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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

LA REDENZIONE PER MEZZO DI 

DOPO AVER FATTO NOI STESSI TUTTO 
IL POSSIBILE 

Presidente Ezra Taft Benson 

I l Natale è un momento di gioia. 
Ricordo le belle tradizioni natalizie che si osser
vavano nella casa dei miei genitori. Quanto era 

grande la nostra gioia a Natale, neUa casa dei nostri 
buoni genitori e dei loro undici figli! 

Quando i nostri bambini erano ancora piccoli, mia 
moglie Flora li aiutava ad ornare la nostra casa di agri
foglio e rami di pino e poi, tutti insieme, facevano deli
ziosi dolci e torte. Uno spirito di amore e di generosità 
pervadeva la nostra casa. 

Spero che anche nelle vostre case regni tanta gioia. 
Spero anche che la commemorazione del Natale sia 

per voi qualcosa di più che una tradizione familiare. 
Spero che essa rifletta la vostra profonda e incrollabile 
testimonianza della divinità della nascita e della mis
sione del nostro Salvatore. Spero che la dolce pace che 
sentite in questo periodo dell'anno vi induca a impe
gnarvi sempre di più nel mettere in pratica i Suoi inse
gnamenti e a dimostrarGli cosl il vostro amore e la 
vostra fedeltà. 

Testimoni di Gesù Cristo 

Come testimone speciale del nostro Signore Gesù 
Cristo, porto testimonianza che Colui la Cui nascita 
commemoriamo in questo periodo dell'anno è il nostro 
Salvatore, il nostro Redentore e il nostro Signore. 

Egli non soltanto nacque in un umile ambiente a Be
tlemme e fu crocifisso sul Golgota, ma il terzo giorno 
risuscitò dalla tomba. Oggi Egli vive! Porto la mia 
personale testimonianza di questo fatto. Io lo so. Egli è 
vicino a questa chiesa e ai suoi servi. 

La certezza che Egli vive è la conoscenza più prezio
sa del mondo. 

La nostra fede in Gesù Cristo non è basata soltanto 
sulla tradizione storica, anche se accettiamo pienamen
te gli annali storici sia del Vecchio che del Nuovo Mon
do, che costituiscono altrettante testimonianze della 
Sua divinità. 

La nostra fede in Gesù Cristo scaturisce anche dalla 
Sua diretta apparizione, insieme al Padre, al fanciullo 
profeta, Joseph Smith. Quello fu il più grande avveni
mento che si era mai verificato in questo mondo dopo 
la risurrezione di Gesù Cristo. 

In quell 'occasione Egli fu sia veduto che udito; ed è 
stato veduto e udito in numerose altre occasioni in 
questa dispensazione. 

Ascoltate la testimonianza, resa dal profeta Joseph 
Smith, di una di queste gloriose manifestazioni: 

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono 
state date di Lui, questa è l' ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l' ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e noi udimmo 
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unigetù
to del Padre,. (DeA 76:22-23). 

Noi siamo testimoni moderni del fatto che Egli vive. 

Cristo venne per portare la salvezza 

Noi crediamo e dichiariamo che Egli nacque nel 
mondo nella maniera miracolosa descritta nella Sacra 
Bibbia. 

«E l' angelo, rispondendo, le disse: Lo Spirito Santo 
verrà su di te e la potenza dell 'Altissimo ti coprirà 





del tutto dal peccato. Significa dedicare in seguito tutta 
La vita a mettere in pratica i Suoi insegnamenti. 

Allora saremo veramente Suoi discepoli; ma tutto ciò 
non basta a renderei degni di venire alla gloriosa pre
senza di Dio Padre e di Gesù Cristo. 

.~ per grazia che siamo salvati>~ 

Come chiesa noi siamo in pieno accordo con Nefi, il 
quale disse: «~ per grazia che siamo salvati, dopo aver 
fatto noi stessi tutto il possibile» (2 Nefi 25:23). 

La grazia consiste nel dono fatto da Dio ai Suoi figli, 
il dono del Suo Unigenito Figliuolo, in modo che 
chiunque credesse in Lui e osservasse le Sue leggi e le 
Sue ordinanze avrebbe avuto La vita eterna. 

Per grazia il Salvatore compì il Suo sacrificio espiato
rio in modo che tutta l' umanità potesse ottenere l'im
mortalità. 

Per la Sua grazia, per La nostra fede nella Sua espia
zione e per il pentimento dei nostri peccati noi ottenia
mo la forza di compiere le opere necessarie; cosa che 
altrimenti non potremmo fare con le nostre sole forze. 

Per La Sua grazia noi riceviamo un'abbondanza di 
benedizioni e di forza spirituale che alla fine ci porte
ranno alla vita eterna se sapremo perseverare sino alla 
fine . 

S\, è •per grazia che siamo salvati, dopo aver fatto 
noì stessi tutto il possibile» (2 Nefi 25:23). 

Dopo aver fatto tutto il possibile 

Cosa significa «dopo aver fatto tutto il possibile»? 
«Dopo aver fatto tutto il possibile» significa dopo 

aver compiuto ogni sforzo. Significa osservare i Suoi 
comandamenti. 

«Dopo aver fatto tutto il possibile» significa amare il 
prossimo e pregare per coloro che ci considerano loro 
nemici. 

Significa rivestire gli ignudi, nutrire gli affamati, visi
tare gli infermi e prestare soccorso a quelli che ne han
no bisogno (vedi Mosia 4:16), ricordando che dò che 
facciamo a uno dei più umili figli di Dio lo facciamo a 
Lui. 

•Dopo aver fatto tutto il possibile» significa condurre 
una vita casta, pulita e pura; essere scrupolosamente 
onesti in tutti i rapporti con gli altri e trattare il prossi
mo nel modo in cui vorremmo essere trattati noi. 

•Che sorta di uomini dovreste essere? chiede il 
Signore. E poi Egli stesso risponde così: «ln verità Io vi 
dico: cosl come sono lo• (3 Nefi 27:27). 

«Ecco, lo sono la luce che dovete elevare - e me lo 
avete veduto fare» (3 Nefi 18:24). 

Pertanto sforziamoci di rendere vibrante e forte la 
nostra testimonianza. 

Facciamo in modo che le nostre azioni siano vera
mente cristiane, in modo che per la nostra diligenza e 
per grazia di Dio possiamo aggiungere al nostro cara t-

tere la fede, la virtù, la conoscenza, la temperanza, 
la pazienza, la gentilezza fraterna, la pietà, La carità, 
l' umiltà e la diligenza. 

n nostro obiettivo, così disse l'apostolo Pietro, è 
acquisire una simile natura divina. 

Cerchiamo pertanto, come ci esorta Alma, di avere 
l' impronta dell'immagine di Dio impressa sul nostro 
volto (vedi Alma 5:19). 

Facciamo in modo che la nostra condotta, la nostra 
famiglia e il nostro Lavoro riflettano il nostro carattere 
di veri cristiani e viviamo in modo che gli altri possano 
dire di noi: «Ecco un vero cristiano!» 

Sl, noi crediamo in Gesù Cristo, ma soprattutto noi 
guardiamo a Lui, confidiamo in Lui e ci sforziamo di 
emulare i Suoi attributi, poiché non vi è mai stato né 
mai vi sarà «nessun altro nome, né alcun altro modo 
né mezzo dato ai figliuoli degli uomini per cui la sal
vezza possa giunger loro, se non nel nome e per il no
me di Cristo, il Signore Onnipotente» (Mosia 3:17). 

Miei cari fratelli e sorelle, Dio benedica ognuno di 
noi affinché possiamo avere sempre con noi il Suo Spi
rito, in modo che possiamo sempre credere, accettare e 
mettere in pratica i Suoi insegnamenti. Allora tutti 
vedranno e sapranno che noi siamo Suoi discepoli. O 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Nelle vostre discussioni nel corso dell'insegnamento fami
liare potete mettere in risalto i seguenti concetti: 

l. La commemorazione del Natale deve riflettere la 
nostra profonda e sicura testimonianza deUa divinità, 
della nascita e della missione del nostro Salvatore. 

2. L'apparizione del Padre celeste e del Suo Unigeni
to Figliuolo a Joseph Smith fu il più grande avveni
mento che sia mai accaduto in questo mondo dopo La 
risurrezione del Salvatore. 

3. La salvezza è patrimonio soltanto di coloro che si 
sono purificati da ogni male e da ogni iniquità. 

4. Commenta la spiegazione data daJ presidente 
Benson della dichiarazione: «È per grazia che siamo 
salvati, dopo aver fatto noi stessi tutto il possibile» 
(2 Nefi 25:23; corsivo dell'autore). 

Sussidi per la discussione 

1. Parla dei sentimenti che nutri riguardo all'esorta
zione del presidente Benson di essere simili a Cristo e 
di emulare gli attributi del Salvatore. 

2. Vi sono in questo articolo versetti delle Scritture o 
altre citazioni che la famiglia può 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 capo famiglia? 
C'è un messaggio del vescovo o del dirigente del 
quorum? 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

' LA CARITA 
NON VERRÀ I MENO 

Obiettivo: possedere e donare sempre un amore cristiano 

I l presidente Ezra Taft Benson ha detto: «ll mon
do oggi parla molto di amore, e molti ne sono alla 
ricerca. Ma il puro amore di Cristo è molto diver

so dall'ideale di amore del mondo. La carità non cer
ca mai la soddisfazione dei propri desideri. n puro 
amore di Cristo cerca soltanto il progresso eterno e la 
gioia degli altri» (Conferenza generale, ottobre 1986). 

La carità è il cuore del Vangelo. Noi cerchiamo di 
essere simili al nostro Salvatore, pertanto il nostro 
più nobile obiettivo deve essere quello di imparare 
ad amare come Egli ama . Per questo motivo il motto 
della Società di Soccorso è: «La carità non verrà mai 
meno». 

Organizzata allo scopo di aiutare le donne a posse
dere e ad esprimere la carità, la Società di Soccorso 
offre molte possibilità di amare e di servire il prossi
mo. Tale servizio aiuta sia chi lo svolge che chi lo 
riceve a sviluppare la carità; cosa che alcune sorelle 
della Società di Soccorso impararono molto bene 
quando aiutarono una giovane madre ad affrontare 
una situazione tragica. 

Elizabeth aveva poco più di trent' anni quando si 
sottopose a un intervento chirurgico. Durante l' in
tervento fu commesso un errore e le fu reciso un ner
vo. Elizabeth rimase permanentemente paralizzata e 
fu obbligata a vivere su una sedia a rotelle. Suo mari
to era un alcoolista, che molto presto abbandonò La 
moglie e i quattro figli in tenera età. 

Elizabeth lottò duramente per crescere i propri figli 
con il sostegno dei parenti, degli amici, dei vicini e 
delle sorelle della Società di Soccorso. Tutti l' aiutava
no a fare ciò che ella non era in grado di fare da sé. 
Ma molti di coloro che aiutavano Elizabeth spesso 
lasciavano la sua casa chiedendosi chi avesse dato e 
chi avesse ricevuto. 

Ognuna di noi avrà molte occasioni di servire e di 
essere servita. Ricordiamo che sia servire che essere 
serviti sono elementi indispensabili per ottenere la 
salvezza. Nel servire e nell 'essere servite possiamo 
imparare ad amarci gu uni gli altri come il Signore ci 
ama. 

Per sviluppare un amore veramente cristiano sono 
necessari tempo e pazienza. Talvolta sembra più fad-

le amare l'umanità in generale piuttosto che amare 
una persona la cui compagnia non ci è particolar
mente gradita . Possiamo piangere nell'ascoltare una 
storia commovente, e poco dopo trattare sgarbata
mente nostro marito, nostro figlio, la nostra compa
gna di stanza o la nostra vicina; oppure non ci curia
mo di chiedere scusa o di dedicare l'attenzione ne
cessaria a coloro che hanno bisogno di essere amati e 
accettati. D servizio di solito non è né comodo né 
facile da svolgere. 

Nel nostro tentativo di sviluppare la carità, l'esem
pio del Salvatore può essere la nostra guida; il Suo 
amore non conosce limiti. Le Scritture d mostrano 
come Egli osservava le necessità degli altri e quindi 
nutriva, guariva, confortava e aiutava. Per il Suo 
grande amore per noi Egli espiò i peccati di hl.Ho il 
mondo, rendendoci così possibile di ottenere l' im
mortalità e la vita eterna. 

Come fedeli della Sua chiesa abbiamo anche noi 
promesso di portare i fardelli gli uni degli altri e di 
pascere le Sue pecore (vedi Mosia 18:8-10; Giovanni 
21:17; DeA 112:14). E lo facciamo per mezzo del no
stro servizio. Ad ognuna di noi Barbara W. W in der, 
presidentessa generale della Società di Soccorso, di
ce: «Noi dimostriamo di accettare l'espiazione com
piuta dal Salvatore per noi quando esprimiamo una 
sincera buona volontà verso il prossimo e d adope
riamo per servirlo. Se offriamo la nostra carità, il 
dono che Cristo ci ha dato così nobilmente può 
diventare operante nella nostra vita ... O 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI VISITATRICI 

1. Commentate un esempio di carità che si trova 
nella vita di Cristo. 

2. Voi, o la sorella alla quale fate visita, potete 
parlare di un episodio che rivela come il servizio reso 
al prossimo favorì lo sviluppo della carità. 

(Vedi ulteriori m{om111Zioni 11tili 11el Mn1111ale ausiliario Pf' la snllta 
familiare, pagg. 59-63, 121-125, 131-134, 192-197). 



LA PERSONALITÀ DEL 

Richard Uoyd Anderson 

! giornali e Le riviste spesso chiedono ai lettori di 
indicare quali sono a loro avviso i personaggi pub
blici più ammirati tanto dai giovani quanto dai 

grandi. Coloro che ricevono la maggioranza dei voti di 
solito sono campioni dello sport, personaggi dello 
spettacolo o capi politici e religiosi. Se la stessa doman
da ci fosse posta riguardo ai personaggi storici, i fedeli 
Santi degli Ultimi Giorni probabilmente nominerebbe
ro Joseph Smith. Egli fu ed è onorato non soltanto per
ché fu un grande capo e profeta, ma anche perché era 
un essere umano affettuoso e premuroso. n suo fermo 
impegno verso Cristo .fu straordinario e il suo progres
so, dalle debolezze della gioventù al ministero della 
maturità, rivela che Dio era con lui. Un attento studio 
della vita di Joseph cì aiuta ad avvicinarci di più al Dio 
che egli servl con tanto coraggio. 

Non soltanto Joseph Smith è grande tra tutti i profe
ti, ma nessun altro profeta lasciò una vita tanto ben do
cumentata. Centinaia di fedeli ci hanno lasciato le loro 
impressioni su quest' uomo nei loro diari e memorie e 
i segretari della Chiesa registrarono le sue azioni e le 
sue parole con molti dettagli. Attraverso gli occhi di at
tenti osservatori possiamo vedere le virtù che facevano 
di lui un possente servo del Signore e in particolare, 
attraverso le sue franche parole, possiamo vedere co
me egli progredl nel corpo, nella mente e nello spirito. 

Joseph Smith nacque nel dicembre 1805. 
Egli è onorato non soltanto perché fu un 
grande capo e profeta, ma anche perché 
era un uomo affettuoso e premuroso. 

Joseph nacque il 23 dicembre 1805. Egli aveva dieci 
anni quando i suoi genitori decisero che era opportuno 
lasciare la Nuova Inghilterra poiché i loro raccolti 
erano stati distrutti dal gelo per tre anni consecutivi. 
Quindi sul finire della stagione la moglie e i figli si uni
rono al capofamiglia in una nuova fattoria nella parte 
occidentale dello Stato di New York. n giovane Joseph 
arrancava faticosamente lungo le strade coperte di 
neve con un' andatura zoppicante a causa di una grave 
operazione sublta alle ossa della gamba tre anni prima. 
Tuttavia egli si liberò di questo difetto lavorando nei 
campi con i suoi fratelli, disboscando, creando recinti e 
costruendo edifici per uso proprio. Grazie a questo du
ro lavoro Joseph crebbe forte e robusto, con un corpo 
che lo servi bene durante i viaggi e le prove che il 
primo capo della Chiesa restaurata fu chiamato ad 
affrontare. 

Un'importante conseguenza del fatto di avere un 
corpo robusto dovrebbe essere una grande sicurezza 
nel farne uso. Molte descrizioni della persona del Pro
feta parlano della sua forza fisica e di uno spirito indo
mito, come fa Parley P. Pratt nell' indicarlo «alto e ben 
proporzionato, forte e attivo•, in possesso di •un nobi
le coraggio e di un carattere indipendente~~ (The Auto
biography of Parley P. Pratt, New York, 1888, pag. 48). 

n Profeta emergeva sopra tutti per il suo coraggio 
fisico e morale. Per esempio un mattino, dopo essere 
stato assalito dalla plebaglia e cosparso di catrame e di 
piume, si fece ripulire e quindi predicò a una congre
gazione di persone tra le quali si trovavano i suoi ne
mici Non altrettanto noto è un fatto simile che gli 
accadde durante il viaggio di ritorno da una missione 
svolta in Canada sul finire del1837. A quel tempo un 
amico di famiglia descrisse l'avventura che ebbero il 
Profeta e il suo compagno di missione Sidney Rigdon 
sulla via del ritorno a Kirtland, nell'Chio, mentre attra-



IO 

versavano le paludi di notte. Essi erano stati illegal
mente arrestati, ma erano riusciti a fuggire di notte e 
un gruppo di uomini li cercava per riprenderli. Joseph 
prese il suo più anziano consigliere per mano e en
trambi «S'impegnarono a vivere e a morire insieme». 
Quando gli inseguitori furono vicini, Joseph e Sidney 
si gettarono sul terreno paludoso trattenendo il respiro 
per timore di essere scoperti. I due uomini, ricoperti di 
fango, arrivarono a casa verso le tre del mattino spor
chi ed esausti; ma dopo un breve riposo Joseph sì 
presentò nel tempio per parlare ((in maniera molto 
possente e benedire la congregazione nel nome del 
Signore>,. 

