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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

CERCATE LO SPIRITO 
DEL SIGNORE 

Presidente Ezra Taft Benson 

P er poter stabilire con certezza se ci troviamo sul
la giusta via dobbiamo chiederci se sentiamo lo 
Spirito del Signore. 

Godere della compagnia dello Spirito Santo significa 
produrre certi frutti . 

L'apostolo Paolo disse che.& frutto dello Spirito ... è 
amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bon
tà, fedeltà, dolcezza, temperanza» (Galati 5:22-23). 

La cosa più importante della nostra vita è la compa
gnia dello Spirito. Ne sono sempre stato convinto. 

Dobbiamo sempre rimanere aperti e òcettivi ai sugge
rimenti dello Spirito Santo. 

n presidente David O . McKay e il presidente Harold 
B. Lee solevano citare spesso un episodio che aveva 
come protagonista il vescovo John Wells, dal quale 
possiamo tutti trarre profitto. 
n vescovo Wells aveva il compito di redigere molti 

rapporti per la Chiesa e di conseguenza doveva dedi
care gran parte del suo tempo a occuparsi di dettagli e 
di statistiche. 

Mamma, non piangere 

Un figlio del vescovo WeUs perse la vita in seguito a 
un incidente ferroviaòo che si verificò nel canyon di 
Salt Lake. ll giovane fu travolto da un treno merci. So
rella Wells non riusciva a darsi pace per la perdita del 
figlio. Non senti alcun sollievo al proprio dolore du
rante il funerale e continuava a piangere l' immatura 
scomparsa del giovane dopo la sua sepoltura. n vesco
vo Wells era molto preoccupato per le sue condizioni 
di salute e per il protrarsi del suo stato di angoscia. 

Un giorno, poco dopo il funerale, sorella Wells si 
trovava a letto sempre immersa nel dolore. Le apparve 
il figlio il quale le disse: ·<Mamma, non piangere, per 
favore, non piangere. Io sto bene». 

Poi le spiegò come era accaduto l' incidente. C'erano 
stati alcuni dubbi riguardo alla meccanica dell' inciden
te poiché il giovane era un esperto ferroviere. Ma egli 
rassicurò sua madre che si era trattato proprio di una 
fatalità. 

Ed ora vi prego di notare quanto segue: egli le disse 
anche che non appena si era reso conto di trovarsi dal
l' altra parte del velo aveva cercato inutilmente di met
tersi in contatto con suo padre. L'uomo era sempre oc
cupato dai dettagli del suo lavoro, sl da non percepire i 
suggerimenti dello Spirito. Pertanto il figlio si era rivol
to a sua madre. 

Poi le disse: «Spiega a papà che io sto bene e che non 
voglio che piangiate più per la mia morte» (vedi David 
O. Mci<ay, Gospelldeals, Salt Lake City: Improvement 
Era, 1953, pagg. 525-526). 

D presidente McKay e il presidente Lee usavano 
spesso questo episodio per dimostrare che dobbiamo 
essere sempre ricettivi ai suggerimenti dello Spirito. 
Questi suggerimenti ci pervengono soprattutto quan
do non siamo troppo presi dai nostri incarichi e 
quando non siamo oberati dalle preoccupazioni della 
vita quotidiana. 

Dedicate il tempo necessario a meditare. La medita
zione su un passo delle Scritture, Giacomo 1:5, con
dusse un giovane in un bosco in cui poté comunicare 
con il suo Padre celeste. Quello fu l'episodio che aprl i 
cieli in questa dispensazione. 

La meditazione su un passo del vangelo di Giovan
ni, nel Nuovo Testamento, portò alla. grande rivela
zione sui tre gradi di gloria. 

La meditazione su un altro passo delle Scritture, trat
to dall'epistola di Pietro, aprl i cieli alla vista del presi-

dente Joseph F. Smith, s\ che egli poté vedere il mon
do degli spiriti. Questa rivelazione, nota come la visio
ne della redenzione dei morti, fa attualmente parte di 
Dottrina e Alleanze. 

Meditate sul significato del compito che il Signore ha 
affidato a voi, genitori e nonni. Egli disse infatti: «Le 
solennità dell' eternità rimangano nella vostra mente• 
(DeA 43:34). E non potete farlo quando la vostra men
te è troppo presa dalle cure del mondo. 

«Affinché tu possa conoscere i misteri• 

Leggete e studiate le Scritture. Le Scritture devono 
essere studiate a casa, là dove il padre e la madre gui
dano e danno il buon esempio. Le Scritture devono es
sere comprese grazie al potere dello Spirito Santo, poi
ché il Signore ha fatto questa promessa ai Suoi seguaci 
fedeli e obbedienti: 11Se tu lo chiederai riceverai rivela
zione su rivelazione ... affinché tu possa conoscere i 
misteri e le cose di pace• (DeA 42:61). 

La seguente dichiarazione del presidente Spencer 
W. Kimball spiega come possiamo accrescere la spiri
tualità che è in noi: 

«Ho scoperto che quando trascuro di curare il mio 
rapporto con La divinità e quando sembra che nessun 
orecchio divino mi ascolti e nessuna voce divina mi 
parli, mi trovo invero lontano, molto lontano. Se mi 
immergo nelle Scritture questa distanza diventa più 
breve e la spiritualità ritorna in me. Scopro di amare 
più intensamente coloro che devo amare con tutto il 
cuore, mente e facoltà. E, amandoli di pìù, trovo più 
facile obbedire ai loro consigli» («What l Hope You Will 
Teach My Grandchildren and Ali Others of the Youth 
of Zion», discorso tenuto al personale del seminario e 
dell'istituto, Università Brigham Young, 11 luglio 
1966). 

Si tratta di un ottimo consiglio che so per esperienza 
essere vero. 

Più diventiamo familiari con le Scritture, più arrivia
mo a conoscere la mente e la volontà del Signore, e più 
diventiamo uniti come mariti, mogli e figli . Ci accorge
remo che leggendo le Scritture le verità dell 'eternità 
riempiranno la nostra mente. 

Meditate sulle cose che non capite. Come il Signore 
ebbe a comandare a Oliver Cowdery, studiamole neUa 
nostra mente; poi chiediamoGli se è giusto, e se è giu
sto Egli farà sì che il nostro cuore arda dentro eU noi, 
cosicché sentiremo che è giusto {vedi DeA 9:8). 
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IL PADRE ERA TALMENTE PRESO 
DAL SUO LAVORO DA NON POTER 
RECEPIRE I SUGGERIMENTI DELLO 
SPIRITO. PERTANTO IL FIGUO 
APPARVE IN VISIONE ALLA MADRE. 

Avete preso buona nota delle ultime parole di questa 
dichiarazione? «Cosicché sentiremo che è giusto». 

Più spesso percepiamo le parole del Signore sotto 
forma di sentimento. Se siamo umili e ricettivi, il Si
gnore d ammaestrerà per mezzo dei nostri sentimenti. 
Questo è il motivo per cui un suggerimento dello Spi
rito a volte d muove a una grande gioia, a volte alle 
lacrime. Molte volte in me le emozioni sono diventate 
più dolci e la sensibilità più aperta quando sono stato 
toccato dallo Spirito. 

Emanate l'influenza dello Spirito 

Lo Spirito Santo fa sl che i nostri sentimenti siano 
più affettuosi. Ci sentiamo più caritatevoli e compas
sionevoli l'uno con l'altro. Ci comportiamo con mag
gior calma nei rapporti con gli altri. Abbiamo una mag
giore capacità dJ amarci l' un l'altro. Alla gente piace 
stare in nostra compagnia proprio perché dal nostro 
aspetto emana l' influenza dello Spirito. Abbiamo un 
carattere più santo. E di conseguenza siamo più sensi
bili ai suggerimenti dello Spirito e pertanto in grado di 
comprendere le cose dello Spirito. 

Imprimete nel vostro cuore le parole del Salvatore: 
«Fate costantemente tesoro nella vostra mente delle 
parole di vita» (DeA 84:85; corsivo dell 'autore). 

La madre di mia moglie, Barbara Smith Amussen, 
per vent'anni officiò nel tempio di Logan e fu vedova 
per quarant'anni. Era una donna di grande integrità. 
Le volevo molto bene e mi piaceva molto stare in sua 
compagnia poiché lei era vedova e in famiglia non 
c'era alcun detentore del sacerdozio. 

Quella donna eletta conobbe il momento esatto in 
cui avrebbe lasciato questa vita terrena. Suo marito, un 
convertito danese, il primo gioielliere e orologiaio del
l'Utah, Carl Christian Amussen, le apparve in sogno o 
in visione. Ella stessa diceva : «Non ne sono sicura, ma 
l'apparizione era talmente reale che mi sembrava che 
si trovasse proprio nella stanza. Mi comunicò di essere 
venuto a dirmJ che il tempo che mi era stato concesso 
di trascorrere su questa terra stava per giungere al ter-



mine e che il giovedì successivo (quel giorno era un 
venerdl) avrei dovuto lasciare questa vita». 

La figlia maggiore, Mabel, esclamò: «Oh, mamma, 
sei troppo preoccupata e quindi non ti senti bene». 

Ma la madre le rispose: «Tutto va bene. Mi sento 
benissimo. Non c'è nulla di cui debba preoccuparmi. 
So soltanto che me ne andrò giovedl prossimo». 

Poi aggiunse: «Mabel, quando verrà il momento vor
rò passare a miglior vita nella tua casa, nella stanza di 
sopra dove ero solita sedere e raccontare ai ragazzi, 
quand'erano piccoli, le storie tratte dal Libro di Mor
mon e dalla s toria della Chiesa». 

Mentre il momento si avviònava partecipò alla riu
nione di digiuno nel suo rione; portò testimonianza, e 
il vescovo disse poi che ella aveva parlato come se fos
se sul punto di intraprendere un lungo viaggio. 

«Disse addio a tutti,., riferl U vescovo, «esprimendo il 
suo affetto per noi e la gioia di cui aveva goduto lavo
rando nel tempio• (che si trovava a breve distanza dal
la cappella). E poi portò una fervente testimonianza. 

Durante quei pochi giorni andò in banca, prelevò i 
suoi piccoli risparmi, pagò tutti i conti, fece visita 
all ' impresario dì pompe funebri e si scelse la bara. Poi 
fece staccare l' acqua e la luce a casa sua e andò a stare 
con Mabel. n giorno prima che morisse il figlio venne a 
trovarla . Sedettero insieme accanto al letto e si tennero 
per mano mentre conversavano. 

D giorno della morte di mia suocera M abel entrò nel
la stanza in cui sua madre stava riposando sul letto e le 
sent\ dire: «Mabel, voglio dormire un poco. Non 
disturbarmi se dovessi dormire sino a stasera•. 

Quelle furono le sue ultime parole, poiché ella passò 
placidamente da questa vita all' aldilà. 

La spiritualità, ossia la condizione di sintonia con lo 
Spirito del Signore, è la cosa di cui tutti abbiamo mag
giormente bisogno. Dobbiamo sfonarci di godere della 
costante compagnia dello Spirito Santo tutti i giorni 
della nostra vita. Quando godiamo della compagnia 
dello Spirito sentiamo il desiderio di servire, amiamo il 
Signore e amiamo tutti coloro che serviamo e coloro 
con i quali serviamo. 

Alcuni anni dopo aver sub'\to il martirio, Joseph 
Smith apparve al presidente Brigham Young. Ascoltia
mo le parole che gli disse in quell'occasione: 

«Esorta la gente a essere umile e fedele e a tenere 
vivo in loro lo Spirito del Signore poiché li guiderà su 
sentieri di giustizia. State attenti e non allontanate da 
voi la Sua voce mite e tranquilla, poiché vi indicherà 

ciò che dovete fare e dove dovete andare; ciò produrrà 
in voi i frutti del regno. Esorta i fratelli a tenere aperto 
il cuore alla convinzione sl che, quando verrà da loro 
lo Spirito Santo, il loro cuore sia pronto a riceverlo» 
(Manuscript History of Brigham Young, 23 febbraio 1847, 
2 volumi, a cura di Elden Jay Watson, Salt Lake City: 
Elden Jay Watson, 1%8~ 1971, 2:529). 

D Signore ha fatto prosperare questo lavoro e conti
nuerà a farlo. Egli è vicino ai Suoi servi. I:: sempre a 
portata di voce. 

Questo lavoro degli ultimi giorni è di natura spiritua
le; per comprenderlo, amarlo e discemerlo è necessa
ria la spiritualità. Pertanto cercate lo Spirito in tutto ciò 
che fate . Tenetelo sempre con voi. Questo è il nostro 
compito. 

Prego che lo Spirito del Signore sia con ognuno di 
voi nelle vostre case e nelle vostre famiglie . O 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Nelle vostre discussioni, nel corso dell ' insegnamen
to familiare, potete mettere in risalto i seguenti con
cetti: 

1. La cosa più importante per noi in questa vita è la 
compagnia dello Spirito del Signore. 

2. La lettura e lo studio delle Scritture porta neJla 
nostra vita lo Spirito. 

3. La meditazione ci aiuta ad essere plù ricettivi ai 
suggerimenti dello Spirito. 

4. Molto spesso le parole del Signore ci pervengono 
sotto forma di sentimenti. 

S. Quest'opera degli ultimi giorni è di natura spiri
tuale. Per comprenderla, amarla e discernerla è neces
saria la spiritualità. 

Sussidi per lil discussione 

1. Esprimi i tuoi sentimenti riguardo alla possibilità 
che hai di godere della compagnia dello Spirito del 
Signore. 

2. Vi sono in questo articolo passi delle Scritture o 
citazioni che la famiglia potrà leggere ad alta voce e 
commentare? 

3. Questa discussione sarà più efficace se sarà prece
duta da un incontro a tu per tu con il capofamiglia? C'è 
un messaggio del vescovo o del dirigente del quorum? 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

' LA CARITA 
NON SOSPETTA IL 

Obiettivo: che la virtù adorni i nostri pensieri senza posa 

L e Scritture indicano chiaramente che il com
portamento tenuto dall ' uomo è dettato dai 
suoi pensieri e ci esortano dunque a fare in 

modo che la virtù adorni i nostri pensieri senza posa, 
perché la nostra fiducia si fortifichi aDa presenza di 
Dio (vedi DeA U1:45). Sia l' apostolo Paolo che il 
profeta Mormon spiegarono che la carità, cioè il puro 
amore di Cristo, «non sospetta il male,. (vedi 
1 Corinzi 13:4-5; Moroni 7:45). Chiaramente ciò che 
noi siamo è il frutto dei nostri pensieri; e se i nostri 
pensieri sono retti, con molta probabilità sarà retto 
anche il nostro comportamento. 

Come possiamo distinguere i buoni pensieri da 
quelli cattivi? Le Scritture ci offrono una guida: 
«Quanto viene da Dio invita ed incita incessante
mente a fare il bene; dunque, tutto ciò che invita ed 
incita a fare il bene, ad amare Iddio ed a servir Lo, è 
ispirato da Dio>~ (Moroni 7:13). 

Siamo i padroni dei nostri pensieri. Proprio come 
coltiviamo l'orto, cosl dobbiamo coltivare la nostra 
mente estirpando i pensieri impuri, negativi o pecca
minosi per coltivare meglio quelli retti. 

Un modo di coltivare dei pensieri retti consiste nei 
tenere a mente lo scopo per cui ci troviamo qui sulla 
terra. Per esempio, una donna scoprl che si sentiva 
scoraggiata in modo particolare quando confrontava 
il suo tenore di vita con quello di altri che avevano 
più ricchezze o beni materiali di lei. 

Poi decise di dominare i suoi pensieri e fece uno 
sforzo per concentrarsi sul genere di persona che 
voleva diventare, invece di preoccuparsi delle cose 
che non aveva. Ella studiò devotamente le Scritture 
meditando sulla vita del Salvatore e rendendo la 
propria vita più simile alla Sua. 

Quando fece questo diventò più pronta a percepire 
i bisogni degli altri. Scoprl che la sua testimonianza e 
La sua famiglia erano diventate per lei cose più pre
ziose delle ricchezze. Cominciò ad ammirare negli 
altri il comportamento cristiano più di quanto avesse 
ammirato i beni del mondo. La sua nuova prospetti-

va della vita l'aiutò a sentirsi più felice . 
Per acquisire la purezza di mente dobbiamo fare 

qualcosa di più che semplicemente ignorare o evitare 
i pensieri malvagi, negativi o impuri. Dobbiamo in
fatti imparare a intrattenere dei pensieri virtuosi. Le 
Scritture ci guidano a scegliere a che cosa possiamo 
pensare: 

«Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le 
cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, 
tutte le cose di buona fama ... siano oggetto dei 
vostri pensieri~t (Filippesi 4:8). 

Possiamo imparare a rendere tutte queste cose 
oggetto dei nostri pensieri creando attorno a noi un 
ambiente ad esse favorevole, leggendo le Scritture e 
altri buoni libri, pregando, cantando inni, digiunan
do, osservando La santità della domenica, scegliendo 
intrattenimenti edificanti, indossando abiti decenti, 
sviluppando i nostri talenti, collaborando a svolgere 
servizi utili nella Chiesa e nella comunità e sforzan
doci di osservare i comandamenti. 

