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f ultima volta che vidi il presidente 
Heber J. Grant fu nell'edificio am
ministrativo della Chiesa, quando 

egli era ormai in età avanzata. Era stato 
portato in macchina all'edificio ammini
strativo della Chiesa dove l'autista aveva 
chiamato un altro fratello che lo aiutasse a 
condurre il presidente Grant, sostenendo
lo sottobraccio, nel suo ufficio. 

Stavo proprio entrando nell'edificio 
mentre il presidente Gran t veniva verso la 
porta. Egli disse ai due fratelli che lo aiuta
vano: «Quello non è fratello Benson?• 

Gli risposero: «ffi,.. 
Egli, rivolto a me, disse: «Vieni qui, fra

tello Benson, vieni qui! ~t. 
Ubbidii all'invito; ed egli quindi mi dis

se: «Ti ho mai parlato del tiro birbone che 

Brigham Young fece al tuo bisnonno?• 
Gli risposi: «No, Presidente. Non sape

vo che Brigham Young avesse mai fatto un 
tiro birbone a qualcuno ... 

Egli rispose: •Oh, sl che l'ha fatto; e te lo 
voglio raccontare ... 

Vedevo che i due fratelli stavano pratica
mente sostenendo tutto il peso del presi
dente Grant, per cui dissi: «Venò a farle 
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Mia madre mi parlò del lavoro del tempio, 

visita uno di questi giorni. 
Sarò felice dj sentire tutta 

di quanto importante sia poter andare al tempio 
e partecipare alle sacre ordinanze che là 

vengono celebrate. 
n tempio è un sempiter

no monito a ricordare che 
Dio intende che la fami

la storia•. 
Egli rispose: •No, te la 

voglio raccontare ora. 
Questi fratelli possono 
sostenermi mentre te la 
racconto,., 

Poi continuò: «Sai dove 
si trova la Banca di Sion, 
all'angolo della Main 
Street con la Soulh Tem
pie Street?• 

Rìsposi: •Sl». 
Continuò: «Il tuo bi

snonno aveva costruito 
su quell'angolo la più bel
la casa dj Salt Lake City, a 
eccezione di quella dj Bri
gham Young (questa, ov
viamente, era la Uon 
House, che esiste tutto
ra). Aveva fatto un buon 
lavoro. Era una beUa casa 
a due piani, con un porti
co a ogni piano su entram
be le facciate. n giardino 
era pieno dj piante da 
frutto e da fiore, era attra
versato da un piccolo cor
so d ' acqua ed era circon
dato da un recinto djpinto 
di bianco. U tuo bisnonno 
era pronto a trasferirvi le sue famiglie, ab
bandonando le capanne dj tronclù nelle 
quali avevano vissuto sino ad allora, 
quando un giorno il presidente Young lo 
chiamò nel suo ufficio. <Fratello Benson•, 
gli ctisse, <desideriamo che tu ti rechi nella 
valle del Cache, nell'Utah settentrionale, 
per colonizzaTe quella regione e là presie
dere ai Santi. Ti proponiamo dj vendere 
la tua casa a Daniel H. Wells,, Ebbene», 
continuò il presidente Grant, -.Daniel H . 
WeUs era il consigliere di Brigham Young. 
Non fu quello un tiro birbone? Va bene, 
fratelli, ora possiamo andare>~ . 

Durante tutti gli anni in cui avevo parte
cipato alle riunioni dj famiglia dei Benson 
non avevo mai sentito parlare di quella 
faccenda. Quindi volli effettuare una veri
fica presso il dipartimento storico della 
Chiesa. Rìcevetti l'assicurazione che i fatti 
si erano svolti esattamente come me li ave
va riferiti il presidente Grant. Mi cUssero 
che avevano anche una vecchia fotografia 
di quella casa. 

Da quel tempo mi sono sempre rallegra
to per il cosiddetto «tiro birbone» del presi
dente Young, perché altrimenti i Benson 
non avrebbero oggi le radici nella valle del 
Cache. 

Mi piace tanto la valle del Cache e voglio 
tanto bene ai Santi che risiedono in quella 
regione. E sono estremamente grato per il 
bellissimo tempio che sorge a Logan. n 
tempio è stato veramente un faro dj luce 
per quella valle. Se i nostri figlie i loro figli 
saranno ammaestrati a dovere, quel sacro 
edificio continuerà ad essere un simbolo 
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glia sia eterna. ~ quindj 
giusto che le madri e i pa
dri indiclùno il tempio e 
dicano ai loro figli: •Quel
lo è il luogo in cui ci siamo 
sposati per l' eternità». 
Con queste parole si può 
inculcare nella mente e 
nel cuore dei figli quando 
sono ancora piccoli l'idea
le del matrimonio nel 
tempio. 

Sono grato al Signore 
che i miei ricordj del tem
pio risalgano alla mia fan
ciullezza. Rìcordo molto 
bene quando ancora bam
bino, tornando a casa dai 
campi neUa nostra fattoria 
a Whltney, nell 'Idaho, 
udivo mia madre cantare 
l' inno «Mi son reso oggi 
uJ;ile?,. (Inni n . 36). 
~ La vedo ancora con gli 
occhi della mente, con la 
fronte madida di sudore, 

(china sul tavolo da stiro, 
in mezzo ai fogli di carta 
bianca che ricoprivano il 
pavimento attorno al lei, 

intenta a stirare lunghe pezze dj tessuto 
bianco. Quando le chiesi che cosa stesse 
facendo, mi rispose: «Figliolo, questi sono 
gli indumenti del tempio. Io e tuo padre 
andremo al tempio a Logaru. 
(Poi rimise il vecchio ferro da stiro sul for

nello, portò una sedia accanto alla mia e mi 
parlò del lavoro del tempio, dj quanto im
portante sia poter andare al tempio e par
tecipare alle sacre ordinanze che là vengo
no celebrate. Ella espresse anche la sua 
fervida speranza che un giorno i suoi figli, 
nipoti e pronipoti avrebbero avuto la pos~ 
sibilità di godere di quelle indicibili bene-
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dizioni. Queste dolci memorie del lavoro 

del tempio erano una benedizione nella 

nostra fattoria, nel nostro rione rurale di 
trecento anime, nel vecchio Palo di Onei

da. Queste memorie mi sono ritornate alla 

mente quando ho celebrato il matrimonio 

di ognuno dei nostri figli e nipoti, nipoti e 

pronipoti di mia madre, sotto l' influenza 

dello Spirito nella casa del Signore. 
Questi per me sono ricordi preziosi e ho 

spesso riflettuto su di essi. Nella pace di 

questi meravigliosi templi qualche volta 

troviamo la soluzione ai più gravi proble

mi della vita. Sotto l'influenza dello Spiri

to, qualche volta la conoscenza pura entra 

in noi. I templi sono luoghi di rivelazione 
personale. Quando mi sono sentito obera

to da un problema o afflitto da una difficol

tà, mi sono recato alla casa del Signore con 

il cuore pieno di preghiera per trovare le ri

sposte che cercavo; e queste risposte mi 

sono pervenute in maniera chiara e ine

quivocabile. 
Vorrei rivolgere queste parole a voi, ge

nitori e nonni. Vorrei parlare con voi di ciò 

che spero insegnerete ai vostri figli riguar

do al tempio. 
n tempio è un luogo sacro e le ordinanze 

in esso celebrate hanno natura sacra. Pro

prio per la loro santità qualche volta esitia

mo a parlare del tempio ai nostri figli e ni
poti. 

Di conseguenza, molti non sviluppano 

un vero desiderio di andare al tempio, o 

quando ci vanno lo fanno senza avere 

un'adeguata preparazione per gli obblighi 

e le alleanze che là stipuleranno. 
Ritengo che una corretta comprensione 

e informazione contribuirà immensamen

te a preparare i nostri giovani per il tem
pio. Ritengo che questa conoscenza incul

cherà in loro il desiderio di cercare le loro 

benedizioni del sacerdozio, proprio come 

Abrahamo cercò le sue. 
Quando il nostro Padre celeste pose 

Adamo ed Eva su questa terra, lo fece con 

l' intenzione di insegnare loro come pote-
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Quando mi sono sentito 
oberato da un problema o 

afflitto da una prova, mi sono 
recato alla casa del Signore 

con il cuore pieno di preghiera 
per conoscere le Sue risposte. 

vano ritornare alla Sua presenza. n nostro 

Padre promise un Salvatore che li avrebbe 

redenti dalla loro condizione decaduta. 

Egli dette loro il piano di salvezza e disse 

che dovevano insegnare ai loro figli la fede 

in Gesù Cristo e il pentimento. 

Inoltre Dio comandò a Adamo e ai suoi 

posteri di farsi battezzare, di ricevere lo 

Spirito Santo e di entrare nell'ordine del 

Figlio di Dio. 
Entrare nell 'ordine del Figlio di Dio oggi 

significa entrare nella pienezza del Sacer
dozio di Melchisedec, pienezza che si rice

ve soltanto nella casa del Signore. 
Poiché Adamo ed Eva avevano osserva

to questi requisiti, Dio disse loro: •Tu sei 
secondo l'ordine di Colui che era senza 

principio di giorni o fine d 'anni, da ogni 

eternità a ogni eternità• (Mosè 6:67). 
Tre anni prima della morte di Adamo ac

cadde un evento importante. Egli prese il 
figlio Seth, il nipote Enosh e altri sommi 

sacerdoti suoi diretti discendenti, insieme 

ad altri uomini giusti fra i suoi posteri, e li 

radunò in una valle chiamata Adam-ondi

Ah.man. Adamo impartl a questi giusti 

suoi discendenti la sua ultima benedi

zione. 
Poi apparve loro il Signore. 

La vasta congregazione si alzò, benedis

se Adamo e lo chiamò Michele, principe e 

arcangelo. D Signore stesso dichiarò che 

Adamo sarebbe stato per sempre un prin

cipe sui suoi posteri. 
Poi Adamo nella sua età avanzata si alzò 

e, pieno dello spirito di profezia, predisse 

«tutto ciò che sarebbe accaduto alla sua po
sterità fino all' ultima generazione». Que

sti fatti sono riportati nella sezione 107 di 

Dottrina e Alleanze (vv. 53-56). 

D profeta ]oseph Smith disse che Ada

mo benedisse i suoi posteri perché «egli 
voleva con d urli alla presenza di Dio» (Inse
gnamenti del profeta ]oseph Smith, pag. 122). 

Ho qui un passo illuminante della sezio

ne 107 di Dottrina e Alleanze che spiega 

come Adamo poté portare se stesso e i suoi 

giusti discendenti alla presenza di Dio: 

«L'ordine di questo sacerdozio fu con

fermato per essere trasmesso di padre in 

figlio ed appartiene di diritto ai discenden

ti letterali della posterità scelta alla quale 

furono fatte le promesse. 
Quest'ordine fu istituito al tempo di 

Adamo e venne trasmesso per lignaggio• 

onde la sua posterità potesse essere scelta 
dal Signore e preservata fino alla fine della terra 
(QeA 107:40-42; corsivo dell'autore). 
fin che modo Adamo portò i suoi discen· 

denti alla presenza del Signore?..J 
r La risposta è: Adamo e i suoi discenden

ti entrarono nell'ordine del sacerdozio di 
Dio. Oggi noi diremmo che essi si recaro

no alla casa del Signore e ricevettero le loro 

benedizioni. 
L'ordine ~ sacerdozio di cui si parla 

nelle Scritture qualche volta viene chiama

to ordine patriarcale poiché passa di padre 

in figlio. 
Ma quest' ordine è altrimenti descritto 

nelle rivelazioni moderne come un ordine 

del governo della famiglia, in base al quale 

un uomo e una donna stipulano un' al-

leanza con Dio- proprio come fecero Ada

mo ed Eva - per essere suggellati per l'e

ternità, avere dei posteri e fare la volontà e 

le opere di Dio durante tutta la loro vita 
terrena. 

Se una coppia rimane fedele alle sue al

leanze ha diritto alla benedizione di occu

pare il più alto grado del regno celeste. 
Queste alleanze oggi si possono stipulare 

soltanto recandosi alla casa del Signore. 

Adamo segul quest'ordine e portò i suoi 

posteri alla presenza di Dio. Egli è il gran

de esempio che noi dobbiamo emulare. 

Enoc fece lo stesso e portò i Santi del suo 

tempo alla presenza di Dio. 

Anche Noè e suo figlio Shem si compor· 
tarano nello stesso modo dopo il Diluvio. 

Abrahamo, un giusto servo di Dio, desi

derando, come egli stesso disse di essere 

«Un seguace della giustizia», cercò queste 
stesse benedizioni. Parlando deU' ordine 

del sacerdozio, egli dice: «Fu conferito su 

di me dai padri; discese dai padri, dall' ini

zio dei tempi, sl fin dal principio ... ossia 
il diritto del primogenito, sul primo uomo, 

che è Adamo, il nostro primo padre, e tra

mite i padri fino a me• (Abrahamo 1:2-3). 

Cosl Abrahamo dichlara: «lo cercai la 
mia consacrazione al sacerdozio, secondo 

la consacrazione conferita da Dio ai padru 

(Abrahamo 1:4). 
Mosè predicò questo stesso ordine del 

sacerdozio al suo popolo e «Cercò diligen

temente di santificare il suo popolo affin
ché potesse contemplare la faccia di Dio. 

Ma essi indurirono i loro cuori e non po
terono sopportare la Sua presenza; per

tanto il Signore, nella Sua ira, poiché la 

Sua ira era accesa contro di loro, giurò che 

essi non sarebbero entrati nel Suo riposo 
mentre erano nel deserto, riposo che è la 

pienezza della Sua gloria. 
Perciò Egli prese Mosè da frammezzo ad 

essi, ed il Santo Sacerdozio pure» (DeA 

84:23-25). 
Grazie alla traduzione fatta da joseph 

Smith apprendiamo che il Signore impartl 

Andate al tempio, alla casa 
del nostro Padre, per ricevere 
le benedizioni dei vostri padri 
onde poter avere diritto alle 

più alte benedizioni del 
sacerdozio. 

a Mosè queste ulteriori istruzioni: «Toglie

rò il sacerdozio d ' in frammezzo a loro; 

quindi il mio santo ordine, e le sue ordinan

ze•) (Esodo 34:1; traduzione di Joseph 
Smith; corsivo dell'autore). 

Questo sacerdozio superiore con le sue 

ordinanze fu tolto da Israele sino a1 tempo 
di Gesù Cristo. · 

Ho citato questi passi delle Scritture allo 

scopo di spiegare che quest'ordine del sa

cerdozio è stato presente sulla terra sin dal 

principio e che è l' unico mezzo tramite il 
quale un giorno potremo vedere la faccia 

di Dio e vivere (vedere DeA 84:22). 

Dal tempo di Mosè a quello di Cristo sol

tanto alcuni profeti possedettero il diritto 
al sacerdozio superiore e alle benedizioni 

che potevano portare l' uomo alla presen

za di Dio. Uno di essi fu Elia. 
Elia deteneva le chiavi del potere di sug

gellamento e ai suoi tempi compì molti 

possenti miracoli. Egli aveva il potere di 

suggellare i cieli, risuscitare i morti, alle

viare la siccità del paese e invocare il fuoco 
dal cielo. 

Secondo il profeta ]oseph Smith, egli fu 

l'ultimo profeta che detenne le chiavi del 

sacerdozio. Successivamente fu traslato e 

portato in cielo senza provare la morte. 

Egli, come essere traslato, restaurò le 

chiavi di questo sacerdozio ai primi tra gli 

apostoli del Salvatore, Pietro, Giacomo e 
Giovanni, sul Monte della Trasfigurazio

ne. Ma nel giro di una generazione la 

Chiesa venne distrutta da una grande 

apostasia e le benedizioni del sacerdozio 

furono rimosse dalla terra. 
Fu necessaria una nuova dispensazione 

dal cielo per restaurare questa benedizio

ne ai nostri giorni 
S significativo che la prima rivelazione 

data nel1823, contenuta nella sezione 2 di 

Dottrina e Alleanze, contiene questa pro

messa riguardo al sacerdozio: 
•Ecco, lo vi rivelerò il Sacerdozio, dalla 

mano del profeta Elia, prima della venuta 

del grande e terribile giorno del Signore. 

Ed egli pianterà nel cuore dei figli le pro

messe fatte ai padri, e i cuori dei figli si vol

geranno verso i loro padri. 
Se non fosse cosl, la terra intera sarebbe 

completamente devastata alla sua venuta. 

(DeA 2:1-3). 
Quale sacerdozio doveva rivelare Elia? 

Giovanni Battista restaurò le chiavi del Sa

cerdozio di Aaronne. Pietro, Giacomo e 

Giovanni restaurarono le chiavi del regno 

di Dio. Perché dunque mandare Elia? 
.Perché egli detiene le chlavi dell 'autorità 

necessaria per officiare in tutte le ordinanu 
del Sacerdozio•, ossia il potere di suggel· 

lamento (Insegnamenti, pag. 133; corsivo 

dell 'autore). Questo disse il profeta Jo

seph Smith! 
D profeta Joseph disse inoltre che queste 

chiavi erano le «rivelazioni, ordinanze, 

oracoli, poteri e dotazioni della pienn:za del 
Sacerdozio di Melchisedec e del regno di Dio 

sulla terra• (Insegnamenti, pag. 267; corsi

vo dell'autore). 
Nonostante che il Sacerdozio di Aaron

ne e il Sacerdozio di Melchisedec fossero 

già stati restaurati sulla terra, il Signore 

Ptlptdt (Iizhiti) 
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chiese ai Santi di costruire un tempio per 
ricevere le chiavi mediante le quali que
st' ordine del sacerdozio si sarebbe potuto 
nuovamente amministrare sulla terra, 
poiché non esisteva un luogo sulla terra 
ove Egli potesse venire per restaurare dò 
che era andato perduto, t<OSSia ID pienezza 
del sacerdozio.,. (DeA 124:28; corsivo del
l'autore). 

Di nuovo disse il profeta Joseph : «Se un 
uomo ottiene la pienezza del Sacerdozio 
di Dio, la ottiene nello stesso modo in cui 
la ottenne Gesù Cristo, e cioè osservando 
tutti i comandamenti e tutte le ordinanze 
della casa del Signore• (Insegnamenti, pag. 
244). 

Cosl il Tempio di Kirtland fu completato 
a costo di grandi sacrifici per i primi Santi. 

Quindi, il 3 aprile 1836, il Signore Gesù 
Cristo e tre altri esseri celesti apparvero in 
questo santo tempio. Uno di questi mes
saggeri celesti era Elia, al quale il Signore 
disse di aver conferito «le chiavi del potere 
di volgere i cuori dei padri verso i figli e i 
cuori dei 6gli verso i padri», affinché tutta 
la terra non fosse colpita da maledizione 
(DeA 27:9). 

Elia portò le chiavi del potere di suggel
lamento, quel potere che suggella un uomo 
a una donna e sugge/ID a loro i loro posteri 
per l'eternità, che suggella a loro i loro pa
dri risalendo sino ad Adamo. Questo è il 
potere e l'ordine che Elia rivelò: lo stesso 
ordine del sacerdozio che Dio dette a Ada
mo e a tutti gli antichi patriarchi che lo se
guirono. 

E questo è il motivo per cui il Signore 
disse al profeta Joseph Smith: 
.Poiché in verità Io vi dico che le chiavi del
la dispensazione che avete ricevuto sono 
state tramandate dai padri ed infine vi so
no state mandate dal cielo• (DeA 112:32). 

In una successiva rivelazione il Signore 
spiega: 

«Nella gloria celeste vi sono tre cieli o 
gradi; al fine di conoscere il più alto, un 
uomo deve entrare in quest 'ordi:nedel SDaT-
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Dio ci benedica 
onde possiamo insegnare 
ai nostri figli e ai nostri 

nipoti quali grandi 
benedizioni possono ottenere 

recandosi al tempio. 

dozio [ossia nella nuova ed eterna alleanza 
del matrimonio]; e se non lo fa, non può 
ottenerlo. 

Può entrare nell'altro, ma questa è la fi
ne del suo regno: non può moltiplicarsi» 
(DeA 131:1-4; corsivo dell'autore). 

Quando i nostri figli obbediscono al Si
gnore e vanno al tempio per ricevere le lo
ro benedizioni e stipulare l'alleanza del 
matrimonio, entrano in questo stesso ordi
ne del sacerdozio che Dio istitul nel principio 
con padre Adamo. 

Quest'ordine dà loro diritto alle stesse 
benedizioni di Abrahamo che, come disse 
il Signore, «è entrato nella sua esaltazione 
e siede sul suo trono» {DeA 132:29). 

Egli poi aggiunge molto significativa
mente: •Questa promessa è anche tua, 
perché tu pure discendi da Abrahamo,. 
(DeA 132:31). 

Cosl di nuovo sottolineo: si può accede
re a quest'ordine del sacerdozio soltanto 
se osserviamo tutti i comandamenti di Dio 
e cerchiamo le benedizioni dei padri come 
fece Abrahamo, recandod alla casa del no
stro Padre. Queste benedizioni non si~ 
sono ricevere in altro luogo sulla terra! 

Spero che insegnerete ai vostri figli e ai 
vostri nipoti questa verità riguardo al tem
pio. Andate al tempio, alla casa del nostro 
Padre, per ricevere le benedizioni dei vo
stri padri onde poter avere diritto alle più 
alte benedizioni del sacerdozio. 4tPoiché 
senza questa, nessun uomo può vedere la 
faccia di Dio, vale a dire il Padre, e vivere• 
{DeA 84:22). 

La casa del nostro Padre è una casa d'or
dine. Andiamo alla Sua casa per entrare in 
quell'ordine del sacerdozio che d darà il 
diritto di ottenere tutto dò che il Padre 
possiede, se siamo fedeli. Poiché come il 
Signore ha rivelato ai nostri tempi, i poste
ri di Adamo sono •eredi legittim.iJ, del sa
cerdozio (vedere DeA 86:8-11). 

Voglio dire un'altra cosa a tutti coloro 
che possono recarsi degnamente alla casa 
del Signore. Quando andate al tempio e 

celebrate le ordinanze che attengono alla 
casa del Signore, riceverete delle benedi
zioni: 
• Riceverete lo spirito di Elia che volgerà il 
vostro cuore verso il vostro coniuge, i vo
stri figli e i vostri progenitori. 
• Amerete la vostra famiglia di un amore 
più profondo di quanto l'avrete amata 
prima. 
• n vostro cuore si volgerà ai vostri padri e 
il loro a voi. 
• Sarete dotati di potere dall 'alto, come ha 
promesso il Signore. 
• Riceverete la chiave della conoscenza di 
Dio (vedere DeA 84:19). Imparerete come 
potete diventare simili a Lui. Anche il po
tere della divinità vi sarà reso manifesto 
(vedere DeA 84:20). 
• Farete anche grandi servizi a coloro che 
sono passati dall'altra parte del velo onde 
essi possano essere giudicati «secondo gli 
uomini quanto alla carne, ma per vivere 
secondo Dio quanto allo spirito,. (DeA 
138:34). 

Queste sono le benedizioni del tempio e 
le benedizioni che si ricevono dalle fre
quenti visite al tempio. Cosl io dico: Dio 
benedica Israele! Dio benedica quei nostri 
antenati che costruirono i sacri templi. Dio 
d benedica onde possiamo insegnare ai 
nostri figli e ai nostri nipoti quali grandi 
benedizioni possono ottenere recandosi al 
tempio. Dio ci benedica perché possiamo 
ricevere tutte le benedizioni rivelate da 
Elia il profeta, onde rendere sicura la nostra 
chiamata ed elezione. 

Porto testimonianza con tutta la mia ani
ma della verità di questo messaggio e pre
go che il Dio di Abrahamo, di Isacco e di 
Giacobbe benedica la moderna Israele, de
stando nel suo cuore l'impellente deside
rio di cercare tutte le benedizioni dei padri 
nella casa del nostro Padre celeste. O 

Trrztto dJz 101 discmso tenuto alle c&1mlzioni ptr il 
omtt71JU'io dtl Tempio di Logtm (UWt) nà m~~ggio 
dtl1984. 

Siatno preparati per il lavoro 
UntJ coppia missionaria scopre che ogni talento, 
esperienza e risorsa nascosta possono essere messi a 
profitto nel servizio missiontJrio. 

Nina Hull 

Andare in missione era stato fin da 
bambina un mio grande deside
rio. Ma mi ero sposata ancora gio

vane ed ero stata costretta ad accantonare 
questo sogno, occupata com'ero ad alleva
re i figli, sperando che io e mio marito Ben 
avremmo potuto essere chiamati a questo 
compito più avanti negli anni. 

Questa speranza di tutta una vita sem
brò svanire quando Ben all' età di cinquan
taquattro anni fu colpito da una paralisi 
che lo privò della possibilità di parlare, di 
scrivere e di leggere e ne immobilizzò 
completamente il lato sinistro del corpo. 
Malgrado il suo meraviglioso recupero, 
dovuto al potere del sacerdozio, per molti 

aspetti egli era ancora menomato dodici 
anni dopo, quando il vescovo d invitò a 
sostenere un'intervista per andare in mis
sione. Le conseguenze della malattia im
pedivano ancora a Ben dì parlare normal
mente, e incontrava delle difficoltà nel far
si capire da chi non era membro della fami· 
glia. Non riusciva a pronunciare corretta
mente le parole e per questo non poteva 
pregare ad alta voce e nemmeno chiedere 
la benedizione del nostro cibo. Gli era sta
to amputato iJ braccio sinistro, mentre la 
gamba destra era enormemente gonfiata e 
quasi sempre soHerente di forti dolori; 
inoltre c'era il pericolo che subisse un at
tacco cardiaco quando era sottoposto a 

sforzi. A queste difficoltà si aggiungeva il 
fatto che le nostre entrate erano modeste, 
anzi insufficienti, come ci sentivamo noi 
in quella difficile situazione. Ma eravamo 
disposti ad accettare quella chiamata sen
za alcuna esitazione. Ben era convinto che 
se il Signore aveva bisogno di lui e lo 
chiamava, dovevamo essere pronti a ob
bedire. 

n presidente del palo non era troppo 
convinto nell ' inviare la richiesta alla sede 
della Chiesa. Tuttavia il consiglio del Di
partimento missionario fu : •Mandate i do
cumenti; lasceremo ogni decisione alle 
Autorità~t. Pregavo fervidamente perché 
si trovasse un posto adatto a noi in cui po
tessimo contribuire all'edificazione del 
Regno. Alcune settimane dopo, quando d 
pervenne la chiamata a servire nella mis
sione degli Stati Uniti sud orientali, la mia 
gioia fu piena. Seppi senza ombra di dub
bio che le mie preghiere erano state esau
dite. 

n nostro discorso di commiato ai mem
bri del rione fu per Ben un impegno consi
derevole. Mi sforzai di aiutarlo a prepara
re un breve messaggio, ma egli non riusci
va a impararlo a memoria. Un paio d 'ore 
prima della riunione sacramentale chiese 
una benedizione speciale del sacerdozio. 
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Alla riunione sacramentale parlò per circa 
dieci minuti con evidente facilità, dopo di 
che il vescovo dtsse alla congregazione 
che essi avevano appena assistito a un mi
racolo. Provammo La gioia di ricevere un 
secondo miracolo quando ci inginoc
chiammo in preghiera la prima notte che 
trascorrevamo presso la casa delle missio
ni. Per la prima volta in dodici anni Ben 
poté di nuovo offrire la preghiera familia
re. Fummo assegnati a un piccolo ramo di 
circa sessanta membri, la maggior parte 
deì quali inattivi. La prima domenica, Ben 
e il presidente del ramo erano gli unici due 
partecipanti alla riunione del sacerdozio. 
Quattordici persone erano presenti alla 
scuola domenicale e alla riunione sacra
mentale. Tuttavia ebbi lo stesso una gran
de gioia nel vedere mio marito di nuovo in 
grado di benedire il sacramento e di offrire 
la preghiera di apertura. 

Suppongo che, come la maggior parte 
dei missionari, ci presentammo per il no
stro nuovo incarico pieni di ansietà: come 
saremmo stati accolti dai membri e dai non 
membri? Avremmo potuto dare al lavoro 
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del Signore un contributo utile? D Signore 
sarebbe stato compiaciuto dei nostri sfor
zi? Ma una volta arrivati sul posto trovam
mo che la gente è praticamente la stessa, 
ovunque si vada. Quando ci rendemmo 
conto che le nostre precedenti esperienze 
nella Chiesa, sul lavoro, come genitori- in 
pratica tutto ciò che avevamo fatto- erano 
un patrimonio di esperienze che avevamo 
in comune con i Santi del luogo, le nostre 
ansietà svanirono rapidamente e comin
ciammo ad inserirei senza difficoltà. 

Cominciammo il nostro lavoro cercando 
tutti i membri di cui il ramo aveva il certifi
cato di appartenenza e ci sforzammo di far 
nascere in loro il desiderio di diventare 
nuovamente attivi. Non era un compito 
facile. I membri erano sparsi su una vasta 
area e molti vivevano in zone rurali con 
strade prive di cartelli e di nomi. Alcuni 
membri avevano perso ogni contatto con 
la Chiesa da molti anni. Ogni domenica 
mattina aspettavamo ansiosamente le per
sone con le quali ci eravamo messi in con
tatto, ma riuscimmo a convincerne soltan
to pochi a frequentare le riunioni. 

D presidente del ramo era scoraggiato e 
propose la chiusura del ramo. Sapevamo 
che se ciò fosse accaduto tutti i membri 
inattivi sarebbero stati perduti e il Vangelo 
avrebbe cessato di essere predicato in 
quella regione. D vescovo sotto la cui dire
zione si trovava il ramo convocò una riu
nione e annunciò che vi erano due alterna
tive: o chiudere il ramo, o sostenere Ben 
come presidente del ramo e fare un nuovo 
tentativo. Ben fu sostenuto e messo a 
parte. 

Per noi quella fu una esperienza che ci 
fece sentire molto umili. Vedendo tanti 
ostacoli davanti a noi, c'era soltanto una 
via che potevamo prendere: affidarci com
pletamente all'aiuto e alla guida del nostro 
Padre celeste e metterei all'opera con tutte 
le nostre forze. Tutte le sere Ben chiedeva 
al Signore forza, saggezza e istruzioni, 
spesso pregando nella silenziosa cappella 
adiacente alle due stanze in cui vivevamo 
e tenevamo le lezioni la domenica. 

Una sera egli tornò dalla cappella e dis
se: «Credo di aver trovato la risposta. ~per 
mezzo dei giovani che questo ramo si ri
prenderà». 

In quel momento molte cose nuove ac
caddero. Insegnammo il Vangelo a una ra
gazza di tredici anni che poi battezzam
mo. Ella portò m chiesa le sue amiche. Ero 
sicura che era il Signore che l'aveva man
data da noi. Attuammo i programmi della 
Chiesa per i giovani e servimmo dei rinfre
schi a ogni riunione che tenevamo in un 
centro ricreativo creato nel cortile retro
stante la cappella. Usavamo come lezioni 
le discussioni missionarie. 

Poi il Signore ci mandò una famiglia di 
nuovi convertiti, padre e madre molto atti
vi con tre figli, che si erano trasferiti nella 
nostra zona. Questa famiglia portò un al
tro bambino alla Primaria e due adolescen
ti nella nostra AMM. Ebbi anche una con
sigliera (ero la presidentessa della Società 
di Soccorso); e Ben ora aveva un consiglie
re che lo aiutava. D figlio sed.icenne di que
sta famiglia non mostrava alcun interesse 
per il messaggio del Vangelo e non era sta
to battezzato, ma i giovani missionari rad
doppiarono l loro sforzi e molto presto an
ch'eglisiurùalla Chiesa. Avemmocosl un 
sacerdote per benedire il sacramento. 

Poi orga:n.iz.zammo un corso di genealo
gia, diretto principalmente a un gruppo di 
famiglie locali non appartenenti alla Chie
sa che si interessavano alla genealogia per 
hobby, e chiedemmo al Padre celeste di 
aiutarci a trovare un insegnante. Egli ci 
mandò un'altra famiglia: la moglie era 
esperta di genealogia e acconsenti a tenere 
una lezione ogni gjovedl sera. Ella era an-

che un' abile pianista ed era un'esperta di 
artigianato, e il suo arrivo rappresentò un 
utile acquisto per il nostro ramo. Suo mari
to diventò presidente della scuola dome
nicale e alla nostra Primaria si aggiunse un 
altro bambino. 

Per mezzo di questa famiglia venimmo a 
sapere che una giovane coppia aveva ma
nifestato interesso per la Chiesa. Questa 
coppia insegnava in una classe della scuo
la domenicale di un' altra chiesa e aveva 
sentito parlare molto male deì Mormoni, 
perciò desiderava conoscerli meglio. Ac
compagnammo i giovani missionari alla 
loro casa perché tenessero loro le lezioni 
missionarie, mentre noi ci davamo da fare 
con un'altra famiglia. Entrambe le fami
glie diventarono membri attivi del ramo 
fornendoci così un'insegnante della scuo
la domenicale, un archivista di ramo, 
un' insegnante per la Società di Soccorso e 
un altro bambino per la Primaria. 

A proposito della nostra ricerca di fami
glie, abbiamo da raccontare un episodio 
caratteristico. Da diversi mesi pregavamo 
e ci sforzavamo per rintracciare una fami
glia SUG che, ci era stato detto, risiedeva 
nella nostra città. Un mattino mio marito 
ebbe l 'improvvisa ispirazione di chiedere 
a un uomo che lavorava per l' acquedotto 
comunale se conosceva una persona con 
quel nome. «Certo, lo conosco», rispose 
l'uomo, e ci disse dove lavorava il membro 
«scomparso». Ben lo rintracciò e seppe che 
egli si era unito alla Chiesa alcuni anni pri
ma, ma che da quattro anni era inattivo. La 
moglie e i tre figli frequentavano un'altra 
chiesa. Quando lo invitammo a venire in 
chiesa si mostrò alquanto riluttante per
ché fumava e gli piaceva bere; ma Ben non 
si diede per vinto. Si mise in contatto con 
lui diverse volte sul posto di lavoro e lo 
rassicurò che lo avremmo accolto volentie
rise fumava e beveva. Facemmo visita alla 
sua famiglia e convincemmo i figli di otto e 
tredici anni a unirsi a noi in chiesa. Molto 
presto quell'uomo smise di fumare e di be
re e la famiglia cominciò a frequentare as
siduamente tutte le riunioni. I suoi due fi
gli furono battezzati. Alcuni mesi dopo 
egli fu ordinato anziano e diventò inse
gnante della classe per i simpatizzanti. 

Man mano che queste esperienze conti
nuavano, il piccolo ramo cresceva. Per la 
fine dell'anno tutte le organizzazioni ausi
liarie erano al completo e la frequenza me
dia alla scuola domenicale e alla riunione 
sacramentale era di cinquanta membri. 
Nel maggio successivo la cappella non fu 
più sufficiente ad accogliere tutti i parteci
panti durante le riunioni, così cominciam
mo a cercare un nuovo edificio dove riu-

Orgt~nimmmo i programmi 
delUJ Chiestl per i giovani e 
USIImmo come lezioni le 
discussioni missionllrie. 
Servimmo dei rinfreschi Il 
tutte le riunioni. Entro 
breve tempo il rrnno 
cominciò a crescere 

nirci e un appezzamento dl terreno sul 
quale costruire una cappella. 

G furono altri battesimi, altre famiglie si 
trasferirono nella zona e altri membri furo
no riattivati. In giugno il ramo diventò un 
ramo indipendente e avevamo già reperi
to il terreno per la nuova cappella. D primo 
uomo che il Signore ci aveva mandato tan
ti mesi prima diventò presidente del 
ramo. 

Rimanemmo in quella zona per altri due 
mesi, poi giunse il momento di trasferirsi 
in un altra località. Fu un giorno pieno di 
tristezza. In quella zona avevamo trovato 
una grande gioia nel servire il Signore e 
quei fratelli, sorelle e bambini erano di
ventati per noi come una famiglia. Le af. 
fettuose telefonate e le lettere che conti
nuiamo a ricevere di tanto in tanto sono 
per noi una costante fonte di gioia. 

Una delle più grandi benedizioni che ot
tenemmo dalla nostra missione fu quella 
di imparare ad amare ogni genere di per
sona, qualunque sia il suo carattere o la 
sua condizione. 

Un giorno ricevemmo una telefonata da 
una donna che era ormai alcolizzata. Si era 
unita alla Chiesa durante i primi anni di 
matrimonio e aveva svolto attività di inse
gnante della scuola domenicale. Quando 
ci recammo a farle visita la trovammo, gra
vemente ammalata, nella cuccetta della 
piccola roulotte che le faceva da casa. 

Dopo averla portata all'ospedale ci assu
memmo il compito di ripulire la roulotte 
dove, oltre a leì, vivevano in condizioni di 
estrema indigenza e sporcizia i suoi due fi. 
gli di undici e quindici anni Mi trovai cosl 
a lavare i piatti tra mucchi di bottiglie di 
whisky, lattine di birra, indumenti spor
chi, con il sole che arroventava iltetto della 
roulotte e mi faceva sudare abbondante
mente, mentre gli scarafaggi correvano 
qua e là sul pavimento. n fetore che riem
piva l' aria era quasi insopportabile, ma 
riuscivo in qualche modo a resistere: uno 
dei figli di Dio aveva bisogno di aiuto. Nel
la mia mente continuavano a risuonare le 

parole delle Scritture: •In quanto l' avete 
fatto ad uno di questi mieì minimi fratelli, 
l' avete fatto a me• (Matteo 25:40). 

Ci tenemmo in stretto contatto con quel
la donna per i dieci mesi successivi e i ra
gazzi cominciarono a venire alle riunioni 
della Chiesa. Ogni volta che andavamo a 
trovarla, ella mi abbracciava e mi diceva 
quanto affetto nutriva per me. 

Nella località in cui fummo trasferiti ci fu 
chiesto di nuovo di dedicare i nostri sforzi 
alle famiglie inattive del ramo. Durante i 
rimanenti quattro mesi della nostra mis
sione potemmo fare visita a circa sessanta
cinque di queste famiglie, ad alcune delle 
quali più dl una volta. Riuscimmo a riatti
vare soltanto dieci famiglie, ma stringem
mo molte amicizie e vivemmo delle belle 
esperienze. Speravamo di aver piantato 
deì semi che alla fine avrebbero germo
gliato e frutti.ficato . 

Tre battesimi celebrati la sera prima del
la nostra partenza rappresentarono la stu
penda conclusione della nostra missione. 
I battezzati erano figli di famiglie che sol
tanto in parte erano membri della Chiesa; 
insegnare loro il Vangelo era stata una del
le più grandi esperienze spirituali della 
nostra missione. Mentre esponevamo le 
lezioni, quei bambini sembravano pende
re direttamente dalle nostre Labbra. Segui
vano con gli occhi sgranati per lo stupore 
ogni nostro movimento, sicché mi sem
brava di essere circondata da angeli. Allo
ro battesimo era presente una grande folla 
e di nuovo lo Spirito fece sentire fortemen
te la Sua presenza tra noi. Dopo, natural
mente, ci furono le lacrime, gli abbracci e i 
saluti. 
~cosa straordinaria e meravigliosa che il 

Signore possa operare per mezzo di esseri 
umani tanto deboli e semplici come me e 
mio marito per raggiungere i Suoi fini Ben 
spesso diceva alla gente: .Non faccio mol
to. Mia moglie deve quasi sempre parlare 
lei.. Ma non era cosl. A dispetto delle sue 
menomazioni egli possedeva molti talenti 
e qualità estremamente necessari per il no
s tro lavoro. La sua pazienza, la sua longa
nimità, la sua perseveranza, il suo altrui
smo, la sua generosità, la sua fede, la sua 
capacità di comunicare con i miseri e con i 
reprobi erano ciò che permetteva al Signo
re di operare servendosi di lui e di farci su
perare con successo i momenti difficili del
la nostra missione. 

Riflettendo sulle nostre esperienze, arri
vammo a una conclusione importante e 
sorprendente: ogni esperienza della no
stra vita passata, anche i fatti in apparenza 
più comuni, sembravano essere avvenuti 
quale parte della nostra preparazione per 
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la missione. I molti anni che Ben aveva tra
scorso lavorando con i giovani nel movi
mento degli Scout, alla AMM e alla scuola 
domenicale avevano dato i loro frutti . La 
sua esperienza nell' organizzare e nel diri
gere il lavoro lo aveva aiutato. Anche la 
sua capacità di svolgere tanti piccoli lavori 
si era dimostrata molto proficua.! bambini 
piccolllo amavano e lo idolatravano per
ché egli, a sua volta, li amava e riusciva a 
comunicare con loro. 

Lo stesso era per me. Quasi ogni espe
rienza che avevo avuto nella vita sembra
va essere stata una preparazione per il la
voro che fui chiamata a svolgere durante la 
missione. Briciole di saggezza messe da 
parte perfino nella mia fanciullezza, la mia 
esperienza di musica e di teatro, la mia ca
pacità di svolgere lavori di ufficio e di in
fermiera, l' istruzione che avevo ricevuto 
nel campo della psicologia e il lavoro che 
avevo svolto presso una clinica per malat
tie mentali, la mia abilità nei lavori di casa, 
le cose che avevo imparato durante la 
grande crisi economica degli anni '30, il 
mio lavoro nel seminario, le esperienze di 
cui ho fatto tesoro nell' allevare una fami
glia numerosa, le posizioni che avevo oc
cupato nella Chiesa, tutto si dimostrò uti
le. Era stupefacente vedere come lo Spiri
to del Signore mi dava modo di mettere a 
buon uso anche le risorse più nascoste. 