Due anni dopo il Profeta usd dal carcere di Liberty e, 
nonostante la stagione invernale, volle intraprendere 
un viaggio per recarsi a Washington e chiedere l'aiuto 
del governo federale per i Santi degH Ultimi Giorni che 
erano stati privati delle proprie case e proprietà nel 
Missouri. Quando erano ormai a poca distanza dalla 
capitale, i cavalli che tiravano la diligenza si imbizzarri
rono e galopparono a perdifiato per circa quattro chilo
metri. Joseph aprl cautamente la portiera della diligen
za che minacciava di rovesciarsi ad ogni momento, si 
issò accanto al conducente, prese in mano le redini e 
riusd a fermare i cavalli salvando così la vita dei pas
seggeri. Questo avvenimento è confermato da una 
lettera di ringraziamento pubblicata da un giornale 
locale. 

Tuttavia le avventure più degne di questo nome nel
la vita del Profeta furono le sue vittorie della mente e 
dello spirito. Da ragazzo era molto curioso e si unl per
sino a un'associazione di dibattiti del suo paese per in
formarsi sulle questioni del suo tempo. In seguito rac
contò come avesse ascoltato i vari ministri di culto me
djtando profondamente sulle loro dottrine. Sua madre 
lo descrive come un ragazzo che non soltanto studiava 
un argomento, ma meditava anche profondamente su 
ciò che aveva appreso. I suoi discorsi da adulto sono 
pieni di citazioni ben ricordate dalle Scritture e di com
menti bene informati sul loro contesto storico. n Profe
ta è un esempio per tutti noi. EgH non era soddisfatto 
della sempHce lettura: meditava profondamente sul 
significato di ciò che leggeva. 

Joseph imparò che nelle varie religioni c'era una par
te di verità, ma non la completa dottrina di Dio. Le sue 
domande alla fine trovarono risposte soddisfacenti per 
mezzo dello Spirito Santo, delle visioni e di messagge
ri celesti. Una cosa che faceva di Joseph un grande pro
feta era il fatto che egli pensava e indagava con tanta 
intensità . 

Vi sono domande a cui la ragione da sola non è in 
grado di rispondere. La soluzione di questa difficoltà 
si trova nella preghiera; e joseph scoprì il potere della 
preghiera molto presto nella vita. Non aveva ancora 
compiuto i trent'anni quando scrisse della sua ricerca 
giovanile di quelle risposte. Prima chiese ai ministri di 
culto di parlargli di Dio, ma vide molte contraddizioni 

tra gH insegnamenti di Cristo contenuti nella Bibbia e i 
cristiani divisi che mancavano dello Spirito di Cristo. 
«Questo fu un grande dolore per la mia anima•, scrisse 
in seguito. Lungi dall 'ottenere una rapida risposta, 
egH meditò e studiò le Scritture «dall'età di dodici a 
quindici anni•. In questa prima dettagHata descrizione 
della sua prima visione Joseph «implorò la misericordia 
del Signore•, poiché non c'era nessun altro al quale 
egH potesse rivolgersi. Noi tutti conosciamo la risposta 
alle sue ricerche: infatti il Salvatore gli disse che la Sua 
chiesa non si trovava allora sulla terra. Ma la grandez
za della risposta fu pari alla serietà della ricerca. Joseph 
pregava dopo aver fatto tutto quanto era in suo potere. 

La sua vita rivela che egli era una persona umile e 
devota. Egli pagò il prezzo richiesto per ottenere le be
nedizioni promesse da Cristo che disse: «Chiedete e vi 

ll Profeta emergeva 
sopra tutti per il suo 
coraggio fisico e 
morale. 

sarà datoi cercate e troverete• (Matteo 
7:7). Coloro che gli erano più vicini senti
vano il potere dello Spirito che scendeva 
su di lui. Lorenzo Snow aveva diciotto 
anni e non si era ancora convertito quan
do osservò per la prima volta Joseph 
Smith. Ascoltò Joseph Smith parlare ai 
suoi vicini dalla porta della fattoria di 
John Johnson. n Profeta cominciò parlan
do della venuta di Moroni «con voce al
quanto bassa», ma a mano a mano che 
continuava i suoi sentimenti più profon
di diventavano evidenti «e sembravano 
imprimere nell'animo di tutti i presenti la 
convinzione che egli era onesto e since
ro». Dopo il battesimo Lorenzo prese 
parte alle riunioni tenute nel Tempio di 

Kirtland, durante le quali «l' intera persona diJoseph 
Smith sembrava splendere• (Deseret News, 23 dicem
bre 1899). 

Indubbiamente soltanto una persona dotata di di
scernimento spirituale poteva vedere tale luce. Orson 
Pratt vide che un alone circondava il Profeta quando 
egH riceveva una rivelazione. Brigham Young scrisse: 
«ll Profeta predicava tramite lo spirito di rivelazione e 
impartiva i suoi consigli grazie ad esso; e coloro che Lo 
conoscevano bene lo capivano immediatamente, poi
ché in tali occasioni il suo volto possedeva una straor
dinaria chiarezza e trasparenza» Oournal of Discour
ses, 9:89). 

Un'altra eccellente virtù del profeta Joseph era la sua 
disponibilità a sacrificarsi per gU altri. Suo padre gH 
impa.rtl la benedizione patriarcale nel1834 e parlò cosl 

degli anni della fanciullezza di }oseph: •Tu sei stato un 
figHo obbediente. Hai rispettato e obbedito le richieste 
di tuo padre e le esortazioni di tua madre•. Joseph ra
ramente si irritava; offriva sempre un alloggio nella 
sua casa allo straniero e anteponeva il benessere dei 
Santi degli Ultimi Giorni al proprio. 

In pubblico e in privato Joseph affermava decisamente 
che Dio gli era apparso e che aveva mandato Giovanni 
Battista e gli antichi apostoli a restaurare l'autorità di agi
re nel Suo nome. Tali asserzioni lo rendevano oggetto di 
ridicolo e di persecuzioni ovunque vivesse. }oseph non 
fu mai un adulatore che cercava la fama dicendo alla gen
te ciò che essa voleva udirei ma di fronte all'ostilità e al 
pericolo egli dichiarò alla fine del proprio ministero: «Se 
non fossi stato chiamato effettivamente da Dìo a svolgere 
questo lavoro mi ritirerei, ma non posso ritirarmi: non ho 
alcun dubbio sulla Sua verità». 

Una delle prove più grandi della verità della missio
ne di Joseph era la sua vicinanza ai Santi. Egli parlava 
francamente dal pulpito senza un testo preparato e vi
veva a fianco a fianco con i fratelli e le sorelle senza al
cuna pretesa. La sua forza più grande sta nel fatto che 
egH non negò mai le proprie debolezzei e la verità del
le sue visioni è evidente nel suo semplice modo di par
lare delle cose cos} come sono. Un mese prima di esse
re ucciso egli portò nuovamente testimonianza: «Non 
vi ho mai detto di essere perfetto, ma non c'è alcun 
errore nelle rivelazioni che ho proclamato• . 

n culmine di tutte le rivelazioni diJoseph fu l'eterno 
suggellamento dei vivi e la salvezza dei morti. Queste 
dottrine sono presenti nella predicazione del Profeta, 
dall'introduzione del battesimo per i morti nel1840 al
la sua morte nel1844. Gli apostoli presiedenti aggiun
sero poi una stupefacente valutazione dell'opera di 
Joseph alla dichiarazione sul suo martirio in Dottrina e 
Alleanze: «Joseph Smith, il Profeta e Veggente del 
Signore, ha fatto più, ad eccezione del solo Gesù, per 
la salvezza degH uomini in questo mondo, di qualsiasi 
altro uomo che vi abbia mai vissuto» (DeA 135:3). Tale 
asserzione si può giustamente comprendere se ricor
diamo che, grazie al profeta Joseph, il vangelo restau
rato porta la salvezza a un numero infinito di persone, 
sia vive che morte. 

I veri profeti e i veri discepoli rispecchiano il loro 
amore di Dio. n Profeta dimostrava questa virtù nei 
suoi rapporti con la moglie e con i figli, con la chiesa, 
con il lavoro missionario in tutto il mondo e con le or
dinanze di suggellamento per tutti i vivi e i morti. AgH 
inizi del lavoro di Tempio Joseph spiegò ai Dodici lo 
scopo dell' intero programma della Chiesa nella di
spensazione finale: «L'amore è una delle caratteristiche 
principali della Divinità e deve essere dimostrato da 
coloro che aspirano ad essere figli di Dio. Un uomo 
pieno dell'amore di Dio non si accontenta di fare il 
bene della sua famiglia soltanto, ma percorre tutto il 
mondo, ansioso di fare il bene a tutta la specie umana• 
(History of the Church, 4:227). O 
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Come avrei potuto resistere alla presenza del Signo

re? Egli fece in modo che io avessi la possibilità di vive
re per un periodo di prova sulla terra, perché potessi 
affrontare la prova della fede e sperimentare cose che 

non avrei potuto fare nella preesistenza. Egli vuole che 
siamo simili al nostro Padre nei Geli. Tuttavia, ora che 
ho accettato il Suo piano per la mia salvezza e sono 
partecipe della sua attuazione, mi lamento della sorte 
che mi è stata riservata in questa vita. 

Come posso resistere alla presenza del Signore? 
Gridai di gioia nella preesistenza quando seppi che ora 
toccava a me nascere. Tuttavia, non appena potei 
vedere e riconoscere le cose, cominciai a lamentarmi 
della mia situazione e a fare un confronto tra la mia 

condizione e quella degli altri. Mi chiedo: .Perché sono 
nato in una casa fatta di canne, da genitori che non 
sono ricchi?» Tuttavia il Hglio di Dio nacque in un 
luogo in cui gli animali venivano custoditi per la notte, 
e non fu posto a giacere in una culla, ma in una man
giatoia, il posto in cui si mette il cibo per gli animali. 

Come potrei resistere alla presenza del Signore? Egli 
è la luce e la vita del mondo, ed Egli ha comandato an

che a me di essere una luce. Tuttavia troppo spesso mi 
sembra di essere una persona che si trova nelle te
nebre. 

Come posso resistere alla presenza del Signore? Egli 
è il più grande, Egli è il Re dei re; Egli desidera che io 
sia paziente e umile. Come posso resistere alla Sua 
presenza quando mi irrito perché qualcuno sbaglia 
l'ortografia del mio nome? Mi sento offeso quando non 
si prende atto della mia presenza, mi sento adirato 
quando sono criticato, grido e smanio quando le mie 
richieste non vengono soddisfatte. Tuttavia Colui che 
siede alla mano destra del Padre, Colui che comanda le 
schiere degli eserciti celesti si lasciò ricoprire di sputi, 
beffeggiare, schernire e privare dei suoi vestiti. 

Come potrei resistere alla presenza del Signore, che 
fece il più grande di tutti i sacrifici? Egli prese su di Sé i 
peccati dell'umanità . 

Da ogni Suo poro stillarono preziose gocce di sangue 
a causa delle mie trasgressioni. Egli Si lasciò crocifigge
re sulla croce per salvarmi. Ora Egli mi chiede di ama

re il mio prossimo. . . Tuttavia io non so neppure chi 
siano la maggior parte dei miei vicini, che sono il mio 

prossimo più prossimo. Oppure, quando vengo a sa
pere che sono bisognosi di aiuto, sono troppo occupa
to per aiutarli. Se qualcuno che conosco si ammala, mi 
tengo lontano da lui; la sua malattia può essere conta

giosa. Se qualcuno che conosco è affamato, ringrazio 
Dio che ricopre la mia tavola di cibo. 

Quando vedo un mendicante allungare la mano per 
chiedere pochi centesimi, sono convinto che sta cer
cando di approfittarsi di me. Quando qualcuno muore, 
penso alla mia salute e chiedo subito un appuntamen
to per una visita medica. Quando do una festa, gli or
fani e le vedove appaiono per ultimi nell'elenco degli 

invitati. 

Come posso resistere alla presenza del Signore, sì, 
del Signore Gesù Cristo? Nessun altro nome è dato 
sotto i cieli per il quale gli uomini abbiano ad essere 
salvati. Egli desidera che io prenda su di me il Suo no

me e lo usi con pieno intento di cuore per servirLo con 
tutta la mia forza, mente e facoltà . Tuttavia trovo il 
tempo di servir Lo soltanto per poche ore la domenica; 
trovo difficile persino visitare il mio prossimo una vol
ta al mese. Trovo difficile fare la Sua volontà se la mia 

macchina subisce un guasto; se ricevo un incarico dico: 
«Perché io?• 

Come posso resistere alla presenza del Signore, sì, 
dell'Alfa e dell 'Omega, del grande cclo sono», del prin
cipio e della fine, del Redentore del mondo? Egli com

plla volontà del Padre, Egli sottomise a Sé ogni cosa, 
ritenendo ogni potere per distruggere Satana. Egli giu
dicherà ogni uomo secondo le opere che questi ha 
compiuto. Egli soffrì per le mie trasgressioni; e tali 
furono queste sofferenze che Egli stesso, Dio, il più 
grande di tutti, tremasse per il dolore e sanguinasse da 
ogni poro, e soffrisse nel corpo e nello spirito (vedi 
DeA 19:18-19). Tuttavia continuo a peccare, continuo 
a giustificare le mie trasgressioni dicendo che sono 
«u.mano». Continuo a difendere il mio nome e il mio 
orgoglio, le mie ginocchia sono rigide e difficilmente si 

piegano a toccare la terra. D mio collo è re~o da molte 
ossa robuste che impediscono al capo di chinarsi. La 
mia lingua è attaccata al palato, si che mi è difficile rin
graziare e lodare il mio Signore. La mia attenzione è 
incentrata su tutto ciò che luccica nel mondo, le mie 
orecchie ascoltano il rumore dei divertimenti. La mia 
mente è piena di desideri e di sogni di immediata ric
chezza e fama, il mio cuore è insensibile alle necessità 

del prossimo. 
Se il Signore mi Si mostrasse, nella mia stoltezza 

sarei tentato di implorarLo di non venire vicino a me. 
Ma so di aver bisogno di Lui. La mia anima invoca e 
cerca il mio Redentore. Egli è il mio Salvatore; io so 
che il mio Redentore mi ama, so che nella mia condi
zione ho bisogno di un Salvatore, di un Salvatore che 

sia giusto e misericordioso, di un Salvatore che sia 
disposto a perdonare. 

Come per Nefi tanti secoli fa, «il mio cuore s'attrista 
a causa della mia carne; la mia anima s'addolora per le 

mie iniquità• (2 Nefi 4:17). Ma al tempo stesso, ancora 
come Nefi, vedo nel Signore la mia salvezza, e come 
Nefi voglio dire: «Gioisci, cuor mio, e grida al Signore, 
e cD: O Signore, io Ti loderò per sempre; sl, la mia 
anima si rallegrerà in Te, o mio Dio, rocca della mia 

salvezza» (2 Nefi 4:30). 
Non ho veduto il Signore. Forse non Lo vedrò in 

questa vita; ma prego perché quando verrà il momen

to, io mi sia meritato il privilegio di vederLo. Ho 
comandato alle mie ginocchia di non attendere il mio 
comando per piegarsi con riverenza, affinché io possa 
rendere lode e grazie al mio Salvatore e Redentore, al 

Figlio del Dio vivente, a Gesù il Cristo. O 



Presidente Ezra Taft Benson 

LO SPIRITO 
NE DÀ TESTIMONIANZA 
Introduzione al corso di studio della Scuola Domenicale per i11989: Dottrina e Alleanze 

D opo la morte di Gesù e degli apostoli il potere 
del sacerdozio non fu più presente fra i popoli 
del mondo antico ed ebbe inìzio la grande 

apostasia. Al mondo cristiano rimasero soltanto le rive
lazioni che erano state scritte e trasmesse ai primi San
ti. In seguito esse furono raccolte e messe per iscritto 
dagli antichi profeti, formando l'Antico e il Nuovo Te
stamento. L'influenza e l'importanza della Bibbia per 
la storia e lo sviluppo del Cristianesimo non possono 
essere sottovalutate. ln assenza di ulteriori rivelazioni 
dirette alla gente in generale, non dobbiamo sorpren
derei se molto presto la Bibbia diventò l' unica fonte 
della parola di Dìo. Proprio da questo libro, che molti 
considerano concluso e completo, vennero le parole 
che indussero il giovane Joseph Smith a cercare Dio in 
preghiera: «Se alcuno di voi manca di sapienza, la 
chiegga a Dio che dona a tutti liberalmente senza rin
facciare, e gli sarà donata» (Giacomo 1:5). 

«ll libro di Mormon porta gli uomini a 
Cristo. Dottrina e Alleanze porta gli 

uomini al regno di Cristo . .. n Libro 
di Monnon è la fchiave di volttl> 

della nostra religione e Dottrina e 
Alleanze ne è la pietra di copertura, 

poiché contiene le rivelazioni degli 
ulh"mi giorni. Il Signore ha posto 

il suo sigillo di app7'0vaziane 
sia alla chiave di volta che alla 

pietra di copertura» 

Fu in risposta a questa umile preghiera che «esplose» 
una gloriosa visione. 1 cieli, che erano rimasti muti per 
1400 anni, si aprirono e le rivelazioni cominciarono di 
nuovo a riversarsi sulla terra. Per più di mille anni in 
questo mondo non si era più avuto un profeta vivente. 
Ora Dio stesso apparve, gli angeli svolsero il loro mini
stero, antiche Scritture furono tradotte e la Chiesa fu 
restaurata. 

Da quel giorno di primavera del1820, quando Jo
seph Smith vide il Padre e il Figlio, fino al terribile 

giorno de11844, quando il Profeta fu ucciso, le rivela
zioni una dopo l' altra continuarono a scorrere tramite 
l' uomo prescelto per aprire l'ultima dispensazione. 

Ma neanche con la sua morte le rivelazioni cessaro
no. n mantello del profeta fu trasmesso da un uomo al
l'altro, da un profeta all' altro, e ancora oggi esso è por
tato da un profeta vivente. Le rivelazioni continuaro
no, con il trasferimento delle chiavi e dell'autorità del 
sacerdozio ad ogni successivo profeta. 

