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Messaggio della Prima Presidenza 

Cosa vuole il 
Salvatore che io dia? 

IL DONO DI SÉ 

S 
iamo a Natale, il tempo in cui 
cantiamo inni e parliamo del 
grande dono fattoci da Dio nostro 

Padre Eterno, che dette Suo Figlio per
ché diventasse il Redentore di tutta l' u
manità. 
~ un periodo in cui meditiamo rive

rentemente sull'ineguagliabile dono 
rappresentato da Suo Figlio, che dette 
la vita per salvare il mondo. e anche un 
periodo in cui riflettiamo su come pos
siamo meglio onorarLo. 

Egli, Gesù Cristo, sotto la guida di 
Suo Padre, fu il Creatore della terra sul
la quale viviamo. Egli era il Dio di Abra
hamo, di !sacco e di Giacobbe. Egli era 
la fonte dell'ispirazione di tutti gli anti
chi profeti quando parlavano secondo i 
suggerimenti dello Spirito Santo. Essi 
parlavano di Lui quando rimproverava
no i re, quando biasimavano le nazioni, 
quando, come veggenti, predicevano la 
venuta del Messia promesso, dichiaran
do con il potere della rivelazione: ~er
dò il Signore stesso vi darà un segno: 
Ecco, la giovane concepirà, partorirà un 
figliuolo, e gli porrà nome Emmanuele,. 
(Isaia 7:14). 

«Lo spirito dell 'Eterno riposerà su lui: 
spirito di sapienza e di intelligenza, spi
rito di consiglio e di forza, spirito di co
noscenza e di timor dell'Eterno• (Isaia 
11:2). 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

«E l'imperio riposerà sulle sue spalle; 
sarà chiamato Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre eterno, Principe del
la pace» (Isaia 9:5). 

Egli, il Figlio di Dio, accondiscese a 
prendere su di Sé un corpo mortale. 
Sua madre, la più bella di tutte le vergi
ni, come ebbe a vederla Nefi in visione, 
gli dette la natura di uomo mortale. Suo 
Padre, l'Eterno Iddio, Lo investì del po
tere sulla morte. 

Doni per il Re neonato 

Egli nacque sulla terra in una stalla 
quando i Suoi genitori non trovarono 
posto all 'albergo. Ben fece l'angelo a 
chiedere a Nefi, che aveva previsto que
ste cose in visione: «Conosci tu la con
discendenza di Dio?• (lNefi 11:16). 
Suppongo che nessuno di noi possa 
pienamente comprendere questa condi
scendenza: comprendere come il gran
de Geova potesse venire tra gli uomini, 
nascere in una stalla, tra un popolo 
odiato come i Giudei, in uno stato vas
sallo dell'Impero Romano. Ma alla Sua 
nascita ci fu un coro di angeli che cantò 
la Sua gloria. 

Ci furono i pastori che Lo adorarono. 
Ci fu in Oriente una nuova stella. Ci fu
rono dei magi che vennero da lontano a 
portarGli un tributo di oro, incenso e 

m.irra. U immaginiamo nell' atto di toc
care le piccole mani del Bambino, stupi
ti e meravigliati, e presentare i loro doni 
al Re neonato. 

Per quanto sappiamo la Sua fanciul
lezza e adolescenza non furono eccezio
nali, sebbene Luca dica che «Gesù ae
sceva in sapienza e in statura, e in gra
zia dinanzi a Dio e agli uomini• (Luca 
2:52). Ma i miracolosi tre anni del Suo 
ministero pubblico videro impartire da 
Lui tali insegnamenti, sia con il precetto 
che con l'esempio, da arricchire l'intera 
umanità per tutti gli anni che ad esso 
sono seguiti. 

Giovanni Battista parlava con il pote
re della rivelazione quando disse di Ge
sù: «Ecco l' Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo!• (Giovanni 1:29). 

Fu la voce dell'Onnipotente che di
chiarò sopra le acque del Giordano: 
«Questo è il mio diletto Figliuolo nel 
quale mi son compiaciuto• (Matteo 
3:17). 

Un uomo che compiva miracoli 

A Cana, dove trasfoYmò l'acqua in vi
no, Egli continuò col far camminare lo 
storpio, vedere il deco, rivivere il mor
to. Egli fu il grande medico che guariva 
gli infermi con l' autorità insita in Lui in 
quanto Figlio di Dio. 

• 
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Cio~: 
L'adonaùmt dn prrstori (1510 draz) 
Washington D. C., Natu»W G4IJny of Art 

Egli era il consolatore degli oppressi 
sia del suo tempo che di tutte le genera
zioni che si sono susseguite, che hanno 
veramente creduto in Lui. Disse Egli a 
ognuno di noi: •Venite a me, voi tutti 
che siete tra vagliati ed aggravati. e io vi 
darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed impa
rate da me, perch'io son mansueto ed 
umile di cuore; e voi troverete riposo 
alle anime vostre; poiché il mio giogo è 
dolce e il mio carico è leggero• (Matteo 
11:28-30). 

Alla fonte di Giacobbe, nella Samaria, 

Gesù proclamò che i Suoi insegnamenti 
avevano il potere di salvare dicendo: 
.chiunque beve di quest'acqua avrà ~ 
te di nuovo; ma chi beve dell' acqua che 
io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 
l'acqua che io gli darò, diventerà in lui 
una fonte d'acqua che scaturisce in vita 
etemb (Giovanni 4:13-14). 

«<o son la risUl'l'eZione• 

Egli è il padrone della vita e della 
morte. A Marta addolorata Egli dichiarò 
il Suo eterno potere dicendo: <do son la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muoia, vivrà; e chiunque vive 
e aede in me, non morrà mai» 
(Giovanni 11:25-26). 

Questi, pertanto, è il Cristo la cui 
nascita commemoriamo. D Creatore di 
questo mondo, il Geova dell 'Antico 
Testamento, prese su di Sé la natura 
mortale e divenne il Redentore dell 'u
manità. 

D Suo ministero terreno fu impronta
to al servizio e all' altruismo- Egli infat
ti insegnava, benediceva, guariva, edifi
cava- e culminò nel grande e supremo 
sacrificio che operò l'Espiazione, la 
Redenzione, la Risurrezione. 

Se vogliamo asserire che adoriamo e 
seguiamo il Maestro, non dobbiamo 
forse sforzarci di emulare la Sua vita di 

.. ? 
servJ.ZlO. 

Nessuno di noi può giustamente dire 
che la propria vita gli appartiene. La 

nostra vita è un dono di Dio. Venia
mo nel mondo non per nostra volontà. 
Non lo lasciamo secondo i nostri desi
deri. I nostri giorni sono contati non 
da noi, ma secondo la volontà di 
Dio. 

Tanti di noi usano la propria vita 
come se appartenesse interamente a 
loro. Abbiamo, è vero, la possibilità di 
sprecarla, se lo desideriamo. 

Ma questo diventa un tradimento 
della grande e sacra fiducia che è stata 
riposta in noi. 

Come il Maestro indicò tanto chiara
mente: ~<Chi vorrà salvare la sua vita, la 
perderà; ma chi perderà la sua vita per 
amor di me e del Vangelo, la salverà» 
(Marco 8:35). 

Perché i missionari sono felici? Perché 
si perdono nel servizio degli altri. 

Servire gli albi con amore 

Perché coloro che lavorano nei templi 
sono felici? Perché il loro lavoro svolto 
con amore si avvicina al grande lavoro 
per procura svolto dal Salvatore dell' u
manità più di quanto possa fare qualsia
si altro lavoro di cui io sia a conoscenza. 
Essi non chiedono né si aspettano dei 
ringraziamenti per ciò che fanno. Per la 
maggior parte essi non sanno altro che 
il nome della persona in favore deUa 
quale si adoperano. 

Fra tutte le ricorrenze, è a Natale che 
dobbiamo renderò effettivamente conto 

Jaropo IJ,asSQno: 
L'tuforrzzjqne dri Magi (ttrte ri111lScimnt~) 
Sansepolcro (A rezzo) PiTUZCDttal 

che non possiamo veramente onorare 
Colui che è il Cristo senza donare noi 
stessi. 

In questo periodo dell'anno ognuno 
di noi dia un aiuto più generoso nello 
spirito di Cristo. Non basta regalare 
giocattoli e ninnoli. 

Non basta fare l'elemosina a chi è nel 
bisogno. Sì tratta, sl, di cose importanti. 
Ma è anche importante che insieme con 
la nostra elemosina noi doniamo noi 
stessi. 

Possa il vero significato del Natale 
riempire il nostro cuore, onde possiamo 
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BtrnDrdmo Luini: 
lA Mlulomfll dd/~ Rtw (arlt riMSdmmtJzle) 
Mìl11no, Bìbli(ll«<l Ambrosilln11 

renderei conto che la nostra vita, dataci 
da Dio nostro Padre, in realtà non è 
nos tra, ma deve essere usata al servizio 
d egli altri. 

n presidente Kimball, che è stato an 
esempio tanto grande di questo prin
cipio, una volta mi disse: «Penso che la 
mia vita sia come le mie scarpe: da con
sumare al servwo degli altri». 

Dio benedica ognuno di voi in questo 
Natale, perché esso possa essere un 
periodo di gjoia, un periodo di letizia e, 
cosa più importante, un periodo di con
sacrazione. O 

Suggerimenti per gli 
insegnanti familiari 

Proponiamo alcuni argomenti di cui 
potrete parlare durante le visite di inse
gnamento familiare: 

1. n Natale è un periodo in cui possia
mo riflettere su come possiamo meglio 
onorare il Figlio di Dio di cui celebriamo 
la nascita sulla terra. 

2. Gesù era un uomo che compiva 
miracoli. Egli, che aveva creato il mon
do e lo governava, comprendeva tutte 
le funzioni della vita. 

3. La nostra vita è un dono di Dio. n 
numero dei nostri giorni non dipende 
da noi, ma dalla volontà di Dio. 

4. Fra tutte le ricorrenze è a Natale 

che dobbiamo renderei effettivamente 
conto che non possiamo veramente 
onorare Christo senza donare noi 
stessi 

Sussidi per la discussione 

1. Esprimete i sentimenti che provate 
riguardo al Salvatore e all ' importanza 
della Sua vita per noi. Invitate i membri 
della famiglia ad esprimere i loro senti
menti in merito. 

2. Vi sono in questo articolo dei ver
setti delle Scritture o altre citazioni che 
la famiglia può leggere ad alta voce e 
commentare? 

3. Questa discussione sarà più effica
ce se sarà preceduta da un incontro a tu 
per tu con il capo famiglia 7 

RIFLESSIONI 
IN 
TERRA SANTA 
Vickie H. Randall 

Q uando scendemmo dall' autobus 
vedemmo una tenda apparte
nente a una famiglia di beduini. 
Distanti dalla strada, due o tre 

bambini custodivano un gregge di peco
re che pascolavano là sulle colline fuori 
Betlemme. n nostro gruppo di turisti era 
giunto alla fine di una vacanza di due set
timane trascorse in Israele, e ci eravamo 
radunati sul Campo dei pastori per una 
riunione di testimonianza. 

Dal punto in cui eravamo seduti, sulle 
rocce della collina, guardando in una di
rezione potevamo vedere Betlemme. Un 
po' più a sinistra, in un' altra direzione, 
potevamo vedere l'Erodion, una fortezza 
su una collina entro le cui mura Erode il 
Grande aveva costruito un lussuoso pa
lazzo arricchito da piscine, giardini e da 
duecento scalini di marmo bianco. Lo 
avevamo visitato quello stesso giomo. 
Ora, osservandolo, mi sembrava che rap
presentasse tutti i successi materiali che 
un uomo potrebbe mai desiderare. Dal
l' altra parte il villaggio di Betlemme sem
brava riassumere tutte le cose che avevo 
imparato su Gesù durante la nostra visita 
in Terra Santa. 

Continuai a posare alternativamente lo 
sguardo su Betlemme e sull 'Erodion sino 
a che sorse in me spontanea la domanda: 
verso quale dei d ue luoghi sto andando? 
Naturalmente desidero seguire il Salva
torei ma le decisioni che prendo ogni 
giorno e le azioni che ogni giorno compio 
mi potrebbero portare in una direzione 
diversa? 

Mentre cantavamo inni di Natale e por
tavamo testimonianza, pensai quanto sia 
facile dare la priorità alle cose sbagliate. 
Quanto è facile sprecare tanto tempo e 
preoccuparsi per cose che non sono im
portanti in un contesto eterno! Quanto è 
facile figurarsi che i possedimenti mate
riali siano eterni! 

E quanto è difficile ricordare che Gesù 
disse: «Niuno può servire a due padroni» 
(Matteo 6:24). 

Questo interrogativo non mi dava pa
ce: in quale direzione sto procedendo? 
Poi, ripetutamente, quasi come una pre
ghiera, u dii le parole dei pastori: ((Passia
mo fino a Betleem» (Luca 2:15). 

Da quando sono tornata a casa da quel 
viaggio ho spesso pensato all' esperienza 
che vissi quel giorno: il sole che calava 

Bdl~~ vista diii CAmpo dn pastori 

dietro le colline della Giudea, un gregge 
di pecore che pascolava là vicino e la pace 
che sentivo nell' impegnarmi nuovamen· 
te a preoccuparmi meno delle cose del 
mondo e a cercare con maggiore diligen
za il regno di Dio. 

Qualche volta odo ancora i pastori di 
quella notte di tanto tempo fa, su una col
lina lontana, che dicono: «Passiamo fino 
a Betleem• e m.i ricordo che devo sceglie
re saggiamente. L'Erodion giace in rovi
na~ ma Betlemme sopravvive. O 

Lt roulne d~ll'Erodum 



S
ono nato in Ungheria, dove diven
tai pastore calvinista; ma dopo 
essere eaùgrato in Australia tren

t'anni fa cominciai a rendemri conto che 
non stavo insegnando la vera dottrina di 
Cristo. 

Coaùndai cosl a scrivere un libro sul
l' Apostasia. Grazie al mio studio della 
Bibbia sapevo che doveva anche esserci 
una ~Ctestauraz.ione di tutte le cose•, e al
la fine rinunciai al ministero per cercare 
questa chiesa restaurata. Non ci volle 
molto a trovarla, sebbene all' inizio non 
la riconoscessi come tale. 

Una sera del1956, mentre viaggiavo in 
automobile da Geelong a Melbourne sot
to una pioggia torrenziale, detti un pas
saggio a due giovani: erano missionari 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Quando arrivammo 
alla sede della missione il presidente mi 
dette una copia del Libro dì Mormon che 
accettai con gioia. 'futtavia a queJ tempo 
non mi unii alla Chiesa né cercai di cono
scerla meglio. 

Poi una sera sognai di trovarmi su una 
bellissima spiaggia. Un uomo con i ca
pelli bianchi era immerso nell ' acqua fino 
alla cintola; era vestito di bianco e teneva 
in mano una copia del Libro di Mormon. 
Mi invitava a entrare nell'acqua dicendo 
che il Maestro mi voleva. n mattino dopo 
feci uno schizzo dell' uomo che avevo vi
sto in sogno. Nel frattempo continuai la 
mia ricerca della verità. 

Qualche tempo dopo due missionari 
vennero alla mia porta. Vedendo che te-
nevano in mano una copia del Libro di 
Mormon li lasciai entrare e mostrai loro il 
disegno che avevo fatto. I missionari 
furono molto sorpresi. 

Mi dissero che l' uomo raff:i.gurato nel 
disegno assomigliava molto al presidente 
Oavid O. McKay. 

Mi chiesero se potevo dare loro il dise
gno. In qualche modo la storia del sogno 
e il disegno arrivarono a Salt Lake City e 
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io ricevetti una lettera del presidente Jo
seph Fielding Smith, che a quel tempo 
era il presidente del Quorum dei Dodici. 
Nella lettera egli portava la sua testimo
nianza e mi esortava a farmi battezzare. 

A un missionario fu dato il permesso 
di prolungare la sua missione di una set
timana e di trascorrere questo tempo a 
casa mia perché potessimo s tudiare in
sieme il Vangelo. Ma malgrado tutto 
questo il timore di commettere un errore 
mi parallzzava e molto presto persi il 
contatto con i missionari. 

Continuai tuttavia a studiare il Vangelo 
e un giorno, verso la fine del1974, lasciai 
un biglietto alla cappella di Wollongong, 
nel Nuovo Galles del Sud, dicendo che 
volevo incontrarm.i con i missionari. Una 
volta ancora essi coaùnciarono ad inse-
gnarmi. 

Per tre volte essi stabilirono la data del 
mio battesimo e ogni volta la rimandai 
(una volta avevano perfino già fatto 
riempire il fonte battesimale). 

La mia indecisione ebbe fine quando 
mi fu offerto un ottimo impiego come 
traduttore per il Governo Australiano. 
Questo lavoro mi richiedeva di andare a 
Camberra ogni domenica, sicché mi 
sarebbe stato impossibile partecipare 
alle riunioni della Chiesa. Decisi pertan
to di non unirmi alla Chiesa e di accetta
re quel lavoro. 

Poco tempo dopo aver preso questa 
decisione ebbi un attacco cardiaco 
che mi impedl dì accettare 
quell 'impiego. Una volta 
ancora promisi di farmi bat
tezzare, ma questa volta 
le persecuzioni dei miei 
ex correligionari 
mi indussero 
a cambiare 
idea. 

Mi fu allora offerto l'incarico di vesco
vo calvinista responsabile di tutti gli emi
granti del Nuovo Galles del Sud. Mentre 
stavo meditando se accettare o rifiutare 
l'offerta ebbi un altro attacco cardiaco, il 
settimo. Mi resi conto allora che potevo 
morire da un momento all' altro e che 
volevo farmi battezzare. 

Finalmente, il15 marzo 1975, dopo 
aver conosciuto la verità e aver rimanda
to per tanto tempo l' atto decisivo, fui 
battezzato. 

Oggi sento il grande desiderio di con
dividere il Vangelo con i miei simili, in 
particolare con i miei amici ungheresi. 
Ho tradotto nella mia lingua natia quat
tordici opuscoli e gran parte del Libro di 
Mormon. 

Un giorno spero di poter ritornare 
in Ungheria come missionario e di con
dividere con i miei ex compatrioti il 
Vangelo restaurato, il Vangelo che 
durante tanti anni il Signore mi preparò 
a ricevere. O 

N el sogno, vidi un uomo vestito di 
bianco immerso nell'acqua fino alla 
cintola; egli mi invit.tva a unirmi a lui, 
dicendo che il Maestro mi voleva. 



Era quasi Natale. Arrivai a casa 
stanca per U lungo cammino e de
lusa dagli eventi di quel giorno. 

Erano trascorsi tre mesi da quando mi 
ero diplomata presso il Collegio della 
Chiesa delle Hawaij ed ero tornata pres
so la mia famiglia nelle Filippine. Ma l'u· 
ruco lavoro che mi era riuscito di ottene
re era di vendere enciclopedie di porta in 
porta. 

«Hai avuto fortuna oggi?,. chiese la 
mamma esitando, vedendo la stanchezza 
nel mio sguardo. 

«No davvero», le risposi. «Penso che le 
enciclopedie non siano un dono di Nata
le molto diffuso in questi tempi». Nella 
mia voce c'era un po' di dolore. Dovevo 
vendere almeno una enciclopedia se vo
levo acquistare dei regali di Natale per la 
mia famiglia . Da tre anru non trascorrevo 
le feste insieme ai mici cari. Avevo a lun
go atteso quel momento, ma più di ogru 
altra cosa avevo sperato di ricoprirli di 
regali. Ora che mancavano due giorni a 
Natale, mi trovavo senza denaro. Im
provvisamente senili due braccia affet
tuose circondarmi le spalle. Era Mila, la 

mia sorella minore. «Non ti preoccupare 
per i mici cioccolati.nht, mi sussurrò. «I 
dolci fanno male ai denti». Poi mi prese 
per la mano e mi condusse affettuosa
mente verso il tavolo da pranzo. 

Mentre mangiavamo spiegai alla mia 
famiglia che mi dispiaceva di non aver 
venduto abbastanza libri per poter acqw
stare per loro dei regali di Natale. Poi, 
sperando di porre fine alla discussione, 
mi alzai e mi detti da fare per spare<;chia
re la tavola. 

Fu allora che mio padre cominciò a 
parlare. «Ci hai già fatto il più bel regalo 
di Natale del mondo,., egli disse. Poi 
continuò: «Avevi intenzione di restare 
alle Hawaii e cercare un buon lavoro do
po aver ottenuto il diploma. Ma ti facem
mo sapere quanto sentivamo la tua man
canza e ti chiedemmo di considerare la 
possibilità di tornare a casa. Ciò che ci 
hai dato è più importante di qualsiasi do
no materiale. D tuo amore per noi è qual
cosa che nessuna somma di denaro po
trebbe mai acquistare». 

Mi accorsi di avere gli occhi pieni di la
crime. 

«inoltre», egli disse, «qualche volta il 
Signore ritarda nel concederci una bene-

dizione in modo che possiamo apprezza
re le benedizioni più importanti. Sarebbe 
bello poter avere un paio di scarpe nuo
ve come regalo di Natale, ma a cosa mi 
servirebbe un paio di scarpe nuove se tu 
non fossi quj a rendere le nostre feste 
più belle?» 

Improvvìsamente mi resi conto dci 
molti doni che mi erano stati dati. Avevo 
una famigllia affettuosa. Ero riuscita a fi. 
nire gli studi e avevo qujndi molte possi
bilità di trovare un buon lavoro l'anno 
seguente. La cosa più importante era tut
tavia la capacità di amare i mici familiari. 
Quello, pertanto, sarebbe stato il mio 
dono alla famiglia e forse era il migliore 
di tutti i doru. 

«A proposito», aggiunse mio padre 
sorridendo, «ha chiamato la signora 
Cruz per dire che ha deciso di acquistare 
l'enciclopedia per i suoi figli». 

4<Evviva!» esclamò Mila. «<ra puoi 
comprarmi una scatola di cioccolatini per 
Natale!» 

Ridevo e piangevo nello stesso tempo. 
Che modo meraviglioso in cui celebrare 
il Natale! Ero a casa insieme con la mia 
famiglia e davanti a me si aprivano 
grandi prospettive. O 

Marilou D. Paderanga Idos 

UN DONO 

NATALE 

' 
GESU, 

SE SOL IO PENSO 
ATE 

N
el suo bellissimo cantico «Gesù, 
se sol io penso a Te» Bernardo di 
Chiaravalle, monaco cistercense 

del dodicesimo ae<;o]o, scrive: 

«Gesù, se sol io penso a Te, 
Di gioia s'empie il cuor; 
Un dì al cospetto Tuo sarò, 
Nutrito dtd Tuo amor. 

Un suon più dolce '10, non c'è 
Del nome Tuo, Signor, 
E lll tuo gloria è immorlill, 
o gramk &denwr». 
(Inni, n. 141) 

Todd A. Britsch 

Qualche anno fa fui ordinato vescovo e 
fui designato a presiedere a un rione di 
studenti universitari. Quando mi furono 
conferiti i poteri e le chiavi attinenti a 
questo ufficio, mi fu affidato anche il 
compito di essere giudice comune in 
Israele. Fin da principio questo fu l'a
spetto del mio incarico che affrontavo 
con la più grande apprensjone; imparai 
presto, tuttavia, che questo era anche il 
campo in cui potevo rendermi più utile. 

Come giudice avevo il compito di 
ascoltare le confessioni dci membri del 
rione che avevano trasgredito sino al 
punto da mettere in pericolo la loro ap-

partenenza alla Chiesa o la loro posizio
ne in seno ad essa. E, mi dispiace dirlo, 
ciò accadeva con troppa frequenza. A 
quel tempo un amico mi chiese se gli stu
denti avevano molti problemi. Risposi 
con una mezza verità dicendo che essi 
avevano soltanto pochi problemi, ma che 
si ripetevano all'infinito. Ed era esatta
mente questo «all' infinito• che mi turba
va, poiché non soltanto molti membri 
del rione soffrivano a causa dj trasgxes
sioru gravi, ma alcuni di essi ripetevano 
la stessa trasgressione anche dopo esser
si rivolti al loro vescovo per cercare di ri
mediare la situazione. 

9 



n Figlio di Dio soffrì nella 
carne, onde poter prendere 
su di Sé i peccati del Suo 
popolo, onde poter cancellare 
le loro trasgressioni per il 
potere liberatore che è in Lui 
(ALMA 7:13). 

La ripetizione del peccato 

Dapprima questo fatto mi lasciò stupi
to. Gli studenti trovavano il coraggio di 
venire da me per auunettere di aver com~ 
messo degli atti di trasgressione, e io cre
do che fossero sinceri nel loro desiderio 
di cambiare vita. 