Considerando tutto ciò che è accaduto, i 
diciotto mesi che trascorremmo sul campo 
di missione rappresentano una esperien
za gloriosa. Le benedizioni che ricevem
mo e le risposte che ottenemmo alle nostre 
preghiere, nell ' invocare il Suo aiuto sia 
per noi stessi che per le famiglie che cerca
vamo di riportare nella Chiesa, sono trop
po numerose per poterle elencare in que
sta sede. n Signore ci ha accompagnato in 
ogni passo del nostro cammino. S stato 
con noi ogni ora del giorno. L'affetto e le 
esperienze che abbiamo condiviso con 
quella gente buona e generosa formarono 
alcuni dei momenti più belli della nostra 
vita. L'affettuoso rapporto che avevamo 
stabilito con ì giovani missionari è an
ch' esso un ricordo prezioso. Le conferen
z.e di zona alle quali partecipavamo ogni 
mese per ricevere edificazione spirituale e 
ispirazione rimarranno momenti indi
menticabili. 

Alle coppie che si sentono intimorite da
vanti alla prospettiva di svolgere una mis
sione o che non hanno fiducia nelle loro 
capacità, dico questo: se noi abbiamo po
tuto farlo, potete farlo anche voi. Non esi
tate, non temete. Se siete disposti e confi
date nel Signore, Egli vi darà la forza ne
cessaria. O 
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Mettete a buon uso i vostri 

Esempi di ciò 
che alcune coppie missionarie 

sono riuscite a fare 

Vernon e Bertha Proctor 

L
e coppie missionarie fanno molte 
bellissime cose e la testimonianza, 
la conoscenza, l' esperienza e la sag

geua che esse possiedono è necessaria 
praticamente in tutte le missioni della 

Chiesa. Ovunque esse servono, la Chiesa 
viene rafforzata e i membri sono aiutati a 
progredire. Ecco alcuni esempi. 

Una di queste coppie fu chiamata a ser
vire in Canada. Alle riunioni della prima 

A una coppia missionJlria 
mandata in Bolivia fu affidato il compito 
di dirigere un progetto per la costruzione 

di una condotta da una sorgente 
posta in alto sulla montagna 

fino al villaggio 

domenica che trascorrevano in missione, 
si presentarono alla congregazione. n ma
rito definì la moglie che gli stava a fianco 
sul pulpito come La sua <<ragazza di qua
ran t' un éliUlÌ». 

Nella congregazione c' erano alcune 
coppie il cui rapporto coniugale stava at
traversando una crisi. Quando ebbero la 
possibilità di vedere, nei mesi successivi, 
come poteva essere in realtà un matrimo
nio felice, furono indotte a cambiare vita. 
Una di esse disse in seguito alla coppia 
missionaria: «Sapete perché siete stati 
mandati in questa missione? Per salvare il 
nostro matrimonio». 

Quella coppia solo con la sua presenza e 
con la dimostrazione del loro affetto reci
proco riusdad esercitare un effetto positi
vo su molti membri della congregaz.ione. 

Un'altra coppia proveniente dalla Cali
fornia settentrionale serviva in missione 
in Bolivia. ln un piccolo villaggio indiano 
notarono che gli abitanti dovevano ap
provvigionarsi d ' acqua a una fonte che 
sgorgava in alto, su1 fianco della monta
gna, a più di un chilometro e mezzo di di
stanza. Trasportare cosll' acqua un giorno 
dopo l' altro era un lavoro faticoso, e il vil
laggio era afflitto da gravi problemi di igie
ne e di salute. 

Alla coppia missionaria fu affidato l' in
carico di dirigere i lavori relativi al proget
to di costruzione di una condotta che 
avrebbe portato l' acqua nel villaggio. O 
marito preparò il progetto e assegnò mem
bri e non membri a varie squadre. Nel giro 
di poche settimane gli uomini avevano 
scavato una trincea che attraversava quel 
roccioso altipiano. Nella trincea fu indi de
posta una tubazione di plastica che colle
gava la sorgente a una semplice fontanella 
nel centro del villaggio, l' unica fontanella 
dell ' intera comunità. 

Tutti gli abitanti parteciparono alla ceri
monia d ' inaugurazione. l non membri s i 
mostrarono molto cordiali verso la Chiesa 
ed erano grati per aver avuto la possibilità 
e i mez.zi necessari per progredire. La cop
pia missionaria che s i era dedicata tanto 
diligentemente all'esecuzione del proget
to dichiarò: «Questo è il maggior successo 
della nostra missione ... 

Un 'altra coppia missionaria fu chiamata 
e assegnata a un ramo degli Stati Uniti il 
quale, a causa dell' inattività dei membri, 
stava per essere chiuso. Nella regione la 
Chiesa godeva di poco credito. 

Una coppia portò un organo in 
una delle isole del Pacifico 
meridionale. Membri e non 

membri accorsero per ascoltare 
lo strumento e cantare con 

l 1 accompagnamento 
della sua musica 

n marito era membro del Lions Oub del
la sua città d'origine ed era stato assessore 
comunale. La sua passione era il giardi
naggio. Egli e sua moglie si misero in con
tatto con il Lions Oub del luogo ed egli fu 
invitato a parlare ad una delle regolari riu
nioni. Disse chi era e perché si trovava lag
giù e spiegò anche che il ramo aveva biso
gno di un edificio in cui i membri potesse
ro riunirsi. 

Dopo la riunione i partecipanti si pre
sentarono a loro e si offrirono di dare aiuto 
in ogni maniera possibile. Uno di essi pub-

Un anziano che era 
un esperto giardiniere usò 

le sue capacità per contribuire 
ali l attivazione di membri 
iMttivi e interessare molti 

non membri al messaggio del 
Vangelo 

blicò un articolo sui missionari sul suo 
giornale che aveva quindicimila abbonati. 
Marito e moglie furono anche invitati a 
partecipare a un' intervista televisiva e po
terono cosl rispondere a molte domande 
sulla Chiesa e sulla genealogia. 

n marito che, come abbiamo detto, era 

un esperto giardiniere, usò la sua abilità 
per riattivare i membri inattivi e interes
sarll al messaggio del Vangelo: prese in af
fitto ottomila metri quadrati di terreno, lo 
preparò per la semina, poi invitò la gente a 
collaborare al suo progetto. A tutti coloro 
che accettarono l' invito fu assegnato un 
appez.zamento di terreno e fu insegnato a 
coltivarlo nel modo giusto. Tutti ebbero 
un buon raccolto e dichiararono che quello 
era uno dei migliori orti che avessero mai 
visto in quella regione. Molte porte si apri
rono cosl ai missionari. Oggi il ramo è flo
rido e i membri stanno per avere una casa 
di riunione tutta loro. 

Poi c'è una coppia che portò un piccolo 
organo elettronico in una delle isole del 
Pacifico meridionale per usar lo alle riunio
ni. Poiché era l' unico strumento di questo 
genere nell' isola, la gente veniva da vicino 
e da lontano per ascoltarne la musica e 
cantare con il suo accompagnamento. An
che i membri delle altre chiese partecipa
vano alle riunioni SUG, perché volevano 
cantare accompagnati da quella bellissima 
musica. 

Un'altra coppia ancora fu chiamata a 
Tonga. n marito era un ottico molto esper
to. Egli portò con sé i suoi s trumenti ottici 
e, esercitando i suoi talenti in questo cam
po, fece numerose amicizie non soltanto 
per se stesso, ma anche a vantaggio dei fu
turi missionari. 

Vi sono migliaia di esperienze missiona
rie come quelle che abbiamo riferito, che il
lustrano i molti modi in cui le coppie mis
sionarie anziane e le sorelle sole possono 
predicare il Vangelo e rafforzare la Chiesa. 

Forse alcune persone che si trovano nel
la condizione di poter svolgere una mis
sione hanno dei dubbi sulla loro capacità 
di servire. Non temano. Saranno chiamati 
per rivelazione ad andare là dove i loro 
particolari talenti, esperienze, conoscenza 
e saggez.za sono più necessari. 

Alcune coppie inoltre possono avere dei 
dubbi su come i loro figli potranno tirare 
avanti in loro assenza. Non si preoccupi
no: essi sono nelle mani del Signore. Ven
gano a servire come missionari: essi e i lo
ro figli saranno benedetti per sempre. D 

Venum t Bntha Proctor hanno smnto rrellD 
Missiorre di l.mul Nord (Ptrù). Attualmente sono 
mnntrri dd Rumt di Bryon (SGlt uru Oty) t 
presumo t. loro opmz pn illaroro di ordi1WIZR nt1 
Tempio di SalJ l.Ake. 
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LA DECI 
viene al primo posto 

Q ualche tempo fa un'amica mi dis
se che pensava fosse meglio 
pagare prima tutti i conti e poi pa
gare la decima. Trovavo com

prensibili i suoi sentimenti. So quanto sia 
difficile far fronre a tutte le spese quotidia
ne. Qualche volta d sembra di essere per
petuamenre indebitati. 

La maggior parte di noi prima o poi ha 
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Mette Hansen Law 

sentito la tentazione di pagare i conti più 
importanti prima della decima e di metter· 
si in pari in seguito, forse il mese successi
vo. Ma l'esperienza che ho avuto alcuni 
anni fa mi ha convinto che ness11na scusa è 
abbastanza solida per assegnare alla deci
ma una posizione di secondo ordine. 

Nella primavera de! 1978 decisi di met
termi a lavorare in proprio e aprii una pie-

cola tipografia. Vidi quasi subito che le mie 
entrare erano raddoppiate rispetto a quel
le che avevo quando lavoravo alle dipen
denze di terzi. Preparai un b ilancio e tenni 
accuratamente i registri e i libri contabili ri
chiesti dalle leggi vigenti. Poi mi venne l'i
dea di aprire un conto bancario per la deci
ma. In effetti era un conto a risparmio, ma 
lo chiamavo conto della decima e pensavo 

che fosse un'idea brillante. Dopo appena 
pochi mesi fui stupita nel vedere quanti 
soldi c'erano nel mio conto della decima. 

«Un giorno scriverò un assegno per tut
to l'ammontare del conto e lo darò al ve
scovo•, pensavo. Ma più cresceva il conto 
e più difficile diventava scrivere quell'as
segno. Eppoi era divertente sommare tutti 
quei soldi 

Dopo circa sei mesi di lavoro ininterrot
to e di entrate considerevoli, le ordinazio
ni cessarono improvvisamente. Passaro
no giorni senza che vedessi più nessun 
cliente e cominciai a preoccuparmi perché 
i miei risparmi stavano diminuendo rapi
damente. «Beh», mi consolai alla fine, «Se 
le cose continueranno cosl potrò sempre 
prendere a prestito dei soldi dal conto del
la decillla». 

Quando parlai a mia madre di questa 
idea, ella disse immediatamente: «Non 
puoi toccare il denaro che devi al Signore!• 
Mia madre è una donna dalla volontà di 
ferro, e anche quando ormai ero una per
sona adulta mi sentivo una n'belle se non 
le obbedivo. Essa continuò: •Prima porti il 
denaro della decima al vescovo e meglio 
sarà. Prepara oggi stesso un assegno per 
l'intero ammontare e portaglielo». 

Le spiegai che dovevo pagare l'affitto, la 
rata della macchina, le tasse, e varie bollet
te, e che tutto il denaro che mi era rimasto 
si trovava appunto sul conto della decima. 
«Non importa», disse mia madre. •Farai 
bene a pagare il vescovo oggi stesso». 

Anche se non volevo ammetterlo, sape
vo che ella aveva ragione. Cosl andai subi
to in banca. Non sono mai stata ten tata in 
tutta la mia vita quanto lo fui quel giorno 
di mettermi tutti quei soldi in tasca e usar li 
per pagare i miei conti; ma pregai il Signo
re di renderm.i forte. 

Tuttavia, mentre consegnavo l'assegno 
al vescovo, mi sentivo molto preoccupata. 
Come potevo conservare la mia ditta e la 
mia casa se in cassa non entrava denaro? 
Mia madre disse: •La tua primogenita è 
abbastanza grande per digiunare con noi. 
Preghiamo e digiuniamo insieme per ven
tiquattro ore». E così facemmo. Dopo n di
giuno passarono tre giorni senza che acca· 
desse nulla . .Ripetiamo il digiuno», disse 
mia madre. Di nuovo digiunammo, e pro
prio n giorno dopo il postino bussò alla 
mia porta con un'ordinazione da parte di 
un cliente del tutto nuovo, una grossa or~ 
dinazione che mi avrebbe renu to occupata 
tutti i giorni del mese successivo. I nostri 
occhi si riempirono di lacrime e tutte e 
quattro, io, mia madre e le mie due figlie ci 
inginocchiammo per ringraziare il Signore 
per la Sua misericordia. 

Poi accadde una cosa molto strana. Ogni 
volta che cercavo di immettere nel calcola
tore le coordinate relative al nuovo lavoro, 
non mi riusciva di farlo. Provai ripetuta
mente, ma il calcolatore semplicemente ri
fiutava di accettare le coordinate, anche se 
erano le stesse che avevo usato mille volte 
nel passato. 

Dinanzi a questo strano fatto sentii che 
dovevo pregare. Dopo che ebbi pregato, 
presi in mano il testo e improvvisamente 
provai la strana sensazione che le mie ma
ni fossero sporche e unte. Andai a la v armi 
le mani e ritornai al testo. Non appena lo 
toccai, ebbi di nuovo la sensazione di ave
re le mani sporche, nonostante che il testo 
fosse stampato su carta pulitissima. 

Ormai ero talmente turbata che comin
ciai a piangere. Una volta ancora mi misi in 
ginocchio e chiesi al Signore di aiutarmi. 
Anche quando ebbi finito di pregare rima
si inginocchiata per qualche tempo e sentii 
che dovevo leggere il manoscritto, non dal 
principio, ma comindando dall'ultima pa
gina. 

Nonostante il testo fosse 
stampato su carta pulita, 

non appenlllo toccai 
mi sembrò di avere le mani 

sporche 

Nella mia ansia di fare quel lavoro non 
avevo mai pensato di legger lo. Scoprii che 
si trattava di un libro di testo preparato per 
gli Istituti statali superiori della Dani
marca. 

Cominciai a leggere il libro dall'ultima 
pagina. Poi attaccai la penultima e rimasi 
attonita nel trovarvi la peggiore bestem
mia su Gesù Cristo che avessi mai letto. E 
l'autore aveva usato dei versetti della Bib
bia per sostenere la sua oltraggiosa asser
zione. Piansi al pensiero che migliaia di 
giovani studenti in tutto ilPaese che tanto 
amavo sarebbero stati messi a con tatto con 
quella bestemmia. 

Improvvisamente mi sentii raggelare. 
Una voce dentro dime diceva: «Non stam
pare questo libro, Mette. Se lo farai, volte
rai le spalle a Cristo». Un'altra voce invece 
diceva: «Questo libro sarà stampato, e se 
non lo fai tu lo farà qualcun altro. E se non 
lo farai, non sarai in grado di pagare i tuoi 
conti il mese prossimo•. 

Di nuovo dovetti pregare per avere for
za. Penso di non aver mai pregato tanto 
quanto feci in quei giorni. Poi relefonai al
l'editore e gli dissi che mi disp.&aceva di 
non poter fare quel lavoro per Lui Egli ri
mase sorpreso, ma confessò di non avere 
avuto il tempo di leggere egli stesso il te
sto. Gli chiesi se potevo leggere la pagina 
che tanto mi aveva offeso. Quando ebbi fi
nito, mi chiese se ero una persona religio
sa. Gli descrissi brevemente la mia posi
zione di membro della Chiesa. Egli accettò 
la mia decisione e mi chiese di restituirgli il 
testo in modo da poter trovare qualcun al
tro che lo stampasse. Pensai che certa
mente lo avevo perduto per sempre come 
cliente. 

Una volta ancora mia madre, mia figlia 
ed io digiunammo e pregammo. Passaro
no quattro giorni senza ricevere alcuna or
dinazione, senza avere alcun lavoro da fa
re. Durante quei diffidli giorni quasi rim
piansi di aver restituito quel testo. Implo
rai il Signore, arrivai anche ad accusarLo: 
•Come puoi abbandonarmi ora? Ho paga
to tutto ciò che Ti dovevo come decima. Mi 
era stato offerto un lavoro che avrebbe ri
solto le mie difficoltà finanziarie, ma l'ho 
restituito proprio a causa della mia fede in 
Te. Dove ho sbagliato? Per favore, aiuta
mi»! Anche le mie figlie dicevano: .Mam
ma, come possiamo andare in chiesa la do
menica, se il Signore rifiuta di aiutarci?• 

Poi il quinto giorno, quando anche lari
solutezza di mia madre cominciava a vacil
lare, suonarono alla porta. Era il postino, il 
quale dalla soglia mi disse: •Ho tanta roba 
per lei che dovrò fare d ue viaggi». Mi ave
va portato otto grosse ordinazioni di clien
ti diversi da tutta la Danimarca, che mi 
avrebbero tenuto occupata per sei mesi 
anche se avessi lavorato giorno e notte. 

In verità sentimmo che il Signore aveva 
aperto per noi le cateratte del cieJo. Mai da 
quel giorno mi trovai senza lavoro. L'edi
tore al quale avevo restituito il libro di te
sto diventò il mio miglior clienre. 

Mai da aJJora io e le mie figlie abbiamo 
trovato difficile pagare la decima. Talvol
ta, quando i tempi sono un po' difficili, so
no rentata di rimandarne il pagamento, 
ma non mi sento mai di rinunciare alle be
nedizioni che il Signore riversa tanto ge
nerosamente su di noi. Né posso dimenti
care la lezione che Egli mi ha impartito: il 
pa.gamento della decima deve avere la 
precedenza su ogni altra cosa. D 

Mttte Hanst11 l.Aw, mJUirt di trt figli, 
~ dirtttria tùJ COTO tùJ SUD ritw di 
Salt lAkt City. 
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Domande di 
argomento evangelico 
di interesse generale 
cui viene data risposta 
a titolo informativo, 
non per indicare 
la posizione ufficiale 
della Chiesa 

Domanda: 
Perché diciamo che il Libro 
di Mormon contiene 
«la pienezza del Vangelo)) 
(DeA 20:9) quando esso non 
contiene nessuno degli 
insegnamenti fondamentali 
della Chiesa? Perché esso non 
comprende dottrine come i tre 
gradi di gloria, il matrimonio 
per l ' eternità, l ' esistenza 
preterrena degli spiriti e il 
battesimo per i morti? 

Rispost~: 
Daniel H. Ludlow, 
direttore della se_ùone CorreJation Review 

Gesù Cristo stesso definì cosl ai Nefiti 
la parola Vangtlo: •Ecco, lo vi ho dato il 
mio Vangelo, e ecco qual è il Vangelo che 
vi ho dato - che sono venuto al mondo 
per fare la volontà del Padre mio, perché 
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Domanda e risposta 

mio Padre mi ha mandato•. D Salvatore 
indi spiegò ai Nefiti la dottrina 
dell'Espiazione, inclusa la necessità eli 
pentirsi, farsi battezzare, ricevere lo Spi
rito Santo e perseverare sino alla fine 
(vedere 3Nefi 27:13-22). 

Vangelo significa •buona novella» - la 
buona novella che Gesù Cristo ci ha reso 
possibile ritornare alla presenza del no
stro Padre celeste. Per mezzo della Sua 
vita perfetta e senza peccato e delle Sue 
sofferenze nel Getsemani e sulla croce, 
Gesù Cristo espiò per la trasgressione 
originale di Adamo ed Eva e rese possi
bile la nostra redenzione dalla morte spi
rituale, che è la conseguenza del pecca
to. inoltre, per mezzo deUa Sua espiazio
ne, che include la Crocifissione e la Ri
surrezione, Egli ci ha salvato dagli effetti 
permanenti della morte fisica. 

Oltre a questi aspetti dell'Espiazione 
che si applicano a tutta l ' umanità, la 
«buona novella• include anche le cose 
che dobbiamo fare per poter rientrare al
la presenza di Dio. Pietro menzionò al
cuni eli questi principi quando il giorno 
della Pentecoste fu chiesto a lui e agli al
tri apostoli: .. Fratelli, che dobbiam fare.? 
La sua risposta fu: •Ravvedetevi, e cia

scun di voi sia battezzato nel nome di 
Gesù Cristo, per la remission de' vostri 
peccati, e voi riceverete il dono dello Spi
rito Santo• (Atti 2:37-38). 

La risposta di Pietro ricalca il nostro 
quarto articolo di fede: •Noi aediamo 
che i primi principi e le prime ordinanze 
del Vangelo sono: primo, la lede nel Si
gnore Gesù Cristo; secondo, il penti
mento; terzo, il battesimo per immersio
ne per la remissione dei peccati; quarto, 
l' imposizione delle mani per U dono del
lo Spirito Santo». 

Una delle più beDe esposizioni che 

riassumono il concetto di Vangelo fu fatta 
dal Salvatore ai Nefiti: 

«E niuna cosa impura può entrare nel 
Suo regno; perciò nulla viene nel Suo ri
poso, salvo coloro che hanno lavato· le lo
ro vesti nel mio sangue, per la loro fede, 
il loro pentimento di tutti i loro peccati e 
la loro fedeltà fino alla fine. 

Ora, ecco qual è il comandamento: 
Pentitevi, voi tutti dalle estremità della 
terra; venite a me e siate battezzati in no
me mio, per poter essere santificati rice
vendo lo Spirito Santo, per poter stare 
immacolati in mia presenza all' ultimo 

giorno. 
In verità, in verità Io vi dico: questo è il 

mio Vangelo; e voi sapete ciò che dovete 
fare nella mia chiesa; poiché le opere che 
mi avete veduto fare, voi le farete pure; 
farete anzi tutto ciò che mi avete visto 
fare• (3Nefi 27:19-21). 

Gli elementi essenziali della «pienezza 
del Vangelo• sono contenuti in quest'u
nica breve dichiarazione del Libro di 
Mormon, sebbene essi siano anche trat
tati più dettagliatamente in tutto questo 
volume di sacre Scritture. In questi ver
setti il Libro di Mormon sottolinea e spie
ga chiaramente la dottrina dell'Espiazio
ne e i principi e le ordinanze fondamen
tali del Vangelo (vedere i molti riferimen
ti a questi argomenti nell' indice del Libro 
di Mormon). La persona che li mette in 
pratica può ritornare alla presenza di Dio 
nel regno celeste. Pertanto si può dire 
correttamente che il Libro di Mormon 
contiene la pienez:za del Vangelo - la buona 
novella - anche se non parla di tutte le or
dinanze necessarie per ottenere l'esalta
zione. 

Passiamo ora alla seconda parte della 
domanda, cioè al motivo per cui il Libro 
di Mormon non contiene spiegazioni su 

tutte le dottrine della Chiesa. Mentre 
compila la sua opera un buon scrittore 
ha presenti le persone per cui scrive e lo 
scopo che si propone di realizzare. Per
tanto è importante conoscere lo scopo 
degli autori del Libro di Mormon, al fine 
di comprendere perché esso contiene ciò 
che contiene e perché non contiene inve
ce altre inlormazioni. 

I quattro autori principali del Libro di 
Mormon sono Nefi (106 pagine), Giacob
be (19 pagine), Mormon (330 pagine) e 
Moroni (45 pagine). Tutti e quattro que
sti scrittorifurono testimoni personali di 
Gesù Cristo. Nefi e Giacobbe furono vi
sitati da Gesù Cristo durante la Sua vita 
preterrena (vedere 2Nefi 11:2-3), mentre 
Gesù Cristo risorto apparve a Mormon e 
a Moroni (vedere Mormon 1:15; Ether 
12:22-39). Moroni ci dà anche la testimo
nianza del fratello di Jared riguardo al 
Cristo preterreno (vedere Ether 3:9-16). 
Pertanto gli scritti di questi quattro fra
telli rappresentano una forte testimo
nianza della divinità di Cristo. 

Tutti e quattro questi scrittori afferma
no che lo scopo principale dei loro scritti 
è queDo di portare gli uomini a Cristo. 
Alcuni di loro spiegano anche che vole
vano che i loro scritti servissero come se
condo testimone degli insegnamenti del
la Bibbia, ossia della «Storia degli ebrei». 
Mai nessuno di loro afferma che include
rà nei suoi scritti tutti gli insegnamenti e 
le ordinanze del Vangelo. infatti gli scrit
tori dicono spesso che essi scriveranno 
soltanto quelle cose che sono necessarie 
per credere in Cristo o quelle cose che 
sono stati ispirati o comandati di scrivere 
(vedere 1Nefi 19:2; 2Nefi28:2; 31:1; 
32:7; Giacobbe 1:19; 3Nefi 26:12; 30:1; 
Mormon 5:9-13; 8:1; Ether 8:20; 13:13). 

Come brevi esempi abbiamo le seguen
ti elichiarazioni di questi quattro scrittori 
riguardo alla loro conoscenza di Cristo: 

Nefi: ..Poiché noi lavoriamo condili
genza a scrivere, per persuadere i nostri 
figli, come pure i nostri fratelli, a credere 
in Cristo ... 

E noi parliamo di Cristo, ci rallegriamo 
in Cristo, profetizziamo il Cristo e scri
viamo secondo le nostre profezie perché 
i nostri figliuoli sappiano a quale fonte ri
volgersi per la remissione dei loro pecca
ti• (2Nefi 25:23 e 26). 

Giacobbe: •Poiché la nostra intenzione 
nello scrivere tali cose è che essi [i lettori] 
sappiano che avevamo conoscenza di 
Cristo ed avevamo una speranza neDa 
Sua gloria molti anni prima della Sua ve
nuta; e non solo noi avevamo una spe
ranza nella Sua gloria, ma anche tutti i 

santi profeti che vissero prima di noi>, 
(Giacobbe 4:4). 

Monnon: •Sappiate che dovete venire 
alla conoscenza dei vostri padri e pentir
vi di tutti i vostri peccati e delle vostre 
iniquità e credere in Gesù Cristo che è il 
Figlio di Dio ... 

Pentitevi dunque, e siate battezzati nel 
nome di Gesù, ed attenetevi al Vangelo 
di Cristo, che vi sarà portato, non solo in 
questi annali, ma anche in quelli che ver
ranno ai Gentili da parte degli Ebrei, e 
che verranno a voi dai Gentili. 

Ecco, infatti, questi [gli scritti contenuti 
nel Libro dl Mormon] sono scritti allo 
scopo di farvi credere in quelli [gli scritti 
contenuti nella Bibbia]; e se voi credete 
in quelli, voi crederete pure in questi; e 
se credete in questi, voi saprete tutto 
quanto concerne i vostri padri, ed anche 
le opere meravigliose che il potere dl 
Dio operò in mezzo a loro11.(Monnon 
7:5, 8-9). 

Moroni: 4<E vi esorto a ricordarvi dl co
deste cose ... ; mi vedrete inlatti alla 
sbarra di Dio; ed il Signore Iddio vi dirà: 
Non vi ho forse annunciato le mie paro
le, che furono scritte da quest' uomo? ... 

Si, venite a Cristo, e siate perfetti in 
Lui. .. 

Ed ancora, se per la grazia di Dio siete 
perfetti in Cristo, e non negate la Sua 
potenza, allora sarete purificati in Cristo 
per la grazia di Dio, mediante il sangue 
versato di Cristo; ed è questa l' alleanza 
del Padre per la remissione dei vostri 
peccati, affinché possiate divenire santi 
ed immacolati» (Moroni 10:27, 32-33). 

Questi quattro scrittori sapevano an
che che i loro scritti sarebbero venuti alla 
luce negli ultimi giorni, durante un pe
riodo di incredulità in cui la vera Chiesa 
era stata tolta dalla terra (vedere 2Nefi 
25:3-23; 26:16-24; Giacobbe 4:4, 13-16; 
Mormon 8:25-35; Moroni 10:24-34). 
Pertanto il loro esplicito proposito era 
quello di condurci a Cristo e alla vera 
Chiesa piuttosto che fornirci tutti gli in
segnamenti e le ordinanze del Vangelo, 
che avremmo potuto ricevere dopo esse
re diventati membri della Chiesa. 

Per spiegare alcune procedure che ave
va seguito nel fare un compendio delle 
tavole, Mormon dichiara che non era 
possibile scrivere ogni cosa: •Non posso 
scrivere La centesima parte degli eventi 
del mio popolo» (Parole di Mormon 5). 
Tuttavia egli e gli altri scrittori principali 
delle tavole si mostrarono fedeli alla mis
sione da loro dichiarata di portare testi
monianza di Gesù Cristo. 

D Signore ha indicato che Egli ammae-

stra i Suoi figli fornendo loro informazio
ni ._linea su linea, precetto su precetto, 
qui un poco, là un altro poco• (2Nefi 
28:30). 
Pertanto anche il 6 aprile 1830, quando la 
Chiesa fu restaurata in questa dispensa
zione, molte delle ordinanze che ora ab
biamo non erano disponibili ai primi 
membri della Chiesa. Per esempio, le ri
velazioni che forniscono gran parte delle 
informazioni che abbiamo sugli argo
menti menzionati nella domanda, non 
furono ricevute sino a data più tarda, co
me risulta dalle seguenti osservazioni. 

1. Una quantità di informazioni sui tre 
gradi di g loria è contenuta nella sezione 
76 di Dottrina e Alleanze, che non fu 
ricevuta sino al16 febbraio 1832. 

2. l principali insegnamenti e istruzioni 
riguardanti il matrimonio per l'eternità 
risalgono al maggio 1843 (sezione 131) e 
al luglio 1843 (sezione 132). 

3. Gli insegnamenti relativi all'esisten
za preterrena degli spiriti non furono im
partiti dal profeta Joseph Smith se non 
molto tempo dopo l'organizzazione della 
Chiesa. Alcune delle sue più importanti 
dichiarazioni su questo argomento furo
no fatte alla conferenza della Chiesa del
l'aprile 1844 (vedere Inseg11amenti dtl pro
feta Joseplt Smilh, pagg. 271-288). 

4. Le istruzioni sul battesimo per i 
morti si trovano principalmente nella se
zione 124 (gennaio 1841) e nelle sezioni 
127 e 128 (settembre 1842). 

Durante il Suo soggiorno suUa terra 
anche Gesù Cristo venne a conoscenza 
del Vangelo ._riga su riga.: •Ed Egli non 
ricevette la pienezza fin dal principio, 
ma continuò di grazia in grazia, fino a 
che ricevette la pienezza; 

E cosl fu chiamato il Figliuol di Dio, 
perché non ricevette la pìenezza fin dal 
principio• (DeA 93:13-14). 

Riguardo a questo principio di appren
dere riga su riga e precetto su precetto, il 
Signore ha detto: 

• lo vi do queste parole perché possiate 
comprendere e sapere come adorare, e 
che sappiate che cosa adorare, affinché 
possiate venire al Padre in nome mio, e 
al tempo debito ricevere deDa Sua pie
nezza ... 

E nessun uomo riceve una pienezza a 
meno che non osservi i Suoi comanda
menti• (DeA 93:19, 27). 

Questi principi concordano con il con
cetto dell'esistenza di un profeta vivente 
che ha il diritto di conoscere la mente e 
la volontà del Signore, per il potere dello 
Spirito Santo, per quanto concerne i 
membri della vera chiesa (vedere DeA 
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68:4). Questo concetto è anche espresso 

nel nostro nono articolo di fede: •Noi 
crediamo in tutto ciò che Iddio ha rivela
to, in tutto ciò che rivela ora, e noi cre
diamo che Egli rivelerà ancora molte co
se grandi ed importanti in merito al re

gno di Dio•. 
Questi insegnamenti e queste dottrine 

concordano con la dichiarazione del pro

feta Joseph Smìth secondo cui i principi 

Domanda: 
Alcuni passi del libro di 
Mormon sembrano indicare 
che c' è soltanto un Dio e che 
Egli è soltanto uno spirito. 
Come possiamo spiegare 
questi passi? 

RispostA~: 

Roy W. Doxey, 
assistente dell'ufficio del Consiglio dei 
Oodid e dec.ano emerito delh Facolti 
di Religione, Univusiti Brigham YOUJ18 

l lettori del Libro di Mormon qualche 
volta sono turbati da passi che sembrano 
contraddire la dottrina SUG sulla Divini

tà. Ma quando esaminiamo questi passi 
nel loro contesto, e insieme agli insegna
menti che si trovano in tutto il libro, tro
viamo che il Libro di Monnon insegna 
invero che Dìo Padre, Suo Figlio Gesù 
Cristo e lo Spirito Santo sono tre Esseri 
distinti e che il Padre e il Figlio non sono 

personaggi di spirito. 
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del Vangelo sono conformì «alle Sacre 
Scritture ed al Libro di Mormon, ed è il 
solo modo in cui l'uomo può accedere al 

regno celeste» (Insegnamenti del profeta 
joseph Smith, pag. 10). La pienezza del 
Vangelo, cosl come è contenuta nel Libro 
di Mormon, significa quel complesso di 
istruzioni che una persona deve mettere 
in pratica per essere degna di accedere 
alla presenza di Dio nel regno celeste. O 

C'~ più di un Dio? La questione spesso 
viene sollevata in risposta al contenuto 
del capitolo 11 del Libro di Mormon là 
dove Zeezrom, un nemico della Oùesa, 
contende con il missionario Amulek; 

•Ora Zeezrom era un uomo esperto in 
tutte le astuzie diaboliche, per distrugge

re tutto ciò che era giusto; ed è a tal fine 
che disse ad Amulek: Vorresti risponde
re alle mie questioni? 

Ed Amulek gli ribatté: Sl, purché sia in 

accordo con lo Spirito del Signore, che è 
in me; poiché non dirò nulla che sia con

trario allo Spirito del Signore. E Zeezrom 
gli disse: Ecco qui sei onti d ' argento, e te 

li darò se negherai l' esistenza di un Esse
re supremo ... 

E Zeezrom soggiunse: Tu dici che vi è 
un Dio vero e vivente? 

Amulek rispose: Sl, vi è un Dio vero e 
vivente. 

Allora Zeezrom disse: Vi è più di un 
Dio? 

Ed egli rispose: No. 
E Zeezrom ribatté: Come sai tu codeste 

cose? 
Ed egli disse: Un angelo me le ha fatte 

conoscere• (Alma 11:21-22, 26-31). 
Per comprendere l' affermaz.ione di 

Amulek dobbiamo esaminarla nel suo in
tero contesto. Durante gran parte della 
loro storia molti lsraeliti (antenati dei 
Nefiti) furono pronti ad accettare i nu
merosi dèi pagani degli Egiziani e dei 
Caananei. Nonostante che il Libro di 
Mormon non parli specificatamente di 
dottrine apostate accettate dal popolo di 
Ammonihah, città di Zeezrom, è chiaro 
che alcuni Nefiti apostati del tempo di 
Alma erano idolatri, come lo erano stati 
alcuni dei loro antenati israeliti. Quando 

Alma, compagno di missione di Amulek, 
era giudice supremo oltre che sommo sa
cerdote della chiesa. contribu) a creare 

un forte e fedele gruppo di membri della 

chiesa. 
Tuttavia, •quelli che non appartenevano 
alla loro chiesa indulgevano nelle strego
nerie, nell'idolatria ... »(Alma 1:32). L'a
postasia diventò un problema talmente 
grave che alla fine Alma rinunciò al seg
gio del giudizio «per poter andare fra il 
suo popolo, o il popolo di Nefi, a predi
cargli la parola di Dio» (Alma 4:19). 

Quando andò in missione Alma scoprl 
che molte persone erano dedite all'idola
tria. Scopri, per esempio, che gli abitanti 
della città di Zoram «pervertivano le vie 

del Signore, e che Zoram, loro capo, in
duceva i cuori del popolo a prostituirsi 
dinanzi a idoli muti» (Alma 31:1). 

Questo dunque è il contesto della di
scussione che Alma e Amulek ebbero 
con Zeez:rom. Vista in questa luce, lari
sposta di Amulek è del tutto comprensi
bile e, naturalmente, corretta: c'è un solo 

.vero Dio vivente» che non ha in comu
ne nessun aspetto della sua divinità con 
le schiere di falsi dèi inventati dagli uo
mini. 

Naturalmente Amulek sapeva che nel
la Divinità ci sono tre personaggi distin
ti, che hanno una unità di intenti. Egli 
dichiarò a Zeezrom che al tempo stabilito 

tutti sarebbero stati portati davanti alla 
barra del giudizio .cdi Cristo, il Figliuolo, 
e di Dio Padre e dello Spirito Santo, che 

sono un Dio eterno• (Alma 11:44). Poi
ché il Figlio e lo Spirito Santo sono uniti 
nei propositi, nella missione e nella glo
ria insieme con il .vero Dio vivente», i tre 
sono invero «un Dio eterno». 

Dopo la discussione di Amulek con 
Zeezrom, Alma, «Vedendo che le parole 
di Amulek avevano ridotto al silenzio 
Zeezrom ... aprlla bocca e prese a par
largli per confermare la parole di Amu
lek e per spiegare più oltre, o svelare le 
scritture più di quanto avesse fatto Amu
leb (Alma 12:1). Nel corso di questo 
«Spiegare più oltre» a Zeezrom, Alma 
chiarisce vieppiù il concetto di divinità: 

clddio fece appello agli uomini, nel no
mt di suo Figlio (essendo questo il piano 
di redenzione che era preparato), dicen
do: Se voi vi pentirete e non indurirete i 
vostri cuori, allora avrò pietà di voi, per 
mt:ZZD del mio Figliuolo Unigenifo; 

Pertanto, chiunque si pente e non in
durisce il suo cuore, avrà diritto alla mi
sericordia, in grazia del mio Unigenifo 

Figliuolo, ed otterrà la remissione dei 
suoi peccati» (Alma 12:33-34; corsivo 
dell'autoTe). 

Qui abbiamo la spiegazione della veri
tà che Dio e il suo Unigenito Figliuolo so
no separati e distinti l' uno dall'altro, e 
ciò si trova nell'ambito della discussione 

di Alma e Amulek con Zeezrom. 
S interessante notare che l'affermazio

ne di Amulek a riguardo di un .vero Dio 
vivente• ricalca quella fatta da Paolo in 
un contesto simile . .Noi sappiamo che 
l' idolo non è nulla nel mondo, e che non 
c'è alcun Dio fuori d'un solo. 

Poiché sebbene vi siano de' cosiddetti 
dèi tanto in cielo che in terra, (come in
fatti ci sono molti dèi e molti signori), 

Nondimeno per noi c'è un Dio solo, il 
Padre dal quale sono tutte le cose, e noi 
per gloria Sua, e un solo Signore, Gesù 
Cristo mediante il quale sono tutte le 
cose, e mediante il quale siam noi» 
(1Corinzi 8:4-6). Come Amulek, Paolo 
dichiara che c'è un solo Dio, il Padre. 
Ma egli porta anche testimonianza della 
divinità del Signore Gesù Cristo. 

In altri passi del Libro di Mormon è 
chiaramente illustrata la differenza tra il 
Padre e il Figlio. Per esempio, subito pri
ma dell'apparizione di Cristo ai Nefiti 
dopo la Sua risurrezione, il popolo udlla 

voce del Padre che dichiarava: «Ecco il 
mio beneamato Figliuolo, in cui ho preso 
diletto, e nel quale ho glorificato il mio 

Dipinto di Amold Fribq 

nome: ascoltatelo•. Allora essi «alzarono 
gli occhi al cielo; e videro allora un uomo 

che scendeva dal cielO», il Fig.lio, Gesù 
Cristo (vedere 3Nefi 11:7-8). Questa 
esperienza è analoga al resoconto che Ja 
Bibbia fa del battesimo e della trasfigura

zione del Salvatore, quando il Padre par
lò dai cieli riconoscendo il Suo beneama
to Figliuolo che era sulla terra (vedere 
Matteo 3:17; 17:5). 

L'unità della Divinità riguardo ai fini 
perseguiti (la salvezza dell ' uomo) è pure 
spiegata sia nel Libro di Mormon che 
nella Bibbia. Nel Libro di Mormon il Cri
sto risorto prega cosl: 

«Padre, non prego per il mondo, ma 
per coloro che Tu mi hai dato fuori dal 
mondo, per la loro fede, affinché essi 
possano essere purificati in me e che lo 
possa essere in loro, come Tu, Padre, sei 
in me; che noi possiamo essere uno, e 
che Io sia glorificato in loro» (3Nefi 
19:29). 

La Bibbia riporta una preghiera simile 
alla precedente, che il Salvatore pronun

ciò durante il Suo ministero in Palestina 
(vedere Giovanni 17:11, 21-22). In en
trambe le occasioni Gesù pregava perché 
ci fosse unità di intento fra tutti i disce
poli, cosl come Egli e il Padre erano uno 
solo nei propositi, ma non nell'essenza o 

nella sostanza. 
n Figlio di Dio è il Padre Eterno? Zeez

rom cercò di creare confusione chieden
do: «ll Figlio di Dio è proprio il Padre 
E temo? 

