraggiunte• (Matteo 6:33). 

Pietro e Giovanni 
conoscevano le cose 

essenziali della vita: che 
Dio vive e che il Signore 

crocifisso e risorto è il 
Figlio di Dio. 

E tramite Joseph Sm!th Egli dice 
ancora: .Questa è la vita eterna -
conoscere il solo saggio e vero Iddio, e 
Gesù Cristo ch'Egli ha mandato. lo 
sono colui. Riceverete dunque la mia 
legge. (DeA 132:24). 
Ora questa vita mortale è il periodo in 
cui possiamo preparare! per incontra· 
re Dio, il che costituisce la nostra 
prima responsabilità. Avendo già atte· 
nuto un corpo che diventa IJ tabema· 
colo permanente del nostro spirito per 
l'etemità, dobbiamo ora addestrare il 
nostro corpo, la nostra mente e il 
nostro spirito. Preminente è pertanto 
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il nostro obbllgo di usare questa vita 
per perfezionare!, soggiogare la carne, 
soggiogare il corpo allo spirito, supe
rare ogni debolezza, governarci onde 
possiamo essere di guida agli altri e 
celebrare tutte le ordinanze necessa· 
rie. In secondo luogo viene la prepara· 
zione per sottomettere la terra e tutti 
gU elementi. 
Abbiamo questa vita di durata limitata 
In cui Imparare a conoscere Dio, 
diventare padroni del nostro destino; 
e In secondo luogo abbiamo questa 
vita più l'eternità per Imparare a 
conoscere la terra e le cose che sono 
su di essa e per accumulare la cono· 
scenza secolare che d aiuterà a diven
tare dèl, Il che è il nostro destino. 
Pietro e Giovanni possedevano poca 
conoscenza secolare, essendo infatti 
definiti Ignoranti. Ma Pietro e Giovan· 
nl conoscevano te cose essenziali della 
vita: che Dio vive e che il Signore 
aoctfisso e risorto è il Aglio di Dio. 
Essi conoscevano la via che porta alla 
vita eterna. E queste cose essi le 
appresero durante l pochi decenni 
della loro vita mortale. Questa esalta· 
zione significa che essi avranno la 
divinità e la creazione di mondi in una 
progressione eterna, per la qual cosa 
essi probabilmente avranno bisogno 
In seguito di una conoscenza compie· 
ta delle scienze. Ma questo fatto 
sfugge a molti. Pietro e Giovanni 
ebbero soltanto pochi decenni per 
imparare a compiere te cose spirituali, 
l'M hanno già avuto circa 1900 annì 
per imparare le cose secolari. ossia la 
geologia della terra, la zoologia, la 

fisiologia e la psicologia delle creature 
della terra. Ma la vita terrena è Il tempo 
in cui dobbiamo in primo luogo impa· 
rare a conoscere Dio e il Vangelo e 
celebrarne le ordinanze; poi per impa· 
rare ciò che possiamo raggiungere fra 
le cose secolari. Così troviamo l cosi d· 
detti ignoranti Pietro e Giovanni eredi 
dell'esaltazione. 

Quale grande benedizione 
è il non dover lottare ogni 
volta per resistere ad una 

lusinga. 

Uno scienziato altamente addestrato 
che ha anche raggiunto la perfezione 
come uomo può creare un mondo e 
popolarlo; mentre un altro, dissoluto, 
impenitente e mlscredente, non potrà 
mal essere un creatore neppure 
nell'eternità. 
La conoscenza secolare, per quanto 
possa essere importante, non può mal 
salvare un'anima né aprire il regno 
celeste né creare un mondo né fare di 
un uomo un dio; ma può essere 
estremamente utile a quell'uomo iJ 
quale, avendo messo al primo posto le 
cose più Importanti, ha trovato la via 
che porta alla vita eterna e può ora 
così tirare in campo tutùlla conoscen· 
za che possiede onde gli sia strumento 
e servo. 