Se impariamo a intrattenere pensieri virtuosi, iJ 
nostro comportamento diventerà più virtuoso. Vor
remo certo vivere rettamente sia nei pensieri che 
nelle azioni, e saremo più simili a Cristo. D 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI VISITATRICI 

1. Leggete Matteo 6:19-21 e spiegate quali sono i 
«tesori» celesti verso i quali possiamo rivolgere il 
nostro cuore. 

2. Leggete DeA 121:45-46 e spiegate quali benefici 
effetti scaturiscono dai pensieri virtuosi. Come pos
sono i nostri pensieri e desìderi virtuosi accrescere la 
spiritualità in seno alla nostra famiglia? 

Vedi nel Manuale aus iliario per la serata familiare a pagg. 17-18 e 
290-296 altri utili suggerimenti. 



PORTATE 
LA VOST 

CROCE 
Anziano Marvin ]. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodid 

G 
esù disse: «Se uno vuoi venire dietro a me, 
rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi 
segua. 

Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma 
chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà» 
(Matteo 16:24-25). 

Ma che genere di croce porta ognuno di noi? Quali 
sono la sua forma, peso, misura e dimensioni? Le croci 
che possiamo portare sono molte: la croce deUa solitu
dine, la croce delle limitazioni fisiche, come la perdita 
di una gamba, di un braccio, dell'udito, della vista o 
delle capacità motorie. Vi sono croci assai ovvie. Vedia
mo molte persone portare queste croci e ammiriamo la 
loro forza nel portarle con dignità. La cattiva salute 
può essere una croce, come può esserlo la trasgressio
ne, le lodi, la tentazione, la bellezza, la fama o la ric
chezza. Le ristrettezze economiche possono essere una 
croce, come possono esserlo le critiche o l'abbandono 
da parte dei nostri compagni. 

Ma in questa vita vi sono molte croci che, sebbene 
siano reali, non sono viste o riconosciute molto facil
mente. Un tipo di croce si ha quando la nostra fiducia 
viene tradita da un genitore, un parente, un insegnan
te, un vescovo, un membro della presidenza del palo, 
un ragazzo, una ragazza, un collega di lavoro, un com
pagno di classe. 

Un'altra croce che non è sempre visibile, ma che a 
volte può essere pesante e penosa, è la mancanza del 
rispetto di sé, l 'incapacità di accettarsi cosl come sia
mo. Non sentite mai nel vostro intimo l' impulso di 
complimentarvi ogni tanto per il vostro buon compor
tamento? Oppure avete sempre una cattiva opinione 
delle vostre capacità, a prescindere da ciò che riuscite a 
fare? Questi sentimenti possono essere una croce 
pesante da portare. Una simile croce può rallentare il 
vostro progresso eterno. 

Desiderare di essere un'altra persona, dotata di mag
giori talenti e di maggiori virtù, è un grave ostacolo. 

Portiamo una croce anche quando non ci rendiamo 
conto che, con l'aiuto di Dio, possiamo compiere molte 
cose. Possiamo imparare ad essere come Ammon il 
quale, in uno dei miei passi favoriti del LibTO di Mor
mon, dice: 

«lo non mi vanto nella mia forza, né nella mia pro
pria saggezza; ma ecco, la mia gioia è completa, sl, il 
mio cuore è gonfio di allegrezza, e gioirò nel mio Dio. 

Sl, io so che non sono nulla; quanto alla mia forza, 
sono debole; per cui non mi vanto di me stesso, ma mi 
vanterò del mio Dio, perché neUa Sua forza io posso 
fare ogni cosa; sl, vedete, quanti grandi miracoli abbia
mo operato in questa terra, e per questi loderemo il 
Suo nome in eternO>> {Alma 26:11-12). 

Vorrei che potessimo credere e fare ciò che disse 
Ammon. Molte persone che sono state chiamate a po
sizioni di grande responsabilità dicono con umiltà: 
«Padre celeste, sono debole, ma con il Tuo aiuto riusci
rò in questa impresa11. Dio può rendere le nostre croci 
più facili da portare se siamo disposti a cercare il Suo 
aiuto. In Dottrina e Alleanze 56:2 leggiamo le parole 
del Signore: «Colui che non vorrà prendere la sua ero- , 
ce e seguirmi, ed osservare i miei comandamenti, non 
sarà salvato•. 

Le Scritture dkono anche: •Ecco, colui che si è penti
to dei suoi peccati è perdonato, ed lo, il Signore, non li 
rammento più• (DeA 58:42). ~vero. Possiamo impara
re a pentirei e a perdonare noi s tessi. Purtroppo alcuni 
di noi preferiscono portare la loro croce più a lungo di 
quanto dovrebbero, piuttosto che confessare e rico
minciare da capo. 

Un'altra croce è quella della resistenza ai consigli 
Alcuni di noi hanno la tendenza a risentirsi, resistere, 
ribellarsi, rimandare o mettere in dubbio direttive, 
consigli o informazioni utili Possiamo pensare: •Chi 
sei tu per dirmi cosa devo fare?» «Perché tutte queste 
limitazioni?» «Non abbiamo forse il libero arbitrio?»; 
oppure: «Perché non mi lasciate in pace?» 

Possiamo rifiutare i consigli perché ci creerebbero 



delle complicazioni o perché non riusciamo a vederne 
il valore. Vi imploro di seguire fedelmente i consigli 
che vi sono impartiti. 

Qualche volta ci sono date delle croci in modo che 
possiamo imparare a pregare. Le croci diventano più 
sopportabili quando impariamo a pregare e quando 
impariamo ad aspettare una risposta. La mancanza di 
disponibilità ad ascoltare e a imparare può essere una 
croce silenziosa di peso considerevole. Pregate conti
nuamente, anche quando le risposte sono lente a veni
re o difficili da accettare. 

Le lodi del mondo possono essere una pesante cro
ce. Non parlo del denaro o della posizione, parlo delle 
lodi. Naturalmente dobbiamo onorare le chiamate e le 
cariche; ma quanto sono grandi al cospetto del Signore 
coloro che, nonostante siano lodati, onorati e rispetta
ti, sono consapevoli nel loro intimo che la vera gran
dezza si trova nel seguire il Salvatore e nell 'aiutare gli 
infermi, gli afflitti, gli scoraggiati, i senza tetto e coloro 
che sono gravati dalle loro croci! 
~ nostro diritto e nostro dovere portare la nostra cro

ce e, mentre lo facòamo, avere il buon senso e la sag
gezza di tener conto delle buone cose di cui già godia
mo, come dice un nostro inno preferito: 

Credi ptriglioso solo il tuo vagar? 
O clte grrlW ~la full croc:e da portar? 
Lt bt11tdiziom elle ti dà il Signor 
scacciano i tuo1 dubbi, ogni tuo dolor. 
(Inni, n. 138). 

Vi porto testimonianza che le croci che qualche volta 
ci sembrano ingiuste e inutili possono essere per il 
nostro bene. Portando la nostra croce e seguendo il 
Salvatore troveremo fo~ pace e uno scopo nella 
vita. O 

Adalt11to tiD un diSCOrso tenuto aU'UnrvusitA Brigluzm Young, Provo, 
Utllh 

Eileen F. M. Bell 

L a giornata lavorativa volgeva al termine 
presso l' impianto di riciclaggio dei rifiuti 
di Edmonton nella provincia dell'Alberta, 

in Canada, e Don Hughes, sommo consigliere 
del palo di Edmonton Alberta Millwoods, sedeva 
alla sua scrivania, incerto se tornare a casa un 
po' più presto del solito. 

Erano circa le 15, 30 del pomeriggio del 3llu
glio 1987, in una delle più torride settimane avu
tesi a memoria d ' uomo nella città di Edmonton. 
Nell'aria c'era anche un' insolita umidità. La sera 
prima una strana formazione nuvolosa aveva 
attraversato il cielo della città come se si fosse 
trattato degli effetti speciali di un film. 

La moglie di fratello Hughes era passata 
dall ' uffido del marito circa un'ora prima per 
chiedergli di tornare subito a casa con lei. 

l<Sentivo il desiderio di tornare a casa, ma an
cora di più sentivo qualcuno o qualcosa che mi 
diceva: ~Rimani qui. Hai qualcosa da fare•,., dice 
Don. «Non ricordavo di aver lasciato qualcosa in 
sospeso, tuttavia ascoltai quel suggerimento e 
rimasi in ufficio, dicendo a mia moglie che sarei 
tornato a casa presto,.. 

Poco tempo dopo in quella zona della città 
venne a mancare l'elettricità. Una delle sette per
sone che lavoravano nell'ufficio guardò fuori 
della finestra e fece notare una nuvola a forma di 
imbuto, dassica del ciclone che avanzava da sud. 
~on appena la vidi», dice fratello Hughes, «fu 
come se lo Spirito mi dicesse: <Quel ciclone pas
serà proprio sopra di voi. Devi aiutare questa 
gente)•. 

Fratello Hughes disse ai suoi colleghi di conti
nuare a tenere d 'occhio Ucidone che si avvicina
va, poi si precipitò nella parte posteriore dell'edi-

ficio. Anche gli altri dodici operai, al lavoro in 
quella sezione, stavano osservando il cidone èhe 
si avvicinava e diventava sempre più grande con 
il passare dei secondi. Era chiaro che muoveva 
nella loro direzione. 

Fratello Hughes ricordò che un amico che era 
vissuto negli Stati Uniti gli aveva detto che se un 
cidone fosse mai venuto dalle sue parti doveva . 
trovarsi un rifugio sicuro e riparato. «Dissi agli 
uomini di andare nella stanza dei pezzi di ricam
bio, che aveva le pareti di blocchetti in calce
struzzo e si trovava proprio al centro dell 'edifi
cio. Ma vidi che nessuno mi prestava molta at
tenzione essendo tutti troppo occupati a osser
vare il cidone che avanzava,.. 

Tornò di nuovo in ufficio e vide che la punta 
del cidone ormai stava per toccare terra. D con
tatto avvenne in un vicino deposito di legname, 
che fu rapidamente risucchiato nella nuvola. Or
mai il cidone riempiva tutto il cielo. Facendo più 
rumore di un enorme treno merci risucchiava 
nella sua oscura apertura montagne di legname, 
veicoli, baracche e macchinari. 

•Gridai al personale dell 'uffido di portarsi 
subito nella sala da pranzo e di rimanervi sino a 
quando il cidone fosse passato. Mi assicurai che 
tutti obbedissero al mio ordine, poi tornai dagli 
altri dipendenti sul retro dell 'edificio•, dice fra
tello Hughes. «L'edificio subito a sud del nostro 
stava crollando sotto l ' impeto della bufera. Uno 
dei nostri uominj stava scattando fotografie, ma 
gli altri cominciavano a dare segno di nervosi
smo, si chiedevano dove potevano rifugiarsi per 
trovare scampo••· 

Fratello Hughes li invitò a portarsi nella stanza 
delle parti di ricambio. Essi esitavano ancora . 



«Allora, gridai loro le mie istruzioni con la voce più 
forte e più decisa possibile. Sentii Io Spirito che agiva 
in me quando gridai: cMuovetevi. Presto!> D mio grido 
questa volta li fece decidere». Tutto il personale sì 
portò nella stanza delle parti di ricambio. 

Quando vide che tutti i suoi colleghi erano al sicuro, 
fratello Hughes si portò di corsa sul davanti dell'edifi
cio. n ciclone aveva già distrutto gli impianti della com
pagnia di trasporto situata dall 'altra parte della strada 
e stava per raggiungere fratello Hughes, che correva 
con tutte le sue forze. 

Le finestre cominciarono a esplodere nell'edificio 
della società Laidlaw. «D rumore sembrava quello degli 
spari di fucili da caccia: bum! bum! bum! mentre i vetri 
andavano in frantu:milt . 

lnfilatosi in una piccola stanza adibita a magazzino, 
fra tello Hughes chiuse La porta e si appoggiò al muro 
sperando che tutti gli altri occupanti dell'edificio si fos
sero messi in salvo. 

«Sentivo, più che udire, il ciclone che infuriava all 'e
sterno. D suo rombo era come quello di un treno o di 
un motore a reazione: un rumore sordo, accompagna
to da laceranti sibili. 

Pregai in fretta; pregai per la gente che si trovava là 
con me, pregai per la mia famiglia e per quelle dei miei 
colleghi, sperando che fossero al sicuro. Pregai e sperai 
che fosse la volontà del Signore che io sopravvivessi. 
Ma dissi anche che ero pronto a ritornare a Lui, se 
questa era la Sua volontà•. 

Mentre fratello Hughes pregava, l' edificio costruito 
con lamiere assicurate a una struttura in acciaio volò in 
pezzi. All'esterno trattori, magazzini, compressori, 
cas onetti delle immondizie volavano in aria come gio
cattoli. Una parete del magazzino crollò facendo cade
re a terra fratello Hughes, ma riparandolo dagli altri 
detriti che volavano nell 'aria. Quando riaprl gli occhi e 
alzò lo sguardo al soffitto, la ruggente nuvola nera era 
proprio sopra al suo capo. Rimase terrorizzato per 
qualche momento al pensiero che forse essa avrebbe di 
nuovo toccato terra in quel punto, ma ormai il ciclone 
si allontanava dall 'edificio. 

Fratello Hughes si trascinò fuori dal suo rifugio e 
aprì la porta a spaliate per uscire dal magazzino. «Mi 
aspettavo certamente di vedere una parte dell'edificio 

più o meno danneggiata; trovaì invece che nulla era 
rimasto intatto: era come se qualcuno avesse appiattito 
ogni cosa con un enorme maglio». 

n marito di una delle donne che lavoravano nell' uffi
cio era arrivato poco prima che si scatenasse il ciclone e 
aveva trovato rifugio nelle vicinanze. Egli e fratello 
Hughes cor sero verso la sala da pranzo, le cui pareti 
erano crollate una sull'altra formando una montagna 
di detriti. Saliti in cima al mucchio, i due uomini furo
no sollevati nel trovare tutto il personale dell 'ufficio al 
sicuro in un angolo dove due pareti si erano inclinate 
per formare una specie di rozzo rifugio. 

Fratello Hughes e i suoi colleghi andarono quindi là 
dove era stata la stanza delle parti di ricambio. Trova
rono che quattro o cinque uomini si erano già liberati 
da sotto i detriti. n gruppo si adoperò a mani nude a 
spostare le putrelle e i blocchi di calcestruzzo che ave
vano riparato il resto dei loro colleghi. Poi gli uomini 
andarono a liberare il personale dell ' ufficio, rimasto 
prigioniero sotto le rovine dall'altra parte dell 'edificio. 
Soltanto una persona aveva subìto un danno perma
nente: una lesione alla schiena. 

Quando arrivarono le squadre di soccorso trovarono 
i dipendenti della Laidlaw che si erano messi al riparo 
dalla grandine grossa come palle da tennis, che aveva 
fatto seguito al ciclone, sotto un grosso contenitore 
delle immondizie. 

D ciclone causò più danni di quanti se ne fossero mai 
visti a Edmonton. L'ammontare totale superò i 750 mi
lioni di dollari. ln città erano morte 27 persone. 

Q ualche ora dopo Don sall sulla collina che si innal
zava dietro gli edifici della Laidlaw per osservare i dan
ni causati dal ciclone e rifletté su ciò che sarebbe potu
to accadere. cÈ un miracolo se nessuno dei nostri ope
rai è rimasto ucciso. Soltanto i luoghi in cui cercammo 
rifugio resistettero al ciclone e fornirono un sia pur 
precario rifugio. Quando considero la totale devasta
zione della città, è quasi come se il Signore avesse 
steso la mano creando per noi un angolo sicuro». O 

Eilenr F. M . &U, gionutlista di professione, t presideuti!SSQ del comitato 
delle attiritd thl ncmo rione di Edmorrton, palo di Edmouton Alberta 
Mrllu~ Canad4. 

U n giorno il Salvatore si stava recando a casa di 
un uomo chiamato Jairo, per esaudire la sua 
richiesta di salvargli l' unica figlia, ormai mo

rente; una donna inferma da tanti anni si avvicinò a 
Lui e Gli toccò l'orlo della veste. n Salvatore si fermò e 
con gentilezza parlò alla donna per confortarla. Ella fu 
guarita. Mentre Gesù riprendeva la strada verso la ca
sa di Jairo, qualcuno venne a dirgli che la fanciulla or
maì era morta; ma Gesù andò lo stesso e la riportò in 
vita (vedi Luca 8:41-56) . 

n Salvatore, mentre si trovava in cammino per soc
correre una persona che aveva bisogno di Lui, si fermò 
per aiutarne un'altra. E Lo fece molte volte. In 3 Nefi 
17 leggiamo della visita fatta da Cristo ai Nefiti. Dopo 
averli istruiti Egli dice: «Ma ora io vado al Padre, ed 
anche a manifestarmi alle tribù perdute d ' Israele». Poi 
gettò di nuovo i Suoi sguardi sulla moltitudine e vide 

che essi piangevano e •Lo guardavano fissamente, 
come se volessero chiederGli di attardarsi un po' più a 
lungo con loro» (v. 5). 

Accaddero cose meravigliose 

Gesù rimase. Egli chiese ai Nefiti di portarGli i loro 
ammalati perché fossero guariti. Pregò in maniera cosl 
meravigliosa che le Sue parole non poterono essere 
scritte. Pianse insieme con loro. Benedisse i loro bam
bini ad uno ad uno e pregò per loro. Istitul presso di 
loro il sacramento. Cose meravigliose accaddero poi
ché il Salvatore era rimasto con la gente. D Salvatore 
narrò una parabola che parlava del buon Samaritano. 
Questi, che forse era in viaggio per occuparsi di affari 
importanti, si fermò quando vide una persona che 
aveva bisogno del suo aiuto (vedi Luca 10:30-37). 