E Amulek rispose: Sl, Egli è proprio il 
Padre Eterno del cielo e della terra, e di 
tutto quanto vi è contenuto; è il principio 

e la fine, il primo e l' ultimo. 
E verrà al mondo per redimere il Suo 

popolo; e prenderà su di Sé le trasgres
sioni di coloro che credono nel Suo no
me• (Alma 11:38-40). 

O Libro di Mormon indica chiaramente 

che, sebbene Gesù Cristo sia il Figlio di 
Dio, sotto alcuni aspetti Egli è nostro Pa

dre. Per un lato, Egli è il Padre della ter
ra poiché Egli la creò sotto la guida del 
Padre. Per esempio, re Beniamino di
chiarò che il Salvatore •sarà chiamato 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del 
cielo e della terra, il Creatore di tutte le 
cose fin dal principio» (Mosia 3:8; corsivo 
dell 'autore). 

Non si tratta di una dottrina nuova. 
Anche i profeti biblici portarono testimo-

nianza che il Figlio era il Creatore del cie
lo e della terra. Giovanni rese testimo
nianza dicendo che ogni cosa è stata fatta 
per mezzo di Lui (Giovanni 1:3). Anche 
Paolo dichiarò che per mezzo del Figlio 
«tutte le cose sono state create• (Colosse

si 1:16). 
Gesù Cristo è Padre anche per un altro 

aspetto. Per coloro che accettano il Van
gelo, Egli diventa loro Padre per adozio
ne e alleanza nell'ambito del loro nuovo 

rapporto con Lui. Abinadi allude a que
sto rapporto quando parla dei posteri di 
Gesù, i profeti, e di «quelli che hanno 
prestato ascolto alle loro parole• (vedere 

Mosia 15:10-13). Anche re Beniamino 
mise chiaramente in risalto questo rap
porto: «A causa dell' alleanza che avete 
fatto•, egli disse a un gruppo di Nefiti 
pentiti, tcsarete chiamati figli e figlie di 
Cristo; ecco, oggi Egli vi ha spiritual
mente generati, poiché dite che i vostri 
cuori sono mutati, per la fede nel Suo 
nome; dunque siete rinati da Lui e siete 
divenuti Suoi figli e figlie• (Mosia 5:7). 
Pertanto Gesù Cristo diventa il Padre dei 

giusti mediante adoz.ione. 
Gesù Cristo è Padre anche perché il 

Padre Eterno gli dette l' autorità di rap
presentarLo. n Cristo risorto dichiarò ai 
Nefiti che essi dovevano pregare il Padre 
ìn nome Suo perché Egli e il Padre erano 
uno (vedere 3Nefi 20:31, 35). Gesù inse
gnò anche ai Suoi discepoli in Palestina 
che Egli e il Padre erano uno (vedere 
Giovanni 10:30); tuttavia dichiarò anche 
che il Padre era maggiore di Lui (Giovan
ni 14:28) e che Egli era venuto nel nome 

del Padre (Giovanni 5:43). 
Dio è uno spirito? Alcuni lettori del 

Libro di Mormon hanno espresso qual
che perplessità poiché in due passi Dio è 
chiamato un •Grande Spirito•. Di nuovo 

è importante esaminare questi passi nel 
loro contesto. 

Quando Ammon insegnava il Vangelo 
al re lamanita Lamoni, chiese al sovrano: 

«Credi tu che vi sia un Dio? 
Ed egli rispose: lo non so che cosa ciò 

significhi 
Ed Ammon soggiunse: Credi tu che vi 

sia un Grande Spirito? 
Ed egli rispose: Sl. 
Ammon disse:~ Iddio• (Alma 

18:24-28). 
ln un' altra occasione, mentre Aaron

ne, fratello di Ammon, istruiva il padre 
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di Lamoni, il re gli chiese: «Iddio è forse 
quel Grande Spirito che condusse i no
stri padri fuori dal paese di Gerusa
lemme? 

E Aaronne gli disse: Sl, Egli è quel 
grande Spirito; ed ha creato ogni cosa, 
sia in cielo che in terra• (Alma 22:9-10). 

ln questi casi, Ammon e Aaronne si li
mitano ad accettare come buona la defi
nizione di Dio fatta dai due re, sino a 
quando si sarebbe potuto dar loro una 
più vasta base di verità alla quale aggiun· 
gere ulteriori informazioni. 

Significa dunque che i missionari inse
gnavano false dottrine? No. Ad entrambi 
i re fu insegnato che il •Grande Spirito• 
era il creatore di tutte le cose in cielo e in 
terra: Gesù Cristo. Mentre era il Geova 
della Bibbia, il Gesù Cristo preterreno era 
effettivamente un essere di spirito che a 
quel tempo si poteva correttamente defi
nire come un Grande Spirito, il Creatore 
di tutte le cose. 

D Libro di Mormon rivela la dottrina 
della realtà fisica del Padre e del Figlio, 
rigettando cosl ogni definizione di Loro 
come di esseri di spirito. Per esempio, 
quando il fratello di Giared vide il corpo 
di spirito del Cristo preterreno, il Signo
re disse: «Vedi tu che siete creati secondo 
la mia immagine? Sì, tutti gli uomlni, al 
principio, furono creati secondo la mia 
propria immagine. 

Ecco, questo corpo che ora tu vedi, è il 
corpo del mio spirito; ed ho creato l'uo
mo secondo il corpo del mio spirito; e co
me lo ti appaio nello spirito, cosl appari
rò al mio popolo nella carne• (Ether 
3:15-16). 

Due millenni dopo Geova nacque sulla 
terra. n Suo spirito si unl al suo corpo 
mortale ed egU prese cosl su di sé l'im
magine fisica di Dio, la stessa sembianza 
nella quale .t'uomo fu creato al princi
pio• (Mosia 7:27). 

Quando il Cristo risorto apparve ai 
Suoi discepoli a Gerusalemme e in Ame
rica li invitò a porre le mani nella ferita 
del Suo fianco e a sentire le impronte dei 
chiodi nelle Sue mani e nei Suoi piedi 
(vedere Giovanni 20:27; 3Nefi 11:14). 
Quindi, alla fine della sua visita presso i 
Nefiti, il Signort fisicommtt risorto disse: 
•E ora lo vado al Padre» (3Nefi 27:28). 

Nonostante che il Libro di Mormon sia 
un compendio che non contiene neppu
re la centesima parte di ciò che avrebbe 
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potuto essere incluso &a le sue pagine 
(vedere Parole di Mormon 5), esso con
tiene la pienezza del Vangelo di Gesù 
Cristo, inclusa la vera dottrina della Divi
nità. o 

Domanda: 
Ho sentito dire che Joseph 
Sm.ith non scrisse personal
mente la sua storia, che fu 
invece compilata da alcuni 
segretari soHo la sua 
direzione. In tal caso, quanto 
è fedele questo resoconto 
della sua vita? 

Ri.sposb: 
Deu C. JesSH, 
storico assodato anziano dello Sm.ith 
lnstiture for Church History, 
Università Brigham Young 

Tutti i documenti storici òspecchiano 
la personaUtà di coloro che li hanno ~ 
datti, nonché le circostanze in cui furono 
scritti e i metodi e le regole stabiliti per 
tale genere di scritti a quel tempo. 

La History of the Church (Storia della 
Chiesa, N.d.T.), che porta il nome di jo
seph Smith, fu iniziata sotto sua dettatu
ra e direzione e fu completata dopo la 
sua morte secondo le istruzioni che egli 
aveva impartito. Le fonti originaU usate 
per compilare la Histary erano i diari te
nuti dal Profeta di sua propria mano, 
corrispondenza e altri documenti. Coloro 

che forse ritengono che quest'opera non 
sia una preziosa fonte storica perché il 
Profeta ne scrisse solo una parte di sua 
mano sono in errore. Questa storia, con la 
SW1 inestimabile raccolta di documenti prima
ri, rimane la più importante fonte di informa· 
zioni storiche sulla vita di ]oseph Smith e sui 
primi anni di storia dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

L'opera espone gli insegnamenti e le 
attività del Profeta con un sicuro grado 
di esattezza. Un esame di come è stata 
redatta e dei concetti che guidavano 
le compilazioni storiche di quel tempo 
ci aiuterà ad accertare la natura della 
History. 

Tra le difficoltà incontrate da Joseph 
Smith c' era la sua mancanza di istruzio
ne scolastica. Egli scrive che tutti in fami
glia dovevano lavorare per vivere, «per
tanto fummo privati del beneficio di 
un' adeguata istruzione ... nù fu sem
plicemente insegnato a leggere, a scrive. 
re e fare i conti più elementari, e nulla 
di più,. [1]. Questa mancanza di istruzio
ne letteraria fu per il Profeta fonte di 
cruccio per tutta la vita. Nelle lettere che 
di lui ci sono pervenute c'è un costante 
riferimento alla sua «mancanza di abilità 
nel parlare», alla sua limitata «capacità di 
mettere per iscritto le sue idee» e agli «er
rori di ortografia>~ [2). 

n Profeta pertanto ricorreva ad altri per 
scrivere ciò che voleva. Siamo a cono
scenza di almeno due dozzine di segreta
ri che lo aiutarono svolgendo questa fun
zione. Di essi nove lasciarono la Chiesa 
(sintomo delle difficoltà di quegli anni) e 
quattro morirono mentre erano occupati 
a svolgere per lui importanti incarichi di 
questa natura. 

Un grande ostacolo al lavoro di tenere 
una documentazione degli atti della 
Chiesa era rappresentato dalle persecu
ziorù subite sia dal Profeta che dalla 
Chiesa stessa. Durante gli anni in cui ve. 
rùva scritta questa storia, i Santi degli Ul
timi Giorni si trasferirono o furono scac
ciati in lungo e in largo su un territorio 
che ricopriva due terzi del continente 
nord-americano. TaU condizioni di insta
bilità portarono alla perdita di alcuni do
cumenti e influirono negativamente sul
l' esattezza di molti di quelli che furono 
conservati. Inoltre i continui procedi· 
menti legali e i ripetuti arresti sublti dal 
Profeta distraevano la sua attenzione 

dalla compilazione della storia. Passaro
no otto anni prima che si riuscisse a dare 
a questo materiale un ordine soddisfa
cente, quindi si dette inizio alla compila
zione del manoscritto della storia nella 
forma in cui è attualmente pubblicata. 
Quando Willard Richards assunse il 
compito di storico della Chiesa, nel di
cembre del1842, erano state scritte sol
tanto centocinquantasette pagine di 
un'opera, che alla fine ne avrebbe conta
te più di duemila. 

n 1.o marzo 1842 cominciò la pubblica
zione della storia a puntate nel giornale 
di Nauvoo Times and SeDsons. Al 27 giu
gno 1844, data della morte di joseph 
Smith, il manoscritto era stato compilato 
e aggiornato soltanto al 5 agosto 1838 e 
pubblicato sino al dicembre 1831. 
Tuttavia erano stati preservati importanti 
documenti e fonti di informazione neces
sari al completamento della storia. Poco 
prima della sua morte il Profeta scrisse: 
«Durante gli ultimi tre anni ho tenuto 
una documentazione di tutte le mie azio
ni e di tutti i miei atti poiché ho tenuto 
costantemente occupati numerosi, bravi, 
fedeli ed efficaci segretari; essi mi hanno 
accompagnato in ogni luogo e hanno re. 
datto accuratamente la mia storia, anno
tando ciò che ho fatto, dove sono andato 
e ciò che ho detto>> [3]. Alcuni hanno af
fermato che prima della sua morte il Pro
feta rivide la maggior parte di ciò che i 
suoi segretari avevano scritto. 

Mentre si trovava nel carcere di C.ar
thage, poco prima della morte, Joseph 
Smith comandò allo storico della Chiesa 
Willard Richards, che si trovava là con 
lui, di continuare la storia [4] . L'anziano 
Richards tenne fede all' impegno preso e 
durante il decennio successivo fu il cu
stode degli annali e l' architetto della sto
ria. Dopo la morte di Joseph Smith conti
nuò il lavoro di compilazione della storia 
anche mentre i Santi si preparavano a la
sciare Nauvoo per le Montagne Roccio
se. Con l'aggiunta di seicentosettanta
quattro pagine al manoscritto, fu svolta 
una mole di lavoro consistente nella 
compilazione della storia durante il pe
riodo tra la morte del Profeta e la parten
za dei Santi da Nauvoo, quasi uguale per 
entità a quella svolta durante gli anni 
precedenti. 

Al tempo in cui i documenti della 
Oliesafurono impacchettati per l' emi-

grazione verso l'Ovest, nel febbraio del 
1846, Willard Richards aveva aggiornato 
la storia al1.o marzo 1843. Ma durante i 
difficili anni che seguirono egli non poté 
portare a compimento l'opera. Dopo la 
morte di fratello Richards nel1854, 
George A. Smith e Wilford Woodruff si 
assunsero l'onere di continuare la storia. 
Per assicurarne l'esattezza fu compiuto 
ogni sforzo possibile per raccogUere in
formazioni sicure. Per esempio, sul finire 
del1845 un'epistola indirizzata ai Santi 
invitava tutti coloro, che erano a cona. 
scenza di •qualsiasi fatto, circostanza, 
incidente, evento o transazione» che 
dovesse essere incluso nella storia, a rife
rirlo [5). 

Finalmente nell'agosto del1856, diciot
to anni dopo che la storia era stata inizia
ta, il lavoro fu aggiornato sino alla data 
della morte di ]oseph Smith. L'intero 
manoscritto era stato letto alla presenza 
della Prima Presidenza e di altri testima. 
ni per averne una valutazione generale. 

Poiché nessuna parte del manoscritto 
della storia è di mano di Joseph Smith e 
poiché soltanto una piccola parte del te· 
sto fu effettivamente dettata da lui, per
ché i redattori dell'opera scrivono in pri
ma persona come se fosse lo stesso Pro
feta a scrivere? Questo accorgimento let
terario, molto comune nel diciannovesi
mo secolo, fu scelto dallo stesso Joseph 
Smith che chiese ai suoi segretari di redi· 
gere una narrazione quotidiana in prima 
persona, sulla base dei diari tenuti da lui 
stesso e dai suoi segretari. Inoltre, poi
ché il diario di joseph Smith non forniva 
una ininterrotta narrazione della sua vi
ta, i redattori dovevano colmare le even
tuaU lacune ricorrendo ad altre fonti (dia
ri, pubblicazioni della Chiesa, verbali e 
registri ecclesiastici e civili, lettere e do
cumenti ben conservati in archivio e no
tizie su quanto accadeva nel mondo) 
cambiando il discorso da indiretto a di
retto come se Joseph Smith avesse scritto 
egli stesso quella parte. Questo metodo 
di integrare le informazioni mancanti, 
non raro nella pratica editoriale del tem
po, aveva il risultato di permettere una 
narrazione scorrevole e logica degli 
eventi. 

Molti esempi tratti da altri lavori di 
quel periodo indicano che si trattava ef
fettivamente di una prassi osservata nel
la compilazione di documenti storici. l 

• 

metodi di compilazione e di redazione di 
opere storiche usati nell 'America del di
ciannovesimo secolo erano molto diversi 
da quelli odierni. Per esempio, nel1837 
Jared Sparks, considerato •il primo gran
de raccoglitore di documenti nazionali•, 
redasse in dodici volumi l'opera Writings 
of George Washington (Scritti di George 
Washington N.d.T.). Quando la sua ope
ra fu in seguito confrontata con i m.ana. 
scritti originaU, si scoprl che egli aveva 
riscritto parti delle lettere, cancellato o 
modificato passi scabrosi e corretto difet
ti di stile e carenze di espressione. 

Nella sua analisi della redazione di te. 
sti storici negli Stati Uniti, Lyman E. But
terfield fa notare che cambiare testi e 
crearne altri fedeli alle idee dell'autore 
non era cosa insolita nel passato, e che di 
rado si lasciavano inalterati i testi origi· 
nati [6]. La History of tlte Cllurch fu scritta 
secondo i criteri letterari e storici gene. 
ralmente seguiti a quel tempo. 

Una delle difficoltà che i compilatoti 
dovevano superare era la presentazione 
dei sermoni e degli insegnamenti del 
Profeta. Poiché a quel tempo nessuno 
dei suoi segretari conosceva adeguata
mente la stenografia, le relazioni di ciò 
che egli aveva detto venivano redatte in 
scrittura normale. Molte di queste rela
zioni sono in effetti riassunti scorrevoli, 
logicamente ordinati, che erano poi tra
scritti nella storia quasi cosl come erano 
stati compilati. Tuttavia in alcuni casi si 
presentava la necessità di ricostruire un 
discol'SO da brevi annotazioni e idee s1e. 
gate. ll lavoro di redazione di George A. 
Smith era molto accurato e, dopo che era 
stato completato, ogni discorso veniva 
letto ai membri della Prima Presidenza e 
al Quorum dei Dodici, alcuni dei quaU 
avevano anche ascoltato il discorso otigi
nale. I loro suggerimenti si dimostravano 
assai preziosi. Queste precauzioni senza 
dubbio garantivano l'esattezza dottrinale 
di ogni relazione dei discorsi di joseph 
Smith, ma il prodotto finale ovviamente 
non rispecchiava la personalità di lui e il 
suo stile oratorio come avrebbe potuto 
fare una relazione annotata scrivendo 
parola per parola. 

Un'analisi della History mette in luce 
alcune parti tratte da scritti redatti perso
nalmente da Joseph Smith. Questi scritti 
rispecchiano chiaramente il suo animo 
affettuoso e cordiale. Per esempio, ripor-
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tiarno qui di seguito un brano della Histo
ry tratto da un' annotazione di mano di 
Joseph Smith nel suo diario nel1835: 

«23 settembre. Sono rimasto a casa a 
scrivere delle benedizioni per i miei ama
tissimi fratelli, ma in ciò fui impedito da 
una moltitudine di visitatori. Oggi il Si
gnore ha riversato su di noi le Sue bene
dizioni, e possa Egli continuare a mo
strare la Sua misericordia nella mia casa 
questa sera, per amore di Cristo. Oggi la 
mia anima ha augurato la salvezza al fra
tello Ezra Thayer. Anche fratello Noah 
Packard è venuto a casa mia e ha presta
to al comitato mille dollari per contribui
re all'edificazione della casa del Signore. 
Oh l Possa Dio benedirlo cento volte dan
dogli tutte le cose buone della terra per 
questa azione generosa. Oggi il mio cuo
re è pieno del desiderio di ottenere dal 
Dio di Abrahamo la prosperità necessa
ria per poter pagare tutti i miei debiti, 
poicM la mia anima si diletta dell'one
stà. O Signore, tu conosci bene ogni co
sa. Aiutami, e io darò ai poveri- [7]. 

La History continuerà ad essere la più 
importante fonte di informazioni sulla 
vita del Profeta e primi anni di storia dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Poiché i mem
bri della Prima Presidenza e del Quorum 
dei Dodici, alcuni dei quali erano prota
gonisti degli eventi storici ivi descritti, ri
vedevano la storia man mano che veniva 
scritta, è una fonte degna di fede. Si de
ve anche notare che le rivelazioni del 
profeta Joseph Smith riportate .in Dottri
na e Alleanze furono trascritte anche nel
la History o{ tl1e Churclr, ed esse certa
mente sono vere e degne di fede. 

Note 

(1] Joseph Smith (•Autobiograph)'lt, 
1832}, Kirtland Letter Book, pag. 1, 
manoscritto. 

[2) Lettere a Moses Nkkerson. 19 novem
bre 1833; a Emma Smith, 6 giugno 1832 
(originale alla Chicago Historical Society, 
Oucago, lllinoJS) e a Emma Smith, 
21 mano 1839. 

(3] Discorso di Joseph Smith, 26 marzo 
1844, rifento da Thomas Bullock; pubblica
to in History of the CJwrrh, di joseph Smith, 
6:409 

(4) George A. Smith a Wilford Woodruff, 
21 aprile 1856. 

[S) Manoscritto History of the Church, 
16 novembre 1845. 

(6) L. H . Butterfield e julia.n Boyd, Histo
nOll Editmg m t Ire Uruttd StattS, Worcester, 
Massachusetts: Amenca.n Antiquarian So
dety, 1963, pagg. 19 24-25. 

(7) History of ti~ Churrh, 2:281. 
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Alcune considerazioni 
sulla libertà personale 

Robert M. Wilkes 

N
ella mia strada abita un ragazzino 
conosciuto come ili(J'e del marcia
piede». Questo ragazzino percor

re sul suo triciclo da corsa nero e oro le 
strade del vic.inato, vivendo in un mondo 
di imprese eroiche tutto suo. Una delle sue 
imprese preferite consiste nel portarsi con 
il suo triciclo contro il muro della sua casa; 
poi, chiamando a raccolta tutte le energie, 
pedala a più non posso in modo molto pe
ricoloso fino a raggiungere la strada. Indi, 

virando di centottanta gradi, pedala nuo
vamente s.ino a riportarsi al punto di par
tenza. Tutti i vic.ini lo vedono e lo sentono 
compiere questa impresa. 

I suoi genitori, che più di lui si rendono 
conto dei pericoli di questo gioco, lo han
no ammonito, lo hanno implorato di non 
farlo. Qualche tempo fa suo padre fu co
stretto a impartirgli un severo castigo per
ché si rendesse conto di quanto è pericolo
so gettarsi con il triciclo in mezzo alla stra-

Se non sappinmo suonare 
il piano, ci piace pensare 
che ciò accade perché noi 
non lo vogliamo fare. In 
realtà, in questo caso non 
suoniamo il piano perché 
non siamo liberi di farlo. 

da. n piccolo protestava, continuando ari
petere tra le lacrime: «Mi rovinate tutto il 
divertimento•. 

E alla mente di un bambino di quattro 
anni può sembrare che le cose stiano esat
tamente cosl. Ma quanto sbaglia! I suoi ge
nitori non cercano di rovinargli il diverti
mento: si sforzano .invece di evitargli degli 
incidenti che potri?bbero causargli gravi 
lesioni o anche la morte. Per il bambino la 
libertà consiste soprattutto nel fare ciò che 
desidera senza restrizioni o interferenze. 

Conosco un altro bamb.ino che un gior
no tornò a casa da scuola e trovò nel sog
giorno un pianoforte preso a nolo dai geni
tori. «Per chi è questo piano?» chiese alla 
madre. 

4<È per te», ella rispose. 
«Per me? Perché per me?,. 
«Perché», disse la madre, «prenderai le

zioni di piano,.. 
n bambino disse che non voleva prende· 

re lezioni di piano. Ma la madre aveva già 
preso accordi con un'insegnante. 

Ebbene, dopo qualche tempo il bambino 
cominciò a marinare le lezioni. Un giorno 

la madre gli chiese: .come vanno le lezio
ni di piano?• 

«Bene, sto andando davvero bene,.. 
tiMi stupisce•, disse allora la madre. «Ho 

appena parlato con la tua insegnante, la 
quale ha dichiarato che non ti vede da 
qualche tempo•. L'inganno era stato sco
perto. n bambino non sapeva quale sareb
be stato il castigo, ma sapeva che sarebbe 
stato severo. La madre gli disse: «Proprio 
perché hai disobbedito, non potrai più 
prendere lezioni di piano•. 

n bambino si sforzò di assumere un 
aspetto contrito, ma dentro di sé era molto 
felice della decisione presa dalla madre. 
Mamma», pensò, «hai proprio scelto il ca
stigo perfetto. Spero che d'ora innanzi 
avrò solo castighi di questo genere». In 
cuor suo peNava di essere stato liberato 
da un oneroso fardello. Si sentiva libero 
dalle esercitazioni di piano, libero dalle le
zioni, libero dalla discipl.ina e dagli orari 
da osservare, libero da tutto ciò che prima 
sembrava limitare la sua libertà. 

Quando fu grande, un giorno assisteva 
a una riunione della Chiesa durante la 

quale una donna doveva cantare un asso
lo. Quando giunse il momento dell'esibi
zione, ella san sul podio e disse: «<ggi la 
mia accompagnatrice non è potuta venire. 
Ho bisogno di qualcuno che mi accompa
gni al pianoforte•. Guardando la congre
gazione vide un uomo che nel passato ave
va dato lezioni di piano. cPotrebbe accom
pagnarmi lei?• L'uomo si fece avanti ed el
la gli consegnò lo spartito. 

Mentre guardava ciò che stava accaden· 
do, il mio amico che aveva evitato le lezio
ni di musica pensò: Cosa avrei fatto se lo 
avesse chiesto a me? Se me lo avesse chie
sto, sarei stato libero di fare soltanto una 
cosa: dire di no.~+. In quel momento si rese 
conto che quello che aveva sempre ritenu
to uno dei momenti liberatori della sua vi
ta, quello in cui sua madre aveva detto: 
((Non potrai più prendere lezioni di pia
no•, era stato in effetti un momento di 
schiavitù, non di libertà. Sedendo a quella 
riunione della Chiesa, egli si sentiva come 
se fosse stato ammanettato poiché, anche 
se lo avesse voluto, non avrebbe potuto 
suonare il piano. L'altro uomo era libero: 
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poteva scegliere di suonare o dj non suo
nare. Pertanto, in ultima analisi, la libertà 
è più una questione di capacità e di abilità 
che di permesso. 

Troppo spesso crediamo nel mito secon
do il quale siamo liberi dj fare tutto ciò che 
vogliamo. ~ vero che la maggior parte dj 
noi è Ubera dj coltivare tutte le abilità e le 
capacità che desidera, ma sino a quando 
non lo facciamo rimaniamo schiavi della 
nostra incapacità. Anche nei paesi dj gran
de libertà poUtica temo che molti dj noi vi
vano in schiavitù. Fraintendendo il princi
pio della libertà conduciamo cosl una vita 
caratterizzata daJie nostre capacità limita
te e quindi possiamo fare solo delle scelte 
ridotte. Diciamo a noi stessi che l' unico 
motivo per cui non facciamo alcune cose 
positive e produttive è che non desideria
mo farle. Per esempio, se non siamo in 
grado di suonare il piano, ci piace pensare 
che ciò sia perché non lo vogliamo. Ma in 
effetti non suoniamo il piano perché non 
siamo liberi di farlo. Ricordate, se siamo li
beri di scegliere soltanto una cosa, ossia di 
non suonare, non siamo realmente hberi. 
n passo di 2Ne6 generalmente noto co

me versetto sull' •opposizione» tratta ap
punto il genere di libertà a cui mi riferisco. 

•Poiché è necessario che ci sia un' oppo
sizione in tutte le cose. Se ciò non fosse ... 

Un bambino di quattro anni 
non può capire che nel 
momento in cui i genitori 
cercano di imporgli delle 
regole lo fanno per cercare di 
evitargli del male e ,wn per 
rovinargli il divertimento 

non vi potrebbe essere né giustizia, né 
malvagità, né santità, né infelicità, né il be
ne né il male. Perciò ogni cosa va compo
sta di varie parti. perché, se fosse d ' un sol 
corpo, rimarrebbe come morto, e non 
avrebbe né vita né morte, né corruzione né 
incorrutbbilità, né felicità né infelicità, né 
sensibilità né insensibilità• (2Nefi 2:11). 

In questo stesso capitolo vengono tratta
te la Caduta e l'Espiazione, ì processi me
djante i quali l'uomo djventa libero. 

•Ed ora sappiate che se Adamo non 
avesse trasgredito, non sarebbe caduto, 
bensl sarebbe rimasto nel giardino d1 
Eden. E tutto quanto era stato creato sa
rebbe rimasto nelle stesse condizioni in 
cui era subito dopo la creazione; e ciò sa-
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rebbe rimasto immutato per sempre e sen
za fine. 

Ed essi non avrebbero avuto figli; per cui 
sarebbero rimasti in uno stato d ' innocen
za, senza provar gioia, non avendo cono
sciuto la sofferenza; senza far il bene, non 
avendo conosciuto il peccato• (2Nefi 
2:22-23). 

Pertanto la libertà non è soltanto libertà 
da qualcosa, come ll'bertà dalle interferen
ze, dagli impegni, dalle responsabilità, 
anche se vi sono certamente delle cose da 
cui vogliamo essere liberi. Ma la più gran
de libertà, la libertà di Dio, è la libertà di 
fare. 

Chiedetevi: •Cosa sono libero di fare?• 
Nel giardino di Eden, Adamo ed Eva co-

noscevano la libertà dJ:z qualcosa. Erano li
beri da ogni disagio, da ogni dolore uma
no. Ma essi dovettero abbandonare quel 
Luogo idillico ed entrare in questo triste 
mondo onde avere in esso la libertà dj fare. 

Date Je innumerevoli occasioni che ci si 
presentano dovremmo sempre chiederci: 
•Quale libertà possiedo oggi che non ave
vo un anno fa? Quale nuova capacità pos
siedo?» Molti di noi dedicano le loro ener
gie a fuggire dalla libertà invece che ad ab
bracciarla . Oso asserire che, se per la fine 
dj quest' anno non sarete più liberi di ades
so, se non avrete maggiori capacità, allora 
quest'anno per voi non sarà stato molto 
proficuo. Cosa state diventando liberi di 
fare? Quali nuove scelte potrete fare? Ri-

cordate ciò che il Salvatore disse ai Suoi dj
scepoli in merito alla libertà: «Conoscerete 
la verità, e la verità vi farà J.iberi,. (Giovanni 
8:32). 

Molto spesso la libertà significa anche 
caricarsi di un fardello. Qualche volta vo
gliamo evitare questo fardello, ritenendo 
di trovare in ciò la libertà. Qualche anno 
fa, nel tardo pomeriggio, presi il furgone e 
salii in alto sulla montagna per raccogliere 
un po' di legna da ardere. La strada era co
perta dj neve e più salivo e più la neve si fa
ceva alta. Quando arrivai al punto stabili
to, mi portai sul margine della strada, e 
immediatamente il furgone si bloccò. Spo
stai alcuni tronchi che si trovavano davan
ti alle ruote anteriori e tuttavia non mi riu
sd andare oltre. Ormai si stava facendo 
buio. «Forse passerà qualcuno~>, pensai. 
«E mentre aspetto, caricherò un po' di le
gna». Entro poco tempo avevo raccolto, 
spaccato e caricato un bel po' dj legna, 
senza che nel frattempo passasse qualcu
no . .ora non mi resta che tornare a casa a 
pie®, pensai. 

Ma prima dj incamminarmi decisi di fare 
un ultimo tentativo dj muovere il furgone. 
Ingranai la marcia e, lento ma sicuro, il fur
gone tornò sulla strada. n peso della legna 
aveva dato al veicolo la spinta necessaria. 
Ciò che non era riuscito a fare dJ:z uuoto, era in 
grado di farro qUJZndo era pieno. 

Non dobbiamo andare in giro vuoti. 
Spesso dedichiamo troppa energia a cer
care dj evitare dei fardelli. ~errato ritenere 
che il troppo lavoro distrugga sempre la 
nostra libertà. Qualche volta non è che ab
biamo troppo da fare, ma non abbiamo ab
bastanza da fare e pertanto, pur avendo 
ingranato la marcia, non abbiamo una 
spinta sufficiente. In effetti la libertà si ot
tiene insieme al carico che portiamo. 

Spesso libertà significa privazione. 
Quando ero ragazzo e mio padre mi dice
va che non dovevo fare una cosa, soleva 
esprimersi in una maniera che allora non 
capivo, ma che oggi apprezzo profonda
mente: «Ti dico di no una volta., continua
va a ripetere, •in modo da potet ti dire di sl 
mille volte». 

Dio è il più grande di tutti gli esseri so
prattutto per una cosa: Egli è il più libero 
di tutti gli esseri. Ed Egli ci ha invitato a dj. 
ventare s imili a Lui. Ogni tanto Egli deve 
dire a ognuno di noi, •No, non puoi farlo• . 
Ma con questo unico no, Egli aea mille oc
casioni dj dire sl. 

Possiamo noi tutti sviluppare il deside
rio dj quella libertà che ci permette dj fare. 
Possiamo non dimenticare mai che la li
bertà dj non fare nulla può essere fra tutte 
le schiavitù quella più misera, più doloro
sa e più lacrimevole. Noi siamo qui per de
dicare le nostre energie a guadagnare del
le abilità e delle capacità divine. Possiamo 
quindi essere tanto saggi da impegnarci 
per poter approfittare con entusiasmo di 
questa occasione. O 

R•rt M. Wilkn, prrsidmtt dtl dif»rlimmlo di 
EduCJZZJOnt ricrttllim dtl Rids Colk8t (Raburg, 
Idaho) ~ padrt disti figli. Attualmmlt !1ei'W ~ 
presidmtt dtl suo palo. 

L'autorità 
del cappellano 

Molti anni fa mio fratello LeRoy E. 
Matthews viveva con la sua fa
miglia in una città in cui si trova

va l'ospedale dj Stato. 
Un giorno Roy fu invitato a recarsi nel

l'ufficio del direttore dell 'ospedale per un 
breve colloquio. n direttore gli spiegò che 
dopo molte riflessioni aveva deciso di 
chiedere a Roy dj servire come cappellano 
dell'ospedale per l' anno successivo. Spie
gò che da molti anni nell'ospedale era in 
vigore la prassi di nominare ogni anno a 
turno come cappellano uno dei ministri 
delle chiese operanti nella zona. 

Sino ad allora queste nomine erano an
date ai ministri di culto dj altre chiese, no
nostante che in città i membri della Chiesa 
rappresentassero circa il 50% della popo
lazione. 

Roy disse al direttore che si sentiva ono
rato da tale scelta e che sarebbe stato felice 
di accettare la nomina. 

Victor W. Matthews 

Tuttavia, alcuni giorni dopo, Roy fu 
chiamato nuovamente nell'ufficio del di
rettore dove apprese che gli altri ministri 
di culto della zona avevano sollevato viva 
obiezione alla sua nomina. Avevano pre
cisato che non avevano nulla di personale 
nei confronti di Roy Matthews, ma che si 
opponevano vivamente alla sua nomina a 
cappellano poiché egli mon era neppure 
stato ordinato ministro di culto». 

n direttore quindi era costretto a chiede
re a Roy se aveva qualche documento che 
attestasse la sua qualità di ministro di cul
to. Roy disse che sarebbe andato a casa e 
sarebbe tornato in meno di un'ora con le 
informazioni necessarie. 

Fu cosl che Roy poté entro breve tempo 
consegnare al direttore un cartoncino sul 
quale era indicata la sua linea di autorità 
del sacerdozio, un elenco che mostrava 
come la sua ordinazione al sacerdozio era 
avvenuta per mezz.o di successive ordina-

zioni compiute dai sacerdoti che lo aveva
no preceduto. n direttore la lesse attenta
mente, poi disse: •Roy, intendj dire che 
puoi far risalire la tua autorità al Signore?• 

«Sì, direttore, proprio cosl•, rispose 
Roy. 

n direttore non poté nascondere la sua 
gioia e il suo stupore e chiese se poteva te
nere il cartoncino per alcuni giorni. Roy 
naturalmente acconsentì. 

Quella stessa settimana il direttore man
dò a chiamare Roy e gli spiegò che aveva 
avuto una riunione con gli altri ministri di 
culto, aveva letto loro la linea dj autorità 
del sacerdozio di Roy e aveva chiesto se es
si avevano qualcosa che si potesse parago
nare a quel documento. Tutti avevano do
vuto ammettere di essere stati istruiti e or
dinati presso i vari seminari. 

A Roy fu confermata la nomina senza 
che fossero sollevate ulteriori proteste né 
obiezioni. O 
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Le benedizioni che 
• • riceviamo 

quando andiamo 
• • • In miSSIOne 

Anziano Carlos E. Asay 

Nell'Antico Testamento è narrato 
l'episodio in cui il re di Siria aveva 
mosso guerra contro Israele. In ri

petute occasioru l'esercito siriano si era 
preparato per sferrare un attacco a sorpre
sa che avrebbe significato una sicura vitto
ria. Tuttavia i loro piani erano sempre stati 
sventati da Eliseo, un uomo di Dio, che 
portava la cosa a conoscenza del re d1-
sraele rivelandogli in quali luoghi si trova
va accampato l'esercito siriano. 

Quando il re di Siria seppe che Eliseo era 
la causa del suo fallimento, mandò deUe 
spie a informarsi dove si trovava. Gli fu 
detto che Eliseo stava in una città chiamata 
Dothan. Durante la notte il re mandò a cir
condare la città un gran numero di soldati, 
cavalli e carri. 

Eliseo e il suo servo si alzarono di buon 
mattino e scoprirono di essere circondati 
dai nemici. n servo spaventato esclamò: 
«Ah, signor mio, come faremo?• Eliseo ri
spose con voce rassicurante: •• Non teme
re, perché quelli che son con noi son più 
numerosi di quelli che son con loro •. Poi 
Eliseo pregò e disse: •Oh E temo, ti prego, 
apri i suoi occhi, affinché vegga». Gli occhi 
del giovane furono aperti ed egli vide •il 
monte pieno di cavalli e di carri di fuoco in
tomo ad Eliseo• (vedere 2 Re 6:8-18; corsi
vo dell ' autore). 

Credo che vi siano dei momenti in cui i 
Santi degli Ultimi Giorni (giovani e vec
chi) si sentono presi da timori riguardo al 
lavoro missionario. Timori che li inducono 
a chiedersi: •Devo accettare una chiama
ta? Devo andare a servire come missio
nario?» 
Essi, come il servo di Eliseo, hanno una vi
sione lim.itata di questo lavoro. I loro occhi 
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non si sono ancora del tutto aperti davanti 
alle prospettive e aDe benedizioru connes
se al servire a tempo pieno Dio e U prossi
mo. Essi se ne stanno in disparte chieden
dosi se devono lasciarsi coinvolgere o no 
dal lavoro. 

Cosl come Eliseo pregò per il servo spa
ventato to prego, per voi e per tutti i rnis
sionan potenziali, che Dio allarghi la vo
stra prospettiva, apra i vostri occhi e vi 
permetta di comprendere lo spirito del la
voro missionario. Prego perché voi sentia
te più profondamente la necessità di ab
bracciare e di condividere con gli altri la 
veritcl e di invitare tutti gli uomiru a venire 
a Cristo. Prego che voi possiate sentire 
l' urgenza della richiesta del Profeta per 
avere un numero maggiore di missionari e 
vedere, come fece il servo di Eliseo, i pote
n del cielo che investono e circondano 
quest'opera. 

Le amicizie che stringiamo 
sul campo di missione con i 
colleghi di missione e i 
convertiti diventano eterne 

n profeta Alma dichiarò che Dio accorda 
le cose agli uomini secondo i loro desideri 
e secondo la loro volontà (vedere Alma 
29:4). Si tratta di un prinàpio veritiero. Se 
desideriamo qualcosa abbastanza forte
mente e cerchiamo di realiZ71U"la con tutto 
il cuore probabilmente la otterremo, poi-

ché se siamo veramente decisi possiamo 
raccogliere tutta la nostra forza interiore e 
attingere all'aiuto del cielo. 

Forse il vostro desiderio, la vostra vo
lontà di servire crescerebbero se compren
deste più chiaramente le benedizioni che 
accompagnano il servizio missionario. 

Dio spesso rivela nello stesso tempo co
mandamenti e benedizioru. Per esempio, 
quando Egli dette la Parola di Saggezza ne 
elencò i comandamenti e, al tempo stesso, 
rivelò il gran numero di benedizioni che ri
ceveranno coloro che obbediscono a quei 
comandamenti. Vorrei quindi spiegarvi 

alcune delle benedizioru che sono collega
te al servizio missionario a tempo pieno. 
Non posso elencare ogni cosa perché que
ste benedizioni sono tante da non poterle 
contare, ma vi parlerò di quelle che sem
brano essere le più comuru. 

Prima di esporre queste benedizioru, 

permettetemi di dirvi qualche parola di 
ammorumento. In un momento critico del 
suo ministero, il profeta Joseph Smith fu 
ammoruto più o meno con queste parole: 
.Non devi aver altro scopo in vista nell' ot
tenere le tavole che la gloria di Dio e nes
sun altro motivo che quello di edificare il 
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Suo regno•• (vedere Joseph Smith 2:46). In 
altre parole, il profeta Joseph fu messo in 
guardia dal nutrire motivi egoistici nello 
svolgimento del Suo divino lavoro. l moti
vi egoistici sono il contrario della vita e de
gli insegnamenti del Salvatore. I motivi al
truistici invece portano nel lavoro una pu
rezza e una innocenza che invitano lo Spi
rito. Se ci perdiamo altruisticamente in 
questa santa chiamata e cerchiamo soltan
to di salvare delle anime, mieteremo lun
go il cammino una moltitudine di benedi
zioni e di benefici inaspettati. Concedete
mi di menzioname soltanto alcuni. 

La gioi;~ 

Tutti conosctamo il passo delle Scritture 
che dke «E se doveste faticare tutti i vostri 
giorni nel proclamare pentimento a que
sto popolo per portare non fosse che una 
sola anima a me, quanto sarà grande lavo
stra gioia in sua compagnia nel regno di 
mio Padre!» (DeA 18:15). 