Una volta ascoltai un invito molto 
convincente di una donna della AMM. 
Forse l'effetto che quell'Invito ebbe su 
di me era dovuto al metodo da lei 
adottato, o forse all'umore In cui mi 
trovavo quel giorno. Ella tenne un 
commovente discorso sulla necessità 
di leggere le Scritture e di farne un 
nostro patrimonio; poi Interruppe la 
sua dissertazione per chiedere alla 
congregazione, composta da circa mll· 
le persone di ogni strato sociale ed età: 
•Quanti di voi hanno letto lnteramen· 
te la Bibbia?• 
Credo che a quel tempo avessi circa 
quattordici anni. Mi sentii pervadere 
da un forte senso di colpa. A quel 
tempo avevo già letto molti libri, avevo 
letto fumetti e libri di awenture; per 
questo il mio cuore assunse la veste di 
pubblico accusatore e mi disse: cTu, 
Spencer Kimball, non ha! mal letto 
questo sacro Ubro. Perché?• Volsi lo 
sguardo sulla gente che mi stava 
davanti e di fianco per vedere se ero il 
solo ad aver commesso la mancanza 
di non leggere U sacro libro. Tra quelle 
mUie persone ve ne furono forse una 
mezza dozzina che alzarono la mano 
con evidente orgoglio. MI lasciai cade· 
re sulla sedia. Non pensavo assoluta· 
mente agli altri che si erano resi 
colpevoli della mia stessa mancanza; 
potevo soltanto rivolgere a me stesso 
una pesante accusa. In quello stato di 
prostrazione non condannai nessuno 
se non la mia insignificante persona. 
Non so che cosa stessero facendo o 
pensando gli altri. Non udii una sola 
parola del resto del sermone In quan· 

to esso aveva già raggiunto il suo 
obiettivo. La riunione ebbe termine. 
Trovai quasi a tentoni la grande porta 
doppia che dava all'esterno e mi 
precipitai a casa mia che si trovava 
soltanto un isolato ad est della cappe!· 
la, stringendo l denti e ripetendo a me 
stesso: cLo farò. Lo farò. Lo farò». 
Entrai in casa per la porta posteriore, 
andai allo scaffale della cucina in cui 
tenevamo le lampade a petrolio, ne 
scelsi una riempita fino all'orlo con lo 
stoppino nuovo; poi salii le scale per 
raggiungere la mia camera in soffitta. 
Lassù aprii la mia Bibbia e cominciai 
dal primo capitolo e dal primo versetto 
della Genesi, e continuai a leggere 
sino alle ore piccole da Caino e Abele 
e Adamo ed Eva ed Enoc e Noè sino al 
diluvio, sino ad Abrahamo. 
L'apprendimento delle cose di Dio 
deve Includere naturalmente anche la 
parte più difficile: quella dJ diventare 
un essere perletto. Dovete non soltan· 
to evitare l'adulterio ma proteggervl 
anche contro ogni pensiero e azione 
che potrebbe indurvi a commettere un 
s1 terribile peccato. Dovete non soltan· 
to essere scevrl da ogni pensiero di 
vendetta e di rappresagUa ma anche 
saper porgere l'altra guancia, fare il 
secondo miglio, rinunciare alla tunica 
e al manteUo. Dovete non soltanto 
amare l vostri amici, ma anche l vostri 
nemid e coloro che vi perseguitano: 
dovete pregare per loro e amarli 
veramente. Questa è la via che porta 
alla perfezione. Dovete non soltanto 
tenervi al di sopra deJ furto e della 
rapina, ma anche essere onesti nel 
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pensieri e nella azioni in tutti numero
si campi In cul tante giustificazioni 
permettono la disonestà: non cercate 
di farvi migliori di quanto siete; non 
sottraete tempo, o denaro, o lavoro; 
non ricorrete a pratiche dubbie, a 
piccole disonestà. Non soltanto dove
te cessare di adorare le cose di legno, 
di pietra e di metallo, ma dovete 
adorare, anche attivamente e nella 
giusta maniera, il Dio vivente. Questa 
è la via stretta e angusta. 
Po~ ora farvi una raccomandazlo· 
ne?f Sviluppate l'autodisciplina affin· 
ché, con sempre maggiore sicurezza, 
non abbiate a dover prendere di 
nuovo le stesse decisioni su dò che 
dovete fare quando vi trovate ripetuta· 
mente ad affrontare la stessa tentazio· 
ne. Dovete decidere di fare o di non 
fare certe cose una volta sola! 