Alcuni di essi erano oppressi dal dolo
re e dall ' infelicità, ed era raro che non 
~oppiassero a piangere prima della fine 
del nostro colloquio. Ma troppo spesso, 
qualche volta anche nel giro di un paio 
di giorni, tornavano da me in preda a 
un'angoscia ancora pìù grande a confes
sare di aver commesso di nuovo lo stesso 
peccato. 

Quando parlavamo del principio del 
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pentimento mi accorgevo che essi gen~ 
ralmente erano bene informati. Molti di 
essi conoscevano a memoria l' elenco dei 
passi da compiere e molti altri davano il 
giusto risalto alla necessità di perdonare 
se stessi. 

Ma evidentemente mancava loro qual
cosa poiché il loro dolore, sebbene g~ 
nuino, non portaVQ ad alcun ctlmbiamento. 
Per usare le parole di Paolo, il sentimen
to che provavano era l(la tristezza del 
mondo [che} produce la morte». Quello 
di cui avevano bisogno era invece il «rav
vedimento che mena alla salvezza• 
(2Corinzi 7:10). 

Mentre facevo una cosa molto sempli
ce, cioè rileggevo gli Articoli di fede in
sieme a un membro della Chiesa, alla 

fine capii quale errore commettevo nel
l'impartire i miei consigli. Mi resi conto 
che sino a quel momento avevo applica
to il secondo principio del Vangelo prima 
di rivolgemù al primo, ossia avevo mes
so il pentimento prima della fede nel 
Signore Gesù Cristo. 

Questo non sembrerà forse un lampo 
di genio, ma fu tale per me e per i 
membri del rione a cui davo i miei consi
gli, giacché insieme riscoprimmo il fatto 
che il pentimento è un principio morto e 
inutile a meno che non sia preceduto 
dalla fede in Gesù Cristo. D fatto che 
sta alla base di questa affermazione è 
molto chiaro: a causa delle nostre imper
fezioni non siamo in grado di estinguere 
il debito del peccato. Pertanto, senza la 

grazia e la misericordia di Cristo, questo 
debito non si può estinguere. 

Possiamo veramente cambiare vita 

Quando prendiamo atto di ciò, comin
ciamo ad aver fede che il Signore può 
darci la forza di cambiare veramente la 
nostra vita. 

Questa fede d dà il potere di cambiare, 
poiché sentiamo la certezza che se mett~ 
remo in atto nella vita gli insegnamenti 
di Cristo, Egli ci libererà dagli effetti del 
peccato. 

Dì conseguenza questa fede nel Signo
re e nella Sua misericordia ci dà la dura· 
tura capacità di cercare costantemente la 
rettitudine. 

Alma il giovane, che cono~va il tor
mento che si soffre quando si respinge il 
Redentore, descrive coslla misericordia 
del Signore: 

cE prenderà su di Sé la morte, per po
ter sciogliere i legami mortali che avvi
luppano il Suo popolo; e prenderà su di 
Sé le sue infermità, perché i Suoi visceri 
possano essere riempiti di compassione, 
secondo la carne, per poter conoscere, 
secondo la carne, come soccorrere il Suo 
popolo nelle sue infermità. 

Ora lo Spirito cono~ ogni cosa; non
dimeno, il Figliuolo di Dio soffre, secon
do la carne, per poter pl'ender su di Sé i 
peccati del Suo popolo, per cancellare le 
sue trasgressioni, secondo il potere li~ 
ratore che è in Lui» (Alma 7:12-13). 

Nel popolo di re Beniamino abbiamo 
un esempio di persone sospinte al penti· 
mento dalla fede in Cristo. Essendo di
ventati consapevoli del loro stato carna
le, essi gridarono insieme ad alta voce: 
cAbbi pietà, e applicaci il sangue espiato
rio di Cristo, affinché possiamo ricevere 
il perdono dei nostri peccati e i nostri 
cuori siano purificati; poiché noi credia
mo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che 
creò il cielo e la terra e tutte le cose• 
(Mosia 4:2). 

Fare continuamente il bene 

Dopo di dò «lo Spirito del Signore 
scese su di loro ed essi furono riempiti di 
allegrezza avendo ricevuto la remissione 
dei loro peccati» (Mosia 4:3) e portarono 
testimonianza che lo Spirito aveva pro
dotto in loro «un potente mutamento>~ ed 
essi non avevano più «alcuna disposizio
ne a fare il male, ma continuamente il 
bene» (Mosia 5:2). 

Ciò che io e i membri del mio rione 
avevamo mancato di fare era di implora
re il Signore di avere misericordia e di 
fard beneficiare del sangue espiatorio di 
Cristo, onde noi potessimo ottenere il 
perdono dei nostri peccati. Invece aveva
mo sofferto il dolore del mondo, che por
ta soltanto alla morte. 

Quando d rendiamo conto che Gesù 
ha pagato il prezzo del peccato, Egli di
venta la speranza del nostro cuore. Oltre 
a questo diventiamo anche consapevoli 
che Egli è buono verso coloro che ca
dono. 

Ritengo che essere consapevoli di qu~ 
sta bontà sia una cosa indispensabile. 
Troppo spesso, nel compiere ì nostri ben 
intenzionati tentativi di incoraggiare 
l'obbedienza dei fedeli, mettiamo l' ac
cento sul castigo che alla fine colpirà i 

peccatori e sminuiamo la portata della 
misericordia di Cristo. 

La trasgressione è un atto di sofferenza 

Ricordo che un mio amico una volta si 
lamentò amaramente perché un tribuna
le della Chiesa aveva emesso un giudizio 
«troppo clemente» nel caso di una perso
na che aveva trasgredito. Ritengo che 
questo amico fosse stato indotto a cred~ 
re che la malvagità sia in realtà assai pia
cevole, e mi sembrava adirato perché 
qualcuno aveva fatto una cosa che egli 
non poteva fare e non era stato punito 
più severamente. Egli aveva dimenticato 
che ((la malvagità non fu mai felicità» 
(Alma 4:10) e che l' atto stesso della tra
sgressione è un atto di sofferenza, di 
pena e di dolore. Dìo non compll'Espia
zione per portare dolore, ma gioia. 
wuatti rddio non ha mandato il suo 
Figliuolo nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui» (Giovanni 3:17). 

Non voglio dire che aver prima fede 
nel Signore Gesù Cristo e poi pentirsi ri
solva tutti i problemi o ponga fine a ogni 
tentazione. Sappiamo tutti che alcuni dei 
nostri santi più grandi nelle ferventi p~ 
ghiere dei loro ultimi anni imploravano 
la forza necessaria a perseverare sino alla 
fine. 

Ma questa fede in Cristo- che Egli è 
I' Unigenito Figlio di Dio nella carne, che 
nel Getsemani e sul Golgota Egli prese 
su di Sé i nostri peccati, che Egli risorse 
da morte e che rese possibile la risurre-
zione di tutti coloro che muoiono, che 
Egli apparve ai nostri giorni per ristabili
re l' autorità di amministrare le Sue ordi
nanze di salvezza, e che la fede in Lui e 
nel Suo vangelo d può conferire l'effetti
vo potere di cambiare vita - questa fede 
è l' inizio della speranza per tutti coloro 
che si sentono sprofondati nel fiele del
l' amarezza e circondati dalle catene del
l' iniquità. 

Tu sei la speranza d'ogni cuor, 
La gioia del fede!. 
Chi certQ la Tua verità 
Mai non dcwrà temer! 

lovero a coloro che si dolgono del 
peccato il solo pensiero del Salvatore 
porta speranza, gioia e la capacità di 
pent:irsi. O 

Todd A. Britsch, profrssorr di let~ all'Univmit4 
Brigham Young, ~ instgnAnlt dd gruppo tù:i 
somm1 54Cndoti dd riont d1 Prauo, Utllh. 
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«DI UN SOL 
CUORE» 
Io e i miei studenti . , 

non avevamo zn comune ne 
la lingua né la fede. 

Maryan Myres Shumway 

Perché il Signore volle confondere 
le Lingue empiendo la terra di tante 
civiltà, tradizioni e filosofie diver

se? Spesso ho pensato quanto sarebbe 
più facile portare il Vangelo a tutte le 
nazioni se non fosse per le diversità di 
lingua e di storia . Ma una missione svol
ta a Taìwan e in due campi di profughl 
nell' Asia sud orientale mi aiutò a vedere 
la saggezza di questa apparente confu
sione. 

Quando ero a Taiwan da poco più di 
due mesi fui assegnata come collega a 
una sorella cinese. Quando ci presenta
rono, sorella Chen disse: cSo che mi in
segnerai molti principi del Vangelo che 
posso mettere in pratica e imparare.. 
Ricordo che mi sentii quasi sopraffatta 
da tali aspettative che ella aveva nei miei 
confronti. 

Da principio le barriere di mentalità e 
di Lingua che ci separavano sembravano 
molto forti, ma col passare del tempo tra 
me e sorella Chen si creò una comunione 
di sentimenti molto più grande di quella 
che la mia elementare conoscenza del 
mandarino e la sua ancor più scarsa co
noscenza dell 'inglese potevano esprime
re. Alla fine un giorno sorella Chen dis
se: •Sorella Myres, tu non sei più un'a
mericana e io non sono cinese. Siamo so
relle•. 

Ero al suo fianco quando ella ricevette 
la sua dotazione nel tempio di Tokio. So-
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rella Chen aveva pensato che io dovevo 
essere la sua insegnante. Ma è lei quella 
che mi ha insegnato il significato di unità 
descritto da Paolo: «L'Iddio che ha fatto 
U mondo e tutte le cose che sono in e~ 
so ... ha tratto da un solo tutte le nazioni 
degli uomini perché abitino su tutta la 
faccia della terra• (Atti 17:24, 26) . 

Qualche tempo dopo lavorai per un 
ente che offriva dei corsi di informazione 
sull' ambiente e dei corsi di lingua ingle
se ai profughi asiatici che avevano inten
zione di stabilirsi definitivamente negli 
Stati Uniti. Questa esperienza ampliò le 
mie prospettive permettendomi di accet
tare molte persone che non apparteneva
no aUa mia fede . 

Dopo una lezione su come si devono 
usare e pulire gli elettrodomestici, ci ac
corgemmo che d avanzava un po' di 
tempo. Cominciai a controllare le nozio
ni apprese dagli studenti ponendo loro 
delle domande attraverso l' interprete. 
Chiedevo: •Qual è il vostro indirizzo?• 
ed essi rispondevano. Ad un certo punto 
il giovane interprete si spazientì e comin
ciò a parlare in tono duro a una vecchia 
donna cambogiana che non ricordava la 
risposta. Le labbra della donna comincia
rono a tremare, le sue palpebre sbattero
no ripetutamente, poi cominciò a pian
gere. Sebbene non sapessi che cosa le 
aveva detto l' interprete, avvertivo lo sco
raggiamento della donna. 

In quel momento pensai a ciò che 
avrebbe fatto il Salvatore se fosse stato 
presente. Le presi la mano logorata dal 
lavoro e, mentre la tenevo, ella cominciò 
a parlarmi per mezzo dell' interprete di 
alcune esperienze da lei vissute in Cam
bogia. Allora altre tre donne che sedeva
no vicino a lei cominciarono a piangere 
anche loro. Mi parlarono dei loro figli e 
nipoti morti di fame e di altri che erano 
stati portati nella giungla per essere me~ 
si a morte. 

Quelle donne non avevano conosciuto 
altro che sofferenza. Avendo pochissime 
possibilità di istruzione, l' unico compito 
di una donna cambogiana è quello di 
mandare avanti la casa e la famiglia . 

Qwnulo ella c:omincid a parla nn i dtlk esptrimu eh~ trom~ vissuto in Cambogia, m donne che ~no accanto a Id cominciarono a pimtgen. 

Quelle donne avevano visto i loro doni 
più preziosi - le loro famiglie - distrutti e 
torturati davanti ai loro occhi. 

Piansi con loro, poi cercai di dire attra
verso l' interprete: «Voglio che sappiate 
che vi voglio tanto bene. So che non 
potrò mai comprendere completamente 
quanto avete sofferto, ma con tutto il 
cuore so che un giomo in qualche modo 
avrete pace e che tutte le cose che non 
avete mai posseduto vi saranno date•. 

Finita la lezione non vedevo l'ora di 
tomare a casa per chiedere al Signore: 
«Quando sarà che tutti i popoli del mon
do potranno essere uniti nella mente e 
nel cuore, senza che tra loro vi siano dei 
poveri?• Presi le Scritture e nell' indice 

analitico cercai la parola povero. Due pas
si delle Scritture che avevo sempre ama
to mi furono di conforto: «Si consoli 
dunque il vostro cuore in merito a Sion; 
ogni carne infatti è nelle mie mani; state 
tranquilli, e sappiate che lo sono Iddio• 
(DeA 101:16). 

E l' altro, più noto: «EU Signore chia
mò il suo popolo Sion, perché erano un 
sol cuore ed una sola anima e dimorava
no in giustizia; e non vi erano poveri fra 
essi» (Mosè 7:18). 

Lo Spirito si diffuse nella mia anima. 
Io e i miei studenti non avevamo in co
mune né la lingua né la fede, ma il mio 
unico desiderio era di essere unita a 
quelle donne e a tutte le altre persone 

che mancano di beni terreni e sono tutta
via ricche di purezza e mansuetudine. 

Non dimenticherò mai quel giorno. 
Esso mi insegnò che cosa significa vera
mente servire il Maestro: uno scambio 
reciproco di affetto e di conoscenza tra 
noi e coloro che serviamo. 

Non mi chiedo più in che modo il Van
gelo sarà portato aUe innumerevoli co
munità di persone che vivono su questa 
terra. 

Quando lo Spirito entra in noi, riesce a 
farci superare le barriere di lingua, razza 
e cultura. Con Esso possiamo imparare a 
servirei l' un l' altro nell' unità, per quanto 
grande possa essere la differenza che esi
ste fra noi. O 
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LA DIVINA 
LEGGE DELLA 

V
oglio ammaestrarvi e al tempo 
stesso proclamare la mia testi
monianza della ctivina legge 

della decima. 

Parte di una legge celeste 

La legge della decima fa parte di una 
legge celeste che dobbiamo osservare se 
vogliamo ottenere la vita eterna e l'esal
tazione nel regno celeste. 

«Colui infatti che non è in grado di os
servare la legge cti un regno celeste, 
non può sopportare una gloria celeste. 

Ed ad ogni regno è data una legge; ad 
ogni legge sono fissi certi limiti e condi
zioni. 

Tutti gli esseri che non si tengono a 
queste condizioni non sono giustificati» 
{DeA 88:22, 38-39). 

cE Sion non può essere edificata se 
non sui principi della legge del regno 
celeste; altrimenti Io non posso ricever
la nel mio seno» (DeA 105:5). 

Presupposto per le ordinanze superiori 

D pagamento della decima ci qualifica 
a ricevere le orctinanze superiori del sa
cerdozio. Per ottenere la vita eterna, 
l' uomo deve ricevere la propria dotazio
ne ed essere suggellato a sua moglie 
nella casa del Signore. La decima è uno 
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Vescovo Robert D. Hales 

dei criteri fondamentali di giudizio me
diante i quali si determina se un uomo è 
degno cti ricevere queste orctinanze su
periori del Vangelo. 

Appena poco più cti tre mesi dopo la 
morte del profeta joseph Smith, al tem
po in cul il tempio cti Nauvoo era in cor
so di costruzione, Brigham Young scris
se in un'epistola indirizzata al Q uorum 
dei Dodici: 

«Guardate fermamente e regolarmen
te cti osservare strettamente la legge 
della decima ... poi venite alla casa del 
Signore per essere ammaestrati nelle 
sue vie e per camminare nei Suoi sen
tieri• (History of tlte Church 7:282). 

Cinque giorni dopo in una conferenza 
John Taylor, allora membro del Quo
rum dei Dodici, òfed che uno degli ar
chivisti gli aveva chiesto se una persona 
che non avesse pagato la decima poteva 
essere battezzata per i morti. I: anziano 
Taylor ctichiarò allora:.~ nostro dovere 
pagare la decima, un decimo del nostro 
guadagno. 

L'uomo che non ha pagato la decima 
non è idoneo ad essere battezzato per i 
suoi morti ... t nostro d~re pagare la de
cinul. Se un uomo non ha fede sufficiente 
per prouvedere a queste piccole cose, non ha 
fede sufficiente per salvare se stesso e i suoi 
CDri» (History of the Church, 7:292-293; 
corsivo dell ' autore). 

n pagamento della decima è una delle 
prove che una persona è degna cti rice
vere la dotazione del tempio. 

Reddito del Signore 

James Talmage ha detto: 
,Jl pagamento della decima è il sistema 

che provvede il reddito del Signore, ed Egli 
desidera questo dal popolo non perché 
Egli abbia bisogno dell'oro o dell'argen
to, ma perché è necessario che il popolo 
la paghi ... 
n principale . .. scopo clte sta dietro alla 

istituzione della legge della decima è il pro
gresso dell'animo di colui elle paga la deci
ma, più che l'entrata realiz:mta dalla Chiesa 
con tale pagamento. Le entrate rappresen
tano un fine importantissimo, perché il 
denaro è necessario per svolgere l' ope
ra della Oùesa; il Signore richiede questo 
denaro che è santifiCDto dalla fede del dona
tore; ma benedizioni inimmaginabili so
no assicurate a colui che si attiene stret
tamente alla legge della decima perché il 
Signore ha cosr ordinat~ Oames Talmage, 
Gli articoli di fede, pagg. 509-511; corsi
vo dell'autore). 

Prova di fede 

La decima è una delle grancti prove 
della rettitudine personale dei membri 

della Chiesa. D presidente Joseph F. 
Smith scrisse: 

«Per mezzo cti questo prindpio la leal
tà del popolo di questa chiesa verrà 
messa alla prova. Per mezzo di questo 
principio si saprà chi è per il regno di Dio e 
chi è corttro di esso. Per mezzo cti questo 
principio si vedrà quali cuori sono deci
si a fare la volont<\ di Dio. a osservare i 
Suoi comandamenti, a santificare cosl la 
terra cti Sion per l'Eterno; e quali invece 
sono contrari a questo principio alienan
dosi le benedizio11i di Sion. Questo princi
pio ha moltissima importanza perché 
per mezzo di esso sapremo se siamo 
fedeli o infedeli. 

A questo riguardo esso è necessario 
quanto la fede in Dio, quanto il penti
mento dei peccati, quanto il battesimo 
per la loro remissione, quanto l' imposi
zione delle mani per il dono dello Spiri
to Santo. Infatti se un uomo osserva 
tutti i punti della legge ad eccezione cti 
uno cti essi, che perciò egli viola, è 
ugualmente considerato un trasgressore 
della legge e non ha diritto alla pienez
za delle benedizioni del vangelo cti Ge
sù Cristo. Ma qWlndo un uomo osserva 
tu Ha la legge rivelata seamdo la sua for7.D., 
le sue possibilità e le sue capadtà, dò che 
egli fil, ancl1e se non è molto, è accettilbile 
agli occhi di Dio qUilnto quello che egli fa
rebbe se ne fossl mille volte pi~ ~· 
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•lA legge della decima è una prova me
diante flli[Uille fil gente verrà messa alhl prr>
w individualmente. Qualsiasi uomo che 
non osservi questo principio sarà cono
sàuto come un uomo che è indifferente 
al benessere di Sion, che trascura il suo 
dovere come membro della Chiesa ... 
E lrascurtl di fare quello che gli darebbe fil 
possibilità di rictw'e le benedizioni e le ordi
nDilU del Vange/011 (Dottrina evangelicll, 
pagg. 201- 202; corsivo dell' autore). 

George Q. Morris dichiarò che il pa
gamento di una decima onesta richiede 
fede: 

ICF.itengo che quando fil gente dia di non 
avere il denaro sufficiente per pagare fil deci
ma, dovrebbe dire cht rtarr ha la fede suffi
ciente per pagare la decima. È miJz cortoi1t

zicme che paghtamo fil decima con fil fede e 

non con il denaro, poiché quando un uo
mo ha tanto denaro da avere una grossa 
decima, non può pagare la decima. Egli 
ha troppo denaro e troppo poca fede 
per pagare la decima, e giudica sempli
cemente di non poterlo fare» (Improve
ment Ertl, giugno 1953, pagg. 435-436). 

Ed io vorrei aggiungere che alcuni dei 
meno fortunati hanno troppo poco de
naro e troppa poca fede, e ritengono 
an eh' essi di non potersi permettere di 
pagare la decima. 

Nessuno è troppo ricco o troppo po
vero per pagare la decima. Nessuno 
può permettersi di non pagare la de
cima. 

La storia di una giovane coppia di 
sposi del Sud America mi ha profonda
mente commosso. Essi vivevano a mi-

g1iaia di chilometri di distanza da un 
tempio. Le IOJ'O entrate erano modeste, 
ma la loro fede era grande. 

Essi promisero, al Signore e recipro
camente, di pagare prima di tutto la de
cima intera sulle loro entrate. Poi avreb
bero versato una somma modesta per 
un piccolo appartamento privo di mobi
li, senza neppure una sedia o un tavolo. 
Ciò che rimaneva dopo l' acquisto del 
vitto andava in un fondo per il viaggio 
al tempio. 

Passò un anno. Essi continuavano a 
mantenere la promessa sulla decima 
fatta al Signore e l' obiettivo di andare al 
tempio. D fratello del giovane, un non 
membro, osservava la loro umile fede. 
Un giorno, come un angelo dal cielo, 
arrivò con due biglietti di aereo in modo 
che il frateUo e la cognata potessero rea
lizzare il loro sogno e recarsi alloro 
amato tempio. 

Andarono al tempio e furono suggel· 
lati. E un'altra grande benedizione si 
riversò su di loro quando il fratello fu 
battezzato. Egli aveva ricevuto una te
stimonianza grazie alloro esempio e al 
proprio sacrificio. n suo sacrificio in fa
vore di altri apd la porta della salvezza 
alla sua anima. 

.. Portate tutte le decime alla casa del 
tesoro, perché vi sia del cibo nella mia 
casa, e mettetemi alla prova in questo, dice 
l' Eterno degli eserciti; e vedrete s' io 
non v' apro le cateratte del cielo e non 
riverso su voi tanta benedizione, che 
non vi sia più dove riporta,. (Malachia 
3:10; corsivo dell ' autore). 

Siamo pronti a mettere alla prova il 
Signore in questo? Egli sta aspettando. 

Una decima onesta 

n profeta joseph Smith una volta 
chiese in supplica: «< Signore, mostra 
ai Tuoi servitori quanto richiedi, come 
decima, delle proprietà del Tuo popolo,. 

(History of the Church, 3:44). 
L'8 luglio 1838 il Profeta ricevette la 

risposta alla sua preghiera: d: questo 
sarà il principio della decima del mio 
popolo (in questa dispensazione]. 

E dopo di dò, coloro che saranno stati 
cosl decimati pagheranno annualmente 
un decimo del loro guadagno; e questa 
sarà per loro una legge immutabile per 
sempre, per il mio santo sacerdozio, di
ce il Signore• (DeA 119:3-4). 

La legge della decima fu data a tutta 
la Chiesa. La Prima Presidenza ha defi
nito qual è la portata della legge della 
decima per noi oggi: «La più semplice 
definizione di cui siamo a conoscenza è 
quella data da] Signore stesso, ossia che 
i membri della Chiesa devono pagare 
<annualmente un decimo del loro 
guadagno), e per guadagno si intende il 
reddito. Nessuno ha diritto di darne 
una definizione diversa da questa» Qet
tera della Prima Presidenza, 19 marzo 
1970). 

Se dovessimo sbagliare nel pagare le 
nostre decime e le nostre offerte, cer
chiamo di fare in modo che l'errore sia 
a favore del Signore. 

George Q. Morris disse: •Se paghiamo 
a Dio una decima onesta, Egli ci benedirà, ci 
farà prosperare e accrescmlla nostrtl fede; 
ed io ritengo che il Signore ha molte co
se da fare, che può fare soltanto per mezzo 
delle persone che hanno la fede necessaria 
per pagare una decima onesta» (George Q. 
Molris, Improvement Ertl, giugno 1953, 
pagg. 435-436). 

Quando il Profeta chiese perché il 
Campo di Sion non era riuscito nell' in
tento di ridare ai Santi i loro possedi
menti nel Missouri, il Signore rispose in 
questi termini: 

«Se non fosse per le trasgressioni del 
mio popolo, ... essi sarebbero stati ri
scattati fin d 'ora. 