La gioia di cui si parla in questo contesto 
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non è un sentimento fuggevole o un piace
re temporaneo: è una felicità profonda e 
duratura. 
n presidente H e ber J. Gran t dichiarò: 

dio provato più gioia mentre mi trovavo 
sul campo di missione di quanta ne abbia 
mai provata prima o dopo di allora . 

L'uomo esiste perché possa avere gioia, 
e la gioia che provavo in missione era su
periore a qualsiasi altra che avessi trovato 
altrove• (lmprovement Em, ottobre 1936, 
pag. 659). Queste parole provengono da 
un uomo che aveva viaggiato in tutto il 
mondo e che aveva partecipato alle attività 
connesse con quasi ogni aspetto del Van
gelo. 

Invito tutti voi a leggere le parole pro
nunciate da Ammon mentre rifletteva suJ
le sue esperienze missionarie. Fra le altre 
cose, Amman disse: «La mia gioia è com
pleta, sì, il mio cuore è gonfio di allegrez
za, e gioirò nel mio Dio ... Non posso de
scrivere la minima parte di quanto provo
(Alma 26:11, 16). Gioia, gioia al di là di 
ogni descrizione! 

La paa! delh cosdenu 

La pace della coscienza è un sentimento 
di quiete, di calma che pervade la persona 
che ha fatto la cosa giusta al momento giu
sto per il motivo giusto. Quando sceglia
mo male o offendiamo qualcuno, il nostro 
spirito ne è turbato. Quando facciamo ciò 
che è giusto e bene, il nostro spirito è cal
mo. La coscienza può essere soffocata dal
la disobbedienza premeditata, ma può an
che diventare molto sensibile grazie al
l'obbedienza volontaria. Credo che tutti 
noi potremmo condurre una vita quasi 
priva di errori se coltivassimo nel modo 
giusto la voce della coscienza. 

Quando i missionari 
insegnano e portano 
testimonianza, le verità 
che proclamano affondano 
sempre di più le radici nella 
loro anima 

Tutti noi sappiamo che il servizio 
missionario è un obbligo che investe ogni 
Santo degli Ultimi Giorni e che un profeta 
vivente ha fatto richiesta di un maggior 
numero di missionari, ha chiesto di servi
re in missione a ogni giovane uomo che ne 
sia degno. Questi fatti sono incisi nella 
nostra mente e nel nostro cuore; sappia
mo che sono veri Pertanto non potremo 
godere di una completa pace della 
coscienza sino a quando non avremo ob
bedito al comandamento, ascoltando tale 
appello e servendo in missione. 

n presidente George Albert Smith una 
volta dichiarò che l'assolvimento di que
sto obbligo ..fa guadagnare a coloro che so
no fedeli, a coloro che assolvono il loro do
vere cosl come è richiesto, pace e felicità 
superiori alla nostra comprensione; e li 
preparerà affinché al tempo debito, quan
do avranno portato a termine le fatiche di 
questa vita, si possano portare alla presen
za del loro Creatore e siano a Lui accetti 
per ciò che hanno fatto» (Conference Re
port, aprile 1922, pag. 53). 

NOTIZIARIO 

Pzesidente Ezra Taft 

«Qual è la cosa migliore per n regno di Dio?» 
La nsposta a questa domanda è 
sempre stato l'elemento decJSlvo in 
ogni questione unportante che si è 
presentata al presidente Ezra Taft 
Benson. 
Fm dalla prima giovinezza egli ha 
sempre cercato di fare ctò che era 
meglio per il lavoro del Stgnore, per il 
regno di Dio sulla tena, e conunua a 
farlo tuttora 
Egli ha sempre disposto i SUOI affari m 
modo che concordas<3ero con questa 
che è sempre stata la meta più alta 
della sua vita 
In una riunione speciale del Quorum 
dei Dodici Apostoli tenuta domeruca 
lO novembre 1985 m una deUe sale 
supenori del TempiO di Sant La.ke, il 
presidente Ezra Taft Benson. dopo 
essere stato per oltre quarantadue 
anru uno dei dirigenh generali della 
Chiesa. è stato ordinato e messo a 
parte come profeta, veggente, 
nvelatore e presidente deUa Chiesa di 
Gesù Cristo dei Sanh degli Ultmu 
GIOrni. 
La sua ascesa alla gwda della Chiesa 
glì confensce la presidenza su tutto il 
lavoro del Stgnore sulla terra 
neU'epocaattuale. Come dicono le 
Scritture, cii dovere del Presidente del 
Sommo Sacerdozio è di presiedere a 
tutta la Chiesa, e di essere simile a 
Mosè ... essere Wl veggente, Wl 

nvelatore, Wl traduttore e Wl profeta, 
avendo tutti i doni che Dio confensce a 
cohu che è capo della Chiesa• (DeA 
107:91-92) 

E come dicono moltre le Scritture, c la 
Presidenza del Sommo SacerdoZio, 
secondo l'ordine di Melchisedec, ha il 
diritto di offiCJare in tutti gli uffiCI della 
Chiesa• (DeA 107:9). E il Sacerdozio di 
Melchisedec è cii Santo SacerdoZIO 
secondo l'ordine del Figliuol di Dio• 
(DeA 107.3). 
L'orcline stabilito della Chiesa m 
questa dispensaZJ.one provvede a che 
alla morte del presidente, il potere di 

governare l'mtera Chiesa paSSI al 
Quorum de1 Dodici Apostoli. 
La scelta di una nuova Prima 
Presidenza non avviene per eleZIOne. 
D Presidente del DodiCI è il membro 
anzJaDO di detto Quorum. in base al 
nwnero di aruu trascorSI dalla sua 
ordinazione ad apostolo. Egli ascende 
all'uffiCio di presidente deUmtera 
Chiesa per successione diretta alla 
morte del Presidente m canea. 

n pt'BS2dettte Ezra Tilfl Benson J.R esenta la nuova P.resKienza cleiJII CIJr s nel ano della CXlllferenM 
stampa tenuta l/10 novembre 1985 presso gli ulfidamminbrtlatM cleiJII ciJiesa. Salt L/1ft City. Nella 
foto, umeme cm il Pl esidente Benson vec:bamQ s silustnt. D pea:tente Gc:wcbn B. Hmcldey, puoo 
consigliere, e il Pl esidente Tbc:mas S. Monson. secondo COMigbere 
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In queste circostanze il Quorum dei 
Dodici Apostoli ha la ptena autontà dl 
ordinare il presidente di detto quorum 
a capo dell'intera Chiesa Egll a sua 
volta sceglie i propn constghen, e 
queste tre persone insteme formano il 
Quorum della Prima PreSidenza; tutti 
sono debitamente messt a parte per 
questl uffict per mano de t Dodlct. 
Questa procedura è stata segwta 
quando il presidente Benson è stato 
ordmato e messo a parte per questo 
alto ufficio. Egll ha scelto a sua volta 
l'anztano Gordon B. Hinckley quale 
suo pnmo constghere e l'anztano 
Thomas S. Monson quale suo secondo 
constghere. 
La procedura mediante la quale tl 
presidente della Ch1esa diventa anche 
profeta, veggente e rivelatore fu 
stabilita quando la Chiesa fu 
orgaruzzata i16 aprile 1830. Allora il 
Signore cosl decretò per rivelazione, e 
la stessa rivelazione imponeva ai 
membn della Chiesa il dovere di 
sostenere pienamente il Prestdente: 
•Or dunque, e parlo alla Chiesa, vo1 
darete ascolto a tutte le sue parole ed 
ai suo t comandamenti che egli vt darà 
come li nceve, cammmando in tutta 
santltà al rruo cospetto. Poiché 
nceverete la sua parola come se 
usc1SS9 dalla rrua propna bocca, in 
tutta paz~.enza e fede•. 
Pot il Stgnore fece ai Santt la seguente 
meraVIgliosa promessa: 
cE se farete queste cose, le porte 
dell'inferno non prevananno contro dl 
v01; sl, e il Signore Iddlo cùsperderà 1 
poteri delle tenebre dinanzi a vo1 e 
farà scuotere t cteti per il vostro bene 
e per la gloria del Suo nome• (DeA 
19:1-6). 
Tutta l'autontà che fu conferita dagli 
angeli al profeta Joseph Smith vtene 
trasmessa mediante l'imposizione 
delle mani ad ogru su~ 
prestdente della Chiesa E qwndi cosi 
che oggi il prestdente Benson. il suo 
nuovo capo, detiene tutte le chiavt che 
furono restaurate per attuare questa 
dispensazione in preparaz1one della 
seconda venuta del Signore. 
D prestdente Benson è il tredlcesuno 
prestdente della Chlesa m ordine 
cronologico. Egli accede al suo ufficio 
con umiltà e devoziOne, e officerà 
nello spinto delle Sacre Scntture con 
bontà e amore. Egli cercherà 
costantemente dl conoscere e dl 
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Jn questa fotogra/Ja de/1953 vediamo il presidente Benson al lavoro nel suo uffico dJ Washington 
dove llSJedette per ott anro mentre ncopnva la carica cb l1lllllSfro de/J'agncoltura e foreste degli StaiJ 
UmiJ. 

attuare la parola del Stgnore m questo 
importante penodo della stona della 
Chiesa 
n presidente Benson ha presteduto al 
ConSiglio dei DodiCI per quasi dodici 
anni, essendo pervenuto a questo 
ufficto quando il preSidente Spencer 
W Kimball succedette al preSidente 
Harold B Lee nella Prima Prestdenza 
n preSidente Kimballlo mise a parte il 
30 dicembre 1973. Egli ha guidato il 
Quorum con grande efficienza. con 
continua ispirazione e con la costante 
espressione del suo affetto per i suoi 
compagru. n loro bene è sempre stato 
il suo unico desiderio. Egli ha sempre 
avuto irt mente ciò che era meglio per 
loro, msteme ca ciò che era meglio 
per il Regno•, nell'assegnarli atloro 
mcarichi in varie parti del mondo. 
Un costante accordo ha caratterizzato 
la sua amministrazione m seno ai 
Dodict La sua è stata un'opera di 
amore e di buona volontà verso tutti 
Questi fratelli erano in piena annorua 
con il precetto del Stgnore che dice: 
•Io vt ripeto: siate uniti: e se non siete 
uniti non siete nuei• (DeA 38:27). 
Egli accede all'ufficio di presidente 
della Chiesa ptenamente sostenuto 

dall'affetto e dalla solidarietà de1 
Dodici e di tutte le altre Autontà 
generali EsSI lavoreranno con lw nel 
veTo spirito della loro chiamata per far 
progredlre il regno dl Dio in ogni 
parte del mondo libero. 
L'irttera vita del presidente Benson è 
stata un'ottima preparaz1one per 
questa nuova canea. Sin dai pnrru anni 
della giovmezza egli SI è mostrato 
devoto a quest'opera. Sm dalla sua 
mfanzia il potere dl Dto è stato 
mamfesto nella sua vtta Quartdo 
nacque la famtglia non SI aspettava 
che sopraVVIvesse, ma grazte alle 
benedi.zloru del Santo Sacerdozio egli 
fu salvato e poté cosl dedlcare tutta la 
vtta a lavorare per il suo Maestro. 
L espenenza vissuta dal prestdente 
Benson nella chiesa è stata lunga e 
varia, a cominciare dalla sua gioventù, 
quando era diacono e boy-scout. 
Col passare degli anni egli diventò 
pienamente attivo nella AMM e nei 
quorum del sacerdozio. Fu 
sovnntendente della AMM di none e 
di palo a Boise, nell'Idaho. Fu due 
volte prestdente di palo, una volta a 
BolSe e m segwto a Washmgton. Fu 
proprio mentre era prestdente dl palo 

Oesouto m una lattona. al pres1dente Benson p1aceva ancora OCCUparsi personalmente del suo orto 
molti anm dopo. come vechamo m questa fotografia scattata a Salt Lake Clly 

a Washington che fu chiamato a far 
parte dei Dodlci, nel luglio del 1943. 
Nel movimento degli Scout egli 
ricevette tre dei maSSimi prenu 
dell'Assoclaztone de1 boy-scout 
d'Amenca Per molti anni fece parte 
del ConSiglio esecutivo naztonale det 
B.S.A, l'organo dlrettivo dell'mtero 
movunento scoutistico degli Stati Uniti, 
succedendo m questo mcanco al 
presidente George Albert Smith. 
Come membro del Constgbo dei 
Doctici egli ha viaggiato in tutto il 
mondo per VISitare centinala dl pali e 
tutte le missioru, organizzando al 
tempo stesso molte nuove urutà 

Durante gli anru trascorsi come 
Apostolo ha orgamzzato molti pali tra 1 
quali contiamo quello di Tolao (15 
marzo 1970), Melbourne Sud (22 
agosto 1971), Osaka (12 settembre 
1972), Marula (20 maggto 1973), Belfast 
(9 giugno 1974), Copenhagen (16 
giugno 1974), Helsinki (16 ottobre 
1977), Monaco d1 Bavtera (23 ottobre 
1971), Nagoya (lO maggio 1978), 
Nauvoo (18 febbraio 1979), Vienna (20 
aprile 1980), Brasilia (12 ottobre 1980), 
Naha Okinawa (23 ottobre 1980), San 
juan di Porto Rlco (14 clicembre 1980), 
Bema (3 maggio 1981), Milano (7 
g111rmo 1981), Gmevra (20 giugno 1982) 

e Barcellona (31 ottobre 1982). 
Egli visse una delle ptù notevoli 
espenenze del suo ministero quando, 
alla fine della seconda guerra 
mondiale, ebbe l'mcarico di recarsi in 
Europa per riorganizzare nel vecchio 
contmente il lavoro della Cluesa, che 
aveva subtto un arresto durante il 
confutto, e per distribuire ai Santi 
sopravvtSSUtl alla catastrofe cibo, 
indumenti, coperte e medicinali, 
Nel corso dl questa miSSione rgl! fece 
VISita ru Santi eli tredict paes1, 
distribuendo loro le provviste Cl cui 
avevano grande btSOgno, 
irlcontrandosi con loro in gruppi 
grandi e piccoli, sempre nuscendo ad 
isprrarli ad avere fede in Dio e a 
confidare che Egli non li avrebbe 
abbandonati. 
A quel tempo ottenere il visto di 
ingresso in Germania era cosa molto 
difficile, ma il Signore gli aprile porte 
e gli diede molti amici s1cché egli poté 
visitare i Santlm quasi ogni regione di 
quel paese. 
Lo stesso accadde quando andò in 
Polonia: gli fu concesso di entrare nel 
paese soltanto per intervento divino. Si 
recò poi m tutti i paeSI Scandinavi e 
dedicò la Fmlandia alla predìcazione 
del Vangelo. Operò anche m Olanda, 
Francia, Belg1o, Cecoslovacchia. 
Austrta, SviZZera e Gran Bretagna, 
sempre rafforzando spiritualmente 1 

Santi, sempre fornendo cibo, 
med1cmali, indumenti e coperte ove 
ne cessano. 
Quest'opera di soccorso fu resa 
possiliWe dalla collabo.IaZlone del. 
programma di benessere della Chiesa 
negli Stati Umtt Da Salt Lake City mo~tl 
vagoni pteru di proVVIste, proveruentt 
dai magazzini del benessere dei pali, 
furono mvtatt m Europa sino a quando 
quest'opera si mostrò necessana. Fu 
responsabilità del presidente Ben5C?n 
clistribwre il materiale al suo arnvo m 
Europa. 
Per ottenere l'accesso at van paesi 
egli doveva naturalmente avere 
contatti con le autorità militari. 
Avvicinare queste persone a quel 
tempo era di solito assat dtfficile. Ma di 
nuovo il Signore gli aprila via 
In una occasione era necessano che s1 
recasse a Berlino. Egli chiese un 
colloqwo con il generale Joseph T. 
McNamey, il generale di corpo 
d'annata a quel tempo responsabile di 
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ln questa fotografia degh anru 'SO vedJamo la farmgha Benson nella loro casa eh Washington al tempo 
m cw il Presidente era trunJStro dell'agnCoJrura e foreste degli Staù UrutJ 11 presJdente Benson è 
accanto alla maghe. Flora Beth Alle loro spalle. da SllllStra a destra vedJamo ' figh Reed. Bonrue. 
Barbara. BeveJ1y e M.uk Tu tu sono ara sposa a e banno fanugha propna dando COSI al presidente e 
sorella Benson crentaquattro rupoll e ventJ prompoù 

tutte le forze americane m Europa. ma 
fu bruscamente respinto dall'aiutante 
dl campo dell'alto uffiCiale. 
Deluso, egli n tornò alla sua 
automobile. dove chiese umilmente al 
Signore di apnrgli la via; tornò qumcti 
all'ufficio del generale, e questa volta 
fu arrunesso unmediatarnente alla sua 
presenza e ottenne da lui l'assistenza 
necessana. 
n generale gli ricordò che egli 
sarebbe stato il pruno ctvile 
amencano a recarsi a Berlmo in 
automobile da quando la zona era 
ootto occupazione militare e aggiunse 
che l'esercito non poteva a.ssumeiSila 
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responsabilità di farlo arnvare sano e 
salvo a destinazione. 
n prestdente Benson gli assicurò che 
non temeva per la sua sicurezza 
personale, perché sapeva bene che il 
Stgnore lo avrebbe protetto. Episocti 
di questo genere s1 ripeterono 
mnwnerevoli volte. Una volta il 
presidente Benson doveva recarstm 
volo da Parigi all'Aia. Sugli aerei non 
c'era p1ù un posto disponibile. Dopo 
che ebbe digiunato e pregato, s1 
liberarono tre posti: uno per sé, uno 
per il suo segretano e uno per 11 
cappellano che lo accompagnava. 
Rlchard Ranglack. un cittadino 

tedesco membro della Chlesa. 
accompagnò fratello Benson a un 
magazzmo dove si trovavano delle 
proVVlSte di cibo provenienti dall'Utah. 
Fratello Ranglack duese: c Vuole dire 
che queste casse sono ptene cti cibo?• 
n prestdente Benson nspose: •Sl: di 
Clbo, dl indumenti, cti coperte e, 
spero, dl medlcmah•. 
Trrarono gn) alcune casse. La pruna 
conteneva de1 fiocch1 di grano. 
Fratello Ranglack non credeva at sum 
occhi: affondò le mani nel grano e, 
oopraffatto dalla commozione, scoppiò 
a piangere come un bambmo. La 
seconda cassa era piena di fagioli. 

Sempre ptangendo fratello Ranglack 
d.Jsse· c Fratello Benson, non nesco a 
credere che delle peroone che non ci 
hanno mai visto possano fare tutto 
questo per no1•. 
Questo è solo un esemp1o delle molte 
esperienze analoghe Vl.SSUte dal 
presidente Benson durante lo 
svolgimento dt questo mcanco. E 
propno davantl a queste e ad altre 
s.unili esperienze ù presidente Benson 
ricordava sempre le parole di suo 
padre che, msieme a sua madre, gli 
aveva insegnato ad aver fede nella 
preghiera. Diceva suo padre: 
•Ricorda che quals1as1 cosa tu faccia, 
ovunque tu sia, non se1 ma1 solo. n 
nostro Padre celeste è sempre 
accanto a te Puoi chiedere e ricevere 
il Suo aruto per mezzo della 
preghlera•. E il pres1dente Benson ha 
scoperto che questo è sempre vero. n 
Signore non mancò mat di aiutarlo. 
Venti anni dopo questa nussmne, che 
lo aveva portato in ogru parte 
dell'Europa devastata dalla guerra, fu 
nuovamente inVlato m Europa come 
prestdente delle mJSSlOni europee, 
con sede a Francoforte. E di nuovo, 
durante tutto lo svolgunento d1 questo 
rrunistero, ebbe npetute prove che 11 
Stgnore lavorava al suo fianco. 
Questa volte vide anche 1 progresst 
che erano statl fatti dopo la fine della 
guerra: erano stati orgaruzzati nuovi 
pali, erano state aperte nuove misstoru 
e migliaia di persone st erano urute 
alla Chiesa. La sua missione durò dall'l 
gennaio 1964 all4 settembre 1965 
Dalla sua sede in Gerrnarua egli 
diresse l'opera dl proselittsmo verso 
l'Italia. paese m eu1sorsero rami molto 
soli eh. Sotto la sua direZione dei 
mJSSlOnan furono mandati anche nel 
Llbano n 26 febbraio 1965 venti 
m1ssJ.onan stavano già operando m 
ltaha per porre le fondamenta 
dell'attuale orgamzzazione, che 
coDSISte di due pali e di tre ffilSSlOni. Il 
prestdente Benson m persona tornò m 
Italia per orgaruzzare ù palo di Milano. 
Uno del penodL p1ù mteressanti della 
sua vita SI aprì con la sua nomma a 
rmrustro dell'agricoltura del gabmetto 
del presrdente Dwight D. Etsenhower. 
Era una responsabilità che egli non 
aveva cercato. Quando l1 preSidente 
Eisenhower gli offri per la pnma volta 
l'incarico egli nfiutC. S1 cons1ghò con il 
pres1dente DaVld O McKay, allora 

Il presidente Eua Tali Benson al tempo m cw 
era mlSSionano nelle Isole Bntanruche durante 
glJ anru 1921-1923. 

prestdente della Chlesa, e gli disse 
francamente che deSiderava 
continuare a svolgere il suo lavoro 
quale membro del Constglio de1 
Dodici. 
Tuttavia il presidente McKay gli 
consigltò cti andare a New Yorl<. dove 
il presidente Eisenhower si era 
stabilito dopo la sua eleztone, e di 
avere con lw un collOQUlo. n 
presidente eletto parlò all'anZiano 
Benson della grande collSlderazione 
che quesb godeva presso gli 
agricoltori del Paese e gll disse che 
era desiderio unanime che egli 
diventasse membro del suo gabmetto 
in veste di I111DlStro dell'agncoltura 
01 nuovo l'anziano Benson si consultò 
con ù presidente McKay, il quale gli 
disse che era suo dovere di ctttadino 
accettare le richlesta del governo 
degh Stati Urutl. Fu allora che l'anziano 
Benson accettò la nomina. 
Rimase IIlllllStro dell'agricoltura per 
otto anru. il prestdente Eisenhower gll 
disse che desiderava che egli 
nmanesse a far parte del governo 
durante tutto il penodo della sua 
permanenza alla Casa Bianca. e il 
mirustro Benson accette. 
In veste di rmrustro dell'agncoltura 
viaggiò m tutto il mondo per 

incontrarsi con i capi di governo cti 
molti paesi. e attuò con successo una 
politlca di stcuro progresso nel 
dirigere l'agncoltura degli degli Stati 
Urun. 
In questo incarico egli St rese molto 
utile anche ad altrt paem. potché 
convogliò gran parte degli aiuti 
ahmentan ctisporubili verso le nazioni 
biSOgnose. 
n prestdente Benson è nato a Whltney 
nell'Idaho 114 agosto 1899 da Sarah 
Dunkleye da George T. Benson. Egli è 
prompote dell'apostolo Ezra Taft 
Benson, uno de1 piorueri che 
entrarono nella Valle del Lago Salato 
insieme con Brigham Young il24lugllo 
1847. 
l suoi nonni erano fra i pnmi p1onien 
che s1 insedwono nella Valle del 
Cache, al confine tra l 'Idaho e l'Utah. 
Egli crebbe m una fattona neUo Stato 
dove era nato e là mandò avanti una 
fattoria da11923 al 1930. 
Era il magg1ore di undici figli A dodìc1 
anni si assunse la responsabilttà di 
amministrare una mandria di mucche 
da latte durante i due anni cti assenza 
di suo padre, mandato m ffilSSlone per 
la Chiesa. Lavorando come bracciante 
agncolo s1 guadagnò da sé 1 soldi 
necessan per mantenersi 
all'uruversltà 
Il l O settembre 1926 Flora Srnith 
Amussen e Ezra 'l'aft Benson furono 
urutl in matrimomo nel Tempio cti Salt 
Lake dalJ'anz1ano Orson f'. Whitney, 
membro del Consiglio det DodiCI, che 
era stato prestdente di missione 
deU'anztano Benson e che aveva dato 
nome al di lui luogo di nascita, 
Whitney nell'Idaho. 
n presidente Benson e sua moglie 
hanno se1 figli, trentaquattro nipoti e 
venti pronipoti. 
Flora Amussen era la figlia minore cti 
Carl C. Amussen, un oriundo danese 
che era diventato un famoso orefice e 
orolog1a1o durante la febbre dell'oro 
dell848m Australia. Si era unito alla 
Chiesa a Liverpool ed era em1grato 
nell'Utah attraversando le pratene nel 
1865. Aveva po1 aperto un negozto di 
gioielliere a Salt Lake City al nwnero 
60 di South Main Street. 
La madre cti Flora era Barbara Smith 
Amussen. nata a Tooele, nell'Utah. da 
pioruen scozzesi. Il padre di Flora era 
morto quando ella aveva soltanto un 
anno; msieme ai suoi cinque fratelli e 
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sorelle era stata allevata dalla madre 
vedova. 
Quando vide Flora per la prima volta, 
il prestdente Benson sentl che ella 
sarebbe cilventata sua moglie. Un 
giorno st trovava nel complesso 
dell'uruversttà statale dell'Utah 
ms1eme ad alcuru amici. Una ragazza 
passò accanto a loro m automobile ed 
ess1la salutarono. L'anztano Benson 
disse; eChi è quella ragazza?• Gli 
nsposero che era Flora Amussen. Egli 
disse: c Un giOrno la sposerC• Uno di 
loro dtSse cii nmando: •Non credo 
propno. È troppo bnllante per 
diventare la moglie di un bracetante 
agncolo•. Egli rispose: «Questo rende 
la cosa più mteressante• 
Nell927 stlaureò all'Uruversltà di 
Stato dell'Iowa e fu eletto membro 
della Gamma S1gma Delta, 
l'assoct8Zlone onoraria di agricoltura 
I due sposi si trasferuono po1 nella 
fattona di Wlutney, dove si 
dedicarono attivamente all'agricoltura 
Insieme con suo fratello Orval, rratello 
Benson acqwstò la fattona. 
Nell'autunno dell927 Orval fu 
mandato m misslone m Danimarca e fu 
mantenuto propno grazie alle entrate 
della fattoria. 
Nell939 fu nommato segretario 
esecutivo del Consiglio n8Zlonale 
delle cooperative agricole, carica che 
lo obbbgò a trasferirst a Washlllgton. 
Era nella capitale da meno di un anno 
quando diventò il pnmo prestdente 
del nuovo palo di Washington. 
ll lO apnle 1957 gli fu confenta la Gran 
Croce al Mento della Repubbltca 
Italiana, la più alta onorificenza 
assegnata dallo Stato Italiano, in 
nconoscunento dell'aJUto da lui dato 
all'Italia per risolvere le sue difficoltà 
di approVVlgionamento con le 
eccedenze agncole degli Stati Uniti 
Nel genna1o de119èl terminò il 
penodo preVlSto di otto anru come 
mmistro dell'agncoltura degh Sta n 
Uruu e tornò a Salt Lake C1ty per 
assumere le sue responsabilità di 
membro del Col1.S.lglio dei Dodici. 
Nel 1967 una delegazione che si 
proponeva di candidare il presidente 
Benson alla Presidenza degh Stati 
Umh venne a Salt Lake C1ty per 
chiedergli di accettare la nomina 
L'organizzaztone era già atnva da 
qualche tempo e aveva aperto delle 
secb nel Michigan e nell'Illinois 
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Al presidente Benson è sempre p1acwto stare m compagnia dei suOI cari, come ved1amo m questa 
fotogra/Ja che lo n trae, zn abbigliamento casuale, parteapare a un rnduno della sua f81D1glt11 

meridionale. Tuttavta il prestdente 
Benson non dette il suo appoggio 
all'lDlZlativa e la campagna fu 
abbandonata. 
In un'altra occasione fu invitato ad 
accettare la candidatura a 
Governatore dello Stato dell'Utah. Egli 
nfiutò anche questa volta· era ormai 
suo obtettivo dedicarSI mteramente 
alla Chiesa quale membro del 
Consiglio dei Dodici. 
n presidente Benson ha 
accompagnato l'annuncto della 
costituzione della nuova Prima 
Prestdenza con le seguenti parole: 
•Questo è un giorno che non avevo 
preVISto. Io e mia moglie Flora 
abbl8mo pregato costantemente che 1 
giorni del presidente K1mhall fossero 
prolungati su questa terra e che in suo 
favore SI compiSSe un altro rruracolo. 
Ora che il Signore ha parlato, faremo 
del nostro megho sotto la Sua gwda e 
direztone per far procedere la sua 

opera su tutta la terra. 
Sentiremo molto la mancanza del 
presidente Kunball. 
Per molti anni 10 e lui siamo stati seduti 
fianco a fianco nel Consiglio dei 
Docùci Apostoli Lo ricordo con 
gratitudine: il suo grande affetto e i 
suot msegnarnenn non saranno mm 
dimenticati n mio cuore è pieno di 
affetto e di oomprenstone per tutti i 
membri della Chiesa e per i figli del 
nostro Padre celeste di ogni parte del 
mondo. Voglio bene a tutti 1 figli del 
nostro Padre, qualunque sta il loro 
colore, credo e confessione politica n 
mio unico desiderio è di servire come 
il Signore si aspetta da me. 
Alcuru st sono chlesti quale direZione 
prenderà la Chiesa m futuro. Voglio 
ncordarvl che il Signore, per mezzo 
del prestdente Kimbal1 ha messo m 
nsalto la triplice II11S'3tone della 
Chiesa: predicare il Vangelo, 
perfezionare i Santi e redimere 1 morti 

Noi continueremo a compiere ogru 
sforzo possibile per svolgere questa 
IIllSSlone. 
Continueremo a mcoraggiare tutti i 
membri ad assolvere le loro 
responsabilità come mjsc;ionari; 
svolgeremo il lavoro rrusstonano 
soltanto ìn quelle naz1oru che lo 
permettono. Invitiamo 1 nostn membn 
ovunque si trovmo a rispettare le leggi 
del Paese in cui ristedono. 
Continueremo a sottolineare 
l'importanza che ci siano delle fortl 
famiglie cristiane e l'importanza della 
vita familiare. Sentl8IIlo la crescente 
necessità che 1 gemton insegnmo 81 
loro figh ad osservare i principi del 
Vangelo che sono n velati nella Btbbta, 
nel Libro di Mormon e nelle altre 
sacre Scntture. 
Continueremo a sottolineare 
l'tmportanza del lavoro del tempto. n 
Signore Cl ha affidato il grande 
incarico di svolgere le orctinanze 
indispensabili per 1 VlVl e per 1 morti. 
Desideriamo npetere a tutto il mondo 
che la Chiesa di Gesù Cnsto de1 San n 
degli Ultimi Gtorru è gwdata dal nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cnsto. Not 
crediamo in Cnsto, no1 accettiamo e 
proclamiamo 1 Su01 insegnamenti 
come verità rivelate da Dto, no1 
sapptamo che Eglt è veramente 11 
Figlio di Dio, noi Lo amiamo come tl 
nostro Signore e Salvatore risorto. 
Noi crediamo che <non v'è sotto il ctelo 
alcun altro nome che sia stato dato agh 
uornim. per ù quale no1 abbtamo ad 
esser salvati> (Attl 4 12). 
Per questo not mVItlamo tutti gli 
uorruru. come dichlara il Libro di 
Mormon. a vemre a Cnsto, a 
perfeZionarSI in L w e a rinnegare ogn1 
empietà, ad amare Dio con tutta la loro 
forza mente e facoltà (vedere Morom 
10:32). 
InVItiamo 1 membri della Chiesa ad 
essere fedeli e ad osservare i 
comandamenti dJ Dto 
Voglio mamfestare l'affetto e la 
gratituctine che provo per 1 capaci 
coDSighen che siedono al mio fianco. 
Esterniamo il nostro affetto a tutti 1 
membn della Chlesa e a tutti i figli del 
nostro Padre in tutte le nazioni 
Amo questa opera con tutta la mia 
anima 
Vi sarò estremamente grato per la 
vostra fede e per le preghiere che 
eleverete per me, per 1 miei due 

consiglieri e per questo sacro lavoro 
dell'Onrupotente• 
Nelle sue hnee essenzialt questo 
articolo fu preparato dall'anz1ano Mark 
E. Petersen poco prima della sua 
morte. 

Nessuna cerimonia speciale per 
l'organizzazione del 
diecimillesimo rione della Chiesa 

n diecimillestmo none della Chtesa è 
stato creato cii recente senza fare 
rumore ed è SCivolato nella stona 
mantenendo la media regolare della 
creazione cii nuoVI noru a uno al 
giorno. 
Dal momento della creazione di 
questo diecimillesimo rione ne sono 
stati creati altn 120 con la stessa 
frequenza; nel mondo ne vengono 
crea n m media 36 al mese. 
Negli Stati Urun l'Utah è al pnmo posto, 
con 2.567 riom, segwto dalla 
California, con 990, l'Idaho, con 622, 
I'Anzona, con 355, e Washlllgton, con 
294. Fuori degli Stati Uniti troviamo in 
testa il Mess1co, con 441 rioni, seguito 
dal Brasile, con 278 e il Cile, con 261. 
La Church Member and Stattsncal 
Records Divis10n riferisce che il 
diecimillesuno none è quello di 
Tibungco o Salvac10n, Palo di 
Buhangm, a Davao, nelle Fihppme, 
creato ill2 agosto. 
Un none è stato definito dagh storici 
della Chiesa una specie di •comunìtà 
della Chiesa• la quale eredita al 
momento della sua creazione un 
insieme molto orgamzzato di 150 
posizioni da occupare, nonché la 
dlsponibilità dJ 400-600 membri che 
presteranno 1 loro seiVIZI. 
n responsabile della comurutà della 
Chiesa è il vescovo, che, a seconda di 
quanto nsulta da una indagme svolta 
presso la sede della Chiesa, dedica 
allo svolgimento dei suoi compiti, nel 
caso di un rione normale, in media 32 
ore la settimana. 
Oltre ad occupare le 150 posizioni del 
none, 1 membri partecipano a nunioni 
dedicandovt dalle 14 ore settimanali 

dell'adolescente attivo alle 3 ore di 
riunioni domerucali del membro 
mediamente attivo. Uno studio 
condotto da Douglas B. Alder, 
professore di storia all'Università 
dell'Utah, ha indicato che nell'arco di 
un anno i membn di un rione possono 
partecipare fino a sedici diversi tipi di 
riunioni e prendere parte a ben 24 
attività che vanno dal servizio prestato 
in un progetto di benessere 
all'esiblzione m un coro. 
Altri studi indicano che l'elemento p1ù 
importante per il successo cti un rione 
è costitwto dal numero d1 detenton del 
SacerdoZio di Melchisedec, e che 
l'attlvttà p1ù s1gruficativa è 
l'mtegraztone. 
L'mtegrazione ha amtato un nuovo 
vescovo, Preston W. Lloyd. membro 
del 36mo Rione di Layton. Nonostante 
la giovane età del suo rione, 
l'mtegrazione ha già portato 1 suoi frutn 
facendo sentire 1 membri molto uniti e 
parte di quel rione. 
Quando fu chiamato all'ufficio di 
vescovo, l'8I1Zl8Jl0 Lloyd era ammalato 
e costretto a letto m segwto a una 
lesione alla schtena. Durante le prime 
quattro settimane egli tenne le riunioni 
del vescovato e diresse le mterviste 
dal suo letto. Tuttavta la pnma volta 
che si recò alla casa di nun~one un 
mese più tardi trovò ogni cosa 
funzionante: la comunità del rione era 
mtatta. 
Ora che è guarito, le attività sono per 
lw una sftda. Tiene interviste sulla 
dignità, parla con chi ha difficoltà 
rnateriab e partecipa alle atnvità 
msieme ai giovaru del none. 
c Nella ml8 veste di vescovo, una cosa 

7 



mi sembra ovvia•, elice il vescovo 
Lloyd. • Ricevo Il sostegno sta 
materiale che spirituale dalla aua 
stessa messa a parte Se non fosse per 
questo non potre1 fare ciò che devo 
fare•. 
Il vescovo Lloyd non es1ta a definire 
l'obiettivo d1 un none. «Il nostro fine è 
quello d! assicurare il benessere 
spmtuale e matenale de1 membri», 
dice, aggmngendo che è una grande 
sf1da dalla quale non si distoglie mai, 
dal momento m cw s1 sveglia, sta sul 
lavoro che m fam1glia. c È come avere 
un altro unpiegO a tempo p1eno• dice. 
Secondo Wllliam G. Hartley, stanco 
presso l'Isntuto joseph F Srmth per la 
Storia della Chiesa all'Uruvers1tà 
Bngham Young, l'organizzazione del 
rione del vescovo Lloyd è di gran 
lunga più sviluppata dl quanto non lo 
fossero 1 pnmi no m della Chiesa che 
gli stonc1 credono furono crea n nel 
Palo di Nauvoo e ncalcati sw distretti 
di votaztone degli Stati Uni n onentali 
Un rione più formale fu creato a 
Wmter Quarters con il compito 
speclfico di •provvedere ai poven•, 
dtce Hartley. •Questo è ancora oggi 
uno degh scopt principali del 
vescovo•. 
Quando i Santt sa trasfenrono all'Ovest 
per ogru colo ma fu creato un none e 
un vescovo fu p1.8ZZ8to alla sua gwda 
Le presidentesse della Società dl 
Soccorso svolgevano opere di 
volontariato. Secondo gli stonct. 
successivamente furono nominati 
degli msegnantl che assistevano il 
vescovo e la presidentessa della 
Società dì Soccorso. 
Ne1 prirru rioru creati nell'Utah le 
riunioru sacramentali vemvano tenute 
liiegolannente, e 1 membn 
prendevano il sacramento da un 
calice comune. (Mlsure p1ù tgleruche 
furono adottate all'l.IllZÌo del secolo, e il 
calice comune lasctò il posto a 
bicchieri individuali di metallo, poi di 
vetro, di carta e inftne di plasùca). 
Nuove poslZtOru furono lStltwte nei 
noru nel corso degli anru 1870, quando 
le orga.ruzzaZ!oni ausiliarte st 
affermarono. Il loro scopo pnnctpale 
era quello di raffo.rzare la gioventù. n 
prestdente Bngham Young incuava 
spesso i vescoVI a imparare il loro 
dovere e, dicono gli storici finalmente 
commctarono a farlo. 
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Hartley dice che in quel penodo gli 
edi.fic1 che ospitavano 1 noni ci danno 
un'idea dell'organizzazione dei rioni 
stessi 
Un none hptco possedeva vari edifici, 
come ad esempio una cappella, una 
sala per 1 ctivertunenh, un ufftcto della 
decima e una sala per la Soctetà di 
Soccorso. Più tardi tuttJ questi 
ambienti furono mcorporati nella casa 
di riunione del none tlptca di un none. 
Il presidente joseph F. Srrulh, nella sua 
grande norgamzzaz1one degli uffici 
del sacerdoZlo e delle funztom del 
rione operata nel 1908-1922, precorse 

molt'l aspetti del rione moderno. Con 
l'internaz10nalizzazione della Cruesa 
negli anm '40, ù concetto classtco di 
none prese piede e sappia adattarsi 
alle varie culture. 
n none odierno è complesso ma ben 
nconosciuto dai membn È stato 
descritto dagli storici come 
realizzatore di mete Sia millenmal1 che 
pragmatiche, come un'organizzazione 
che può formre un idraulico a una 
famiglia bisognosa o una nuntone di 
testimonianze altamente spmtuale ai 
suoi membri 

Prima casa di riunione della Chiesa 
dedicata in Ghana 
Cape Coast, Ghana 
La casa di nuruone del Ramo di Cape 
Coast, ai margini di una strada 
fiancheggiata da palme ti, sulla costa 
della Guinea nell'Africa Occidentale, 
è stata dedicata il 18 agosto 
dall'anziano Neal A. Maxwell, membro 
del Consiglio dei Dodici 
Questo è il pnmo edificio costruito 
speclficamente per ospitare le nuruom 
del Santi degli Ultimi G1orni del 
Ghana. L'anziano Russell C. Taylor, 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta e consigliere della 
presidenza dell'Area Europea, era 
presente ed ha diretto la cenmonia 
dedicatona. Era presente anche il 
preSidente Miles Cunningba.m. 

presidente della Mlss!one di Accra. 
n Dlstretto di Cape Coast della 
Mlss!one dl Accra conta ben 800 
membn TuttaVIa alla dedicazione 
della casa di riUDione hanno preso 
parte ben 1.300 persone. Tra gli osptti 
non membri vi erano cap1 tribu e 
autontà civiche, rappresentanti del 
governo e del mondo degll affari. 
L'edificio ospita ben tre rami ed è stato 
costrwto nell'arco di due anni. Vi s1 
trova una cappella, sei classi, una 
cucina mteramente attrezzata, una 
grande librena, un ambtente per la 
Soctetà dl Soccorso e un ambiente per 
1 bambm1 La maggìor parte delle 
attivltà si svolge in un grande giardino. 