Le rivelazioni divine e le dichiarazioni ispirate degli 
ultimi giorni sono state raccolte nel libro che oggi chia
miamo Dottrina e Alleanze. Questo grande libro di 
Scritture contiene i consigli del Signore per l'istituzio
ne e il governo del regno di Dio sulla terra negli ultimi 
giorni. Nonostante che la maggior parte delle sezioni 
contenute in questo libro siano dirette ai membri della 
Chiesa, i suoi messaggi, ammonimenti ed esortazioni 
sono dati per il bene di tutta l'umanità. Dalle sue pagi
ne emana l'invito rivolto agli uomini, ovunque si trovi
no, ad ascoltare la voce del Signore Gesù Cristo che 
parla per il loro benessere materiale e per la loro sal
vezza eterna. 

n libro di Dottrina e Alleanze è una delle opere cano
niche della Chiesa insieme alla Sacra Bibbia, al Libro di 
Mormon e alla Perla di Gran Prezzo. Tuttavia Dottrina 
e Alleanze ha caratteristiche uniche poiché non è la 
traduzione di antichi documenti; ha infatti origini mo
derne. 

D Signore confermò la fonte di Dottrina e Alleanze 
quando disse: .cQuesti comandamenti vengono da me 

e furono dati ai miei servitori nella loro debolezza, se
condo il loro linguaggio, perché potessero intendere• 
(DeA 1:24). 

Egli continua dicendo che le rivelazioni furono date 
in modo che, .cin quanto essi errarono, ciò potesse 
essere reso noto. 

E in quanto essi cercarono la saggezza, potessero 
venire istruiti. 

E in quanto essi peccarono, potessero esser-e castiga
ti, perché potessero pentirsi. 

E affinché in quanto si umiliarono, potessero essere 
resi forti e ricevere le benedizioni dall' alto e la cono
scenza di tempo in tempo» (DeA 1:25-28). 

Le sacre rivelazioni contenute in Dottrina e Alleanze 
furono ricevute, •di tempo in tempo•, in risposta alla 
preghiera, quando il Profeta e i suoi compagni cercaro
no la guida divina. Questa guida fu concessa a persone 
reali, in situazioni reali. 

Nelle rivelazioni si annuncia la dottrina del Vangelo 
con spiegazioni tiguardo a questioni fondamentali 
quali la natura della Divinità, l'origine dell ' uomo, la 
realtà di Satana, lo scopo della vita terrena, la necessità 
dell'obbedienza, la necessità del pentimento, l'opera 
dello Spirito Santo, le ordinanze e le funzioni riguar
danti la salvezza, il destino della terra, le future condi
zioni dell'uomo dopo la risurrezione e il giudizio, l' e
ternità del rapporto coniugale e l'eterna natura della 
famiglia . 

Dottrina e Alleanze spiega inoltre la struttura di 
governo della Chiesa illustrando le chiamate e i doveri 
dei vari dirigenti del sacerdozio. 

Ed infine la testimonianza che viene data di Gesù 
Cristo, della Sua divinità, maestà, perfezione, amore e 
potere redentore dà a questo libro un grande valore 



per la famiglia umana, superiore alle ricchezze della 
terra intera . 

n Signore ò rivolge queste esortazioni: 
«Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri e 

fedeli, e tutte le profezie e le promesse ivi contenute si 
compiranno, tutte. 

Ciò che lo, il Signore, ho detto, l'ho detto, e non mi 
scuso; e sebbene i òeli e la terra possano passare, la 
mja parola non passerà, ma si adempierà integralmen
te, ch' essa sia stata data dalla mia voce o dalla voce dei 
miei servitori, è lo stesso. 

Ecco, infatti, il Signore è Dio, e lo Spirito ne dà testi
monianza, e lo attesta in verità, e la verità rimane per 
sempre e in eterno. Amen» (DeA 1:37-39). O 

QUAL~L'ORIGINE 
DEL LIBRO DI DOTIRINA E ALLEANZE? 

Poco dopo l' istituzione della Chiesa nell'aprile del 
1830, il profeta Joseph cominòò a preparare una copia 
delle rivelazioni che aveva ricevuto. Egli prese forse in 
considerazione la loro futura pubblicazione, poiché i 
membri della Chiesa ne chiedevano copie per loro uso 
e studio personale. 

L'l e il 2 novembre 1831, in una conferenza degli an
ziani convenuta a Hira.m, nell'Chio, fu deciso che le ri
velazioni dovevano essere raccolte e pubblicate. n pri
mo giorno della conferenza il Signore concesse la Sua 
approvazione al progetto dando una rivelazione che 
Egli chiama La Sua prefazione alllbro dei Suoi coman
damenti, che Egli aveva dato perché fossero pubblicati 
per il benefiòo degli abitanti della terra (vedi DeA 1:6) . 
La «prefazione» del Signore diventò la sezione 1 di 
Dottrina e Alleanze, sebbene non fosse la prima rivela
zione ricevuta dal Profeta. 

In risposta al comandamento del Signore il Profeta 
scelse prontamente le rivelazioni e le preparò per la 
pubblicazione a lndependence, nel Missouri, dove W. 
W. Phelps, membro della Chiesa, aveva una tipografia. 
L'importante compito di portare le rivelazioni prescelte 
da Hiram, nell'Chio, a lndependence fu assegnato a 
Oliver Cowdery e a}ohn Whitmer. 

Per l'estate del1833 circa due teizi delle rivelazioni 
erano state composte e stampate. Ma il lavoro si fermò 
quando una plebaglia ostile alla Oùesa distrusse la 
macchina da stampa e la maggior parte dei fogli già 

1 pronti. 1 fedeli riusdrono a salvare alcuni di questi fo
gli già stampati e ne pubblicarono poche copie rilegate 
sotto il titolo di Libro dei Comandamenti, che contene
va 65 sezioni. 

Due anni dopo fu pubblicato il primo libro di Dottri
na e Alleanze. Conteneva 102 sezioni corrette e ordina
te da un comitato diretto daDa Prima Presidenza. n li
bro conteneva anche sette «Lezioni sulla fede», che 
erano state tenute alla scuola degli anziani di I<irtland 
durante il periodo 1834-1835. Queste lezioni furono 
incluse nel libro quale aiuto ai Santi per compl'endere 

Qua1uio dut terzi del Libro dd Commulsunenti trtl gUl stato stampoto, 
ntll'tStatt del 1833, lo plebaglia distrusse lo stamperiJZ di W. W. Phtlps. 
Lt iniziative volte a impedire che l'opem fosst portata a termine 
amtinuamno nel Missouri, come è indictlto ntll'amtotllziont fatta dA 
Hyrum Smith il27 ottobre 1838. 

meglio le dottrine della Chiesa, non come rivelazioni. 
Vi furono anche inclusi due altri articoli di particolare 
interesse, uno sul matrimonio e uno suJ governo. n 
nuovo volume fu approvato in una conferenza della 
Chiesa tenuta nell'agosto del183S. 

Una versione ampliata di Dottrina e Alleanze, conte
nente 111 sezioni, fu pubblicata dopo La morte del Pro
feta nel giugno del1844. Una nuova edizione conte
nente 136 sezioni, divise in versetti dall' anziano Orson 
Pratt, sotto la direzione del presidente Brigha.m 
Young, fu pubblicata nel1876. Tre anni dopo, l'anzia
no Pratt aggiunse le note a piè di pagina a queste se
zioni e ne tolse l'articolo suJ matrimonio. 

Circa quarant'anni dopo, nel1921, l'anziano James 
E. Talmage del Quorum dei Dodiò ebbe l' incarico di ri
vedere Dottrina e Alleanze. Egli preparò il volume nel
la veste che noi conosciamo: il testo fu diviso in pagine 
a due colonne, fu preparata un' introduzione a ogni se
zione, furono rivedute e ampliate le note a piè di pagi
na e fu aggiunto un indice. Fu anche aggiunta una di
chiarazione emanata nel1890 dal presidente Wilford 
Woodruff nella quale si rinuncia al matrimonio pluri
mo; invece furono omesse le sette lezioni sulla fede 
perché non erano considerate rivelazioni uffiòali. O 
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DOTTRINA E ALLEANZE 
contiene la parola di Dio, i Suoi comandamenti per il nostro tempo 

e i Suoi insegnamenti per la nostra conoscenza eterna 

John W. Welch 

D ottrina e Alleanze contiene le rivelazioni 
moderne ricevute dal profeta joseph Smith e 
dagli altri presidenti della Chiesa. ~ straordi

nariamente completa. Le sue leggi e le sue dottrine 
posseggono gli attributi della validità eterna, dell' ispi
razione e di una grande visione. 

Da molti anni ho una testimonianza della verìtà di 
Dottrina e Alleanze. Tuttavia, per molto tempo, molte 
delle straordinarie virtù di questo libro mi rimasero 
oscure. n volume contiene una grande mole 
di informazioni fondamentali, documenti 

più possibile da sé e di rispondere, per ogni sezione, 
alle domande: <<Di che cosa parla questa sezione?» e 
<<Cosa sta cercando di raggiungere questa sezione?» 
Grazie a questo studio ho individuato otto temi prin

cipali: 
1. Una voce di ammonimento. 
2. n piano di salvezza. 
3. Le Scritture. 
4 . n sacerdozio. 

5. L'organizzazione e la direzione della 
Chiesa. 

6. Comandamenti ai fedeli della Chiesa. originaJi ed esperienze di prima mano non 
elaborate . Questi documenti rivestono una 
grande importanza, tuttavia di solito non 
sono i più facili da leggere. 

Temi 7. Il lavoro missionario e le istruzioni ai 
missionari. 

Inoltre attualmente non è facilmente rico
noscibile l'ordine in cui le rivelazioni furono 
date a Joseph Smith. ll Signore impartiva le 

di grande 
importanza 

8. Istruzioni personali a singoli individui. 
(Inoltre misi come epilogo i resoconti 
del martirio di Jospeh Smith che si tro
vano nelle sezioni 135 e 136:34-42). 

Sue istruzioni a mano a mano che se ne pre-
sentava la necessità o la richiesta, di giorno in giorno, 
secondo un ordine che a noi sembra imprevedibile. 

Dottrina e Alleanze oggi è ancora pubblicata nella 
stessa maniera, una sezione dopo l'altra, non sistema
ticamente o per argomento e neppure nell 'ordine in 
cui tutte le rivelazioni furono ricevute. 

Così fu più difficile per me leggere Dottrina e Allean
ze che, per esempio, gli interessanti racconti di Nefi o 
le indimenticabili parabole del Nuovo Testamento. 
Leggere le sezioni di Dottrina e Alleanze era, per qual
che aspetto, come leggere le lettere di Paolo, poiché 
ognuna tratta un proprio argomento e dei concetti 
propri. 

Quando cercai di s tudiare Dottrina e Alleanze in un 
modo più efficace, cominciai a rendermi conto che essa 
tratta certi temi principali e obiettivi identificabili . 

Quali sono i temi e gli obiettivi trattati in Dottrina e 
Alleanze? Alcuni anni fa cominciai a preparare un 
elenco degli argomenti e classificai ogni sezione di Dot
trina e Alleanze (o paragrafo delle sezioni più lunghe) 
cercando di dividere ogni passo del libro secondo il 
suo tema. Cercai di lasciare che le parole parlassero il 

A mio avviso questi otto temi ricorrono in 
ogni versetto di Dottrina e Alleanze. La divisione del 
llbro secondo questo schema mi ha permesso di for
mare nella mia mente un quadro generale di questo 
libro. Questa chiara e ampia visione h a fatto assumere 
al contenuto di questo libro una grande importanza 
nella mia vita . 

Analizzerò adesso i temi che ho trovato in questo 
libro. 

1. Una voce di ammonimento 

Raramente troverete un elenco di ammonimenti più 
notevole di quello che si trova in Dottrina e Alleanze. 
Gli ammonimenti sono rivolti a tutto il mondo: ai mal
vagi, ai giusti, ai re e ai poveri. Nessuno potrà sfuggire 
al giorno del giudizio di Dio. Dio si aspetta che pren
diamo seriamente queste rivelazioni, e nessuno che 
legga questo libro può dire di non essere s tato ammo
nito. 

D Signore indica chiaramente che severe condanne 
ricadranno sull' umanità a causa della sua consapevole 
malvagità (vedi DeA 56:14-20). Egli esprime il Suo 

inequivocabile odio per il peccato (vedi DeA 1:31) e 
indica chiaramente che la Sua ira è accesa contro i mal
vagi (vedj DeA 5:8; 63:2). 

Ma questa voce di ammonimento non è la voce di 
un'ira cieca. lnvero sarebbe sicuramente ingiusto se il 
Signore dovesse giudicare il mondo senza prima rivol
gergli un chiaro ammonimento e dargli una giusta pos
sibilità di pentirsi. Inoltre le rivelazioni sono piene di 
espressioni di misericordia e di inviti al pentimento. 

2. n piano di salvezza 

Dottrina e Alleanze ci offre una grande visione del 
piano di salvezza. In molti casi q uesto volume d i Scrit
ture è la nostra unica fonte di sicura conoscenza 
riguardo a questa dottrina . 

Qui il lettore impara a conoscere il rapporto fonda
mentale tra Dio e l' uomo, la vita preterrena, la creazio
ne del mondo, la caduta di Adamo, il valore delle anj
me, il libero arbitrio posseduto dall'uomo nell'obbedi
re e ottenere il perdono e crescere quindi nella luce e 

nella verità, la seconda venuta di Cristo e il Suo regno 
nel Millenario, la risurrezione e i gradi di gloria, il con
seguimento del più alto grado di gloria per mezzo del
l' alleanza del matrimonio eterno ed infine l'eterno ca
stigo inflitto a Satana e ai suoi seguaci che rifiutarono 
l' espiazione di Gesù Cristo. 

La visione generale di tutti questi argomenti offre a 
ognuno di noi una chiara visione del proprio eterno 
cammino spirituale. 

3. Le Scritture 

Un altro tema inconfondibile trattato in Dottrina e 
Alleanze è l' importanza di conoscere e osservare la pa
rola di Dio. Ripetutamente queste rivelazioni mostrano 
l' interesse di Dio verso le Scritture. Egli fu intimamen
te partecipe del processo che vide venire alla luce il 
Libro di Mormon. Egli era profondamente interessato 
a che noi comprendessimo la Bibbia. Egli indicò chiara
mente che chiunque trascuri le Scritture lo fa a pericolo 
di grave condanna (vedi DeA 84:54-57). 
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disonestà, l' adulterio, la gentilezza 
fraterna, l'orgoglio, l'indolenza, l'e
quità e l'obbligo eli insegnare e di 
ammonire il prossimo. Vi sono an
che consigli su come osservare la 
santità della domenica, istruire i pro
pri figli, obbedire alla Parola di Sag
gezza, cercare l' istruzione, provve
dere ai poveri, evitare il materia
lismo e i debiti e molti altri argo
menti. Alcune sezioni eli Dottrina e 
Alleanze possono sembrare anti
quate al lettore moderno poiché esse 
richiedono alla Chiesa di costruire 
determinati edifici, come ad esempio 
i templi di Kirtland e del Missouri e 
la Casa di Nauvoo a Nauvoo. Ma 
dietro queste istruzioni vi sono 
precetti fondamentali su come oggi 
possiamo imparare ad amministrare 
senza egoismo le nostre proprietà. 

Spesso il messaggio esprime fatti 
che possiamo facilmente riconoscere 
nella nostra vita sotto forma della 
legge della consacrazione, della deci
ma, del ministero e dell ' edificazione 
dei templi. 

7. n lavoro missionario e le istruzioni 
ai missionari 

Merìtevoli di una categoria a se stante sono le sezioni 
che riguardano il lavoro missionario, fra cui deter
minate istruzioni impartite a coloro che sono chiamati 
a predicare il Vangelo. Queste sezioni formano una 
considerevole raccolta eli ammaestramenti che riflet
tono l' importanza che il lavoro missionario ha per il 
Signore, per la Chiesa e per i singoli fedeli . Le istru
zioni cominciano con la stupenda sezione 4: 

«Ora ecco che un'opera meravigliosa sta per sorgere 
tra i figliuoli degli uomini. 

Pertanto, o voi che vi imbarcate nel servizio eli Dio, 
guardate di servirLo con tutto il vostro cuore, forza, 
mente e facoltà, per potervi presentare senza macchia 
dinanzi a Dio all ' ultimo giorno ... 

Rammentate la fede, la virtù, la conoscenza, la tem
peranza, la pazienza, la gentilezza fraterna, la pietà, 
la carità, l' umiltà e la diligenza. 

Chiedete, e vi sarà dato; picchiate, e vi sarà aperto• 
(vecli DeA 4:1-2; 6-7). 

Ogni membro della Chiesa e ogni missionario profit
terà dal conoscere tutto ciò che Dottrina e Alleanze 
insegna riguardo al lavoro missionario. 

Le chiamate in missione dirette a molti fedeli e ripor
tate in Dottrina e Alleanze sono pervase da un grande 
potere. 

8. Istruzioni personali a singoli 
individui 

Oltre a contenere le chiamate in 
missione rivolte a singoli individui, 
Dottrina e Alleanze contiene anche 
rivelazioni personali dirette a varie 
persone. 

In essa sono menzionate più di cin
quanta persone cliverse. Prese una 
per una, queste clichiarazioni perso
nali sono spesso ignorate dal lettore 
casuale. Ma prese collettivamente es
se trasmettono un prezioso messag
gio riguardo all'amore e all'interesse 
che Dio ha per la gente: ossia il fatto 
che Egli conosce e s'interessa a ciò 
che i singoli uomini fanno. 

Queste dichiarazioni dirette a de
terminati individui sono anche im
portanti per un altro motivo: molte di 
esse sono espressioni di principi ge
nerali dai quali tutti possono trarre 
profitto. Per esempio, le istruzioni 
personali impartite a Joseph Smith 
servono di memento a tutti noi: 

«In verità lo dico a Joseph Smith, 
]un.: Tu non hai osservato i coman
damenti, e devi ricevere un rimpro
vero dal Signore. 

La tua famiglia ha bisogno eli 
pentirsi e di abbandonare certe cose, e di fare più seria 
attenzione alle tue parole, o essa sarà cacciata dal suo 
posto» (DeA 93:47, 48) . 

t chiaro che ogni lettore deve mettere in pratica i 
principi generali esposti dal Signore nelle istruzioni 
impartite ad altri: «Gò ch'Io dico all ' uno, lo dico a 
tutti», ha detto il Signore (vedi DeA 93:49) . 

Questo è ciò che io vedo in Dottrina e Alleanze: un 
ammonimento, il piano di salvezza, le Scritture di Dio, 
il sacerdozio di Dio e il popolo di Dio, il loro sistema di 
vita, la loro missione su questa terra e il loro posto nel
la vita eli Dio. Trovo che Dottrina e Alleanze è straordi
nario per la qualità e la quantità di dò che elice e per la 
chiarezza con la quale lo dice. Lo stuclio eli Dottrina e 
Alleanze fatto seguendo questo metodo mi ha reso 
più facile comprendere e ascoltare la parola del 
Signore. 