Ma, ecco, essi non hanno imparato ad 
essere ubbidienti alle cose che ho richie
sto da loro, ma sono pieni d 'ogni sorta 
d ' iniquità e non distribuiscono i loro 
beni ai poveri e agli afflitti fra loJ"o, 
come conviene ai santi. 

E non sono uniti secondo l'unione 
che è richiesta dalla legge del regno 
celeste)) (DeA 105:2-4). 

Poi aggiunse: 
«Ed il mio popolo deve essere castiga

to fino a che apprenda l'obbedienza, se 

necessario, dalle cose che soffre,. (DeA 
105:6). 

Legge di giustizia e di frattllanu 

Per quanto riguarda la legge della de
cima tutti i membri sono trattati nello 
stesso modo. Sia ricco o povero, ogni 
membro paga soltanto il10% dei propri 
guadagni annuali, a presàndere da 
quanto grandi o quanto piccoli siano 
detti guadagni. 

Alcuni anni fa, quand'ero rappresen
tante regionale, la Chiesa acquistò a 
Bradford, in Pennsylvania, una casa di 
riunione già appartenente a un' altra 
confessione religiosa. Le bellissime ve
trate portate dall 'Europa e montate da 
esperti artigiani portavano inàso il no
me del donatore. D maestoso pulpito in
tagliato a mano in cedro del Ubano 
metteva in mostra le iniziali del donato
re. Le panche della parte anteriore della 
cappella portavano il nome delle fami
glie più eminenti, che avevano effettua
to le più consistenti donazioni al fondo 
edilizio. 

Ma la legge della decima non concede 
benedizioni più grandi a chi fa le dona
zioni più grandi. Ogni membro può en
trare in qualsiasi cappella, partecipare a 
qualsiasi attività e sentirsi uguale agli 
altri. n Signore apprezza nello stesso 
modo ogni contributo. 

Coloro che pagano una decima onesta 
si trovano nella condizione di poter in· 
vocare l'aiuto del Signore, che Egli li 
benedica e li aiuti nei momenti di biso
gno, proprio per la fedeltà che hanno 
dimostrato. 

L'amministrazione delle decime 

La sezione 120 di Dottrina e Alleanze 
fu data neUo stesso giorno della rivela
zione della legge della decima all'intera 
Chiesa. In essa il Signore indica chiara
mente che la decima deve essere •am
ministrata da un consiglio, formato dal
la Prima Presidenza della 0\iesa, dal 
vescovo e dal suo consiglio (vescovato 
presiedente) e dal sommo consiglio 

17 



(Quorum dei Dodici); e .. , specifica Egli, 
«dalla mia stessa voce. (corsivo dell'au
tore). 

n Signore stabilisce come la Prima 
Presidenza, il Quorum dei Dodici e il 
vescovato presiedente debbano usare 
le sacre decime dei Santi. Questo consi
glio è chiamato Consiglio per l'ammini
strazione delle decime. 

n presidente George AJbert Smith 
insegnò una lezione molto importante 
sull' amministrazione delle decime. Rac
contò di avere invitato un amko d' in
fanzia che non vedeva da qualche tem
po ad accompagnarlo a una conferenza 
di palo. Questo amico aveva raggiunto 
il successo nel mondo della finanza. 
Mentre tornavano a casa dopo la confe
renza, questi descrisse al presidente 
Smith il suo metodo di pagare la deci
ma . Disse che, se aveva guadagnato 
diecimila dollari, metteva mille dollari 
in banca per la decima. Poi, egli disse, 
quando qualcuno aveva bisogno di sol
di per una causa meritevole, gli dava un 
assegno. «A poco a poco esaurisco i mil
le dollari» egli disse, .. e ogni dollaro è 
andato là dove so che ha fatto del be
ne». Poi chiese al presidente Smith cosa 
pensasse del suo metodo. 

n presidente Smith rispose: «Ritengo 
che tu sia una persona molto generosa 
con il denaro degli altri Tu non hai pa
gato la decima. Mi hai detto cosa hai 
fatto con i soldi del Signore, ma non mi 
hai detto di aver mai dato ad alcuno un 
soldo che ti appartenesse. n Signore è il 
miglior socio che tu possa avere al mon
do. Ti dà ogni cosa che possiedi, anche 
l'aria che respiri. Egli ha detto che devi 
prendere un decimo di ciò che guada
gni e darlo alla Oùesa secondo le Sue 
direttive. E tu non l'hai fatto . Hai preso 
i soldi che appartenevano al tuo miglio
re socio e li hai distribuiti a tuo piaci
mento•. 

Circa un mese dopo i due uomini si 
incontrarono per strada, e il presidente 
Smith fu felice di sapere che il suo ami
co ora pagava la decima come il Signore 
ci ha chiesto (vedere Imp~ent ETfl, 
giugno 1947, pag. 357). 
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La liquidazione della decima 

Alla fine dell' anno ogni membro della 
famiglia ha La possibilità di partecipare 
alla liquidazione della decima, e in que
sta sede egli dichiara se paga o no la de
cima per intero. n vescovo o presidente 
del ramo è testimone per il Signore, e 
prende nota della nostra dichiarazione 
per i registri della Chiesa. La veridicità 
della nostra dichiarazione è nota soltan
to a noi stessi e al Signore. 

La liquidazione della decima è un'ot
tima occasione che il vescovo ha di in
contrarsi non soltanto con coloro che 
pagano la decima per intero, ma anche 
con coloro che versano meno di una 
decima intera, per insegnare loro l' im
portanza della legge della decima. 
e bene che l' intera famiglia partecipi 

alla liquidazione della decima, in modo 
che ogni suo componente possa portare 
testimonianza delle benedizioni che 
scaturiscono dal pagamento di una 
decima onesta. 

Ammaestriamo i nosbi giovani 

Spero che tutti i nostri figli approfitti
no della possibilità di pagare la decima, 
anche se si tratta di pochi centesimi. Al
cuni dei nostri figli non pagano la deci
ma perché i genitori ritengono che la 
somma di denaro che danno loro sia 
troppo esigua per detrame un contribu
to. Negli anni dell' adolescenza talvolta 
essi devono contribuire alle entrate del
la famiglia. Essi possono anche essere 
tentati di spendere tutto il loro denaro 
in vestiti, divertimenti e viaggi. 

Ho intervistato giovani d 'ambo i sessi 
che dicono di non pagare la decima per
ché risparmiano per la missione. Come 
può un missionario convincere i nuovi 
membri della Chiesa che ~ necessario 
rispettare una legge che egli stesso non 
ha mai osservato? Forse non spieghe
rebbe con maggiore convinzione la bon
tà della legge della decima se l' avesse 
osservata fedelmente? Poiché i missio
nari non pagano la decima sui soldi che 
ricevono sul campo di missione, a volte 

è possibile che essi, tornati a casa ad 
affrontare gli impegni che comporta il 
proseguimento degli studi o il manteni
mento di una famiglia, dimentichino 
l' obbligo di osservare la legge della de
cima. In tal caso una persona può arri
vare alla maturità e chiedersi come può 
fare una persona a pagare la ded:ma 
sulla cosl grande somma di denaro che 
ella guadagna quando è ormai adulta. 

Quand'ero presidente di missione eb
bi modo di constatare che tutti i missio
nari che tornavano a casa desideravano 
una raccomandazione per il tempio. Era 
per me molto importante inculcare in 
loro il principio che alloro ritorno dalla 
missione dovevano osservare la legge 
della decima, per essere degni di una 
raccomandazione per il tempio. Era im
portante che sapessero che la decima è 
una parte integrante della legge della 
consacrazione, che consiste nel dare 
tutto il nostro tempo, i nostri talenti e le 
nostre sostanze all' edificazione del re
gno di Dio secondo necessità. 

Spero che tra noi vi siano molto pochi 
membri che arriveranno al termine del
la vita senza mai aver avuto occasione 
di pagare una decima intera. Noi dob
biamo insegnare il principio della deci
ma ai nostri figli con l' esempio, nelle in
terviste del vescovo, nella serata fami
liare, nelle leziorù delle organizzazioni 
ausiliarie, nelle nostre sacre riunioni sa
cramentali e nelle conversaziorù relative 
all' insegnamento familiare e all'inse
gnamento in visita. 

Le benedizioni del cielo 

Noi affermiamo che l' obbedienza alla 
legge della decima ~ necessaria per la 
nostra personale salvezza e per il pro
gresso della nostra anima. Quando i 
Santi pagano interamente quanto devo
no, il Signore riversa sul Suo popolo le 
benedizioni del cielo. D 

n presmte articolo~ tratto dii un discorso tenuto 
Il& ses:.-ione per i dìrigmti dtl sacerdozio del/Q 
am{emt:D genenzk ìl4 aprile 1986. 

La Primaria 
cambiò 
la nostra 
vita 
Donna Allred Hahn 

L
a Primaria ha cambiato la mia vita, 
ha cambiato il mio matrimorùo ed 
ha cambiato la mia famiglia . 

Nonostante che la mia famiglia appar
tenga alla Chiesa fin dai primi tempi, 
quando mi sposai e decisi di sposare un 
non membro non avevo una testimonian
za. Fu soltanto dopo la nascita di nostra fi
glia che cominciai a rendermi conto del
l' importanza della religione. Ma quando 
parlai con mio marito sull' opportunità di 
impartire un' istruzione religiosa ai nostri 
figli, mi accorsi che egli nutriva sentimenti 
di animosità verso la Chiesa. Mi informò 
che i nostri bambini potevano essere bat
tezzati e diventare membri di qualsiasi 
chiesa che non fosse la mia. 

Passarono alcuni anni e sebbene deside
rassi tanto portare i bambini in chiesa, non 
lo feci per impedire che nascesse la discor
dia in famiglia. Alla fine, quando ì bambini 
raggiunsero l'età della Primaria, decisi di 
andare in chiesa con loro. Constatai che 
mio marito non si opponeva acché i bam
bini partecipassero alle riunioni della Pri
maria durante la settimana; ma non vole
va in alcun modo che partecipassimo alle 
riunioni sacramentali. 

Poi fui chiamata come insegnante della 
Primaria. Conscia della necessità di essere 
di buon esempio ai bambini ai quali inse
gnavo, decisi di partecipare regolarmente 
alla riunione sacramentale. Questo fatto, 
assieme ai principi appresi mentre prepa
ravo le lezioni della Primari,a fecero na
scere in me l'inizio di una testimonianza. 
Cominciai a leggere le Scritture e la pre
ghiera diventò un elemento costante della 
mia vita. 

Quando giunse il tempo in cui i nostri 
bambini dovevano essere battezzati, La 
mia testimonianza era cresciuta abbastan
za da darmi il coraggio di chiedere a mio 
marito di permettere ai bambini di farsi 

battezzare ed entrare nella Chiesa. Egli 
non voleva concedere il suo permesso; ma 
i bambini desideravano unirsi alla Oùesa 
quanto lo desideravo io, e alla fine egli do
vette cedere. 

Dopo questo fatto, mi si spezzava il cuo
re quando vedevo Cindy e Jeff che torna
vano a casa ansiosi di condividere con il lo
ro padre le esperienze spirituali vissute al
la Primaria, mentre egli non voleva nep
pure che si menzionasse la Chiesa in sua 
presenza. Io e i bambini dovevamo riser
vare le nostre conversazioni sul Vangelo ai 
momenti in cui eravamo soli 

Passarono vent'anni Cindy si sposò nel 
tempio. JeH si preparò ad andare in mis~ 
sione e I<aty, la più piccola, di nove anni, 
verùva alla Primaria con me. Mio marito 
Lyle nutriva sempre gli stessi sentimenti 
di ostilità verso la Chiesa. 

Un giorno i missionari vennero a trovar
ci e chiesero di vedere mio marito. Dissi lo
ro dove si trovava, poi andai a una riunio
ne della Primaria. Mancava ancora più di 
mezz'ora all'inizio della lezione, ma non 
volevo trovarmi in casa ad assistere alla 
reazione di mio marito. 

Le cose tuttavia andarono diversamen
te: mio marito fu convertito dallo Spirito e 
il19 aprile 1979 nostro figlio ]eH lo battez
zò e gli conferl il Sacerdozio di Aaronne. 
Qualche tempo dopo Lyle ricevette il Sa-

cerdozio di Melchisedec e poté ordinare 
Jeffanziano. D 19aprile 1980cirecammoal 
tempio di Idaho Falls e fummo suggellati 
come famiglia per tutta l' eternità. 

Mio marito è stato insegnante del corso 
di dottrina evangelica del nostro rione ed è 
attualmente il primo consigliere del nostro 
vescovato. Ogni martedl mattina si alza al
le 4,30 e mi porta al tempio, dove egli pre
sta servizio nello svolgimento delle ordi
nanze. Durante tu ttigli anni in cui anelavo 
di andare al tempio, non avrei mai sognato 
di poter diventare una delle poche perso
ne che hanno il privilegio di andarvi rego
larmente. ]eH ha svolto la missione in Au
stralia e Cindy - una bravissima donna di 
casa, madre e moglie- è attiva nel suo rio
ne. I<athy, ormai qui:ndicenne, oggi racco
glie i benefici che derivano dall 'avere un 
padre devoto e attivo nella Oùesa. 

So che non avrei provato la gioia che ora 
sento se non fosse stato per la Primaria. n 
mio servizio nella Primaria è stato una 
stampella alla quale ho potuto appoggiar
mi mentre imparavo a conoscere il Vange
lo e acquisivo la forza necessaria per supe
rare le avversitl . Per tutta l'eternità sarò 
grata al Signore per l'organizzazione della 
Primaria e per le sorelle che mi ammae
strarono, che ebbero pazienza con me 
quando ero debole e che mi furono sempre 
di esempio. D 
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La guerra delle 
cavalleHe del1855 

scendevano sui campi di grano, poi si 
levavano come soldati addestrati. Uno 
o due di essi si alzavano nel cielo e face
vano un ampio cerchio, gli altri li segui
vano in rapida successione. Dopo che si 
erano tutti alzati formavano un immen
so vortice che si dirigeva verso il Gran
de Lago, dove gli uccelli riversavano il 
carico di cavallette che avevano raccolto 
in una borsa sotto il collo; poi ritornava
no nei campi e ripetevano il procedi
mento sino a quando i campi furono li
berati dalle cavallette e la gente fu sal
vata dalla carestia. Sulle sponde del 
Gran Lago Salato ho visto montagne al
te come case di cavallette ricoperte di 
sale, e ciò senza che nessuno di noi do
vesse fare alcuno sforzo. Io mi limitavo 
a sedere su un recinto o su un fienile 
osservando quei bellissimi uccelli che 
Dio aveva mandato a salvare il Suo po
polo,. (Annotazione nel diario, dicem
bre 1912). 

L/ episodio dei grilli e dei gabbiani 
veriflcatosi neU'Utah nel1848 è 
stato eternato con sculture e di

pinti, narrato nelle lezioni della Prima
ria e usato spesso come storia atta a raf
forzare la fede. In quell'anno, durante 
un periodo di alcune settimane, i gab
biani che nidificavano sulle isole del 
Gran Lago Salato aiutarono i pionieri a 
salvare i raccolti di primavera, ormai in 
avanzata maturazione, ingozzandosi di 
sciami di grilli che stavano divorando le 
piante. 

Ma l'invasione dei grilli del1848 non 
fu un evento isolato. Nel diciannovesi
mo secolo queste disastrose intestazioni 
erano comuni, né era insolito che i gab
biani si nutrissero di questi insetti. Tut
tavia i Santi videro un vero miracolo nel 
numero di gabbiani che vennero in loro 
soccorso e nel numero di grilli che essi 
divorarono. 

Nel 1855 la zona fu colpita da un' altra 
invasione, questa volta di cavallette, 
che portò con sé la minaccia della 
carestia. 

La giovane Mary Knowlton Coray Ro
berts fu testimone della guerra delle ca
vallette del1855. Nel suo diario trovia
mo la prova che in questa occasione, co
me nel 1848, i Santi riconobbero con fe
de e gratitudine che Dio era intervenuto 
in loro favore: 

..Riandando a quel tempo (intorno al 
1850) in cui ero bambina e vivevo vicino 
a Salt Lake, un po' più a sud delle rive 
del Gran Lago Salato, ci fu una terribile 
invasione di cavallette che minacciò la 
maggior parte dei centri dell'Utah. Nel
la cittadina in cui noi abitavamo la gen
te era spaventata. Per salvare almeno 
una parte del raccolto tutti gli abitanti 
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uscirono nei campi con coperte e scope 
per spingere le cavallette su un mucchio 
di rami secchi preparati in precedenza e 
bruciarle. Andai con gli altri, anche se 
ero una bambina di appena sette anni 
di salute delicata ... 

n mattino dopo mi svegliai tardi e la 
prima cosa che udii fu il grido dei bam
bini: cOh, guardate, guardate, guardate 
gli uccelli!> 

Mi affrettai a vestirmi e a correre fuo
ri. Non dimenticherò mai lo spettacolo 
che si presentò ai miei occhi. Tutto il 
cielo sembrava coperto di gabbiani. Essi 

Il miracolo dello 
zucchero di Provo 

Durante La difficile estate del1855 i 
Santi del nuovo insediamento di Provo, 
nell'Utah, assistettero a un' altra forma 
di soccorso mandato dal cielo. 

cOrea due terzi del grano dell 'Utah 
è andato distrutto• scrisse il testimone 
oculare George A. Smith, •e un grosso 
insetto nero sta divorando Le patate. 
Tutte Le fattorie a sud ... sono state pra
ticamente abbandonate. n quadro è 
molto triste e mi rincresce dire che non 
è esagerato. Miriadi di cavallette ogni 
tanto riempiono l' aria come i fiocchi di 
neve di una tormenta .. . sino a dove ar
riva l' occhiO» (Works Projects Admini-

stration, Provo: Pioneer Mormon City, 
Portland, Oregon: Binsfords & Mort, 
1942, pag. 84). 

Oltre alle cavallette e agli Indiani i co
Loni di Provo dovettero affrontare altre 
gravi minacce alla Loro sopravvivenza . 
Durante il rigido inverno del1854-1855 
molte mucche, pecore, cavalli e altri 
animali erano morti assiderati. Durante 
la primavera i ruscelli e i fiumi, ingros
sati dal disgelo, avevano allagato case e 
fattorie. 

Già quasi ridotti in povertà, i santi 
colpiti dalla piaga delle cavallette non 
avevano modo di procurarsi altro cibo. 

Ai bambini non veniva permesso di 
cucinare o di aiutare a preparare i pasti 
per timore che sprecassero preziosa 
farina e zucchero. 

Poi, dopo aver pregato per avere 
l'aiuto divino, essi furono beneficati da 
un miracolo non molto diverso da quel
lo che salvò n popolo di Mosè nel deser
to di Paran. Alla fine di luglio del1855 
gli abitanti di Provo scoprirono una so· 
stanza zuccherina sulle foglie degli al
beri vicini alle loro case. Essi la chiama
vano 4<TUgiada di miele» o «manna di 
zucchero», e la notizia della sua scoper
ta si sparse rapidamente in tutta la 
comunità. 

Molti facevano congetture sull'origine 
di quella sostanza appiccicosa e dolce. 
Alcuni sostenevano che proveniva dalle 
foglie di pioppo; altri che si trovava su 
altre foglie e anche sulle rocce. Si parla
va di depositi spessi come un vetro da 
finestra . 

Quale che fosse la sua origine, questa 
manna di zucchero era molto utile. Lo 
zucchero infatti costava un dollaro la 

-

libbra ed era difficile trovarne. Pertanto 
la gente si dette da fare a raccogliere e a 
Lavorare quella sostanza zuccherina. So
rella Lucy M. Smith, moglie di George 
Albert Smith, descrive non senza orgo
glio il metodo da lei usato: 

«Ci fu un'estate molto calda e asciutta 
e noi eravamo privi di qualsiasi sostan
za dolcificante, coslla Divina Provvi
denza mandò la rugiada di miele sulle 
foglie dei pioppi e dei salici; e cosl io, 
fratello George Adair e sua moglie e so
rella Hannah prendemmo gli utensili 
necessari e andammo tra i cespugli; ne 
tagliavamo i rami, li immergevamo nel
le tinozze per estrarne i fiocchi di zuc
chero, poi filtravamo il succo, lo purifi
cavamo con latte e uova e poi lo schiu
mavamo mentre bolliva. Sapevo cosa 
fare poiché avevo visto mia madre 
estrarre lo zucchero dalla linfa di acero. 
Noi quattro lavorammo due giorni e fa
cemmo ventidue chili di buon zucche
ro, oltre a mangiare a volontà focacce e 
melassa e a fare una grande quantità di 
dolci per i bambini. Fratello Adair portò 
la decima sullo zucchero al vescovo, il 
quale disse che il nostro zucchero era il 
migliore tra tutti quelli che gli erano sta
ti portati e desiderava conoscerne il mo-

Wuatnto da Brmt Bin:h 

tivo. Gli dissi che fratello Adair aveva 
con sé una persona che conosceva a 
menadito l' arte di fabbricare lo zucche
ro• ( •Historical Record of Lucy M . 
Smith•, Lucy M. Smith Papers, Diparti
mento storico della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni). 

In questa maniera furono fabbricati 
quasi milleottocento chili eli zucchero. 
Quando il vescovo Elias H. Blackburn 
di Provo portò la decima dello zucchero 
all 'ufficio generale della decima a Salt 
Lake City si incontrò con il presidente 
Brigham Young, il quale gli disse che 
quello era zucchero mandato dal Signo
re (vedere Thomas C. Romney, Tht 
Gospel in Action, Salt Lake Gty: Deseret 
Sunday School, 1949, pag. 4). 

n botanico Larry St. Oair ha precisato 
che una sostanza zuccherina normal
mente si accumula sulle foglie degli 
alberi infestate dagli afidi. Ma il fatto 
che il Signore possa operare attraverso 
mezzi naturali non diminuisce la natura 
miracolosa dell' esperienza vissuta da 
quei Santi fedeli. O 
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Imp_rovvisamente un 
messaggio esp_lose 

nella mia mente . .. 

Amalo, 
abbraccialo! 

Gloria Bond 

Erica! Aiuto!• 
Saltai in piedi quando sentii l' af
fanno nella voce di Simon. n libro 

che leggevo ai bambini più piccoli mi sci
volò di mano. Mi precipitai gjù dalle sca
le. In cucina qualcuno stava ansimando. 
Quando arrivai sulla soglia vidi che mio 
marito aveva le braccia attorno al nostro 
figlio maggiore Roy il quale, nonostante 
la sua corporatura gracile di quattordi
ce.nne, cercava di liberarsi dalla stretta 
del padre e tendeva le braccia verso il 
cassetto del mobile in cui tenevamo i col
telli da cucina. I suoi occhi scintillavano 
come quelli di un animale selvatico, ave-

va i capelli arruffati e si contorceva in 
mille modi. 

Mi unii a Simon per trattenere Roy. 
Quando lo strinsi ai fianchi, lo feci tossi
re. Quasi venni meno per l' improvvisa e 
insolita zaffata di alito carica di droga e 
di alcool. n volto di mio figlio si irrigidl 
quando si rese conto che non sarebbe 
riuscito a liberarsi ora che eravamo in 
due a tenerlo, e i suoi occhi si riempiro
no rapidamente di lacrime. 

«No, no! Lasciatemi prendere il coltel
lo!,. continuava ad implorare. 

Io e Simon spingemmo Roy fuori della 
cucina, lungo i1 corridoio e nel soggior-
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no. Poi chiusi la porta. Non mi piaceva 
usare la forza, ma in quel momento non 
ritenevo che avessimo alcuna alternativa. 

Simon spinse Roy sul pavimento im
prigionandogli i polsi. Mi limitai ad os
servarlo, incapace di muovermi o di par
lare. 

.Padre celeste, nostro figlio ha molto 
bisogno di Te» disse singhiozzando 
Simon. Mi resi conto che era in preda 
al panico. 

Improvvisamente un messaggio esplo
se nella mia mente: «Amalo, tienilo 
stretto!» 

Istintivamente presi in grembo la testa 
di Roy e cercai di calmarlo: .-Sssst! Caro, 
caro, andrà tutto bene. Sssst!» 

Subito sentii quel fragile corpo che si 
rilassava. Roy infatti chiuse gli occhi e 
cadde in un profondo sonno. Osservai i 
lineamenti ancora infantili di mio figlio: 
i suoi occhi chiusi, il profilo del naso, le 
labbra lievemente socchiuse. D suo im
provviso addormentarsi mi sconcertò. 
Non volevo ancora allontanarmi da lui. 
Poi sentii Simon accanto a me. Con mol
ta gentilezza egli pose le mani sul capo 
di Roy . 