L 'anziano Neal A Ma.xwell. membro del Consigho dei Dodlo. saluta un capo tnbù del 

Ghana che ha manifestato 111teresse per il lavoro che la Chiesa sta svolgendo nel suo paese 

L'edifiCio è stato costruito tenendo 
conto del clima caldo e umido del 
Ghana. Nella parete più lunga della 
cappella sono state msente molte 
finestre per permettere alla brezza 
marina di rinfrescare l'ambiente. 
L'edificio è di bloccru di porruce. Su 
una parete esterna dell'edificio sono 
state collocate conchiglie marme e 
p1etre varie nel cemento ancora 
bagnato. Una volta asciutto Il cemento, 
gh ornamenb sono stab luctdatl.. 
•La casa di riun1one si trova m una 
bella zona dominante la costa•, dice 
Ernest Miller, di Hyrum, Utah, il quale, 
ins1eme alla moglie, è tornato di 
recente dalla sua IDlSSlone m Ghana. 
Karl e jean Halladay, dl Washmgton, 
Utah, sono da poco tornati da Cape 
Coast, dove hanno svolto una missione 
di lavoro. Lw ha preso parte alla 
costruzione della casa di nuruone. 
«La Chiesa sta crescendo m Ghana•, 
dice sorella Halladay. •La gente è 
pronta ad accettare il Vangelo. Non 
abbtamo svolto una rmss10ne di 
proselitismo. ma abbiamo avuto lo 
stesso l'occasione dl msegnare ù 
Vangelo a molte persone. Non 
abbiamo ma1 avuto bisogno dl cercare 
persone . .. Vemvano loro m cerca d1 
nOI». 
Ella d1ce anche che 1 Ghana~ani sono 
molto desiderosi d1 sapere, di 
conoscere. •Molte persone sono 
istruite; oserei dire che 1 membn della 
Chiesa m Ghana hanno una istruzione 
superiore alla media Tutt11 membri 
della Società d1 Soccorso che ho 
conoscmto parlavano un eccellente 
mglese. Sono esperte nel cucito e 
quas1 tutte vestono molto bene. Sono 
sempre pulite: quasi tutti fanno due 
docce al gtomo. I vestiti delle donne 
sono belliSSJmi Gli uomini mdossano 
abttl da lavoro durante la settimana e 
vestiti magnificamente tagliati la 
domeruca in chiesa. Sono molto 
orgogliosi del loro aspetto•. 
La Chiesa è entrata m Ghana con la 
creazione della Mlss!one dell'Africa 
Occidentale nell979. La Mlssione di 
Accra è stata creata il l o luglio 1985. TI 
Dtstretto di Cape Coast è uno del sette 
distrettl che costitwscono la rrusstone. 
ll Ghana ha una popolaziOne di quasi 
13 mihom di persone. Cuca 3.000 sono 
membri della Chiesa dl Gesù Cnsto 
det Santi degll Ultlml G1orm. 

Campeggio Scout 
degli Scout del Ramo di Livorno 
L'estate scorsa s1 è svolto all'ISOla di 
Capraia, m provtncia di Livorno, il 
campeggio Scout organizzato dagli 
scouts del Ramo di Livorno. 
Erano presenti giovani membn e non 
dei rami dl Livorno, Pisa e La SpeZla 
Vi era una grossl.SSima rappresentanza 
del Reparto N. 9 di Milano del Corpo 
Nazionale Gtovaru Esploratori Itallam 
di cw fanno parte alcuni membn della 

• 

Chtesa; il capo di questo reparto è il 
vescovo Primo Marinella che 
prestede al Rione 5 del Palo di Milano. 
All'attlvtlà erano presentl in totale 
sessantuno persone. 
Sono state fatte magrufiche escurstom, 
visitando i luogh.l più belli dJ questa 
ISOla selvaggia e, sotto la direz10ne del 
vescovo Marmello, tuttt i gtovam 
hanno goduto di ottime attività 

-
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scoutistlche di apprendimento, come 
topografia, segnalazioni, cucina ed 
altre. 
Non è mancato il tempo per belhss1me 
nuotate nell'acqua cristallina sulle 
suggestive rocce vulcaruche. Ogru 
gtorno po1 fmtva con un ptacevole 
fuoco cù bivacco al quale ognuno m è 
divertlto a condlVldere i propri talenti 

Ramo di Brescia 
1129 settembre è stato un altro giorno 
dJ grande 9101a per la comunità 
bresctana. tre padn hanno avuto il 
pnvilegto dJ battezzare un loro figlio, e 
in quello stesso giorno anche un 
fratello di colore ha voluto confermare 
col suo gesto la volontà cù segwre e 
vivere il vangelo dl Gesù Cnsto. 
Davanu al fonte batteS1018.le vedla.mo: 
rratello Camisani con suo figlio 
Daniele, l'anziano Wmter con 
Oundrokouy Yobo Desiié, fratello 

' l 
' 

\ 

' 

comici, drammatici e canori. 
È stata una bella esperienza che 
preglua.mo s1 npeta 
Pubb1lchiamo due foto dell'attività La 
pnma scattata sulla nave durante il 
VIaggto cù andata; la seconda, sul molo 
del porto poco prima dell'imbarco per 
il viaggto di ritorno. 

Demn con Gianni e il preSidente 
Ventura con Daniela 
Alla cenmonta hanno partecipato tutti i 
bamb1n1 della Prìmana, non meno dl 
trenta, molo det quali si stanno 
preparando per il medesimo patto col 
Stgnore. I dirigentl locah pensano che 
con un ultenore piccolo sforzo il ramo 
SI potrebbe qualificare per la terza 
fase dl costruzione prima che la 
seconda sta conclusa. 

DeSJdenamo informare tutti coloro che hanno partecipato aJJa 
competJZJone europea 1985 per articoli, saggi, esperienze perso
nah. novelle, poeSie. fotografie, disegni e compoSIZioni musicali 
che, a causa del numero 1JlSOlitamente alto de1 parteopantJ, non 
Siamo m grado di pubblicare 1 nomi dei vincztori nel presente 
numero del nostro notlzlano. l risultati appanranno nel notJZiario di 
gJUgno, quando saranno annunczate le nonne di partecipaz10ne 
alla competJZione dell'anno m corso. 
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Un membro della 
Chiesa 
ambasciatore in 
Svezia 
n presidente Reagan ha recentemente 
annunciato la sua mtellZlone d1 
nominare Gregory J. Newell, 
consigliere del vescovato del Rione dl 
McLean, in Vrrginia, ambasciatore m 
SveZia 
Sin dall982 fratello Newell è stato 
assistente Segretano di Stato del 
Prestdente Reagan per gli affan 
riguardanti le organizzazioni 
intemazional.L Egli è stato 
responsabile della direZione e del 
coordinamento della politica estera 
multilaterale. Quando ricevette questo 
mcanco nel1982 Newell, che ha ora 
36 anni, diventò il più giovane 
aSSistente Segretano di Stato nella 
storia degli Stati Uniti. 
Come assistente Segretario di Stato 
Newell ha rappresentato gli Stati Uruu 
m più di 90 organizzazloni tecmche, dt 
sviluppo e umarutane, svolgendo 
mJssiom presso le Nazione Urute a 
New York. e a Pangi, Gmevra, Roma, 
V tenna, Montreal e Nairob1. 
Egli è stato consulente anztano per gli 
Stati Umti presso la 37ma, 38ma, e 
39ma assemblea generale dell'ONU e 
anche alla seconda sessione speciale 
delle Naziont Umte sul dLsarmo. 
Ha anche svolto il ruolo di consulente 
speciale per la delegazione USA alla 
conferenza delle Nazioru Umte sulle 
fonti di energia nuove e nnnovabili 
tenuta a Narrobi nell981 
.Pnma di assumere la sua attuale 
poslZlOne, nel gennaio dell981 fu 
nommato dal presidente Reagan 
aSSIStente speciale al Presidente e 
svolse le funzloni di direttore delle 
nomine e dei programmi 
presidenziali. 
Nell979-1980 Newell fu VIce 
assistente ammirustrabvo del 
Governatore della Pennsylvanta, 
Richard Thornburg Egli dlresse la 
prima nusstone tecmco~commerciale 
degli Sta n Uniti presso la Repubblica 
Popolare Cmese, poco dopo che a 
questa naz1one era stata concessa 
dagli Stab Uniti la qualifica di nazione 
privilegiata 

Nel 1975 fu assistente amrrurustrativo 
del presidente Gerald R Ford. 
Egli ha svolto una nuss1one a tempo 
pieno per la Chiesa m Francia, Belgio 
e Lussemburgo. 
Egli e sua moglie, Candilynne Jones, 
hanno quattro figli. 

Attività svolte dai 
bambini della 
Primaria del 
Distretto di Torino 
Alcuni arditi della Pnmaria del 
Distretto di Torino, sabato 7 
settembre, hanno dato un addio alle 
vacanze, onnat gtunte al termme, e si 
sono preparati. ad un nuovo anno di 
1mpegm, moltrandoS1 nelle bellezze 
del Parco del Gran Paradlso. Clò che 
è troppo bello è difficile a descnverSI 
l'altezza dei monti, la dolcezza del 
fondo valle, illuccichlo delle acque 
detlaghi, la maestosità di un cervo 
solitario, la tenerezza del musetto 
della marmotta ... Ciò ha pervaso tutti 
quanti, grandi e piccini; è stato un 
dolce sentimento dl nconoscenza al 

Padre celeste per le bellezze di cui Cl 
ha crrcondato. In alcuru momenti 
l'emoZione era tanto grande da mutare 
ogru parola in un silenzio nverente. 
Ancora oggt, mentre ne scrivo, il petto 
m1 m gonfia di un calore mdescnvl.bìle. 
Ct auguriamo che simili esperienze si 
possano npetere. 
Sabato 4 genna1o 1 bambini della 
Primaria del Distretto di Torino hanno 
condiVISO i loro canti, la loro mustca e 
le loro recite natalizie con gli osp1U dl 
una casa di nposo per persone 
anztane. 
I bamblnt sono stab stupendi e, cosa 
piÙ lmportante, genUini, naturali. n loro 
amore spontaneo e il loro Impegno 
per dare il meglio hanno ben 
impresSionato sia le persone 
ricoverate che il personale in servizio, 
che hanno applaudito di vero cuore. 
l responsabili delle attività soctall 
dell'Istltuto ci hanno chiesto di 
ntomare ancora espnmendoc1 
riconoscenza per questa 1mziat1va Mi 
tornano alla mente le parole dl Gesù: 
cPlù felice cosa è il dare che il 
ncevere». 

Sorella Germana Cappa, 
presidentessa della Primaria del 
DJst:retto Piemonte-Liguria. 

La miglior scelta 
Cari fratelli e sorelle, è per me un 
piacere portarvi la mia testimonianza e 
raccontarvi le circostanze che mi 
hanno portato a svolgere una missione. 
Da quando mi sono battezzato, cioè 
otto anni fa, sono sempre stato attivo, e 
ù Stgnore m1 ha sempre benedetto 
concedendomt un impiego Sicuro 
durante glt ulturu quattro annt ho 
lavorato presso la Banca Regtonale, 
godendo di una certa Sicurezza nella 
VIta, considerato il problema della 
disoccupazione. Poiché lavoravo non 
m1 ero posto il problema della 

missione; ma da un po' di tempo 
senuvo in me qualcosa che non 
andava. Non riuscivo a caprre che 
cosa fosse nonostante le mie 
mtrospeZloni. Man mano che maturavo 
aumentava questo disagto fino al 
giorno m cw arnvC, dolce e potente al 
tempo stesso, la risposta: •DeVI andare 
in m.lSSJone». In un pnmo momento rru 
spaventai, ma contemporaneamente 
fw affascmato dall'tdea della missione. 
Volevo ch1edere 8.1Uto a qualcuno; 
Sicuramente avrei ricevuto 
comprens1one ... Nuovamente il 
Stgnore si manifestC. c Dov'è la tua 
testimoruanza? Perché la porti agli 
altri?• lo e soltanto io potevo decidere 
di svolgere una mi.sstone. Cosl andai 
dal prestdente del ramo e lo infonnaì 
in merito alla mia declSione. 
Adesso, dopo quasi due anni di 
misSione, mi rendo conto che la mia è 
stata cla miglior scelta». 
lo so che Dio VIve e desidero invttare 
tutti i giovani non sposa n a pensare 
seriamente a svolgere una missione 
ncordando che se •gettiamo via• 
qualche cosa che n veste Importanza 
per noi, dedicandola al Signore, Egli 
ce la renderà centuphcata 

Anziano Davide Marchesini 
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Tempio di Stoccolma 

Il progresso nella conoscenza 
del Vangelo 

Ai missionari è chiesto di studiare 
due ore al giorno: un'ora deve essere dedi
cata allo studio personale e un'ora allo 
studio insieme al proprio collega di mis
sione. 

Anche soltanto seguendo il programma 
di studio del Vangelo prescritto per i mis
sionari, è possibile a ogni giovane leggere 
ripetute volte il Libro di Mormon, il 
Nuovo Testamento, Dottrina e Alleanze e 
parte dell'Antico Testamento. Inoltre gli 
sarà possibile studiare a fondo i principi 
fondamentali del Vangelo mentre impara 
le discussioni missionarie e le dottrine in 
esse menzionate. 

La ripetuta esposizione di queste lezio
ni, le risposte da dare alle domande e alle 
obiezioni che incontrerà sul suo cammino, 
consentiranno al missionario di godere di 
ulteriori occasioni di imparare. Non si as
simila veramente un nuovo argomento si
no a quando non lo si è insegnato. lnvero, 
le missioni sono scuole di apprendimento 
del Vangelo, anzi, scuole per profeti. 

n progresso nella fede 

L'anziano James E. Talmage definisce la 
«credenza» come semplice assenso intel
lettuale, mentre con «fede~t designa un at
teggiamento spirituale di completa e tota
le sicurezza tale da spingere all ' azione. 
«La fede è la credenza vivificata, vitalizza
ta, vivente» (Gli Articoli di fede, pagg. 100, 
101). 

Alcuni accettano la chiamata in missio
ne a causa della loro credenza. Essi credo
no che la Oùesa sia vera, credono di dover 
servire. Ma durante il servizio missiona-

rio, quando pregano per trovare quanti 
proveranno interesse per il messaggio del 
Vangelo, implorano aiuto per svolgere il 
loro insegnamento e si sforzano di trovare 
le parole giuste e i metodi giusti, la loro 
credenza si trasforma rapidamente in 
fede. 

J missionari a tempo pieno non soltanto 
vedono accadere, ma anche prendono 
parte a guarigioni miracolose. Vedono la 
gente abbandonare il peccato e diventare 
santa. Ricevono una risposta alle loro pre
ghiere, sentono i suggerimenti dello Spiri
to, assistono al dono delle lingue e a molte 
altre manifestazioni dello Spirito. Essi 
sentono anche i poteri invisibili che li so
stengono. Queste e molte altre esperienze 
piantano nel loro cuore il seme della fede. 

La vicinanza al Signore 

Quando pen.so al lavoro missionario, 
spesso mi sovviene di re Beniamino il qua
le chiese: •Infatti, come fa un uomo a rico
noscere il padrone che non ha servito, che 
gli è estraneo, che è l ungi dai pensieri e da
gli intenti del suo cuore?» (Mosia 5:13). 
Nessuno saprà mai veramente che Gesù è 
il Cristo e nessuno comprenderà mai pie
namente il lavoro del Salvatore sino a 
quando non avrà dedicato tempo, energie 
e sostanze alla salvezza delle anime, poi
ché tale era appunto il ruolo del Salvatore. 

n presidente Spencer W. Kimball ci ha 

Tutti noi sappiamo che 
ogni giovane Santo degli 
Ultimi Giorni è tenuto a 
svolgere una missione e che 
un profeta vivente ha chiesto 
un maggior numero di . . . 
mtsswnan 

detto che «il sacerdozio è il potere e t'auto
rità di Dio delegati alt ' uomo sulla terra per 
agire in tutte te cose riguardanti la salvez
za degli uomini• (The Teachings of Spencer 
W. l(jmball, edited by Edward L. Kimball, 
Salt Lake Gty: Bookcraft, 1982, pag. 494). 
n sacerdozio è il mezzo col quale il Signore 
agisce per tramite nostro per salvare le ani
me; quando usiamo questo potere per edi
ficare e salvare ci avviciniamo vieppiù alla 
fonte del nostro potere, a Gesù Cristo. 

La compagnia dello Spirito Santo 

Mi piace ripetere le parole dell'anziano 
Thomas S. Monson: «Quando condividia
mo U Vangelo con gli altri inevitabilmente 
usciamo dal nostro guscio: pensiamo, pre-



ghiamo e operiamo per aiutare gli altri, e 
questo non fa che arricchirci e ravvivarci 
per il potere dello Spirito Santo,. (Ensign, 
ottobre 1977, pag. 11). 

Lo Spirito Santo pervade quest'opera. 
Egli è Colui che attesta, Colui che conver
te. l missionari insegnano per mezzo della 
Sua influenza e i simpatizzanti sono vivifi
ca li dalla Sua influenza. 

Tra lutti i rapporti che si stringono sul 
campo di missione, quello più bello è la 
compagnia dello Spirito Santo. Accettate 
la chiamata a servire in missione, imparate 
a conoscere questo Membro della Divinità 
e ricercate la Sua influenza per il resto dei 
vostri giorni. 

Lo sviluppo de Il~ testimoniiilJU 

Molti anni fa quando ero vescovo invitai 
un giovane ad andare in missione. Egli ri
fiutò, e ciò mi sorprese perché tale rifiuto 
era del tutto inaspettato. Egli asseriva di 
non avere una testimonianza e riteneva 
che sarebbe stato un ipocrita se fosse an
dato a servire in missione essendo privo di 
una testimonianza. Sei mesi dopo gli ripe
tei l'invito e di nuovo ricevetti la stessa ri
sposta. Questa volta lo Spirito venne in 
mio aiuto. Dissi: «Ragazzo mio, rispondi 
ad alcune semplici domande. Esiste un Dio 
11e1 cre/1 '~» 

«Certo che esiste. Se non credessi in 
Dio, non pregherei•. 

Continuai: •Grazie. Esist~ Gesù Cristo?" 
•Certo che esiste. Non ho mai dubitato 

di questo fatto. Egli è il Figlio di Dio; Egli è 
il mio Salvatore ... 

•Josepll Smith fu il profeta del/Q Restauro
zion~? .. 

•Certamente, vescovo .. , rispose. •Sono 
sicuro che egli ricevette da dio l'incarico 
divino di compiere quest'opera•. 

Dissi allora •Ancora una domanda. Da
vid O. Mckay ~ am prafrtiz?• (Questo collo
quio avvenne qualche anno fa). 

A questo punto il suo volto si illuminò di 
un grande sorriso e mi chiese: •Quando 
devo partire?» Egli aveva sempre avuto 
una testimonianza: soltanto non si rende
va conto di cosa vuol dire avere una testi
monianza e di come si può esprimerla. 

l missionari insegnano e portano testi
monianza, insegnano e portano testimo
nianza, insegnano e portano testimonian
za. Ogni volta che lo fanno invitano Lo Spi
rito, e le verità che proclamano affondano 
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sempre più profondamente le radici nella 
Loro anima. La testimonianza a cui danno 
voce diventa sempre più splendente, più 
chiara, più efficace. 

n perdono dei pecc~ti 

n presidente Spencer W. Kimball una 
volta disse: «11 Signore ci ha detto che i no
stri peccati saranno perdonati più pronta
mente se porteremo delle anime a Cristo e 
rimarremo fedeli nel portare testimonian
za al mondo; è certo che ognuno di noi ha 
bisogno di un ulteriore aiuto per ottenere 
il perdono dei propri peccati" (lA Stella, 
novembre 1977, pag. 3). 

Nell'epistola di Giacomo leggiamo: 
«Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia 
dalla verità e uno lo converte; 

Sappia colui che chi converte un pecca
tore dall' error della sua via salverà l'anima 
di lui dalla morte e coprirà moltitudine di 
peccati• (G1acomo 5:19-20). 

Non dimenticherò mal un incontro che 
ebbi alcuni anni fa a una conferenza di 
missione in Australia. Là c'era un giovane 
il cui volto emanava splendore, tanto che 
mia moglie mi disse: •Non ho mai visto 
nessuno da cw rrraggiasse tanto la verità». 

Alla fine della riunione, prima ancora 
che potessi scendere dal pulpito, quel gio
vane venne da me e mi disse: «Anziano 
Asay, posso parlarle per un attimo?» Gli 
risposi: ttRecati nell'ufficio del vescovo e 
aspettami. Sarò là tra poco•. 

Quando entrai nell'ufficio mi guardò e 
disse: •Anziano Asay, scommetto che non 
si ricorda di me.. Quelle parole mi fecero 
sentire a disagio. Dissi: •Hai ragione, con-

fesso la mia colpa e te ne chiedo scusa». 
Al che egli disse: .Alcuni anni fa venni 

nel suo ufficio accompagnato dal mio ve
scovo e dal mio presidente di palo. Venni 
perché a scuola avevo fatto delle scioc
chezze; mi ero reso indegno del mio sacer
dozio, per cui era necessario che sistemas
si le cose e mettessi ordine nella mia vita 
prima di poter servire in missione. Infatti, 
ora ricorderà che quando le feci un elenco 
delle mie trasgressioni lei esclamò: <Non ti 
permetterò mai di servireh ». 

Allora ricordai. Era l'unica persona alla 
quale avessi mai detto delle parole simili. 
Ma egli aveva pianto e il suo vescovo ave
va pianto, come aveva pianto il suo presi
dente di palo, e tutti e tre avevano conti
nuato a implorarmi sino a quando alla fine 
avevo ceduto e avevo detto: •Sl, puoi an
dare in missione, ma a due condizioni: pri
mo, che tu ti impegni ad osservare fedel
mente ogni comandamento, senza alcuna 
eccezione; secondo, che ti sforzi di diven
tare il miglior missionario della tua mis
sione•. 

Dopo che egli ebbe richiamato alla mia 
mente tutte queste cose, aggiunse: «An
ziano Asay, quando ho saputo che lei sa
rebbe venuto tra noi mi sono sentito pieno 
di gioia perché le avreì detto che la prossi
ma settimana tornerò a casa, felice di poter 
dire a lei e al mondo che per due anni non 
ho violato, trasgredito o trascurato in par
te alcuna regola o comandamento». Con
cluse dicendo: «Forse non sono stato il mi
glior missionario di questa missione, ma ci 
sono andato molto vicino». 

Le sue parole mi riempirono di feUcità. 
Lo abbracciai e lo ringraziai; eravamo en
trambi sopraffatti dalla commozione. Pri
ma di congedarsi mi guardò di nuovo e 
disse: .Anziano Asay, per la prima volta 
da tanti, tanti anni mi sento perfettamente 
e completamente puro•. •Lo sei., gli ri
sposi. «Sei stato santificato dal tuo servi
zio. Ed ora ti prego, torna a casa e rimani 
puro•. 

Da allora egli si è sposato nel tempio; ora 
è un padre felice con una bella posizione. 

Un nostro apostolo moderno, l'anziano 
George F. Richards, una volta fece questa 
promessa «Nel nome de1 Signore voglio 
promettervi che accettando la chiamata in 
missione e dedicandovi ali' opera di prose
litismo otterrete dal Signore il perdono 
delle vostre passate trasgressioni e potrete 
ricominciare a vivere con una pagella ~ 

solutamente pulita». C'è qualcuno che 
non vuole beneficiare di questa promessa? 

Lo sviluppo e il perfezionamento 
del caraJtere 

L'anziano Stephen L. Richards, mem
bro del Consiglio dei Dodici, una volta 
parlò dell'influenza che la missione ha sui 
Santi degli Ultimi Giorni: «D carattere fon
damentale deinostri giovani d'ambo i ses
si è migliorato. n sacrificio ha insegnato lo
ro l'autocontrollo. La dedizione al servizio 
de] prossimo ha accresciuto la loro genero
sità. L'insegnamento delle virtù ha favori
to la loro applicaz.ione e l'alto livello di spi
ritualità ha favorito lo sviluppo della loro 
testimonianza e forza d'animo" (Generai 
Conference, ottobre 1945). Quanto sono 
vere queste parole! 

Se ciò che penso del carattere è giusto, 
esso è in parte formato dalle abitudini e 
dalle inclinazioni che abbiamo sviluppato 
lungo gli anni. Pensate sempUcemente al
le abitudini, alle tendenze, alle inclinazio
ni, alle virtù che si possono acquisire sul 
campo di missione. Chi non ha visto que
ste splendide virtù rispecchiarsi sul volto 
dei missionari che hanno preso queste abi
tudini? Chi nonha osservato coi propri oc
chi quale perfezionamento che si verifica 
in quei pochi mesi di servizio? 

u capacità di adoperarsi per la pare 

D Salvatore ha detto: «Beati quelli che si 
adoperano alla pace, perché essi saran 
chiamati figliuoU di Dio» (Matteo 5:9). 
L'anziano N. Eldon Tanner una volta di
chiarò: 

«Se ogni membro della Chiesa accet
tasse la chiamata del nostro profeta odier
no e mettesse in pratica il Vangelo osser
vando i comandamenti de] nostro Padre 
ce1este e diventasse veramente un missio
nario, potremmo contribuire di più alla CJlU

sa d~lla pace di tutti i poteri che possono es
sere messi insieme da tutti i governi e da 
tutti gli uomini in uniforme" (Generai 
Conference, ottobre 1962; corsivo dell'au
tore). 

n più grande movimento per la pac-e è 
quello che coinvolge i missionari a tempo 
pieno, ossia i rappresentanti del Signore. 

n suvizio del prossimo 

Voi tutti conoscete gli insegnamenti di 
re Beniamino. Fra le altre cose egli disse ri
guardo al servizio: .u!ssendo al servizio 
dei vostri simili, voi non siete che al servi
zio del vostro Dio ... 

Se voi Lo serviste con tutta la vostra ani
ma, pure non sareste che dei servitori inu
tili ... 

Egli vi ha creati, e vi ha dato la vita.. per 
cui gli siete debitori. 

In secondo luogo, Egli esige che facciate 
come vi ha comandato; e se lo fate, Egli vi 
benedice senza indugio; vi ha cosl dunque 
ripagati. Eppure, voi gli siete ancora debi
tori, lo siete e lo sarete per sempre ed in 
eterno; dunque, di che cosa potete vantar
vi?» (Mosla 2:17, 21, 23-24). 

La capacitA di amare e comprendere 
l~ gente 

Nessuno ama il popolo armeno come lo 
amo io. Perch~? Perché ho servito presso 
questo popolo. Ho imparato un poco la lo
ro lingua. Ho studiato la loro storia e mi 
sono sforzato di salvare fra loro alcune ani
me. Amo questo popolo con tutto il cuore. 

Un medico che da giovane interruppe 
gli studJ per andare m ouss1one ha dichia
rato che il lavoro missionario ha fatto cre
scere in lui l'amore e la comprensione per 
gù altri. L'intelligenza da sola non basta. 
L'intelligenza accompagnata dall'amore 
cristiano per il prossimo è una combina
zione perfetta per ottenere il successo e il 
rispetto come medico. r missionari impa
rano ad amare e a comprendere la gente 
per mezzo del servizio che prestano. 

u nascita di amlcizif! durature 

Quasi ogni missionario ha il privilegio di 
vivere e lavorare insieme ad almeno cin
que o sei colleghi. Mentre mangiano, pre
gano e insegnano insieme, tra i missionari 
nasce un particolare legame di amicizia. 
Alcune di queste amicizie durano per tutta 
la vita. 

Nella missione alla quale presiedevo 
c'era un giovane che incontrava gravi dif
ficoltà nell'adattarsi all'ambiente. Scelsi 
con cura il suocoUega.l due si integravano 
perfettamente. Vedevo l'uno infondere 
nell'altro le sue virtù e le sue capacità, e 
quando arrivarono al termine della mis
sione entrambi erano diventati giovani 
forti, capaci e pieni del desiderio di servire 
Dio. Alcuni anni dopo il loro ritorno a casa 
venni a sapere che uno di loro aveva gravi 
difficoltà coniugali. Quando indagai più a 
fondo per vedere se potevo dargli un aiu
to, scoprii che l'ex collega di missione ave
va già preso contatto con lui e stava facen
do tutto quanto era necessario. 

Pensate anche alle durature amiòz.ie che 
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i missionari stringono con le persone alle 
quali insegnano e che battezzano. Non di
menticherò mai un fatto che mi accadde 
nel Texas. Invitai un giovane missionario a 
presentarsi alla sede della missione per 
l' intervista di chiuSUia prima del suo ritor
no a casa; mi sentii chiedere se poteva con
durre con sé un membro della Chiesa che 
egli aveva istruito e battezzato. 

Quando i due arrivarono, mi avvidi su
bito che tra loro c'era tanto affetto; non fa
cevano che parlare. Diventai un po' impa
ziente perché quel giorno avevo tanti im
pegni e dovevo prima intervistare il ragaz
zo. Lo invitai a entrare nel mio ufficio. Pri
ma di aderire al mio invito si voltò verso il 
nuovo convertito con gli occhi pieni di la
crime e disse: «Grazie infinite per avermi 
accompagnato qui)t. D nuovo convertitori
spose immediatamente: «Oh no, anziano, 
grazie a te per avermi insegnato il Vange
lo•. Quale efficace sermone era concentra
to in quelle parole e quale affetto si manife
s tava in loro! Le amicizie che stringiamo 
sul campo di missione con i nostri colleghi 
di lavoro e i convertiti diventano legami 
eterni. 

u esperienze memor~bìli 

D presidente Kimball ha parlato del ser
vizio missionario come di una grande av
ventura; infatti questo lavoro è commo
vente ed entusiasmante. S un lavoro che 
certamente richiede impegno e tutto il no
stro coraggio. 

Una volta notai l' annuncio pubblicitario 
di un film di prossima programmazione 
che diceva: «La grande avventura: !astoria 
di una fuga». Dissi a me stesso: «Non san
no cosa significa avventura sino a quando 
non si sono sforzati di aiutare qualcuno a 
fuggire dal peccato, o non hanno riportato 
indietro qualcuno che si trovava sull'orlo 
dell 'abisso della morte spirituale, o non 
hanno lottato contro le forze del male, o 
non hanno marciato insieme all' esercito di 
Dio•. Non c'è avventura più grande, non 
c'è impresa più enhtsiasmante, non c'è 
nulla di più commovente che servire a 
tempo pieno nel lavoro del Signore. 

ù prepvazione di un popolo 

Una rivelazione data per mezzo del pro
feta Joseph Smith più di centocinquanta 
anni fa include queste parole: cLe chiavi 
del regno di Dio sono affidate all'uomo 
sulla terra, e di qui il Vangelo avanzerà fi
no alle estremità della terra, come la pietra 
staccata dalla montagnasenz'operadima
no rotolerà fino a che abbia riempito tutta 
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la terra ... Possa dunque il regno di Dio 
progredire, perché venga il regno dei ciel.i» 
(DeA 65:2, 6). 

Di quale grande privilegio, di quale 
grande distinzione godiamo potendo aver 
parte nell'adempimento di una profezia! 
Quale onore essere invitati a edificare il 
Regno, a servire in preparazione della se
conda venuta del Salvatore! Nessun lavo
ro è più urgente, nessun lavoro è più im
portante dell' edificazione del Regno e del
la preparazione per la venuta di Cristo. 

L'addestramento a dirigere 

Poche sono, se pur ve ne sono, le espe
rienze neUa Chiesa che siano più proficue 
della missione. Per esempio, un' indagine 
svolta recentemente tra i missionari ritor
nati a casa ha rivelato che il91% di essi par
tecipa alla riunione sacramentale almeno 
tre volte al mese, 1'89% occupa almeno 
una posizione in seno alla Chiesa e il 95% 
si sposa nel Tempio. 

Di conseguenza i missionari tornati a ca
sa costituiscono una preziosa riserva di di
rigenti della Chiesa, particolarmente nei 
paesi in via di sviluppo. 

Recentemente insieme a mia moglie mi 
trovavo nella Colombia. Là intervistai al
cuni uomini, sperando che il Signore miri
velasse chi doveva essere il presidente del 
nuovo palo. L'uomo che poi fu chiamato 
era stato un missionario. Aveva meno di 
trent'anni, ma durante quei pochi anni 
egli aveva accumulato un vasto bagaglio 
di esperienze e una grande riserva di spiri
tualità. Aveva svolto una missione. Era 
stato dirigente di missione. Era stato pre
parato a servire e a dirigere. 

La viu eterna 

D più grande di tutti i doni datici da Dio 
è la vita eterna. Mi piace sempre ricordare 
le parole del presidente George Albert 
Smith: .. spesso dedichiamo gran parte del 
nostro tempo a cercare le cose di questa vi
ta, che saremo costretti a lasciare quaggiù 
quando verrà l'ora della nostra dipartita. 
Tuttavia siamo circondati da anime im
mortali che, se vogliamo, potremmo am
maestrare e ispirare a conoscere la verità, 
nel cui cuore potremmo piantare la cono
scenza che Dio vive. Non c'è tesoro al 
mondo che potrebbe essere più prezioso 
per noi, poiché avremo la loro gratitudine 
quaggiù e la loro eterna riconoscenza nel 
mondo a venire ... (General Conference, ot
tobre 1916). 

Inoltre, a mio avviso, coloro che servo
no, coloro che contribuiscono a salvare 

un'anima, diventano candidati alla vita 
eterna. La nostra salvezza è legata alla sal
vezza degli altri, e soltanto chinandoci e 
innalzando gli altri possiamo sperare di 
progredire verso il cielo. C'è soltanto una 
via che conduce alla vita eterna. Possiamo 
rimanere con maggiore facilità su questa 
via se aiutiamo gli altri a trovarla e a per
correrla. Concentrate la vostra mente su 
questa promessa del Maestro: «E chiun
que avrà lasciato case, o sorelle, o padre, o 
madre, o figliuoli, o campi per amor del 
mio nome, ne riceverà cento volte tanti ed 
erediterà la vita eterna» (Matteo 19:29; corsi
vo dell'autore). 

Ho elencato diciassette benedizioni che 
scaturiscono dal servizio missionario. Ve 
ne sono altre; l' elenco è praticamente in
terminabile. Convincetevi che potrete go
dere di queste e di altre benedizioni se vi 
convertite al servizio e diventate disposti 
ad accettare l' invito. 

D presidente Kimball ha detto che •il la
voro missionario, come la decima, farà ri
versare sul nostro capo tante benedizioni, 
come disse Malachia, tante che non vi sarà 
posto per accoglierle• (vedere Malachia 
3:10). (Area Conference Report, Corea, 
agosto 1975, pag. 61). 

Questo è il lavoro che sarà per voi più 
prezioso. Sono convinto che se il Signore 
dovesse apparire davanti a voi e intervì
starvi in questo istante direbbe tra le altre 
cose: «Non potete fare cosa di maggiore 
valore che andare a servire in missione e a 
gridare il pentimento a questo popolo on
de portare le anime a me,> (vedere DeA 
15:6). 

All'inizio della mia esposizione ho par
lato del profeta Eliseo e del suo servo. Vo
glio ritornare all'Antico Testamento; al 
tempo in cui stava per concludere il suo 
ministero, Elia disse a Eliseo, suo succes
sore: «Chiedi quello che vuoi ch' io faccia 
per te, prima eh' io sia tolto•. Eliseo rispo
se: c Ti prego, siami data una parte doppia 
del tuo spirito• (2Re 2:9). 

Prego con tutto il cuore che una doppia 
porzione dello spirito missionario si river
si su di voi onde possiate non soltanto ve
dere l'urgenza del lavoro, non soltanto 
avere una visione delle benedizioni di cui 
potete godere, ma affinché possiate impe
gnarvi ad andare a servire in maniera pura 
e accetta a Dio. O 

Il presenJe discorso, che prtSentiamo 
am qwzlche modifiaz, ~stato tenuto i/20 settembrt 
1984 Il U1UI conferetiZD di missionan potenziali 
a Prow, nell'Utllh. 
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La restaurazione 
delle chiavi del sacerdozio nella 

Pasqua del 1836 
Seconda parte: il simbolismo della Pasqua e il ritorno di Elia 

Domenica 3 aprile 1836, giorno di 
Pasqua, il Salvatore, Mosè, Elias 
ed Elia apparvero in successione 

nel Tempio di Kirtland e restaurarono le 
chiavi del sacerdozio necessarie per la di
spensazione della pienezza dei tempi (ve
dere DeA 110). La venuta di Elia era stata 
profetizzata più di ventidue secoli prima 
da Malachia (vedere Malachia 4:5; DeA 
110:14). 

John P. Pratt 

D presente articolo tratta dell'importan
za di questa restaurazione e propone la te
si che essa avvenne in un giorno scelto an
che per il suo significato simbolico. Per 
sottolineare meglio questo simbolismo si 
mostrerà che nella cerimonia pasquale era 
prefigurata la sequenza della morte e della 
resurrezione del Signore. Passeremo poi a 
parlare del ritorno di Elia, che gli Ebrei at
tendono già da tempo per la loro Pasqua, 

nonché del simbolismo del giorno del ri
torno di Elia nel1836. 

l/lettore droe tmert presente che gli argo
menti trottati in questo articolo sono complessi 
echealcrmi dei dati su cui ci si baso sono per lo
ro stessa naturo inesatti. Siamo tuttavia cuti 
dr t il lettore trrroerù lt conclusioni da noi pro
poste di gramk interesse (l1e.tkrt alla nota 1, do
po il testo, un commento aggiuntivo sulllz natu
rtl dei dati di cui si fo uso in questo articolo). 
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i missionari stringono con le persone alle 
quali insegnano e che battezzano. Non di
menticherò mai un fatto che mi accadde 
nel Texas. Invitai un giovane missionario a 
presentarsi alla sede della missione per 
l' intervista di chiusura prima del suo ritor
no a casa; mi sentii chiedere se poteva con
durre con sé un membro della Chiesa che 
egli aveva istruito e battezzato. 

Quando i due arrivarono, mi avvidi su
bito che tra loro c'era tanto affetto; non fa
cevano che parlare. Diventai un po' impa
ziente percllé quel giorno avevo tanti im
pegni e dovevo prima intervistare il ragaz
zo. Lo invitaJ a entrare nel mio ufficio. Pri· 
ma di aderire al mio invito si voltò verso il 
nuovo convertito con gli occhi pieni di la
crime e disse: l<Grazie infinite per avermi 
accompagnato qui>!. D nuovo convertitori
spose immediatamente: ~oh no, anziano, 
grazie a te per avermi insegnato il Vange
lo•. Quale efficace sermone era concentra
to in quelle parole e quale affetto simanife
stava in loro! Le amicizie che stringiamo 
sul campo di missione con i nostri colleghi 
dì lavoro e i convertiti diventano legami 
eterni. 

Le esperienze memorabili 

n presidente Kimball ha parlato del ser
vìzio missionario come di una grande av
ventura; infatti questo lavoro è commo
vente ed entusiasmante. ~ un lavoro che 
certamente richiede impegno e tutto il no
stro coraggio. 

Una volta notai l' annuncio pubblidtario 
di un ftlm di prossima programmazione 
che diceva: «La grande avventura: la storia 
di una fuga•. Dissi a me stesso: «Non san
no cosa significa avventura sino a quando 
non si sono sforzati di aiutare qualcuno a 
fuggire dal peccato, o non hanno riportato 
indietro qualcuno che si trovava sull'orlo 
dell' abisso della morte spirituale, o non 
hanno lottato contro le forze del male, o 
non hanno marciato insieme all 'esercito di 
Dio•. Non c'è avventura più grande, non 
c'è impresa più entusiasmante, non c' è 
nulla di più commovente che servire a 
tempo pieno nel lavoro del Signore. 

u preparuione di un popolo 

Una rivelazione data per mezzo del pro
feta Joseph Smith più di centocinquanta 
anni fa include queste parole: «Le chiavi 
del regno di Dio sono affidate all' uomo 
sulla terra, e di qui il Vangelo avanzerà fi
no alle estremità della terra, come la pietra 
staccata dalla montagna senz' opera di ma
no rotolerà fino a che abbia riempito tutta 
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la terra ... Possa dunque il regno di Dio 
progredire, perché venga il regno dei cieli• 
(DeA 65:2, 6). 

Di quale grande privilegio, di quale 
grande distinzione godiamo potendo aver 
parte nell 'adempimento di una profezia! 
Quale onore essere invitati a edificare il 
Regno, a servire in preparazione della se
conda venuta del Salvatore! Nessun lavo
ro è più urgente, nessun lavoro è più im
portante d eU' edificazione del Regno e del
la preparazione per la venuta di Cristo. 

L'addestramento a dirigere 

Poche sono, se pur ve ne sono, le espe
rienze nella Chiesa che siano più proficue 
della missione. Per esempio, un' indagine 
svolta recentemente tra i missionari ritor
nati a casa ha rivelato che il91% di essi par
tedpa alla riunione sacramentale almeno 
tre volte al mese, 1'89% occupa almeno 
una posizione in seno alla Chiesa e il 95% 
si sposa nel Tempio. 

Di conseguenza i missionari tornati a ca
sa costituiscono una preziosa riserva di di
rigenti della Chiesa, particolarmente nei 
paesi in via di sviluppo. 