C'è qualcuno che può permettersi eli non ascoltare e 
mettere in pratica le Sue parole? Come il Signore stes
so ha detto: •Ecco, Io sono ldclio e ho parlato; questi 
comandamenti vengono da me» (DeA 1:24). O 

fohn W. Welch ~ docmtL p~ la focoltd di giurisprude~IZJI intitolata a 
J. kubrn Clart dtO'UnÌllerSil1l Brigham Young a Provo, nel/'Uiah 

icordo che, quando venne 
il primo Natale dopo la 
~~a· nomina a vescovo, nel 

nostro rione viveva una donna se
parata dal marito che doveva da 
sola provvedere a crescere i suoi 
tre figli in tenera età. Quella gio
vane donna aveva una forte testi
monianza del Vangelo e lo mette
va in pratica al meglio delle sue 
capacità. Ella andava a fare le puli
zie nelle case e faceva lavori di cu
cito per cercare di guadagnare 
quanto le occorreva, ma spesso 
non vi riusciva. 

Allevare da sola tre figli per una 
donna è un difficile impegno. 
Quei piccoli attivi e pieni di ener
gia sembravano sempre mettersi 
nei guai. Ricordo che spesso dove
vo intervenire per porre fine a ac
cese lotte e litigi con i loro compa
gni di classe. 

Molte brave persone davano 
aiuto a quella famiglia in difficoltà. 
Non dimenticherò mai un fratello 
che venne nel mio ufficio una do
menica, poco prima di Natale, 
chiedendo di parlare privatamente 
con me. Era preoccupato riguardo 
a quella giovane madre e ai suoi fi
gli e voleva fare qualcosa per loro. 
Potevo accettare un suo contributo 
e usarlo nella maniera che ritene~ 
vo più opportuna per aiutarli? 
Mentre parlavamo notai appena il 
figlioletto che lo accompagnava e 
che rimase con noi per tutto il 
tempo del nostro colloquio. 

Quell'uomo spiegò che non sa-

TRE 
PICCOLE 
MONETE 

Richard A. Robb 

peva eli che cosa quella donna e i 
suoi figli avevano bisogno. Voleva 
semplicemente aiutarli e riteneva 
che io sarei s tato ispirato a fare le 
cose più opportune. Poi mi affidò 
una grossa somma eli denaro, non 
grossa in senso assoluto, ma gros
sa per quanto riguardava le sue 
modeste entrate di cui ero perfet
tamente a conoscenza. Sapevo che 
quel dono significava un grande 
sacrificio per quella famiglia in 
prossimità del Natale, almeno in 
senso materiale. 

Vedendo la sua espressione de
cisa protestai soltanto formalmen
te, poi mi schiarii la gola che mi si 
era chiusa per la commozione, lo 
ringraziai della sua generosità e gli 
promisi di fare del mio meglio per 
rendere quel Natale un po' più al
legro per quella giovane madre e i 
suoi figli . 

Acconsentii anche a rispettare la 
sua richiesta di mantenere l'anoni
mato. 

La storia potrebbe finire qui ed 
essere lo stesso memorabile, ma 
l'avvenimento che ha mantenuto 
vivo nella mia mente il ricordo eli 

quell'episodio doveva ancora veri
ficarsi. Non si trattò del fatto che 
potei aiutare queiJa famiglia con 
l'offerta di quell ' uomo, anche se 
quel soccorso economico fu molto 
gradito, ma piuttosto fu ciò che 
avvenne nel mio ufficio una setti
mana dopo la visita di quel fra
tello. 

Mancavano pochi giorni a Nata
le. Ero molto occupato dalle inter
viste per la liquidazione della deci
ma quando udii qualcuno che bus
sava dolcemente alla porta del mio 
ufficio. Aprii e vieti dinanzi a me, 
tutto solo, il bambino di sei anni 
che era rimasto seduto nel mio uf
ficio durante il colloquio che c'era 
stato tra me e suo padre la dome
nica precedente. 

Mi chiese educatamente se pote
va parlarmi per un minuto. Lo feci 
entrare con tutte le formalità usate 
verso gli adulti, cosa che ritengo 
intimorisca sempre un poco un 
bambino, e lo feci sedere. n bam
bino teneva la mano in tasca e ar
meggiava con qualcosa. Poi, con 
un grande sforzo, tirò fuori tre 
piccole monete che depose sulla 
mia scrivania. Si scusò perché 
quelle monete erano tutto il dena
ro che possedeva e perché erano 
un po' annerite e sporche, poiché 
le aveva da molto tempo. Mi spie
gò che voleva che usassi quel de
naro per aiutare i suoi tre piccoli 
amici, proprio come suo padre 
aveva aiutato la loro madre. n mio 
cuore s i gonfiò di commozione e i 
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miei occhi si riempirono di lacrime 
quando gli sentii dire che egli rite
neva che avrei saputo come divi
dere il suo tesoro tra i suoi amici, 
e che gli dipiaceva che una delle 
monete fosse di valore inferiore 
alle altre due, perché non sarebbe 
stato possibile dividerle equamen
te fra i tre ragazzi. 

Quali lezioni appresi in quel 
momento! L'esempio di altruismo 
di un padre, la fiducia di un bam
bino nel suo vescovo e l'umile atto 
di carità cristiana di un fanciullo 
innocente. Soltanto poche setti
mane prima avevo posto fine a un 
litigio tra quel bambino e i suoi tre 
amici, che presto avrebbero rice
vuto un segno tangibile del suo 
affetto, del suo perdono e della 
sua carità. 

Lo abbracciai, in parte per na
scondere le mie lacrime che ormai 
scorrevano liberamente, e princi
palmente per dimostrargli la mia 
gratitudine e la certezza che il suo 
Padre nei cieli lo amava. Poi lo ac
compagnai alla porta, gli strinsi la 
mano e gli assicurai che avrei fatto 

Si scusò perché quelle 
monete erano tutto il 
denaro che possedeva 
e perché erano un 
po' annerite e 
sporche, poiché 
le aveva da 
molto tempo 

del mio meglio per aiutare i suoi 
amici in quel Natale, grazie al suo 
generoso dono. Quando mi voltai 
per tornare alla scrivania egli mi 
sussurrò: «E ricordi, vescovo, di 
non rivelare mai a nessuno che so
no stato io a offrire quel denaro». 

Mio giovane amico, sino ad oggi 
ho tenuto fede alla mia promessa. 
Spero di non aver fatto male a 
parlame oggi, in modo che anche 
altre persone possano sentire, al
meno in parte, il quieto spirito di 
amore e di carità natalizi che noi 
due sentimmo quel giorno. O 

NOTIZIARIO ITALIANO 

Con questo paesaggio invernale ripreso in Islanda 
La Stella desidera augurare ai suoi affezionati lettori un buon Natale 

e un felice anno nuovo. 
I 
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Messaggio della 
Presidenza di Area 

Presidente Garlos E. Asay 

•. , .... 

Le chiamate della Chiesa 
sono compiti sacri 
È accaduto 

Una domenica. dopo la riunione sacramentale. una fami
glia si trovava raccolta attorno al tavolo da pranzo. Dopo la 
benedizione del cibo, mentre i commensali si stavano ser
vendo, uno del figli adolescenti annunciò lmprowisamente: 
«Non andrò mal più In chiesa! • 

Nella stanza scese un profondo silenzio; tutti erano rima
sti stupefatti da tale annuncio e tutti gli occhi si volsero ver
so Il padre, Il quale continuava a riempire il suo piatto, quasi 
che non avesse sentito quell'awentata dichiarazione. 

La madre Invece, più preoccupata, ruppe l'Imbarazzante 
silenzio e chiese: •Perché? Perché dici una cosa simile? 
Non ti piace andare In chiesa?• 

Il figlio confessò: «Non mi piace andare In chiesa perché 
ogni volta che vado mi chiedono di parlare o di pregare o di 
benedire Il sacramento o di fare da usciere o di svolgere una 
commissione o qualcos'altro del genere. E lo•. si lamentò, 
•sono stufo di correre In questo modol• 

•Figlio mio•, intervenne a questo punto Il suo saggio pa
dre, lieto di poter utilizzare una preziosa occasione di istrui
re il giovane; •comprendo l tuoi sentimenti; ma c'è qualcosa 
che forse tu non capisci completamente. Dio, nostro Padre 
celeste, ci ama. Egli ci ha messi qui sulla terra perché po
tessimo acquisire la conoscenza, essere messi alla prova e 
fare delle esperienze. Egli lstitul per la Chiesa un'organizza
Zione che ha dei dirigenti laici in modo che tutti, e non sol
tanto un gruppo eletto di ministri di culto, potessero parteci
pare alle sue attività ed essere edificati•. 

Poi, per ribadire Il concetto, il padre aggiunse: «Se Dio 
amasse soltanto una persona del ramo o della congregazio
ne e volesse che soltanto una persona progredisse verso la 
perfezione, soltanto quella persona potrebbe essere invitata 
a pregare, predicare, cantare, fare l 'usciere e occuparsi di 
ogni altra faccenda. Ma non è cosl. Dio si cura di te e di me 
e di tutti i Suoi figli ; Egli vuole che ognuno sviluppi l suoi ta
lenti e progredisca grazie al servizio svolto nella Chiesa. Egli 
cl ama, ha fiducia in noi e vuole che diventiamo più simili a 
Lui, e perciò cl offre degli incarichi per mezzo del Suoi rap
presentanti autorizzati•. 

Come diventare santi 

Dobbiamo ricordare che la Chiesa di Gesù Cristo del San
ti degli Ultimi Giorni è una organizzazione formata da perso
ne che si sforzano e sperano di diventare sante {vedi DeA 
125:2). Uno non diventa automaticamente santo entrando 
nelle acque del battesimo. Diventiamo santi se ci pentiamo, 
cl facciamo battezzare, riceviamo lo Spirito Santo, cl liberia
mo dell'uomo naturale e acquisiamo le virtù di un santo gra
zie a una vita cristiana e al servizio cristiano (vedi Mosia 3: 19). 

Ogni comandamento che osserviamo esercita un'opera di 
perfezionamento su di noi. Ogni azione di servizio o di amo
re fraterno che svolgiamo, In qualche modo fa di noi delle 
persone migliori. Perciò dobbiamo servirei gli uni gli altri con 
volontà e entusiasmo, consapevoli che nel farlo cresceremo 
di grazia in grazia e diventeremo più simili a Cristo. 

Tutti l membri della Chiesa devono capire che (1) Il servi
zio è un'espressione del nostro amore per Dio {vedi 1 Gio
vanni 4:20-21), {2) un servizio reso agli uomini è un servizio 
reso a Dio (vedi Matteo 25:31-46), {3) Il servizio cl aiuta a 
conoscere meglio Il Maestro (vedi Mosia 5:13), e (4) il servi
zio ci aiuta a pagare i sacri debiti che abbiamo col Signore 
{vedi Mosia 2:16-21). 

l principi giusti 

Tuttavia la santiflcazlone per mezzo del servizio è basata 
sull 'applicazione del principi giusti. Questi principi giusti 
sono riassunti nel seguente elenco di cose da fare e da non 
fare: 

Cose da fare 

• Prepariamoci a servire quando saremo chiamati a 
farlo. 

• Rispondiamo con umiltè e gratitudine a ogni occasione 
di servire che ci è offerta. 

• Impariamo l nostri doveri e lavoriamo diligentemente 
negli Incarichi che ci sono affidati (DeA 107:99-1 00). 

• Facciamo onore ai nostri uffici e alle nostre chiamate 
al servizio del Signore e assumiamocene le relative respon
sabilità (Giacobbe 1: 19). 

• Sosteniamo l nostri dirigenti con rettitudine e cerchia
mo di essere fedeli al nostro ministero. 

• Aiutiamo gli altri a sviluppare talenti, capacità e doni 
dello Spirito Santo per prepararsi a svolgere servizi più im
pegnativi nella Chiesa. 

• AcceNiamo Il rilascio con buona grazia quando viene Il 
momento, e diamo Il nostro totale sostegno a coloro che cl 
succedono In un incarico. 

Cose da non fare 

• Non chiedere e non esercitare la nostra Influenza per 
ottenere uffici o chiamate. 

• Non rifiutare le chiamate che cl vengono offerte. 
• Non aspettare che cl sia comandato o che siamo obbli

gati a svolgere Il nostro lavoro (vedi DeA 58:26-29). 

• Non servire di malavoglia e soltanto per tirare avanti; 
non rinunciare e non sfuggire l nostri obblighi (DeA 4:2). 

• Non Ignorare le lngiunzlonl delle Scritture, le Istruzioni 
del dirigenti e le linee di condotta e le procedure approvate; 
non esitare a fare un rendiconto del lavoro da noi svolto. 

• Non cercare di fare da soli tutto li lavoro e non negare 
agli altri la possibilità di progredire e di svllupparsl. 

• Non opporsi al proprio rilascio o a un cambiamento di 
Incarico quando ci viene richiesto; non nutrire sentimenti di 
ostilità verso coloro che proseguono il nostro lavoro. 

Una delle missioni della Chiesa è perfezionare l santi. 
Questo perfezionamento awlene a mano a mano che si ri
cevono e si svolgono diligentemente gli incarichi a noi asse
gnati. Disse il Signore: 

•Che ògnl uomo dunque stia nel suo ufficio e lavori nella 
sua chiamata; ... Il corpo ha bisogno di ogni membro, affin
ché tutti possano essere edificati Insieme e che l'insieme 
possa essere tenuto perfetto» (DeA 84:109-11 O). 

Dio cl aiuti a capire e a mettere in pratica questi principi 
mentre prestiamo servi,io nella Chiesa. Aiutiamo gli altri, 
specialmente i giovani, a convincersi della bontà dell'orga
nizzazione della Chiesa e della necessità del servizio cristia
no. Vogliamo che tutti i membri della Chiesa considerino le 
chiamate nella Chiesa come benedizioni e non come fardelli; 

Dichiarazione sulla 
posizione della 

Chiesa nei 
confronti di un 

nuovo film oggetto 
di controversie 

sacri incarichi e non posizioni di prestigio; occasioni di 
progredire e non compiti onerosi che gravano sulle nostre 
spalle. 

Giona 

Traiamo profitto dalla dolorosa esperienza di Giona. Egli 
cercò di sfuggire alla responsabilità di una chiamata e volle 
fare a modo suo. Forse era stanco e oberato dal compiti che 
già aveva da svolgere; forse riteneva che toccasse a qual
cun altro Invitare gli uomini al pentimento. Quali che fossero 
i suoi sentimenti, egli non ebbe pace cercando di liberarsi 
delle sue responsabilità. Anzi, H suo spirito venne meno e 
non trovò la pace della mente né della coscienza finché non 
poté dichiarare rivolgendosi a Dio: 

•lo t'offrirò sacriflzl, con canti di lode; adempirò i voti che 
ho fatto• (Giona 2:7-9) 

Le Scritture fanno spesso riferimento alla necessità di di· 
scernere fra l giusti e l malvagi. l malvagi sono Indicati come 
coloro che non servono Dio; l giusti come coloro che Lo ser· 
vono (vedi 3 Nefi 24:18). 

ServlamoLo dunque, e saremo annoverati fra l giusti. Dio 
ci aiuti a sacrlficarcl per Il Signore, a fare ciò che abbiamo 
promesso e a servirei gli uni gli altri nella Chiesa nella 
maniera più adatta a del Santi degli ultimi giorni. 

Rlchard P. Llndsay, direttore responsabile del DI
partimento delle Comunicazioni Pubbliche della Chie
sa, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

«Il film et: ultima tentazione di Cristo> non è la storia 
di Gesù Cristo, Unigenito Figlio di Dio, che nel Getse
mani e sul Calvario prese su di Sé l peccati del mondo 
e si levò da morte con una promessa di redenzione 
per tutti gli uomini. 

A nostro awiso questo film svlllsce Il messaggio e 
la missione di Gesù Cristo. Noi cl opponiamo al ritrat
to spregiudicato che esso fa di Gesù Cristo coinvolto 
in scene di sesso e descritto come voyeur. Gli spetta
tori vengono spiritualmente Impoveriti nell'assistere 
alle caratterizzazioni proposte dal film. 

Come Indica Il nostro nome, noi membri della Chie
sa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni riveria
mo Gesù Cristo come Figlio di Dio e Salvatore del 
mondo. Avendo provato noi stessi li potere vivificante 
del Suo Spirito, esortiamo tutti gli uomini a cercare 
sinceramente il Salvatore e le verità eterne che Egli 
ha insegnato, e ad evitare quelle cose che awiliscono 
la dignità e lo spirito della Sua divina missione•. 
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La conferenza delle 
Insegnanti visitatrici 

•Ricordate . .. Voi non po
tete sapere quanti cuori sta
te toccando tramite il vostro 
Insegnamento In visita, fatto 
con devozione e con since
rità». 

Queste parole di incorag
giamento alla grande opera 
a cui sono chiamate tutte le 
donne della Chiesa In quali
tà di Insegnanti visitatrici 
hanno concluso l'addestra
mento impartito dalle diri· 
genti della Società di Soc
corso del Palo di Venezia al· 
la conferenza tenuta nella 
casa di riunione del palo il 
16 aprile 1988. 

All 'esortazione ad opera
re con zelo, ad essere fer
venti nel seguire il Signore e 
nel servire Il prossimo, awa
lorata da due toccanti testi
monianze e da due numeri 
musicali, sono seguite alcu
ne scenette esplicative, mol
to sapientemente ambienta
te nel mondo di •Mamma 
Oca•, attraverso le quali le 
sorelle potevano riconosce
re alcune situazioni reali in 
cui accade di trovarsi facen
do l'Insegnamento In visita. 