.Roy, ti benedico in modo che questa 
notte tu possa dormire bene e ti benedi
co perché tu possa svegliarti cosciente 
dell 'affetto dei tuoi genitori ... 

Sedevo assolutamente immobile, stu
pefatta. L'affetto! Perché era tanto im
portante? Petcllé da più di un anno non 
avevo detto a Roy che gli volevo bene né 
gli avevo dato alcuna dimostrazione fisi
ca del mio affetto? Guardai Simon. Egli 
aveva sempre compreso l' amore meglio 
di me. 

«Questa notte deve essere tenuto sotto 
costante osservazione. Non possiamo !a
sciarlo solo" disse Simon. In qualche 
modo riuscimmo a portare nostro figlio 
su per le scale fino nella sua stanza e a 
metter lo a dormire nel letto a castello su
periore. Simon si infilò nel letto inferio
re. Più tardi andai nella nostra camera da 
sola. 

Squillò il telefono. Quando sollevai il 
ricevitore, sentii dall' altra parte del filo 
un forte suono di musica rode. 

«C'è Roy?» 
«Ora non può venire al telefono». 
Sentii un nodo al petto. Era Max, il ra-

gazzo che Roy e i suoi amici si sforzava
no di riattivare. Max frequentava un 
gruppo di giovani più grandi di lui, che 
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godevano di cattiva fama. Quando l'e
state precedente avevo detto a Roy che 
non ero molto convinta della bontà di ciò 
che egli e i suoi amici stavano cercando 
di fare, che l'inattività di Max non era un 
problema che potessero risolvere da soli, 
avevo sentito l'irritazione nella voce di 
mio figlio. Egli asserì che sapeva che co
sa stava facendo. Da allora dissi a me 
stessa che forse egli era abbastanza gran
de da non cacciarsi nei pasticci. 

«Max, Roy era a casa tua poco fa?» 
«Sl. Ho telefonato per sapere se era 

arrivato sano e salvo ... 
Quando tornai a letto non riuscivo a li

berarmi di quel nodo allo stomaco. Dopo 
aver trascorso circa un'ora senza addor
mentarmi, aprii l' armadio, presi il sacco 
a pelo e andai in punta di piedi nella 
stanza di Roy. 

La moquette era dura e scomoda. Non 
ero mai riuscita a dormire bene sul pavi
mento. La mia mente continuava ad agi
tarsi e a rimanere troppo all' erta perché 
potessi prendere sonno. Nella penombra 
il soffitto sembrava insolitamente lonta
no; continuavo a tendere un orecchio 
per sentire il respiro degli altri che dor
mivano nella stanza. 

Dove avevamo sbagliato? Tenevamo 
regolarmente le serate familiari, leggeva
mo insieme le Scritture, pregavamo fe
delmente, uniti come famiglia; i nostri fi
gli spesso parlavano delle preghiere che 
offrivano individualmente, e ad ognuno 
di essi era stato insegnato il Vangelo pra
ticamente fin dalla culla. L'episodio di 
quella sera era di quel genere che accade 
solo agli altri. Spesso avevo letto di fatti 
simili nelle riviste, e in alcuni di quegli 
articoli si diceva che giovani provenienti 
da ogni strato sociale oggi provano alme
no una volta la droga e l' alcool. I genito
ri. cosl concludevano gli articoli, non do
vevano incolparsi degli errori dei loro fi
gli. Ma in quel momento non mi impor
tava delle conclusioni degli autori: ero 
veramente responsabile? E, in tal caso, 
fino a che punto lo ero? 

Mi voltai. Un libro sul pavimento mi 
faceva male alle costole. 

La mia mente era in una continua e in
controllabile agitazione per effetto dei ri
cordi. Rividi l'immagine di una scim
mietta, con i grandi occhi spalancati, che 
si stringeva alla madre sostituta. All' uni
versità avevamo studiato le sdmmie 
Rhesus (macaco). Ricordavo ancora il 

professore di psicologia che di fronte alla 
classe, guardandoci dietro agli occhiali 
con la montatura di como, illustrava un 
esperimento allora assai famoso. In un 
gruppo di controllo Le scimmiette veniva
no allevate dalle loro vere madri. Quelle 
di un altro gruppo venivano sottratte alla 
madre e venivano nutrite con il biberon . 
In un altro ancora alle scimmiette veni
vano date delle madri sostitute fatte di fil 
di ferro ricoperto di feltro. Enormi occhi 
di metallo ornavano il volto di queste fal
se madri. A queste creature prive di vita 
veniva attaccato un biberon in modo che 
le scimmiette potessero avere il nutri
mento necessario. 

«D gruppo di scimmie prive di madre 
ha rivelato grandi difficoltà di adatta
mento e senso di insicurezza» riferiva il 
nostro professore. «Invece quelle appar
tenenti ai due gruppi con madri vere e 
con madri sostitute si sono rivelate 
egualmente ben adattate e sicure». 

A diciott' anni avevo accolto queste no
zioni senza sollevare alcun dubbio. Ma 
quattordici anni dopo, sposata e con 
figli, ero venuta a sapere che i risultati 
di questo esperimento erano incompleti. 
Quando le scimmie allevate da madri so
stitute diventavano adulte, dimostrava
no di essere delle madri brutali. Soltanto 
quelle nutrite da madri vere mostravano 
premure e affetto ai loro figli. 

Ora, nella stanza oscura, il significato 
di quegli esperimenti penetrò in ogni 
mia fibra. Le scimmie allevate dalla ma
dre durante la crescita avevano sotto gli 
occhi il saggio comportamento dei geni
tori, e quelle esperienze avevano eserci
tato su di loro un effetto tale che veniva 
loro naturale tenere lo stesso comporta
mento di saggi genitori. Anche per gli 
esseri umani comportarsi da buoni geni
tori è più facile per coloro che sono stati 
allevati da buoni genitori. Le virtù neces
Silrie per comportarsi come burmi genitori 
sono IU:I/Uisite, non istintive. 

Sentii un brivido di freddo e mi accorsi 
di avere le guance bagnate di lacrime, 
poiché in quel momento mi resi conto di 
non essermi comportata meglio di una 
scimmia Rhesus. Sebbene non avessi 
mai maltrattato i miei figli, sapevo di non 
essere stata una madre perfetta. 

Mi vidi di nuovo bambina, troppo pic
cola per andare a scuola. Mia madre era 
morta quando avevo appena un anno, 
per cui l'unico genitore che ricordassi era 

B. WirthliD 
D UOVO 
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Dedicazione 
della cappella 
del Ramo di Siracusa 

2 

Domenica 16 mano 1986 ha avuto 
luogo la dedlcaz1one della cappella 
del Ramo cù Siracusa da parte del 
presidente Dwlght B. Williams. 
presidente della Missione Italiana di 
Catarua. 

Dal primo colpo di piccone dato nel 
settembre 1983 sono trascors1 tre anni 
di prove remunerate da questo 
bellissimo evento. Evento che è stato 
preceduto e seguito da testunomanze 
davvero sacre da parte di missionari e 
climembn 

Testimonianze che hanno messo in 
eVIdenza l'antica ongme eli Siracusa e 
le sue connessiom con la Vl.Sita 
dell'apostolo Paolo durante il viaggio a 
Roma 

. 
Dopo il saluto del presidente del 

ramo, Mario Betto, e il discorso sw 
temi storici del presidente del quorum 
degli anz1am, Roberto Manna, il 
prestdente Wllliarns ba offerto la 
preghiera dedicatoria nel commosso 
sùenz1o de1 numerosi membn 
mtervenutl anche dalla vtcma Catania, 
uniti da un solo desiderio, da un'unica 
volontà: cù portare mnanzi l'opera del 
Signore, il Vangelo di salvezza e di 
VIta eterna per i vivi e per i morti 
tranute il lavoro misslonario, la 
genealogia 

Vescovo della Chiesa SUG partecipa al 25o Sinodo 
della Chiesa Cattolica di Vicenza 

D vescovo Stragliotto, del Rione cù 
Vicenza, ha partecipato a una sessione 
dei lavon del25o Sinodo della Chiesa 
Cattolica della sua città, il 16 febbraio 
1986, su invito di monsignor Arnoldo 
Onisto, vescovo della diocesi eh 
Vìcenza Al vescovo Stragliotto è stata 
anche concessa l'opporturutà di 
parlare davanti ai circa 700 convenuti, 
tutti sacerdoti, religiosi e latct 
1mpegnati in vario modo nelle 
parrocchie di quella diocesL 

L'intervento del vescovo Stragliotto, 
che ha parlato m merito 
all'insegnamento della religione nelle 
scuole pubbliche, è stato molto 
apprezzato dai partecipanti che lo 
hanno più volte applauchto. Anche 
monsignor Onisto ha espresso un 
pubblico ringraZiamento per quanto 
detto dal nostro vescovo. 

Questa è stata la seconda volto che 
il vescovo Stragliotto ha parlato ad un 
Sinodo in rappresentanza della nostra 
chiesa 

Nella fota· II vesoovo Giovanm StraghoUo (m 
pJed.J a s.uustra) mentre effettua Il suo mtervento 
al Z5o SJJ10do della Chiesa Cattolica dJ V1cenza. 

A Forlì il battesimo del primo bambino nato nella Chiesa 
D Ramo cù Forli ha VLSSUto un suo 

momento di gloria: è stato battezzato il 
primo bambino nato nella Chiesa a 
Forli da gemtori SUG. 

La Primaiìa del ramo, molto ncca di 
bamblm tra 1 due e gli otto anni. 
nonché cù neonati, ba preparato con 
molta cura il giovane Armando Biondi 
per il momento piÙ bello della sua età: 
il battesimo per Immerstone 
nell'acqua e il dono dello Spmto Santo 
nel giOrno del suo ottavo compleanno. 

Un sincero nngrazial1lento va al 
costante unpegno della sua 
msegnante, Stefania, e alla 
presidentessa della Pnmana. sorella 
Rosella Fnni, che tra l'altro è madre 
delbambmo. 

Alla celebrazione dell'ordinanza del 
battesimo e dell'imposizione delle 
maru, effettuab dal padre del piccolo, 
sono convenuti numerOSl membn. 
anche dal vicmo ramo di Bologna, e 
parenti 
Nella foto vediamo il piccolo Armando 
con il padre poco pnma del battesuno. 
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AVVISO AI LETTORI 

Pubblichiamo qui dJ seguito le pagine 7-10 del catalogo del Centro Distribuzione di 
Milano 1986/1987 contenenti le pubblicazioni destinate ai membri della Chiesa in 

generale. Per conoscere la prassi relativa all'ordmazione e al pagamento delle 
pubbhcaz10nì desiderate, consultare l'introduzione al catalogo succitato disponibile 

presso ogni biblioteca di casa di nuruone. 

La· mia conversione alla Chiesa, Frank Lombardo, 
Presidente della Missione Italiana di Milano 

La convers1one cb ogru persona 
avviene in maruera cb versa. La mia è 
avvenuta nel modo più consone alla 
trua persona. Non vi furono né lampi, 
né tuoni. È avvenuta gradualmente, 
come la costruzione di una pira.nude, 
una pietra alla volta. È miziata molti 
anni fa, quando vidi per la prima volta 
Arietta Allred, che sarebbe p01 
diventata trua moglie e avrebbe 
cambiato per il meglio il corso della 
trua VIta. 

Non ricordo con preClSlone quando 
conunciai ad accettare il Vangelo, ma 
l'affetto che mi legava a1 Santi degli 
Ultum G1orni crebbe insieme al mio 
amore per lei n più grande strumento 
miSSIOnario nella Chiesa è l'esempio 
det Santl stess1. Molte persone 
accettano le lez10ru miSSionarie su 
invito di VlClnl che conducono una VIta 
di QUéÙltà, o che sanno affrontare la 
perdtta eh una persona cara con quella 
sicurezza che denva dalla profonda 
convinzione di una vita dopo 
l'esiStenza terrena. 

Col passare degli anni progredivo 
come i bravi membn che conoscevo. 
Abbandona~ le abitudini che erano 
contrarie a quanto credevano. Moln 
arruc1 canssuni non Sl rendevano conto 
che non appartenevo alla Chiesa. 

Dopo otto anru di matrimonio entrai 
in profonda CilSl. Avevo due bambini 
che adoravo e una moglie che, oltre 
ad amanru, era anche la mia migliore 
amica Questi true1 cari erano quanto 
cb p1ù lffiportante ci fosse al mondo 
per me; e fu proprio per questi 
profondi sentimenti nei loro confronti 
che deciSI di battezzarrru. Però mi 
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rendevo conto che, se fOSSl andato dal 
vescovo e gli avess1 detto che non ero 
convmto del Vangelo, ma che 
desideravo unirmi alla Chiesa per fare 
felice rrua moglie e 1 m1e1 figli, 
probabilmente mi avrebbe risposto di 
pensare prima a converturru. 

C1 trasferunmo in Germania e là 
trovammo un bravissimo presidente di 
ramo e molti cari fratelli e sorelle. Una 
sera un membro della prestdenza del 
ramo venne a trovarci per proporre a 
mta moglie un incarico nella Chiesa. 
Nel corso del collOQU1o parlammo 
dell'appoggio che avrei dato a mta 
moglie. Quella sera nella nostra casa 
regnava uno spirito belhssimo. Quel 
consJ.gliere mi chiese se nutrivo 

interesse per la Chiesa e se 
desideravo diventarne membro. 
Senza esitazione alcuna risposi di 
voler essere battezzato, e in quel 
momento senw lo Spmto pervadere 
tutto 11 IDlO essere Mia moghe era 
sorpresa ed entusiasta al tempo 
stesso. Posso dire soltanto che Cl 
vollero la forza e la chiarezza del 
Vangelo per fare eh me un membro. 

Sin dai pnrru temp1 della mia 
appartenenza alla Chiesa rimasi 
colpito dalla bellezza e dalla Jog1ca del 
precetto dell'eternità della famiglia. 
Questo pnncipto mi affascmò 
unmechatamente perché 10 stesso 
facevo parte eli una farrugJia numerosa 
e pensavo che il fatto eh essere unitl 
per sempre era una cosa 
meravigliosa. 

'futtavia fu nella scoperta della 
bellezza del Libro cb Monnon che 
trovai finalmente la mta testimonianza. 
Mi era stato ernesto molte volte di 
leggerlo e di pregare per 
convincenru della sua veridicità, ma 
soltanto quando lo feci seriamente, 
con vero m tento, cominciai a capire le 
ventà m esso contenute. 

Mechtavo sul contenuto del Libro di 
Monnon e pregavo, ma non accadeva 
mente. Pregavo ancora ... niente: né 
lampi, né tuoni n pensiero del Libro di 
Monno n diventava ogni giorno più 
pressante. Va bene, chssi a me stesso, 
esammmmo la questione dal punto di 
vistaanahtico questo libro può essere 
o completamente vero o 
completamente falso. Non può esserc1 
una Vla eh mezzo. 

Allora ncevetti una tesbmoruanza 
forttSStma e uno spmto di pace mvase 
il rmo cuore e la rma mente. Non 
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LA SACRA BIBBIA 4267 14.300 
Tela, titolo oro, riferimenti. rubrica 

LA SACRA tJJBBIA 4268 28.500 
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Similpelle, tatolo oro, rifenmenti 
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PERLA DI GRAN PREZZO 4272 15.000 
Volume unico 
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IL MIRACOLO DEL PERDONO 4274 8.500 
Spencer W. Kimball 

l PRESIDENTI DELLA CHJESA 4275 4 .000 
Pre!>ton Nibley 

LA CHIESA RESTAURATA 4276 8.500 
William E. Berreu 

DOTIRINA EVANGELICA 4277 4 .000 
Joseph F. Smath 

LA CASA DEL SIGNORE 4278 8.500 

James E. Talmage 
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Joseph Fielding Smith 
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Joseph Fielding Smith 
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Joseph Fielding Smith 

LA VERITÀ RESTAURATA 4282 1.000 
Gordon B Hinckley 
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PB MI 402A IT GLJ ARTICOLJ DI FEDE 4283 5.000 PB IC 0267 1T DOVERI E BENEDlZIONI DEL SACERDOZIO - PARTE B 4851 4.000 
James E. Talmage V edere l'art i colo precedente 

PB Ml 4176 IT GESÙ IL CRISTO 4284 8.500 PB IC 0278 IT LA DONNA DELLA CHIESA- PARTE A 48S2 4.000 
James E. Talmage Manuale di base per le donne giovani e adulte 

PB MI 0095 IT UN'OPERA MERAVIGLIOSA E UN PRODIGIO 4286 5.000 PB IC 0289 IT LA DONNA DELLA CHIESA - PARTE B 4853 4.000 
LeGmnd Richards Vedere l'articolo precedente 

PB MI 0029 IT LA GRANDE APOSTASIA 4287 4 .000 PB IC 029A IT SULLE SUE ORME - PARTE A 48.54 4.000 
James E. Talmage . Testo utile per insegnare i principi del Vangelo ai bambini 

PB MI 4314 IT INSEGNAMENTI DEL PROFETA JOSEPH SMITH 4288 8.500 daì 7 agli l l anni 

Curati da Joseph Fielding Smith PB IC 0303 IT SULLE SUE ORME - PARTE B 4855 4.000 

PB IC 0325 IT STORIE DEL LIBRO DI MORMON 4289 3.500 Vedere l'articolo precedente 

25 storie illustrate a colori PC MP 60V6 IT GUIDA ALLO STUDIO INDIVIDUALE PER I QUQRUM 

PB IC 0336 IT STORIE DEL VECCHIO TEST AMENTO 4290 4.000 DEL SACERDOZIO DI MELCHISEDEC 1987 4580 2.500 

48 storie illustrate à colori PC RS 58H5 IT CORSI DI STUDIO DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO 1987 4652 3.000 

PB IC 0347 IT STORIE DEL NUOVO TEST AMENTO 4291 4.000 Nuova edizione 

51 storie illustrate a colori 

PB MU 0100 lT INNI 4304 4.500 
lnnario ufficiale della Chaesa 

PB MU 0097 lT CANTA CON ME 4300 4.500 

Genealogia 
lnnario ufficiale per i bambini 

PB HT 5197 IT MANUALE AUSILIARIO PER LA SERATA FAMILIARE 4581 3.000 
Nuovo! Manuale di base per la programmazione delle 
serate familiari (sostituisce a precedenti manuali) 

PE JM 0136 IT MANUALE DELLE ATTIVITÀ 4021 2.000 PB GS 0683 IT MANUALE DI LEZIONI: DA TE Al TUOI ANTENATI 4200 2.000 

PL SI 0568 IT INTRODUZIONE AL SEMINARIO 4585 G Manuale autodidauico per 1 corsi base di 12 settimane 

Introduzione ai vari programmi del seminario per sulla genealogia 
genitori e dkigenti del sacerdozio PB GS 021A IT IL PERCHÈ DELLA GENEALOGIA 4202 o 

KZZ 906 CONTENITORE PER LA STELLA (Nuovo fonnato) 4298 10.000 Opuscolo 

PG WE 1125 IT PRINCIPI DI PRODUZIONE E IMMAGAZZINAGGIO DI PF GS 0018 IT REGISTRO DI GRUPPO FAMILIARE- FOGLIO DI LAVORO 4204 500 

PROVVISTE FAM1LIARI 4000 G Senza ordinanze del tempio - Confezione da 25 

Opuscolo PF GS 0029 IT REGISTRO DI GRUPPO FAMILIARE 4205 500 
Con ordinanze del tempio - Confezione da 25 

PF GS 0040 IT GRAFICO DELL'ALBERO GENEALOGICO 4207 500 

Manuali di Istituto Confezione da 25 

PF GS 0095 IT MODULO DI REGISTRAZIONE . 4208 500 
Confezione da 25 

PM SI 1034 IT DOTTRINA E ALLEANZE 4910 5.000 PF GS 0109 IT REGISTRAZIONE DI MATRIMONIO 4209 soo 
Confezione da 25 

PM Sl 0530 lT LA CONDIVISIONE DEL VANGELO 4911 4.000 
KZG 901R IT CONTENITORE PER IL LIBRO DELLA RIMEMBRANZA 4211 2.500 

PM SI 0632 lT IL CONSEGUIMENTO DEL MATRIMONIO CELESTE 4912 4.000 Plasuca - rosso 

KZG 901B IT CONTENITORE PER IL LIBRO DELLA RIMEMBRANZA 4212 2.500 
Plastica - blu 

Materiale didattico KZG902 IT BULLONCINI PER IL LIBRO DELLA RIMEMBRANZA 4213 500 

KZG 903 IT PAGINA DEL TITOLO DEL LIBRO DELLA RJMEMBRANZA 4214 G 

KZG 904 IT LIBRO DELLA RIMEMBRANZA 4215 1.000 

PB JC 0245 1T PRINClPJ EVANGELICI 4619 3.000 Pagine rigate - Confezione da 25 

Testo utile ai nuovi membri per conoscere i principi del Vangelo KZG 905 IT LIBRO DELLA RIMEMBRANZA 4216 1.000 

PB IC 0256 IT DOVERI E BENEDIZIONI DEL SACERDOZIO- PARTE A 4850 4.000 Pagane in bianco - Confezione da 25 

Testo esphcativo del sacerdozio: natura, stona e doven oea suoi uffici 
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N° di 
catalogo Descrizione 

Videocassette 

VV VH 939A IT LA PRIMA VISIONE 
INCONTRO CON l MORMONI 
L'UOMO ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ 
QUESTA È LA MIA GLORIA 
LE CATERATTE DEL CIELO 
RAFFORZARE LA CASA 

VV VH 9458 IT MORALITÀ PER LA GIOVENTÙ 

VV VH 9800 rT PARLA L'ANTICA AMERICA 
STATE ASCOLTANDO?' 
l TRE TESTIMONI 
DOVE CAMMINÒ GESÙ 
LA RESTAURAZIONE DEL SACERDOZIO 

potevo credere che un ragazzo senza 
istruzione avesse potuto scrivere il 
libro, un'opera complessa e 
mcredibile, che si insenva 
perfettamente nel contesto delle 
Scritture esiStenti e della stona stessa. 
E anche se avesse potuto, perché 
avrebbe dovuto farlo? Infine gli costò 
la vita. Se non era una frode allora 
doveva essere vero! E se il Libro di 
Mormon era vero, allora ogni cosa che 
egli aveva scritto era vera. Questi 
pens1en e sentimenti arnvarono nel 
più profondo del rruo essere. 

Da 11 a poco fui battezzato. Quando 
emersi dalle acque del battes101o, 
guarda! e vidi davanti a me un mare di 
volti che rrradiavano felicità Vidi le 
lacrune solcare le guanc1e di rrua 
moglie e nconobb1 net suoi occhi 
l'esaudimento di un sogno. Allora capti 
quanto il S1gnore tru aveva benedetto' 

Prank ù:>mbardo, 
Presidente della Misstone Italiana dl 
Milano 

Posiz. 

4060 

4061 

4062 

1986/87 

Prezzo 

36.000 

15.000 

36.000 

mio padre. Abitavamo appena a un paio 
di chilometri da una base dell'Aeronauti
ca Militare e vedevo molti aeroplani ad 
elica volare sopra la nostra casa. Poi un 
giorno, mentre giocavo in giardino, udii 
dei mostri ululare nell' aria. Quel forte 
rumore riempiva ogni angolo del cielo. 
Gridando in preda al panico corsi in casa 
e mi gettai fra le braccia di mio padre. n 
mio comportamento irritò papà, che mi 
rimproverò severamente. Mi allontanai 
intimidita. Poi quei mostri gridarono dj 
nuovo facendo tremare pareti e finestre. 
Di nuovo corsi da papà, il quale ebbe 
un'esplosione di collera e mi volse le 
spalle. 

n giorno dopo, quando i mostri torna
rono di nuovo, ero meglio preparata, 
così quando il rumore assordante riempì 
l' aria uscii con cautela e alzai lo sguardo. 
Vidi per la prima volta nella mia vita un 
aeroplano a reazione. Ogni timore mi 
abbandonò; ma a tutt'oggi vorrei ancora 
che papà mi avesse preso per mano e mi 
avesse portato fuori per mostrarmi che 
nel cielo non era comparso alcun mostro. 

Mentre crescevo, spesso sedevo ne!Ja 
stessa stanza con papà, ma per lunghe 
ore non c'era tra noi alcuna comunica
zione. Se tornavo a casa piena di eccita
zione per qualcosa che avevo fatto o che 
mi era successo, il mio entusiasmo era 
subito smorzato da mio padre che, con 
impazienza, mi allontanava. Volevo es
sere sua amica; ero consapevole della 
sua profonda solitudine, ma non riusci
vo a colmare il vuoto che ci divideva. 