' GESU 
SI FERMAVA 

Amare e servire come Gesù 

Ma.ry Ellen Edmunds 



I
l Salvatore era sempre pronto a 
benedire i bambini. Possiamo 
avvicinarci di più a Lui emulando 

il Suo esempio 

Quante volte voi vi siete fermati, a scuola o in chiesa 
o al mercato, per ascoltare un amico che si trovava nel 
bisogno, per parlare con un vicino, per rispondere ai 
suggerimenti dello Spirito? 

Come Santi degli Ultimi Giorni e come cristiani dob
biamo essere più disposti a fermarci e a dare il nostro 
aiuto. Abbiamo bisogno di un maggior numero di per
sone che vogliono approfittare di ogni possibilità 
per fare del bene ed essere buone. 

Un giorno, viaggiando con un amico, notai una 
giovane madre a lato della strada accanto al suo 
furgone, evidentemente triste e infelice. 
Aveva con sé alcuni bambini; 
sentimmo l'impulso di fermarci per 
offrirle il nostro aiuto. La donna " 
ci disse di essere rimasta senza 
benzina. Le dicemmo che ci 
saremmo occupati noi di 
portarle la benzina neces
saria in modo, che lei 
potesse rimanere con i 
bambini. Si mostrò grata 
dell 'aiuto, ma riluttante 
ad accettarlo. Quando 
ritornammo con un 
bidone di benzina d 
ringraziò sentitamente, 
ma era evidentemente a 
disagio per averlo dovuto accettare. 

Poi ebbi un'idea. Le dissi: «Lei non si offrirebbe di 
aiutarci nello stesso modo se ne avessimo bisogno?» 
Ella ci pensò su per un momento, poi sorrise ed 
esclamò: «Ha ragione. Lo farei senz'altrol» 

Non ricordo più dove io e il mio amico stessimo an
dando quel giorno, ma ricordo il piacere che provam
mo nel poter essere di aiuto a qualcuno. Sono convinto 
che la maggior parte di noi vorrebbe fermarsi per aiu-

tare, ma non siamo sicuri di dò che dobbiamo 
fare o siamo troppo indaffarati o ci sentiamo 
spaventati. Spesso non siamo correttamente 

preparati ad aiutare, e non c'è alcun manuale 
di istruzioni a cui fare riferimento in quei momenti 

critici in cui una persona ha bisogno di noi. 
Ma possiamo preparard spiritualmente 

studiando ciò che si trova nel «manuale 
d' istruzioni» del Signore, 

e imparando a recepire i 
suggerimenti dello Spirito. 

l 

I
l Salvatore narrò una 
parabola che parla del 
buon Samaritano che 

si fermò quando 
vide una persona 
che aveva 
bisogno del suo 
aiuto. Quante 
volte vi siete 
fermati per aiu
tare qualcuno 
che si trovava 
nel bisogno? 

on c'è alcun manuale di istruzioni 
a cui poter fare riferimento in quei 
momenti critici in cui una persona 

ha bisogno di noi. Ma possiamo prepararci 
spiritualmente stud\ando ciò che si trova 
nel «manuale d 'istruzioni» del Signore 



Non vi sono migliori insegnanti delle Scritture e dello 
Spirito per insegnarci come soccorrere gli altri in ma
niera cristiana. 

I passi che portano alla compassione 

Vi sono molte cose che possiamo fare per accrescere 
il nostro amore, la nostra compassione e la nostra di.
sponibilità a. rispondere allo Spirito e agli altri. A tal 
fine troverete utili i seguenti suggerimenti: 

-Fare visita a chi non può venire da noi. n Salvatore 
visitava coloro che si trovavano nel bisogno. 

- Esercitarsi ad ascoltare meglio gli altri. 
- Uscire dalla nostra solita cerchia di amici e cono-

scenti e parlare ad almeno una persona che non cono
sciamo ogni settimana. 

- Cercare di assumere un atteggiamento che esprima 
il nostro affetto. Cercare di guardare gli altri in modo 
tale che capiscano che gli vogliamo bene, anche se non 
ci conoscono affatto. 

- Gioire dei successi e delle imprese compiute dagli 
altri. 

- Rispondere con buonumore ed entusiasmo alle oc
casioni che ci vengono offerte di servire gli altri, anche 
quando dò è scomodo, anche quando richiede sacri
fido. 

-Cercare qualcuno che ha bisogno di rendersi utile e 
vedere che cosa può fare per noi o che cosa può inse-, 
gnaro. 

- Imparare a ringraziare. 
- Pensare a qualcuno (una persona in particolare) a 

cui possiamo scrivere un biglietto o telefonare- e 
farlo! 

- Non essere generici nel pregare; pregare per le 
persone che ci vengono in mente mentre comunichia
mo con il Padre celeste. ChiederGli se c'è qualcosa che 
Egli vuole che facciamo. 

dell ' inno- Ei vive e ti sa istruir, Ei vive e ti vuoi bene
dir- mi resi conto che le grandi benedizioni descritte 
nell ' inno potevano riversarsi su quella piccola bam
bina, come su tante altre persone, grazie alla mia 
opera. Come uno strumento nelle mani del Signore 
potevo confortare gli altri e sorreggerli nelle loro debo
lezze. Potevo dedicarmi ad ascoltare il lamento della 
loro anima, asciugare le loro lacrime, calmare il loro 
cuore turbato e amarli per sempre: proprio come l' inno 
dice che il Salvatore fa per noi. Ma Egli ha bisogno del 
mio contributo, Egli ha bisogno della mia disponibilità 
a servire, a diventare uno strumento nelle Sue mani, 
Egli vuole che io mi fermi ad aiutare gli altri, Egli vuole 
che tutti noi ci fermiamo e aiutiamo chi si trova nel 
bisogno, che siamo dei buoni samaritani. 

Abbiamo bisogno l'uno dell'altro 

Sono arrivata alla convinzione che molte delle mie 
preghiere e in vocazioni sono state esaudite per mezzo 
di altre persone. Abbiamo bisogno l' uno dell 'altro; sia 
coloro che danno che coloro che ricevono ne traggono 
beneficio e si avvicinano di più alloro divino potenzia
le. Come ebbe a dire il presidente Marion G. Romney, 
«vi è un' interdipendenza tra coloro che hanno e coloro 
che non hanno. D processo del dare eleva il povero e 
umilia il ricco, e proprio in questo processo entrambi 
sono santificati» (lA Stella, aprile 1983, pag. 192). 

In Africa è in uso un saluto che mi ha molto colpita. 
Uno chiede all 'altro: «Stai bene?» La risposta è: «Sto 
bene se tu stai bene». Questo saluto sembra un com
pendio del con.cetto espresso da Paolo in l Corinzi U . 
In questo passo l'apostolo dice che siamo un corpo con 
molte membra, che abbiamo una grande e costante ne
cessità l'uno dell 'altro con tutte le nostre diversità, le 
nostre virtù, le nostre esigenze, il nostro affetto e la 
nostra esperienza. Abbiamo anche una grande necessi
tà di coloro «che paiono essere più deboli» (v. 22). 

Un'esperienza indimenticabile «E se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
con lui; e se un membro è onorato, tutte le membra ne 

Per alcuni mesi abbiamo vissuto in Nigeria, nell'Afri- gioiscono con lui» (v. 26). D Salvatore ci ha insegnato a 
ca occidentale; nel nostro ramo c'era una bambina tan- stimare gli altri come noi stessi (vedi DeA 38:24-27) e 
to cara; aveva sette anni e pesava soltanto poco più di ad amare gli altri come Egli li ama. 
dieci chili. Spesso quando entravo nella cappella la ve- Ma come possiamo cominciare? Dobbiamo essere dì-
devo seduta nell' ultima panca; allora andavo subito a sposti, disposti a fermarci quando siamo in cammino 
prenderla e la portavo con me in prima fila tenendola verso una riunione, uno spettacolo, un negozio. Di-
in braccio durante le riunioni. Ella sembrava assorbire sposti a portare i fardelli gli uni degli altri perch~ siano 
tutto l'amore che avevo in me e ancora di più. più leggeri, disposti a piangere con coloro che piango-

Una volta, a Natale, mentre tenevo in braccio la mia no e a confortare coloro che hanno bisogno di conforto 
piccola amica, fu annunciato che avremmo cantato l' in- (vedi Mosia 18:8-9). Disposti a prendere su di noi il 
no «lo so che vive il RedentoTll (Inni n. 61) . Sentii la ne- nome di Cristo perché possiamo essere conosciuti con 
cessità di cantarlo non per me stessa, secondo le parole questo santo nome ed esserne considerati degni. <<Nu-
dell ' inno, ma per quella bambina. Per me fu un'espe- tritevi delle parole di Cristo; poich~ le parole di Cristo 
rienza possente, dolce, indimenticabile, come spero lo vi istruiranno su tutto ciò che dovete fare» (2 Nefi 

l 
sia stata per lei. Mentre cantavo la mia versione 32:3). D 
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L'ANZIANO 
CHARLES DIDIER 

ç ome fare con gioia le cose belle della vita 

Edwin O. Haroldsen 

D viaggiatore rifiutò la maggior parte dei vas
soi con il cibo offertogli durante il lungo e fa
ticoso volo che nell 'ottobre del1983lo avreb
be portato da Miami in Florida 

a Buenos Aires in Argentina. Gli stava 
più a cuore riempirsi la mente che 
lo stomaco: stava infatti leg
gendo un libro che suo figlio 
gli aveva regalato per il suo 
compleanno: Alla ricerca 
dell'eccellenza. 

L'anziano Charles Didier, 
membro del Primo Quorum 
dei Settanta, si recava in 
Sud America nella sua 
veste di amministratore 

Un uomo che si sente a casa sua nel 
Nord e nel Sud AmeriCil come si 
sente nella sua nativa Europa: l'an
ziano Charles Didier in un ritratto di 
famiglia, con la moglie Lude al centro. 
A sinistra il figlio mllggiore Patrick con la 
moglie Karen e il figlioletto 
Ridulrd. A destra l'altro 
figlio Mare con la 
moglie Jodi. 

esecu tivo della Chiesa per l'Argentina, I'Uruguay e 
il Paraguay. Prima che l'areo toccasse terra a Buenos 
Aires aveva letto quasi tutto il libro e aveva dedicato 

il resto del tempo a riposare e a meditare sul 
lavoro che lo aspettava. 

Era un comportamento tipico di 
quest' uomo. In ogni attività che egli 

ha svolto per la Chiesa da quando fu 
battezzato all 'età di ventidue anni 

nel natlo Belgio, Charles Didier si 
è sempre impegnato al massimo 
delle proprie facoltà e del 
proprio entusiasmo. 
~ un uomo che conosce il 
segreto di fare con gioia le cose 

belle della vita. 



Charles Didier è nato a Ixelles, in Belgio, il5 ottobre 
1935. Egli ricorda che suo padre André, ufficiale dell' e
sercito belga, fu preso prigioniero all ' inizio della se
conda guerra mondiale. Dopo la sua fuga dal campo di 
prigionia, dovette rimanere nascosto e vedere la sua 
famiglia soltanto in rare occasioni e sempre senza 
preavviso. L'anziano Didier ricorda un certo periodo 
della propria vita, quando ebbe compiuto nove anni: 

«Poiché mio padre era ricercato dopo la sua fuga, la 
polizia segreta venne a perquisire la nostra casa ed egli 
riuscì soltanto per caso a sfuggire alla cattura. Dopo 
questo episodio fummo noi ad andare dove si nascon
deva, prima nella provincia di Anversa e poi dalla mia 
bisnonna, nelle Fiandre. Poi, quando il Belgio fu libe
rato, ricordo vividamente i soldati tedeschi che cerca
vano di lasciare il paese sulle biciclette. Ricordo gli ae
roplani, gli spari e le truppe alleate che entravano nel 
villaggio». 

Come tanti altri giovani, il giovane Charles fu istrui
to nelle dottrine della Chiesa Cattolica. Andava rego
larmente a messa, unico membro della sua famiglia a 
farlo . 

Nel1950 la sua famiglia viveva a Namur; Charles 
stava per finire le medie inferiori quando due missio
nari SUG, provenienti dagli Stati Uniti, bussarono alla 
loro porta. Sua madre, Gabrielle, li fece entrare e li 
ascoltò. Durante le vacanze di Pasqua dell'anno suc
cessivo ella fu battezzata in un piccolo fonte a Bruxel
les, ma Charles non era presente al battesimo: era an
dato a Roma con una gita organizzata dai cattolici per 
vedere il Papa. 

Sebbene Charles declinasse gli inviti a prendere par
te alle riunioni del ramo locale, partecipava alle lezioni 
di inglese tenute dai missionari, anche se lasciava la 
sala prima dell ' inizio delle attività serali dei giovani 
poiché non «voleva rimanere intrappolato». Ma poi gli 

fu chiesto di interpretare una parte in una commedia 
messa in scena dal ramo e sua madre lo persuase ad 
andare con lei in chiesa una domenica. Poco tempo do
po anche sua sorella Jacqueline si fece battezzare. Ri
guardo al periodo in cui lasciò la casa patema per fre
quentare l'università a Liegi, Charles dice: «Ogni tanto 
partecipavo alle attività dei giovani. Ogni tanto facevo 
qualcosa, ma non desideravo rimanere coinvolto. Ero 
molto timido, non mi pìaceva esibirmi davanti alla 
gente)>. 

Poi il missionario Dewitt Paullo mise alla prova: gli 
chiese perché non si faceva battezzare, dato che •già 
faceva tutto ciò che fa un membro», ricorda l' anziano 
Didier. 

<<Dissi che non ne vedevo la necessità. Vivevo bene; 
se lo desideravo partecipavo alle attività, senza dover
mi assumere alcuna responsabilità. Egli mi disse: 
<Preghiamo riguardo al Libro di Mormon e riguardo a 
Joseph Smith. Se riceverai una testimonianza, sono 
sicuro che arnmetteraj che devi farti battezzare). 

E così pregammo. Mi rialzai in piedi, dopo la pre
ghiera, con la testimonianza che avevo ricevuto una ri
sposta alle mie preghiere. Non vidi una luce, non sen
tii una voce, ma soltanto un sentimento rassicurante: 
<Fallo senza indugio, poiché è saggio che sia cosl; 
questo è il Mio comandamentO>». Nel novembre 1957 
Charles fu battezzato daU'anzianoPaul in una piscina 
di Bruxelles. 

Facendo il pendolare tra Liegi e Namur continuò gli 
studi all'università, laureandosi in economia e com
mercio nel1959. Poi entrò nel corpo della riserva del
l' aviazione belga, terminando il servizio militare con il 
grado di tenente e direttore di una stazione radar. 

Qualche tempo dopo, trovandosi di stanza soltanto a 
pochi chilometri da Liegi, aveva avuto il tempo di 

Scene della vita di un convertito 
alla Otiesa che è diventato 
Autori/d generale. 

uscire con una ragazza dai begli occhi castani che 
aveva conosciuto nel ramo di Liegi, Lucie Lodomez. La 
giovane era stata missionaria in Francia insieme con 
sua sorella jacqueline. 

Alla fine del servizio militare Charles e Lucie furono 
uniti in matrimonio a Liegi (furono suggellati nel tem
pio svizzero nel1962) e si stabilirono in un piccolo ap
partamento della città. Charles faceva carriera nel suo 
lavoro presso una ditta importatrice dì legnami e sia lui 
che Lucie progredivano anche nel servizio della Chie
sa. Gli venivano affidate responsabilità sempre più im
pegnative sino a quando si trovò presidente del ramo 
di Liegi che a quel tempo contava cento membri. 

Ma dopo cinque anni di lavoro a Liegi Charles si sen
tiva irrequieto. Prese in considerazione la possibilità di 
dedicarsi all ' insegnamento o di riprendere gli studi 
Poi venne un'altra risposta alla sua preghiera. Gli fu 
chiesto di trasferirsi a Francoforte, in Germania, come 
assistente dì John E. Carr, direttore degli affari tempo
rali della Cruesa in Europa . 

La permanenza a Francoforte durò soltanto nove me
si, dopo di che gli fu chiesto di tornare a Liegi per as
sumere la direzione del centro distribuzione che la 
Chiesa aveva aperto in quella città. AJ suo ritorno fu 
immediatamente chiamato al compito di presidente del 
ramo di Liegi. 

Poi, nel marzo 1970, arrivò la più grande sorpresa 
nella vita di Charles Didier grazie a una telefonata pro
veniente da Salt Lake City. 

Era al telefono il presidente N. El don Tanner. «D Si
gnore l'ha chiamata al compito di presidente di missio
ne. Sarà pronto a partire entro tre mesi e ad andare 
ovunque il Signore la chiami?» Rispose: «S},.. 

Altre telefonate inattese continuarono a dirigere il 
corso della sua vita. Tre anni dopo, poco prima di esse-
re rilasciato dall' incarico di presidente della missione 
franco-svizzera, ci fu un'altra telefonata, questa volta 
del presidente Marion G . Romney. L'anziano Didier fu 
chiamato come rappresentante regionale e al tempo 
stesso fu nominato direttore di area del dipartimento 
traduzioni e distribuzione della Chiesa per tutta l'Eu
ropa. 