In quale genere di 
conoscenza si trova il 
potere e quale potere 

scaturisce dalla 
conoscenza? 

Quale grande benedizione è U non 
dover lottare ogni volta per resistere 
ad una lusinga! Si tratta di uno spreco 
di tempo, di una cosa molto rischiosa. 
Per lo stesso motivo, miei cari giovani 

amid, dovete decidere una sola volta 
in merito alle cose positive che vorrete 
compiere, come andare In missione e 
vivere degnamente in modo da poter· 
vi sposare nel tempio; e poi tutte le 
altre dedsioni collegate a questi obiet· 
tivi diventeranno una cosa automati· 
ca. Se fate altrimenti, ogni progetto è 
un rischio e ogni equivoco può porta· 
re all'errorè':M sono alcune cose che i 
Santi degTUltimi Giorni fanno ed 
altre cose che assolutamente non 
fanno. E più presto decidete di schie· 
rarvl dalla parte del giusto e meglio 

~pndranno tutte le cose per vol. 
7Sin dall'infanzia ho sentito raccontare 
storie riguardo la Parola di Saggezza: il 
tè, U caffè, il tabacco e le altre cose. 
Quasi ad ogni riunione della Scuola 
Domenicale e alla Primaria cantava· 
mo con gioia, io con gli altri bambini: 

Vogllon esser belli, 
Forti e sol salute aver; 
Non uson CXJf/è, né tabacco, né tè, 
Nìente liquori e di come non 
Ne mongfon gron che, 
Sono tonto saggi quel CXJri bambln. 
(Conto con Me, B-24). 

Cantavamo tanto spesso quest'inno 
che le sue parole diventarono una 
parte fissa del mio vocabolario e le sue 
note un motivo che echeggiava spesso 
nella mia mente; ma, cosa più Impor· 
tante di tutte, diventò il piano della 
mia vita. Qualche volta un oratore 
molto rispettato diceva di non aver 
mal assaggiato le cose proibite contro 
le quali era diretto l'inno; e allora 
decidevo fermamente in merito: non 

avrei mai usato quelle cose proibite 
cpntro le quali predicavano l profeti. 
Tale decisione diventò ferma e inalte· 
rabile. Non avrei mai deviato da 
questa norma; e in effetti non ho mal 
deviato.> 

Sarete mogli e mariti 
migliori, madri e padri 

migliori se saprete frenare 
la tendenza a ll'egoismo. 

Nel 1937 io e mia moglie visitammo 
l'Europa. In Francia fui Invitato a 
partecipare al banchetto offerto dalla 
Convenzione del Rotary lntemational 
in uno dei più eleganti alberghi di 
Parigi. La sala ospitava centinala di 
persone; uno stuolo di camerieri si 
muoveva tra i tavoli coperti da candide 
tovaglie apparecchiati in modo stu
pendo.Accanto ad ogni piatto c'erano 
ben sette bicchieri per i vini che 
avrebbero servito. Nessuno mi teneva 
sotto'occhio. La tentazione bussò alla 
mia porta: Berrò l vini che serviranno o 
almeno Il assaggerò? Nessuno che mi 
conosca lo saprà mai. Ecco qui una 
tentazione. Berrò o non berrò? 
Poi nella mia mente si formò un 
pensiero: Ma sin da raga12o ho preso 
la ferma decisione che non avrei mal 
toccato le cose proibite. Avevo già 