Ad ognuna di queste si
tuazioni problematlche veni
va data una soluzione prati
ca; cosi alla fine sono emer
si quat1ro punti che le inse
gnanti visitatrici devono ave
re sempre presenti e 
applicare a seconda delle 
necessità nella loro opera dì 
carità· 

1. Serv1re Il prossimo con 
Il nostro lavoro manuale. 

2. Saper ascoltare i pro
blemi altrui e proporre delle 
soluzioni alternative ispirate. 

3. Rendersi conto delle 
necessità altrui e portarle a 
conoscenza della presi
denza. 

•Mamma Hubbard• 
con il suo cane 

4. Lasciare la casa visita
ta migliore di come l 'abbia
mo trovata. 

Il presidente del palo. fra
tello Luttmann, ha portato 
nel suo messaggio lo spirito 
della conferenza annuale 
della Chiesa. esortando le 
sorelle a essere unite e a 
svolgere l'insegnamento In 
visita con lo spirito di Cristo. 
eliminando ogni sentimento 
negativo e di critica e cer
cando Invece nel prossimo 1 
lati positivi. 

Fondamentale è dunque 11 
lavoro che la donna può 
svolgere all' interno della 
Chiesa: un lavoro silenzioso 
svolto In umiltà, su cui però 
può fare affidamento l'Intera 
struttura del Regno di Dio 
sulla terra. 

La convenzione si è con
clusa con un delizioso rinfre
sco preparato dalle sorelle. 

La presidenza della Società 
di Soccorso del Palo di 
Venezia 

•Mamma Oca• 

Benvenuto al presidente Louis E. Ringger 
e a sorella Ringger nel tempio di Zollikofen 

l membri della Chiesa in 
Italia vogliono dare al presi
dente Louis E. Rlngger e a 
sorella Ringger il benvenuto 
nel Tempio di Zollikofen. 

l fedeli italiani sono legati 
al Tempio di Zolllkofen, loro 
costante meta da tanti anni 
per lo svolgimento delle sa
cre ordinanze relative al vivi 
e ai morti, In attesa che pos
sa esserci al più presto un 
tempio nella loro nazione. 
Essi hanno avuto modo di 
stimare e apprezzare la pre
parazione e le qualità uma
ne e spirituali del presidente 
Ringger nei tre anni che è 
stato rappresentante regio
nale per l' Italia. 

Dal giugno 1985 al gen
naio 1988 sono state molte 
le visite e gli addestramenti 
ispirati che il presidente 
Ringger ha tenuto presso l 
pali e le missioni, parlando 
in italiano, lingua che ha vo
luto studiare per rendere l 
suoi insegnamenti più effica
ci, secondo quanto è scritto 
in DeA 90: 11 . 

Il 14 dicembre 1986 ha 
dato inizio alla formazione 
del Dipartimento delle Co
municazioni Pubbliche in Ita
lia, che si è rivelato un'ulte
riore, valida spinta alla rea
lizzazione della triplice mis
sione della Chiesa. 

La sua presenza al Tem
pio di Zollikofen significa per 
i fedeli Italiani ritrovare una 

persona amica che conosce 
l'animo e la vitalità di questo 
popolo, lo spiccato senso di 
fratellanza e la fedeltà del 
santi che vivono in questa 
parte della terra, benedetta 
dal Signore nelle sue com
ponenti climatiche e geogra
fiche, storiche e artistiche, 
organizzative e lavorative. 

Una forza operante e qualificante 
nella realtà familiare e nazionale 

La Società di Soccorso, 
proprio per il suo scopo e la 
sua missione, rappresenta 
una forza operante e qualifi
cante nella realtà umana e 
c ivile, politica e culturale del 
paese In cui ogni sorella 
vive. 

Abbiamo ben precisi do
veri spirituali e morali, fisici 
ed economici verso la fami
glia e verso la nazione: ogni 
singola persona deve edu
care se stessa e gli altri al 

rispetto del prossimo, alla 
collaborazione fra uomini e 
donne in ogni età, per deter
minare il progresso delle 
coscienze umane ed essere 
garanzia di soluzione del 
problemi che Investono in 
questo momento il paese ri
guardo alle donne. con i loro 
fermenti evolutivi e le loro 
speranze in un miglioramen
to della qualità della vita. 

Alcune sorelle della So
cietà di Soccorso del Ramo 

di Catania e di Siracusa, 
Michela Manltta, Giovanna 
Marino, Lucia Perricone, An· 
gela Sinlscalchl, Anna Slni
scalchi, Alflna Virgilllto, han
no pertanto contribuito alia 
raccolta delle firme a favore 
della legge contro la violen
za sessuale, che lede grave
mente la donna e i suoi dirlt· 
ti, promossa dall'Assessora
to alla Pubblica Istruzione e 
alla Condizione Femminile di 
Siracusa. l fogli delle firme 
raccolte sono stati inviati al 
Comitato Nazionale promo
tore presso la Camera dei 
Deputati a Roma, con una 
lettera di accompagnamen
to su carta Intestata della 
Società di Soccorso e con 
un opuscolo illustrativo della 
Società stessa. 

ccAnzlani 
d'Israele unitevi 
a me .. _,, 

Il Ramo di Livorno sta 
vivendo Il suo momento di 
grazia. Domenica 11 set
tembre 1988 il fratello Amos 
Bruciaferrl ha ricevuto il bat
tesimo per immersione se
condo il nostro rito. 

•Sono passati lunghi anni 
prima che lo ricevessi la te
stimonianza che potevo far 
parte della Chiesa dei Santi 
degli Ultimi Giorni•. 

Il nostro Padre celeste 
nella Sua infìnita misericor
dia può far •nascere di nuo
vo• anche a 75 anni. 

•In tutti questi anni ho vis
suto nell'Ignoranza; devo 
tanto a mia moglie, apparte
nente alla Chiesa da dodici 
anni, che è stata tanto pa
ziente con me e, mano nella 
mano, mi ha insegnato a 
pregare li Signore. MI ha 
convinto con amore a pre
siedere alla famiglia diven
tandone il patriarca•. 
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La piccola Daniela Spinosa con 
l/papà 

Un •grazie• particolare al· 
l'incessante opera del fratel
lo Vincenzo Bilotta, presi
dente del Distretto di Firen
ze, uomo con doti umane e 
virtù cristiane che lo rendo
no capace di servire la Chie
sa In maniera degna; doti 
umane che si chiamano 
umiltà e dolcezza, fede as
soluta e un grande cuore 
per tutti. È riuscito a convin
cere Il fratello Bruciaferrl 
dell'importanza di servire la 
Chiesa obbedendo a tutte le 
sue norme, In special modo 
alla decima e alla Parola di 
Saggezza, che sono alla ba
se della sua organizzazione 
e sono regole di salute mo
rale e materiale. 

Alla cerimonia dell'ordi
nanza del battesimo e del
l'imposizione delle mani, of
ficlate dal presidente Bilotta. 
sono convenuti numerosi 
membri della Chiesa, anche 
da altri rami. L: emozione e la 
riverenza per quell'evento 
tanto atteso erano cosl 
grandi che si riusciva a sten
to a parlare. •Ringrazio Il Pa
dre celeste di essere nella 
verità e spero di fare del mio 
meglio per acquisire la co
noscenza delle Scritture e 
del sistemi migliori per por
tare la verità al prossimo e 

Il piccolo Marco Mangi festa con 
Il papA 

per fare il bene in ogni modo 
possibile•. ha concluso fra
tello Bruciaferrl. 

Altri due battesimi effet
tuati Il 28 luglio e il 4 settem
bre 1 988 hanno allietato Il 
nostro ramo: quello di Mar
co Mangifesta e quello di 
Daniela Spinosa, per la gioia 
delle loro famiglie. 

Avendo compiuto gli otto 
anni essi sono scesi nelle 
acque del battesimo. l rl· 
spettlvi padri hanno celebra
to le ordinanze del battesi
mo e dell'imposizione delle 

Il presidente Vincenzo Bilotta e 
Il fratello Amos Brucia ferri 
prima del servizio battesimale. 

mani per li dono dello Spirito 
Santo nel corso di due riu
nioni perfettamente riuscite, 
che hanno fatto vivere ai 
convenuti momenti di pura 
spiritualità. 

Il servizio battesimale ha 
visto la partecipazione mas
siccia di tutti l fedeli unita
mente a numerosi parenti e 
amici. 

Nel ricevere il benvenuto 
come nuovi membri del 
Ramo di Livorno, Daniela e 

Richard L. Scott: 

Marco sono stati esortati tra 
l'altro a decidere di svolgere 
un giorno una missione a 
tempo pieno. 

Cl auguriamo che possa
no aggiungersi prossima
mente a questi altri battesi
mi, per rispondere efficace
mente all'invito del nostro 
presidente del distretto, fra
tello Vincenzo Bilotta, ad al· 
lungare il passo per l'editi· 
cazione di un palo di Slon in 
terra toscana. 

un nuovo apostolo del Signore 
Alla conferenza generale dell'ottobre 1988 l'anziano 

Richard G. Scott, già membro della Presidenza del Primo 
Quorum dei Settanta, è stato sostenuto al Quorum del 
Dodici Apostoli. 

Rivolgendosi al membri della Chiesa il giorno dopo Il suo 
sostegno, l'anziano Scott ha rinnovato pubblicamente l'1m· 
pegno che sin dalla prima giovinezza egli aveva preso verso 
il Signore, quello di -vivere in modo da essere degno di co
noscere la volontà del Signore, e di vivere in modo da posse
dere, con Il Suo aiuto, la capacità e il coraggio di attuare 
tale volontà- senza altro desiderare•. 

Per una breve biografia dell'anziano vedere La Stella di 
gennaio 1989. 

CALENDARIO PER LE DOTAZIONI1989 
(10 settembre 1988) 

Il tempio apre martedl 3 gennaio e chiude la sera di sabato 
16 dicembre. Durante l'estate Il tempio chiude la sera dJ 
sabato 2 settembre e riapre martedl 19 settembre. 

ORARIO DELLE SESSIONI (* Indica la sessione per la 
propria dotazione. Trovarsi al tempio per le 7 del mattino. Si 
gradirà un appuntamento) 

MARTEDI 
M ERCOLE DI 
GIOVEDI 
VENERDI 

SABATO 

7,10; 9,20*; 12,10; 14,20 
7,10; 9,20*; 12,10; 14,20; 16,20 
come martedl 
7, 10; 9,20*; 12,1 O; 14,20; quello che 
precede 
- Il primo sabato, sessione serale in 
tedesco alle 19,50 
- Il terzo sabato, sessione serale in 
francese alle 16,50 e alle 18,50 
Le sessioni serali negli altri venerdl si 
tengono dietro richiesta inoltrata con una 
settimana d'anticipo. 
7,10; 9,20*; 12,10 

PROGRAMMA DEL SABATO 
Primo sabato del mese 
Secondo sabato 
Terzo sabato 
Quarto sabato 
Quinto sabato 

TEDESCO 
ITALIANO 
FRANCESE 
TEDESCO 
FRANCESE 

l nomi vengono assegnati per venti minuti, sino a dieci 
minuti prima delle ore citate. 
(Esempio: per la prima sessione della giornata l nomi sono 
emessi dalle 6.40 alle 7 ,00. La sessione inizia alle 7,1 O). 

SETTIMANE DEL TEMPIO l pali sono Indicati con lettere 
maiuscole (BERNA), le missioni con lettere minuscole 
(Catania). 

Data 

Gennaio 
3- 6 

10-13 
17-20 
24-27 
31- 3 
Febbraio 
7-10 

14-17 
21-24 
28- 3 

Unità Invitate 

Catania, Roma 
MILANO, VENEZIA, Milano 
GINEVRA 
BERNA 
ZURIGO 

VENEZIA, Milano 
NANCY, Parigi 
NIZZA 
MILANO, Milano 

Data 

Marzo 
7-10 

14-17 
21-24 
28-31 
Aprile 
4- 7 

11-14 
18-21 
25-28 
Maggio 
2- 5 
9-12 

16-19 
23-26 
30- 2 
Giugno 
6- 9 

13-16 
20-23 
27-30 
Luglio 
4- 7 

11-14 
18-21 
25-28 
Agosto 
1- 4 
8-11 

15-18 
22-25 
29- 1 
Settembre 
3-18 

19-2.2 
26-29 
Ottobre 
3- 6 

10-13 
17-20 
24-27 
31- 3 
Novembre 
7-10 

14-17 
21-24 
28- 1 
Dicembre 
5- 8 

12-15 
17-31 

Uniti Invitate 

VENEZIA 
BERNA, VIENNA 
BARCELLONA, MADRID, Barcellona 
GINEVRA, Ginevra, Parigi 

Milano 
NIZZA, Parigi 
VENEZIA 
Catania, Roma 

NIZZA 
MILANO, Milano 
NANCY 
NIZZA 
ZURIGO 

Milano 
BARCELLONA, Barcellona 
VI ENNA 
BERNA 

NIZZA, Ginevra, Parigi 
MILANO, VENEZIA, Milano 
Catania, Roma 
MADRID, SIVIGLIA, Slviglia 

LISBONA, Lisbona 
GINEVRA, NANCY, Parigi 
PORTO,SETUBAL,Porto 
BARCELLONA, Barcellona, Bilbao 
VIENNA, ZURIGO 

chiuso 
VI ENNA 
MILANO, VENEZIA, Milano 

MADRID, Madrid 
BARCELLONA, Barcellona 
GINEVRA, Ginevra, Parigi 
VIENNA, ZURIGO 
VENEZIA, Roma 

MILANO, Milano 
NANCY, NIZZA 
VENEZIA 
BERNA 

VENEZIA, Catania, Roma 
NIZZA, Ginevra, Parigi 
chiuso 

Vll 
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Quando In una settimana compaiono Insieme due o più uni· 
tA, l dirigenti del sacerdozio devono stabilire una adeguata 
coordinazione tra le unità in modo che nel tempio non siano 
presenti più di 180 fedeli. Se i gruppi desiderano andare al 
tempio fuori delle settimane stabilite per le loro unità, do
vranno evitare l mesi estivi e mettersi in contatto con l'uffi· 
cio del tempio prima della visita. 

Gli addetti a/lavoro di ordinanza e l suggellatorl devono ac· 
compagnare l gruppi e lnformarne preventlvamente Il tem· 
pio. Per l'alloggio presso l'ostello è necessario che la preno· 
tazlone scri tta sia fatta usando Il modulo ufficiale e perven· 
ga al tempio con tre settimane dl anticipo sulla visita. 

l gruppi per l battesimi sono accolti soltanto dietro appunta· 
mento. /l lavoro di archivio di famiglia deve essere predispo
sto in anticipo, entro sessanta giorni da quando Il cliente ha 
ricevuto la notifica. l nomi presentati richiedono fino a dodici 
mesi per essere approvati per li lavoro di ordinanza. 

l membri che desiderano celebrare le ordinanze per l vivi 
devono prima chiedere istruzioni alloro vescovo/presidente 
di ramo. 
Un pasto caldo viene servito tra la seconda e la terza ses· 
slone della giornata; l buoni per il pasto devono essere 
acquistati prima delle 9,30. 

SWISS TEMPLE 
Tempelstrasse 4 
CH-3052 Zolllkofen 
Telephone 0041·31·57 0912 
Tetefax 0041·31·57 5315 

Un buon insegnamento familiare 
In una recente lettera Inviata al giornale Church News un 

dirigente ha fano alcuni Interessanti commenti riguardo al 
suo Insegnante familiare, che vale la pena di pubblicare. 

•la regolarità con la quale il mio insegnante familiare 
viene a farmi visita ogni mese serve più di tutte le parole di 
conforto e di Incoraggiamento che egli o chiunque altro 
potrebbe dirmi. 

Ho cominciato a chiedermi cosa può essere che mi fa 
provare questa sensazione. Innanzi tutto non manca mal di 
telefonarml ogni mese per prendere un appuntamento per 
un certo giorno a una certa ora, in cui verrà a farmi visita. 
Cosl posso contare sul suo arrivo e adattare i miei program· 
mi di conseguenza. 

In secondo luogo egli viene preparato. Il suo allegro salu· 
to e la lezione o il concetto che espone e poi commenta sti· 
mola l miei pensieri e mi lascia spiritualmente soddisfatto 
quando egli si congeda. MI chiede dì indicare chi tra noi do
vrà offrire la preghiera al Signore durante la sua visita; e lnfi· 
ne le sue visite sono sempre abbastanza lunghe da permet· 
tere Il conseguimento del suo obiettivo e al tempo stesso ab· 
bastanza brevi da non stancare!. Prima di congedarsi egli cl 
esorta ad aver fiducia nei giorni a venire e perciò, dopo ogni 

sua visita, affronto il futuro con rinnovata fiducia che forse 
nel mondo, dopo tutto, c'è ancora tanta carità•. 

Anche se l'autore della lettera non menziona mal li suo 
insegnante familiare per nome, lo descrive come un fedele 
servo di Dio che owiamente è consapevole dello spirito del· 
la sua chiamata. 

Possiamo attingere da questa lettera affettuosa e sincera 
alcuni elementi che favoriscono il successo nell'Insegna· 
mento familiare. 

REGOLARITÀ- L'autore indica che la costanza con la 
quale il suo insegnante familiare assolve la sua chiamata è 
gradevole quanto gli altri aspetti della visita. Nessun Inse
gnante può avere successo con visite sporadiche o poco 
frequenti. 

FIDATEZZA- Dopo aver fissato un appuntamento gllln· 
segnanti familiari devono mantenerlo per Il giorno e l'ora In· 
dlcatl. Quando la famiglia ha acconsentito a rendersi dlspo· 
niblle è mancanza di cortesia non effettuare la visita di lnse· 
gnamento familiare. 

PREPARAZIONE - La lezione o Il concetto da esporre de
ve essere attentamente preparato in modo che la famiglia 
ne sia stimolata e spiritualmente nutrita. 

PREGHIERA- L'insegnamento familiare deve essere ef· 
fettuato nello spirito della preghiera. Gli insegnanti familiari 
devono pregare insieme prima di ogni visita. Poi, se il capo
famiglia lo permette, la preghiera deve essere un elemento 
costante dell'Insegnamento familiare. Il capofamiglia dovrà 
Invitare qualcuno a pronunciare la preghiera. 

TEMPESTIVITÀ- In che modo esemplare l'autore della 
lettera sottolinea questo aspetto importante: •Le sue visite 
sono sempre abbastanza lunghe da permettere Il consegui· 
mento del suo obiettivo e al tempo stesso abbastanza brevi 
da non stancare!•. Gli insegnanti familiari devono essere 
consapevoli che il tempo di una famiglia è prezioso. La loro 
visita deve durare oltre Il periodo previsto soltanto quando è 
esplicitamente richiesto dalla famiglia visitata. 