Poi, nell975, mentre partecipava a una conferenza 
generale a Salt Lake City, l'anziano Didier ricevette 
una telefonata che lo informava che il presidente Spen
cer W. Kimball desiderava vederlo. Fu cruamato a far 
parte del Primo Quorum dei Settanta, di prossima isti
tuzione. 

«Ci sono alcune cose che si prevedono per il futuro, 
alcune cose che ci immaginiamo potranno accaderci. 
Ma quando arriva la chiamata ad Autorità generale, si 
chiude la porta e si dice: <Ora sono nelle mani del 



Signore al cento per cento. Farò ciò che Egli mi chiede 
di fare>». 

L'anziano Didier diventò amministratore esecutivo 
della Chiesa per l'Europa, con sede a Bruxelles, per di
rigere il lavoro di quattordici missioni. In seguito sa
rebbe stato incaricato di dirigere le attività della Chiesa 
in Canada e infine, nel1981, di dirigere le missioni e i 
pali dell'Argentina, del Paraguay e dell'Uruguay. Alla 
chiamata di tredici nuove presidenze di area, nel1984 
assunse i compiti di presidente dell'Area Settentriona
le del Sudamerica che in origine includeva il Brasile, 
mentre ora comprende l'Ecuador, il Venezuela, la 
Colombia, il Perù, la Bolivia, il Suriname, la Guyana e 
la Guyana francese. L'anziano Didier risiede a Quito, 
capitale dell 'Ecuador. 

Nonostante che i suoi impegni di Autorità generale 
richiedano gran parte del suo tempo e delle sue ener
gie, egli coltiva ancora una vasta gamma di interessi 

fra cui il giardinaggio, la pesca, la pittura ad acqua
rello, la cucina e la lettura, poiché egli ritiene che sia 
necessario mantenere un giusto equilibòo nella vita. D 
suo interesse per le lingue è un bene prezioso: oltre al 
natìo francese egli parla anche inglese, tedesco, olan
dese e spagnolo. 

Dotato di un fisico snello e agile, l'anziano Didier si 
tiene in buona forma fisica. Egli è convinto che i suoi 
sforzi per mantenersi in buona salute lo aiutino a sop
portare meglio le fatiche dei viaggi richiesti a una 
Autorità generale. Egli e l'anziano Gene R. Cook, 
membro del Primo Quorum dei Settanta, giocano 
spesso a tennis . L'anziano Cook dice: 

«l! un buon atleta. Nuota molto bene e riesce a fare 
senza fatica trenta o quaranta vasche. Si esercita ogni 
giorno». 

L'anziano Didier deve le sue buone condizioni fisi
che anche al lavoro manuale che gli è sempre piaciuto 

L'assolvimento dei suoi impegni come 
Autorità genemle /111 portato l'anziano 
Didier e sua moglie in molte parti del 
mondo. Qui lo vediamo al Oliro e 
sull'Areopago ad Atene, dove l'apostolo 
Paolo predicò ai tempi del Nuovo 
Testamento. 

Questo dipinto mffigumnte una testa 
di montone è un chiaro esempio 
dell'abilità artistiCil dell'anziano Didier. 
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svolgere. Reed Heywood, vescovo del rione in cui 
hanno la residenza i Didier (Ensign Fourth, palo di 
Salt Lake Ensign) ricorda che quando l'anziano Didier 
e l suoi figli costruirono la loro casa trasportarono sul 
posto essi stessi le pietre necessarie a costruire un mu
ro di sostegno e dedicarono molte energie a creare uno 
stupendo giardino. 

«Credo nel valore del lavoro manuale. Io ne ho molto 
bisogno» dichiara l'anziano Didier. <<Quando sono a 
Salt Lake City o in Sud America mi trovo rinchiuso in 
un ufficio o seduto alle riunioni per otto o nove ore al 
giorno. Ho molta energia da consumare e mi piace de
dicarla al tennis, al nuoto, alla pittura o alla coltivazio
ne della terra in estate. Credo in ciò che disse il presi
dente J(jmbaJI, che abbiamo tutti bisogno di un orto. Io 
stesso ho piantato ventitré alberi da frutto . Mi piace 
tornare alla natura e affondare le mani nella terra,.. 

L'atteggiamento che egli tiene verso la pesca alla tro
ta rivela non soltanto il suo amore per la vita all'aria 
aperta, ma anche il suo comportamento nelle innume
revoli attività della vita. Va a pescare con coloro che ne 
sanno più di lui, in modo da poter migliorare. «Sono 
convinto che ho molto da imparare e che posso impa
rare da tutti». 

Una persona da cui ha imparato molto è sua madre. 
Ella era, ricorda, «Una grande CUoca». n suo dessert al 
cioccolato è una tradizione di famiglia . 

Nel novembre del1983 si recò in volo in California 
per partecipare alla conferenza del palo di Fair Oaks. 
Arrivato presto alla casa del presidente del palo, fu 
portato in visita all 'orto coltivato dalla famiglia. 

«Vidi che avevano dei porri, verdura molto usata in 
Belgio. Poiché non li aveva mai coltivati in precedenza, 
il presidente non era sicuro del modo in cui doveva 
prepararli per il consumo. Gli dissi allora: <Facciamo 
una minestra), Cosl il sabato sera, dopo le riunioni del
la conferenza, insieme al presidente del palo nella sua 
cucina preparammo una minestra di porri da servire a 
ventidue persone il gjomo dopo: i membri del sommo 
consiglio e gli altri dirigenti del palo. Ho idea che in 
quel palo sarò ricordato più per la minestra di porri 
che per i miei interventi di Autorità generale!,. 

Un'altra cosa di cui l'anziano Didier non è avaro ver
so gli altri è il suo tempo, la sua capacità di servire. Di
ce il figlio Patrick: "~ sempre pronto a dedicare il suo 
tempo ad aiutare in ogni maniera possibile chi si trova 
nel bisogno ... 

Venice Rogers, una sua vicina, aggiunge: «e molto 
affettuoso con i bambini». 

Una voJta, mentre i Rogers erano in vacanza fuori 
città, Charles e Lucie Didier per farle una sorpresa rin
novarono la tappezzeria della camera della loro figlia 
adolescente Elizabeth. La ragazza era commossa sino 
alle lacrime. 

Per divertire i figli di un'altra famiglia del vicinato 
l' anziano Didier fa spesso il «gioco dell'ascensore». 
Quando i piccoli spingono il bottone superiore della 
sua giacca egli li solleva in alto, quando spingono il 
bottone inferiore li rimette a terra. 

Uno dei modi in cui l'anziano Oidier serve il prossi
mo è costituito dal lavoro missionario che svolge a fa
vore dei suoi antenati. Durante g.li ultimi anni eg1i ha 
trascorso molte ore nella biblioteca genealogica alla ri
cerca dei propri antenati e di quelli deUa moglie. 4CStia
mo ancora lavorando, ma ho già ottenuto dei successi 
lusinghieri. Abbiamo raccolto tutte le informazioni ne
cessarie a riempire i fogli riguardanti le ultime quattro 
generazioni dei nostri antenati. D prossimo passo sarà 
quello di presentare i nomi al tempio». 

Nonostante i suoi successi l'anziano Didier vede 
molti aspetti della vita in cui potrebbe migliorare. 

Egli ammette che essere un'Autorità generale è come 
sottoporre se stesso e la propria famiglia «a un esame 
quotidiano». 

<(Un'Autorità generale è un rappresentante ufficiale 
deUa Chjesa. Di solito i membri ritengono che un'Au
torità generale sappia tutto, mentre ciò non è vero. 
Dobbiamo sempre cercare di essere all 'altezza deUa sa
cra chjamata che ci è stata affidata e di vivere all'altez
za delle aspettative dei fedeli, oltre che di quelle del 
Signore che sono molto più importanti. Non è un 
impegno trascurabile.. 

Tenendo presente questo obbligo, quali sono i suoi 
obiettivi? 

Innanzi tutto poter dare alla propria famiglia il 
meglio di se stesso. 

Secondo, •rappresentare il Signore nella maniera in 
cui Egli vuole essere rappresentato, per stabilire il Suo 
regno come Egli desidera che sia stabilito». O 

GiomDlisbz di profrssi~ prinuJ di diwntart da«nte all'Università 
BrighDm Yo.u.ng, Ed Haroldsen t aituDlmmte in pmsiont, ar•cht se 
·~ parl-~ allD fru:ol.tà di giomDlismo di detta università. Egli t 
suo mogbt Clto t>iwno a Prom, Utah. 
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CIÒ CHE IL LIBRO DI MORMON SIGNLFICA PER ME 

uando avevo quindici anni decisi di acquista
re una Bibbia. In me era nato uno spirito di 
irrequietezza per cui sentivo una grande ne
cessità di trovare la risposta ai miei interroga

tivi sui motivi della nostra esistenza. 
Spesso scrutavo il cielo e le steUe chiedendomi dove 

viveva Dio e come poteva essere. Quando leggevo le 
paroLe di Gesù nei VangeH credevo fermamente neUa 
loro verità. Conoscevo la strada che dovevo seguire. 
Amavo le Scritture e non temevo di esternare agli altri 
questa mia grande predilezione. 

Un principio che esercitò su di me un grande effetto 
era quello della fede, insieme ai vari doni dello Spirito: 
i doni delle guarigioni, dei miracoH e deUe rivelazioni. 
Ero convinto che se una persona aveva fede sufficiente 
poteva realmente muovere le montagne. 

Ero talmente convinto di questo che volevo a tutti i 
costi far conoscere le mie convinzioni a tutti i miei ami
ci. Franco, il mio amico più caro, fu il primo al quale 
spiegai Le mie credenze e i risultati dei miei studi. Par
lavamo spesso del mistero della vita. Tuttavia gli altri 
miei amici non dimostravano lo stesso interesse verso 
queste cose. 

RICONOBBI 
IL SUO 

AUTORE 
Roberto Manes 

Nonostante parlassi di queste cose con i miei amici, 
avevo intrapreso questa ricerca praticamente da solo, 
rifiutando di unirmi a una chiesa costituita poich~ cre
devo che sarei riuscito a trovare la risposta che cercavo 
soltanto accrescendo la mia fede nel Signore Gesù 
Cristo. 

A mano a mano che rìcevevo la conferma della verità 
delle cose che imparavo grazie alla lettura, ero consa
pevole del progresso che stavo conseguendo. Ma que
sta conoscenza mi portava a porre altre domande alle 
quali non riuscivo a trovare risposta. 

Un giorno, mentre continuavo la mia ricerca deUa 
verità, scoprii un volume tra i molti libri che avevo in 
casa: il Libro di Mormon. Non ricordo come fosse fini
to in casa mia; forse i missionari lo avevano lasciato a 
mia madre alcuni anni prima, quando avevano svolto 
opera di proselitismo nel nostro quartiere. 

Quando cominciai a leggere il Libro di Mormon, 
sentii che in me stava accadendo qualcosa di meravi
gHoso, di molto importante. Mi rendevo conto che 
l'Autore delle sacre Scritture che avevo già imparato 
ad amare era anche l'Autore di queUe nuove Scritture 
che avevo appena scoperto. QueUe nuove Scritture 
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confermavano la verità delle cose che avevo letto in 
precedenza. 

La cosa più stupenda che mi accadde mentre leggevo 
il Libro di Mormon fu che tutte Le domande, che in 
precedenza erano sorte nella mia mente durante lo stu
dio della Bibbia, avevano ora una risposta . La lettura 
allargava la mia comprensione gettando ulteriore luce 
s ulle Scritture contenute nella Bibbia. 

ll fatto che abbiamo il Libro di Mormon in questi ulti
mi giorni confermava la mia convinzione che Dio com
pie ancora miracoli. 

Un giorno ricevetti la visita di alcuni ministri dì cul
to. Spiegai loro la maniera miracolosa in cui Dio aveva 
una volta ancora dato all'uomo, per mezzo di un ange
lo, un'altra raccolta di Scritture. Uno di essi mi disse 

che tutte queste cose erano manifestazioni del diavolo. 
Non potevo condividere la sua opinione. Vedevo una 
grande armonia in tutto ciò che avevo letto. A quel 
tempo non conoscevo la profezia di Ezechiele . Avevo 
preso i due «legni•, quello di Giuda (la Bibbia) e quello 
di Giuseppe (il Libro di Mormon), e ne avevo fatto uno 
solo nella mia mano e nel mio cuore (vedi Ezechiele 
37:16). 

Tutto questo era avvenuto senza che io sapessi quale 
chiesa usava il Libro di Mormon. Soltanto quando ebbi 
diciott'anni feci La conoscenza dei missionari, che inse
gnavano usando il Libro di Mormon mentre tenevano 
una riunione in una strada del centro di Milano. 

Alcuni mesi dopo, guidato e sostenuto dalle Scrittu
re, fui battezzato nella chiesa del Signore. O 

r 

SAMARITANI 
SVIZZERI . 

Eravamo andati in vacanza in Svizzera e stavamo 
attraversando le maestose Alpi quando, senza alcun 
preavviso, il motore del nostro camper si spense. Mio 
marito Floyd si portò sul lato della strada e cercò di far
lo ripartire. lmprovvisamente ci fu un rumoroso scop
pio. «Non preoccupatevi)), disse Floyd, «è soltanto un 
ritorno di fiamma». 

Ma qualcosa mi indusse a guardare fuori del finestri
no e rimasi terrorizzata alla vista delle fiamme che si 

Karen L. Brown 

sprigionavano da sotto il camper, avvolgendo la parte 
posteriore del veicolo. 

«C'è un incendio!• gridai. Floyd reagì istantanea
mente: «Tutti fuori del camper subito!• gridò, precipi
tandosi ad aprire le porte laterali del veicolo perché po
tessimo uscire più rapidamente. Le nostre due figlie, 
di sedici e sei anni, scesero rapidamente dal furgone e 
corsero lungo La strada per mettersi al sicuro. D nostro 
figlio di quattro anni, senza scarpe e spaventato, si 
rifugiò tra le braccia di suo padre il quale lo spinse lon
tano dal veicolo in fiamme, mentre aspettavamo che 
esplodesse da un momento all 'altro. 

Io e il bambino più piccolo fummo gli ultimi a scen
dere. Sembrò che ci volesse un 'eternità per slacciare le 
cinture di sicurezza, anche con l'aiuto di Floyd; anche 



noi corremmo lontani dal veicolo. 
n nostro camper era ormai avvolto da una nuvola di 

spesso fumo nero quando si fermò accanto a noi una 
giovane coppia francese. L'uomo corse a telefonare per 
chiedere soccorso. Sua moglie mi aiutò a calmare i 
bambini. 

Poi si fermò un camion e il conducente cercò di spe
gnere l' incendio con il suo estintore. Dopo di che aiutò 
mio marito a mettere in salvo la maggior parte del no
stro bagaglio. D camper continuava tuttavia a bruciare. 

Ormai dei contadini erano usciti dalle loro case per 
vedere cosa stava accadendo. Poco dopo arrivarono sul 
posto un grosso automezzo dei vigili del fuoco e alcu
ne automobili della polizia. Rapidamente l'incendio fu 
domato e potemmo mettere in salvo il resto del baga
glio. 

La situazione in cui ci trovavamo non era certo invi
dia bile. Le nostre valigie erano sparse sulla strada ac
canto al veicolo in fiamme. Eravamo bloccati su una 
strada svizzera, a molta distanza dalla nostra casa in 
California. Tuttavia mi sentivo sollevata e grata di tro
varmi al sicuro e eU aver salvato la maggior parte deJ 
nostro bagaglio. 

«Qualcuno qui parla inglese?» chiese mio marito con 
qualche speranza. Ebbe come risposta soltanto degli 
sguardi privi di espressione e qualche alzata di spalle. 

Poi un uomo e suo figlio si fecero avanti. «Venite a 
casa mia», disse in un inglese stentato; «venite a casa 
mia~~ ripeté, indicando una casetta dall ' altra parte della 
valle. Ci vollero tre viaggi con la sua piccola automobi
le per trasportare noi e il nostro bagaglio a casa sua. La 
moglie e i figli deJ nostro nuovo amico ci rifocillarono, 
misero a letto i bambini stanchi e cl aiutarono a rimet
tere a posto nelle valigie le nostre cose. 

La moglie parlava l ' inglese molto bene e quella sera 
rimanemmo alzati sino a tarda notte parlando con i no
stri ospiti. Ma fu soltanto il mattino dopo, mentre cl 
preparavamo ad andarcene, che scoprimmo che an
ch'essi erano Santi degli Ultimi Giorni. Questo rese 
più grande la nostra gratitudine per quanto avevano 
fatto . 

Quel giorno trascorso tra le Alpi fu la parte più me
morabile della nostra vacanza. Non dimenticheremo 
mai lo spavento che provammo in quella occasione. 
Non dimenticheremo neanche quella famiglia svizzera, 
fratelli e sorelle nel Vangelo che trovammo per puro 
caso, e l' affetto che mostrarono per noi. O 

KliJTfl L. Brort'ft C»SDlmga, ~ tnstgnJZntt dtlla PrimDriA r~el suo rio~ di 
ErtcinitDs w Otlt{orn,. 

U na fede semplice e sicura non limita il nostro 
pros:resso; al contrario può favorirlo in ogni 
maruera. 