Recentemente insieme a mia moglie mi 
trovavo nella Colombia. Là intervistai al
cuni uomini, sperando che il Signore miri
velasse chi doveva essere il presidente del 
nuovo palo. L'uomo che poì fu chiamato 
era stato un missionario. Aveva meno di 
trent' anni, ma durante quei pochi anni 
egli aveva accumulato un vasto bagaglio 
di esperienze e una grande riserva di spiri
tualità. Aveva svolto una missione. Era 
stato dirigente di missione. Era stato pre
parato a servire e a dirigere. 

u vit.a etem.a 

n più grande di tutti i doni datici da Dio 
è la vita eterna. Mi piace sempre ricordare 
le parole del presidente George Albert 
Smith: «Spesso dedichiamo gran parte del 
nostro tempo a cercare le cose di questa vi
ta, che saremo costretti a lasciare quaggiù 
quando verrà l'ora della nostra dipartita. 
Tuttavia siamo circondati da anime im
mortali che, se vogliamo, potremmo am
maestrare e ispirare a conoscere la verità, 
nel cui cuore potremmo piantare la cono
scenza che Dio vive. Non c'è tesoro al 
mondo che potrebbe essere più prezioso 
per noi, poiché avremo la loro gratitudine 
quaggiù e la loro eterna riconoscenza nel 
mondo a venire• (Generai Conference, ot
tobre 1916). 

Inoltre, a mio avviso, coloro che servo
no, coloro che contribuiscono a salvare 

un'anima, diventano candidati alla vita 
eterna. La nostra salvezza è legata alla sal
vezza degli altri, e soltanto chinandod e 
innalzando gli altri possiamo sperare di 
progredire verso il del o. C'è soltanto una 
via che conduce alla vita eterna. Possiamo 
rimanere con maggiore facilità su questa 
via se aiutiamo gli altri a trovarla e a per
correrla. Concentrate la vostra mente su 
questa promessa del Maestro: «E chiun
que avrà lasciato case, o sorelle, o padre, o 
madre, o figliuoli, o campi per amor del 
mio nome, ne riceverà cento volte tanti ed 
erediterà la vita eterna» (Matteo 19:29; corsi
vo dell'autore). 

Ho elencato diciassette benedizioni che 
scaturiscono dal servizio missionario. Ve 
ne sono altre; l'elenco è praticamente in
terminabile. Convincetevi che potrete go
dere di queste e di altre benedizioni se vi 
convertite al servizio e diventate disposti 
ad accettare l'invito. 

n presidente Kimball ha detto che «il la
voro missionario, come la decima, farà ri
versare sul nostro capo tante benedizioni, 
come disse Malachia, tante che non vi sarà 
posto per accoglierle• (vedere Malachia 
3:10). (Area Conference Report, Corea, 
agosto 1975, pag. 61). 

Questo è il lavoro che sarà per voi pìù 
prezioso. Sono convinto che se il Signore 
dovesse apparire davanti a voi e intervi
starvi in questo istante direbbe tra le altre 
cose: «Non potete fare cosa di maggiore 
valore che andare a servire in missione e a 
gridare il pentimento a questo popolo on
de portare le anime a me» (vedere DeA 
15:6). 

All' inizio della mia espos.iz.ione ho par
lato del profeta Eliseo e del suo servo. Vo
glio ritornare all 'Antico Testamento; al 
tempo in cui stava per concludere il suo 
ministero, Elia disse a Eliseo, suo succes
sore: «Chiedi quello che vuoi ch'io faccia 
per te, prima ch'io sia tolto•. Eliseo rispo
se: «Ti prego, siami data una parte doppia 
del tuo spirito• (2Re 2:9). 

Prego con tutto il cuore che una doppia 
pol'Zione dello spirito missionario si river
si su di voi onde possiate non soltanto ve
dere l' urgenza del lavoro, non soltanto 
avere una visione delle benedìzionì di cui 
potete godere, ma affinché possiate impe
gnarvi ad andare a servire in maniera pura 
e accetta a Dio. D 

Il p1"1!SD1k discorso, che presentiamo 
con qwzkhe modifiCil, l stato tt11uto i/20 setttmbrt 
1984 a uiJQ amfrmttll di mìssio1wri potenziali 
a Prrroo, ~ll'lltah. 
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La restaurazione 
delle chiavi del sacerdozio nella 

Pasqua del 1836 
Seconda parte: il simbolismo della Pasqua e il ritorno di Elia 

Domenica 3 aprile 1836, giorno di 
Pasqua, il Salvatore, Mosè, Elias 
ed Elia apparvero in successione 

nel Tempio di Kirtland e restaurarono le 
chiavi del sacerdozio necessarie per la di
spensazione della pienezza dei tempi (ve
dere DeA 110). La venuta di Elia era stata 
profetizzata più di ventidue secoli prima 
da Malachia (vedere Malachia 4:5; DeA 
110:14). 

John P. Pratt 

D presente articolo tratta dell' importan
za di questa restaurazione e propone la te
si che essa avvenne in un giorno scelto an
che per il suo significato simbolico. Per 
sottolineare meglio questo simbolismo si 
mostrerà che nella cerimonia pasquale era 
prefigurata la sequenza della morte e della 
resurrezione del Signore. Passeremo poi a 
parlare del ritorno di Elia, che gli Ebrei at
tendono già da tempo per la loro Pasqua, 

nonché del simbolismo del giorno del ri
torno di Elia nel1836. 

Il leltore deve tenere presmlt che gli argo
menti trattati in questo articolo sqno complessi 
e che alcuni dei dati su cui ci si basa sono per lo
ro stessa 'wtura inesath. Siamo tutlmlill certi 
che il/ettore lrovenlle conclusioni dD noi pro
postedigrandeinter~(vtdmalla nota l , do
po il testo, un commentoaggiuntivosulliz nllfu
ra dei dati di cui si fa uso in questo articolo). 
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n simbolismo della Pasqua 

Nella prima parte abbiamo ammesso 
che la resurrezione del Salvatore ebbe luo
go la domenica dopo la Pasqua ebraica, il 
16 Nisan, ossia il3aprile dell' anno33 d .C. 
del nostro calendario gregoriano [2]. Ma il 
rapporto tra la Sua resurrezione e la Pa
squa ebraica non rappresenta soltanto una 
semplice coincidenza di date. 

n Signore istitulla celebrazione della Pa
squa al tempo dell'esodo degli Israeliti 
dali' Egitto per commemorare la liberazio
ne dalla schiavitù, dopo che l' angelo della 
morte aveva ucciso i primogeniti d 'Egitto 
lasciando invece in vita i primogeniti degli 
Israeliti passando oltre le loro soglie (ve
dere Esodo 12). (Si ricordi che la parola Pa
squa deriva da un termine ebraico che si
gnifica «passare sopra•, n .d.t.). Tuttavia 
analizzando il simbolismo della Pasqua si 
vedrà chiaramente che la cerimonia pa
<;quale non è soltanto un simbolo della re
denz.ione di Israele dalla schiavitù, ma an
che una similitudine della redenzione del
l'umanità dalla morte e dal peccato a opera 
dell'Agnello di Dio. 

I profeti predicavano che le ordinanze 
della legge di Mosè (quali la Pasqua) erano 

simboli di cose a venire. Per esempio, Abi
nadi spiegava che ai figliuoli di Israele era 
stata data «Una legge di cerimonie esteriori 
e di ordinanze» e diceva che •tutte queste 
cose erano simboli di eventi futuri» (Mosia 
13:30-31). Egli riassunse il suo possente 
discorso, con il quale condannava i malva
gi sacerdoti per non aver insegnato la na
tura profetica della legge di Mosè, con la 
seguente dichiarazione conclusiva: «Dun
que, se voi insegnate la legge di Mosè, in
segnate pure che è un simulacro di cose a 
venire. Insegnate loro che la redenzione 
viene mediante Cristo, il Signore)) (Mosia 
16:14-15; vedere anche 13:30-33). 

Anche Paolo insegnava che la legge di 
Mosè era «il nos tro pedagogo per condurci 
a Cristo• (Galati 3:24) e che era •un' ombra 
dei futuri beni- (Ebrei 10:1). 

Per quale aspetto l'annuale cerimonia 
della Pasqua era una prefigurazione della 
redenzione che sarebbe venuta per mezzo 
di Cristo? Esamineremo la cerimonia della 
Pasqua per vedere come essa simbolizzi 
non soltanto gli elementi dell'Espiazione, 
ma anche la loro precisa datazione. 

La festa della Pasqua si incentrava sul
l' agnello sacrificale, maschio, senza difet
to, senza ossa rotte anche dopo la morte 

U11a JanuglÌil tl!rttl ctlebm 1JJ ftsta dtllo Pasqwz. LA coppa al ctntro dd tJroolo ~ ~ ìJ profrhl Elia d1 
mi si a:.prtta il ntomo durun1t uru2 Pasqua per annunCÌilre la vmuta citi MessUJ. 
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(vedere Esodo 12:5, 46). Gesù quindi era la 
.Pasqua», l' «Agnello di Dio• (1 Corinzi 
5:7; Giovanni 1:29) maschio senza difetto, 
senza ossa spezzate neppure dopo la mor
te (Giovanni 19:36). Egli era il Primogenito 
di Dio nell'esistenza preterrena (DeA 
93:21), santificato nella carne come lo era
no i primogeniti d1sraele (Esodo 
12:23-24) e ucciso come lo erano s tati i pri
mogeniti d 'Egitto (Esodo 12:29). 

L'agnello pasquale doveva essere scelto 
il10 Nisan, cioè il decimo giorno del mese 
lunare ebraico di Nisan. Doveva essere uc
ciso da «tutta la raunanza di Israele, con
gregata» il 14 Nisan (Esodo 12:6) che di so
lito era il giorno della prima luna piena di 
primavera. Le fonti ebraiche d dicono che 
l' agnelloera sacrificato tra le tre e le cinque 
di pomeriggio di quel giorno [3] . 

Anche Gesù fu «SCelto• il 10 Nisan [4] al 
suo ingresso trionfale a Gerusalemme, 
quando fu salutato come il Messia (vedere 
Matteo 21:1-9; Marco 11:1-11; Luca 
19:37-40; Giovanni 12:12-16) come era 
stato profetizzato da Zaccaria (Zaccaria 
9:9). La moltitudine che si era radunata a 
Gerusalemme per la Pasqua più tardi ac
consentì alla sua morte quando essi «tutti)) 
gridarono, il 14 Nisan, «Sia crocifisso)) 
(Matteo 27:20-23). L'Agnello dì Dio morl 
circa alle tre del pomeriggio (Matteo 27:46) 
il giorno della preparazione della Pasqua 
(Giovanni 19:14), il 14 Nisan, proprio 
quando anche gli agnelli pasquali veniva
no uccisi. 

Naturalmente all'ingresso trionfale di 
Gesù le moltitudini non capivano che sta
vano scegliendo l'Agnello di Dio per il sa
crificio, ma credevano di scegliere un re 
(Luca 19:38) che, come esse si aspettava
no, le liberasse dal dominio di Roma. E alla 
Crocifissione esse non sapevano che sta
vano sacrificando l'Agnello di Dio, ma 
credevano dimettere a morte un imposto
re che non era neppure in grado di salvare 
la propria vita (Matteo 27:41-44). 

La preparazione dell'agnello per la festa 
doveva essere completata in fretta prima 
del tramonto, dopo di che avrebbe avuto 
inizio il primo giorno deUa Pasqua, il 15 
Nisan, un giorno consacrato come giorno 
di Sabato particolare. Dopo il tramonto 
l'agnello veniva mangiato insieme ad erbe 
amare, pane azzimo e vino. Questo pasto 
rituale della Pasqua era anche chiamato la 
festa degli azzimi; segnava l'inizio di una 
settimana durante la quale non si sarebbe 

potuto mangiare pane Lievitato, per s im
boleggiare la fretta dei preparativi per la 
partenza che non aveva permesso di la
sciar lievitare il pane (Esodo 12:18-20, 34, 
39; Levitico 23:6-8). 

Nello stesso modo il corpo di Gesù do
vette essere preparato affrettatamente per 
la sepoltura, prima che il tramonto se
gnasse l' inizio di quel Sabato, che sarebbe 
stato «un gran giorno» (Giovanni 19:31) 
perché non era un semplice Sabato, ossia 
la festa settimanale degli ebrei, ma era an
che il 15 Nisan, il primo giorno della Pa
squa. Fu il15 Nisan, dopo l' uccisione dei 
primogeniti, che il Faraone dichiarò liberi 
gli schiavi israeliti. Dopo il loro lungo pe· 
riodo di schiavitù in Egitto queUo dovette 
essere un giorno di grande gioia. D 15 Ni
san era consacrato come festivitA annuale 
appunto per commemorare il giorno in cui 
il popolo di Israele era stato liberato dalle 
catene della schiavitù (vedere Esodo 
12:14-V, 29-31; 13:3, 14-15). 

Nello stesso modo O 15 Nisan del 33 
d .C., giorno della Pasqua ebraica, il Salva
tore proclamò la libertà a coloro che erano 
prigionieri nel carcere degli spiriti, dopo il 
loro lungo periodo di schiavitù (vedere 
DeA 138:18, 31, 42; Isaia 61:1). Prima del
l' arrivo del Salvatore .. essi si erano radu
nati nell ' attesa della venuta nel mondo 
degli spiriti del Figlio di Dio che avrebbe 
proclamato la loro redenzione dalle catene 
della morte». Infatti, essi stavano già 
«gioendo neU' aspettativa della ... libera
zione dalle catene della morte• (DeA 
138:16, 18). n fatto che si fossero radunati, 
che gioissero nell'attesa della loro libera
zione, cl fa capire che essi attendevano il 
Suo arrivo per il giorno della Pasqua ebrai
ca, il giorno della liberazione. 

La legge di Mosè prescrive che •il giorno 
dopo il Sabato• deUa Pasqua il sacerdote 
doveva agitare una manneUa di spighe co
me primizia della raccolta davanti al Si
gnore [5] (vedere Levitico 23:10-12). La 
domenica di Pasqua, il 16 Nisan, cioè il 
mattino dopo il Sabato ebraico [6], il Salva
tore mediante la Sua resurrezione diventò 
la •primizia di quelli che dormono• 
(1 Corinzi 15:20, 36-38). Gesù aveva già 
dichiarato che Egli era come il chicco di 
grano che è destinato a rimanere solo a 
meno che non muoia nel terreno, dal qua
le può allora portare molto frutto (vedere 
Giovanni 12:23-24). Anche Lehi spiegò 
che il Salvatore •essendo LuJ il primo a 

risuscitare . .. è la primizia di Dio, inquan
toché Egli intercederà per tutti i figliuoli 
degli uomini; e coloro che credono in LuJ 
saranno salvati,. (2Nefi 2:8-9). 

Pertanto gli elementi della cerimonia pa
squale prescritti cosi minuziosamente pre
figuravano esattamente sia gli eventi del
l'Espiazione che il momento in cui ognu
no di essi doveva accadere. n sacrificio del
l'agnello pasquale il 14 Nisan avveniva 
non soltanto per ricordare che gli Israeliti 
erano stati salvati grazie al sangue dell'a
gnello sparso sulle loro case in Egitto (Eso
do 12:13), ma prefigurava anche que114 
Nisan in cui si sarebbe compiuto il grande 
sacrificio deU' Agnello di Dio. La festa del 
15 Nisan non celebrava soltanto la libera
zione degli schiavi d 'Egitto: quel giorno 
sarebbe stato anche un momento di gioia 
ancora più grande quando il Salvatore 
avrebbe proclamato la liberazione dei pri
gionieri nel carcere degli spiriti. E il terzo 
giorno, il16 Nisan, non era soltanto il gior
no in cui le primizie del raccolto dell'orzo 
venivano offerte al Signore, era anche il 
glorioso giorno della Resurrezione: la pri
mizia deUa raccolta delle anime. 

La Tavola 1 riassume questi fatti, com
prese le date corrispondenti del nostro ca
lendario gregoriano secondo la cronologia 
proposta nella prima parte di questa serie 
di scritti. 

Quando si comprende come la cerimo
nia della Pasqua nella legge di Mosè trova 
il suo adempimento nella resurrezione di 
Cristo, si trova una ulteriore conferma del
la data proposta per la Resurrezione gra
zie alla cosidetta «Considerazione tipologi
ca». Per esempio, la legge di Mosè richie
deva specificamente che l'agnello fosse 
sacrificato il14 Nisan, e questo fatto con
trasta con una eventuale Crocifissione av
venuta il15 Nisan (possibilità esposta nel
la prima parte). Inoltre se ammettiamo che 
il simbolismo dell'offerta delle primizie il 
mattino dopo il Sabato ebraico rappresen
ta la resurrezione del Salvatore, si ha una 
chiara indicazione che anche il mattino 
della prima Pasqua doveva verificarsi nel
lo stesso giorno [6]. 

Per sottolineare l'importanza del fatto 
che la resurrezione del Salvatore ebbe luo
go di domenica, il sacro giorno di festa fu 
cambiato dal Sabato, il settimo giorno, che 
rappresenta il giorno di riposo dopo la fati
ca della Creazione (Esodo 20:11), alla do
menica, o giorno del Signore (Atti 20:7; 

DeA 59:12), il giorno glorioso della resur
rezione del Salvatore. 

La storia della Pasqua consta di due parti 
prindpaU: la sofferenza del Salvatore e il 
Suo trionfo. l simboli del sacramento d ri
cordano la Sua sofferenza, sia nel corpo 
che nello spìrito (vedere DeA 19:18; 
20:75-79). 11 giorno di festa fu cambiato 
dal sabato alla domenica in ricordo del 
giorno del trionfo, quando n giorno della 
morte era stato superato. !n un certo senso 
noi celebriamo la Pasqua ogni domenica 
prendendo il sacramento. 

Pertanto è chiaro che il Signore usa dei 
simboli per ricordare al Suo popolo i punti 
fondamentali dell'Espiazione, incluso il 
giorno in cui essa fu compiuta. n giorno 
della resurrezione di Gesù era tanto im
portante da essere commemorato in pre
cedenza nella cerimonia della Pasqua 
ebraica ed anche da essere celebrato in se
guito spostando la festività dal sabato alla 
domenica. 

Passeremo ora ad esaminare l'impor
tanza di un altro evento collegato alla Pa
squa: il ritorno di Elia e poi tratteremo del 
significato della data in cui tale evento eb
be luogo. 

ll ritorno di Ella 

l versetti che chiudono l'Antico Testa
mento contengono la promessa di Mala
chia secondo cui il profeta Elia sarebbe sta
to mandato prima del Messia per assolve
re un'importante missione: 

•Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima 
che venga il giorno dell'Eterno, giorno 
grande e spaventevole. 

Egli ricondurrà il cuore dei padri verro i 
figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i pa
dri, ond'io, venendo, non abbia a colpire il 
paese di sterminio• (Malachia 4:5-6). 

Le parole di Malachia erano considerate 
talmente importanti, che il Salvatore rive
lò ai Nefiti nella loro intereua i capitoli 3 e 
4 di Malachia che terminano con questa 
profezia del ritorno cti Elia. Dopo aver co
mandato loro di scriveme le parole (3Nefi 
24:1) Egli dichiarò: •Queste Scritture, che 
voi non avete con voi, il Padre mi ha co
mandato ch'Io ve le dia; poiché era nella 
sua saggezza che esse fossero trasmesse 
alle generazioni future• (3Nefì 26:2). 
e chiaro che il ritorno di Elia sarebbe sta

to un evento import.mte nel corso della re-
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staurazione che avrebbe preceduto la se
conda venuta del Salvatore. La prima pro
fezia che Moroni citò a Joseph Smith fu 
proprio quella di Malachia aoseph Smith 
2:36-39) di cui modificò le parole in ma
niera da chiarire lo scopo del ritorno di 
questo profeta. Questi infatti avrebbe ri
velato il sacerdozio per piantare nel cuore 
dei figli le promesse fatte ai padri e volgere 
il cuore dei figli verso i loro padri (vedere 
DeA 2:1-2). 

Il ritorno di Elia predetto dagli Scribi del 
tempo di Gesù è ancora atteso dal popolo 
ebraico ad ogni Pasqua. Infatti la tavola vie
ne apparecchiata con un bicchiere di vino 
in più destinato a lui e durante il pasto si 
apre la porta perché egli possa entrare. 

L'origine della tradizione secondo la 
quale Elia sarebbe ritornato per la Pasqua 
ebraica si perde nell' antichità. Si è suppo
s to che il ritorno di Elia fosse collegato alla 
Pasqua, festa che commemorava la reden
zione di Israele, perché egli avrebbe an-

nunciato la venuta del Messia, il Redento
re d1sraele [7]. 

Quale che sia l'origine dell 'associazione 
di Elia con la Pasqua ebraica, tale tradizio
ne si mostrò giusta quando Elia ritornò alla 
Pasqua del 1836. Tuttavia egli non tornò a 
un tavolo della cena pasquale, quando il 
bicchiere veniva preparato per lui, la sera 
di venerd) 1 o aprile [8). 

Invece egli ritornò la domenica di 
Pasqua, il secondo giorno della Pasqua 
ebraica, il giorno della presentazione delle 
pri.m.iz.ie del raccolto. 

n lungamente atteso ritorno di Elia av
venne nel Tempio di Kirtland la domenica 
di Pasqua, 16 Nisan, 3 aprile 1836. Prima 
apparve il Salvatore seguito da Mosè, poi 
da Elias ed infine da Elia. 

Mosè restaurò le •chiavi del raduno d 'I
sraele,., uno dei preparativi necessari per 
la Seconda Venuta . Queste chiavi includo
no quelle del raduno della dispersa Israele 
dai quattro canti deUa terra e quelle per 

lA dotnnlial di Pasqwz 31lprilt 1836 il profela Elia ritornò e adempì la proftzia di Makzchia (~ 
Malachia 4:5-6) rrstaunzndo le d1i.troi del saardorio nel Tempio di K1rtland. 
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ricondurre le Dieci Tribù dal paese del 
Nord (DeA U0:11). 

E1ias «consegnò la dispensazione del 
vangelo di Abrahamo, dicendo che in noi 
e nella nostra posterità tutte le generazioni 
dopo di noi sarebbero state benedette» 
(DeA 110:12). 

Elia restaurò «il potere di detenere le 
chiavi delle rivelazionl, ordinanze, oraco
li, poteri e dotazioni della pienezza del 
Sacerdozio di Melchisedec e del regno di 
Dio sulla terrai e ricevere, ottenere e cele
brare tutte Le ordinanze proprie del regno 
di Dio fino a volgere il cuore dei padri ver
so i figli, e il cuore dei figli verso i padri, 
non escludendo coloro che sono in cielo•• 
[9]. 

n profeta Joseph Smith spiegò che •lo 
spiritodiEliasvieneprima, poiEliaequin· 
di il Messia. Elias è un precursore con il 
compito di preparare la via, lo spirito e il 
potere di Elia viene dopo, con le chiavi del 
potere, edificando il tempio, ponendo i 
suggelli del Sacerdozio di Melchisedec 
sulla casa d 'Israele, e preparando tutte le 
cose; quindi il Messia entra nel Suo tem
pio ed è l' ultimo dei tre» [10]. 

Pertanto la venuta di Elia il3 aprile 1836 
doveva aver luogo dopo che fossero ritor
nati dei precursori, nello spirito dì Elias, 
per preparare la via (vedere DeA 27:6-7; 
128:20-21). AJ suo ritorno Elia dichiarò: 
•Le chiavi di questa dispensazione sono 
dunque messe fra le vostre manii e da que
sto voi potrete sapere che il giomo grande 
e terribile del Signore è prossimo, anzi alla 
porta» (DeA 110:16). Con la restaurazione 
delle chiavi della dispensazione della pie
nezza dei tempi (DeA 112:30} la Chiesa 
avrebbe quindi potuto «preparare la via 
per l' edificazione del Regno prima che ve
nisse il grande giorno del Signore» [11). 

Presenteremo ora un'ulteriore testimo
nianza proveniente dall' astronomia per 
indicare che la Pasqua del ritorno di Elia fu 
invero uno straordinario anniversario del 
giorno della resurrezione del Signore. 

Una Pasqua eccezionale dal punto 
di vista astronomico 

Gli antichi profeti avevano ricevuto del
le rivelazioni per calcolare il tempo in base 
all' astronomia. Ad Abrahamo, per esem
pio, fu «dato a conoscere i calcoli del tem
J>Olt per quanto riguardavano la terra, la 
luna e il sole; poi gli fu mostrato che questi 

clumi nella distesa del cielo» dovevano 
•servire come segni e per indicare le sta
gioni, i giorni e gli annilt (Abrahamo 3:6; 
4:14}. In obbedienza alle direttive del Si
gnore Abrahamo quindi insegnò queste 
cose agli Egiziani (Abrahamo 3:15; vedere 
anche il facsimile 3), i quali a loro volta le 
insegnarono forse a Mosè, che fu allevato 
come nipote del Faraone (Esodo 2:10). 
Mosè ricevette anche delle rivelazioni in 
cui si menzionava l'osservanza del sole e 
della luna per calcolare il tempo (Mosè 
2:14}, sistema di calcolo che sarebbe stato 
usato nella legge diMosè per determinare 
i giorni sacri (Levitico 23). 

Anche ai nostri giorni il Signore ha pro
messo che fetutti i giorni, tutti i mesi e gli 
anni fissati, e tutta la durata dei loro gior
ni. deiloro mesi e dei loro anni, e tutte le 
loro glorie, leggi e tempi fissati saranno ri
velati nel giorno della dispensazione della 
pienezza dei tempi» (DeA 121:31). 

Poiché come astronomo avevo studiato 
il calendario lunisolare, (cioè un calenda
rio che si basa sull'anno solare e sul mese 
lunare contemporaneamente, N .d .'I) tro
vai interessante il fatto che il ritorno di Elia 
si era verificato non soltanto durante la 
settimana della Pasqua, come previsto da
gli Ebrei, ma anche nella domenica di Pa
squa che era calendarialmente simile alla 
data proposta per la resurrezione del Sal
vatore, essendo sia il3 aprile del calenda
rio gregoriano che il16 Nisan del calenda
rio ebraico. 

Era soltanto una coincidenza calenda
riale, oppure il momento del ritorno dì Elia 
era stato scelto di proposito perché corri
spondesse a una particolare Pasqua se
condo la tradizione ebraica? Gli studi svol
ti per rispondere a queste domande mi 
portarono a scoprire un intervallo di tem
po che è tanto straordinario in senso astro
nomico da sembrare una prova che il mo
mento del ritorno di Elia fu scelto attenta
mente. 

La Pasqua cade sempre di domenica, di 
solito la prima domenica dopo la Pasqua 
ebraica. Questa scelta calendariale com
memora la resurrezione del Salvatore av
venuta la domenica e serve anche come 
memento che Egli fu crocifisso alla Pasqua 
ebraica, la cerimonia che prefigurava il 
Suo grande sacrificio. A causa del rappor
to tra la Pasqua ebraica e il calendario l uni
solare, JanostraPasqua di solito cade nella 
prima domenica dopo la prima luna piena 

o dopo l'equinozio di primavera. Pertanto 
la data deUa Pasqua varia di anno in anno 
e può cadere tra il22 marzo e il 25 aprile. 

Di conseguenza soltanto circa una Pa
squa su trenta può cadere in un determi
nato giorno di questo periodo, per esem
pio il3 aprile. Inoltre le nostre Pasque non 
cadono tutte nello stesso giomo del mese 
ebraico, ma di solito tra il15 e il 21 Nisan. 

Pertanto, con quale frequenza la dome
nica di Pasqua cade contemporaneamente 
sia i13 aprile che il16 Nisan, come avvenne 
nel33 d .C.? La risposta è: in media meno 
di una volta per secolo. Quello del1836 fu 
l'unico caso che si verificò nel diciannove
s imo secolo. 
~ interessante notare che l' esattezza 

dell'allineamento calendariaJe tra il 33 
d .C. e il1836 ha uno scarto minore di un 
giorno. Per comprendere quest' ulteriore 
precisione, definiremo un nuovo concetto 
chiamato «intervallo di riall.ineamento» e 
lo applicheremo al calendario lunisolare. 

Intervallo di riallineamento 
deJ caJendario lunisolare 

n calendario lunisolare usa tre dei cicli 
che furono rivelati ad Abrahamo (vedere 
Abrahamo 3:1-18}: il giorno è calcolato 
principalmente in base alla rotazione della 
terra, il mese in base alle fasi della luna e 
l'anno in base al movimento apparente an
nuo del sole. 

Quando può la domenica di Pasqua ca
dere il16 Nisan del calendario ebraico [12] 
e insieme il 3 aprile del nostro calendario 
gregoriano, che è basato sull'anno solare? 
Si tratta semplicemente di trovare un in
tervallo di tempo che corrisponda o quasi 
a un determinato numero di giorni, setti
mane, mesi lunari e anni solari. 

Di conseguenza un .ùntervallo di rialli
neamento• per il calendario ebraico è defi
nito come un periodo di tempo tale che 
non esiste un periodo più breve che si/l altret
tanto vicino a un esatto numero di giorni, setti
maTJe, mesi e aTJni (vedere in fondo al pre
sente articolo l'appendice «Intervalli di 
riallineamen t o .. ). 

In quel giorno esatto la Pasqua del 1836 
completava un intervallo di riallineamen
to calendariale ebraico di milleottocento
tre anni dalla Pasqua del33 d . C. (13). Que
sto fatto comporta due conseguenze. Pri
mo, il calendario ebraico avrebbe comin
ciato a ripetersi per diversi anni [14]. In 

secondo luogo significa che la Pasqua dd 
1836 em mlmdarwlmente la più simr1e dd1a 
storia alla PasquD del 33 d.C.. E se l'orbita 
della terra si mantiene immutata, quella 
Pasqua dovrebbe mantenere tale carattere 
distintivo per altri tremila anni, quando si 
avrà un migliore intervallo di riallinea
mento. 

Dal punto di vista dell' astronomo non si 
tratta di una coincidenza di poco conto. 
Questo risultato sembra chiaramente ap
poggiare la conclusione che non accadde 
per caso che il ritorno di Elia avvenne una 
domenica di Pasqua che era insieme il 3 
aprile e i116 Nisan, che calendarialmente è 
simile alla data scelta per la Resurrezione. 
Ma prima di trattare alcuni possibili motivi 
di questo fatto, vediamo un secondo aspet
to astronomico del momento del ritorno di 
Elia. 

Un secolo saro 

L'intervallo dì 658.532 giorni [15] (1803 
anni) tra il 3 aprile del33 d .C. e il3 aprile 
del1836 è notevole anche per un motivo di 
carattere astronomico completamente di
verso da quello sopra esposto. Esatto al 
giorno, equivale a cento periodi saro dì 
6.585,321 giorni ciascuno. n saro è un pe
riodo di 18,03 anni, definito dagli astrono
mi come l' intervallo con il quale le eclissi 
solari o lunari spesso si ripetono [16] (ve
dere in fondo al presente articolo l' appen
dice •l saro,.). 

Si deve sottolineare che il fatto che lo 
stesso periodo di tempo (1.803 anni) può 
essere eguagliato sia a un intervallo di rial
lineamento del calendario lunisolare, sia 
aTJche a cento periodi di saro, è molto sor
prendente perché la lunghezza del saro 
viene determinata anche da altri fattori 
[17]. 

n numero 100 ha qualche significato 
astronomico? Sl: infatti risulta che 100 pe
riodi saro rappresentano l' intervallo di 
riallineamento di un saro con l'anno sola
re. Ossia, se si contano i periodi di saro 
dall' eclissi lunare che si è verificata alla da
ta da noi proposta per la Crocifissione, os
sia ill0 aprile del33 d.C., la prima volta 
che un saro sarebbe di nuovo iniziato il l o 

aprile doveva essere nel1836. 
Si noti tuttavia che per l'allineamento 

del saro basta che le eclissi si ripetano sino 
a settanta periodi saro; pertanto le eclissi 
non si ripetono dopo cento periodi saro 
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Tavola 1. Corrispondenza tra l'Espiazione e la Pasqua ebraica 

Data 
33 d.C. 

Lunedl 
28 marzo 

Venerdl 
1° aprile 

Giorno del 
a1lendllrio 
giudaico 

10 Nisan 

14Nisan 

Evento 
della Pasqun 
ebraica 

Scelta 
dell'agnello 
pasquale 

Sacrificio 
dell' agnello 
pasquale 

Evento nella 
vita del 
Salvatore 

Scelta del Messia 
durante il Suo ingresso 
trionfale 

Sacrificio 
dell ' Agnello 
di Dio 

Sabato 
2 aprile 

15 Nisan Festa che commemo
rava la Hberazione dalla 
schiavitù in Egitto 

La liberazione è pro
clamata agH schiavi nella 
prigione degli spiriti 

Domenica 
3 aprile 

16 Nisan La primiz.ia del 
raccolto viene pre
sentata al Signore 

La primizia 
della Resurrezione 
esce dalla tomba 

l18}. D'altra parte l'allineamento orbitaleè 
abbastanza vicino per produrre un inte
ressante allineamento calendariale. Dopo 
cento periodi saro l' orbita lunare si trova 
più o meno ugualmente orientata rispetto 
al sole, il che causa l' inizio di una ripetizio
ne anche nel calendario ebraico (perché 
esso usa la posizione lunare che si osserva 
effettivamente anz.iché la posizione me
dia) [19]. l calcoli indicano che l'estate del 
1836 era anche la migliore calendarialmen
te nel calendario lunisolare ebraico basato 
sull 'osservazione diretta [20]. 

Ricapitolando, un periodo di 1.803 anni 
(658.532 giorni) rappresenta contempora
neamente due intervalli di riallineamento: 
(l) per il giorno, la settimana, il mese e 
l'anno del calendario ebraico; e (2) per il 
saro e l' anno. Questo fatto è abbastanza 
straordinario da meritare un nome specia
le (21). Forse lo si potrebbe chiamare un 
«secolo saro», in quanto è composto da 100 
periodi saro. 

Esaminiamo ora alcuni motiVi che pos
sono aver determinato una tale precisione 
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astronomica del momento del ritorno di 
E Ha. 

n possibile significato 

Le prove sopra esposte indicano che il 
momento del ritorno di Elia può essere 
stato disposto in modo che si verificasse, 
parlando calendarialmente, nel migliore 
anniversario della Pasqua nella storia. Ma 
per quale motivo? 

D possibile intento del Signore in tale 
questione può esulare dalla nostra com
prensione (vedere Isaia 55:8-9); d 'altra 
parte le Scritture ci sono state date perché 
possiamo trovare in esse la conoscenza, e 
con questo spirito può essere corretto pro
porre le seguenti quattro possibilità. 

l . Determinazione del tempo dell ' ulti
ma dispensazione. Questa è la dispensa
zione della pienezza dei tempi. Quando 
ebbe inizio? Con la Prima Visione? Con 
l' organizzazione della Chiesa? Un' indica
zione per rispondere a questa domanda fu 

data dal profeta Joseph Smith, il quale 
spiegò che il potere di suggellamento di 
Elia era stato conferito in ogni vera dispen
sazione del Vangelo (DeA 128:9), e che es
so «è necessario all 'avvento della dispen
sazione della pienezza dei tempi, dispen
sazione che sta cominciando ora» (DeA 
128:18). 

Pertanto è evidente che questa dispen
sazione non può essere p ienamente ini
ziata prima del3 aprile 1836, quando furo
no restaurate le chiavi di Elia. Ma nel lu
glio 1837 la dispensazione stava progre
dendo, poiché iJ Signore la chiama «la di
spensazione della pienezza dei tempi» e fa 
riferimento alle «chiavi della dispensazio
ne» che erano state restaurate (DeA 
112:30-32). Infine, la dichiarazione stessa 
diElia sembra sottolineare il grande signi
ficato della data del3 aprile 1836, poiché fu 
allora che egli dichiarò: c Le chiavi di que
sta dispensazione sono dunque messe tra 
le vostre mani» (DeA 110:16). 

Ma perché sifece in modo che il conferi
mento delle chiavi della dispensazione 
della pienezza dei tempi coincidesse con 
uno speciale anniversario della Resurre
zione? Un motivo plausibile è che uno de
gli usi della frase «pienezza dei tempi» siri
ferisse al tempo in cui la legge di Mosè sa
rebbe stata adempiuta. Lehi profetizzò 
che ilRedentore, nella pienezza dei tempi, 
avrebbe portato la salvezza agli uomini 
(vedere 2Nefi 2:3). Paolo chiari iJ significa
to di questa frase dicendo: «Quando giun
se la pienezza de' tempi, Iddio mandò il 
suo Figliuolo, nato di donna, nato sotto la 
legge, per riscattare quelli che erano sotto 
la legge» (Galati 4:4-5). Pertanto l' espres
sione •pienezza de' tempi• si riferiva evi
dentemente al tempo in cui l' uomo sareb
be stato redento, cosa che fu portata a 
compimento alla resurrezione del Reden
tore. 

Al suo ritorno Elia dichiarò che era pie
namente anivato il tempo per l' adempi
mento della profezia di Malachia (DeA 
110:14), indicando che la profezia del ri
torno di Elia doveva adempiersi in un pre
ciso momento. Forse egli voleva anche di
re che era giunto esattamente il momento di 
dare inizio alla pienezzn dei tempi. 

Cos\ la domenica 3 aprile 1836 apparen
temente era evidentemente il momento di 
aptù-e la dispensazione della pienezza dei 
tempi, in uno speciale anniversario della 
pienezza del tempo della Resurrezione. 

2 . Determinazione del «periodo di Elia». 
Come abbiamo sopra esposto, il profeta 
Joseph Smith dichiarò che ~o spirito di 
Elias viene prima, poi Elia e quindi il Mes
sia». Questo insegnamento propone tre 
distinti periodi nella storia della Chiesa. 

Forse si può pensare al 3 aprile 1836 co
me alla chiusura della «fase di EHas>~, o pe
riodo preparatorio della storia della Chie
sa, in cui finalmente tutti i precursori ave
vano restaurato le loro chiavi nello spirito 
di Elias (vedere DeA 27:5-13; 128:20-21). 
Questo periodo può essere stato chiuso 
quando Elias, forse quello stesso Elias che 
detiene le chiavi della restaurazione di tut
te le cose (DeA 27:6) ritornò, immediata
mente prima di Elia. 

Indi il periodo successivo potrebbe esse
re iniziato con il lungamente atteso ritorno 
di Elia. La Chiesa sarebbe allora entrata in 
un' epoca di lavoro di tempio e di edifica
zione del Regno, avendo avuto la restau
razione di tutte le chiavi per la preparazio
ne. Pertanto il «periodo di Elia» sarebbe 
terminato con la venuta del grande giorno 
del Signore, il Messia. 

3. La restaurazione del Tempio. Il Signo
re usa il simbolismo secondo cui il Suo cor
po è paragonato al Tempio (Giovanni 
2:21). Appare quindi opportuno che la re
staurazione del potere e della g loria del 
tempio sia avvenuta in tale memorabile 
anniversario della restaurazione del corpo 
del Salvatore al potere e alla gloria. Si noti 
che nel Libro di Mormon le parole resu"e
zione e restaurrzzione sono usate intercam
biabilmente (come in Alma 40-41), il che 
non deve sorprenderei, giacché la res urre
zione è un tipo di restaurazione. 

Inoltre si può notare la similitudine ca
lendariale degli eventi della settimana 
precedente al3 aprile, secondo la cronolo
gia analizzata nella prima parte. Domeni
ca 27 marzo del33 d . C. il corpo di Gesù fu 
unto (ossia •dedicato,.?) per la sepoltura 
(Giovanni 12:1-7). Similmente il tempio 
di Kirtland fu dedicato domenica 27 marzo 
1836 (DeA 109).lnoltre durante la settima
na successiva ad entrambe queste dedica
zioni fu introdotta l'ordinanza del lavag
gio dei piedi e fu osservato il sacramento 
della cena del Signore (vedere History of 
the Church, 2:410-440). 

4. La restaurazione del corpo della Chie
sa. Anche la chiesa del Signore è stata pa-

ragonata al Suo corpo fisico. Dopo aver 
parlato dell' interdipendenza delle varie 
parti del corpo fisico, Paolo conclude: «<r 
voi siete il corpo di Cristo», e spiega che 
nella Chiesa tutti gli uffici sono importanti 
(1Corinzi 12:12-31). 

L'organizzazione della Chiesa del Si
gnore negli ultimi giorni ebbe luogo il 
6 aprile 1830. ~ evidente che questa «na· 
scita), del «corpo di Cristo>~ rappresentata 
dalla Chiesa avvenne nell' anniversario 
della nascita del Suo corpo fisico, il 6 aprile 
dell ' l d .C. Pertanto si propone una corri
spondenza tra la nascita del Salvatore e lana
scita della Sua chiesa. 

Si ammette che la domenica di Pasqua 
del16 Nisan, ossia i13 aprile33 d .C., fu re
staurato il corpo di Cristo, rivestito di una 
pienezza di potere e di gloria (vedere Al
ma 40:23). La domenica di Pasqua, i116 N i
san, ossia il3 aprile 1836 d .C., fu restaura
to il corpo rappresentato dalla Chiesa di 
Cristo, rivestito della pienezza dell' autori
tà del sacerdozio. Pertanto si può ammet
tere una corrispondenza tra la restaurazio
ne del corpo del Salvatore e la restaurazione di 
potere e di gloria addizionali al rorpo della 
Chiesa. 