Poco dopo il nostro matrimonio io e Si
mon ci unimmo alla Chiesa. Fu facile per 
noi adattarci al sistema di vita dei Santi 
degli Ultimi Giorni. O sentivamo a no
stro agio in compagnia dei membri della 
Chiesa e andavamo d' accordo con molte 
delle loro idee. Imparai subito che un 
dolce fatto in casa portava una nota di 
gioia a chi si trovava nel bisogno. Era co
sì gratificante fare visita agli infermi! Mi 
fu ripetutamente insegnato che manife
stare i propri sentimenti di commozione 
era cosa lecita, che era normale sentire il 
bisogno di essere amati. Fino a quel mo
mento non ne ero stata sicura. 

Ma ora che appartenevo alla Chiesa, 
notavo che alcuni membri avevano delle 
idee sull'allevamento dei figli che mi la
sciavano confusa. Per esempio, il vesco
vo aveva un figlio che era una costante 
fonte di guai. Era un ragazzo sveglio, ma 

riusciva a trasformare in un caos l' intera 
classe della Primaria. Non avevo mai vi
sto il vescovo rimproverare suo figlio, 
neppure dopo un terribile giorno trascor
so alla Primaria. Prendeva da parte il 
bambino, gli parlava con calma, poi gli 
scompigliava i capelli. E continuava a 
dirgli che gli voleva bene. 

Poi un giorno questo vescovo confer
mò suo figlio membro della Chiesa. Ri
cordo ancora le sue parole: «Benjamin, 
come padre vedo che sei uno spirito dav
vero elettO>>. Rimasi stupita. Per me quel 
ragazzo era invece il terrore della Pri
maria. 

Poi ricordai Rachel, una donna an
ch'essa membro della Chiesa che aveva 
un modo strano di trattare i bambini. Ol
tre ad avere La casa piena di figli suoi, ne 
ospitava sempre anche degli altri senza 
fare differenze di razza o di religione. 
Quando i suoi figli piagnucolavano, ella 
rimaneva calma e faceva loro delle do
mande per trovare la causa di tale com
portamento. lo pensavo sempre che 
quello fosse uno spreco di tempo. E poi, 
quando i suoi figli si trovarono nell 'ado
lescenza, non sembrava mai a!Jarmata 
quando qualcuno di essi esprimeva delle 
idee non proprio «ortodosse». Qualche 
volta, quando si trovavano in disaccor
do, ridevano insieme. Non riuscivo a ca
pire perché ella non fosse più ferma nel 
pretendere che i suoi figli camminassero 
lungo la via stretta e angusta. 

Ma il rapporto che io avevo con i miei 
figli non era uguale a quello che avevano 
il vescovo e Rachel con i loro. Essi parla
vano e ridevano di più. A mano a mano 
che i miei figli crescevano, notavo con 
disagio che spesso sedevamo nella stessa 
stanza per ore senza comunicare l'uno 
con l'altro, proprio come avevamo fatto 
io e papà. E non sapevo mai che cosa 
pensavano i miei figli. Spesso notavo 
un'espressione dura nello sguardo della 
mia figlia maggiore quando mi osserva
va; e mio figlio passava lunghe ore lonta
no da casa. 

Avevo sentito dire che le persone nel
l'allevare i figli tendono a ripetere il com
portamento tenuto dai loro genitori, an
ch e se odiavano il modo in cui erano sta
te allevate. l genitori che maltrattano i fi
gli spesso sono stati anch'essi maltrattati 
da bambini. I genitori felici e ben adattati 
spesso sono stati allevati da persone con 
lo stesso carattere. Tuttavia, poiché gli 

insegnanti mi dicevano spesso che i miei 
figli erano intelligenti, capaci e obbedien
ti in classe, dimenticavo il senso di disa
gio che provavo riguardo alla nostra si
tuazione domestica. 

Tuttavia quella sera, agitata com'ero 
per le condizioni di Roy, mi convinsi fi
nalmente che avrei dovuto prestare at
tenzione a quel senso di disagio sin dal 
suo primo apparire. l buoni rapporti raf
forzano le fondamenta di una casa cele
ste. Ed io non avevo una casa di quel ge
nere. 

Le prime luci dell'alba penetrarono 
ne!Ja stanza attraverso le tende. Gli uc
cellini cominciarono dolcemente il loro 
canto mattutino sui rami degli alberi. I 
primi raggi di sole sembrarono penetrare 
nel mio cervello, scavando dolcemente 
fino a portare in luce un'esperienza che 
avevo immagazzinato nella mente alcuni 
anni prima. Mi trovavo seduta nel tem
pio e con la mente seguivo La dolce ca
denza della cerimonia, quando improv
visamente mi ritrovai in un luogo im
menso e splendido. Stavo parlando con 
una persona che non riuscivo a vedere. 
Le mie parole erano semplici: ocRitorne
rò! Ritornerò!» E la decisione che avevo 
preso in cuor mio mi riempì il petto. 

Ml alzai e di nuovo sentii un brivido 
lungo la schiena. «Tornerò, Padre. Aiuta
mi a imparare! lnsegnami come devo fa
re! Voglio che noi tutti ritorniamo da Te». 
Sentii che questo obiettivo era raggiungi
bile. 

O sarebbero volute molte preghiere, 
molto studio, molta osservazione e un 
po' di aiuto dai dirigenti e dalle classi 
della Chiesa. Ma eravamo ormai sulla via 
del ritorno! 

Mio figlio si mosse. Le parole di Si
mon, "Ti benedico perché tu possa sve
gliarti cosciente dell ' affetto dei tuoi geni
tori», echeggiarono nella mia mente. 

«Salve, Roy• disse Simon dal letto infe
riore. Roy si sporse sul bordo e guardò 
suo padre con una strana espressione sul 
volto. Non vide che anch'io mi trovavo 
nella stanza. 

«Salve, Roy» dissi con tono allegro. 
Poi, un po' a disagio, aggiunsi: «Ti vo
glio bene». 

Roy mi guardò, sempre con quella 
strana espressione dipinta sul volto, e 
rimase in silenzio. 

Quanto amore sentivo per quel ragaz
zo così magro, cosl indifeso! O 
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N• di 
catai oso Descrizione 

Videocassette 

VV VH 939A IT LA PRIMA VISIONE 
INCONTRO CON l MORMONI 
L'UOMO ALLA RICERCA DELLA FEUCITÀ 
QUESTA è LA MIA GLORIA 
LE CA TERA TrE DEL CIELO 
RAFFORZARE LA CASA 

VV VH 9458 IT MORALITÀ PER LA GIOVENTÙ 

VV VH 9800 IT PARLA L'ANTICA AMERICA 
STATE ASCOLTANDO? ' 
l TRE TESTIMONI 
DOVE CAMMINO GESÙ 
LA RESTAURAZIONE DEL SACERDOZIO 

potevo credere che Wl ragazro senza 
iStruZione avesse potuto scnvere il 
libro, wt'opera complessa e 
mcredibile, che Sl msenva 
perfettamente nel contesto delle 
Scritture esiStenti e della stona stessa 
E anche se avesse potuto, perché 
avrebbe dovuto farlo? Infine gli costò 
la VIta. Se non era una frode allora 
doveva essere vero! E se il Libro di 
Mormon era vero, allora ogni cosa che 
egll aveva scntto era vera. Questi 
pensieri e sentunenti arnvarono nel 
p1ù profondo del m10 essere. 

Da ll a poco fui battezzato. Quando 
emeiSl dalle acque del battesuno, 
guardai e VIdi davanti a me Wl mare di 
volti che llt8diavano feliCità VIdi le 
lacmne solcare le guancie di mia 
moglie e nconobbt nei suoi occhi 
l'esaudimento di un sogno. Allora capu 
quanto il Signore nu aveva benedetto! 

Frarik Lombardo, 
Pres~dente della Missione Italiana di 
Milano 

Posiz. 

4060 

4061 

4062 

1986117 

Prezzo 

36.000 

15.000 

36.000 

mio padre. Abitavamo appena a un paio 
di chilometri da una base dell' Aeronauti
ca Militare e vedevo molti aeroplani ad 
elica volare sopra la nostra casa. Poi un 
giorno, mentre giocavo in giardino, udii 
dei mostri ululare nell'aria. Quel forte 
rumore riempiva ogni angolo del cielo. 
Gridando in preda al panico corsi in casa 
e mi gettai fra le braccia di mio padre. n 
mio comportamento irritò papà, che mi 
rimproverò severamente. Mi allontanai 
intimidita. Poi quei mostri gridarono di 
nuovo facendo tremare pareti e finestre. 
Di nuovo corsi da papà, il quale ebbe 
un'esplosione di collera e mi volse le 
spalle. 

D giorno dopo, quando i mostri torna· 
rono di nuovo, ero megUo preparata, 
così quando il rumore assordante riempl 
l'aria uscii con cautela e alzai lo sguardo. 
Vidi per la prima volta nella mia vita un 
aeroplano a reazione. Ogni timore mi 
abbandonò; ma a tutt'oggi vorrei ancora 
che papà mi avesse preso per mano e mi 
avesse portato fuori per mostrarmi che 
nel cielo non era comparso alcun mostro. 

Mentre crescevo, spesso sedevo nella 
stessa stanza con papà, ma per lunghe 
ore non c'era tra noi alcuna comunica
zione. Se tornavo a casa piena di eccita
zione per qualcosa che avevo fatto o che 
mi era successo, il mio entusiasmo era 
subito smorzato da mio padre che, con 
impazienza, mi allontanava. Volevo es
sere sua amica; ero consapevole della 
sua profonda solitudine, ma non riusci
vo a colmare il vuoto che d divideva. 

Poco dopo il nostro matrimonio io e Si
mon d unimmo alla Chiesa. Fu facile per 
noi adattarci al sistema di vita dei Santi 
degU illtimi Giorni. O sentivamo a no
stro agio in compagnia dei membri della 
Chiesa e andavamo d 'accordo con molte 
delle loro idee. Imparai subito che un 
dolce fatto in casa portava una nota di 
gioia a chi si trovava nel bisogno. Era co
sì gratificante fare visita agli infermi! Mi 
fu ripetutamente insegnato che manife
stare i propri sentimenti di commozione 
era cosa lecita, che era normale sentire il 
bisogno di essere amati. Fino a quel mo
mento non ne ero stata sicura. 

Ma ora che appartenevo alla Chiesa, 
notavo che alcuni membri avevano delle 
idee sull'allevamento dei figli che mi la
sciavano confusa. Per esempio, i1 vesco
vo aveva un figlio che era una costante 
fonte di guai. Era un ragazzo svegUo, ma 

riusciva a trasformare in un caos l' intera 
classe della Primaria. Non avevo mai vi
sto il vescovo rimproverare suo figlio, 
neppure dopo un terribile giorno trascor
so alla Primaria. Prendeva da parte il 
bambino, gli parlava con calma, poi gli 
scompigliava i capelli. E continuava a 
dirgli che gli voleva bene. 

Poi un giorno questo vescovo confer
mò suo figlio membro della Chiesa. Ri
cordo ancora le sue parole: «Benjamin, 
come padre vedo che sei uno spirito dav
vero eletto». Rimasi stupita. Per me quel 
ragazzo era invece il terrore della Pri
maria. 

Poi ricordai Rachel, una donna an
ch' essa membro della Oùesa che aveva 
un modo strano di trattare i bambini. Ol
tre ad avere la casa piena di figli suoi, ne 
ospitava sempre anche degli altri senza 
fare differenze di razza o di religione. 
Quando i suoi figli piagnucolavano, ella 
rimaneva calma e faceva loro delle do
mande per trovare la causa di tale com
portamento. lo pensavo sempre che 
quello fosse uno spreco di tempo. E poi, 
quando i suoi figli si trovarono nell' ado
lescenza, non sembrava mai allarmata 
quando qualcuno di essi esprimeva delle 
idee non proprio «ortodosse~~. Qualche 
volta, quando si trovavano in disaccor
do, ridevano insieme. Non riuscivo a ca
pire perché ella non fosse più ferma nel 
pretendere che i suoi figli camminassero 
lungo la via stretta e angusta. 

Ma il rapporto che io avevo con i miei 
figli non era uguale a quello che avevano 
il vescovo e RacheJ con i loro. Essi parla
vano e ridevano di più. A mano a mano 
che i miei figli crescevano, notavo con 
disagio che spesso sedevamo nella stessa 
stanza per ore senza comunicare l' uno 
con l' altro, proprio come avevamo fatto 
io e papà. E non sapevo mai che cosa 
pensavano i miei figli. Spesso notavo 
un' espressione dura nello sguardo della 
mia figlia maggiore quando mi osserva
va; e mio figlio passava lunghe ore lonta
no da casa. 

Avevo sentito dire che le persone nel
l' allevare i figli tendono a ripetere il com
portamento tenuto dai loro genitori, an
che se odiavano il modo in cui erano sta
te allevate. l genitori che maltrattano i fi. 
gli spesso sono stati anch' essi maltrattati 
da bambini. I genitori felici e ben adattati 
spesso sono stati allevati da persone con 
lo stesso carattere. Tuttavia, poiché gli 

insegnanti mi dicevano spesso che i miei 
figli erano intelligenti, capad e obbedien
ti in classe, dimenticavo il senso di disa
gio che provavo riguardo alla nostra si
tuazione domestica. 

Tuttavia quella sera, agitata com'ero 
per le condizioni dJ Roy, mi convinsì fi. 
nalmente che avrei dovuto prest.are at
tenzione a quel senso di disagio sin dal 
suo primo apparire. I buoni rapporti raf
forzano le fondamenta di una casa cele
ste. Ed io non avevo una casa di quel ge
nere. 

Le prime luci dell ' alba penetrarono 
nella stanza attraverso le tende. Gli uc
cellini cominciarono dolcemente il loro 
canto mattutino sui rami degU alberi. I 
primi raggi di sole sembrarono penetrare 
nel mio cervello, scavando dokemente 
fino a portare in luce un'esperienza che 
avevo immagazzinato nella mente alcuni 
anni prima. Mi trovavo seduta nel tem
pio e con la mente seguivo la dolce ca
denza della cerimonia, quando improv
visamente mi ritrovai in un luogo im
menso e splendido. Stavo parlando con 
una persona che non riuscivo a vedere. 
Le mie parole erano semplici: «Ritorne
rò! Ritornerò!• E la decisione che avevo 
preso in cuor mio mi riempl il petto. 

Mi alzai e di nuovo sentii un brivido 
lungo la schiena. «Tornerò, Padre. Aiuta· 
mi a imparare! lnsegnami come devo fa
re! Voglio che noi tutti ritorniamo da Te». 
Sentii che questo obiettivo era raggiungi
bile. 

O sarebbero volute molte preghiere, 
molto studio, molta osservazione e un 
po' di aiuto dai dirigenti e dalle classi 
della Oùesa. Ma eravamo ormai sulla via 
del ritorno! 

Mio figlio si mosse. Le parole di Si
mon, «Ti benedico perché tu possa sve
gliarti cosciente dell' affetto dei tuoi geni
tori•, echeggiarono nella mia mente. 

«Salve, Roy» disse Simon dal letto infe
riore. Roy si sporse sul bordo e guardò 
suo padre con una strana espressione sul 
volto. Non vide che anch' io mi trovavo 
nella stanza. 

«Salve, Roy. dissi con tono allegro. 
Poi, un po' a disagio, aggiunsi: cTì vo
gUo bene». 

Roy mi guardò, sempre con quella 
s trana espressione dipinta sul volto, e 
rimase in silenzio. 

Quanto amore sentivo per quel ragaz
:z.o cosl magro, cosl indifeso! D 
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Alcune vecchie fotografie di Kirtland (Ohio) 
venute alla luce di recente mostrano il tempio 

e la città così come apparivano agli inizi 
del secolo. 

VEDUTE DI 

V
erso il 1900 due fotografi, Ira 
M. Crowther e un certo Kil
ton, scattarono alcune foto

grafie del tempio di Kirtland e dei 
suoi dintorni, che i Santi degli Ulti
mi Giorni avevano abbandonato cir
ca sessant'anni prima. Le fotografie 
si trovavano nella cantina di una 
vecchia casa e furono scoperte da 
Elenore Rolfe, direttrice della Uttle 
Red School House a Willoughby, 
nell'Chio, un istituto dedicato alla 
conservazione del retaggio dei pio
nieri della Riserva occidentale (re
gione designata come riserva dello 
Stato del Connecticut ad ovest della 
Pennsylvania, ora parte dello Stato 
dell'Chio). 

Le fotografie danno un valido 
contributo alla nostra conoscenza 
del periodo di Kirtland. Esse mo
strano quale poteva essere l'aspetto 
della regione quando era ancora abi
tata dai Santi e rivelano alcuni inte
ressanti particolari del tempio 
stesso. 

D Dott. Keith Perkins, rettore del
la Facoltà di storia e dotbùta della 
Chiesa presso l'Università Brigham 
Young a Provo (Utah), fu informato 
della scoperta e acquistò le fotogra
fie per l'Università. 

Sin dal dicembre 1830 il Signore 
comandava al profeta Joseph Smith 
di andare nell'Chio (vedere DeA 
37:1). •Là•, disse il Signore, 
•sarete dotati di potere dall'alto,. 

(DeA 38:32). D Signore disse anche 
al Profeta che Kirtland sarebbe stata 
una roccaforte della Chiesa .-per lo 
spazio di cinque anni• (DeA 64:21). 

Fu nel quinto anno, il1836, che 
fu dedicato il tempio di Kirtland. n 
3 aprile 1836, una settimana dopo la 
dedicazione del tempio, si adempi
rono alcune antiche profezie: il Si
gnore venne improvvisamente nel 
tempio per accettarlo come Sua casa 
(DeA 110:7; vedere Malachia 3:1). 
Mosè venne a restaurare le chiavi 
del raduno d'Israele, comprese le 
tribù perdute (DeA 110:11; vedere 
anche Deuteronomio 30:1-3; Gere
mia 23:7-8). Elias restaurò le chiavi 
della dispensazione del vangelo di 
Abrahamo (DeA 110:12; vedere an
che Genesi 12:3; Galati 3:6-29). Ed 
Elia restaurò le chiavi della sua di
spensazione per volgere •il cuore 
dei padri ai figli e quello dei figli ai 
padri• (DeA 110:13-15; Malachia 
4:5-6). 

Nel giro di pochi anni la maggior 
parte dei Santi aveva abbandonato 
Kirtland per stabilirsi prima nel Mis
sauri e nell'Dlinois, poi nella regio
ne che sarebbe diventata l'Utah. Al 
tempo in cui furono scattate le foto
grafie di cui si parla, Kirtland non 
era più la sede della Chiesa da sei 
decenni. Tuttavia esse ci permetto
no di dare uno sguardo a com'erano 
le cose in un tempo ormai lontano. 
o 

AGLI INIZI 
DEL SECOLO 

n tempio di Kirtumd, il primo tnnpio tdifiCQtO in quesùz dispensazitme, si rispecchia in un /Jzgo crealo tWlo sborramrnto di un nrmo dtl fiume Outgrin. 
Questa località 11 nord est dì Kirt/Jznd mz il soggetto favorito dti fotografi locali. 
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L'inttmo del tmrpio di Kirtllnul, gu~~nl4rtdo 
11 oorst tJmO i m podU del 5«ndozio di 
Melchisetl« IJl pùmo tmmo. Lll tmdil 
11rrotoùlttz amtro il solfiHo ~ uno tki 
numerosi tdi cM si po~ calJm per 
dividere la sahJ ddl 'IISSmlblttz gmerak in 
quattro sa:iorre distinte. Altri qwJitro te/i 
nellll parte anteriort dellll sahJ si potmzno 
abbrJssare per isolllre i podii, come IIVMint 
il3 aprile 1836 quando il ProfriD e Oliver 
U1wdery ebbero ui'Ul visione del Signore, dì 
Mosè, di EIÙls e di EliD e naudtero le ciWlui 
del raduno d'lsrtJele, le chùwr rigu~~rdanti 
1 'unità dmuz rklla {rlmigliD e le chiDui del 
lavoro gtmJ!11lqgico e di tempio. 

Al cn1tro 11 sinistrv: n tempio di Kirtlllnd come arlllmtnle dDVeVII llPJ1f1rire quandD i Smrti lasdllrrmo I'Ohio. L'estenw splendeva grvzie alla porcellllM 
e 111 wtro madrlllti e aggiunti llll'imptiSto dell'inlonllCO. Le linee dipinte sull'intoi'UlCO gli dimln.o l'llSpdto di mllHoni o di pidrv da taglio. 
l Sllnti si st11bilirorw a Kirtland in risposta a Utlll rivdazione cile comandllTJQ loro di lllsciDre lo Sttzto di NflllJ Yorlc e di radunarsi uell'Ohio 

A datnl: U. locrmilll di fohn Johnson 
(in prratlnuA Cli8Q di Prtu Fmrch) fu il 
lwgo in CIIi si nrd11Mrono e dii e~~i partirono 
i membri rkl Quorum dei Dodici per la/oro 
prin111 missione. Dopo la distrraione della 
sllmrperÌII deliA conferi di fiJdcslm, nel 
Missollri, il gùmlll1e Evening and 
Moming Star fu sttzmpato in questo tdificio. 
SoHo Il desini: Il negozio di Ntt«l 
K. Whitney dove si si teneva la Scuola dt1 
ptofeti e in cui furono dille numnose e 
imporlllnti rivelllzioni, comprese le sezùmi 
di DeA 87 (profrziD sulla guerra), 
88 (FogliD d'Ulivo) e 89 (Parolll d1 Saggtz2D). 
Sullll destra si può vedere lll CJlSil di 
Orson Hyrk, che ÙltJOrtiVQ come commesso 
nel negozio. 

(vedi!Tt DeA 37). Tra i/1831 e i/1838 essi costruirono uu tempio e istituirono un palo. Questa veduta, elle guarda a sud est~ /11 colliM del 
tempio, mostra il placido uillllggio di Kirtlll11d, di poco CllmbiDto dili tempi in CIIi vi abitavano i Santi. All'estrema sinistrv, in primo piano, vedianw la 
CllSil di Newel K. Whitney. n tetto a timpano con il Cllmino che si vede subito a sinislnl del tempio~ la CllSQ di /oseph Smith Sr. 

29 



l mmrbri del ramo di Charters Tor.oas trafomummo ID falisante 
CJlSIJ di Pfriffrr (in basso Q destra), dimora di un ceraztore d'oro 
costruit11 intorno 1111870, in un'aHrrzzione turistiCD di primo piano e irr 
urta singo/11re setk del ramo. Ne/ID fotografia picmùz (irr alto a destra) si 
vrdorro i dettagli dellll decorazione in legno dell'edificio, trasportati 
itr aereo su/ luogo dentro QVQ/ige. 

Michael Otterson Una cappella 
per i santi 

ietra mi iare 
er ustr • 

t a 
30 

Durante la lunga, calda estate del
l' Australia nordorientale un auto
bus pieno di turisti percorre rego

larmente le strade fiancheggiate da palme 
di un piccolo centro rurale situato al confi
ne della Grande Catena Divisoria. 

Sulla cartina questa comunità isolata 
non si distingue da dozzine di altri centri 
sparsi sulle zone più fertili del continente. 
Ma, all 'ingresso del paese, un cartello in
forma i turisti che sono arrivati a Charters 
Towers. Sorto durante 1a febbre dell'oro 
del secolo scorso, una volta questo era un 
attivo centro minerario e di allevamento 
del bestiame. Oggi i suoi abitanti raggiun
gono appena il numero di settemilaseicen
tocinquanta e la sua importanza economi
ca è stata eclissata dall' espansione della 
àttà costiera di Townsville, situata a circa 
cento chilometri di distanza. 

Tuttavia i turisti visitano Charters To-

wers per un preciso motivo: la città è quasi 
un museo architettonico vivente, uno dei 
pochi luoghi dell'Australia in cui gli edifici 
costruiti sul volgere del secolo sono anco
ra largamente usati. 

Dopo una fermata alla vecchia Borsa e 
un'altra all' edificio che ospita la Banca del 
Nuovo Galles del Sud, l' autobus lasàa la 
strada prinàpale e punta verso la collina 
per fermarsi poi accanto al pinnacolo in 
stile moderno di una chiesa in Deane 
Street. ll cartello posto davanti all' edificio 
dice: «Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giomht. 