Alcuni mesi fa, insieme con un'altra Autorità 
generale, ho fatto visita alla stupenda isola di Tahiti. 
n nostro aereo atterrò all'aeroporto di Papeete verso 
le quattro de] mattino. Fummo accolti da un gruppo 
di dirigenti della Chiesa del luogo, guidati dal rappre
sentante regionale Vietar Cave. Ritirammo rapida
mente il nostro bagaglio e andammo all'albergo per 
concederci un breve riposo prima di iniziare le 
attività della giornata. 

Mentre percorrevamo le strade silenziose nella prima 
luce del mattino, vedemmo un uomo che attraversava 
la strada davanti all' automobile di fra-
tello Cave. FrateJlo Cave rallentò 
per concedere all'uomo il tempo 
di raggiungere il marciapiede 
opposto. Poi disse: «QueJl'uomo 
è membro del nostro rione. Ha 
fretta di arrivare al tempio. La 
prima sessione non comincia 
che alle nove, ma egli vuole 
essere là molto in anticipo». 

((Vive lontano?» gli fu chiesto. 
La risposta fu: vA due o tre isolati 
di distanza». FrateJlo Cave disse 
che i custodi aprivano molto 
presto al mattino le porte del tem
pio e che quell' uomo entrava per 
vedere l' inizio del giorno dall ' in
temo del sacro recinto che circon
dava quel tempio stupendo. 

Mi meravigliai dinanzi alla fede 
di queJl' uomo, che era disposto a 
rinunciare al sonno e alle altre sue 
attività per poter meditare e con
templare. Alcuni senza dubbio 
avrebbero detto: ~<Quanto è sciocco! 
Che spreco di tempo che potrebbe 
essere invece dedicato al sonno o allo 
studio!• Io credo che durante queJle ore 
di contemplazione e di meditazione 
queJl 'uomo si avvicina a comprendere 
meglio se stesso e il suo Creatore. 
~ importante che noi acquisiamo 

una fede cos) semplice e così sicura. 
Vi esorto ad accettare senza alcuna 
esitazione i dettami della nostra fede. 
Al tempo stesso vi chiedo di non 
lasciarvi turbare eccessivamente 

dalle intricate complessità e apparenti contraddizioni 
che invece affliggono molti di noi. Qualche volta per
diamo il nostro tempo per soddisfare il nostro orgoglio 
spirituale e trovare tutte le risposte possibili prima di 
accettarne una. 

Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodid ApostoU 

Tutti siamo alla ricerca della verità e della conoscen
za . Una fede semplice e sicura non limita il nostro pro
gresso; al contrario può favorirlo in ogni maniera. E ciò 
è dovuto al fatto che i nostri doni naturali e le possibi
lità di successo sono sempre accresciuti da un nuovo 
progresso o dalle nuove conoscenze. 

Nefi spiegò che i suoi fratelli erano diventati malvagi 
e insensibili alle cose dello Spirito, poiché erano di
stratti da altre cose, nonostante avessero veduto e udi
to un angelo e nonostante Dio avesse parlato loro •con 
voce tenua e quieta» (vedi 1 Nefi 17:45). Al contrario 
Nefi dice che se cl nutriamo delle parole di Cristo esse 
ci istruiranno su tutto ciò che dobbiamo fare (vedi 
2 Nefi 32:3). 

U N ESEMPIO DI FEDELTÀ E DILIGENZA 
Ho un caro amico d ' infanzia. Siamo cresciuti 
insieme. Sebbene fosse intelligente e capace, 

a scuola non si dimostrava un buon studente. La sua 
situazione familiare e gli impegni economici limitarono 
le sue possibilità di acquisire una buona istruzione e 
non prese mai la maturità. Riusd a comprare un vec
chio camion e cominciò a trasportare sabbia e ghiaia 
per le imprese di costruzione della zona. n lavoro era 
stagionale e non rendeva molto. Il vecchio camion si 
guastava spesso e aveva bisogno di essere riparato. 

Sposò una brava donna e si sistemò. Non avevano 
molti soldi, ma in qualche modo riuscirono a farsi la 
casa. 

A queJ tempo ero vescovo e lo chiamai alla posizione 
di consulente de] Sacerdozio di Aaronne. Egli prende
va seriamente la sua chiamata. A forza di studiarlo 
praticamente consumò il manuale di istruzioni. Aveva 
un quaderno pieno deJle date in cui tutti i ragazzi deJ 
rione avrebbero raggiunto l' età necessaria per gli avan
zamenti nel Sacerdozio di Aaronne. Si teneva in con
tatto con tutti i giovani e teneva il vescovato al corrente 
delle loro attività. 

Alcuni anni dopo che ero stato rilasciato dall' incarico 
di vescovo, diventò membro del vescovato. Assolse 
con fedeltà gli impegni relativi a queJla chiamata. In se
guito diventò nostro vescovo e servl con efficacia e dili
genza. 

NeJ frattempo egli e un suo collega di lavoro aveva
no imparato a fare i muratori e si erano messi in socie
tà. Tutti e due lavoravano con grande volontà e capaci
tà e i loro servizi erano molto richiesti. 

Con il passare del tempo cominciarono a prosperare 
e diventarono molto rispettati nella comunità. Dopo 
molti anni di proficuo lavoro come vescovo fu chiama
to a far parte del sommo consiglio e anche in questa 
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veste serv\ con diligenza e fedeltà. Nonostante 
avesse interrotto gli studi prima di ottenere la 
maturità, oggi è un uomo d'affari rispettato e onorato. 
Se avesse avuto il vantaggio di un'istruzione univer
sitaria senza dubbio i suoi successi sarebbero stati 
ancora più grandi. 

Cosa lo aveva portato al successo? La laboriosità? La 
parsimonia? La fiducia in se stesso? Sì, ma c'era anche 
qualcos' altro. Con fedeltà e diligenza aveva cercato di 
conoscere la mente del Signore e di fare la Sua volon
tà . EgU aveva una fede semplice e sicura. 

I L MAESTRO Più GRANDE 
n presidente Stephen L. Richards una volta disse: 
((L'anìma immortale, che è l'unione del corpo e del

lo spirito, è investita della natura divina del nostro Pa
dre Eterno e del nostro Fratello maggiore Gesù Cristo» 
(Conferenza generale, aprile 1945). Questa investitura 
della natura divina intensifica e moltiplica i nostri doni 
e le nostre capacità. Non c'è Maestro più grande, non 
c'è forza più potente della divina natura del Padre 
eterno e di Gesù Cristo. 

D Profeta e gli altri dirigenti della Chiesa sono an
ch 'essi grandi insegnanti. Prima di essere chiamato a 
far parte delle Autorità generali e aver diritto a un po
sto a sedere alla conferenza generale, cercavo sempre 
di seguire sia alla televisione che alla radio tutte le ses
sioni della conferenza. Un sabato ricordo che mio figlio 
aveva ricevuto al seminario l' incarico di analizzare i di
scorsi tenuti alla conferenza. Ascoltammo diligente
mente tutto quanto venne detto alla conferenza. Alla 
fine mio figlio disse con molta serietà: «Cosa ci dicono i 
Fratelli?» Egli si sforzava di comprendere il tema prin
cipale dei loro discorsi. 

Noi tutti dobbiamo chiederci: cosa ci dicono i Fratel
li? I profeti viventi possono darci una visione dell' eter
nità; possono impartire consigli su come vincere il 
mondo e, se non ascoltiamo, non possiamo conoscere 
quali sono questi consigli. E se non seguiamo i consigli 
che ci sono dati, non possiamo godere delle benedizio
ni che ci sono promesse. 

Quand'ero un giovane presidente di palo conobbi 
molte Autorità generali che venivano a parlare alle no
stre conferenze. Quali stupende esperienze ho vissuto! 
n presidente Hugh B. Brown venne alla nostra confe
renza di palo esattamente una settimana prima di esse
re chiamato e sostenuto quale membro del Consiglio 
dei Dodici. Apprezzammo tutti il suo comportamento 
cordiale e affettuoso e il suo senso dell' umorismo. Do
po averlo aiutato a mettersi il cappotto lo accompagnai 
alla sua automobile e, prima di chiudere lo sportello, 
gll chiesi: «Anziano Brown~ ha qualche consiglio per
sonale da darmi?» 

La sua risposta fu : «Sl. Segui i Fratelli». Egli non vol
le né approfondire né spiegare cosa intendeva con 
quella dichiarazione, ma mi lasciò un messaggio pos
sente: abbi la semplice fede di seguire i Fratelli 

Mia nonna, Maud Wetzel Faust, raccontava spesso ai 
suoi nipoti che ai suoi tempi andava alla conferenza 
generale quando presiedeva il presidente Brigham 
Young. Fatta eccezione per il profeta Joseph Smith, 
ella aveva conosciuto tutti i presidenti della Chiesa 
sino a Heber J. Grant. Sulla scorta delle sue osser
vazioni accumulate lungo il corso degli anni ella 
poteva dire quanto segue: «Coloro che hanno voltato 
le spalle ai Fratelli non hanno prosperato». 

C ESSATE DIPREOCCUPARVI 
Coloro che criticano la Chiesa cercano di scre
ditare quest'opera meravigliosa a causa delle 

umane debolezze dei suoi dirigenti. Siamo pronti ari
conoscere che tutti i dirigenti della Chiesa del passato 
come del presente- con l'unica eccezione di Cristo
sono stati soggetti alle mancanze e alle debolezze uma
ne; ma, come ebbe a dire il presidente Gordon B. 
Hincldey alcuni anni fa, «Sottolinearne gli errori e igno
rarne le virtù, che sono di gran lunga più numerose, 
significa disegnarne una caricatura. Le caricature sono 
divertenti, ma spesso sono anche maligne e disoneste. 
Un uomo può avere una verruca sulla guancia e avere 
ugualmente un volto caratterizzato dalla bellezza e dal
la forza, ma se la verruca viene eccessivamente esage
rata in rapporto alle altre caratteristiche, il ritratto allo
ra manca di obiettività» (Church News, 3 luglio 1983, 
pag. 11). 

Nella stessa dichiarazione il presidente Hincldey dis
se ancora: «Se alcuni dei primi dirigenti della Chiesa 
commisero degli errori o se il loro carattere aveva qual
che piccolo difetto, è ancora più stupefacente che siano 
riusciti a compiere sl grandi imprese». Lo stesso vale 
per l dirigenti di oggi. 

In una convincente esortazione rivolta ai Santi a 
preoccuparsi di più delle cose di ogni giorno, il presi
dente Willord Woodruff impartì alla Chiesa i seguenti 
consigli: «Cessate di interrogarvi su chi è Dio, chi è 
Adamo, chi è Cristo, chi è Geova. Santo cielo, lasciate 
stare queste cose! Perché preoccuparvi di esse? Dio è 
Dio, Cristo è Cristo, Io Spirito Santo è lo Spirito Santo, 
e questo deve bastare sia per me che per voi. Se voglia
mo sapeme di più aspettiamo sino a quando saremo là 
dove c'è Dio in persona. Io vi dico: umiliatevi al co
spetto del Signore. Cercate la luce, la verità e la cono
scenza delle cose comuni del regno di Dio» (The Di
scourses of Wilford Woodruff a cura di G. Homer Dur
ham, Salt Lake Gty: Bookcraft, 1946, pagg. 135-136). 

Per avere una •conoscenza delle cose comuni del re
gno» dovete conservare la vostra innocenza spirituale. 
Ciò vi impone di evitare di essere cinici e di astenervi 
dalla critica. Questa è l' epoca del cinismo e della criti
ca. Disse il presidente Hinckley: «la critica è il precur
sore del divorzio, il fautore della ribellione, qualche 
volta è il catalizzatore che porta al fallimento. Nella 
Chiesa essa pianta il seme dell'inattività e infine dell 'a
postasia• (Ciwrch News, 3 luglio 1983, pag. 10). 

' 

A LCUNI PRINCIPI FONDAMENTAU 
Per conservare l' innocenza spirituale, ossia 
avere una fede semplice e sicura, dobbiamo 

accettare alcuni principi fondamentali. Questi principi 
ci impongono di credere che: 

l. Gesù, il Figlio del Padre, è il Cristo e il Salvatore e 
Redentore del mondo. 

2. Joseph Smith fu lo strumento per mezzo del quale 
il Vangelo fu restaurato nella sua pienezza e comple
tezza. 

3. D Libro di Mormon è la parola dì Dio e, come disse 
il profeta Joseph, è la chiave di volta della nostra reli
gione. 

4. Ezra Taft Benson detiene, come tutti i suoi prede
cessori presidenti della Chiesa, le chiavi e l'autorità re
staurate per mezzo di Joseph Smith. 

Voi mi chiederete: (<Come posso avere la fede sicura 
e la certezza spirituale che ognuno di questi principi 
fondamentali è vero?» Questa fede sicura si può otte
nere mediante la preghiera e lo studio e la piena dispo
nibilità ad osservare i comandamenti. 

Ma voglio essere più preciso. Per quanto riguarda il 
primo principio fondamentale, l'accettazione di Gesù 
come Cristo, abbiamo duemila anni di insegnamenti e 
di tradizioni che ci aiutano ad accettarLo come nostro 
Salvatore e Redentore. Pertanto questo principio fon
damentale, almeno inizialmente, può essere il più faci
le da accettare, dopo aver studiato, pregato e cercato di 
seguire i Suoi insegnamenti. 

n secondo principio fondamentale, la chiamata di Jo
seph Smith a profeta della Restaurazione, può essere 
più difficile da accettare per colui che cerca onestamen
te la verità. Per apprezzare pienamente la portata della 
missione di Joseph Smith dobbiamo fare un passo in
dietro e osservare il grande panorama che si spiega da
vanti ai nostri occhi. Per me l'unica spiegazione logica 
della grandiosità e del succeso della sua impresa è il 
fatto che egli vide ciò che diceva di aver visto ed era ciò 
che diceva di essere. I frutti del lavoro di Joseph 
Smith, tanto chiari che tutti possono vederli, sono an
ch'essi una testimonianza della divinità della sua 
opera. 

La verità del terzo principio fondamentale, ossia la 
testimonianza della verità del Libro di Mormon, a mio 
avviso, si ottiene esattamente come scrive Moroni, os
sia per mezzo del potere dello Spirito Santo, chieden
do a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se il libro è 
vero. E allora godiamo di questa promessa: «Se lo chie
derete con cuore sincero, con intento reale, avendo fe
de in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità, per la po
tenza dello Spirito Santo» (Moroni 10:4). 

D quarto principio fondamentale è indispensabile per 
godere di una fede sicura. ~ il principio che il presi
dente Ezra Taft Benson è l'erede delle chiavi restaura
te, come lo fu ognuno dei suoi predecessori da Joseph 
Smith in poi. Alcuni credono nel Salvatore, credono 
nella divina missione di joseph Smith e nel Libro di 

l Mormon, ma poi ritengono che dopo Joseph, per qual
che motivo, i Fratelli deviarono dalla retta via. Molti 
che hanno assunto questa posizione hanno trascinato 
con sé altri fedeli, ma i loro sforzi non hanno portato 
ad alcun risultato concreto. 

I L TRASFERIMENTO DELLE CHIAVI 
C'è un grande precedente che ci è pervenuto attra
verso i secoli a sostegno della successione deU'au

torità. Dopo la crocifissione del Salvatore Pietro, nella 
sua veste di apostolo anziano, diventò il presidente 
della Chiesa . Da quando furono restaurate le chiavi del 
sacerdozio nella persona di Joseph Smith, questa pras
si è stata seguita nella successione all 'ufficio di presi
dente della Chiesa . 

A mano a mano che ognuno degli apostoli viene or
dinato all 'apostolato e aJ Quorum dei Dodici, gli ven
gono conferite tutte le chiavi del regno di Dio sulla ter
ra, alcune delle quali devono essere mantenute inatti
ve sino alla morte del presidente della Chiesa. Alla 
morte del presidente della Chiesa le chiavi restano affi
date al Quorum dei Dodici nel suo insieme. Quando 
un nuovo presidente viene ordinato e messo a parte, il 
Consiglio dei Dodici congiuntamente pone le mani sul 
suo capo e attiva le chiavi che egli ha detenuto sin dal 
momento in cui fu ordinato apostolo. ~stato cosl da 
quando Pietro, Giacomo e Giovanni conferirono le 
chiavi al profeta Joseph Smith. ~stato cos'i per il presi
dente Ezra Taft Benson. 

Grazie a questo trasferimento delle chiavi e dell'au
torità, possiamo sinceramente dire che, in quanto oggi 
sulla terra vi è l'autorità del sacerdozio, il presidente 
Benson ne detiene le chiavi. La fede in questi quattro 
principi fondamentali, unita a quella nelle ordinanze 
amministrate dalla Chiesa e all'obbedienza ai coman
damenti, costituisce una solida base per il godimento 
della promessa del Salvatore di avere pace in questa 
vita e la vita eterna nell'aldilà (vedi DeA 59:23). 

Porto la mia testimonianza, come testimone speciale 
di Cristo, che il Padre e il Figlio apparvero a Joseph 
Smith ragazzo e che a lui fu affidato il compito di rista
bilire la Chiesa sulla terra nella sua pienezza. Porto an
che testimonianza del divino e vero messaggio del 
Libro di Mormon. Credo che il presidente Ezra Taft 
Benson detiene tutte le chiavi e l'autorità necessarie 
per amministrare gli affari del regno di Dio sulla terra. 