INCORAGGIAMENTO- Sicuramente questo era ciò che Il 
Signore aveva In mente quando disse che gli insegnanti che 
fanno visita alia casa dei membri devono •vegliare sempre 
sulla Chiesa, e accompagnare e fortificare l membri• (DeA 
20:53). Gli insegnanti familiari che esprimono parole di Inco
raggiamento e di esortazione saranno sempre i benvenuti in 
ogni casa. 

CARITÀ- Questo elemento è di solito chiamato il puro 
amore di Cristo; i fedeli Insegnanti familiari, come rappre
sentanti del Salvatore, devono esprimere tutto li loro lnteres· 
se verso le persone alle quali fanno visita. Se essi svolgono 
il loro Incarico animati da un vero spirito di carità, l loro sfor· 
zl porteranno tanta gioia sia a coloro al quali Insegnano che 
a loro stessi. 

Ma c'è ancora un'altra cosa da dire riguardo al successo 
dell'Insegnamento familiare, e secondo l'autore della lettera 
è quanto segue: 

•Forse non è tanto importante la tecnica che il mio Inse
gnante familiare usa nello svolgimento del suo Incarico, 
quanto il fatto che egli dà l'esempio, con Il suo comporta· 
mento, dei principi eterni che espone•. 

L'insegnamento familiare è dawero un mezzo che favori· 
sce il nostro cammino verso l'eternità. 

Un matrimonio per il tempo e l'eternità 
Il 25 agosto 1987 si sono 

uniti in matrimonio Il fratello 
Renato Savi, convertito nel 
1982, e la sorella Plna Oc· 
chiopinto, convertita nel 
1977, non più giovanissimi, 
ma sempre In gamba. A cir· 
ca un anno da quella data, 
Pina e Renato vivono sereni 
la loro favola d'amore. 

•Abbiamo scoperto di es· 
sere fatt11'uno per l'altra• 
assicura Renato, e ag· 
giunge: 

•Pina è una donna mera· 
vigliosa, dolce e sensibile, 
piena di attenzioni. Adora la 
casa, è un'ottima cuoca, 
non mi fa mancare nulla. 

lo ricambio la sua amore· 
vale dedizione con il rispetto 
e la delicatezza che una mo
glie come lei merita senz'al· 

tro. Adesso stiamo accarez· 
zando Il desiderio di tornare 
al tempio per benedire anco
ra una volta la nostra unione 
per Il tempo e l'eternità e 
per dare più forza alla no
stra testimonianza. Non vo
levamo dare tanta pubblicità 
al nostro matrimonio, ma poi 
abbiamo capito che le bene· 
dizioni che abbiamo ricevuto 
possono giungere anche ad 
altri fedeli di età avanzata, 
che forse non hanno la 
csplnta> necessaria per fare 
la nostra scelta, pur avendo· 
ne la possibilità. 

Dobbiamo ringraziare il 
nostro Padre celeste per 
aver sostituito alla prece· 
dente solitudine un entusia· 
smo, una vitalità che trova· 
no nella nostra vita di coppia 

Il rinfresco tenuto nel parco della cappella di Uvomo 

Il più bel coronamento che 
si possa immaginare. 

Sarà stato camore a prima 
vista>? Certo, perché no? Al· 
la nostra età lo si considera 

una medicina contro la soli· 
tudlne. La nostra unione dl· 
pende dalla nostra capacità 
di conoscere e di mettere In 
pratica l principi del matri· 

Plna e Renato dopo la cerimonia sotto una pioggia di riso 
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monlo eterno, In modo che 
possiamo preparare! ad es· 
sere partecipi di tutto ciò 
che Il Padre ci ha promesso: 
un'eredità eterna e una con
tinuazione della vita•. 

È nostro auspicio che dal· 

le bellissime pagine de •La 
Stella• giungano a Pina e 
Renato i nostri auguri più 
vivi di perenne felicità. 

Vittorio DI San Sebastiano 
Ramo di Uvorno 

Trekklng: uno sport per stare 
assieme 

Quando si dice «trekklng• 
cl si riferisce generalmente 
a un'attività sportiva condot· 
ta a stretto contatto con la 
natura, un nuovo modo dlln· 
tendere Il proprio rapporto 
con l'ambiente. È poco co
stoso, accessibile a tutti. Si· 
gnlfica scoprire il piacere di 
bastare a se stessi in tutto e 
per tutto in un ambiente che 
senti di dover amare e pro
teggere, con una voglia di 
sole e di aria pura. 

Il mese di settembre, con 
le sue giornate ancora suffi· 
clentemente lunghe e con 
una temperatura gradevole, 
è uno dei mesi migliori per il 
trekklng. La zona prescelta, 
la montagna pistoiese, è di 
una bellezza Incredibile: 
pensando che spesso abbia· 
mo a due passi dalla città 
luoghi come questi e neppu· 
re ce ne rendiamo conto, 
viene propno da dire •che 
peccato•. 

Oggi, 10 settembre, i de
tentori del Sacerdozio di Aa· 
ronne e le ultime classi della 
Primaria del Ramo di Uvor· 
no, avendo un po' di tempo 
a disposizione e delle buone 
gambe da ... •mettere in 
spalla•, sono partiti per tra· 
scorrere una giornata insie
me. Scesi dalla funivia l no
stri ragazzi hanno effettuato 
una camminata salutare che 
ha permesso di rlosslgenare 
l polmoni, percorrendo un 
sentiero attraverso un bellls· 
slmo bosco di conifere. Qui 
cl siamo fermati per un me
ritato riposo e abbiamo ap-

profittato per consumare la 
colazione. Come frutta c'è 
stata una scorpacciata di 

Il superamento del ponte 
•tlbetano• 

lamponi, mirtilli e fragole. 
Nel pomeriggio l ragazzi 

hanno raggiunto il fondoval
le, dove si sono esibiti nel· 
l'attraversamento dì un pon
te sospeso di tipo •tibetano• 
sul fiume Urna: una prova di 
ardimento che ha appassio
nato tutti. 

Siamo grati al Vangelo e 
ai bravi genitori che educa· 
no questi ragazzi tanto In 
gamba. Possa li Signore be
nedirli affinché prendano le 
giuste decisioni in questo 
Importante periodo della 
loro vita. 

l giovani all 'arrivo della funivia 

Arietta Lombardo 

Il manuale di Istruzioni 
Sono afflitta da una ossessione che mi spinge a rifare, ri

ciclare, pulire o migliorare tutto ciò che posso. Un giorno 
aprii un grosso armadio pieno di cuscini che avevo in animo 
di riciclare quando ne avessi avuto voglia. Alcune fodere di 
questi cuscini erano macchiate, mentre altri erano schiac· 
clati da anni di uso. Presi il taglia-cuciture e le forbici e co· 
minciai a tagliare. Dopo aver attentamente lavato e stirato 
ogni cosa mi sedetti alla macchina da cucire e cominciai a 
ricucire ogni fodera ora rimessa In ordine. 

Ritenevo che si trattasse di un lavoro molto semplice che 
sarei riuscita a finire entro breve tempo; tuttavia sembrava 
che la macchina da cucire funzionasse con grande sforzo. 
Ogni giro della puleggia sembrava un grido di protesta di· 
nanzi a quel lavoro forzato. Non conoscevo molto bene quel· 
la macchina e decisi che forse aveva bisogno di essere olia· 
ta; cosa che feci subito. Dopo un altro Inutile tentativo decisi 
che forse l'ago era troppo grosso, poiché Il filo continuava a 
rompersi. Cosl cambiai l'ago; poi Il filo si riempl di nodi alla 
cruna. Ruotalle varie parti della macchina per togliere la 
massa di nodi. Dovetti ripetere questo procedimento svaria· 
te volte. La mia pazienza era al limite quando mi resi conto 
che la bobina non era stata inserita correttamente. Credevo 
di averla sistemata, ma più di una volta cadde a terra sroto
lando parecchi metri di filo. Quando tutto va a rotoli, bisogna 
leggere il manuale di Istruzioni, si dice scherzando; quindi 
feci esattamente questo. Proprio quando ogni cosa sembra· 
va sotto controllo mi awldl di trovarml alle prese con un'al· 
tra difficoltà. Sul rovescio del tessuto che stavo cucendo 
c'erano moltissime asole di filo. Il manuale di istruzioni indi· 
cava un altro piccolo ganelo della bobina che non avevo 
usato. Dopo aver effettuato questo aggiustamento la mac· 
china da cucire prese a funzionare a meraviglia. 

Dopo questo episodio sedetti nella mia poltrona e pensai 
a quanto era simile alla vita reale la mia esperienza nel cuci
to. Grandi sforzi compiuti Inutilmente; un obiettivo In vista, 
ma inseguito senza metodo. Qualcuno ha scritto: 

Con mani negligenti e impazienti 
mescoliamo i plani 
che Dio ha preparato 
e quando gridiamo nel dolore Egli dice: 
•Stai calmo mentre sciolgo Il nodo•. 

Il giovane Joseph dopo la Prima Visione dovette affronta· 
re molte frustrazioni sino a quando Imparò a seguire le vie 

del Signore. Il Profeta dice testualmente: «Caddi frequente
mente In molti folli errori e detti adito alle debolezze della 
giovinezza. In conseguenza, mi sentivo spesso condannato 
per la mia debolezza e le mie Imperfezioni• (Joseph Smith 
2:28-29}. 

Molto spesso sono certe piccole cose. delle quali secon· 
do noi non è urgente pentirsi, che creano disagio e perfino 
infelicità. Qualche volta cl sorprendiamo a dire con tono di 
scusa: •So che dovrei farlo•. 

È importante che facciamo Il 100 o/o delle visite di Inse
gnamento familiare o di Insegnamento In visita, che siamo 
pronti a perdonare, che siamo assolutamente degni di fidu· 
eia e preparati adeguatamente a Insegnare alle nostre clas· 
si, che prestiamo servizio di carità, che teniamo fede alla 
parola data, che non ci lasciamo dominare dal falso orgo
glio, che andiamo regolarmente al tempio, Insomma che 
osserviamo tutti i comandamenti. 

Nefl non si lamentò quando gli fu chiesto di fare una cosa 
difficile. •Andrò. e farò quanto ha comandato Il Signore, per· 
ché so che Iddio non dà al figliuoli degli uomini alcun co
mandamento senza preparare loro la via per poter cosl 
adempiere quanto Egli ordina loro• (1 Nefi 3:7). 

Cristo disse: •Non chiunque mi dice Signore, Signore, en
trerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio, 
che è nel cieli• (3 Nefl14:21). Noi meditiamo e preghiamo ri· 
guardo ai nostri problemi, ma durante Il processo del penti
mento talvolta non facciamo abbastanza a lungo la volontà 
del Signore. Spesso manchiamo di leggere le Scritture, che 
sono Il nostro manuale di Istruzioni. Manchiamo di conosce
re Il significato della legge. l'obbedienza che ci porterebbe 
tante benedizioni. Nelle beatitudini riportate nel Libro di Mor· 
mon Cristo cl offre un plano per raggiungere la felicità. Ci 
indica la via che porta alla perfezione. •Ecco perché vorrei 
che foste perfetti, come me, o come Il vostro Padre che è In 
cielo è perfetto» (3 Nefl12:48). 

11 presidente Joseph Flelding Smith ha scritto: •Il nostro 
Padre nel cieli è Infinito; Egli è perfetto; Egli possiede tutta la 
conoscenza e la saggezza. E di questa saggezza e perfezio
ne Egli non è geloso, anzi è felice In quanto è possibile per i 
Suoi figli che Gli obbediscono In tutte le cose e perseverano 
sino alla fine di divenire come Lui. .. possederanno gli stessi 
attributi di perfezione che Il Padre e il Figlio ora possiedonO» 
(Dottrine di Salvezza, 2:39). 

Siamo anime semplici che qualche volta si allontanano 
dalla via della pace, ma con l'aiuto dello Spirito Santo pos· 
siamo meritare! di godere delle benedizioni che sono in ser· 
bo per noi. l nostri dirigenti e le nostre personali biblioteche 
delle Scritture, delle rivelazioni e degli scritti del pro1eti mo
derni, le pubblicazioni della Chiesa e l mezzi di Informazione 
ci danno modo di conoscere la volontà del Signore. Siamo 
un popolo privilegiato. Bruce R. McConkle una volta scrisse: 
•Cominciamo ad osservare l comandamenti oggi e li osser
veremo di più domani; passiamo cosl di grazia in grazia risa· 
!endo l gradini della scala per arrivare a migliorare e perfe
zionare la nostra anima• (1976 Devotlonal Speeches of the 
Year, [Brlgham Young Unlversity Press, 1977), pag. 400). 

Arietta Lombardo è /a moglie del presidente della Missione Italiana 
df Milano 
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Sulla strada di Bourail 
Ph/1/ppe Lauber 

Da alcune settimane Il nostro reggimento era in stato di 
allarme a causa degli scontri tra i gruppi di guerriglieri abori
geni e la popolazione bianca nell'Isola della Nuova Cale
donia. 

Ero stato Inviato dall'esercito a ricoprire la carica di se
gretario presso Il comando della base di Numea, capitale 
dell'Isola, e da tè osservavo questi awenlmenti che rende
vano ancora più opprimente l'aria tropicale della città. 

Molti cercavano sollievo nell'alcool e nella droga e nella 
proiezione di film e videocassette pornografiche e di guerra. 
Anch'lo sentivo la necessità di alleviare la tensione che si 
era creata nel comando, ma qualcosa dentro di me si rivol
tava contro questo genere di fuga dalla realtà. 

Per fortuna, e assolutamente per caso, Incontrai un solda
to che provava l miei stessi sentimenti di ribellione, e per 
sfuggire alla realtà cl dedicammo alle attività sportive e a 
lunghe conversazioni. Un giorno il mio nuovo amico, Il cui 
nome era Didler, fu Invitato a prendere parte a un giro dell'l
sola In bicicletta che avrebbe richiesto un'intera settimana. 
Rimasto di nuovo solo trascorsi una settimana difficile. Du
rante il giorno, In ufficio, dovevo affrontare la tensione del
l'ambiente: la sera, passeggiando nella piazza d'armi della 
caserma, mi trovavo davanti a tutta la sporcizia che Il mon
do poteva offrìrmi. La nostra bella bandiera che sventolava 
sulla caserma appariva al miei occhi come l'unica cosa sen
za macchia. 

Avevo Indubbiamente molte occasioni per contaminarmi 
con l'alcool, la droga e l film osceni e la carne lo desiderava; 
ma lo spirito diceva di no. Ero scoraggiato da quella lotta 
che mi turbava l'anima, e non c 'era nessuno a cui potessi 
chiedere conforto. 

L'ultimo giorno dell'assenza del mio amico decisi dl far vi
sita a un contadino dl Bourall, località che distava circa cen
tosessanta chilometri da Numea. Sentivo che dovevo sem
plicemente sottrarmi alla continua tensione che stava diven
tando Insopportabile. Non appena finii il mio turno di lavoro, 

nonostante che le previsioni del tempo Indicassero l'arrivo 
di una depressione ciclonica, mi misi in cammino. MI dette
ro quasi subito un passaggio, ma mi lasciarono a circa ses
santa chilometri da Bourail. Sentivo che dovevo far visita a 
quel contadino, cosi cominciai a camminare. Dopo qualche 
tempo la pioggia promessa dal bollettino metereologlco co
minciò a cadere. In realtà mi prese di sopresa poiché ero 
completamente Immerso nei miei pensieri, dimentico del 
mondo che mi circondava. Le grosse gocce di pioggia mi ri· 
portarono alla realtà. Mi guardai attorno e mi resi conto che 
mi trovavo su una strada nel mezzo di una foresta, comple
tamente circondato dalla lussureggiante vegetazione; 
sentendoml del tutto solo fui preso dall'ansia. 

tmprowlsamente mi resi conto che la mia vita non aveva 
né scopo né significato. Questa consapevolezza era troppo 
dolorosa da sopportare: caddi a terra e Implorai l'aiuto del 
cielo. La preghiera porto un po' di calma nella mia anima. 
Alcuni minuti dopo sentii il rumore di un'automobile che si 
awiclnava e le corsi incontro. Era un'automobile bianca 
dentro alla quale sedeva un piccolo negro. La mia esitazione 
Iniziale svanl quando egli aprila portiera, mi fece un ampio 
sorriso e mi offrl un passaggio. Andava proprio a Bourall. 

Il contadino al quale avevo In animo di far visita non era In 
casa. MI sentii deluso per aver fatto tanta strada per nulla. 
•Questo non è Il motivo per cui sei venuto•. disse misterio
samente Il piccolo negro, e subito dopo si offrl di riportarml 
a Numea. Doveva soltanto passare per qualche minuto dalla 
sua chiesa. 

Fui favorevolmente colpito dalla piccola cappella. Il giar
dino ben tenuto contrastava con la vegetazione della foresta 
circostante. MI invitò ad entrare con lui nell'edificio e mi 
condusse in una stanza in cui c'erano soltanto uomini e gio
vani. Fui immediatamente colpito dall'espressione di bontà 
che emanava dal loro volti. MI sedetti l n fondo alla stanza ed 
ebbi coslla possibilità di osservare quelle persone che si 
chiamavano l'un l'altro •fratello•. Il sacerdote non sembrava 
ritenersi superiore al suoi ascoltatori. Tutti sembravano ve· 
ramente uguali. Un giovane si alzò e parlò del pentimento 
che, egli disse, era necessario per la salvezza dell'uomo. Le 
sue parole erano semplici e la mia anima fu commossa dalla 
sua testimonianza. Sentii il desiderio di diventare come loro 
e mi convinsi che stava per accadermi qualcosa di impor
tante. Dopo la riunione mi fu dato un libro Intitolato •Libro di 
Mormon•. Il piccolo negro mi riportò a Numea. 

Sino alla fine del servizio militare Il libro che mi era stato 
dato, il Ubro di Mormon, mi impedì di dimenticare l senti· 
menti che avevo provato In quella piccola cappella. Sapevo 
che la mia vita aveva ora uno scopo e un significato e, tor
nato a Marsiglla, la compagnia del Libro di Mormon mi ricor
dò qual era Il mio dovere. Incontrai l missionari e dopo un 
mese fui battezzato; alcune settimane dopo anche Il mio 
amico durante Il servizio militare, Dldler, si unl alla Chiesa. 

Ringrazio Dio per avermi fatto desiderare di continuare Il 
cammino verso Bourall e per aver mandato quel piccolo ne· 
gro In una automobile bianca a darmi un passaggio, quando 
avevo ormai perduto la speranza di trovare la mia strada In 
questa vita. 