Lo scopo di questo articolo è quello di di
mostrare che le date degli eventi principali 
della vita di Cristo e la data del ritorno di 
Elia in quest' ultima dispensazione sono 
straordinariamente ricche di significato. 
La restaurazione delle chiavi di questa di
spensazione fu un evento estremamente 
importante che si verificò in un particola
rissimo anniversario della data da noi pro
posta per la resurrezione del nostro Signo
re e Salvatore, Gesù Cristo. A Pasqua pos
siamo quindi ricordare non soltanto la re
staurazione del corpo fisico del Salvatore, 
ma anche la restaurazione della pienezza 
del sacerdozio nel corpo della Sua chiesa. 
o 

]oh n P. Pratt ~laureato in astro110mia t ricopre 
la CDrico di arnllista scientifico anziano presso 
l'Istituto d1 ricm:ht Eyrir~g. t padre di cinque figli 
t presidtttlt dtliR Scuola domtttialk dd suo ritmt 
di Kstysvi/Je, Utah. 

NOTE 

(1) Si deve premettere che le conclusioni a 
cui siamo arrivati nel presente articolo sono 
basate suUe Scritture, le fonti storiche e 
l' astronomia, tutte discipline in cui vi sono 
sempre elementi di incertezza. 

L' interpretazione delle Scritture riguardo 
alla loro corrispondenza con la storia è spes
so difficile; la storia stessa è per natura 
inesatta e i calcoli astronomici possono esse
re esatti soltanto entro certi margini di 
errore. 

Inoltre la valutazione dell' importanza re
lativa dei dati è un fatto soggettivo, partico
larmente quando da campi diversi proven
gono dati contrastanti. Tuttavia le coinciden
ze che abbiamo scoperto nelle Scrittur? pos
sono essere interessanti per i Santi degli m
timi Giorni. 

(2) Vedere anche Harold W. Hoehner, 
CllroTIDiogical Aspects of tht Uft of Christ, 
Grand Raplds, Mkhigan: Zondervan, 1977. 

[3) Jubilees 49:1 e Giuseppe Flavio, G~m 
6, 9, 3). 

[4J Giovanni dice che l' ingresso trionfale 
del Signore avvenne cinque giorni prima 
della Pasqua (Giovanni 12;1, U-13). Calco
lando il venerdl (14 Nisan) come primo gior
no, la domenica (16 Nisan) è il terzo giorno 
dopo il venerdl; il lunedl (10 Nisan) è il quin
to giorno prima dJ venerdl (vedere Hoehner, 
pag. 72). 

[5] Questa cerimonia dell 'agitare la man
nella il16 Nisan non deve essere confusa con 
la festa deUe primizie (Pentecoste) che cade
va cinquanta giorni dopo (Levitico 
23:16-21). 

r6J l Farisei, come gli Ebrei di oggi, inter
pretavano il termine •sabato• come •giorno 
di festa• e offrivano il grano il16 Nisan, il se
condo giorno della Pasqua ebraica. Invece i 
Sadducei interpretavano il termine ·sabatO» 
come il sabato della settimana e presentava
no le primizie la domenica dopo la Pasqua 
ebraica (vedere Hoehner, pagg. 83-84). Poi
ché ne133 d . C. il16 Nisan cadeva di domeni
ca, sia i Sadducei che i Farisei presentarono 
le primizie il mattino da noi proposto per la 
resurrezione di Gesù. 

(7] H. Schauss, Gutdt lo ]wislt Holy Days, 
New York: Schocken, 1969, pag. 80. 

[8) Stephen O. Ricks, cThe Appearance of 
Elijah an d Moses in the Kirtland Temple an d 
the Jewish Passoven. Brigluvn Young Univtr· 
sity Studits 23, autunno 1983, pagg. 483-486. 

[9] lnscgmunenti del pro{tta josepl1 Smith, 
pag. 267. 

[10] Ibidem, pagg. 269-270. 
(11)lbidem, pag. 270. 
(12) U calendario ebr~co moderno si man

tiene sinaonìzz.ato con il ciclo solare interca
lando degli anru secondo un ciclo metonìro 
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fisso di 19 anni, che è soltanto approssimati
vamente esatto. Inoltre esso usa dei valori 
fissi del movimento medio del sole e della lu
na, laddove il •calendario ebraico• usato per 
la nostra analisi prende in considerazione le 
lunghezze leggermente variabili del giorno, 
del mese e dell'anno. 

[13) Le equazioni della lunghezza lenta
mente decrescente dell'anno tropicale e del 
mese lunare sinodico nei giorni medi solari 
sono tratti dall'opera dl C. W. Allen, Astro
physiCDI Quantities, London: Athlone Press, 
1976, pagg. 19-20. Questi dati ci danno 
un valore medio per l'anno solare (tra il 
33 e il 1836 d .C.) di 365,242324 giorni e per 

il mese lunare sinodico di 29,530590 giorni. 
[14] Tuttavia il nostro calendario gregoria

no non si ripeterà per lungo tempo perché 
l'anno 33 d.C. era l'anno successivo a quello 
bisestile, mentre il 1836 era un anno bise
stile. 

[151 A tutte le date storiche sono assegnati 
dei numeri consecutivi per facilitare tali cal
coli: il3 aprile de133 d . C. secondo il calenda
rio giuliano era il giorno n. 1.733.206 e il 3 
aprile 1836 era U n. 2.391.738 (vedere W. 
Stahlman e O. Gingerich, Solarand Planetary 
Ltmgitudes {or Years -2500 to + 2000 by 10-Day 
lntervals, Madison: University of Wisconsin 
Press, 1963, pagg. 311, 546). 

(16] Vedere per esempio G. Abell, Explora
tion of t hL Univtrse, Ne w York: Holt, Rinehart 
and Winston, 1969, pagg. 184-185. 

[17] Per esempio, la lunghezza del saro di
pende dall'inclinazione dell'orbita della lu
na in rapporto a quella della terra. Vedere 
Forest Ray Moulton, An Introduction to Cele
stial Mechanics, New York: Dover, 1970, pag. 
343. 

[18] In questo caso l'eclisse si verificò un 
mese lunare dopo il 1.o maggio 1836. Vedere 
T. Oppolzer, Omon o[ Eclipses, New York: 
Dover, 1962, pag. 372. 

[19] In effetti, un'aspetto delle due pro
prietà di riallineamento del periodo di cento 

Intervalli di riallineamento 

Per comprendere il concetto di «intervallo 
di rialHneamento• prendiamo in esame un 
orologio da polso (figura 1). L'orologio ha La 
lancetta dei secondi, la lancetta dei minuti e 
la lancetta delle ore per registrare tre inter
valli di tempo divers.i. D momento d 'inizio 
del giorno sl ha quando tutte e tre le lancette 
puntano esattamente verso l' alto. Un inter
vallo di riallineamento dell'orologio si è 
comp1uto completamente quando tutte e tre 
le lancette puntano nuovamente verso l'al
to, ossia dopo dodici ore esatte. 

n problema di riallineare le lancette dì un 
orologio è semplice perché vi è un numero 
esatto di secondi in un minuto e un numero 
esatto di minuti in un' ora. Pertanto il primo 
intervallo di riallineamento che s'incontra è 
un allineamento perfetto e non vi è motivo 
per ricercare degli intervalli più esatti. 

Anche i calendari sono composti da più di 
un ciclo: di solito dl giorni. di settimane, di 
mesi e di anni. n problema che sorge è che 
qualche volta i vari cicli non combaciano 
esattamente. Per esempio, l'anno solare du
rante U quale si ripetono le stagioni equivale 
a 365,2422 gJOmi invece che a un numero in-
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tero di gioml, come potrebbe essere per 
esempio il numero 365. Un problema fonda
mentale nella formulazione di qualsiasi ca
lendario è: come allineare i diversi cicli. La 
soluzione consiste nel trovare un intervallo 
che sia approssittUltivam~te un numero intero 
di tutti i cicli. 

D problema si può rappresentare figurati
vamente con il marchingegno disegnato nel-

Figura 1. L'inttroallo di tempo ntassQrW 
ptrchi tutte t trt lt lanatte dtll 'orologio 
girando si riportino in posrziont! TJt~ t un 
tserttpio di •intervallo di ruùlm~mmto.. 

la figura 2a. La carrucola grande ha una dr
conferenza uguale a 365,2422 volte quella 
della più piccola. Se su ogni carrucola si di
pinge una freccia con la punta rivolta esatta
mente verso l' alto, dopo quante rivoluzioni 
entrambe le frecce punteranno di nuovo ver
so l'alto? 

Poiché la circonferenza rappresenta un 
numero irrazionale di giorni (ossia un nume
ro decimale illim1tato non periodico, N .d. T), 
come è il caso della maggior parte dei periodi 
astronomici, lt due J'reca non punteranno mai 
più TJtrso l'alto ron perfetta Simultaneità. Vi so
no soltanto delle soluzioni approssimative; 
più si è disposti ad aspettare e più esatta
mente le frecce saranno allineate in un certo 
momento. 

Per esempio, dopo 365 rivoluzioni deUa 
ruota piccola, quella più grande ha quasi, ma 
non del tutto, finito una rotazione, cosl una 
prima approssimazione a un anno è 365 gior
ni. Ma dopo 1.461 rivoluzioni della carrucola 
pia:ola, si può notare che quella più grande 
ha lfUJlSi completamente effettuato quattro ri· 
voluzioni (anni). Questo ci dà un anno me
dio di 1.461 diviso 4 giorni, ossia 365,25 gior-

saro è costituito dal fatto che soltanto il rialli
neamento lunlsolare è necessario perché il 
calendario ebraico si ripeta; mentre, perché 
lo faccia anche il calendario giudaico, è ne
cessario anche il riallineamento orbitale. 

[20) Ho calcolato le longitudini lunari e so
laridiognimattino diPasqua (3:00 U. T.)dal
l'anno 1 d.C. al 3000 d.C., usando le equa
zioni di Herman Goldstine, NI!W and Full 
M0011s, 1001 b.c. to a.d. 1651, Philadelphia: 
American Philosophlcal Sodety, 1973; eRo
bert R. Newton, Medieval Otronicles and t !te 
Rotation of the Earth, Baltimore: Johns Hop
kins Press, 1972, pag. 643, equation 18, 8. 
Per le Pasque che sono cadute il 3 aprile, 

Giorno 

A 8 

16 N !san, le longitudini per l'anno 1836 sono 
le più fedelmente corrispondenti a quelle del 
33 d .C. 

[21] Se il lettore non è sufficientemente col
pito da questi fatti, noti che il secolo saro è 
anche un intervallo di riallineamento per 
l' anno solare e per il periodo sìnodjco di 
Mercurio, 115,877538 giorni, come è indicato 
da Stahlman e Cingerich, pag. XV. 

[22) 11 criterio della 4(11\jglior corrisponden
za• dice che la distanza che una cinghia deve 
percorrere per allinearsi con la peggiore car
rucola deve essere più piccola della distanza 
corrispondente a qualsiasi numero più pic
colo di giri. Questo criterio è stato adattato 

man1 
7gioml 

c 
Figum 2. n problemA dtll'aiiine.ammto di periodi CDltndariali dfoersi è analogo a quello di allint!tlrt 
le frecce su CJUTUCOie di cirr:onfermu diverst. (A) Il rwstro coltrnlJzrio grtgoriDrw cerco di allinmre il 
giorno (rotazione della tura) con l'anno solart (stagioni). (8) n cal~dario lunisolart presenta la 
compliazzùme di aggiungtrt il mese lutUlrt (fase della lutUl). (C) L'intervallo dalla dala ptoposla ptr 
la Resurnzione al ritorno d1 Elia è riDIIinmto su un colendario che indude anche la settima1111 
(7 giorni). 

ni; e questo è il motivo per cui aggiungiamo 
un giorno bisestile ogni quattro anni. Il no
stro calendario gregoriano è basato sull'os
servazione che 146.097 giorni equivalgono 
quasi a quattrocento anni, dandoci un anno 
approssimativo dj 146.097 diviso 400 
giorni=365,2425 giorni 

Un intervallo di riallineam~to per la serie di 
carrucole è utt 11umero di giri della più piccola 
che riporti tutte le frecce al puntotJerlicole meglio 
di qualsiasi numero più piccolo di giri. 

D problema apparentemente semplice dj 
trovare un intervallo di riallineamento per 
diversi cicli è in effetti un problema molto 

da H. R. P . Ferguson e R. W. Forcade, .Ce
neralization of the Euclidean Algorithm for 
Real Numbers to All Dimensions Hlgher 
Than Two• Bulletin of Ameriam Mllthmuztiazl 
Society 1, Novembre 1979, pagg. 912-914. 

[23) Arthur Berry, A Sltort History o[ Astro
nomy, New York: Dover, 1961, pag. 19. ~no
to che i Babilonesi conoscevano il saro già da 
parecchi secoli prima di Cristo. Non si sa se 
questa conoscenza risalga al tempo dj Abra
harno, che visse ln quella regione verso il 
2000 a.C. 

difficile della teoria dei numeri (22). Ma per 
fortuna esso è facilmente solubile per mezzo 
di un computer, usando percosl dire la Jor
za bruta•, ossia controllando semplicemente 
ogni possibile combinazione di numeri per 
trovare quello più corrispondente. 

Per il nostro calendario solare l' intervallo 
di 4 anni è un intervallo dj riallìnearnento, 
mentre 400 anni non lo è poiché c'è almeno 
una soluzione migliore con un minor nume
rodi anni (12.053 gioml diviso per 33 annl -
365,2424 gioml). 

La figura 2b illustra il problema più com· 
plesso di riallineare il calendario lunisolare 
che include anche il mese lunare, cioè il pe
riodo delle fasi della luna. n calendario ebrai
co moderno usa un intervallo di riallinea
mento chiamato ciclo metonlco, che è noto 
almeno sin dal quinto secolo avanti Cristo: 
19 anni corrispondono quasi esattamente a 
235 mesi lunari. Questo significa che il calen
dario lunlsolare richiede dei mesi bisestili, 
oltre che dei gioml bisestili. 

La figura 2c rappresenta il problema del 
riallineamento del calendario giudaico de
scritto nel testo, che include come ciclo an
che la settimana. Gli intervalli di riallinea
mento includono 68, 152, 220 e 372 anni. Per 
esempio, ìn questo secolo la Pasqua cade il 3 
aprile e il 16 N !san (giudaico) negli anni 1904 
e 1988, rispettivamente 68 e 152 anni dopo il 
1836. Per intervalli dj rialHneamento più lun
ghi si devono prendere in considerazione le 
lunghezze variabili dell 'anno e del giomo. 
L'intervallo di rialllnearnento di 1.803 anni 
esposto nel testo ~ migliore di qualsiasi altro 
finché non saranno trascorsi 5 .382 anni. 
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I saro 
Forse U più grande contributo portato al

l'astronomia dall'antica Caldea fu la scoper
ta di un periodo di 6.585 giorni (18,03 anni) 
chiamato saro, dopo U quale Je eclissi posso
no ripetersi (23). 

Un'eclisse si ha quando il sole, la luna e la 
terra sì dispongono in linea retta. Le eclissi 
solari si hanno con la luna nuova, quando la 
terra si trova nell'ombra deJ suo satellite. Le 
eclissi lunari si hanno a luna piena, quando 
la luna attraversa l'ombra della terra (vedere 
la figura 1). 

Perché una serie di eclissi sì ripeta si devo
no soddisfare tre condizioni: 
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OdodrJk 
tua d.eU..IuN 
29.53059 g>omt 

Cldoddbt 
dlst.&nudt'la. 

l uN ciAlJa tan 
27,554SS s1oriil 

1. La fase (piena o nuova) deUa luna deve 
essere la stessa, e questo è U motivo per cui 
eclissi simili sono sempre separate da un nu
mero Intero di mesi lunari dì29,53059 giorni. 

2. La luna deve trovarsi vicino al luogo in 
cui la sua orbita attraversa l'orbita apparente 
del sole. D periodo dì tali attraversamenti è 
27,21222 giorni. 

3. Perché copra completamente il sole, e si 
abbia cosl un' eclisse totale dì sole, la luna de
ve trovarsi circa aJJa stessa distanza daJJa ter
ra. (La distanza della luna dalla terra cambia 

&U.Wdatolr ... ._.~ 
IWU'ombra 
dfti.IIUN) 

t.un. nuova 

poiché Ja sua orbita non è circolare, U che fa 
variare la sua misura apparente di circa U 
10%). Questo si ripete ad intervalli di 
27,55455 giorni. 

Pertanto il problema di predire quando l'e
clisse si ripeterà si risolve col trovare un in
tervaJJo di riallineamento fra questi tre cicli 
(vedere la figura 2). Dopo un'eclisse, quan
do coincideranno nuovamente tutti e tre i ci
cli? Uno dei migliori intervalli di riallinea
mento è il saro, dì 6.585,32 giorni. 

Come risulta dal testo, il ritorno di Elia av
venne cento periodi saro dopo la data propo
sta per Ja resurrezione deJ Salvatore. 

EdiiH lllnln 
(l.lullol ~ 
neU'ombn 
.WO..lftr•J 

Lun. """"' EdlNe pem.w 

Figura 1. Un 'eclisse solare può verificarsi con la luna nuo-m, un 'eclisse lunare con la luna pitma, 
quando solt, terra e luna sono approssirnativammte disposti in linea retta. L'aJTOSSDmmto nell'eclis
se lumrre ~ 01usato dalla rifrazione delJJlluce nell'ombra della tura, CD usata dall'atmosfera. Notare 
che un'eclisse totale di sole~ flisibile soltanto nella pia::olll regione del1Jl terra che si trova al emiro 
dell'ombra della luna nuo-m, mmtre un'eclisse tofllle di luna può essere visibrJe dD tutta quella metà 
dellll terra w~ immersa nella noHe. 

Figura 2. Il saro (18,03 anni)~ un interoallo di riallit1eamento dopo il quale le eclissi possono ripe
tersi. Esso rialliTU'Jl il periodo m cui la luna si trova nellll stessa fase (come, ad esempio, luna nuova 
o luna piena) alla stessa distarwz e nello stesso punto d'intersezùme dell'orbita della luna con l'appa
rente orbita del sole. I cicli di eclisse possono ripetersi soltanto quarulo il sole, la luna e la terra si 
trovano di nuooo ntll'allinearnento 1ftC'tSSI1rio, I{ILi illustrato dD tutte e tre le frecce che puntano di 
nuovo il più possibile verso l'alto. 

Un giovane padre di famiglia guarisce miraco
losamente dalla malattia che lo aveva afflitto 
per quattro anni. 

U
n bel mattino di giugno del1977, 
mentre stava facendo il jogging 
mattutino, Markham F. Miller si 

sentì venir meno. Riuscl a trascinarsi sino 
a casa e crollò suJ divano. Perché? conti
nuava a chiedersi. Cos' era che gli aveva 
fatto perdere improvvisamente le forze? 

n motivo della sua continua debolezza 
all'inizio sfuggiva ai medki, ma col tempo 
diventò anche troppo chiaro che egli era 
vittima di una delle più bizzarre malattie 
della nostra era moderna. Si trattava di 
una malattia che rende le sue vittime estre
mamente suscettibili a!Je tossine chimiche 
che l'organismo della maggior parte delle 
persone riesce a eliminare. 

All 'inizio di quell'anno fratello Miller 
aveva terminato gli studi e aveva sposato 
una ragazza a cui voleva bene da tanto 
tempo, Shirley Andersen. llloro primo fi
glio sarebbe nato di D a pochi mesi. Egli la
vorava nell'azienda di famiglia, nella Cali
fornia meridionale, e quell'autunno si sa
rebbe iscritto a!Ja facoltà di giurispruden
za della locale università. 

Poi era sorta quella inspiegabile malat
tia. I medici, uno dopo l'altro, fecero ese
guire analisi di ogni genere che risultava
no sempre negative; ma le condizioni di 
fratello Miller continuavano a peggiorare. 
••Mi sembrava di avere le gambe e le brac
cia di piombo» ricorda oggi. La sua energia 
e la sua vitalità erano scomparse. Si iscris
se all ' università, ma poco dopo fu costret
to a interrompere gli studi perché era trop
po debole e ammalato per frequentare le 
lezioni. Soffriva di nausea, cattiva dige
stione, tensione nervosa e insonnia. Di
ventava sempre più magro e sfinito. 

All' inizio deJ 1978 risultò chiaro che al
cune sostanze chimiche erano la causa 
della sua grave malattia. n contatto con co
se di uso comune, come la crema deter
gente di sua moglie, i profumi, i detersivi 
domestici erano per lui causa non soltanto 
di reazioni fisiche, ma anche di acuta an
sietà o di profonda depressione. «Provavo 
una tale tensione interiore e una tale ango
scia, che mi sembrava di essere suJ punto 
di scoppiare a causa della tensione che sa
liva dentro di me. lo, mia moglie Shirley e 
mio figlio Adam cominciammo cosl a sfug
gire i prodotti chimici del ventesimo se
colO>I. 

Poiché avevano bisogno di un altro po
sto per viverci, per qualche tempo furono 
ospiti di SQa sorella; ma anche n, quando 

Soltanto 
per mezzo del sacerdozio 

Don Searle 

vennero a riparare il tetto, il catrame usato 
per lo strato impermeabilizzante causò in 
lui un' altra violenta reazione. «Tra la pri
mavera del1978 e l' inverno successivo ci 
trasferimmo almeno una dozzina di volte, 
sempre alla ricerca di un luogo in cui po
tessi vivere come un semplice infermo, 
senza diventare gravemente ammalato• . 

Sia Mark che Shirley, fedeli membri del
la Chiesa, erano stati in missione e Dio era 
sempre stato una presenza costante nella 
loro vita. Per questo, di fronte a tante diffi
coltà, Gli aprirono il cuore in ferventi pre
ghiere personali e familiari. Amici e pa
renti digiunavano e pregavano spesso per 
loro e a Mark furono impartite molte bene
dizioni del sacerdozio. Ma, nonostante 
l'esercizio della fede, le sue condizioni di 
salute non miglioravano. «Anelavo a rice
vere una risposta dal Padre celeste sotto 
forma di forza e di guida. Mi sentivo per
duto e solo». 

D sostegno offertogli dalla sua famiglia 
era grande. Con molta generosità i genito
ri li accolsero in casa loro e li aiutarono eco
nomicamente durante tutta la malattia. 

Nel gennaio del1979 Shirley Miller senti 
parlare di un ospedale di Dallas, in cui i 
pazienti che non sopportavano il contatto 
con certe sostanze chimiche presenti nel 
loro ambiente venivano curati con succes
so. Nel febbraio fratello Miller fu ammesso 
al Brookhaven Medical Center per sei set
timane di esami clinici. 

All'ospedale finalmente dettero un no
me alla sua malattia: sindrome acuta di 
adattamento, spesso chiamata anche «ma
lattia ambientale». n dott. William Rea, a 
cui era affidato il suo caso, spiegò che fra
tello Miller aveva sublto un crollo del siste
ma immunitario che lo aveva reso suscetti
bile non soltanto ai comuni allergeni, ma 
anche a una vasta gamma di composti chi-

Le analisi avevano rivelato che 
Mark era estremamente sensibile 
alle sostanze sintetiche, a 
composti chimici e a molti 
alimenti. 

mici moderni. (Le più pericolose di queste 
sostanze erano quelle a base di petrolio, i 
composti clorurati compresi quelli spesso 
presenti nell ' acqua potabile e i metalli pe
santi che vengono immessi nell ' aria delle 
auto e da molte industrie pesanti). Questa 
malattia può colpire il sistema nervoso 
centrale causando l' irritazione, il nervosi
smo e la grave depressione di cui fratello 
MiJJer spesso soffriva. 

«La migliore terapia consiste neU' evitare 
ogni contatto con queste sostanze•, spiega 
fratello Miller. Le prove avevano indicato 
che egli era estremamente sensibile aUa 
maggior parte dei materiali sintetici, delle 
sostanze chimiche e degli alimenti. Uscl 
dall'ospedale con un lungo elenco di cose 
da evitare, in modo che il suo sistema im
munitario avesse il tempo di ristabilirsi. 
Doveva bere soltanto acqua minerale, 
mangiare soltanto a bi non trattati né con
cimati con sostanze chimiche, indossare 
soltanto indumenti di cotone, aJJontanare 
dal luogo in cui viveva ogni mobile di pla
stica e tenersi lontano da!Je sostanze chi
miche che già sapeva essergli dannose. 

La sua salute migliorò nei ònque mesi 
successivi in cui osservò fedelmente le 
istruzioni dei dottori, ma neanche durante 
quel periodo fu completamente libero da 
disagi fisici e da angoscia mentale. 

Durante questo periodo fratello Miller 
aveva ricevuto una benedìzione del sacer
dozio nella quale gli era stato promesso 
che sarebbe guarito. Ma molto presto si re
se con t o che quella promessa non si sareb
be immediatamente adempiuta e che alcu
ni dei peggiori tonnenti dovevano ancora 
venire. 

Nell ' agosto del1980 i Miller si trasferiro
no nella casa dei genitori di lui a Los Ange
les. Nei mesi precedenti fratello Miller si 
era molto indebolito. La sua sensibilità a!Je 
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sostanze con le quali veniva a contatto sta
va crescendo. 

•Se la mia pelle veniva a contatto con il 
minimo residuo chimico presente nella ca
sa o anche sulla pelle dei membri della mia 
famiglia, mi sembrava di bruciare come il 
fuoco e diventavo teso e turbato. Qualche 
volta, quando venivo accidentalmente in 
contatto diretto con le sostanze chimiche 
che dovevo evitare, la tensione che mi as
saliva poteva diventare estremamente 
grave•. 

Per la salute dei figli (ora avevano due 
bambini) e per non aggravare le condizio
nidi salute del marito, sorellaMiller prese 
i bambini e andò a vivere con i suoi genito
ri a Orem, nello Utah. 

Molto presto la sua crescente sensibilità 
alle sostanze chimiche obbligò fratello 
Miller a vivere quasi esclusivamente in un 
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L'eccessiva sensibilità 
costrinse Mark a vivere in un 
ambiente controllato costituito 

da una sola stanza 

ambiente controllato costituito da una 
stanza della casa dei suoi genitori. La ma
dre gli portava i pasti su un vassoio che la
sciava fuori della porta. 

Dopo non molti giorni dalla partenza 
della moglie e dei figli, fratello Miller co
minciò a provare dei sentimenti che gli di
cevano che in un futuro non troppo lonta
no sarebbe guarito. Gradualmente questi 
sentimenti si manifestarono con maggior 
frequenza. A quel tempo le manifestazio
ni spirituali che riceveva gli sembravano 
dirette esclusivamente a lui ed egli sentì di 
non doverne parlare con gli altri. Tuttavia 
esse erano per lui una fonte di pace e di cal
ma, nonostante il suo continuo tormento. 

Poi, un giorno del1981, quei sentimenti 
di pace lo abbandonarono. Alloro posto 
egli sentiva una nuvola oscura e depri
mente. Non riusciva a liberaxsi di questa 

depressione neppure pregando. Questo 
scoraggiamento continuò ad aggravarsi si
no a portarlo quasi alla disperazione. 

Poi, nel pomeriggio, quelle oscure om
bre improvvisamente lo abbandonarono: 
«allora io seppi che la mia immunità era 
stata ristabilita. Non so esattamente cosa 
sentivo di diverso nel mio corpo, ma sape
vo di sentimù meglio». Quello era un mo
mento «SOlenne e sacro,., in cui egli espres
se la gratitudine che gli riempiva il cuore. 

Usddallastanzaperriabbracdare lama
dre, piangendo di commozione. D suo cor
po non reagì al contatto con l' ambiente 
esterno. Subito si dette ad effettuare i pre
parativi per riunirsi alla sua famiglia nello 
Utah. Mentre metteva la benzina nel ser
batoio dell' auto le sue mani vennero a 
contatto con n liquido, ma anche adesso 
non d fu alcuna reazione. Fratello Miller 

continuava a elevare a Dio le espressioni 
della sua profonda gratitudine. 

D più presto possibile iniziò il viaggio 
verso lo Utah, senza informare la moglie 
della sua guarigione o del suo arrivo. Vole
va SOiprendere la sua famiglia, ma non al 
punto di causare loro uno choc; cos} prima 
di telefonare aspettò di essere a circa cen
tocinquanta chilometri da casa loro. Stupi
ta, sua moglie chiese se dovevano prepa
rargli una stanza spedale, ma egli le disse 
semplicemente che il Signore lo aveva 
guarito e che tutte quelle precauzioni non 
erano più necessarie. 

Quando arrivò alla casa dei suoceri tro
vò la moglie e i figli in ansiosa attesa. «Una 
delle più grandi gioie della mia vita fu ve
derli e sapere che potevo di nuovo stare in
sieme a loro». 

n Mark Miller che era usdto da quella 

Gli anni di tormento e di lotta 
insegnarono a Mark delle 
preziose lezioni spirituali 

stanza nella casa dei suoi genitori nel lu
glio del1981 era un uomo molto diverso da 
quello che aveva avuto un collasso mentre 
faceva lo jogging nel giugno del l977. 

Tanto per cominciare, sebbene non deb
ba più prendere particolari precauzioni, 
egli dice di rispettare di più il suo corpo, di 
aver appreso molto e di voler mettere in 
pratica i concetti appzesi vivendo con pru· 
denza. 

Ma i cambiamenti che erano avvenuti in 
Mark Miller erano più spirituali che fisici. 
Quegli anni di lotta gli avevano insegnato 
delle lezioni preziose. «Non cambierei per 
nessuna cosa al mondo l'esperienza che 
ho vissuto» egli dice con sincerità; poi ag
giunge sorridendo: «naturalmente spero 
che non mi accada mai più nulla di simile. 

La malattia mi ha dato una più vivida, 
più profonda conoscenza del fine delle av-

versità. Ora so che quando vengono le dif
ficoltà quello non è il momento di lamen
tarsi, ma è il momento di pregare e chiede
re al Padre celeste di aiutarci ad imparare 
tutto dò che possiamo da questa drco
stanza, poiché quando tale esperienza sa
rà stata superata ne usciremo come perso
ne migliori». Egli porta ripetutamente te
stimonianza che «a prescindere da quanto 
dobbiamo soffrire, dò non sarà mai più di 
quanto siamo in grado di sopportare». 

Grazie a dò che ha imparato, Mark Mil
ler ha cambiato il suo modo di intendere la 
vita. Egll è tornato allo studio della profes.. 
sione che aveva scelto, quella legale. Ma 
dubitiamo che vi sia nella sua scuola un al
tro studente che provi la stessa profonda 
gratitudine semplicemente perché ha la 
possibilità di sedere in un'aula e di aprire 
un libro senza sentirsi venir meno. O 
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È il Signore 
che mi ha mandato 
n racconto che segue ha vinto 
un concorso per i Santi di lingua spagnola 

Patti Lara 

A
riana camminava lentamente lun
go il marciapiede che a quell'ora 
del mattino cominciava a riempir

si di persone in continuo ed affrettato mo
vimento. Molti andavano al lavoro, altri 
portavano i figli a scuola. Gli incroci erano 
congestionati dal traffico e alcwù automo
bilisti si mostravano impazienti nella fret
ta di arrivare a destinazione in orario. 

Ariana aveva appena accompagnato a 
scuola la figlia Sandra. C'era sì un servizio 
di autobus, ma ella preferiva accompagna
re ogni giorno la bambina a scuola di per
sona: le piaceva fare quella breve passeg-
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giata ogni mattina per condurla e ogni sera 
per andare a riprenderla; e poi dò le dava 
anche la possibilità di trascorrere qualche 
minuto in pace con sua figlia . 

Mentre camminavano parlavano sem
pre. La bambina aveva tante cose da dire, 
tanti piccoli segreti da rivelare, tante cose 
sulle quali ridere. Quel piccolo essere apri
va davanti ad Ariana un mondo completa-

mente nuovo e affascinante da esplorare e 
scoprire. 

Tuttavia quel mattino Ariana si sentiva 
già stanca e anche un po' triste. Suo mari
to era fuori città da qualche giorno ed ella 
sentiva la mancanza del conforto e del so
stegno che riceveva da lui nello svolgere il 
suo compito di moglie e di madre e anche 
negli incarichi della Chiesa. Inoltre era in 
arrivo un altro bambino. 

Improvvisamente Ariana si senti obera
ta dalle innumerevoli cose di cui avrebbe 
dovuto occuparsi quel giorno e troppo 
stanca per tornare a casa a piedi. Di solito 
quella breve passeggiata di ritorno, com
piuta con energia, faceva parte del suo 
programma di educazione fisica, ma quel 
mattino qualcosa dentro di lei si ribellava. 
La distanza che la separava da casa sem
brava inspiegabilmente troppo lunga. De
dse di aspettare l'autobus alla fermata più 
vicina. 

Mentre attendeva rifletteva tristemente 
che la sua decisione non aveva alleviato il 
sentimento di scoraggiamento che prova
va; tuttavia qualcosa che provava dentro 

di sé la indusse a rimanere. Pensò al mari
to che in quel momento stava guidando la 
sua automobile lontano da casa, lungo 
strade poco familiari. n suo lavoro gli im
poneva lunghi viaggi ed ella temeva sem
pre che qualcosa potesse accadergli. 

Pensava anche a sorella Lago, colpita da 
epatite, che a malapena poteva alzarsi dal 
letto. Ariana era la sua insegnante visita
trice e si chiedeve come avrebbe potuto 
aiutare di più sorella Lago senza trascura
re i propri doveri. 

l suoi pensieri tornarono alla piccola 
Sandra che da tre giorni aveva il raffreddo
re. Si chiedeva se doveva portarla dal dot
tore. 

Le sovvenne anche che doveva scrivere 
a sua madre poiché era ormai parecchio 
tempo che non lo faceva. Ormai Ariana e i 
suoi fratelli e sorelle erano adulti e sposati, 
vivevano tutti lontano dalla loro casa nata
le e i loro genitori dovevano senz'altro 
sentirsi soli. 

Questi pensieri le occupavano la mente 
e, mentre rifletteva su tutti i compiti che 
l' attendevano quel giorno e nei giorni a 
venire, di nuovo si senti scoraggiata e de
siderò che suo marito fosse a casa in modo 
da potersi rivolgere a lui per avere aiuto. 

Mentre viaggiava sull'autobus affollato 
ricordò un'altra cosa: aveva dimenticato 
che doveva acquistare alcuni pomodori 
per l'insalata che avrebbe fatto quel gior
no. Se fosse tornata a casa a piedi, li avreb
be acquistati per la strada. L'autobus sa
rebbe passato davanti ad alcuni supermer
cati, ma non si sarebbe fermato. 

Ariana sospirò sentendosi ancora più 
triste, ma in quel momento sentll'impulso 
di voltarsi a sinistra. Vicino a lei, pure in 
piedi, c'era un'altra donna di cui incontrò 
lo sguardo. Un po' imbarazzata, Ariana 
decise di sorridere; la donna rispose fug
gevolmente al sorriso, poi guardò da 
un'altra parte. 

I pensieri di Ariana tornarono ai pomo
dori. «Scenderò una fermata prima e li ac
quisterò da Alfredo», disse tra sé. «Poi an
drò a casa a piedi. Non è molto lontano». 

Si liberò un posto a sedere e Ariana si af
frettò a occuparlo. Ma mentre sedeva urtò 
accidentalmente la donna con la quale 
aveva poco prima scambiato quel breve 
sorriso. 

«Mi scusil., dissero entrambe nello stes
so tempo. 

.J7ego, si siedSP, disse Ariana. 
«No, si sieda lei», disse la sconosciuta 

declinando l'invito. 
Ariana ringraziò e occupò il posto libe

ro, piena di gratitudine. L'autobus conti
nuò il suo percorso. Per qualche altro mo-

mento Ariana tenne lo sguardo sulla don
na. Vide che era vestita modestamente; 
profonde occhiaie attenuavano un poco la 
bellezza dei suoi occhi castano chiari. Poi 
la sconosciuta si voltò improvvisamente 
verso di lei; Ariana sorrise di nuovo, que
sta volta un po' imbarazzata perché era 
stata sorpresa nell' atto di fissarla. Si voltò 
a guardare il traffico che riempiva la strada 
e si chiese perché sentiva che c'era ancora 
qualcos' altro da fare quel giorno. Quel 
sentimento persisteva e sicuramente non 
aveva nulla a che fare con i pomodori. 

Dopo qualche minuto anche il sedile ac
canto al suo si liberò ed ella richiamò subi
to l'attenzione della donna. «Signora, qui 
c'è un posto libero», le disse sorridendo. 
La donna sussurrò un grazie e si sedette 
accanto a lei. Ogni volta che la guardava 
Ariana notava che anche la donna la stava 
osservando. Decise di avviare la conversa
zione. 

«Abbiamo proprio un bell'autunno, 
quest'anno». La donna non sembrava 
aver molta voglia di parlare, ma Ariana 
provava ugualmente verso di lei un'istin
tiva simpatia. Sforzandosi di incoraggiare 
la conversazione, Ariana le raccontò della 
sua cattiva memoria e di come avesse di
menticato che avrebbe fatto meglio a tor
nare a casa a piedi poiché doveva compra
re dei pomodori. 

«Se lo desidera», disse la donna, •posso 
vendergliene qualcuno io stessa. Li coltivo 
nel mio orto e attualmente ne raccolgo più 
di quanti me ne occorrono». 

«Mi piacerebbe molto», esclamò Ariana 
con entusiasmo. «Le cose coltivate da noi 
sono sempre migliori, non è vero?» 

Quando la sconosciuta le disse che abi
tava tre fermate oltre la sua, Ariana esitò 
per un momento. Avrebbe dovuto oltre
passare casa sua e poi tornare indietro con 
il peso dei pomodori. Sarebbe stato uno 
spreco di tempo e proprio quel giorno, 
avendo tante cose da fare, non poteva per
metterselo. Tuttavia non voleva offendere 
quella donna che onnai cominciava a es
serle simpatica e cosl acconsenti ad andare 
con lei. 

Quando scesero dall'autobus Ariana già 
sapeva che la donna si chiamava Teresa. 
Insieme passarono davanti a una fila di ca
sette, ognuna con il suo orto, per arrivare 
davanti a una abitazione piccola e mode
sta, ma chiaramente molto curata. 

«Quanto è bella!>~ esclamò Ariana. 4tfio 
sempre desiderato una casa con un pezzo 
d'orto. Noi viviamo in un appartamento e 
qualche volta ci sentiamo in gabbia». 

Teresa si limitò a sorridere e condusse 
Ariana dietro la casa dove teneva il suo or-

ticello. Le due donne cominciarono a rac
cogliere pomodori e a metterli in un cesti
no che Teresa aveva offerto in prestito ad 
Ariana. Mentre raccoglievano i pomodori 
Teresa divenne più socievole e cominciò a 
parlare più liberamente. Disse ad Ariana 
che era vedova da poco tempo e che la sua 
unica figlia aveva interrotto gli studi per 
andare a lavorare in fabbrica per avere di 
che tirare avanti. 

Quando il cestino fu pieno di pomodori 
Teresa, che ansimava un poco per la fatica, 
disse: 

«Vuole entrare a bere qualcosa prima di 
andare a casa?» 

Ariana pensò con disperazione. «Non 
ho tempo, non posso, non posso sprecare 
altro tempo!• Ma qualcosa la spinse a dire: 
•Sl, con piacere•. 

Pochi minuti dopo si trovarono sedute 
al tavolo di cucina, ognuna con una tazza 
di cioccolato caldo davanti. A poco a poco 
Teresa cominciò a parlare di sé ad Ariana. 
.~ stato buffo continuare a guardarci 

sull'autobus», disse poi ridendo. «Non mi 
era mai accaduto prima. Ultimamente mi 
sono sentita molto, molto sola ... ». 

Improvvisamente i suoi occhi si incupi
rono e Ariana credette di vedere in essi 
tanto dolore e tanta tristezza. Poi Teresa 
cominciò a parlare delle difficoltà finanzia
rie che ella e suo marito avevano dovuto 
affrontare sin dal giorno del loro matrimo
nio. Parlò di come egli fosse spesso disoc
cupato e delle molte difficoltà che avevano 
superato per permettere alla loro figlia di 
s tudiare, soltanto per vederla poi inter
rompere gli studi e andare a lavorare in un 
posto in cui era praticamente una schiava. 

Poi Teresa si fece ancora più seria e, qua
si come se parlasse a se stessa invece che 
alla sua ospite, si chiese perché qualche 
volta le sembrava che Dio stesse guardan
do da un'altra parte. Le sembrava che nes
suno al mondo compreso Dio si occupasse 
di lei. Mentre diceva queste parole le ru
ghe attorno alla sua bocca si indurirono e i 
suoi occhi presero un'espressione ama
reggiata. 

Ariana si sforzava disperatamente di 
trovare le parole adatte. Certamente nel 
Vangelo c'era qualcosa che avrebbe potu
to calmare l'ansia di quella povera donna 
angosciata. Ma non le riusciva pensare a 
nulla. Sapeva che qualsiasi parola di con
forto sarebbe stata inutile a sollevare l'an
goscia di quella donna cosl maltrattata dal
la vita. 