Come quell 'uomo che attraversò la strada davanti 
alla nostra automobile a Papeete alle quattro del 
mattino, per affrettarsi a raggiungere il tempio, noi 
possiamo godere di una coscienza tranquilla nei templi 
di Dio. n possesso di una fede semplice e sicura può 
innalzarci al di sopra degli aspetti egoistici, sordidi e 
avidi del mondo fino ad arrivare alla pace e alla vita 
eterna. O 

Adattalo da utl discorso te~rulo aii'Utriversrttl Brigham Young, Prooo, 
Utalr. 
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ESPERIENZE MORMONI 

TONA IN 
ESSI CO 

Brigida A. De Perez 

V:orrei parlarvi di un episodio che non dimenti
cherò mai e della lezione che imparai da quan
o accadde. 

Un paio di anni fa fu annunciato che fra le città ge~ 
melle di Jaltocan e Huejutla si sarebbe corsa una «1tta
ratona» di diciassette chilometri. Un mese prima della 
corsa mio marito Leon, che a quel tempo aveva settan
tadue anni, mi sorprese dicendo: «Voglio mettermi alla 
prova correndo per qualche chilometro. E se sono sod
disfatto mi iscriverò alla maratona». 

Cosl un mattino presto si impegnò a correre su una 
distanza stabilita. Tornò a casa entusiasta del proprio 
successo. n percorso che aveva coperto era in discesa 
ed era quindi stato più facile del previsto; gli ricordai 
quindi che la maratona si correva in gran parte in sali
ta. Ma, incoraggiato dal resto della famiglia, mio mari
to decise di correre ugualmente. I nostri figli gli com
prarono un paio di buone scarpette da corsa e anche 
uno di loro si iscrisse alla maratona. 

Arrivò il giorno della corsa: il26 novembre. A ecc~ 
zione di mio marito e di nostro figlio di trentotto anni, 
tutti i partecipanti alla maratona erano poco più che 
ventenni. Sin dall ' inizio mio marito stabili un'andatu
ra costante. Io e mia nuora seguivamo in automobile i 
nostri mariti per rifornirli d ' acqua ogni due o tre chilo
metri. Quando mio marito ebbe percorso dieci chilo
metri gli dissi: «Vecchio mio, fermati e riposati per un 
attimo come fanno tutti gli altri». Mi rispose: ~No, non 
posso fermarmi, perché se lo facessi non ce la farei mai 
ad arrivare al traguardo»; e continuò alla stessa anda
tura. 

Lungo il percorso c'erano molti spettatori che rima
nevano molto sorpresi quando vedevano passare un 
vecchio di settantadue anni. Quando mio marito ebbe 
superato il quindicesimo chilometro offrii una preghi~ 
ra silenziosa al Signore per chiederGli di dare a Leon 
la forza necessaria per portare a termine la gara. Uno 
dei miei nipoti lo incoraggiava dicendo: «Vai molto 
bene, nonno. Mancano soltanto due chilometri all'ar
rivo». 

Oltre ai suoi figli e nipoti anche gli spettatori ormai 
tifavano per lui. Del trentadue concorrenti che si erano 
presentati alla partenza della maratona soltanto sei eb
bero la forza di portarla a termine, e tra questi ci furo
no Leon e nostro figlio. n giovane che arrivò per primo 
impiegò un'ora e quindici minuti; mio marito fu l' ulti
mo ad attraversare la linea del traguardo e nostro figlio 
il penultimo. 

Quando Leon arrivò alla fine del percorso, i bambini 
lo applaudirono gridando: «Bravo, nonno, bravo!• ll 
sindaco lo abbracciò e furono fatti esplodere fuochi 
d'artificio e petardi accompagnati dal suono della ban
da. Fu annunciato che un grande sportivo di settanta
due anni aveva portato a termine la maratona in due 
ore e quindici minuti. Jo e i nostri figli piangevamo di 
gioia. Leon tenne per sé soltanto metà del premio che 
aveva vinto per aver portato a termine la gara, devol
vendo il resto a opere di carità. La sua generosità e 
risolutezza nella corsa furono di grande esempio per i 
suoi figli . 

Cominciai a pensare che per qualche aspetto questa 
vita è una corsa. Una corsa in cui dobbiamo compiere 
un grande sforzo per raggiungere la meta. Se abbiamo 
successo gli angeli canteranno di gioia, proprio come i 
bambini applaudirono con entusiasmo mio marito; e 
proprio come il sindaco abbracciò Leon, il Signore ci 
accoglierà con piacere tra le Sue braccia e dirà: «Ben
tornato, buono e fede! servitore». 

Come i tifosi che si erano disposti lungo il percorso, i 
dirigenti della Chiesa ci incoraggiano a portare a termi
ne la corsa della vita e ci aiutano a stare di buon ani
mo, rifomendoci di acqua viva. l FrateUi sono profeti 
che dicono: «Coraggio, non desistete, non perdetevi 
d 'animo, poiché se perseverate sino alla fine avrete la 
vita eterna». O 

Al tempo in cui corse llli1Ulralollll l..ton Pera era presiden~ del pG1o di 
San Felipe Orizatllm, ~n11 missio1te d1 Cilttl del Messico Nord. 



ESPERIENZE MORMONI 

LA 
VERA LUCE 
Martina Schuebel 

Qualche tempo fa un' amica mi ha detto: «Non sareb
be stato meglio che tu non fossi mai nata? Pensa alle 
difficoltà che hai incontrato in questa vita e a tutte le 
cose alle quali hai dovuto rinunciare». 

Profondamente ferita protestai: !<Ma a me piace 
vivere!» Al che la mia amica rispose: «Ma non è 
sempre stato così, non è vero?» 

Difficoltà che incontro al mattino quando scendo dal 
letto, e non so se gli indumenti che indosso sono bene 
abbinati; oppure quando aspetto l'autobus e non so se 
quello che arriva è l'autobus sul quale devo salire. E 
poi non posso svolgere il mio lavoro quotidiano nella 
maniera che mi piacerebbe. Spesso la gente è diffiden
te nei miei confronti, non sapendo come trattarmi. 

Ma queste sono semplici piccolezze, cose che in real
tà non contano. Le cose veramente importanti in que-

sta vita non sono quelle che percepiamo con gli 
occhi. So che il mio mondo è più piccolo del 

vostro, e tuttavia contiene quelle cose preziose 
che per me sono la vita: la sicurezza che siamo 

figli di Dio e che il nostro Padre celeste ci ama 
con un amore che nessuna lingua deUa terra 

può adeguatamente descrivere; la con
Tornando indietro con la mente mi rendo conto che la 

mia arnica aveva perfettamente ragione; non è sempre stato 
cosi. Dovete infatti sapere che sono cieca. Vi sono stati 
momenti in cui ho disperato, notti in cui mi sono 

vinzione che la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è l' unica vera 
chiesa, che riceviamo deUe rivelazioni 
per mezzo di un profeta di Dio e che 

addormentata piangendo e mesi in cui 
sono stata completamente 

apatica. Vì sono stati periodi in cui ho trascorso i miei 
giorni commiserandomi; momenti in cui dicevo che 
Dio non esiste, poiché un Dio non avrebbe mai per
messo che accadesse una cosa si:m.ile. Sì, ci sono stati 
dei momenti in cui ho vagato nelle tenebre, momenti 
in cui ero veramente cieca. 
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L Sì, è vero che ho ancora gravi difficoltà da superare. 

Gesù Cristo morl e risorse per espiare 
i nostri peccati e darci la vita eterna. 
E così mi sento al sicuro: in questa cono

scenza trovo gioia e pace. 
Gioisco nel Vangelo, nonostante la mia 

mente non possa afferrarne pienamente le 
incomparabili bellezze. Mi stupisco al solo pensiero 

di questa luce, e non vorrei mai scambiarla con quella 
luce che ora mi è negata. 

Quando penso alle difficoltà e ai dolori che sono in 
serbo per me cerco conforto nella grande promessa 
fatta dal Salvatore: 

«Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggra
vati, e io vi darò riposo» (Matteo 11:28). 

Quale conforto è sapere che Egli ci darà riposo! Sarà 
una vita bella, sarà una vita ricca, sarà una vita che 
varrà la pena di essere vissuta. O 

LE SUE 
PAROLE SI 
ADEMPIRONO 
Erika Heymann 

lo e mio marito ci unimmo alla Chiesa nel 1973. Pri
ma che fossimo battezzati il nostro unico figlio, di ap
pena due anni, morì dopo un intervento chirurgico a 
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cuore aperto. Desideravamo tanto avere un altro figlio, 
in particolare dopo aver imparato a conoscere i principi 
del Vangelo. 

Un anno dopo il nostro patriarca di palo promise che 
il Signore ci avrebbe dato altri figli se mi fossi rivolta a 
Lui con fede e mi fossi mantenuta degna . 

Nel1976 mi accorsi di essere incinta, ma circa quat
tro mesi dopo ebbi un aborto spontaneo. 

Nel l982, sei anni dopo aver ricevuto la mi.a bene
dizione patriarcale, nacque nostro figlio Cristian. Era 
prematuro e aveva visto la luce grazie a un parto cesa
reo. Pesava soltanto 800 grammi e i dottori ci lasciaro
no ben poche speranze. Con loro stupore tuttavia, do
po che ebbe ricevuto una benedizione del sacerdozio 
da mio marito, le sue condizioni migliorarono sensibil
mente. 

D terzo giorno mi dissero che potevo andare a fargli 
visita. Quanto desideravo vedere mio figliol Mi sve
gliai alle due e trenta del mattino con le guance bagna
te di lacrime. Implorai il Signore: «Padre celeste, per 
favore, non !asciarlo morire! Voglio tanto tenerlo»; e 
aggiunsi: «ma se ciò non è secondo la Tua volontà, Pa
dre, saprò accettare ogni cosa>~. 

Qualche ora dopo mio marito venne a dirmi che no
stro figlio era morto alle due e quarantacinque del mat
tino. Fu una perdita tremenda e noi piangemmo e pre
gammo insieme. In risposta alle nostre preghiere ci 
sentimmo circondati da un sentimento di calore e di 
pace. 

All'ospedale avevo letto molte volte la mia benedi
zione patriarcale. Dopo che l'avevo ricevuta avevo 
avuto un figlio. Ma nella benedizione c'erano le parole 
uscite dalla bocca del patriarca: il Signore ci avrebbe 
dato dei figli. Avevo già trentacinque anni e, dopo 
aver perso due figli, mi sentivo scoraggiata. 

Nel1984, due anni dopo la morte di Cristian, nacque 
la nostra amata figlia . Nel darla alla luce fui vicina a 
morire. 

Ora gioiamo nella consapevolezza che i nostri due fi
gli ci aspettano nel mondo degli spiriti, e gioiamo nella 
nostra figlia che ha già detto la prima preghiera. Se è 
stabilito che avremo altri figli, saremo felici di riceverli. 

D Vangelo è vero. Ha arricchito la nostra vita e ci ha 
reso veramente felici. O 

IN ATTESA 
DELL'ULTIMA 
BENEDIZIONE 
Richard L. Emery 

Sentii menzionare Sharon per la prima volta quando 
il mio vescovo mi chiese di andare all 'ospedale per im
partire una benedizione a una donna che era rimasta 
ferita in un incidente stradale. Ero appena tornato a ca
sa dopo aver fatto visita a un'altra sorella nello stesso 
ospedale, che si trovava abbastanza lontano dal mio 
ufficio. Poiché quel giorno non ero riuscito a combina
re granché, non mi rallegrava l' idea di dover fare di 
nuovo quel viaggio e ero alquanto irritato per il fastidio 
che mi era stato imposto. Quindi, mentre viaggiavo 
verso l'ospedale, i miei pensieri erano poco allegri. 

Sharon e la sua famiglia tornavano a casa dalle 
vacanze quando la loro automobile aveva subito uno 
scontro frontale con un grosso autotreno. 

Nell' urto Sharon aveva subìto gravi ferite . Aveva un 
profondo taglio sopra gli occhi, un braccio fratturato, il 
naso rotto, lesioni interne e una brutta frattura cranica. 
Uno dei figli di Sharon era morto sul colpo; un altro 
aveva una gamba rotta, mentre le ferite subìte dal ma
rito e dagli altri due figli non erano gravi. 

Al pronto soccorso dell'ospedale il medico di turno 
aveva visitato in fretta Sharon dichiarando al persona
le paramedico che non c'era alcuna speranza di salvar
le la vita. Sharon aveva chiesto una benedizione del 
sacerdozio. 

Quando arrivai all'ospedale trovai là in attesa un 
membro del mio rione, pronto ad aiutarmi a impartire 
la benedizione. 

n mio collega esaminò la testa di Sharon per trovare 
un punto sul quale applicare l'olio consacrato, compito 
molto difficile a causa della grave frattura cranica. 
Finalmente trovò un punto non interessato dalla 
lesione, da un lato del capo. 

Mi sforz.ai di trovare le parole per quella benedizio
ne. Non mi ero mai trovato a. dover benedire un mo
rente e non sapevo cosa dire. Lasciai quindi che lo Spi
rito guidasse le mie parole. Ricordo che l'assicurai che 
ella sarebbe vissuta onde poter crescere ì suoi figli; che 
la sua missione sulla terra non era ancora finita; che la 
sua famiglia aveva ancora bisogno di lei e che le sue 
ferite sarebbero guarite rapidamente. 

Le mie parole sorpresero molto il personale del pron
to soccorso, medici, infermiere e suore. Si erano aspet-
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tati che impartissi alla morente l'ultima benedizione, 
invece mi avevano sentito dire a una donna con lesioni 
mortali che sarebbe presto guarita. 

Una delle suore che parlarono con noi dopo la bene
dizione era molto commossa al pensiero che Sharon 
avesse una possibilità di guarire. La stessa suora mi te
lefonò il giorno dopo per comunicarmi che Sharon 
desiderava vedermi. 

Quando arrivai all'ospedale la trovai già seduta sul 
letto . S ul suo volto c'era un sorriso e nei suoi occhi era 
tornata la vita. Mi rigraziò per la benedizjone che le 
avevo impartito e mi chiese di leggere per lei le Scrittu
re. Quando stavo per congedarmi mi chiese di aggiu
starle la maschera dell'ossigeno che 
continuava a scivolarle giù dal volto. 
Quando allungai la mano per ri
mettere a posto la cinghia, notai 
che non c'era alcun segno di 
frattura cranica. La sua testa era 
integra; non c'era traccia di san
gue né della frattura al naso. 

Due settimane dopo Sharon 
usci dall 'ospedale sulle sue 
gambe, portando come segni 
dell' incidente soltanto un 
braccio al collo e una piccola 
benda sulla fronte . 

Quell' incidente, nonostante tutto, ebbe risvolti positivi 
sia per me che per lei. Per Sharon fu un altro motivo di 
fede nel potere del sacerdozio; per me fu un'occasione 
di rinnovare il mio impegno a svolgere i doveri del 
sacerdozio ogniqualvolta fosse s tato necessario. O 

Le mie parole sorpresero molto il personale 
del pronto soccorso, medici, infermiere e suore. 
Si erano aspettati che impartissi alla morente 
l'ultima benedizione, invece mi avevano sentito 
dire a una donna con lesioni mortali che 
sarebbe presto guarita. 

~,.......NDA E RISPOSTA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale 

a cui viene data risposta a titolo informativo, 
non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa 

Cosa c'è di vero nel concetto 
che abbiamo degli angeli 
custodi che vegliano su di 
noi e ci proteggono? 

Larry E. Dahl, 
professore associato 
di storia e dottrina 
della Chiesa, 
Università 
Briglram Young 

L e nostre Scritture contengono molti riferimenti 
agli j(angeli» e al «ministero degli angeli». Tutta
via il termine «angelo custode» non viene usato. 

Le Scritture parlano del ministero degli angeli, come 
ad esempio in queste parole di Mormon: 

. "S per merito della fede che gli angeli appaiono ed 
insegnano agli uomini; dunque, se coteste cose sono 
finite, guai ai figliuoli degli uomini, perché è per la 
loro incredulità• (Moroni 7:37). 

Le Scritture mostrano che gli angeli appaiono e 
ammaestrano gli uomini ai seguenti scopi: 

- annunciare e portare testimonianza degli avveni
menti riguardanti l'opera e la gloria di Dio (vedi Mat
teo 1:20-21, 28:1-6; Luca 1:11-20, 2:8-14; Apocalisse 
14:6 sino alla fine e DeA 88:92-110); 

- predicare il Vangelo e istruire «i figliuoli degli 
uomini, per insegnar loro tutto ciò che concerne la 
venuta di Cristo» (Moroni 7:22; vedi anche Mosè 5 :58); 

- annunciare ~la parola di Cristo ai vasi eletti del 
Signore, perché possano rendere testimonianza di 

Lui•• (Moroni 7:31; vedi anche Mosia 3 :1-27); 
- portare sulla terra «i loro diritti, le loro chiavi, i loro 

onori, la loro maestà e gloria e il potere del loro sacer
dozio,. (DeA 128:21; vedi anche DeA 27:12; DeA 
110:11-16; Joseph Smith 2:68- 70); 

- proteggere e guidare i servi di Dio in tempi di diffi
coltà, in modo che essi possano adempiere i Suoi pro
positi (vedi Atti 5:18-20; Daniele 3:28; 1 Nefi 3:29 e 
Helaman 5). 

- portare conforto, istruzioni e ammonimenti ai 
fedeli in tempi di necessità (vedi Genesi 16:7; Esodo 
23:20-23; Matteo 2:13, 19-20; 1 Nefi 11:14-15:30 e 
Alma 8:14-18). 