Ma la cappella è diversa da tutte le altre 
costruite secondo il progetto standard, 
poiché è uno straordinario esempio di ar
chitettura coloniale australiana: è l'ex casa 
di un minatore, restaurata tanto fedel
mente dalla Chiesa da indurre uno storico 
locale a definirla «una pagina uscita diret-

tamente da un Libro di storia». Attualmen
te sede del ramo della Chiesa di Charters 
Towers, nel passato era nota come la casa 
di Pfeiffer, dal minatore tedesco Friedrich 
Pfeiffer che l'aveva costruita intorno al 
1870. La trasformazione avvenuta due an
ni fa, dalle condizioni di rudere a quelle di 
attrazione turistica di primo piano, rende 
questo edificio forse il più singolare tra tut
ti quelli posseduti dalla Chiesa nel mon
do. n suo restauro non è stato il risultato di 
un investimento di grosse somme di dena
ro o di campagne pubbliche per la raccolta 
di fondi, ma del digiuno e della preghiera, 
di uno straordinario lavoro di squadra e di 
talenti insoliti, del sacrificio e dell 'im
pegno . 

n ramo di Charters Towers fu organizza
to come unità del distretto di Townsville, 
nella missione di Brisbane, nell' agosto del 
1978. n suo presidente era Owen Pershou-

se, un gioielliere del luogo che era stato 
battezzato soltanto quattro mesi prima. 

Nel giro di un anno la partecipazione al
le attività civiche aveva portato il presi
dente Pershouse alla carica di sindaco di 
Charters Towers. 

Durante Lo stesso periodo il nuovo ramo 
della Chiesa aveva iniziato quella che sa
rebbe stata la lunga ricerca di un appezza
mento di terreno sul quale edificare una 
cappella. 

4CVerso la metà del1981 avevamo scelto 
due possibili appezzamenti di terreno e at
tendevamo la visita di Norm Gordon (il di
rettore delle proprietà immobiliari della 
Chiesa in Australia) che ci aiutasse a pren
dere una decisione» ricorda il presidente 
Pershouse. 

La sera prima dell 'arrivo di fratello Gor
don otricevetti la visita di un uomo che si 
presentò come Derek Wilkins, il quale dis-
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se di aver sentito dire che eravamo alla ri
cerca di un appezzamento di terreno•. n 
visitatore dichiarò che circa tre anni prima 
aveva acquistato l'ormai fatiscente casa di 
Pfeiffer, ben nota in paese, con l'intenzio
ne di restaurarla. Tuttavia i lavori di re
stauro erano risultati troppo impegnativi 
ed egli aveva abbandonato l'idea. Quindi 
proprio la sera prima aveva deciso dimet
terla in vendita. 

n giorno dopo i dirigenti del sacerdozio 
del distretto e del ramo, insieme con il di
rettore delle proprietà immobiliari della 
Chiesa, ispezionarono tutti e tre gli appez
zamenti di terreno. Dietro suggerimento 
di fratello Gordon si inginocchiarono in 
preghiera in un luogo isolato, vicino alla 
casa di Pfeiffer, e chiesero la guida divina. 

•Ero da poco tempo membro della Chie
sa., dice il presidente Pershouse, •e non 
avevo molta esperienza, ma dopo quella 
preghiera nella mia mente non ci fu alcun 
dubbio. 

Trovai appenala forza di ria.lzarm.i, tanta 
era la mia emozione. Ritengo che tutti pro
vassimo gli stessi sentimenti. Fratello 
Gordon dichiarò che durante tutti i suoi 
anni di attività nell'acquisto e nella vendi
ta di proprietà della Chiesa non aveva mai 
provato una sensazione tanto forte verso 
un appezzamento di terreno•. 

Era proprio l'appezzamento di terreno 
che appariva attraente, non l'edificio. La 
vecchia casa era ormai irrecuperabile e si 
sarebbe dovuta demolire per far posto alla 
nuova cappella. 

Quando in paese divenne noto che la 
Chiesa aveva effettuato l' acquisto della ca
sa di Pfeiffer, gli abitanti cominciarono a 
rivolgere ai dirigenti della Chiesa pressan
ti inviti a restaurare l' edificio. •Sembrava 
che tre quarti degli abitanti del paese aves
sero avuto dei nonni che avevano lavorato 
in quel luogo• dice il presidente Per
shouse. 

•Molti di questi abitanti erano membri 
della Chiesa ed esprimevano ragioni di 
ogni genere per giustificare il loro grande 
attaccamento per quell'edificio-.. 

Nonostante che l'ufficio locale del Na
tional Trust (ente governativo che deter
mina il valore degli edifici storici e di cui 
occorre il permesso se un edificio di qual
che valore deve essere distrutto) avesse 
ammesso che l'edificio era •probabilmen
te irrecuperabile•, fu deciso che la questio
ne sarebbe stata rimessa alla decisione de
gli uffici di area della Chiesa di Sydney. 

Poche persone in Australia potevano 
avere l'esperienza necessaria per ricono
scere il potenziale del vecchio edificio, ma 
due di queste lavoravano per la Divisione 
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dei beni immobili della Chiesa di Sydney. 
G raham Sully, presidente di palo, a quel 
tempo direttore della Divisione edilizia, 
era un esperto architetto. Prima di lavora
re per la Chiesa era stato architetto proget
tista del più impegnativo sforzo di restau
ro urbano dell'Australia, ossia deJ proget
to Glebe a Sydney. Andrew Witte era so
vrintendente regionale per l'Australia set
tentrionale. 

Di origine olandese, egli aveva alle spal
le sedici anni di esperienza nel restauro di 
antichi edifici danneggiati dalla guerra 
nella parte vecchia di Amsterda~ in 
Olanda. 

Il presidente Sully ricorda: «Entrambi 
esaminammo attentamente l'edificio. La 
struttura portante della casa era solida, 
nonostante che la veranda fosse crollata e 
l'edificio avesse bisogno di ingenti ripara
zioni. 

Concludemmo che non soltanto era 
possibile ripristinarlo, ma che forse era 
possibile farlo per una somma di denaro 
inferiore a quella necessaria per costruire 
una nuova cappella•. 

n progetto venne presentato alla sede 
della Chiesa in base a questo aspetto posi
tivo e aggiungendo ad esso il progetto di 
fame un dono alla comunità. n progetto fu 
approvato. 

Ne segul una forma di lavoro unitario di 
squadra, nell 'affrontare quel progetto, 
che è ancora motivo di riflessione per i due 
uomini. «Era una gioia lavorare con An
drew» dice il presidente Sully. «Nel nostro 
rapporto di lavoro c'era un tipo di in tec
reazione che faceva sl che ognuno di noi 
sapesse esattamente ciò che l' altrocercava 
di fare. Neppure una volta dovetti discu
tere con lui su un punto o cercare di per
suaderlo ad accettare un' altra idea». 

Altri uomini furono immessi nella squa
dra. BillMeixner, direttore dei Javori, ave
va uno dei compiti più impegnativi: la so
stituzione dei ceppi sui quali poggiava la 
casa. L'uso di ceppi per sollevare le case 
dal Livello del piano di campagna è cosa co
mune nel Queensland, ma le termiti ave
vano divorato quasi completamente i cep
pi originali 

Fratello Meixner e un carpentiere mem
bro della Chiesa si dedicarono a tempo 
pieno al progetto e assunsero altri operai 
secondo necessità. t membri di Charters 
Towers dettero il loro contributo sotto for
ma di molte ore di manovalanza, incluso il 
lavoro necessario per asportare tutta la 
vecchia vernice. 

.. Bill Meixner e Les Knight svolsero 
esemplarmente un compito diffiole- dice 
fratello Wìtte, attualmente direttore delle 

costruzioni per la Chiesa nelle aree Au
stralia/Nuova Zelanda. 

Essi vivevano sul luogo e il progetto di 
restauro diventò il loro hobby, oltre che il 
loro lavoro; egli commenta: • Tutti sentiva
no che si trattava di un'opera di particola
re importanza». I membri delle altre aree 
contnbuirono anch'essi al successo del 
progetto. Fratello Meixner in seguito 
avrebbe sposato una delle ragazze della 
Chiesa di Townsville, la quale aveva colla
borato al lavoro di restauro. 

A Sydney fratello Witte e suo figlio Jac.k 
dedicarono al progetto molte ore del loro 
tempo libero e, sia per la passione che esso 
aveva destato in loro, sia per far sì che i la
vori rientrassero nel bilancio preventiva
to, si occuparono di ripristinare la decora
zione in legno. 

Essi portarono sul posto i vari pezzi in 
valige, viaggiando in aereo. Andrew W i t
te lavorò a casa sua ali' elaborazione dei di
segni, inclusi quelli di un' ala che avrebbe 
ospitato i servizi igienici nello stesso stile 
del vecchio edificio. L'architetto di area 
Don Crosbie diresse i piani. 

n giornale locale, il Northern Miner, do
po il completamento dei lavori scrisse tra 
l' altro: «Per cercare di descrivere tutte le 
cose che sono state fatte per riportare quel 
vecchio edificio al suo antico splendore sa
rebbe necessario scrivere un piccolo 
libro•. 

n costo dell'intero progetto, comprese le 
spese per l'acquisto del terreno, fu quasi 
170.000 dollari australiani {quasi 290 milio
nidi Lire) di cui 100.000 furono spesi per i 
lavori di restauro e di sistemazione del ter
reno circostante. Tale somma è solo una 
frazione del costo di una cappella in Au
stralia. 

Nel dicembre del 1983, otto mesi dopo 
l'inaugurazione ufficiale della cappella, 
alla Chiesa fu offerto un premio del Natio
nal Trust del Queensland per l' «eccellenza 
nel restauro». Un altro premio, questa vol
ta del National Trust dell'Australia, le è 
stato consegnato quest'anno. 

Owen Pershouse, che concluse il suo 
mandato di sindaco di O:tarters Towers 
nel 1982, ma rimane ancora presidente del 
ramo, ha dichiarato: 

•Non c' è una sola persona in città che 
non sappia ciò che la Chiesa ha fatto. Ab
biamo dimostrato che la Chiesa non sol
tanto è un'organizzazione in via di espan
~one, ma che ha molta sensibilità e pre
mura per le esigenze della comunità». O 

Miduld OHmon ~ dirttlort tkl~ amruniazzioni 
pubblich~ di IJtm dellR Chits~~ll Sydney, 
in Australia. 

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

Domanda: 
Qual è il significato del 
passo del Libro di Mormon 
che parla di un inferno 
eterno per i malvagi? 

Risposta: 
H. Don Peterson, 
professore di Scritture antiche, Università 
Brigham Young, Provo, Utah 

Nel Libro dj Mormon «l'inferno>) è la 
destinazione dei malvagi dopo la morte. 
Tra questi vi sono i saggi, gli eruditi e i 
ricchi che sono pieni d'orgoglio, tutti co
loro che predicano false dottrine, i forni
catori e coloro che pervertono la retta via 
del Signore (2Nefi 28:15; vedere anche 
2Nefi 9:34, 36; Luca 16:19-25). Matteo 
scrive che l'inferno attende coloro che 
per abitudine volgono le spalle ai loro si
mili che si trovano nel bisogno (vedere 
Matteo 25:40-46). 

Ne.fi chiama •morte spirituale. (2Nefi 
9:12) il luogo in cui i malvagi sono .riget
tati fuori da tutto ciò che è spirituale, che 
appartiene alla giustizia ... 

Perciò deve esservi un luogo d 'impuri
tà preparato per ciò che è impuro• (1Nefi 
15:33-34). 

Domanda e risposta 

Due inferni 

n profeta Alma sp iega che i malvagi 
«saranno rigettati dunque nelle tenebre 
di fuori; e là vi saranno pianti, lamenti e 
stridor di denti, e dò a causa delle loro 
iniquità, essendo condotti prigionieri se
condo la volontà del diavolo» 
(Alma 40:13). 

D'altra parte «gli spiriti dei giusti sa
ranno ricevuti in uno stato di felicità, 
chiamato paradiso, uno stato di pace, 
ove si riposeranno da ogni loro tormen
to, da ogni pena e da ogni dolore» 
(Alma 40:12). 

Queste affermazioni sembrano rispec
chiare la tradizionale concezione cristia
na del paradiso e dell'inferno (vedere 
Matteo 13:36-43). Ma il Libro di Mor
mon va oltre. In esso si spiega che que
ste condizioni sono, per la maggior parte 
dell'umanità, dj natura temporanea. 
Alma per esempio scrive: «<ra questa è 
la condizione delle anime dei cattivi, sl, 
nelle tenebre ed in uno stato di orribile e 
ternibile attesa della fiera indignazione 
dell'ira di Dio su di loro; cosl essi riman
gono in questo stato, come i giusti in pa
radiso, fino al momento della loro risurrezio
IWt (Alma 40:14; corsivo dell' autore). 

La Bibbia allude a questo fatto in nu
merosi passi. A Davide viene promesso 
che la sua anima non rimarrà nell' infer
no (vedere Salmi 16:10; Atti 2:27, 31) e si 
promette che anche altri saranno liberati 
dalla prigione degli spiriti {vedere Isaia 
49:8-9; Giovanni 5:25). Ciò infatti accad
de quando Cristo aprl le porte dell'infer
no al lavoro missionario tra i morti 
{vedere 1Pietro 3:18-19; 4:6; 
DeA 138:6-37). 

Coloro che odono e accettano il mes
saggio della salvezza, sia in questa vita 
che nel mondo degli spiriti, sono innal
zati «in risurrezione di vita; e quelli che 

hanno operato male, in risurrezione dj 
giudicio» (Giovanni 5:29). 

Nefi spiega che tutti gli uomini alla ri
surrezione •dovranno comparire davanti 
al seggio dj giustizia del Santissimo d'I
sraele, ed allora ... debbono essere giu
dicati secondo il sacro giudizio di Dio. 

E certamente, come vive il Signore, 
poiché il Signore Iddio l'ha dichiara-
to .. .i giusti resteranno giusti, e gli im
puri resteranno impuri; perciò gli impuri 
sono il diavolo e i suoi angeli; e se ne an
dranno nel fuoco perenne, preparato per 
loro; ed il loro tormento è come uno sta
gno di fuoco e di zolfo, le cui fiamme sfa
villano in eterno• (2Nefi 9:15-16; vedere 
anche Apocalisse 22:11). 

Pertanto, nel Libro di Mormon come 
nella Bibbia, il termine «inferno» indica 
due diverse condizioni. L'una è la condj
zione temporanea dei malvagi tra la mor
te e la risurrezione. L'altra è la perpetua 
condizione dei malvagi per cui non v'è 
misericordia poiché essi, •come il figlio 
della perdizione» (3Nefi 29:7; Giovanni 
17:12), hanno rifiutato la misericordia di 
Cristo e sarebbero disposti a venderLo 
«per dell'argento e dell 'oro, e per ciò che 
la ruggine corrompe- (3Nefi 27:32). So
no coloro che, chiamati perdizione e figli 
di perdizione, si pongono in aperta ribel
lione contro Dio e obbediscono al Mali
gno diventando nemici di ogni giustizia. 

Pertanto il loro destino finale è quello 
di subire un tormento senza fine (Mosia 
2:37, 39; vedere anche 2Pietro 3:7; Apo
calisse 20:13-15; DeA 76:31-46). 

Per la maggior parte è questo secondo 
inferno o •seconda morte. a cui fanno ri
ferimento i profeti del Libro di Mormon 
quando parlano dell'inferno e della dan
nazione eterni (vedere Giacobbe 3:11; 
Alma 12:16-18; Helaman 14:16-18). 

Alcuni lettori delle Scritture si chiedo
no perché il Signore usi spesso frasi co-
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me damuuione etmw e tonnntto St7ml fine 
per indicare il gener~ di castigo che egli 
infligge. 

D Signore spiega che «Ogni uomo deve 
pentirsi o soffrire, poiché lo, Iddio, sono 
infinito .. . 

Cionondimeno, non è scritto che non 
vi sarà fine a questo tormento, ma è 
scritto tom1t11fo infinito. 

Ed ancora è scritto, dannazione dtmll; è 
dunque più esplicito che le altre scrittu
re, perché possa operare sui cuori dei fi. 
gli degli uomini, in tutto per la gloria del 
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mio nome. Vi spiegherò dunque questo 
mistero, poiché è opportuno che ne 
prendiate conoscenza, proprio come 
miei apostoli . .. 

Ecco, infatti, il mistero della divinità 
come è grande! Ecco, infatti, Io sono infi
nito, e La punizione che è inflitta dalia 
nùa mano è una punizione infinita, poi
ché Infinito è il mio nome. Perciò -

Punizione eterna è la punizione di Dio. 
Punizione infinita è la punizione di 

Dio,. (DeA 19:4, S-8, 10-U). 
Questi versetti servono egregiamente a 

spiegare alcune affermazioni contenute 
nel Libro di Mormon e nella Bibbia che si 
riferiscono all'inferno temporaneo defi
nendolo infinito. 

n mondo degli spiriti 

Noi Santi degli Ultimi Giorni siamo in
vero fortunati ad avere quattro volumi di 
Scritture, oltre ai profeti viventi, che ci 
aiutano a comprendere delle dottrine che 
da secoli confondono la Cristianità. Noi 
sappiamo per esempio che gli spiriti di 

tutti coloro che muoiono entrano nel 
mondo degli spiriti per attendervi la ri
surrezione. Ma nonostante che i giusti 
accedano a una condizione di felicitA, di 
riposo e di pace, essi si sentono prigio
nieri. La grande moltitudine di spiriti 
che attendeva la visita di Cristo poco do
po la Sua crocifissione aspettava ansiosa
mente la propria «liberazione». Dottrina 
e Alleanze spiega che «i morti avevano 
considerato la lunga assenza dei loro spi
riti dai propri corpi come una schiavitù• 
(vedere DeA 138:49-50). 

Pertanto la pace che i giusti provano 
nel mondo degli spiriti non è la condizio
ne finale di felicità che la maggior parte 
della Cristianità considera paradiso. S 
soltanto quando lo spirito e il corpo sono 
«Uniti inseparabilmente» che l'uomo può 
ricevere una pienezza di gioia. «E quan
do sono separati, l'uomo non può rice
vere una pienezza di gioia» (vedere DeA 
93:33-34). In questo contesto, tutti gli 
spiriti tra la morte e la risurrezione sono 
prigionieri. 

La liberazione degli spiriti dei giusti 
avverrà all'inizio del Millennio. In quel 
giorno gli eredi del regno celeste usciran
no dal paradiso e riceveranno un corpo 
glorificato e celeste nel «mattino• della 
prima risurrezione, ossia della risurrezio
ne dei giusti (vedere l Corinzi 15:20 -42; 
DeA 88:97-98; 76:17; Insegnamenti del 
profeta Joseph Smith, compilati da Joseph 
Fielding Smith, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1938; annotazione del16 apri
le 1843). Dopo la gloriosa risurrezione 
dei candidati al regno celeste risorgeran
no gli eredi della gloria terrestre. Anche 
la loro risurrezione, che tuttavia avverrà 
in epoca successiva, è sempre considera
ta parte della prima risurrezione (vedere 
DeA 76:71-80; 2Nefi 9:26). L'anziano 
Bruce R. McConkie dichiarò che gli eredi 
del regno terrestre si leveranno •nel po
meriggio della prima risurrezione• che 
avrà luogo dopo che il Signore avrà «da
to inizio al Millennio• (Momum Doctrine, 
seconda edizione, Salt Lake City: Book
craft, 1966, pag. 640; vedere anche DeA 
88:99). 

L'inferno temporaneo 

Tra coloro che alia morte sono assegna
ti all'inferno si trovano gli eredi del re
gno terrestre e i figli di perdizione. Que
sti spiriti rimarranno nell'inferno, o pri
gione degli spiriti, per subire «l'ira del 
Dio Onnipotente» sino alla fine del regno 
di mille anni (vedere DeA 76:106). 
A quel momento essi risorgeranno nel-

l'ultima risurrezione, la risurrezione de
gli ingiusti (vedere DeA 76:16-17, 81-85; 
Giovanni 5:28-29). 

Coloro che erediteranno il regno tele
ste rappresentano i rifiuti della terra: 
stregoni, adulteri, fornicatori «e quelli 
che amano e praticano la menzogna• (ve
dere DeA 76:103). Ma grazie alia miseri
cordia di Dio anche a questi esseri sarà 
concesso un grado di gloria. Essi saran
no eredi della salvezza, capaci di essere 
istruiti dallo Spirito Santo e dagli angeli 
servitori (vedere DeA 76:88). 

L'anziano McConkie scrisse che anche 
la maggior parte degli omicidi uscirà dal
l'inferno o prigjone degli spiriti nell'ulti
ma risurrezione, per vivere nella gloria 
teleste: 

«Quando il Signore parafrasa il lin
guaggio di Apocalisse 21:8 nelle rivela
zioni degli ultimi giorni (DeA 63:V-18 
e 76:103-106), Egli omette di includere 
gli omicidi nell'elenco delle persone mal
vage. La loro inclusione qui effettuata da 
Giovanni tuttavia, essendo collegata al 
fatto che soltanto coloro che rinnegano 
la verità dopo averne ricevuto una cono
scenza perfetta diventano figli di perdi
zione, ~ una chiara indicazione che gli 
omicidi alla fine entreranno nel regno te
leste; a meno che, naturalmente, non vi 
siano tra di loro alcuni che sono destinati 
ad essere figli di perdizione che sono an
che degli omicidi» (Doctrinal New Testa
ment Commentary, 3 volumi, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1965-1973, 3:584). 

L'ìnfemo pertanto è una ripartizione 
temporanea del mondo degli spiriti in 
cui i malvagi sono ònchiusi in modo che 
si possa rispettare la giustizia e dare loro 
la possibilità di pentirsi. D Signore pro
mette che tutti coloro che si pentono ri
ceveranno un regno di gloria, secondo il 
giudizio che Egli emettrà sulle loro ope
re. Anche coloro che non meritano alcun 
regno di gloria verranno risuscitati, poi
ché l'espiazione di Cristo spezzò le cate
ne della morte per tuttJz l' umanité\ (vede
re !Corinzi 15:22; 2Nefi 9:14-16). Per
tanto, dopo la risurrezione, questa ripar
tizione temporanea del mondo degli spi
riti chiamata inferno non sarà più neces
saria. •Dopo che tutti gli uomini saranno 
risorti•, scrive l'anziano McConkie, •il 
mondo degli spiriti post-terreno rimarrà 
senza abitanti» (Monnon Doctrine, pag. 
762). 

L'inferno che non ha fine 

I tre gradi di gloria forniscono delle di
more eterne per la vasta maggioranza 

dei figli di Dio che meritarono di vivere 
sulla terra. C'è tuttavia una quarta desti
nazione per quelle ttrelativamente po
che» persone che non possono sopporta
re neppure una gloria teleste. D Signore 
spiega che il destino dei figli di perdizio
ne è un regno senza gloria (vedere DeA 
88:24) e «nessun uomo conosce la fine, 
né luogo, né il tormento di costoro, se 
non quelli che ne sono fatti partecipi• 
(vedere DeA 76:43-49). 

Sono coloro che «non possono pentir
si». Essi 4<peccarono contro lo Spìrito 
Santo• e «furono di vergogna a Cristo» 
(vedere Joseph Fielding Smith, Dottrine 
di Salvezza, compilato da Bruce R. 
McConkie, 3 volumi, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1954-1956, Volume l , capitolo 
3, sottotitolo «D peccato contro Io Spirito 
Santo»). 

«Tutti quelli che commettono questo 
che è il più grande di tutti i peccati si 
vendono, come fece Caino, a Lucifero. 
Essi imparano a odiare la verità con un 
odio eterno e imparano ad amare tutto 
ciò che è malvagio. 

Giungono cosl a una condizione nella 
quale non vogliono e non possono pen
tirsi. La sete di uccidere riempie il loro 
cuore, e, se ne avessero il potere, croci
figgerebbero nuovamente il nostro Si
gnore, cosa che in effetti fanno lottando 
contro la Sua opera e cercando di di
struggerla insieme ai Suoi profeti . .. 

Prima che possa sprofondare in tale 
abisso dell'anima, l' uomo deve conosce
re e capire la verità con quella chiarezza 
che va al di là di ogni dubbio. n muta
mento del cuore nor1 si vcifica all'imprwvi
so, ma lentamente, ~rché è dovuto alla 
trasgressione che continua a celarsi nel
l' anima senza pentimento, fino a che lo 
Spirito Santo si ritira, e allora quell' uo
mo cade derelitto nelle tenebre spirituali. 
D peccato genera peccato; le tenebre si 
infittiscono finché l'amore per la verità si 
muta in odio, e l' amore per Dio è supe
rato dal desiderio malvagio di distrugge
re tutto quello che è giusto e vero. In 
questo modo Cristo viene esposto alia 
pubblica vergogna e l' empietà viene 
esaltata. 