Pfllllppe Lauber vive a Marsiglia. 

Un pioniere alle 
frontiere del Vangelo 
John L. Hart 

Handen, Svezia 
Gli ultimi quindici anni della storia della Chiesa In Svezia 

hanno visto tra i protagonisti, anche se In disparte, quieto e 
In secondo plano, Hakan Palm. 

Nel 1973 egli fu Il primo coordinatore del seminario e del· 
l'istituto della Svezia; dal 1975 al 1976 divenne primo dlret· 
tore delle comunicazioni pubbliche e membro del comitato 
per la costruzione del tempio di Stoccolma, oltre ad adope
rarsi in ogni momento per fare conoscere la Chiesa tra l 
grandi nomi del commercio e dell'Industria della Svezia. 

Palm, che oggi ha trentotto anni, presta la sua opera nel 
tempio ed è sommo consigliere del palo di Stoccolma. È un 
uomo animato da una profonda spiritualità e si trova ugual
mente a suo agio In compagnia del bambini come dei presi
denti delle grandi multinazionali. Il suo carattere semplice 
sembrerebbe smentire il fatto che molti grandi dirigenti del· 
l'industria hanno prima o poi bussato alla sua porta. È vice 
presidente anziano della società Phillpson Car, che rappre
senta la Nissan e la Mercedes in Svezia. Inoltre è consulen
te della Confindustria svedese nella segreteria del ministro 
delle Poste della Svezia, con Il quale collabora strettamente. 
Ha anche pubblicato numerosi libri sulla psicologia delle 
comunicazioni di massa. 

Palm vive con la famiglia In un sobborgo di Handen, a cir
ca quaranta chilometri da Stoccolma e a soli sei chilometri 
dal tempio. Sul terreno di sua proprietà si trovano la sua ca
sa, la casa dei suoi genitori e gli uffici della sua Impresa di 
consulenza. Altri membri della Chiesa si sono stabiliti nella 
zona sino a raggiungere l'attuale numero di quarantacinque, 
creando cosl probabilmente l'area a maggiore densità SUG 
dei paesi nordici. 

Molti dirigenti del commercio e dell'Industria, oltre al mini
stro delle Poste, sono informati della sua fede religiosa. Per 
esempio alcuni mesi fa, dopo aver lasciato i figli a scuola, 
sentl di dover fare visita agli uffici del Ministero delle Poste a 
Stoccolma. Là notò un cartello sulla porta che annunciava 
una colazione di lavoro tenuta per discutere un progetto al 
quale egli partecipava, chiamato •Prima vista•. 

•La mia prima reazione fu di compiacimento perché ave
vano organizzato la colazione senza Il mio aiuto, ma subito 
dopo provai un grande Imbarazzo perché mi ricordai di una 
riunione, tenuta alcuni mesi prima, durante la quale aveva
mo deciso che sarei stato l'oratore principale alla successi
va colazione di lavoro. Dovevano mandarml una lettera uffi
ciale di Invito. ma non l'avevo mai ricevuta•. 

Cosl Palm entrò quasi di soppiatto nella stanza In cui era
no radunati cento dirigenti d'azienda, che stavano giusto 
finendo di far colazione. Circa tre minuti dopo, In perfetto 
orario, egli tenne Il suo discorso. 

Dopo parlò al ministro delle Poste: •Gli dissi che doveva 

rallegrarsi perché la nostra famiglia diceva la preghiera del 
mattino, altrimenti non mi sarei trovato là•. 

Palm attribuisce gran parte del suo successo negli affari 
proprio ai benefici della preghiera. 

•Spesso mi son trovato tutto solo sul mercato•. egli dice. 
•Non ho mal avuto alle spalle una grande organizzazione né 
alcun protettore, ma ho sempre goduto della compagnia del
lo Spirito Santo e del Signore. È meraviglioso vedere come il 
Signore abbia riversato su di me le Sue benedizioni facendo
mi raggiungere posizioni di grande presttgto, nelle quali ho 
potuto portare la mia testimonianza riguardo alla Chiesa•. 

Alcuni anni fa Palm aprl una propria impresa di consulen
za onde trovare del tempo da trascorrere con la moglie Bar
bro e 1 loro figli : Danlel di dodici anni, Helena di dieci, Sa· 
muel di sette, Mikael di quattro e Anna di uno (il loro figlio 
maggiore, Magnus. mori nove anni fa di cancro all 'età di cin
que anni). 

Ma la società Phllipson car lo chiamò e gli offri la posizio
ne di vicepresldente, che egli accettò. •l membri della Chie
sa devono tenersi al passo con Il mondo•, egli dice. •Quan
do siamo animati dal principi giusti possiamo vivere nel 
mondo senza farne parte•. 

Essere mormone In Svezia è una cosa Insolita. l membri 
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della Chiesa rappresentano circa un decimo dell'1 % della 
popolazione della Svezia, ma quando Palm era bambino era
no ancora di meno. Egli è cresciuto a Borlange, una località 
a circa duecentocinquanta chilometri a nord di Stoccolma, 
dove suo padre Gustav fu presidente di ramo e poi presiden
te di distretto. l suoi genitori, entrambi convertiti, ora risiedo
no nella casa accanto alla sua. 

Da bambino Palm era molto timido. All'età di tredici anni 
fu molto sopreso quando un insegnante gli chiese di alzarsi 
In una assemblea scolastica alla presenza di ottocento 
studenti per parlare della chiesa mormone. «Non so come 
avesse scoperto che ero mormone», dice Palm. 1110 non 
glielo avevo detto. 

Pensai a ciò che Gesù avrebbe fatto in quella circostan
za. VInsi la mia timidezza e accettai di parlare. 

Quando mi alzai di fronte all'assemblea mi tremavano le 
ginocchia. Parlai per circa dieci minuti. Quando ebbi finito 
ero cosl orgoglioso che non guardai dove stavo andando e 
rotolai giù dal podio•. SI riprese rapidamente da quell'inci
dente; In seguito seppe che nella sua scuola il rispetto verso 
la Chiesa era considerevolmente aumentato. 

Egli e sua moglie erano nella stessa classe di giovani del
la AMM. SI fidanzarono e decisero di sposarsi nel tempio 
svizzero. Rinunciarono alle tradizionali feste nuziali in uso In 
Svezia; presero un volo charter a poco prezzo per l'Italia, 
poi salirono su un treno diretto in Svizzera. SI sposarono nel 
tempio, ma i pochi soldi rimasti li obbligarono ad alloggiare 
In un albergo privo di riscaldamento In quel dicembre del 
1972. 

Nel1973, all 'età dl ventiquattro anni, fu nominato coordi
natore del seminario e dell'istituto in Svezia e si occupò 
direttamente dell'Iscrizione dei primi studenti. 

Tradusse In fretta e dlstribul egli stesso l manuali percor
rendo In lungo e In largo il paese su un piccolo motoscooter. 
In una occasione andò perduto un pacco di libri di cui c'era 
urgente necessità. Il cane della tipografia li aveva ridotti In 
pezzi. 

•Per me fu una dura prova•, egli dice. 
Tuttavia, quando Il presidente Spencer W. Klmball si recò 

In Svezia per la conferenza di area del1974,11 supervisore 
di Hakan Palm poté riferire al Profeta che Il 92 o/o degli stu
denti del seminario e dell'Istituto avevano portato a termine 
con successo Il primo anno di studio. •Il presidente Kimball 
sorrise•, dlce Palm, cpoi chiese: cPerché non avete raggiun
to il 1 00 o/o ?1 • 

In seguito Palm diventò direttore delle comunicazioni pub
bliche, quando Il complesso lamanlte Generation dell'Uni
versità Brlgham Young si reco In tournée in Svezia. l giovani 
furono accolti da un cielo grigio e piovoso e dall'indifferenza 
della gente, sino a quando Palm propose toro di effettuare la 
•danza del sole• per Stoccolma, awenlmento che richiamò 
l'attenzione della stampa e che ebbe un grande successo. 
Agli spettacoli Intervennero più di diciottomila persone. 

Come direttore delle comunicazioni pubbliche Palm colla
borò all'attuazione della prima trasmissione televisiva di una 
riunione sacramentale In Svezia. 

Egli è stato anche consigliere del presidenti della Missio
ne di Stoccolma, Rlchard Oscarson e Marcus Holmgren. ed 
è stato egli stesso presidente del lavoro missionario di palo. 

•Ho avuto la fortuna di assistere a molti awenimenti stori
ci nel mio paese•, egli dice. •Grandi cambiamenti si sono 
verificati durante questi ultimi dieci anni. l membri della 
Chiesa esercitano oggi In questo paese un'influenza mag
giore di quanto potrebbe far credere il loro numero esiguo•. 

E uno del motivi per cui ciò awlene è il lavoro svolto da 
Hakan Palm. 

Battesimo del nonni Perrlcone e della nipotina Cristina Perrlcone 

Battesimi nel Ramo di Catania 
«Ed Egli pianterà nel cuo

re del figli/e promesse fatte 
al padri, ed l cuori dei figli si 
volgeranno verso floro pa
dri . .. 11 (DeA 2). 

Dawero toccante è stata 
la cerimonia battesimale av
venuta a Catania il 31 mag
gio 1988, subito dopo la pre
mlazlone del primo concor
so nazionale di poesia indet
to dal Dipartimento delle co
municazioni pubbliche-Italia. 
con la collaborazione della 
Società di Soccorso del DI· 
stretto di Catania. 

Fratello Natale Perricone 
ha battezzato i propri genito
ri e la propria figlia. Tre ge
nerazioni di famiglie, unite 
nel nome di Gesù Il Cristo, 
cammineranno insieme sul
la via che porta alla perfe
zione e alla gioia eterna. 

Un'altra cerimonia simila
re si è avuta a Siracusa il 
18 febbraio 1988, frutto della 

celebrazione del Decennale 
della Missione Italiana di 
Catania. 

Fratello Roberto Marino 
ha battezzato la sorella, Ma
ria Antonia Marino Slgnorel
lo. L:età e i problemi di salu
te non sono stati un impedì· 
mento quando sorella Signo
rello si è Immersa nelle ac· 
que battesimali, uscendone 
rinnovata nel corpo e nello 
spirito. Tra un anno potrà 
suggellarsi al marito e alla 
sua famiglia grazie al lavoro 
genealogico e al vangelo dl 
Gesù Cristo portato al vivi e 
al morti. 

Dottrina e Alleanze 
e storia della Chiesa 
Studiate le Scritture 

Avvicinatevi 
al Signore 
•Awicinatevi a me ed lo mi 
awicinero a voi; cercatemi 
con diligenza e mi 
troverete; chiedete e 
riceverete; p1cchiate e vi 
sarà aperto• (DeA 88:63) 

• Tenete un atteggiamento di adorazione verso Il 
Signore, 1mparando a conoscere sempre più il Vangelo 
ed incoraggiate gli altri partecipando alle riumoni della 
Chiesa. Pregate costantemente in cuor vostro per gli 
oratori, per gll insegnanti e per voi stessi 

• AVVJcmateV1 al Signore mediante Il digiuno. 

• Lasciate che la mus1ca sacra vi aiuti ad avvicinarvi al 
Signore e concentrate su di Lui i vostri sentimenti e l 
vostri pensieri 

• Portate testimonianza delle verità che imparate e 
lnsegnatele agli altri, in particolare al vostri cari. 

• Condividete con gli altri le vostre esperienze spirituali. 

• Espnmete spesso il vostro amore sincero verso Dio e 
verso il prossimo, in particolare verso i vostri cari. 

•Il Libro di Mormon porta gll uomini a Cristo. Dottrina e 
Alleanze porta gli uomini al regno di Cristo, alla Ch1esa di 
Gesù Cnsto del Santi degli Ultimi Giorni. . 

Il Libro di Mormon è la cchiave di volta• della nostra 
religione e Dottrina e Alleanze ne è la pietra d1 copertura. 
con la sua rivelazione continua negli ultimi giorni. Il 
Signore ha posto il Suo suggello d'approvazione sia sulla 
chiave di volla che sulla pietra di copertura• (Ezra T alt 
Benson, La Stella, luglio 1987, pag 77). 

•Scrutate quest1 comandamenti, poiché sono veri e 
fedeli. e tutte le profezie e le promesse lvi contenute si 
compiranno, tutte• (DeA 1 :37). 

•E vi ho dato le Sacre Scritture per la vostra Istruzione; 
ed Il potere del mio Spirito vivifica ogni cosa• 
(DeA 33:16) 

• Stipulate e mantenete le divine alleanze. Ricevete tutte 
le ordinanze di salveua R1nnovate le vostre alleanze 
mediante Il sacramento 

• Confidate nell'autontà del sacerdoZIO e nel suo potere 
di aiutare la gente 

• Andate regolarmente al tempiO e meditate sulle vostre 
alleanze e sulle verità che vi vengono msegnate. 

• Studiate e consultate spesso le parole pronunciate dal 
profeti viventi alle conferenze generali (ved1 i numeri di 
gennaio e di luglio di ogni anno de La Stella) 

• Fate ciò che è giusto e pentitevi del vostri peccati in 
modo da essere degni della compagnia dello Spirito 
Santo. 
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Programma di 
lettura 
suggerito 
di Dottrina 
e Alleanze 

•Ed ora. dopo le numerose 
rest1momanze che sono state 
date di Lui. questa è l'ult1ma 
testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di 
tutte ch'Egli v1vel 

Lo vedemmo mfa/11 alla 
destra di Dio, e noi udimmo 
la voce dare testtmomanza 
che Egli è 11 FtgiiO Unigenito 
del Padre-

Che da Lui, e per Lui, e m Lui 
f mondi sono e furono creati. 
e floro abitanti sono generati 
flg/f e f/g/1e di Dio• (DeA 
76:22-24) 

Guida allo studio 
delle Scritture 
•Ecco. lo vi d1co che ti 
voslro tempo sarà 
ded•cato allo studiO delle 
Scntture• (DeA 26:1). 

O Lezione 1 

Alma 22:16 
Alma 26:21-22 
Alma 34:18-27 
1 Nefi 11:25 
Giovannl13:34 -35 
Giovanni 15:26 
DeA5:24-28 
DeA 19:31 
DeA 25:12 
DeA50:21-22 
Mosè 6:58-60 

O Lezione 2 
Joseph Smlth -
History 1·1-26 

O Lezlone3 
DeA 1 

O Lezione4 
DeA 2-3,5-6, 8-10 

O Lezlone5 
DeA4, 11-16 

O Lezione e 
DeA 17-19 

O Lezione 7 
DeA20-22 

O Lezione 8 
DeA23-28 

O lezione9 
DeA29-36 

O Lezione 10 
DeA 37-41 

O Lezione 11 
DeA42 

O Lezione 12 
DeA43-45, 133 

O Lezione 13 
DeA46-50 

O Lezione 14 
DeA 51-56 

O lezione 15 
DeA 57-62 

O Lezione 16 
DeA 63-65 

O lezione 17 
DeA66-70 

O Lezione 18 
DeA 7, 71-75, 77 

O lezione 19 
DeA 76. 137 

O Lezlone 20 
DeA 78-893, 104 

O Lezione 21 
DeA84-85 

O Lezione 22 
DeA86-88 

O Lezione 23 
DeA89-92 

O lezlone 24 
DeA93-96 

O Lezlone 25 
DeA97-101, 134 

O lezione 26 
DeA 103, 105-6 

• La magg1or parte del vostro apprendimento sp~tituale 
deve avvenire quotidianamente, da soli o 1ns1eme alla 
vostra rarmglia,m aggrunta a ciò che imparate in 
chiesa ogni settimana 

• Prendete la buona abitudine personale e familiare dì 
leggere quotidianamente le Scntture 

• leggete le Scntture dove siete meno soggetti ad 
essere disturba ti 

• Leggete le Scritture con maggiore attenzione degli altri 
libri. 

• Desiderate di conoscere la volontà del Signore a 
vostro riguardo. 

• Pregate continuamente per ottenere l'aiuto dello 
Spirito Santo nel comprendere le Scritture mentre le 
leggete. 

O Lezlone 27 
DeA 102, 107-8 

O Lezfone28 
DeA 109-10 

O Lezione 29 
DeA 111-20 

O Lezione 30 
DeA 121-23 

O Lezione 31 
DeA 124 

O l ezione 32 
DeA 125-28 

O Lezione 33 
DeA 129-31 
Articoli di fede 

O Lezione34 
DeA132 

O Lezione 35 
DeA 135 
fl m1o regno avanzera, 
capitoli 1-2 

O LezJone36 
DeA 136 
lf mio regno avanzerà. 
capitoli 3-6 

O Lezione 37 
DeA Offlcial 
Decla ratìon-1 ; 
lf mio regno avanzerà. 
capttoli 7-9 

O Lezione 38 
DeA 138 
Il mio regno avanzerà, 
capitoli! o-11 

O Lezione 39 
fl mio regno avanzerà, 
capitoli 12-14 

O Lezlone40 
fl mio regno avanzerà, 
capitoll15 -16 

O Lezione 41 
Il mio regno avanzerà, 
capitoll17-19 

O Lezlone42 
DeA Dichiarazione 
ufficiale 2; 
fl m1o regno avanzerà, 
cap1toli 20-21; 
Supplemento a 
Il mio regno avanzerà 

O Lezlone43 
Il mio regno avanzerà, 
capitolo22 

O Lezlone44 
Storia locale della 
Chiesa 

• Abbiate fede che mentre leggete il Padre celeste vi 
parlerà per mezzo dello Sp~rito Santo. 

• Obbedite at sentimenti di ispirazione e di rivelazione 
personale che Il Padre celeste VI darà per mezzo dello 
Sp•rito Santo. 

• Meditate sui passi scelti e leggete ad alta voce alcuni 
versetti. 

• lstitulte un sistema di segnare e confrontare 1 versetti 
che per voi nvestono particolare importanza. 

• Usate le Scritture in tutte le riunioni della Chiesa, 
inclusi ì servizi di adorazione e le riunioni del dirigenti. 

-..:: 
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n ricordo di uno stupendo 
dono di Natale che mi fu fatto 
dieci anni fa è ancora vivo tra 
quelli più ispirativi e significa
tivi della mia vita. 