•Non so neppure perché le dico tutte 
queste cose•, mormorò Teresa abbassan
do lo sguardo. 

Ariana rispose, senza sapere chi le met-
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teva in bocca quelle parole: .Perché n Si
gnore mi ha mandato». 

Teresa scoppiò a piangere. All'inizio 
Ariana pensò di dover dire qualcosa che la 
confortasse, ma ben presto si accorse che 
la sua nuova amica piangeva di gratitu
dine. 

Dopo che si fu un po' calmata, Teresa 
spiegò: •Non riesco a crederlo», cominciò 
a dire. •Stanotte ho fatto un sogno, un so
gno molto strano. Mi sembrava di cammi
nare in un posto molto buio, senza sapere 
neppure dove stavo andando. Mi sembra
va che da un momento all' altro mi si do
vesse aprire un profondo abisso sotto i 
piedi. Improvvisamente Incontrai una 
donna che emanava una grande luce. Ella 
si avvicinò a me ed io la guardai, speranze
sa di ottenere un po' della sua luce. Poi le 

chiesi: <Perché sei venuta?; Ed ella ... »Te
resa esitò per un attimo, poi prosegui; ttel
la mi rispose proprio come hai fatto tu, 
Ariana: <Perché il Signore mi ha 
mandatou. 

Le due donne si guardarono in silenzio. 
Ariana ora si sentiva piena di pace. «Non 
preoccupatevi in anticipo di ciò che avrete 
da dire», ha detto il Signore, ttma fate co
stantemente tesoro nella vostra mente 
delle parole di vita, e vi sarà dato all'ora 
stessa la porzione che converrà a ciascu
no,. (DeA 84:85). Ed era proprio stato cost 
Lo Spirito l' aveva spinta a dire proprio le 
parole che Teresa aveva bisogno di ascol
tare. 

«Voglio conoscerti meglio», disse Tere
sa. •Voglio che diventiamo amiche». 

Ariana la prese per mano. «<ra vedi che 

n Signore non guarda mai dall' altra par
te», disse con gentilezza. 

«Appartieni a qualche chiesa?» doman
dò curiosa Teresa. Ariana cominciò a par
largliene e Teresa ascoltava con grande in
teresse. Quando la invitò a partecipare al
la loro successiva serata familiare, Teresa 
disse che sarebbe venuta con sua figlia . 

.ili tanto tempo che cerchiamo una luce» 
aggiunse, mentre Ariana si alzava per 
congedarsi. 

Le due donne si abbracciarono per un 
istante, poi Ariana prese la borsa, il sopra
bito e i pomodori. Quando fu in strada si 
sentl sollevata e rafforzata .• a proprio ve
ro che troviamo la felicità soltanto serven
do i nostri simili», pensò. «Questo è il se
greto». 

Ormai quel giorno il pranzo sarebbe sta-

Ariana la prese per mano. 
((Ora vedi che il Signore non 
guarda mai dall 'altra parte>,, 
disse con gentilezm 

to preparato in ritardo. Avrebbe fatto una 
bella insalata e l'avrebbe portata a sorella 
Lago per mangiarla insieme a lei. Avrebbe 
preso un appuntamento con il pediatra 
per fargli visitare Sandra il più presto pos
Sibile, onde sentirsi più tranquilla. Quella 
sera avrebbe telefonato a suo marito e, per 
una volta, sarebbe stata lei a incoraggiar lo 
nel suo lavoro. Gli avrebbe detto: «Qui a 
casa pensiamo sempre a te e ti vogliamo 
tanto bene». Più tardi, dopo aver messo a 
letto Sandra e prima di coricarsi lei stessa, 
avrebbe scritto una lettera a sua madre per 
mandarle una ricetta che le aveva chiesto 
tanto tempo prima. 

Uno spirito di gioia le inondava il cuore 
e, mentre aspettava sul marciapiede che 
cambiasse la luce del semaforo, si rese 
conto di non provare più quel sentimento 
che le diceva che quel giorno aveva ancora 
qualcosa da fare. Ella aveva ascoltato i sug
gerimenti dello Spirito; aveva messo al 
primo posto il regno di Dio e ogni altra co
sa le era stata sopraggiunta. O 

5on!J1D Patti lAn~ hroon~ ~interprete e 
fnque:nta ù ramo dellll base mUitart di Rota, nel 
Distmto di Oulice (Spagna). Ha ricoperto 
inanichi SÙI nel rrmw cm ne1 distretto. La SUJJ 

stari.a si blzsa su un episodio mrlmente aa:tJduto. 

Un inno di soccorso 
Gary Loren McCa11ister 

L/ incidente avvenne mentre stavamo 
uscendo daDa città. Eravamo andati a 
firmare l'atto di acquisto della nostra 

nuova casa e sulla via del ritorno ci eravamo 
fermati a visitare brevemente la nonna di 
mia moglie. La nostra figlia di tre anni dor
miva sul sedile posteriore dell' automobile, 
ed eravamo ansiosi di tornare dagli altri no
stri tre figli . Mia moglie Gaydra aveva co
minciato a lavorare a maglia. Nessuno dei 
due aveva ricordato all'altro di allacciare le 
cinture di sicurezza. Erano quasi le cinque 
del pomeriggio. Viaggiavamo nel traffico pe
sante a una velocità di circa 90 km. l'ora. 
Quando arrivammo a un incrocio, vidi una 
macchina proveniente dalla direzione oppo
sta girare improvvisamente a sinistra. Non 
c'era modo di sterzare poiché eravamo af
fiancati da altre automobili da entrambi i lati. 
Pigiai il pedale del freno, ma non riuscii a fer
mare la macchina in tempo. 

La violenta collisione mi scaraventò contro 
il volante e il parabrezza. Mi sentii mancare 
il fiato mentre cercavo di gridare il nome di 
mia moglie. Prima che il sangue mi coprisse 
gli occhi la vidi riversa e inanimata sul pavi
mento dell'automobile. Sentivo che la bam
bina piangeva e cercai di llberarmi dal volan· 
te sotto il quale ero incastrato. Temevo che la 
benzina fuoriuscita dal serbatoio prendesse 
fuoco da un momento all 'altro e dovevo a 
tutti i costi portare al sicuro mia moglie e mia 
figlia. Finalmente la portiera fu aperta e riu
scii ad alzarmi. D mondo cominciò a girarmi 
attorno. Vidi un filo d 'acqua uscire dal radia
tore fracassato e correre sulla strada tra le 
mie scarpe e prima di svenire pensai: «Sto 
per cadere in quest'acqua». 

Riacquistai conoscenza mentre alcuni uo
mini mi stavano trasportando sull'erba a Jato 
della strada. Où.esi dove erano mia moglie e 
mia figlia e mi fu detto che stavano bene. 
Sentii di nuovo la bambina che piangeva. 

Quando arrivò l'ambulanza io, Gaydra e il 
conducente dell'altra automobile, anch'egli 
ferito, fummo messi nelle barelle, mentre la 
piccola sedeva con un giovane infermiere 
nella cabina di guida dell'ambulanza. Diver
se volte Gaydra cercò di alzarsi a sedere eh ie
dendo dove era la bambina, ma subito per
deva i sensi. Quando arrivammo all' ospeda
le la piccola aveva smesso di piangere. Un 
dottore venne a visitarmi. Poi, prima di an
darsene impartl all' infermiera alcune istru
zioni. Era una donna molto cortese, ma al 
tempo stesso efficiente: «Signor McCallister, 
sua moglie ha una frattura cranica da com-

pressione che le causa grande dolore. Do
vremo mandarla in elicottero al centro medi
co universitario per un intervento chirurgico 
urgente. Abbiamo accertato che vi sono dei 
frammenti ossei staccati dalla volta cranica. 
Se si sente abbastanza bene può andare con 
lei nell' elicottero». 
L'infermiera poi mi lasciò solo. L'orologio a 
muro segnava le 17,20. La stanza era immer
sa nel silenzio. 

«<h, Padre celeste!,. gridai. ttPer favore, 
aiuta Gaydra. Non può morire. Non deve 
morire». Le lacrime mi facevano bruciare i ta
gli che avevo riportato alle palpebre. Potevo 
avvertire i frammenti di vetro che si erano in
filati tra le sopracciglia e sulla fronte. Quei 
momenti furono i più terribili della mia vita 
poiché dovetti prendere in considerazione la 
possibilità di perdere la mia dolce compagna 
per l'eternità. 

Improvvisamente mi resi conto che c'era 
qualcuno accanto al mio letto. Si trattava di 
due uomini in abiti civili, non nella bianca 
uniforme dell'ospedale. Mi salutarono di
cendo di essere anziani della Chiesa. 

«Vuole che le impartiamo una benedirio
ne?» chìese uno di essi. 

«Oh, sl. Anche a mia moglie, che si trova 
nel reparto di radiologia. Per favore, andate 
a benedirla». 

cLo abbiamo già fatto•, essi risposero. 
«E mia figlia ... »cominciai. 
ttAbbiamo benedetto anche lei», disse l'al

tro uomo. 
Mi unsero il capo di olio, mi impartirono la 

benedizione e poi se ne andarono. Erano le 
17,30. 

Mi sentivo un po' confuso. Chi erano que
gli anziani? Come ave.vano potuto arrivare aJ. 
l'ospedale con tanta rapidità? 

In seguito mi raccontarono tutta la storia. 
L'infermiere di vent'anni che guidava 

l' ambulanza aveva certamente il suo daffa
re. Come poteva calmare una bambina di tre 
anni spaventata e piangente? l genitori di lei 
erano entrambi feriti; la madre in condizioni 
disperate. Cosa poteva dire o fare per calma
re quella bambina? Pensò che forse un inno 

avrebbe fatto al caso suo; ma non riusciva a 
ricordare alcuna canzone per bambini, eccet
to una. Era un inno della Scuola domenicale 
che aveva imparato nella chiesa alla quale si 
era unito da poco. Non c'erano molte proba
bilità che quella bambina potesse riconosce
re quell' inno o trame conforto. Ma l' impulso 
di cantarlo diventò sempre più forte in lui, 
cosl cominciò: «Sono un figlio di Dio. Lui mi 
mandò quaggiù ...... 

La bambina si calmò e dopo la prima strofa 
cominciò a cantare con lui: •Sono un figlio di 
Dio. lo devo imparar ...... 

Alla fine della seconda strofa il giovane 
chiese con gentilezza: •Appartieni alla Oùe
sa SUG?• 

Ella rispose: «Slll. 
«Anche la tua mamma e il tuo papà?• 
«5\.t. 
Allora egli prese il trasmettitore: «Qui è 

l' unità mobile di pronto soccorso che chiama 
la base. Salve, Beth. Puoi farmi un piacere? 
Cerca nell 'elenco il numero del vescovo Bro
wer e trasmettigti il messaggio che stiamo ar
rivando con una donna gravemente ferita, 
un membro della sua Oùesa, e che abbiamo 
bisogno di aiuto ...... 

Cosl il vescovo ricevette il messaggio e i 
detentori del sacerdozio si portarono all'o
spedale nel giro di pochi minuti. 

Gaydra non fu mai portata al centro medi
co universitario. I raggi X non rivelarono al
cuna frattura al cranio. lo e la bambina fum
mo dimessi quella stessa sera; due settimane 
dopo portammo a casa Gaydra senza che 
avesse avuto bisogno di un intervento chi
rurgico. Ella guarl completamente senza ri
portare postumi, eccetto un vuoto di memo
ria per i giorni successivi all' incidente. Era
vamo sopravvissuti a una collisione frontale 
con un'altra automobile a 90 Km. all 'ora. 

Un anno dopo partecipammo alla festa di 
commiato del giovane infermiere che aveva 
contnbuito a salvare la vita di Gaydra e che 
stava per andare in missione. O 

Gary L McCallisttr, profrssort associDto di 
biologia e padrt di quattro figli, ~dirigente dtl 
IIJT10ro mission~~rio dtl palo di Grrmd Junction West 
(Colorado). 



Allunga le braccia e atTampicati 
Qual è la nostra reazione quando ci troviamo davanti a un compito che sembra impossibile? 

T
utti affrontiamo degli ostacoli. Tutti 
affrontiamo delle difficoltà. Tutti 
percorriamo dei sentieri che d por

tano verso altezze che riteniamo di non 
poter raggiungere. Prima o poi tutti d tro
viamo ai piedi di rocce che riteniamo di 
non essere in grado di scalare. 

Nel1895 il mio bisnonno Abinadi Olsen 
fu chiamato in missione nelle isole Samoa. 
Obbediente alla chiamata del Profeta, la
sciò la moglie e quattro figli in tenera età, 
fra cui la mia futura nonna materna, Cha
sty Magdalene, nella cittadina di Castle 
Dale, nello Utah. Viaggiò per treno e per 
nave per raggiungere la sede della missio
ne ad Apia, nelle Samoa, compiendo un 
viaggio di ventisei giorni. n suo primo in
carico lo portò nell' isola di Tutuila. 

Dopo molte settimane di vita in quella 
che egli definiva una capanna di paglia, di 
cibi strani, di gravi malattie e di sforzi in
credibili per imparare la lingua del luogo, 
gli sembrò di non essere in grado di com
piere alcun progresso nel lavoro. Amitto 
dalla nostalgia di casa e scoraggiato, prese 
seriamente in considerazione l' opportu
nità di imbarcarsi sulla prima nave per tor
nare ad A pia e dire al presidente della mis
sione che non voleva più sprecare il suo 
tempo nelle Samoa. Gli ostacoli che si pre
sentavano allo svolgimento della sua mis
sione sembravano insormontabili ed egli 
desiderava tornare da sua moglie e dai 
suoi figli, che erano costretti a compiere 
tanti sacrifici per mantenerlo sul campo di 
missione. 

Un amico udl Abinadi Olsen descrivere 
questa esperienza alcuni anni dopo il suo 
ritorno e scrisse di avergli sentito dire 
quanto segue: 

tePoi una notte, mentre dormivo sdraia
to sulla stuoia nella mia capanna, vidi en
trare uno sconosciuto il quale, parlando la 
mia lingua, mi disse di alzarmi e di seguir-

Anziano Dallin H. Oaks, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

lo. n suo invito era tanto perentorio che 
dovetti obbedire. Mi fece attraversare il 
villaggio e mi portò di fronte ad un'altissi
ma scogliera di solida roccia. & strano>, 
pensai. <Non ho mai visto una scogliera si
mile!> 

Proprio allora lo sconosciuto disse: <Voglio 
che tu scali questa scogliera•. 

Guardai di nuovo l'ostacolo, poi stupe
fatto risposi: <Non posso, è un compito im
possibile!> 
~ome sai che non lo puoi fare? Non hai 

neppure provato a farlO>, disse la mia 
guida. 

cMa chiunque può vedere che è 
impossibile>, cominciai ad obiettare. Ma 
egli mi interruppe dicendo: ~mincia a 
salire. Allunga prima una mano e poi un 
piede•. 

Quando allungai una mano come mi era 
stato ordinato, poiché non osavo disobbe
dire, un appiglio sembrò spuntare dalla 
solida parete di roccia e io lo afferrai. Poi 
anche con il piede trovai un sostegno. 

<Ora continuaJ, mi ordinò lo sconosciu
to. <Allunga l'altra mano•; e come lo feci 
trovai un altro appiglio e, con mia grande 
sorpresa, la roccia cominciò a contrarsi; la 
scalata diventava sempre più facile e io 
continuai a salire senza difficoltà sino a 
quando improvvisamente mi ritrovai 
sdraiato comodamente sulla stuoia della 
mia capanna. Lo sconosciuto era scom
parso! 

Chiesi a me stesso: <Perché mi è stato 
mandato questo sogno?• La mia risposta 
fu pronta. Per tre mesi ero rimasto inope
roso davanti ad una scogliera immagina
ria. Non avevo nemmeno allungato una 
mano per cominciare a scalarla. In realtà 
non avevo compiuto lo sforzo che avrei 
dovuto fare per imparare la lingua e supe
rare le altre difficoltà» (Fenton L. Williams, 
«On Doing the Impossible», lmprovement 
Era, agosto 1957, pag. 554). 

È superfluo aggiungere che Abinadi 01-
sen non lasciò la missione. Egli lavorò du
ramente per tre anni e mezzo fino a quan
do fu rilasciato dalle autorità a ciò prepo
ste. Fu un missionario di straordinaria ef
ficacia e rimase un fedele membro della 
Chiesa per il resto della sua vita. 

Quando ci troviamo davanti a ostacoli 
che sembra impossibile vincere, anche 
nell' assolvimento dei nostri sacrosanti do
veri, dobbiamo ricordare che quando sia
mo impegnati nel lavoro del Signore gli 
ostacoli che abbiamo di fronte non sono 

mai tanto grandi quanto il potere che ci 
spinge innanzi. Dobbiamo allungare mani 
e piedi e salire. Soltanto le braccia che si di
stendono trovano gli appigli necessari a 
salire. Soltanto i piedi che si appoggiano 
alla parete trovano i sostegni necessari per 
spingere in alto il corpo. 

Ci viene detto che la fede precede il mi
racolo. Abbiamo anche imparato che gli 
sforzi personali lo precedono. Le seguenti 
parole del presidente Spencer W. Kimball 
trasmettono chiaramente questo messag
gio: «Procediamo innanzi!» 

Le Scritture riportano molti episodi in 
cui il Signore aiutò coloro che si sforzava
no di compiere l'impossibile. Nulla è im
possibile per il Signore. 

Quando Mosè guidò i figli d'Israele fuo
ri d ' Egitto essi si accamparono davanti al 
Mar Rosso. Gli Egiziani pensavano che gli 
lsraeliti fossero in trappola. Quando si 
voltarono a guardare l carri del Faraone 
che li incalzavano, alle loro spalle c' era il 
mare. «Non t.emete . .. » dichiarò Mosè. 
«L'Eterno combatterà per voi- (Esodo 
14:13-14). n Signore poi disse a Mosè di 
comandare ai figli d'Israele di avanzare 
nel mare (Esodo 14:15). E quando lo fece
ro, Mosè stese la sua verga sopra le acque 
e i figli d1sraele attraversarono il mare a 
piedi asciutti (Esodo 14:16, 22). Essi erano 
andati innanzi con fede e ciò che sembrava 
impossibile si era avverato. 

n fratello di Jared si trovava a dover ri
solvere il problema di illuminare le barche 
perfettamente stagne che il suo popolo 
aveva costruito. Egli si rivolse al Signore 
per trovare la soluzione di tale problema. 
Tuttavia il Signore gli rispose con una do
manda: •Cosa vuoi che faccia perché pos
siate aver luce nelle vostre barche?• (Ether 
2:23). n fratello di Jared cominciò a cercare 
la soluzione del problema fondendo e pla
smando sedici pietre trasparenti. Poi con 
grande fede chiese al Signore di toccare 
quelle pietre con il Suo dito e di prepararle 

perché potessero brillare nell' oscurità, on
de essi avessero luce mentre traversavano 
il mare (Ether 3:4). La sua preghiera fu 
esaudita. D problema fu risolto dall ' inizia
tiva di una persona fedele e dalle benedi
zioni e dal potere di Dio. 

Quando a Nefi fu comandato di ritorna
re a Gerusalemme per farsi dare da Laban 
i sacri annali, egli andò con fede a fare dò 
che gli era stato comandato, anche se non 
sapeva come avrebbe potuto farlo. Nefi 
sapeva che il Signore non dà alcun coman
damento senza preparare la via al compi
mento delle cose che ha comandato (1Nefi 
4:7). Grazie alla sua fede e alla sua iniziati
va Nefi portò a compimento la sua missio
ne e le generazioni a venire godettero i 
frutti dei suoi sforzi. 

Nulla è impossibile a coloro che osserva
no i comandamenti di Dio e seguono le 
Sue istruzioni. Tuttavia le benedizioni che 
ci portano a superare gli ostacoli non pre
cedono i nostri sforzi, ma li seguono. n 
Liahona fu dato per guidare Lehle i suoi fi
gli, ma questo strumento venne a loro do
po anni trascorsi nel deserto, e non quan
do ancora si trovavano a Gerusalemme. 
La parola del Signore in merito all' orga
nizzazione del campo d 'Israele (vedere 
DeA 136) non pervenne a Brigham Young 
quando era a Nauvoo. Gli fu data sulla 
sponda occidentale del Missouri, vicino al 
luogo in cui oggi sorge Omaha, quasi un 
anno dopo che i Santi avevano lasciato la 
loro amata città . 

Cosa dobbiamo fare quando ci troviamo 
davanti a degli ostacoli nell 'assolvimento 
dei sacri compiti che ci sono stati affidati? 
Allunghiamo le braccia e cominciamo a sa
lire! Le benedizioni che aiutano a risolvere 
i problemi e a superare gli ostacoli sono 
concesse alle persone che già si sono mos
se per compiere la loro impresa. O 
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«E vero! 
uesta è la parola di Dio!» 

Sono trascorsi ventotto anni dal gior
no in cui due giovani donne porta
rono nella vita della mia famiglia il 

suo elemento più grande e più prezioso. 
A quel tempo vivevamo in una bellissi

ma cittadina del Texas. La nostra vita era 
tranquilla. Ero molto attiva nella mia chie
sa: dirigevo il coro, insegnavo alla Scuola 
domenicale, prestavo alacremente la mia 
opera nelle varie attività di servizio cristia
no. Volevo molto bene agli altri membri 
della mia chiesa e al mio prossimo. Aveva
mo acquistato una piccola casa e avevamo 
quattro bellissimi bambini, il più grande di 
dieci anni e il più piccolo di appena pochi 
mesi. 

Dalla finestra della cucina il mio sguardo 
spaziava sino alla fine dell 'isolato e oltre la 
strada, dove potevo seguire i lavori di co
struzione di un edificio. Non ne conosce
vola natura, ma qualcosa in esso mi attira
va e ogni giorno, mentre rigovernavo, lo 
guardavo dalla finestra e prendevo nota 
del progresso dei lavori. Anche i nostri vi
cini ne erano incuriositi e, quando sco
primmo che doveva essere una chiesa 
mormone, la cosa d turbò moltissimo. 
Non credevamo che nella nostra zona d 
fossero dei Mo.rmoni. 

Passarono i mest La piccola chiesa al
l' angolo della strada fu completata. Era 
piccola ma era stata costruita con molto 
buon gusto, in pietra rosata. Mi ero aspet
tata di vedere entrare e uscire da quell' edi
ficio delle donne con la gonna lunga sino 
ai piedi e la cuffietta, ma dò non trovò ri
scontro nella realtà. Fui alquanto delusa di 
vedere che i membri di quella chiesa si ve
stivano e sì comportavano esattamente co
me noi. 

Un giorno qualcuno bussò alla mia por
ta. Vidi due ragazze vestite con grazia e 
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semplicità. Le invitai cordialmente a en
trare nella mia casa e, come ogni buon cit
tadino del Texas, chiesi subito se volevano 
una tazza di caffè. Rifiutarono garbata
mente; ben presto d trovammo immerse 
in una discussione su Dio Padre e Suo Fi
glio, Gesù Cristo. Mi dissero alcune cose 
che non avevo mai udito prima. Dissero 
che Dio aveva un corpo, un corpo reale di 
carne ed ossa e che aveva un aspetto molto 
simile al nostro. Pensate un po'; quel Dio 
che amavo tanto, con un aspetto simile a 
quello di un uomo della strada! Ciò mi 
sembrava quasi sacrilego. Ricordo di aver
le salutate sulla porta pensando: «Siete 
delle brave ragazze, ma le vostre idee sono 
perlomeno strane. La vostra chiesa vi ha 
condotto al traviamento, ma vedo che cre
dete con tutto il cuore in dò che dite•. 

La settimana dopo, circa alla stessa ora, 
bussarono nuovamente alla porta. Erano 
le stesse ragazze. Le invitai a entrare e of
frii loro di nuovo una tazza di caffè, che es
se di nuovo rifiutarono con cortesia. 
Un'altra discussione. Un altro saluto sulla 
porta. Questa volta mi avevano parlato di 
un profeta vivente. Dissi ad alta voce: .n 
fatto di credere che avete un profeta viven
te che vi guida deve essere per voi motivo 
di grande conforto•. Mi assicurarono che 
era propriocosl. Dentro di me tuttavia dis
si: «Come può questa chiesa indurle a cre
dere con tanta certezza una cosa simile?• 

Ci fu un'altra visita. «Davvero non vole
te una tazza di caffè?• Di nuovo un corte
se: .No, grazie~+ . Mi meravigliai che mio 
marito entrasse nella stanza per partecipa
re alla conversazione. 

Le visite settimanali continuarono. Le 
ragazze parlarono a me e a mio marito di 
ogni genere di cose, del sogno di Nebu
cadnetsar, della pietra staccatasi dalla 

montagnasenz'opera di mano, delle pro
fezie di Geremia, dei due legni che un 
giorno si sarebbero uniti. Avevo già letto 
queste cose. Mi piaceva la Bibbia, e mi era 
molto cara. Anche da bambina l' avevo 
amata sinceramente. Ne leggevo un capi· 
tolo ogni sera prima di andare a letto, cosl 
alcune cose di cui le giovani parlavano mi 
erano familiari; ma ora queste cose comin
ciavano ad assumere un nuovo e più reale 
significato nel disegno generale delle co-

se. Quanto era bello vedersi spiegare da
vanti ai miei occhi l' intero quadro della 
creazione! 

Ora anche i nostri figli partecipavano al
le conversazioni e le due ragazze che ave
vano bussato per prime alla nostra porta 
erano state sostituite da un' altra coppia di 
sorelle missionarie. Mettevo il bambino 

nel suo recinto e poi cominciavamo a bom
bardare di domande le due missionarie. 
Scoprimmo che i due legni menzionati 
nella profezia erano la Bibbia e il Llbro di 
Mormon . .Possiamo avere una copia del 
Libro di Mormon? Quando? Quando po
tremo leggerlo? Alla prossima discussio
ne?• Sarebbe stata una settimana molto 

lunga: non vedevo l' ora di avere quel 
libro. 

Quella settimana fu in vero lunga. Conti
nuavo a pensare al Libro di Mormon e non 
vedevo l'ora di poterd mettere sopra le 
mani. Arrivò finalmente il giorno tanto at
teso e speravo in cuor mio che le ragazze 
non dimenticassero il Llbro di Mormon. 
Pensavo anche che forse finalmente 
avrebbero bevuto una tazza di caffè insie
me a noi. 

Quando prendemmo a parlare del Libro 
di Mormon mi dissero di una meravigliosa 
promessa in esso contenuta. Sl, d dichia
rammo disposti a mettere alla prova quelle 
parole. Avremmo pregato per conoscere 
La verità. 

Bastò leggere poche pagine del Ubro di 
Mormon per convincerd che era vero. ~ 
vero! ~la parola di Dio! E cosi ogni mattina 
alle sei portavo la mia tazza di caffè sotto il 
portico posteriore della casa e nella fresca 
aria del mattino leggevo sino a quando i 
bambini si svegliavano. Quanto erano 
possenti le parole che leggevo! Chi poteva 
negare, dopo aver letto quel libro, che esso 
conteneva la parola di Dio? Che tnl ed ~la 
parola di Dio? Quali sentimenti di entusia
smo, di scoperta, di stupore, di calore e di 
meraviglia provavo nellegge.do! 

Rimanevano ancora almeno tre lezioni 
quando fummo interrotti. La nostra bam
bina di quattro anni, Nancy, fu colpita da 
una malattia che sembrava poliomielite. A 



quel tempo insegnavo ancora in una clas
se della Scuola domenicale della mia chie
sa, anche se ormai dovevo impormi uno 
sforzo per andarci; ma quella mattina, in
vece di andare alla Scuola domenicale, 
stavo preparando febbrilmente Nancy per 
il prelievo del liquido spinale presso l 'o
spedale locale. I nostri sospetti furono 
confermati: era davvero poliomielite. Por
tammo Nancy all'ospedale dei bambini di 
Houston; misi nella valigia il mio LJbro di 
Mormon, sapendo di avere davanti a me 
lunghe ore di attesa. Avevo Il presenti
mento che tutto sarebbe andato bene. 

Dopo due settimane la bambina fu di
messa dall'ospedale e io avevo letto gran 
parte del mio nuovo libro. 

Riprendemmo le discussìoni missiona
rie. Durante la lezione successiva scoprii 
finalmente perché le sorelle missionarie 
continuavano a rifiutare le tazze di caffè 
che offrivo loro. Quando mi dissero che 
esse non facevano uso di caffè, di tè, di al
cool e di tabacco mi sentii depressa. Pen
sai: teOra mi diranno che non ballano, che 
non vanno al cinema, che non si tagliano i 
capelli e tante altre cose di questo genere10. 
Ma ero disposta a rinunciare a qualsiasi co-
sa mi avessero chiesto. Sapevo già che il 
Vangelo era vero. 

Eravamo ormai arrivati alla fine delle di
scussioni e d veniva esposto il piano di sal
vezza. Non saprò mai descrivere la gioia 
che provai quando mi fu detto che prima 
di venire su questa terra avevo dimorato 
con Dio; che Egli rni conosceva e che mi 
aveva ammaestrato prima che nascessi. 
«Intendete dire che Egli mi conosce perso
nalmente? Che conosce proprio me?• n so
lo pensiero che Dio mi conosceva mi riem
piva di gioia! Piansi. Fu la cosa più bella 
che avessi mai udito: che avevo dimorato 
con Dio prima di venire sulla terra, che 
Egli mi conosceva personalmente. Ora po
tevo senza difficoltà pensare a Lui come a 
un Padre buono e generoso, a un Dio di 
carne ed ossa. 

nocchiati in preghiera e per la prima volta, 
impacciati e timidi, pregammo insieme ad 
alta voce. Con semplicità ed umiltà chie
demmo al nostro Padre celeste se le cose 
che avevamo udito erano vere e in risposta 
sentimmo la stupenda e dolce rassicura
zione che soltanto lo Spirito Santo può 
portare. 

Durante i molti anni passati dal giorno 
del nostro battesimo nella nostra famiglia 
d sono state tante gioie e, sl, anche tanti 
dolori, particolarmente a causa della mor
te di mio marito. Tuttavia abbiamo cono
sciuto la sicurezza di avere il sacerdozio 
nella nostra casa, il conforto degli inse
gnanti familiari. Abbiamo riso, cantato, 
pianto. Abbiamo conosciuto gli abissi del
la disperazione e le vette della spìritualità. 
Abbiamo provato la dolcezza di un matri
monio nel tempio, abbiamo conosciuto il 
significato dell' amicizia eterna, la forza 
che dà la verga di ferro quando tutto sem
bra perduto. Abbiamo lavorato a prepara-

Quando d furono presentati gli anziani 
ero molto emozionata. Le sorelle missio
narie d avevano parlato del sacerdozio e 
quando essi entrarono nella nostra casa 
fui presa da un grande timore. Sentivo il 
più grande rispetto per coloro che detene
vano il sacerdozio di Dio. Per me quel fatte 
era una cosa totalmente nuova. Ai bambi
ni essi piacquero immediatamente. 

S\, fummo battezzati. O er~yaJIDO.i~i(;.:;i.-~ 

re burro di arachidi per il piano del benes
sere in una fattoria del Texas, abbiamo la
vorato a togliere le erbe infestanti dai cam
pi di barbabietole. Abbiamo inscatolato pi
selli a Provo, nello Utah la città dove oggi 
vivo con il mio secondo marito e con gli al
tri miei figli. 

Soprattutto siamo sinceramente grati al 
Signore per averci mandato i membri della 
Chiesa di Gesù Cristo e i missionari che 
hanno reso possibile tutto dò. E ora abbia
mo mandato nostro figlio David in missio
ne, con la speranza che egli troverà altre 
anime pronte ad ascoltarlo e potrà portare 
loro la gioia e la feUcità che i missionari 
hanno portato a noi. O 
Geraldine P. Gotding, rruul~ di o(!o figli, 
~ ID presidentes&Q dtlle GiOVImi DOi'twe del"1110 
rione di Provo (Utah). 

La traduzione della parola di Dio 
A 440gni nazione, tribù, lingua e popolo» 

U no dei maggiori impegni che la 
Chiesa deve affrontare per svolgere 
la sua opera di proselitismo su scala 

mondiale è la necessità di tradurre le Scrittu
re degli ultimi giorni nelle molte lingue usate 
dal sempre crescente numero cll Santi. 

Nel colloquio che vi riferiamo, Eb Davis, 
direttore del Dipartimento Traduzioni della 
Chiesa, esamina il lavoro svolto nel passato 
e illustra l' enorme impegno che ancora ci 
aspetta. 
Domanda: Quando fu che la Chiesa cominciò 
a prendere atto della necessità di dedicare 
una maggiore attenzione alla traduzione 
delle Scritture? 
Risposta: Sin dai primi giorni di vita della 
Chiesa i membri si sono resi conto della ne
cessità di tradurre le Scritture nel maggior 
numero possibile di lingue parlate nel mon
do. Infatti la traduzione fu uno degli aspetti 
cui si dedicarono maggiori cure all ' inizio 
dell'opera di proselitismo. Dopo il lavoro 
iniziale di traduzione in lingua inglese, il Li· 
bro di Mormon fu assai presto disponibile in 
danese, tedesco, francese, italiano e gallese. 
Nonostante queste prime traduzioni fossero 
effettuate da traduttori entusiasti ma al
quanto dilettanti, la maggior parte delle ope
re risultarono accettabili. 

Durante i primi 138 anni di vita della Chie
sa il lavoro di traduzione progredì alacre
mente, e già nel1968 il Libro di Mormon (in
sieme con numerosi altri testi) veniva pub
blicato in 18lingue. Da quell'anno il lavoro 
ha progredito più rapidamente. Oggi il Libro 
di Mormon, integralmente o in parte, e altri 
testi fondamentali per l ' insegnamento del 
Vangelo vengono pubblicati in 96 lingue. 
Queste traduzioni ci permettono di svolgere 
opera di proselitismo presso il 76% della po
polazione mondiale. 
Domanda: Le cifre che ci ha citato sono senza 
dubbio lusinghiere; ma quanto rimane anco
rada fare? 
Risposta: Nonostante il nostro progresso sia 
stato addirittura fenomenale, la mole di la
voro che dobbiamo svolgere è ancora enor
me. D nostro obiettivo finale fu indicato dal 
Signore, quando disse che il Vangelo doveva 
essere predicato ca tutte le nazioni, stirpi, 
lingue e popollio (DeA 42:58). D rimanente 
24% della popolazione mondiale parla più di 
4.900 lingue diverse. n nostro lavoro di tra
duzione della parola di Dio per renderla ac
cessibile a questi popoli è diretto dai Fratelli 
che emanano le istruzioni necessarie per re
golarneil progresso secondo il ritmo che essi 
ritengono prudente. Infatti essi ci hanno 
consigliato «di approfittare di ogni opportu
nità che ci permetta di insegnare il Vangelo a 
tutti i popoW.. Le direttive del presidente 
Kimball rispecchiano lo spirito che ha sem· 
pre guidato la nostra attività di traduzione. 

Tuttavia lo stimolo che ha costantemente 
mosso questo lavoro è opera dei membri del· 
la Chiesa, grazie al loro duro lavoro e alle lo
ro preghiere. Centinaia di traduttori dedica
no innumerevoli ore alla traduzione delle 
Scritture. Abbiamo dei traduttori, per dtare 
soltanto due esempi, che lavorano all 'ombra 
degli alberi della Micronesia o si impegnano 
alla debole luce di una lampada a petrolio ne
gli sperduti paesi del Medio Oriente. 
Domanda: Lei ha parlato di traduzioni inte
grali del Libro di Mormon o di alcune sue 
parti. L'intero libro non viene tradotto tutto 
in una volta? 
Risposta: Di solito, no. Quando iniziamo il la
voro di traduzione in una nuova lingua ge
neralmente non si comincia dal Libro di Mor
mon; cominciamo invece con la traduzione 
di 41Pnndpi evange!iciJ,, il manuale che con
tiene i concetti fondamentali del Van
gelo. 

Questo sistema d permette di addestrare 
nuovi traduttori che qualche volta possono 
anche non essere membri della Chiesa, e an
che di conoscere, almeno in parte, come il 
messaggio del Vangelo sarà accettato da un 
particolare popolo o da una particolare cul
tura. Poi, sulla base delle esperienze acquisi
te nell' uso di questo manuale, si traducono 
varie parti del Libro di Mormon, indi l'intero 
libro, seguito da Dottrina e Alleanze e dalla 
Perla di Gran Prezzo. 
Domanda: 1n quante lingue il Labro di Mor
mon è stato tradotto interamente? 
Risposta: L'intero Ubro di Mormon è stato 
tradotto in 31lingue; le più recenti traduzio
ni sono state effettuate in vietnamita, indù e 
kekchi, una lingua dei Maya dell 'America 
Meridionale. Brani scelti del Libro di Mor
mon sono state tradotti in altre 37lingue, in
cluse, proprio recentemente, la lingua delle 
Isole Marshall, l'haitiano e il h' mong. 

Inoltre, proprio ultimamente, abbiamo 
completato la traduzione di Dottrina e Al
leanze e della Perla di Gran Prezzo in islan
dese e in afrikaan, portando cosl a 27 le lin
gue in cui questi libri sono attualmente di
sporubill. 
Domanda: Su quali lingue, a suo avviso, la 
Chiesa si concentrerà durante i rimanenti 
anni di questo decennio? 
Risposta: Nel passato c'era la tendenza a con
centrare gli sforzi di traduzione verso deter· 
minate regioni del mondo. Ai tempi di Jo
seph Smith e di Brigham Young i nostri sfor· 
zi erano diretti principalmente verso l 'Euro
pa. Dall ' inizio dell' amministrazione del pre
sidente Kimball il nostro lavoro si è concen
trato principalmente sulla traduzione nelle 
lingue dei Lamaniti dell'America Centrale e 
Meridionale. 

Una volta ancora assistiamo a un graduale 
spostamento. Durante i prossimi anni i no-

stri sforzi probabilmente saranno diretti 
principalmente verso l' Africa e l' Asia (Indo
nesia). In Africa, dove il Cristianesimo cre
sce più rapidamente che in qualsiasi altra 
parte del mondo, stiamo lavorando a lingue 
quali l'efik, parlato nella Nigeria, l'akan, 
parlato nel Ghana, e ad altre lingue, incluse 
lo zulu, il kthosa, il swahili e il kiisi. O pa
laun, parlato nell'isola di Palau nel Pacifico 
Meridionale, e il singalese, parlato a Sri Lan· 
ka, sono soltanto due delle numerose lingue 
indonesiane alle quali d dedich~.amo attual
mente. Da circa un decennio aggiungiamo al 
nostro ~<repertorio• circa 10 nuove lingue 
ogni anno. 
Domar~da : La Chlesa ha effettuato alcuna tra
duzione deUa Bibbia? 
Risposta: Sino ad oggi, no, in quanto la Socie
tà Biblica Mondiale ha già tradotto la Bibbia 
in circa 1700 lingue. In futuro potremo tutta
via riscontrare la necessità di effettuare tra
duzioni sue per i paesi del mondo in cui le 
attuali traduzioni della Bibbia non sono ade
guate. 
Domanda: Quali sono i maggiori ostacoli che 
dovete affrontare? 
Risposta: U problema più difficile è che le 
componenti culturali e detemunati significa
ti non si possono tradurre letteralmente da 
una lingua all'altra. Per esempio, il libro di 
Ether parla del fratello di Giared. In alcune 
lingue non esiste una parola generica per 
•fratello•; si deve perciò indicare se si parla 
del fratello maggiore, del fratello minore, del 
fratellastro, del fratello adottivo, ecc. Dob
biamo esaminare più attentamente le nostre 
traduzioni e trovare significati più fedelmen
te corrispondenti. Per esempio, quando Nefi 
dice di essere nato da buoni genitori, quale 
significato attribuisce egli alla parola •buo
ni?•. Vuoi dire retti? onesti? ricchi? In alcune 
lingue il termine •buono» non è sufficiente
mente preciso. 

Per facilitare il compito dei traduttori delle 
Scritture abbiamo preparato un testo sussi
diario che ha richiesto 10 anni di lavoro. Ab
biamo compilato voluminosi lessici che elen
cano ogni parola usata nelle Scritture con 
tutti i suoi significati, oltre a indicare la fre
quenza con la quale essa compare nel testo e 
il significato specifico di ogni incidenza. 
Quest'opera sarà di grande valore ai tradut
tori delle Scritture per identificare n signifi
cato preciso delle varie parole. 

Pojché è praticamente impossiblle traspor
re alcune componenti culturali, dobbiamo 
decidere quali sono i principi del Vangelo 
che si vuole esporre, separatamente da una 
determinata condizione culturale. n presi
dente Kimball ci ha invitati a conoscere me
glio le culture e i denominatori comuni che 
possiamo usare come veicoli per colmare i 
golfi che oggi dividono le varie culture. t sol
tanto quando i testi che pubblichiamo con
tengono l'essenza del Vangelo, che parla 
una lingua universale per tutti i popoli, che 
possiamo chiamarci una Chiesa veramente 
internazionale. Eb Dauis 
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