Quale fortuna che, per la misericordia 
di Dio, siano relativamente pochi coloro 
che saranno resi partecipi di questo orri· 
bile tormento e delle tenebre eterne» 
(Ibidem, pagg. 52-53). 

Pertanto l'inferno ha termine per tutti 
coloro che ad esso sono consegnati, ec
cetto che per i figli di perdizione. Soltan
to essi rimangono in un inferno che non 
ha fine. O 
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L/ amore•, scrisse la poetessa Emi
ly Dickinson 4Cè vita e la vita ha 
l' immortalità». Tutti sappiamo 

che questo concetto è vero. La vita sen
za amore non è vita reale poiché è afflit
ta dalla rassegnazione e dalla stagnazio
ne, mentre l' amore rende viva la vita. 
L'amore è contagioso, si propaga come 
il fuoco da un cuore all'altro. Dove c'è 
l'amore, la vita genera vita e l'amore 
genera amore e in tutti i suoi elementi è 
innata la caratteristica dell'immortalità. 

Una storia d'amore 

Permettetemi di narrarvi una delle 
mie preferite storie vere d ' amore. Venni 
a conoscenza di questa storia quando 
già era nel suo pieno sviluppo. Una se
ra andai con mio marito a una festa or
ganizzata dalla sua ditta. Sedetti accan
to a un uomo anziano che era interve
nuto alla festa insieme a sua moglie. El
la aveva subito un attacco cardiaco, 
quindi il marito era costretto a chinarsi 
sul suo piatto per tagliarle la carne e 
aiutarla a mangiare. 

n suo comportamento era molto tene
ro e affettuoso. Alla fine del pasto gli 
dissi: «Lei è molto buono con sua mo
glie». 

La sua risposta fu: «Perché non do
vrei esserlo? Le voglio bene». Poi mi 
parlò del loro corteggiamento e degli 
anni trascorsi insieme. «La prima volta 
che la vidi», disse, «fu a una festa in Ca
nada. Ella teneva una conferenza. Ave
va lunghi riccioli color dell 'oro e indos
sava un bellissimo abito bianco ricama
to, guarnito da una bella fascia di satin 
azzurro. Fui talmente colpito da lei che 
dissi a mia madre che quella era la don
na che avrei sposato. Mia madre sorrise 
divertita. Andai in missione e, quando 
tornai a casa la trovai fidanzata con un 
altro. Mi fu chiesto dal vescovo di assu
mere un incarico difficile; quando pro
testai mi disse che se avessi sempre 
messo al primo posto il lavoro del Si
gnore, avrei visto che il Signore avrebbe 
sempre provveduto alle mie necessità. 
Feci cosl un lungo viaggio per raggjun
gere Salt Lake City. Quando tornai a ca
sa, ella aveva rotto il fidanzamento. Co
minciammo a frequentarci e poi cl spo
sammo». 

La moglie raramente lo accompagnò 
alle cerimonie pubbliche dopo quel 
pranzo. Entro poco tempo le sue condi
zioni peggiorarono: ella fu costretta a 
mettersi a letto e praticamente non fu 
più in grado di parlare. Egli era un'au
torità generale e continuò a svolgere re
golarmente gli incarichi che gli richiede
vano di intervenire alle conferenze per 
incontrare e consigliare i Santi. Tornava 
sempre a casa a raccontare alla moglie 
dò che era accaduto alle conferenze. Un 
giorno, quando ebbe finito, la prese 
dolcemente in giro: «Se non mi rispondi 
non ti parlerò più di ciò che ho fatto . 
Forse non mi ami più•. Gli occhi della 
donna si riempirono di lacrime, e con 
grande sforzo ella trovò l'energia suffi
ciente per formulare le parole: •rTi vo
glio bene•. Fu una cosa difficile e molto 
lenta, ma poté lo stesso pronunciare 
quelle parole. 

Egli decise che non avrebbe mai più 
scherzato sul loro amore, poiché esso 
trascendeva la sua grave menomazione 
fisica. 

Al funerale di questa donna esempla
re, Zina Card Brown, tutti gli oratori 
parlarono dell' affetto che la univa al 
marito, il presidente Hugh B. Brown. D 
presidente Marion G. Romney disse: 
•.Ovunque si trovasse, era sempre una 
signora ammirevole,. n presidente N. 
Eldon Tanner dichiarò che il presidente 
Brown aveva avuto tanto successo gra
zie all' affetto della moglie. n presidente 
Kimball disse che l'affetto che univa il 
presidente Brown a sua moglie era tale 
che essi si sarebbero presto riuniti, e 
questa voJta per sempre. L'amore di lei 
li attirava verso l' immortalità: era un 
inizio dell' eternità. 

D più grande comandamento 

~questo l' amore di cui parlano le 
Scritture. e. quella forza generosa che 
porta alla vita eterna, che impregna 
l' universo e governa i cieli e la terra; 
rende forti i deboli e ci innalza al di 
sopra delle grandi difficoltà che di 
quando in quando incontriamo sul 
nostro cammino. 

Durante l' ultima settimana del Suo 
ministero sulla terra il Signore Gesù 
Cristo fu avvicinato per la terza volta 

dai Farisei nel loro tentativo di confon
derlo. Uno di essi, un dottore della leg
ge, chiese: 

«Maestro, qual è, nella legge, il gran 
comandamento? 

E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta 
l' anima tua e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo coman
damento. 

D secondo, simile ad esso, è: Ama il 
tuo prossimo come te stesso. 

Da questi due comandamenti dipen
dono tutta la legge ed i profeti» (Matteo 
22:36-40). 

Questo è lo stesso insegnamento che 
Egli ha impartito in ogni dispensazione. 
Ripetutamente, in ogni epoca, il Signo
re ha ribadito questo ammonimento 
fondamentale ai Suoi figli . Qualche 
volta Egli dice che, se non si prova 
l' amore, non conta cos'altro sappiamo 
o facciamo. In altre occasioni Egli dice: 
•Se voi mi amate, osserverete i miei co
mandamenti» (Giovanni 14:15). Ma 
sempre Egli sottolinea che l'essenza 
s tessa del Vangelo è amare Dio e l' uo
mo. •Da questo conosceranno tutti che 
siete miei discepoll, se avete amore gli 
uni per gli altri» (Giovanni 13:35). 

L'impegno ad amare realmente la 
gente non è stato messo in pratica mol
to spesso nel mondo delle relazioni in
ternazionali, ed è raro anche nel mondo 
degli affari nazionali. Ma almeno una 
notevole eccezione mi viene in mente. 

Mahatma Gandhi fu l' uomo che por
tò l' India all' indipendenza. Gandhi co
minciò a rendersi conto che porgete 
l' altra guancia e fare il bene in cambio 
di odiosi soprusi avrebbe dato modo al 
suo popolo la possibilità di usufruire di 
un grande potere. Una volta un indù si 
rivolse a lui, molto turbato. Suo figlio 
era stato ucciso dai musulmani; per rap
presaglia egli aveva a sua volta ucciso 
un bambino musulmano. Oppresso dal 
rimorso si era rivolto a Gandhi per cer
care un po' di sollievo. E Gandhi disse 
che avrebbe potuto trovare conforto se 
avesse trovato un bambino musulmano 
orfano e lo avesse allevato come suo fi
glio: soltanto doveva allevarlo come un 
musulmano, e non come indù. 

Nell 'amore c'è sacrificio, un sacrificio 
che porta all 'immortalità. Gandhi soffrl 
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molto, ma alla fine a milioni eli persone 
fu concessa una maggiore libertà. Pur
troppo la pallottola eli un assassino 
spense anzitempo la sua vita. O chi~ 
eliamo quale ulteriore contributo egli 
avrebbe potuto dare allo sviluppo della 
nuova nazione indiana se fosse vissuto. 

L'esempio del presidente Kimball 

Nella vita del nostro recente e amato 
profeta Spencer W. Kimball abbiamo 
visto tanto amore. L'amore era un 
elemento costante della sua vita, molto 
prima che egli eliventasse presidente 
della Chiesa. 

Quando era presidente eli palo a Lo
gan, nell 'Utah, teneva un libro degli 
ospiti che dopo la sua morte venne dato 
a suo figlio. Quando U figlio sfogliò il li
bro, fu colpito dalle firme che esso con-

teneva. La maggior parte delle Autorità 
generali vi avevano apposto la loro fir
ma. Un'annotazione che egli vide di
ceva: 

Nome: anziano Spencer W. J(jmball 
Data: 1954 
Posizione o titolo: apostolo 
Hobby: «Amare la gente». 
Egli sfogliò altre pagine e poi vide 

un'annotazione quasi identica, più r~ 
cente eli elieci anni della prima: 

Nome: anziano Spencer W. Kimball 
Data: 1964 
Posizione o titolo: apostolo 
Hobby: «Amart la gente». 
Noi tutti sapevamo che il presidente 

Spencer W. Kimball era un uomo pieno 
d' amore. Egli insegnava che l' amore 
era il mezzo per superare anche le off~ 
se arrecate senza accorgersene. Egli eb
be un'esperienza eli questo genere pro-

prio con uno dei suoi vicini. Questi 
usciva eli casa per andare a parlare con 
il presidente Kimball ogni qualvolta lo 
vedeva in giarclino, sino a quando sua 
moglie gli disse: «Non devi più farlo. 
L'unico momento in cui il presidente 
Kimball può godere eli un po' di tran
quillità è quando si trova nel suo giardi
no. Quindi non devi imporgli la tua 
presenza)!, Da quel giorno il vicino ri
mase in casa limitandosi a seguire con 
lo sguardo il presidente Kimball da eli~ 
tro la finestra. 

Passarono alcune settimane e infine il 
presidente I<imball suonò alla porta del 
vicino e gli offrl una torta. «Perché qu~ 
sto dono?• chiese il vicino. «Non lo so», 
rispose il presidente Kimball. «Sono ve
nuto a fare ammenda eli qualsiasi cosa 
posso aver fatto per offenderla. Ho no
tato che lei non viene più a parlare con 

me, perciò ho pensato che forse ho fatto 
qualcosa eli male». 

n presidente Kimball ci spiegò con 
tanto affetto che il Signore sussurra al 
nostro cuore eli fare una cosa, e in qu~ 
sta maniera Egli esaudisce le ferventi 
preghiere degli altri. n presidente Kim
ball eliceva che il Signore ha scelto qu~ 
sto metodo per esaudire le preghiere 
perché sa che in questo modo noi impa
reremo più efficacemente a donare il 
nostro amore. 

Recentemente ho saputo eli due inse
gnanti visitatrici che per più eli un anno 
fecero ogni giorno la spesa per una so
rella invalida. 

Poi, quando ella dovette farsi misura
re tutti i giorni la pressione del sangue, 
esse si assunsero volontariamente que
sto compito. 

In un altro rione le sorelle della Socie
tà di Soccorso si organizzarono per assi
stere una donna ìnferma durante l' as
senza del marito. EUa era nativa della 
Thailandia e la sua conoscenza dell 'in
glese era alquanto scarsa. Era affetta da 
una malattia che attaccava ogni organo 
del corpo. 

Le sorelle impararono a far funziona
re l' autorespiratore. Le facevano il 
bagno, la pettinavano, le lavavano i 
denti, pulivano la casa e inoltre prepa
ravano i pasti. Ho uelito questa donna 
piangere eli gratitudine per l' affetto e la 
pazienza dimostrate da coloro che l' aiu
tavano. 

L'amore che fa sl che il mondo abbia 
vita è l' amore che ci ha insegnato Gesù. 
Esso suscita vita nel matrimonio, vita 
nella famiglia, vita nel vicinato, nella 
comunità, nella nazione e nel mondo. 
Dobbiamo amare il Signore, confidare 
nella Sua parola, amare e confidare nel
l' immortalità. 

Corrie ten Boom 

Forse ricorderete la storia di Coròe 
ten Boom, una zitella di cinquant' anni 
che eliventò un' eroina militante del mo
vimento clandestino antinazista duran
te la seconda guerra mondiale. Vorrei 
citarvi due esempi di come l'amore op~ 
rò nella sua vita per aiutarla a fare il~ 
ne pur essendo stata crudelmente mal
trattata. 

La prima volta fu in Olanda quando 
era ancora ragazza. EUa era molto inna
morata e pensava che il suo affetto fos
se contraccambiato, ma un giorno quel 
giovane venne alla sua porta con un'al
tra donna. Voleva presentare Corrie alla 
fidanzata . La famiglia si adoperò per 
aiutarla a superare questa crisi. Dopo 
che la giovane coppia si fu congedata, 
Corrie si rifugiò neUa sua stanza scop· 
piando in singhiozzi. EUa scrisse: ~iù 
tareli sentii i passi di mio padre che sali
va le scale. Per un attimo fui eli nuovo 
una bambina in attesa che venisse a 
rimboccarmi le coperte. Ma quello che 
provavo allora era un dolore che nessu
na coperta avrebbe potuto far scompari
re e improvvisamente ebbi paura eli ciò 
che mio padre avrebbe detto ... Natu
ralmente egli non disse parole false e 
inutili. 

cCorrie•, disse invece, csai cos' è che 
più ti fa male?~ l' amore. L'amore è la 
forza più grande del mondo, e quando 
questa forza viene bloccata si trasforma 
in dolore. 

Quando ciò accade ci sono due cose 
che possiamo fare . Possiamo uccidere 
l' amore in modo che smetta eli farci ma
le. Ma in questo caso muore anche una 
parte eli noi. Oppure, Corrie, possiamo 
chiedere a Dio eli aprire un'altra via per 
la quale questo amore possa scorrere .. . 
Corrie, quando non possiamo amare 
nella debole e impafetta maniera in cui 
amano gli uomini, Dio può mostrarci la 
maniera perfetta••. 

In seguito, dopo aver superato la ter
ribile esperienza dei campi di concen
tramento nazisti, ella si trovò faccia a 
faccia con una delle guarelie delle 55. 

«Fu durante una funzione religiosa a 
Monaco che lo vidi: era l'ex 55 che sta
va eli guardia alla porta delle docce nel 
centro di selezione di Ravensbruck. Era 
il primo dei nostri carcerieri che avessi 
rivisto da allora, e improvvisamente mi 
trovai eli nuovo in quell' inferno: rivieli 
quella stanza piena di uomini che ci d~ 
ridevano, i mucchi eli indumenti, il vol
to pallido per il dolore di mia soreUa 
Betsie. 

Mentre la chiesa si stava svuotando 
egli si avvicinò a me sorridente, inchi
nandosi ripetutamente. <Quanto sono 
grato del suo messaggio, Frauleim, egli 

disse. «Quanto sono grato di poter pen
sare che, come lei dice, Egli ha lavato i 
miei peccati!• 

Allungò la mano per stringere la mia. 
Ed io, che avevo predicato cosl spesso 
alla gente eli Bloemendaalla necessità eli 
perdonare, tenni la mano stretta contro 
il fianco. 

E proprio mentre ìn me ribollivano 
pensieri rabbiosi e vendicativi, vieli n 
peccato che in me essi rappresentava
no. Gesù Cristo era morto per quell' uo
mo. Avrei potuto chiedere eli più? Si
gnore Gesù, pregai, perdonarni e aiuta
mi a perdonarlo. 

Cercai eli sorridere, mi sforzai eli alza
re la mano. Non vi riuscii. Non sentivo 
nulla, neanche la minima scintilla eli ca
lore o di carità. E cosl eli nuovo sussur
rai una silenziosa preghiera. Gesù, non 
posso perdonar] o. Dammi Tu ll Tuo 
perdono. 

Quando gli presi la mano accadde la 
cosa più increclibUe. Dalla mia spalla 
lungo il braccio e attraverso la mano 
sembrò passare da me a lui una corren
te, mentre nel mio cuore nasceva per 
quell' uomo un amore dal quale fui 
quasi sopraffatta. 

E cosl scoprii che la guarigione delle 
piaghe del mondo non dipende dal no
stro perdon o né dalla nostra bontà, ma 
dal perdono e dalla bontà del Signore. 
Quando Egli ci dice eli amare i nostri 
nemici, Egli ci dà insieme al comanda
mento anche l' amore stesso• (Corrie ten 
Boom, The Hidhtg Plact, New York: Ban
tam Books, 1m, pagg. 44-45, 238}. 

L'amore è una forza vivificante che 
rinnova lo spirito eli tutti gU uomini e 
porta a nuova vita il mondo, vita che è 
impregnata dell 'anelito dell' immorta
lità. 

Possa ognuno di noi pensare al' amo
re come alla forza grande e possente 
che in effetti è. Possiamo noi prendere 
alla lettera gli insegnamenti sull'amore 
e sforzarci di apprendere la capacità di 
dare e di ricevere amore. L'amore è la 
forza mediante la quale noi possiamo 
rinnovare il mondo. •L'amore è vita e la 
vita ha l' immortalità>!. O 

Brani tratti dsd dismrso tmuto all'Uni0tr$itrt 
Briglumr Young ì114 frbbraw 1984. 
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MIELE E DOLCI ARMONIE NEL , 

I giovani canadesi 
trovano dei nuovi modi di 

predicare il Vangelo 

S
e doveste elencare tutti i modi in 
cuj i giovani possono propagare 
la luce del Vangelo, probabilmen

te mettereste in cima all' elenco lo svol
gimento di una missione a tempo pie
no, segujto dal buon comportamento in 
fanùglla e poi dall ' assolvimento di un 
incarico nella Chiesa. Che ne direste 
quindi del raccogliere il miele da un'ar
nia? O dell'uso del proprio talento nel 
canto? Dalla provincia del Quebec, in 
Canada, ci sono pervenute le seguenti 
storie di giovani SUG che hanno usato 
con molta fantasia i loro talenti al servi
zio del Signore. 

D miele come meno per nccogliere 
fondi 

Miele spesso, appiccicoso, dorato, 
dolce. Nel Canada francofono è chiama
to «le miei>~. In questo paesaggio di 
splendidi prati verdi punteggiati di fior
dalisi, cardi e delicati fiori bianchi si tro
vano innumerevoli arnie. 

Proprio in questa regione, nel piccolo 
centro di Sainte Brigide d'lberville, a 
cinquanta chilometri da Montreal, si ve
dono campi di grano, granai e silos. Po
treste vedere anche degli adolescenti 
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SUG che raccolgono il miele dalle arnie 
dipinte d 'azzurro e di bianco. 

Come salario quotidiano per il lavoro 
svolto nel raccogliere ed estrarre il miele 
dai favi ogni ragazzo riceve un secchio 
di miele. E un salario un po' appiccico
so, ma viene messo a buon uso. Con 
l'aiuto di altri giovani del rione di Le
Moyne essi confezionano questo miele 
in vasetti per venderlo e versano il rica
vato in un fondo con cui vogliono fi
nanziare il loro prossimo viaggio a Wa
shington, che dista dodici ore di auto
mobile. Non si recheranno nella capita
le degli Stati Uniti in veste di turisti, ma 
per visitare il tempio e svolgervi il lavo
ro relativo al battesimo per i morti. 
Montreal infatti fa parte del distretto del 
tempio di Washington. 

•Non vedo l'ora di andare al tempio .. 
dice Samuel Maltere di quattordici an
ni, del rione di LeMoyne. «Grazie a 
questo lavoro non devo chiedere ai miei 
genitori il denaro necessario per il viag
gio. Lavorare il miele è chiaramente un 
lavoro un po' appiccicoso, ma lo scopo 
per cui lo facciamo vale ogni sfono. E 
ora che so in che modo il miele arriva 
sul tavolo della colazione, lo apprezzo 
molto di più11. 

Cosa ha portato i giovani in contatto 
con le arnie, i favi e le api? 
Tutto ebbe inizio quando il vescovo )o
seph Wilfred Serges Limoges parlò agli 
adolescenti del suo rione di un viaggio 
al tempio. «Tutti volevano andare», ri
corda il vescovo Limoges, «ma nessuno 
aveva i soldi necessari~~ . 

L'archivista del rione, che lavora nel 
campo della produzione del miele, co
nosceva un apicoltore, monsieur Mar
cotte, che aveva bisogno di aiuto. 
Quando il vescovo intervistò i giovani, 
tutti acconsentirono a prendere parte al 
progetto. 

Monsieur Marcotte insegnò ai ragazzi 
del rione a raccogliere il miele e a lavo
rarlo. ~divertente lavorare con le api», 
dice Mark Pelchat. «L'unico aspetto ne
gativo sono le loro punture». 

Quando i ragazzi portano a casa il lo
ro secchio di miele gli altri giovani del 
rione li aiutano a versare la sostanza ap
piccicosa in piccoli contenitori, che poi 
vendono ad amici o ad altre persone da
vanti a un negozio di alimenti macra
biotici di proprietà di un membro della 
Chiesa di Montreal. 

«<ggi abbiamo venduto il miele da
vanti al negozio per circa sei ore>~, dice 

Phillippe Cazeau di sedici anni. «Siamo 
convinti che se vogliamo andare al tem
pio dobbiamo lavorare per guadagnarci 
il denaro necessario». 

Andare al tempio è un evento che i 
giovani attendono con vera ansia. «Vo
gliamo compiere i battesimi per coloro 
che sono morti senza aver conosciuto la 
Chiesa» dice Sonya Roy di quindici 
anni. 

Inoltre questi giovani non si lasciano 
sfuggire nessuna occasione di far cono
scere la Chiesa ai loro clienti. «Diciamo 
alla gente che passa davanti alla nostra 
bancarella che stiamo raccogliendo i 
fondi necessari per fare un viaggio al 
nostro tempio. Mostriamo loro la foto
grafia del tempio e spieghiamo l' impor
tanza che esso riveste per noill, dice 
Frankie Belot di diciassette anni. 

Grazie alla loro voglia di lavorare e di 
imparare, i giovani del rione di LeMoy
ne godono le dolci ricompense che deri
vano dal condividere il Vangelo sia con 
i vivi che con i morti. 

L'amore per la musica 

Conosciute nel loro palo come le «Ca

nore sorelle LeGaultll, Chantal di sedici 
anni e Nathalie di diciotto cantano da 
tempo insieme in modo delizioso. a 
una cosa che a loro piace molto ed è an-



che un modo di esprimere il loro amore 
per il Vangelo. 

I membri del palo parlano ancora di 
uno spettacolo che Chantal e Nathalie 
misero in scena tre anni fa . L'idea ven
ne quando a Chantal fu chiesto di en
trare a far parte di una banda musicale 
di giovani SUG. Anche Nathalie si unl 
al gruppo. «Ci esercitammo per tutta 
l'estate per ben cinque ore al giorno, 
poi mettemmo ìn scena uno spettacolo 
di tre ore per il palo», dice Chantal. «Al
la gente piacque moltissimo». 

L'amore di Nathalie per la musica si 
manifestò sin da quando era piccola. A 
dieci anni ella voleva imparare a dirige
re il coro, cosl chiese alla direttrice della 
musica del rione di insegnarle. Quando 
compl undici anni fu chiamata a dirige
re la musica nella Primaria. Ora è la 
presidentessa del coro del suo rione, 
oltre che direttrice del campeggio delle 
Giovani Donne e segretaria della Scuola 
Domenicale. Sua sorella dirige la musi
ca per le Giovani Donne, canta nel coro 
del rione ed è presidentessa della sua 
classe delle Giovani Donne. 

Entrambe le ragazze cantano per di
vertimento, ma a Chantal piacerebbe 
farlo come professione. •A me la musi
ca piace, ma Chantal ha per essa una 
vera passione,. dice Nathalie. 

L'anno scorso Chantal si presentò ad 
una audizione per giovani cantanti che 

avrebbero poi partecipato a un presti
gioso concerto di gala, molto seguito 
dalla stampa perché in esso si esibisco
no i migliori nuovi talenti di Montreal. 
Chantal superò la prova e fu accettata, 
ma dovette ritirarsi quando fu informa
ta che il concerto sarebbe stato tenuto 
di domenica. 

«Digiunai per sapere cosa dovevo fa
re,., ricorda Chantal. •Nonostante desi
derassi tanto cantare al concerto di gala, 
se lo Spirito dice di non fare una cosa, 
non la si fa . Ed io non lo feci. La cosa 
importante è seguire sempre ciò che il 
Padre celeste vuole che facciamo. Ma 
poiché ho ascoltato lo Spirito, so che 
avrò altre occasioni di successo•. 