vissuto un terzo di secolo fedele a tale 
dedsione: non avrei certamente viola· 
to i miei principi in questa drcostanza. 
Ricordate, giovani eletti, che eia mal· 
vagità non fu mai felicità». U malvagio 
può fingere di essere felice e cercare di 
indurre gli altri ad abbracciare il suo 
stesso genere di vita, poiché l'infelicità 
ama la compagnia, come ben sapete: 
ma non vedrete mai un peccatore 
felice. Ancbe U malcontento delle 
brave persone dipende dal piccoli 
difetti che possono avere. 
Un osservatore casuale può ritenere 
che una persona malvagia sia •arriva· 
ta•, e per un attimo fuggevole dò può 
apparire vero. Ma i gravi peccati 
portano sempre a un grande vuoto; 
pertanto il malvagio insiste nel suo 
comportamento per rassicurare se 
stesso e per cercare di riempire questo 
vuoto. Quando vedete una vita piena 
di disperazione vi troverete anche la 
trasgressione. Possiamo aver compas
sione di queste persone, ma è sbaglia· 
to e ingenuo invidiarle. 
Conoscere i patriarchi e i profeti del 
passato e conoscere la loro fedeltà 
davanti alle prove, alla tentazione e 
alla persecuzione rafforza le decisioni 
dei giovani. In ogni pagina delle 
Scritture troviamo descritta quasi ogni 
malvagità e ogni virtù dell 'uomo; vi 
troviamo anche l'illustrazione delle 
ricompense e dei castighi ad esse 
comminati: bisogna essere davvero 
ciechi per non imparare a vivere 
rettamente dopo una simile lettura. Il 
Signore ha detto: clnvestigate le Scrit· 
ture! perché pensate d 'aver per mezzo 
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d'esse la vita eterna, ed esse son quelle 
che rendon testimonianza dì me. 
(Giovanni 5:39). 
Egli è lo stesso Signore e Maestro nella 
cui vita troviamo ogni virtù della 
bontà, ognl virtù che dovremmo svi· 
luppare nella nostra vita 
Riuscite a trovare In tutte le Sacre 
Scritture un'occasione in cui il Signore 
Gesù Cristo abbia mancato verso la 
Sua chiesa? Riuscite a trovare un 
passo delle Scritture che dica che Egli 
ingannò il Suo popolo, il Suo prossi· 
mo, l Suoi amici, l Suoi compagni? Fu 
Egli fedele? Fu Egli sincero? Vi è 
qualcosa di buono e dì meritevole che 
Egli non dette agli uomini? Un tale 
comportamento è dò che noi vi 
chiediamo; è ciò che Egli chiede ai 
mariti, alle mogli, alle ragazze, ai 
ragazzi, a tutti e a ciascuno dì loro. 
Ancora un'altra parola dì consiglio a 
voi che pr~te il corso della 
vostra vita. Per svolgere gli speciali 
incarichi affidati a questa generazione 
dovrete guardarvi contro l'egoismo; 
una delle tendenze più diffuse che è 
essenziale vincere è la tendenza all'e
goismo. Ciò che voi dovete fare ora, 
mentre siete giovani e più flessibili , è 
diventare meno egoisti e più altruisti; e 
questo porterà un contributo impor· 
tante e duraturo alla qualità della 
vostra vita negli anni futuri e invero 
nelle eternità a venire. Sarete mogli e 
mariti migliori, madri e padri migliori, 
se saprete frenare la tendenza all'ego!· 
srno. l vostri figli, che non conoscerete 
ancora per alcuni anni, sperano già 
nella vostra vittoria sull'egois~ 