Chi sono questi angeli? n Signore ha rivelato che 
«non v'è nessun angelo che eserciti il suo ministero su 
questa terra, se non queLli che appartengono o che 
hanno appartenuto alla terra» (DeA 130:5) . 

Questi personaggi possono essere spìriti che non 
sono ancora nati sulla terra, o che sono vissuti sulla 
terra ma non sono ancora risorti; oppure esseri con 
corpi tangibili, che sono risorti o sono stati traslati 
(DeA U9:1-9). 

D presidente }oseph F. Smith d ha lasciato alcune 
spiegazioni riguardo agH angeli che ammaestrano gli 
uomini sulla terra: j(Quando vengono inviati dei mes
saggeri per aiutare gli abitanti di questa terra, essi non 
sono degli estranei, ma appartengono alla schiera dei 
nostri parenti, amici, compagni di servizio. Gli antichi 
profeti sono coloro che da morti apparvero agli uomini 
sulla terra . Essi vennero a trovare Abrahamo, !sacco e 
Giacobbe .. . Questi esseri ... servirono il Salvatore e 
Lo assistettero suUa Montagna ... l nostri padri, le no
stre madri, i nostri fratelli, sorelle e amici che sono pas
sati all ' altra vita dopo essere s tati fedeli ed essersi resi 
degni di godere il possesso di questi diritti e privilegi, 
possono ricevere l' incarico di apparire ai loro parenti e 
amici sulla terra, recando daUa presenza di Dio mes
saggi d 'amore, di ammonimento o di istruzione a colo
ro che essi avevano imparato ad amare nella carne• 
(Dottrina evangelica, pag. 390). 
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Ma ognuno di noi ha un particolare «angelo custode• 
che lo accompagna durante iJ soggiorno su questa 
terra? 

A una conferenza generale tenuta nel1973 il presi
dente Harold B. Lee parlò delle benedizioni che aveva 
ricevuto da un invisibile messaggero celeste: 

«Stavo soffrendo di un' ulcera che stava peggiorando 
sempre di più. In quel tempo io e mia moglie eravamo 
in visita ad una missione. Una mattina sentii che dove
vamo tornare a casa il più presto possibile ... 

Nell'aeroplano che ci portava a casa a un certo mo
mento sentii una mano poggiata sul mio capo. Alzai lo 
sguardo, ma non potei vedere nessuno. Questo accad
de di nuovo prima che arrivassimo a casa e sempre 
nello stesso modo. Chi fosse e con quali mezzi agisse 
forse non lo saprò mai, ma so che avevo ricevuto una 
benedizione che alcune ore dopo mi sarebbe stata 
estremamente necessaria. 

Appena arrivammo a casa mia moglie chiamò il 
dottore ... Egli le disse di mandarmi al telefono e poi 
mi chiese come mi sentivo. Io gli risposi: <Beh, sono 
molto stanco ma penso che ce la farÒ>. Ma subito ebbi 

una grave emorragia; se questo fosse avvenuto mentre 
eravamo in volo, oggi non sarei qui a parlarvene» 
(La Stella, marzo 1974, pag. U6). 

1J presidente Harold B. Lee promise inoltre ai giovani 
della Chiesa l'aiuto di •un angelo custode di Dio•: 

~<Giovani di oggi, io e voi viaggiamo insieme ... For
se incontreremo una burrasca che vedrà scatenarsi la 
furia della natura, o forse potrà trattarsi di una tempe
sta mentale o emotiva che minaccerà di farci naufraga
re. Quale che sia l'occasione o la causa, grazie alla vo
stra fede sostenuta dal digiuno avrete al fianco, come 
Paolo, durante una lunga notte di turbamento, un 
<angelo custode, di Dio a cui appartenete e che servite• 
(Decisions for Successftll Uving, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1973, pagg. 79-80). 

Alcuni anni or sono l'an.z_iano jonn A. Widtsoe parlò 
sul quesito se ognuno di noi ha o no un «angelo 
custode»: 

•Indubbiamente gli angeli spesso ci proteggono dagli 
incidenti e dal male, dalla tentazione e dal peccato. 
Questi angeli si possono chiamare correttamente ange
li custodi. Molte persone hanno portato e possono an
cora portare testimonianza della guida e della protezio
ne che esse hanno ricevuto da fonti soprannaturali. 
Senza l'aiuto che riceviamo dalla costante presenza 
dello Spirito Santo e forse da santi angeli, le difficoltà 
della vita sarebbero per noi grandemente moltiplicate. 

Tuttavia la diffusa credenza che ad ogni persona che 
nasce su questa terra sia assegnato un angelo custode 
che la accompagna continuamente non è sostenuta 
dalle prove a disposizione ... Un angelo può essere 
un angelo custode anche se viene soltanto dietro 
incarico ricevuto per darci un aiuto particolare. Infatti 
la costante presenza dello Spirito Santo farebbe appa
rire del tutto inutile la costante compagnia di un 
angelo. 

Pertanto, sino a quando otterremo ulteriori cono
scenze, possiamo dire che gli angeli possono essere 
mandati a proteggercisecondo le nostre necessità. 
Ma non possiamo dire con certezza che c'è uno 
speciale angelo custode che sta continuamente al 
fianco di ogni persona• (The lmprovement Era, aprile 
1944, pag. 225). 

Ai nostri giorni il presidente Joseph Fielding Smith e 
l'anziano Bruce R. McConkie hanno entrambi indicato 
che nei momenti critici della nostra vita possiamo otte
nere l'aiuto degli angeli, ma che il vero «angelo custo
de• di ogni essere umano che nasce sulla terra è rap
presentato dal potere e dalle direttive che ci giungono 
per mezzo della luce di Cristo e dello Spirito Santo 
(vedi ]oseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 1:56). 

Pertanto le prove disponibili sembrano indicare 
quanto segue: 

(l) Possiamo ricevere sempre una protezione grazie 
alla luce di Cristo e allo Spirito Santo. 

(2) Gli angeli vengono qualche volta mandati a gui
dare, confortare, proteggere e ammaestrare i servi del 
Signore e altri uomini fedeli in tempi di necessità. 

(3) Gli angeli che operano in nostro favore, sia visibi
li che invisibili, possono essere anche i nostri cari de
funti che vedono in quali circostanze ci troviamo e si 
preoccupano del nostro bene. 

(4) La fede è un elemento fondamentale per ricevere 
il ministero degli angeli. O 

Nella preghiera sacramentale 
promettiamo di ricordarci 
sempre di Gesù Cristo. 
In quali modi possiamo 
ricordar Lo? 

Doreen Woolley, 
insegnante 
del seminario, 
Las Vegas, Nevada 

L e preghiere sacramentali parlano di fare tre 
cose: (1) mangiare e bere •in rimembranza» del 
corpo e del sangue di Cristo, che il sacramento 

rappresenta; (2) prendere su di noi il nome dì Cristo e 
ricordarci sempre di Lui; e (3) osservare i comanda
menti (vedi DeA 20:77-79). 

In cambio il Signore promette che possiamo avere 
sempre con noi il Suo Spirito. Quale gloriosa promes
sa! Ma cosa significa ricordare o fare qualcosa <<in ri

membranza•? 

n dizionario definisce il termine rimembranza come 
l'atto di «aver presente nella memoria•. n ricordare 
Cristo pertanto ci impone di pensare spesso a Lui, di 
concentrare la nostra attenzione sui Suoi insegnamenti 
e suUa Sua espiazione per i nostri peccati . Se ci con
centriamo su Cristo e sulla Sua espiazione possiamo 
meglio valutare con quanta diligenza osserviamo le 
alleanze che abbiamo stipulato con Lui e qual è l'effica
cia degli sforzi che compiamo per portare la nostra vita 
in armonia con i Suoi insegnamenti. Tutto questo a sua 
volta d avvicina di più al Signore poiché ci permette di 
godere della compagnia deiJo Spirito. 

D presidente David O. McKay disse che vi sono tre 
elementi fondamentali connessi al prendere il sacra
mento: 

,ùJ primo è l'esame di coscienza. Ossia l'introspezio
ne ... Dobbiamo prendere degnamente il sacramento. 
Ognuno deve fare un esame di coscienza per stabilire 
la propria dignità. 

Secondo, si stipula un'alleanza ... 
Terzo, riceviamo un altro beneficio, ossia la consape

volezza di un intimo rapporto con il Signore .. (Confe
renza generale, aprile 1946; corsivo deiJ'autore). 

Pertanto quando prendiamo il sacramento ricordia
mo iJ passato e meditiamo sul presente, impegnandoci 
a seguire nel futuro l'esempio di Cristo.~ consolante 
sapere che in tale sforzo non siamo soli; possiamo rice
vere aiuto e forza dal nostro Padre nei cieli. Ammon 
era consapevole di questo fatto quando disse: •Non mi 

vanto di me stesso, ma mi vanterò del mio Dio, perché 
nella Sua forza io posso fare ogni cosa• (Alma 26:12). 
Se accresciamo il nostro potere spirituale prendendo il 
sacramento e ricordando Cristo, troveremo più facile 
controllare i nostri pensieri, sentimenti e azioni. 

Ricordare il Signore significa anche imparare a cono
scerLo. Possiamo avvicinarci a Lui leggendo le Scrittu

re, nutrendoci delle parole di Cristo (vedi 2 Nefi 32:3). 
Un altro modo in cui possiamo arrivare a conoscerLo è 
seguendo il Suo esempio. A mano a mano che il nostro 
comportamento diventa più cristiano possiamo com-
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prendere il Suo grande amore per noi e cominciare ad 
amare come Egli ama. Mormon dich.iarò che «la carità è 
l'amore puro di Cristo, e sussisterà in eterno; e per 
chiunque ne avrà in sé all' ultimo giorno, tutto andrà 
bene. 

Dunque, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tut
ta la forza del vostro cuore, affinché siate riempiti di 
questo amore, ch'Egli ha accordato a tutti i veri seguaci 
del Figlio Suo, Gesù Cristo, affinché diventiate figliuo
li di Dio, onde siamo simili a Lui, quando apparirà; 
poiché Lo vedremo tale quale Egli è~ (Moroni 7:47-48). 

Quando possediamo la vera carità, ricordiamo Cristo 
in tutto quel che facciamo. Le scelte che compiamo so
no quelle che Egli si aspetta da noi e la nostra vita 
rispecchia la Sua volontà. Le nostre azioni quotidiane 
diventano sempre più cristiane e noi passiamo letteral
mente da uno stato carnale e decaduto <<a uno stato di 
giustizia, essendo riscattati da Dio e divenendo Suoi 
figli e Sue figlie~• (Mosia 27:25). 

Possiamo trovare da ogni parte esempi di persone 
che comprendono questo principio. Una sorella di mia 
conoscenza ultimamente ha prestato la propria opera 
come guida volontaria a un congresso di ciechi. Ai 
membri della Chiesa fu chiesto di collaborare con i 
membri di altre confessioni religiose per aiutare i par
tecipanti a trovare le sale dove si tenevano le sedute di 
Lavoro, le loro stanze e ogni altra cosa. Ma il servizio 
reso da questa sorella durò anche dopo il congresso. Si 
fece amica di una donna sola che non aveva nessuno 
che provvedesse alle sue necessità . L'aiutò a fare le 
spese, a svolgere le faccende quotidiane, ad andare dal 
medico. Quando la donna si ammalò gravemente, que
sta sorella sedette accanto al suo letto per prestar le 
conforto. Alla morte di questa donna la sorella prese 
tutte le disposizioni per i funerali e rintracciò l' unico 
parente che ella aveva menzionato. 

Tale servizio devoto andò oltre ciò che la maggior 
parte dei volontari fece durante il congresso. Questi 
provvedettero alle necessità del momento, mentre ella 
andò oltre queste necessità per prestare un servizio 

realmente cristiano. Questo è ciò che significa ricorda
re Cristo. Significa mettere in pratica i principi che Egli 
applicò e predicò e diventare sempre più simili a Lui. 
Se facciamo ciò che fece Cristo, la nostra comprensione 
si allarga e la nostra capacità di servire cresce enorme
mente. Diventiamo sempre più capaci di liberarci del
l'uomo naturale (vedi Mosia 3:19) che è in noi e impa
riamo ad ascoltare i suggerimenti dello Spirito. 

Per qualche aspetto tenere il Signore presente nei 
nostri pensieri è come immagazzinare delle informa
zioni in un calcolatore. Ogni nostra azione cristiana 
«programma» la nostra memoria per il richiamo istan
taneo quando ne abbiamo necessità. Quando abbiamo 
«immagazzinato» molte azioni di questo genere, diven
ta facile richiamarle e possiamo quindi cominciare a 
svolgerle molto più facilmente, quasi automaticamen
te, così come un calcolatore richiama le informazioni 
immagazzinate nella sua memoria quando si schiaccia
no i tasti giusti. 

Anche se cominciamo appena a comprendere il prin
cipio della rimembranza e come esso possa guidarci al
l' amore di Cristo, qualche volta abbiamo bisogno di 
«ricordi» concreti che ci aiutino. Molte cose ci servono 
come «promemoria»: il sacramento; le Scritture; le im
magini di Cristo, dei templi e delle Autorità generali; 
la buona musica; la serata familiare, il servizio; le pre
ghiere individuali e di famiglia; il prendere su di noi il 
Suo nome e sforzarci di adottare i Suoi attributi, atteg
giamenti e azioni. 

Sebbene il Signore ci abbia comandato di esercitare 
la virtù e la santità al Suo cospetto (vedi DeA 38:24), 
sappiamo che non diventeremo perfetti dalla sera alla 
mattina . U segreto del successo è fare pratica . Se ci eser
citiamo nel ricordare Cristo ogni settimana durante il 
sacramento, diventerà più facile seguire il Suo esem
pio. Se lo seguiamo diventiamo più simili a Lui, rice
vendo «grazia per grazia», passando di «grazia in 
grazia,., sino a quando saremo glorificati in Cristo e 
riceveremo la pienezza della gloria di Dio (vedi 
DeA 93:11-20). O 

MESSAGGIO MORMONE 

C'l UNA 

VIA D'USCITA 



In quella strada, che esibiva 
gli aspetti più discutibili della 
nostra società, i missionari 
rappresentavano un'isola 
di spiritualità 

N eli' estate del 1975 avevo venticinque anni e 
mio padre era appena morto. Si era dedicato 
attivamente allo sviluppo dell'Industria del 

petrolio e del gas naturale nel Canada e aveva stretto 
rapporti d'affari in altre parti del mondo. Mi recai in 
Europa e dovetti dedicare molto tempo a sistemare l 
suoi affari in rappresentanza di mia madre. 

Dopo lunghe riunioni dì affari che occupavano la 
maggior parte della mia giornata. la sera i miei colleghi 
mi portavano In città. per farmi svagare un poco nella 
zona pedonale piena di negozi e affollata di persone 
che andavano e venivano. 

Poiché quella era l'estate più calda a memoria d'uo
mo. sembrava che tutti i turisti dell'Europa si fossero 
dati convegno in quella strada. Si poteva veder passare 
gente di tutte le nazionalità, qualche volta con il costu
me nazionale. altre volte quasi svestiti a causa del gran 
caldo. 

Su entrambi i lati della strada si allineavano negozi di 
lusso che mettevano in mostra i prodotti più costosi 
dell'industria e dell'artigianato, ma quella strada offriva 
anche prodotti e spettacoli tra i più sordidi: cinema a lu
ci rosse. negozi di libri co5i detti per adulti e taverne; e 
In evidente contrasto con quell'ambiente. sia deprava
to che lussuoso, c'erano anche quattro missionari SUG 
che tenevano una mostra stradale. 

la loro presenza sembrava stupefacente anche per 
una persona come me che non apparteneva alla Chie
sa. ln quella strada. che esibiva gli aspetti più discutibili 
della nostra società, i missionari rappresentavano un'i
sola di spiritualità. 

Poiché neanche durante quei pochi momenti di relax 
e di svago sembrava possibile evitare di parlare dei no
stri affari, non mi era possibile andare a parlare con 1 
missionari. ma li osservavo. Notai che nessuno di quei 
giovani guardava le ragazze che camminavano per la 
strada, a prescindere da quanto poco fossero vestite. 
Fui molto colpito da questo fatto; decisi che sarei torna
to a parlare con loro la sera. quando mi fossi liberato 
dei miei colleghi. Ma ogni volta che andai a cercarli 
non Il trovai mai. Sembrava che non mi fosse possibile 
mettermi in contatto con loro. 

Dovetti lasciare quella città per alcuni giorni, ma po
co dopo il mio ritorno vidi due missionari che cammina
vano lungo la mia stessa strada. In seguito scoprii che 
quello era il loro giorno di riposo. 

Mentre camminavano guardavano nelle vetrine del 
negozi; decisi di seguirli e guardare nelle vetrine che es
si avevano osservato per vedere che cosa li interessava. 
Scoprii che guardavano sempre scarpe o vestiti e quan
do si fermavano davanti alla vetrina di una libreria essa 
vendeva testi del tutto rispettabili. Non davano neppu
re uno sguardo nelle taverne o nelle vetrine dei negozi 
che offrivano articoli poco raccomandabili. 