Una di queste occasioni fu la possibili
tà di cantare in un film sul Seminario 
prodotto l' anno scorso dalla Chiesa. Ad 
entrambe le sorelle fu chieso di collabo
rare alla versione francese del film. 
Chantal disse al produttore che le sa
rebbe piaciuto cantare e le venne chie
sto di incidere diverse canzoni che era
no in programma nel film. Si recò allo 
studio, si mise la cuffia e sorprese tutti 
tenendo una esibizione straordinaria in 
un tempo da primato. Un tecnico le 
disse che ella era dotata di un talento da 
professionista, incoraggiamento questo 
che le fece molto piacere. 

.se canterò come professionista, il 
mio impegno verso Dio avrà sempre la 
precedenzllll ella dice. «Non vedo l'ora 
di cantare mentre svolgerò il mio lavoro 
missionario•. 

Andare a scuola a Montreal rappre
senta un particolare impegno per le due 
giovani. Esse sono le uniche ragazze 
appartenenti alla Chiesa in una scuola 
media di millecinquecento studenti. •la 
cosa più difficile è che la gente non rie
sce a comprendere i nostri principi», 
dice Chantal. «Qualche volta, quando le 
nostre amiche vengono a sapere a quale 
religione apparteniamo, i loro genitori 
proibiscono loro di frequentarci . Ma ci 
siamo anche accorte che il nostro esem
pio è la migliore opera di proselitismo 
che possiamo svolgere». 

Nathalie è d' accordo. «Quando pren
diamo la metropolitana per andare in 
Chiesa, la gente nota che indossiamo la 
gonna invece che i pantaloni e sente 
che non siamo come gli altri giovani. In 
noi c'è qualcosa di diverso. 

L'anno scorso ho chiesto all 'insegnan-

te di matematica di scrivere qualche riga 
sul mio annuario. Ella ha scritto: cUn 
anno fa ti ho visto nel corridoio; non ti 
conoscevo, ma ho pensato che sarebbe 
stato bello averti nella mia classe que
st' anno, perché ho visto quanto eri gen
tile con gli alt:rh. Per me anche questo 
significa svolgere il lavoro missionario,.. 
Anche Chantal ha avuto delle esperien
ze simili. 

La famiglia LeGault si unl alla Chiesa 
dopo il loro incontro con i missionari 
avvenuto dieci anni fa. Sebbene Natha
lie avesse soltanto otto anni quando i 
missionari andarono a casa loro, ella 
volle scoprire da sé se la Chiesa era ve
ra. «Quando ebbi nove anni, seppi che 
era vera» ella racconta. «La gente disse 
che noi ragazze ci univamo alla Chiesa 
perché lo avevano fatto i nostri genitori. 
Ma io negai recisamente. So che la Chie
sa è vera. Unirmi ad essa fu una mia de
cisione personale. Dico sempre ai gio
vani che è necessario che abbiano una 
testimonianza personale, e non si affidi
no soltanto a quella degli amici o dei 
membri della famiglialt. 

Le sorelle ricordano molto bene qual 
era la loro vita prima di conoscere il 
Vangelo. «Qualche volta, quando la 
gente nasce nella Chiesa, non si rende 
conto del valore di dò che possiede», 
dice Nathalie . .Jticordo come era la vita 
per noi e so che lo Spirito del Signore 
oggi riempie la nostra casa. Prego sem
pre prima di fare qualsiasi cosa. Sento 
che lo Spirito del Signore mi guida. 
Questo è il segreto del successo ed è 
una cosa meravigliosa•. 

Tutti i componenti la famiglia LeGault 
si sforzano sempre di tenersi vicino allo 
Spirito. Una volta fratello Legault pregò 
per essere aiutato a trovare qualcuno a 
cuLfar conoscere il Vangelo. Subito 
dopo senti l'impulso di lasciare l' auto
strada e di fermarsi a una stazione di 
servizio, sebbene il serbatoio del suo 
furgone fosse ancora pieno. Un giovane 
in motocicletta si era fermato alla stazio
ne di servizio perché era stanco di viag
giare. Fratello LeGault si offrì di carica
re la motocicletta sul suo furgone e di 
portare il giovane a Montreal. 

n giovane fu molto colpito da questa 
generosa offerta e volle conoscere me
glio la famiglia LeGault e i motivi per 
cui essi erano tanto buoni. Ascoltò le 
lezioni dei missionari. La famiglia Le-

Gault pregò perché il giovane acquisis
se una testimonianza. Alcune settimane 
dopo egli si battezzò e diventò membro 
della Chiesa. 

«Quando accade una cosa simile, le 
dedichiamo l'attività di tutta la fami
glia», dice Chantal. •Tutti pregammo 
perché quel giovane ascoltasse la verità. 
Lavoriamo sempre insieme nel predica
re il Vangelo~t. 

c<Ci sforziamo di dire al nostro Padre 
celeste: d'arò ciò che tu vuoi che io 
faccia1», dice Nathalie. «Quando dimo
striamo di possedere questa volontà, 
Egli compie dei miracoli veri e propri>t. 
D 

Nota della redazione: la T'll(XX}Ita t la vmdita tkl 
mitk ha permesso ai giOfXlni del rione di 
LeMoyne di dedict~rsi ii'ISiemt a prtdkDre 11 
Vangelo. La musial ~servita allo stLsso sropo per 
k CllfiOTr sordk LeGault. Quoli progetti o attivi /.i 
collegati al Vangelo hanno svolto i giOfXlni nel 
vostro ribnt o palo (ramo o distretto) sia in 
gruppo che indiuiduaimmte? Slzmno lieti 
di pmultre in amsiderrzziont per la pubblica
zione degli articoli simili a «Miele e dolci armoniL 
nel Qutbeoo. ImJiAre gli articoli a: 
Editoria/ Advisor, Translation Division, 
Postfach 1568, D-6382 Friedrichsdorf 1. 
Si accettano articoli in ogni lingua, ma 
gradiremmo che Jusstro dJtttiloscritti. 
Vi preghwmo di indicare il vostro nome, 
indiriz2o, rione t palo e di allegare fotografie 
in bimu:o t nero o a colori di bu011JJ quali M che 
illustrino le attività descritte nell'articolo 
stesso. 
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IL VALORE 
DELLE ANIME 
' E GRANDE 

Paul B. Thurgood 

Le laaime scorsero copiose 
sulle mie guance, e con tutte 
le mie forze implorai 
il Signore di risparmiare 
la vita di quella ragazza". 

. . 

. . 

... 

· do ancoza il brivido che prova-
da bambino quando udivo la si

di un'ambulanza che correva 
verso la sua destinazione. Quanto avrei 
voluto trovarmi io al volante e precipitar
mi in soccorso dei feriti e dei moribondi! 
Quando fui grande questo sogno diventò 
una realtà. Mi iscrissi a un corso di pronto 
soccorso, poi di infermiere e infine di spe
cialista paramedico per realizzare il mio 
obiettivo. 

Avevo appena ultimato le scuole medie 
che ottenni il primo lavoro come inser
viente di ambulanza per un ente medico 
privato. Ebbi cosl davanti a me molte pos
sibilità sin dalla prima giovinezza e la mia 
conoscenza del trattamento dei casi di 
emergenza progredl rapidamente. Impa
rai molti fatti della vita che la maggior par
te delle persone impara soltanto quando è 
più avanti negli anni. Però mi trovai anche 
davanti a molte prove e tentazioni che mai 
avevo dovuto affrontare prima. 

Lavoravo in un ambiente non marmo
ne. Era quel genere di ambiente contro il 
quale i dirigenti della Chiesa mi avevano 
sempre messo in guardia, ma a quel tem
po pensavo che non avrei mai dovuto 
preoccuparmene. n mio lavoro tuttavia 
cominciò a entrare in conflitto con la parte
cipazione alle riunioni della Oùesa. Co
minciai a porm.i delle domande e a chie
dermi spesso quale sarebbe stato il mio av
venire. Mi vedevo progredire sempre più 
in alto nel campo della medicina e non ve
devo alcun ostacolo che mi impedisse di 
raggiungere il mio obiettivo. Poi, U giorno 
che compii diciannove anni, partii per la 
Califomia e mi iscrissi a un corso per per
sonale paramedico ospedaliero. Fui accet
tato e iscritto al semestre autunnale. Seppi 
allora che ciò era esattamente quello che 
volevo fare. 

Di colpo tutti i miei progetti di andare in 
missione mi uscirono dalla mente. Era co
me se la decisione di non andare fosse già 

stata presa. Naturalmente continuavo a 
dire agli amici e ai parenti che vi sarei an
dato. Lo dissi anche al mio principale, ma 
tutto ciò sembrava aver perso ormai ogni 
importanza. Riuscivo a vedere solo la mia 
soddisfazione personale e non mi curavo 
di quel genere di sviluppo spirituale che 
avrei mancato di conseguire. La voce del 
Profeta continuava a echeggiare nella mia 
mente: «<gni giovane deve svolgere una 
missione». Ma queste parole venivano n
cacciate indietro dalla considerazione: 
«Pensa quanta carriera potrai fare nei 
prossimi due anni». 

Ero accecato dall'avidità delle cose 
del mondo 

Non sapevo cosa fare . Dentro di me sa
pevo che la missione era la cosa giusta da 
fare, ma ero accecato dall' avidità delle co
se del mondo. n dilemma di andare o non 
andare era sempre presente alla mia men
te. Ci pensavo dal momento in cui mi alza
vo sino a quello in cui andavo a letto la se
ra. Poiché lavoravamo a turni di venti
quattro ore, avevo molto tempo per pen
sare. 

Una sera, dopo essere andato a letto, fui 
destato dalla suoneria del telefono. La pat
tuglia della polizia stradale richiedeva 
un' ambulanza per soccorrere le vittime di 
un incidente avvenuto tra un' automobile 
e un camion sull 'autostrada. Quando arri
vai sulla scena dell' incidente vidi che una 
piccola automobile aveva tamponato un 
grosso camion carico di pali da recinzione. 
Nella macchina gravemente danneggiata 
c'erano due persone: una giovane coppia 
di sposi. n marito che si trovava alla guida 
era rimasto ucciso sul colpo. La moglie era 
gravemente ferita . Lavorammo disperata
mente per impedire che il soffio della vita 
si spegnesse nel corpo di quella bella ra
gazza di diciannove anni. Pensavo tra me: 
come è possibile che una cosa cosl terribile 

sia accaduta a questa bella coppia di giova
ni distruggendo completamente i loro pia
ni per il futuro e la loro presente felicità? 

La trasportammo velocemente all' ospe
dale dove era in attesa un'equipe di dotto
ri e di infermieri altamente specializzati. 
Poco dopo arrivò un elicottero per trasfe
rirla a un ospedale di Salt Lake City, dove 
poteva ricevere le cure specifiche per la 
grave lesione cranica riportata. 

Dopo che mi fu passato lo shock provo
ca tomi da quell' incidente tanto grave, an
dai a parlare con l'agente della polizia stra
dale che avrebbe avuto il compito di infor
mare i parenti del defunto. Non dimenti
cherò mai la grave espressione del suo vol
to e i suoi occhi annebbiati dalle lacrime, 
mentre si allontanava con la sua vettura. 
Dissi a me stesso: che incarico terribile! 
Cosa proverebbero i miei genitori se fosse
ro al posto di quelli di quel giovane? Poi 
nella mia mente si fece strada un altro pen
siero: quale sarà l' espressione del mio vol
to quando farò al Signore il resoconto del 
tempo che ho trascorso qui sulla terra? 

Nell' aria della notte c' era un soffio di ge
lo. Quando alzai lo sguardo notai quanto 
chiaro e limpido fosse il cielo. Le lacrime 
che sgorgavano dai miei occhi mi bagnaro
no le guance. Mi trovai a implorare il Si
gnore di salvare la vita di quella ragazza. 
In quel momento, mentre sentivo che il 
mio cuore era dolorosamente gonfio di 
amore e di compassione, finalmente co
minciai a comprendere. I medici, gli infer
mieri e il personale paramedico erano 
molto preparati, ma essi potevano curare 
soltanto il corpo. Non potevano guarire le 
ferite più profonde, quelle che ci impedi
scono di tornare dal nostro Padre. Soltan
to un Medico può farlo, ed io negavo a me 
stesso la possibilità di diventare un Suo 
aiutante. Presi allora una decisione: avrei 
fatto tutto il possibile per portare innanzi il 
lavoro del Grande Guaritore. Sarei partito 
per la missione! 

I giorni passavano. Finalmente, un me
se dopo, seppi che le mie preghiere erano 
state esaudite. La ragazza fu dimessa dal
l' ospedale completamente guarita. Quan
to ringraziai il Padre celeste per quella ri
sposta! Venne poi il più grande di tutti i 
passi: quello della missione. 

Mentre pregavo e mi preparavo, lo Spi
rito mi confermò che dovevo servire il Pa
dre celeste sul campo di missione. Non di
menticherò mai quel sentimento pace e se
renità che entrò in me quando udii dalle 
labbra del nostro patriarca di palo le parole 
della mia benedizione patriarcale. E non 
dimenticherò il sentimento dello stesso 
genere che provai quando aprii la lettera di 
un profeta di Dio che mi chiamava a svol
gere il mio dovere neO a missione di Harri
sburg, in Pennsylvania. Anche durante la 
missione in Pennsylvania, svolta come 
rappresentante di Gesù Cristo, provai 
quel sentimento di particolare calma che 
scaturisce dalla consapevolezza di aver 
compiuto la scelta giusta. 

Prima di partire per la missione credevo 
che non ci fosse al mondo una soddisfazio
ne tanto grande quanto quella di sapere 
che una persona poteva tornare a vivere 
grazie al mio aiuto; ma mi sbagliavo. Al 
mondo non c'è sentimento più bello della 
consapevolezza di aver aiutato qualcuno 
nella sua ricerca della vera gioia e della feli
cità che si possono trovare nel vangelo di 
Gesù Cristo. 

So con tutto il cuore che questa chiesa è 
vera l So che Dio vive, che ascolta ed esau
disce le nostre preghiere. So che Gesù è il 
Cristo e che la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è la Sua chiesa 
sulla terra. 

La missione ha impresso indelebilmente 
questa realtà nel mio cuore, come nessuna 
corsa su un' ambulanza a sirena spiegata 
avrebbe mai potuto fare . O 



L'ORLO DELL'ABISSO 
Con la scusa di farci ammirare meglio il panorama che si gode dalla 

cima della scogliera, Satana ci induce ad avvicinarci sempre di più all'orlo 
dell'abisso da lui preparato con cura. 

Q ualche tempo fa ho a.aurùrato 
la bella fotografia di un roccia
tore alle prese con le Alpi. 
L'uomo era circondato da ogni 

parte da maestose vette che si alzava
no per migliaia di metri sopra le valli, 
proprio sull'orlo di una altissima pare
te a strapiombo. 

La fotografia ebbe su di me un forte 
effetto emotivo. Ho paura del vuoto. 
Basta un'altitudine di pochi metri per 
farmi venire un senso di vertigine; in
vece quell'alpinista si trovava sull 'orlo 
dell' abisso, con la punta dei piedi che 
sporgeva nel vuoto. Certamente dove
va provare un grande senso di soddi
sfazione, posato com'era sull'orlo del 
suo mondo. Sono sicuro che egli in 
quel momento fosse anche cosciente 
del pericolo: infatti si trovava letteral
mente di fronte alla morte. 

La società può proteggere gli escur
sionisti dal pericolo di cadere in due 
maniere. Si può innalzare una barriera 
lungo il precipizio o si può far stazio
nare alla sua base un'ambulanza. Nel
la prima maniera si previene la caduta; 
nella secon da si cerca di rimediare agli 
effetti della caduta stessa. 

Ovviamente la barriera presenta la 

S. Olani Durrant 

migliore soluzione, ma per l'alpinista 
che ama l' eccitazione del pericolo, la 
barriera rovinerebbe l'esperienza di cui 
vuole godere. 

Vorrei quindi fare un paragone tra le 
pareti a picco delle Alpi e le ten tazioni 
di questa vita. Come il panorama che 
si gode dall'alto della parete attira l'e
scursionista sempre più vicino all' orlo, 
coslle favole di Satana ci attirano sem 
pre più vicino all'orlo dell'abisso da lui 
preparato con cura. 

Durante il nostro viaggio attraverso 
questa vita Satana cerca di attirarci sul
l'orlo del precipizio. Egli ci dà ogni oc
casione di guardare oltre questo orlo. 
Se siamo curiosi o avventati o stolti, 
possiamo cercare di vedere quanto 
possiamo arrivare vicino all'orlo senza 
cadere. Lasàamo la presa che abbiamo 
sulla verga di ferro, forse rimanendo 
in contatto con essa soltanto con la 
punta di un dito. Allora, se non stiamo 
attenti, scivoliamo oltre l'orlo dell' abjs. 
so in un istante. È stato tuttavia emo
zionante finché durava: eravamo fermi 
là sull'orlo, sapendo di essere vicini al 
pericolo ma sicuri, sl, tanto sicuri di es
sere ancora padroni della situazione. 

A Satana non importa quali mezzi 

deve usare per catturarci: alcool, tabac
co, droga, desiderio di ricchezze o di 
potere, disonestà, lussuria. Egli è mol
to abile. Sa usare tutto ciò che ha a 
portata di mano. 

Non sapeva dire di no davanti a 
un bicchiere 

Ho un amico che da giovane non sa
peva dire di no a un bicchiere di vino, 
che per lui era un veleno pericoloso. 
Diventò cosl alcolizzato, con disastrose 
conseguenze per la sua famiglia, e per 
molti anni dovette lottare per vincere il 
vizio del bere. Fortunatamente vi riu
scl, e poi ha trovato anche il tempo di 
aiutare gli altri. Tuttavia ha perduto ir
rimediabilmente degli anni preziosi 
che avrebbe potuto trascorrere felice
mente con la sua famiglia. Egli si è an
che allontanato dalla Oùesa. Dalle no
tizie che abbiamo, sembra che il vizio 
di bere di cui è stato vittima in passato 
lo abbia privato di una famiglia eterna. 

Ricordo due giovani che avevano 
difficoltà a comportarsi bene quando si 
trovavano da soli. Si preoccupavano 
del fatto che un giorno avrebbero po
tuto perdere la virtù e decisero di con-



trollarsi. Ma nei loro appuntamenti 
continuavano a trovarsi loro due soli 
in un luogo isolato, ossia a camminare 
sull'orlo dell 'abisso. Caddero così pro
prio nel comportamento che avevano 
tanto pregato di avere la forza di evita
re. L'eccitazione del pericolo rappre
sentato dall' amoreggiamento aveva 
per loro un'attrattiva maggiore dei 
piani formulati con calma alla luce del 
giorno. Avendo camminato una volta 
lungo l'odo del precipizio, continuava
no a tornare su di esso senza alcuna 
remora. 

Fortunatamente alla fine la ragazza 
si rese conto che ad entrambi mancava 
la volontà di cambiare comportamento 
e pose fine ai loro incontri, evitando 
cos} una rovinosa caduta nel preci
pizio. 

Durante i dieci anni in cui sono stato 
vescovo e sommo consigliere ho preso 
parte a numerosi processi della 
Chiesa. Posso portarvi testimonianza 
che nessuno che sia comparso davanti 
al tribunale per essere giudicato degno 
o indegno di appartenere alla Chiesa si 
era mai tenuto lontano dall'orlo del 
precipizio. Le barriere di queste perso
ne, se pure le avevano innalzate, si 
trovavano in cattivo stato di manuten
zione. Essi avevano ballato alla musica 
di Satana sino a quando erano precipi
tati nell ' abisso. 

Io e voi d troviamo quaggiù per es
sere messi alla prova, per vedere se 
siamo degni di ritornare nel regno del 
nostro Padre nei cieli. Noi siamo qui 
come qui fu Cristo, per vincere la ten
tazione e poter chiedere la corona della 
vittoria a Dio. Anche se forse abbiamo 
dimenticato tutto ciò, tuttavia non sia
mo abbandonati a noi stessi. Abbiamo 
la guida delle Scritture, i consigli dei 
profeti viventi e di altri dirigenti ispira
ti e, per coloro che sono stati battezzati 
per mano del sacerdozio di Dio, c'è il 
dono dello Spirito Santo. 

La completa armatura di Dio 

Le parole di Paolo agli Efesini rap
presentarto un eloquente consiglio per 

tutti noi. Disse egli: 
«Rivestitevi della completa armatura 

di Dio ... affinché possiate resistere nel 
giorno malvagio, e dopo aver compiu
to tutto il dover vostro, restare in piè. 

State dunque saldi, avendo presa la 
verità a cintura dei fianchi, essendovi 
rivestiti della corazza della giustizia; 

E calzati i piedi della prontezza che 
dà l'Evangelo della pace; 

Prendendo oltre a tutto ciò lo scudo 
della fede, col quale potrete spegnere 
tutti i dardi infocati del maligno. 

Prendete anche l'elmo della salvezza 
e la spada dello Spirito, che è la Parola 
di Dio; 

Orando in ogni tempo, per lo Spiri
to, con ogni sorta di preghiere e di 
supplicazioni; ed a questo vegliando 
con ogni perseveranza e supplicazione 
per tutti i santU (Efesini 6:11, 13-18). 

Come genitore devo aiutare i miei fi
gli a costruire una sicura barriera che li 
tenga lontani dall'orlo del precipizio. 
Quando penso a questo impegno, a 
questo grande dovere, ho davanti la 
speranza del successo e la possibilità 
del fallimento. Ma so una cosa: non mi 
interessa affatto avere una famiglia 
SUG .cmedia». I miei figli trovano diffi
cile accettare questa idea. A loro sem
bra ingiusto che io e mia moglie chie
diamo loro di non giocare a palla la do-· 
menica mentre .ctutti gli altri ragazzi lo 
fanno!» Non trovano giusto dover tor
nare a casa a un'ora precisa mentre 
•gli altri non devono rientrare a casa 
cosl presto!» Vedete, le statistiche rela
tive ai membri della Chiesa rivelano 
che circa un giovane su tre va in mis
sione. In media circa il SO% dei giovani 
SUG si sposa nel tempio. 

Quando penso ai miei figli, non so
no capace di scegliere quale dei tre de
ve andare in missione e quali due de
vono prendere altre strade. Sarà Jeff, 
del cui quorum dei sacerdoti sono il 
consulente? Dennis, della cui squadra 
di baseball sono l'allenatore? Andy, 
che pensa che tutto ciò che fa in com
pagnia di suo padre è un'esperienza 
meravigliosa? C'è uno di essi che meri
ta più degli altri due le gioie di una 

• 

missione? Quali due devono voltare le 
spalle alle parole del Profeta perché la 
mia famiglia possa rientrare nella .eme
dia»? Ditemi, se potete, quali due dei 
miei figli devono trovare delle cose più 
importanti da fare? 

Potete aiutarmi a decidere quali due 
delle mie quattro figlie devono rinun
ciare alle benedizioni impartite all' alta
re del tempio? Dovrebbero essere Lau· 
ra e Lynita, le due studentesse univer
sitarie, o la piccola Jeannine, la musici
sta della famiglia? Oppure la piccola 
Meg, che riesce senza alcuno sforzo a 
portare il sorriso sulle labbra di suo pa
dre? Quali due devo dichiarare inde
gne, prive di interesse, infedeli alla 
Chiesa? 

La prospettiva di avere una famiglia 
SUG ((11\edia» è per me assolutamente 
intollerabile; ma ciò è esattamente 
quello che otterrò, ed è altrettanto faci
le che otteniate lo stesso anche voi, se 
scegliamo di seguire il comportamento 
«<IlediO». 

Per quanto mi riguarda uno dei più 
efficaci strumenti di Satana consiste 
nel convincere me e voi ad acconten
tarsi di raggiungere la «<Iled.ia»: menti
re un poco, imbrogliare un poco, ap
profittarsi un poco di qualcuno, perché 
sono cose che tutti fanno. Ma proprio 
per questa via, come dice Nefi, siamo 
trascinati all' inferno (vedere 2Nefi 
28:21). 

Satana esiste, esiste veramel)te. Ho 
visto e sentito il suo grande potere ed 
è una cosa spaventosa. Porto inoltre 
testimonianza che Cristo vive e che dà 
a ognuno di noi la conoscenza neces
saria per riconoscere il peccato e l'er
rore. 

Prego che noi e i nostri figli siamo 
capaci di preparare delle forti barriere. 
Gesù Cristo è la fonte della nostra for
za. Tutti noi abbiamo bisogno di que
sta forza se vogliamo allontanarci dal 
male e ritornare al nostro Padre nei 
cieli. o 

Artimlo tratto dD un discorso tmuto 
all'llntoersità Brigham Young il lO luglio 1984 . 
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