Come sempre, abbiamo l'esempio del 
Salvatore sulla croce del Calvario. Egli 
fece qualcosa che non era obbligato a 
fare, qualcosa che avrebbe portato 
beneficio agli altri mediante il dono 
dell'immortalità che Gesù già posse· 
deva. U Suo fu un atto di supremo 
altruismo. 
Ricorderete descritta nel terzo libro di 
Nefi la visita del Signore risorto in 
questo continente e ricorderete dun· 
que come Egli, dopo aver benedetto l 
bambini, pianse rlpetutamente e disse 
anche: cEd ora ecco, la mia gioia è 
completa• (3 Nefl 17:20). 
La vera gioia si trova soltanto quando 
ci dedichiamo alle giuste cause quale 
l'edificazione del regno; cause che 
sono in un certo senso più grandi di 
noi. U piacere è ristretto al proprio io; 
la vera gioia invece abbraccia sempre 
gli altri. 
Ora è il momento In cui stabilire gli 
obiettivi della vostra vita. Ora è il 
momento In cui stabilire fermamente 
le norme per poi rimanere loro fedeli 
durante tutta la vita. 
Ernest Renan ha fatto questa dichiara· 
zione: «Tutto favorisce coloro che 
hanno un destino speciale; essi diven· 
tano gloriosi per mezzo di una specie 
dì impulso e comandamento invincibl· 
le del fato• (Vita di Gesù). 
lo vedo In voi miei giovani amici una 
nuova generazione di Santi degli Ulti· 
mi Giorni che conoscerà le Scritture 
molto meglio delle precedenti genera· 
zioni dì Santi degli Ultimi Giorni della 
vostra età. Voi potete essere studiosi 
delle Scritture per tutta la vita. Vedo in 

voi una nuova generazione di Santi 
degli Ultimi Giorni che saranno più 
disposti a svolgere il lavoro misslona· 
rio (sia prima che dopo la vostra 
missione a tempo pieno) che non le 
precedenti generazioni. Parlando col· 
lettìvamente, la vostra generazione 
vedrà ancora più chiaramente dei 
vostri predecessori quanto sia Impor· 
tante portare il Vangelo ai vostri simili. 
La vostra generazione non si vergo· 
gnerà del Vangelo di Gesù Cristo né si 
vergognerà della Chiesa di Gesù Cri· 
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Vedo in voi una generazione di giova· 
ni Santi degli Ultimi Giorni l cui cuori 
si volgeranno ai vostri antenati come 
mai è accaduto nel passato su così 
vasta scala. Voi svilupperete un natu· 
rale interesse nella ricerca genealogica 
e nell'andare al tempio, superando i 
livelli di interesse dei vostri genitori e 
nonni a questo riguardo quando essi 
avevano la vostra età. 
Vedo in voi una generazione di giova· 
ni Santi degli Ultimi Giorni che faran· 
no uso efficace delle esperienze diret· 
tive acquisite nei programmi della 

Chiesa per i giovani, nella Scuola 
Domenicale, nella Società di Soccor· 
so, nella Primaria e nei quorum del 
sacerdozio; che saranno allora ricerca· 
ti attivamente dalle persone che con· 
tano veramente nel mondo, le quali 
vorranno usufruire in varie maniere 
delle capacità di giovani d 'ambo l sessi 
in possesso di integ1 ità e di competen· 
za. Questi giovanl Santi degli Ultimi 
Giorni porteranno con sé le loro 
credenze oltre alle loro capacità, alla 
loro competenza e alla loro Integrità. 
Vedo In voi giovani Santi degli Ultimi 
Giorni una testimonianza assai più 
profonda per la vostra età di quella 
delle generazioni precedenti. 
E così, miei amati giovani, ricordate 
che quando i regni temporali degli 
uomini crolleranno il regno di Dio 
rimarrà fermo e incrollabile. Quando 
le influenze terrene delle persone dì 
mondo saranno messe a tacere dalla 
morte, la gloria e il progresso dì coloro 
che saranno rimasti fedeli e coraggio· 
si, che avranno osservato tutti i requisì· 
ti , continueranno con maestà e pote· 
re. Non vi è altra via. O 

In copertina: Joseph Smlth o Nouvoo. Questo dipinto ritrae il Profeta nel periodo In cui la 
Chiesa era in una fase d! rapido sviluppo. Nauvoo. situata nell'Illinois, era diventata 
un'industriosa città con più di 20.000 abitanti al tempo In cui Joseph Smith fu assa.ssinato 
nella vicina Carthage nel giugno del 1844. Questo quadro, opera di Theodore Gorl<a. 
convertito alla Chiesa, si trova negli uffici amministrativi della Chiesa a Salt L.ake Oty, Utah. 
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