Decisi che sarei anda
to a fare la conoscenza 
dei missionari durante la 
loro mostra stradale nel 
due o tre giorni successi
vi; ma l miei affari furo
no portati a termine pri
ma del previsto e cosi mi 
ritrovai sulla via del 
ritorno in Canada. 

Quando arrivai a casa 
dimenticai alcuni del 
sentimenti che avevo 
provato osservando l 
missionari; tuttavia, 
dietro raccomandazione 
di un amico, alcuni 

missionari fissarono un appuntamento con me. 
Quando feci entrare i due giovani nel mio apparta

mento provai gli stessi sentimenti che avevo avuto In 
quella strada d'Europa. alla vista dei missionari Intenti 
alloro lavoro o a passeggiare. Sedetti e ascoltai la pri
ma lezione. Guardai gli anziani negli occhi, consapevo
le della sincerità della loro testimonianza. e mi sembra
va di averli conosciuti per tutta la vita. Dopo alcune 
settimane di lezioni missionarie mi unii alla Chiesa. 

Ho spesso pensato ai missionari che vidi in Europa. 
Se quei due che seguii si fossero fermati davanti a una 
taverna. o se si fossero comportati In modo meno che 
corretto o fossero entrati In uno dei negozi che sembra 
abbiano tanta attrattiva per i giovani d'oggi, l'effetto 
che aveva Il loro esempio su di me sarebbe andato 
perduto. 

Il mondo camminava accanto a quei missionari in 

LA 
TESTIMONIANZA 

DI UN 
ESEMPIO 

Joseph Milner 

quell'estate. Essi non 
sapevano che Il stavo 
osservando e che la loro 
presenza e Il loro 
comportamento erano 
per me una testimonian
za. Essi non seppero mai 
che Il loro esempio ave
va aperto il mio cuore al 
messaggio del Vangelo. 
Anche se non li vidi mai 
parlare a molte persone 
In quella strada. mi chie
do quanti altri furono 
colpiti come lo fui io 
semplicemente dal loro 
esempio. O 



nostro quorum 
di sacerdoti 
arrivò alla con
clusione. 

•Non ci sono 
altri annunci né 
Incarichi», disse 

il nostro consulente, fratello 
Reed; poi aggiunse: uE, se a loro 
non dispiace, vorrei che Greg e 
Tom Glenn si fermassero qualche 
minuto perché ho qualcosa da dire 
loro». 

ccOh, noi• dissi a me stesso. 
•Chissà cosa abbiamo combinato!• 
Poi chinai il capo, piegai le braccia 
e sperai che la preghiera di chiusu
ra non finisse mai. 

In realtà entrambi sapevamo 
perché fratello Reed voleva parlar
ci. Era qualche settimana che io e 
Tom arrivavamo in ritardo alla le
zione del sacerdozio. Qualche vol
ta non vi andavamo affatto. Altre 
volte entravamo in silenzio, quasi 
scivolando. per non fard notare e 
prendevamo posto nell'ultima fila, 
proprio In tempo per accettare l 
nostri Incarichi, per la benedizione 
e la distribuzione del sacramento e 
poi uscire. 

Ma i nostri ritardi e le occaslonali 
assenze non erano dovuti al fatto 
che dormivamo sino a tardi al mat-

tino o che sprecavamo il nostro 
tempo in attività inutili. Al contra
rio, ci alzavamo ogni mattina alle 
4,30 per occupard delle mucche da 
latte che venivano allevate nella 
nostra fattoria. Il pap~ ultima
mente aveva subito un attacco car
diaco, perciò io e Tom avevamo il 
compito di mungere le mucche, 
pulire la stalla e fare tutto l'altro 
lavoro necessario. 

Avevamo organizzato questo 
lavoro In un modo molto efficiente 
che ci permetteva di arrivare a 
scuola in tempo durante la setti
mana. Ma la domenica svolgere 
tutto Il lavoro, fare la doccia e 
vestirsi per arrivare in tempo alla 
riunione del sacerdozio, che inizia
va alle 7,30, era molto difficile. 
Con tutto il lavoro che dovevamo 
fare. pensavamo di fare gi~ tanto 
se arrivavamo alla riunione prima 
del termine. 

Ma evidentemente il consulente 
del nostro quorum di sacerdoti 
non era dello stesso avviso. 
Quando tutti gli altri ragazzi erano 
usciti dalla stanza, fratello Reed si 
sedette accanto a noi. •Ragazzi•, 
disse con un tono sorprendente
mente gentile, «quando non siete 
qui mi sembra che Il quorum non 
funzioni come dovrebbe. Dove sto 
sbagliando? Le mie lezioni sono 

noiose, o c'è qualcosa che faccio 
lo personalmente che vi 
offende?• 

Ci eravamo aspettati un duro 
rimprovero, Invece ecco che fra
tello Reed pensava di essere lui il 
responsabile del nostro ritardo. 
Entrambi gli spiegammo che non 
era affatto colpa sua e gli par
lammo del lavoro che dovevamo 
svolgere alla fattoria. 

«Beh. pensate che servirebbe a 
qualcosa se domenica mattina 
presto venissi da voi per darvi una 
mano? Per me sarebbe un piacere, 
e forse vi aiuterebbe ad arrivare in 
tempo alla riunione del sacerdozio. 
Cosa ne dite? A che ora iniziate a 
lavorare?• chiese poi. 

lo e Tom pensammo la stessa 
cosa nello stesso momento. Non 
potevamo permettere a fratello 
Reed di sacrlficarsl per noi. Prima di 
tutto le 4,30 del mattino era tro~ 
po presto per buttare qualcuno giù 
dal letto e porta rio lontano dalla 
sua famiglia la domenica mattina. 
In secondo luogo non volevamo 
che soffrisse a causa del freddo 

Storl• n•rr•t• d• Gregory Glenn 
• Llu A. Johnson 



che quell'inverno era più forte del 
solito. E. terzo, non c'era poi molto 
che egli potesse fare poiché non 
potevamo affidargli tutti i lavori 
spiacevoli. 

Cosi. quando d chiese a che ora 
cominciavamo a lavorare. per sco
raggrarlo dicemmo alle 3,30 del 
mattino. pensando che nessuna 
persona avrebbe voluto alzarsi così 
presto a prescindere da quanto vo
lesse rendersi utile agli altri. Rin
graziammo fratello Reed per la sua 
sincera offerta di aiuto. gli strin
gemmo la mano e lo assicurammo 
che In futuro d saremmo sforzati 
maggiormente di arrivare in tempo 
alla riunione. 

Durante la settimana non 
pensammo più all'offerta di fra
tello Reed; per questo rimasi 
molto sorpreso quando la dome
niCa, alle 4, l 5 di un mattino molto 
freddo. mi alzai. guardai fuori della 
finestra e vidi la sua vecchia auto
mobile parcheggiata davanti alla 
nostra casa. MI vestii rapidamente, 
corsi fuori e picchiai sul suo fine
senno. 

•Buongiorno-. disse di buonu
more mentre abbassava il vetro. 
Le sue parole formavano piccole 
nuvole di vapore che si alzavano 
nell'aria. Allungò il braccio per 

strlngermi la mano e sentii che le 
sue dita erano più fredde del 
ghiaccio. Appariva ovvio che 
aspettava da molto tempo, proba
bilmente sin dalle 3,30. 

.Si accomodi In casa mentre Tom 
si sta vestendo•. gli dissi portando
lo in cucina; poi corsi ad assicurar
mi che Tom fosse pronto per il 
lavoro. 

Dopo pochi minuti io, fratello 
Reed e Tom cl aprivamo la strada 
nella neve per raggiungere la 
stalla. t:unlca cosa In cui non 
avevamo esagerato era nel dire la 
quantità di lavoro che c'era da 
fare, e fratello Reed fece del suo 
meglio. 

Mentre mungevamo le mucche 
fratello Reed si concesse un attimo 
di riposo e, alquanto timidamente. 
chiese: •Posso avere un sorso di 
quel latte? Ho quasi dimenticato 
qual è Il sapore del latte appena 
munto•. 

La sua semplice richiesta d com
mosse; gli demmo non soltanto 
un bicchiere di latte da bere. 
ma anche un bidone da portare a 
casa per la sua famiglia; era 
Il minimo che potevamo fare per 
lui. 

Si avvicinava sempre più l'ora di 
andare alla riunione del sacerdo-

zio e il lavoro non era ancora fini
to. Alla fine fratello Reed disse che 
doveva tornare a casa e prepararsi 
per andare in chiesa. •Ora capisco 
perché voi ragazzi spesso arrivate 
in ritardo alla riunione. In futuro 
cercherò di essere più comprensi
vo• disse, mentre si asciugava Il 
sudore dalla fronte e usciva dalla 
stalla per tornare alla propria auto
mobile. 

Avreste dovuto vedere l'espres
sione di sorpresa che si dipinse sul 
suo volto quando arrivò In chiesa e 
d vide già seduti al nostro posto. 
Avevamo deciso che se egli era di
sposto ad uscire in un freddo mat
tino d'inverno per darci una mano. 
noi dovevamo lavorare un po' più 
in fretta e dare una mano a lui. 
Non posso certamente dire che da 
quel giorno siamo sempre arrivati 
puntuali alle riunioni, ma sono 
contento in poter affermare che 
facevamo in modo che almeno 
uno di noi fosse sempre presente 
ogni domenica. 

Scoprimmo così che le lezioni di 
fratello Reed erano molto Interes
santi; ma nessuna di esse poté mai 
reggere il confronto con la lezione 
che d insegnò riguardo al servizio 
e all'amore in quel freddo mattino 
d'inverno. O 

Senti, Trista. stai 
sempre cercando 
di entrare in quel 

regno celeste di cui mi 
hai parlato? mi chiese 
mia cugina. 

Non ero preparata a 
quella domanda e per 
qualche istante balbet
tai, mentre cercavo di 
capire di che cosa stesse 
parlando, poi ricordai. 
t:estate precedente, 
quando la mia famiglia 
aveva fatto visita alla 
sua In California, io e 
mia cugina eravamo ri
maste alzate sino a tardi 
a chiacchierare del più e 
del meno. A un certo 
punto avevamo comin
ciato a parlare della 
Chiesa. Mia cugina non 
appartiene alla Chiesa e 
la conosceva molto per 
co, così quando mi 
chiese di parlargliene fui 
molto felice di farlo. Le 
raccontai ciò che sape
vo: la storia di Joseph 
Smith. le cose in cui cre
diamo. i miei sogni e i 
miei timori. incluso l'o
biettivo di raggiungere Il 
regno celeste. Le portai 
la mia testimonianza e le 
dissi che sapevo che il 
Vangelo era vero. Le 
dissi che volevo vivere 
per sempre con un bravo marito e avere per sempre 
accanto a me la mia famiglia. Ella ascoltò attentamente 
e mi fece molte domande, alle quali risposi meglio che 
potevo. Quella sera quando ci addormentammo ella 
stava ancora pensando alle cose che le avevo detto, e 
lo mi sentivo molto soddisfatta del lavoro missionario 
che avevo svolto. 

Erano passati sette mesi da quella sera, quindi rimasi 
stupita che mia cugina ricordasse ancora dò che le 

avevo detto. 
•Ebbene?• chiese. 

guardandomi con rl 
tono di chi aspetta una 
risposta. 

DeglUtii e guardai 
fuori dalla finestra la 
neve che stava caden
do, osservando ogni pic
cola falda fondersi nella 
massa delle sue sorelle 
che già ricoprivano Il 
terreno. Se la vita fosse 
stata cosi semplice! 

•Sto ancora cercando 
di entrare nel regno ce
leste?• mi chiesi. Pensai 
agli avvenimenti acca
duti durante gli ultimi 
mesi. Mi resi conto che 
non avevo fatto molto 
per raggiungere questo 
obiettivo. l voti che ave
vo riportato a scuola 
non erano cosi alti come 
avrebbero potuto esse
re . La mia migliore ami
ca non era prù tale. l 
rapporti in famiglia non 
erano cosi buoni come 
avrebbero potuto esse
re; e soprattutto mi sta
vo gradualmente allon
tanando dall'attività 
nella Chiesa. Seduta là 
nella mia stanza feci 
una rapida analisi della 
mia vita e mi resl 
conto di quanto fosse 

vuota. MI voltai, guardai mia cugina e dissi rapida-
mente ma con fermezza, con gli occhi pieni dr lacrime: 
•Si. Sto ancora cercando di farlo•. 

Oh, quanto sono grata di avere un Padre nel cieli che 
mi ama abbastanza da ricordarmi l mrei ob•ettivil Con il 
Suo aiuto posso raggiungere il regno celeste. E quando 
sorgono dei dubbi ricordo quelle parole: •Si. Sto ancora 
cercando di farlo•; e so che il mio Padre ner oeli è con 
me. O 

RICORDO 
QUELLE PAROLE 

Trista Crossley 



IO 
PADRE 
E IL 
CIECO 
Dennis K. Allen 

L o ricordo sulla cinquantina, alto e forte. Indos
sava sempre La tuta, pesanti scarpe da lavoro e 
naturalmente occhiali scuri. Era un amico di 

mio padre; viveva solo, ma ogni tanto lavorava per 
noi. Si chiamava John ed era cieco da più di quaran-
t ' . anru . 

John viveva in una casetta di una sola stanza non an
cora finita, con i muri storti e un camino in pietra anco
ra più storto. La casa era disordinata e odorava di umi
do e di muffa, di fritto, pancetta affumicata, fondi di 
caffè e fumo di carbone e di legna . John stesso aveva 
costruito la casa; e per questo i muri e il camino erano 
storti. Viveva principalmente di pancetta e uova, pata
te fritte, pane e latte, di cui naturalmente si sentiva 
sempre l'odore. 

Sebbene la casetta di John si trovasse circa a due 
chilometri e mezzo da casa nostra e circa alla stessa 
distanza da un piccolo negozio dove acquistava il suo 
cibo, egli percorreva senza difficoltà quei tratti di 
strada sterrata con una speditezza che gli invidiavo. 

Faceva qualche lavoro di falegnameria per la gente 
del paese che non era troppo esigente sulla qualità del 
prodotto finito . Un'estate lavorò con mio padre a co
struire una stazione di servizio. John veniva a casa no
stra, lavorava con mio padre durante il giorno, consu
mava seduto su un mucchio di tavole il pranzo che mia 
madre gli preparava e la sera tornava a casa sua. Mio 
padre lo seguiva sempre con lo sguardo sino a quando 
era fuori dalla sua vista. 

Durante i mesi della primavera e dell ' inverno mio 

padre guidava l'autobus che portava a scuola i bambini 
del paese. n percorso dell' autobus lo portava a passare 
davanti alla casa di }oh n quattro volte al giorno. E 
quando passava di là suonava il clacson, e i bambini 
agitavano il braccio in segno di saluto. ]ohn risponde
va dalla sua finestra come se fosse in grado di vedere il 
volto dei bambini. Quando John dormiva sino a tardi e 
non si faceva trovare alla finestra, o se mio padre non 
vedeva il fumo uscire dal camino storto, questi si fer
mava e gli gridava dal finestrino: «]ohn, come puoi 
fare tutto quanto hai detto se dormi sino a mezzogior
no?» John veniva alla finestra e trovava una scusa per il 
ritardo: spesso era la sveglia che non aveva suonato; e 
mio padre riprendeva la corsa. 
n ricordo del modo in cui mio padre soleva comuni

care con John riempie la mia mente di gratitudine per 
la sua bontà. Papà non aveva studiato sui libri e non 
aveva imparato da professori universitari come si aiu
tano i ciechi ad essere indipendenti; usava semplice
mente il buon senso e trattava John come una persona 
normale. Egli andava a trovare ]ohn quasi ogni giorno 
per assicurarsi che stesse bene, ma non ricordo che gli 
abbia mai rivolto domande come: •John, stai bene? 
C'è qualcosa che posso fare per te? Hai bisogno di 
qualcosa? Posso portarti da qualche parte?» 

Papà invece diceva: «John, ho preparato un discorso: 
vuoi ascoltarlo e dirmi cosa ne pensi? 

John, devo costruire una casa. Pensi che andrà bene 
se La faccio in questo modo? Puoi darmi una mano?>~ 

Papà chiedeva sempre aiuto a John e l'otteneva sem
pre. Ma in realtà non riceveva nulla : era lui che dava 
qualcosa. In ogni contatto che aveva conjohn, il mes
saggio di mio padre era questo: sei una persona, sei 
importante, la tua opinione significa qualcosa, hai il 
diritto di essere qui; la dignità umana è eterna e fonda
mentale. 

A quel tempo quando una persona non era più in 
grado di provvedere a se stessa veniva ospitata in una 
casa di riposo per anziani. A settantuno anni, infermo, 
John decise di andare in una di queste case e per lui fu 
come se fosse iniziata una nuova vita. Là egli riacqui
stò la salute e fece la conoscenza di una donna serena 
che egli chiamava raggio di sole. Raggio di sole non era 
mai riuscita a camminare; }oh n con le sue forti braccia 
e gambe poteva aiutarla a muoversi, mentre lei poteva 
vedere per lui. John cambiò il suo modo di vivere, 
ritornò alla Chiesa, si sposò nel tempio e visse felice
mente per altri tredici anni prima che lui e la sua cara 
moglie passassero a miglior vita. Nessuno fu più felice 
per John, durante quegli anni, di mio padre, che mi 
aveva mostrato come dobbiamo servire gli altri nel 
modo in cui il Salvatore vuole che siano serviti: con af
fetto, compassione e rispetto. O 
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