Avevo avuto la fortuna di trova-
re un posto di insegnante volonta
ria presso una casa di cura per 
bambini mentalmente menomati. 
Tra i compiti che mi erano stati af
fidati c'erano quelli di aiutare i bam
bini a svolgere le loro normali attività 
quotidiane, insegnare loro la musica, 
leggere ai bambini e creare per loro 
varie forme di ricreazione. 

Dianne Holmes Despain 

A mano a mano che im
paravo a conoscere e ad 
amare quei cari bambini 
mi resi conto che un aspet
to molto importante della 
loro vita veniva trascurato; 
fu allora che cominciai a in-

segnare il Vangelo aJ gruppo 
di studenti più pronto a impa
rare e ansioso di eccellere che 
avessi mai conosciuto. I miel 

otto studenti di età 
compresa tra 

gli otto e i 
sedid 
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anni erano talmente emozionati 
dal desiderio eli conoscere Gesù 
Cristo che mi rimaneva difficile 
temperare il loro entusiasmo. 

Davanti ai loro occhi si apriva 
un mondo nuovo e, nonostante la 
diversa capacità di apprendimen
to, essi imparavano e risponde
vano, ognuno come poteva. C'era 
tuttavia un'eccezione, e questa 
eccezione si chiamava Freddy. 

Freddy aveva quattordici anni, 
era un ragazzo lievemente ritarda
to ma gravemente turbato psichi
camente. Era stato abbandonato 
quand'era ancora molto piccolo, 
come la maggior parte dei bambini 
ricoverati nell' istituto. E, fatta ec
cezione per la gente che qui vive
va o lavorava, nessuno si curava 
realmente di Freddy. Questo è il 
motivo per cui permisi a Freddy eli 
entrare a far parte della classe, no
nostante egli fosse causa di ogni 
immaginabile impedimento allo 
svolgimento delle attività didatti
che. A volte sentivo l'impulso di 
espellerlo dalla classe, ma sapevo 
che l'allontanamento dai suoi 
compagni non era la soluzione alle 
sue difficoltà, cosicché la classe 
sopportava la situazione. 

Mi turbava il fatto di non riusci
re a comunicare veramente con il 
mio piccolo •guaio .... Mentre il re
sto della classe aveva un concetto 
abbastanza chiaro eli Gesù Cristo, 
del Padre celeste e di ciò che essi 
rappresentano, Freddy sembrava 
completamente ignaro della loro 

FREDDY 
. . . era la causa di ogni 
immaginabile impedimento 

allo svolgimento delle attività 
didattiche. Avevo già usato 
tutta la pazienza possibile e 

comznetavo a pensare 
seriamente alla possibilità di 

allontanarlo dalla classe 

esistenza . Ogni settimana avevo 
preso l'abitudine eli proporre a 
ogni bambino un versetto della 
Bibbia che era in grado in com
prendere. La maggior parte dei 
bambini non sapeva leggere, ma 
ognuno eli loro riceveva una copia 
del passo da mettere tra le sue co
se personali, in modo da poterlo 
guardare o leggere ogni giorno. 
Molte volte chiedevo al bambini di 
fare dei disegni che rappresenta
vano il versetto che avevo dato lo
ro e, se non erano in grado eli eli
segnare, creavo un sussidio visivo 
corrispondente al versetto stesso. 
La maggior parte dei bambini ap
pendevano i loro versetti e le illu
strazioni a capo del letto, in modo 
da ricordarli sempre quando dice
vano la preghiera della sera, che 
era un requisito stabilito nella mia 
classe. Ogni volta che consegnavo 
a Freddy il suo versetto egli lo 
strappava davanti ai miei occhi. 
Questa situazione per me era fon
te eli frustrazione poiché sapevo 
che Freddy non era cosl grave
mente ritardato quanto molti dei 
suoi compagni eli classe; ma o non 
poteva, o non voleva imparare. 

Nella ricerca di una soluzione al 
problema rappresentato da Fred
dy ricorsi a molte forme eli disci
plina creativa, ma nulla sembrava 
avere effetto su eli Lui. A volte sen
tivo il desiderio eli scuoterlo, ma 
neanche questo sarebbe approda
to a nulla. Freddy sicuramente mi 
stava mettendo alla prova ed ero 

io a non mostrarmi all'altezza del
la situazione. Avevo ormai usato 
tutti i mezzi a mia disposizione; 
avevo già usato tutta la pazienza 
possibile e cominciavo a pensare 
seriamente alla possibilità di allon
tanare Freddy dalla classe. 

Con l'avvicinarsi del Natale 
spiegai ai miei bambini il vero si
gnificato eli questo avvenimento. 
Essi si mostrarono curiosi e molto 
ansiosi di comprendere il mio 
messaggio; tutti eccetto Freddy. 
Alcuni giorni prima eli Natale l' in
tero istituto organizzò una festa 
generale per il personale fisso, le 
assistenti volontarie, gli s tudenti, i 
genitori e chiunque altro avesse 
voluto intervenire. 

A un certo momento della festa 
mi avvidi dell 'assenza di Freddy. 
Andai a cercarlo e lo trovai nella 
sua stanza intento a fare, molto 
maldestramente, un pacco. Lo la
sciai al suo compito e ritornai alla 
festa. Poco dopo Freddy compar
ve nella sala, si avvicinò, mi depo
se in grembo il pacco e corse via 
senza dire parola. Quando aprii il 
pacco vi trovai il più bel dono che 
avessi mai ricevuto: era un pezzo 
di rozzo tessuto cucito a mano in 
cima e con un pezzo di sughero 
incollato nel mezzo; era una spe
cie eli arazzo e il pezzo di sughero 
nel mezzo serviva per fissare ad 
esso il versetto settimanale della 
Bibbia. Mi fu detto che Freddy 
aveva lavorato tre mesi per prepa
rare quel dono e che il progetto 

era stato un' idea sua. Era invero 
un lavoro eli amore, eli sacrificio e 
soprattutto eli pazienza, poiché co
noscevo le frustrazioni che Freddy 
doveva aver patito mentre vi lavo
rava. Seppi anche che a modo suo 
Freddy comprendeva ciò che mi 
sforzavo eli insegnargli; e in qual-

... 
• t 

- ... 
• 

... 
.. 
• • 

che modo lo comprendeva meglio 
eli me. 

Freddy ora vive con il nostro Pa
dre celeste e, con poche eccezioni, 
sono certa che sulla terra è stato 
dimenticato. n dono che egli mi 
fece quel Natale pende ancora sul
la parete della mia stanza e sem
pre vi rimarrà. h scolorito dal tem-

• 

Dtannt Holmts Dtspam ~l 'organista dtl 
Ststo Riont di lndiannpolis, palo di 
lndiannpoli!i (lndiarut) 

r.utM.um 

po e ancora più rozzo di quanto 
fosse allora, ma quando lo guardo 
vedo Freddy e ricordo il sacrificio 
che egli fece per insegnarmi la vir
tù della pazienza. Quando mi sen
to frustrata o sul punto eli rinun
ciare Freddy è presente e mi spin
ge gentilmente a continuare. 

D dono di Natale eli Freddy ha 
cambiato la mia vita e la lezione 
che mi insegnò è unpressa profon
damente nel mio cuore. Sono mol
to riconoscente per aver avuto 
quel prezioso bambino come inse
gnante. O 

27 



"' 
<<DO ERRO EL 



30 

vide questa malvagità del suo 
per mezzo del Suo angelo, che io popolo, il suo cuore ne fu estre-Ma la voce del Signore gli per- venga ad annunciarvi queste cose; mamente afflitto. 

venne, dicendogli di ritornare a sì mi ha detto: Grida a questo po- Ed usci di casa e si inchinò fino 
predicare al popolo t~tt~ ciò che p~Lo, pentitevi e preparate le vie a terra, e invocò con tutte le forze 
gli venisse in cuore di dtre. . del Signore. il suo D;o in favore del suo popo-

Ma non gH fu permesso d> entra- All'inWo del novantaduesUno lo, s1, di coloro che stavano p..- es-
re nella città; per cui egli salì in ci- anno, ecco che le profezie d~i p~o- sere uccisi a causa della loro fede 
ma alle mitra, stese le mani, gridò feti conrinciarono ad adempoer" nelle tradWoni dei loro padri. 
ad alta voce e profetizzò al popolo più completamente; ~i~é co- . E gddò con tutle le sue forze al 
tutte le cose che il Signore U;pll"ò al nrindarono ad esserv• pou grand o Signore, tutla la gior~ata; ed ecco, 

suo cuore .. · segni e più grandi miracoli in la voce del Signore gli pervenne, 
E disse loro: Ecco, vi do un se- mezzo al popolo. dicendo: 

gno; pokhé fra cinque anni il Fi- Senonché alcuni conrinciamno a Alza il capo e sli di buon animo; 
gUuolo di D;o verrà per redUnere insUluare che era passato il tempo poiché sappi che il momento è Vl-

tutti queiU che crederanno nel Suo ;, cW avrebbero dovuto compiersi cino; questa notte sarà dato il se-

nome. le parole annunciate da Samuele il gno e domani Io verrò nel ~ondo, 
Ed ecco quale sarà il segno che !amanita. p..- manifesWe al mondo I adem-

vi darò del momento della Sua ve- E cominciarono a rallegrarsi, pllnento di tutlo dò che ho fa_tlo 
nuta: vi saranno grandi luci in cie- beffandosi dei loro fratelli, dicen- annunciare dalla bocca de1 rrue1 
Io, cosicché non si farà scuro la do' Ecco, è passato il tempo, e le santi profeti. 

notte che precederà la Sua venuta parole di Samuele non si sono. . Ecco, io vengo ai miei per adem-
e sembrerà agli uomini come fosse adempiute; dunque la vostra gnna piere tutlo ciò che ho fatto.cono-

giorno. e la vostra fede in queste cose so- scere ai figliuoli degli uonuru fin 
Si vedrà infatti un giorno, una no state vane. dalla fondazione del mondo e per 

notte ed un giorno, come se fosse E causarono un gran tumulto compiere la volontà sia del Padre 
un sol giorno e non vi fosse notle; per tutto il paese; ed il popolo dei che del Figlio - del Padre per cau-
poiché osserverete il levare del so- credenti cominciò ad affliggersi as- sa mia e del Figlio a causa della . . 
le ed il suo tramonto; peroò sa- l .. d· bu 5,.; •emendo che, per qualche ra- ..... ;"3 carne. Ed ecco, il tempo è VIO-d «Alza i capo e su z on ....., " .... UQ 

prete con sicurezza che sono ue h gione, le cose di cui si era parlato no, e questa notte verrà dato il 
giorni e una notte; ma la notte animo; poiché sappi c e non avessero a verifican;L segno. 

non sarà oscura; e sanlla notle il momento è vidno Pur tuttavia attendevano con Ed infatti le parole che erano ve-
prima della Sua nascita. e domani Io verrò perseveranza quel giorno e quella nute a Nefi si adempirono, secon-

Ed etto, una nuova stella sorg<>- nel mondo• notte che avrebbero dovuto essere do quanto era stato detlo; poiché, 
rà, come non se n'è mai veduta come un sol giorno, come se non al calar del sole, non vi fu oscuntà 
prima; e anche questo vi sarà un vi fosse stata notle, per sapere che e il popolo cominciò a stupirsi per-

segno. . . la loro fede non era stata vana. ché non vi furono tenebre quando 
Ma ciò non è tutto, pmché Vl sa- Ora avvenne che un certo gior- scese la notte. 

ranno in cielo molti segni e molte 00 fu fissato dagli increduli, in cui E molti furono quelli che, non 

meraviglie. tutti coloro che credevano in tali avendo creduto nelle parole dei 
E sarete tutti stupefatti ed atto- tradWoni sarebbero stati messi a profeti, caddero a terra co~e mo~-

((Ecco, una nuova stella 
sorgerà, come non 

se n'è mai veduta prima; 
. ' e anche questo vz sara 

un segno» 

fede alle parole dei profeti era 
stato frustrato; infatti il segnale 
convenuto era già alla porta. 

E cominciarono a rendersi conto 
che il Figlio di Dio stava per veni
re; sl, infine, tutto il popolo della 
terra, da ponente a levante, nella 
terra settentrionale come nella ter
ra meridionale, fu così sbalordito 
che cadde a terra. 

Poiché sapevano che i profeti 
avevano attestato queste cose da 
molti anni, e che il segno conv~
nuto era già immjnente; e coaun
ciarono a temere per via della loro 
iniquità e della loro incredulità. 

Ed avvenne che in tutta quella 
notte non vi fu oscurità, ma vi fu 
luce come se fosse mezzodì. Ed il 
sole si levò di nuovo al mattino, 
secondo il s uo ordine proprio; e 
per il segno l?red~~o ~eppero che 
era il giorno 10 cua il Signore sa
rebbe nato. E tutto avvenne come 
lo avevano annunciato i profeti, e 
ciò in ogni particolare. Ed apparve 
una nuova stella, secondo la pre
dizione. 

Ed a partire da quel momento 
furono diffuse menzogne da Sata
na fra il popolo, per ind_urire i. cuo
ri onde non credessero an quea se
gni ed in quei prodigi che avevano 
veduti; ma nonostante queste 
menzogne e questi inganni, la 
maggior parte del popolo credette 
e fu convertita al Signore. · · 

' Così trascorse iJ novantaduesi-

niti, cosicché cadrete a terra. morte a meno che non si verifi- ti vedendo che il grande piano dJ 
E tutti coloro che crederanno nel casse ll segno dato da Samuele, il cUstruzione che avevano escogita-

~-·-~~ta• p-~ toperro-*~~--~-=t=o_j _______________ L--------------~ eterna. Ora quando Nefi.·,,~fi~g=li=o~di~·~N~e=fi~, _ _L_
1
Lj_...L__________ -E il Signore mi ha c_o_m_an_ da_ to_, __ L _____________ __i______ _ 

mo anno, che portò novelle ~ al
legrezza al popolo per i segru che 
si erano manifestati, secon~~ le . 
parole della profezia di tutti 1 santi 
profeti» (Helaman 13:1-4; 14:2-9, 
U-13; 3 Nefi 1:4-22, 26). D 
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Lo Spirito non richiama la nostra attenzione gridando o scuotendoci 
con mano pesante; piuttosto sussurra; carezza con tanta gentilezza, 
che se siamo preoccupati possiamo non sentire affatto il suo tocco 

Egli contestò la mia dichiarazione, «Lei non sa. Nes
suno lo sal Non può saper/o!». Quando non volli cedere 
l'ateo, che dì professione faceva l'avvocato, pose quel
la che è forse la domanda cruciale sull'argomento della 
testimonianza. «Va bene», disse in tono irrisorio e con
discendente; «lei dice di sapere: mi dica allora come lo 
sa». 

n sapore del sale 

Pensai che forse avevo portato poco saggiamente la 
mia testimonìanza e non sapevo più cosa fare . Poi la 
mia mente si illuminò e dissi a quell'uomo: Mi per
metta di chiederle se lei sa qual è il sapore del sale». 

<<Certo che lo so», fu la sua risposta. 
«Quand'è l'ultima volta che ha assaggiato del sale?» 
«Se ricordo bene abbiamo appena mangiato». 
«Lei è sicuro di sapere qual è il sapore del sale», 

dissi. 
Egli insistette: «So benissimo qual è il sapore del sa

le, come so qualsiasi altra cosa,.. 
«Se le offrissi una tazza di sale e una di zucchero e 

gliele facessi assaggiare entrambe, saprebbe distingue
re il sale dallo zucchero?,. 

.. Queste sono argomentazioni bambinesche», fu la 
sua risposta. «Certo che saprei dire qual è la differen
za. So benissimo qual è il sapore del sale.~ un'espe
rienza quotidiana». 

•Allora,., gli dissi, «Supponendo che io non abbia mai 
assaggiato il sale, vuole spiegamù qual è esattamente il 
sapore di questa sostanza?» 

Dopo qualche minuto egli azzardò: «Beh, direi che 
non è dolce e non è acido». 

«Lei mi sta dicendo che cosa non è, non che cosa è~~ . 

Dopo alcuni tentativi, naturalmente si accorse di non 
essere in grado di rispondere alla mia richiesta. Con le 
sole parole non era capace di comunìcare una cono
scenza cos} elementare come quella del sapore del sale. 
Gli portai di nuovo testimonianza: •lo so che c'è un 
Dio. Lei ha messo in ridicolo la mia testimonìanza e ha 
detto che se lo croessi saputo sarei stato in grado di dirle 
esattamente come lo sapevo. Amico mio, spiritualmen
te parlando, io ho assaggiato il sale. Non sono in grado 
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di spiegarle con le parole in che modo ho acquisito 
questa testimonìanza, cosi come lei non è in grado di 
dirmi qual è il sapore del sale. Ma le dico di nuovo che 
c'è un Dio! Egli vive! E soltanto perché lei non lo sa, 
non cerchi di dirmi che io non lo so, perché lo sol» 

Da quel giorno non mi sono mai più sentito imbaraz
zato, né mi sono mai vergognato di non essere in gra
do di spiegare con le sole parole tutto ciò che conosco 

spiritualmente. L'apostolo Paolo ha espresso cosl que
sto concetto: 

Lo Spirito Santo insegna 

«Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla pa
zienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando 
le parole spirituali a cose spirituali. 

Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di 
Dio, perché gli sono pazzia; e non Je può conoscere, 
perché le si giudicano spiritualmente» (1 Corinzi 
2:13-14). 

Non possiamo, con le sole parole, descrivere la cono
scenza spirituale . Possiamo tuttavia con le parole mo
strare a un'altra persona come può prepararsi a riceve
re lo Spirito. Lo Spirito stesso lo aiuterà in ciò. «Poi
ché, quando un uomo parla per il potere dello Spirito 
Santo, il potere dello Spirito Santo porta le sue parole 
fino al cuore dei figliuoli degli uomini,. (2 Nefi 33:1). 

Quando poi stabiliamo una comunicazione spiritua
le, possiamo dire a noi stessi: Ecco, ci siamo! Questo è 
esattamente il significato delle parole della rivelazione. 

Noi non abbiamo parole (e neppure le Scritture ne 
hanno) che descrivano perfettamente lo Spirito. Le 
Scritture generalmente usano la parola voce, che non è 
esattamente il termine che cerchiamo. Queste comunì
cazionì spirituali delicate e gentili non sono cose che 
vediamo con i nostri occhi o che udiamo con le nostre 
orecchie. Eppure sono descritte come una voce, e si 
tratta di una voce che un uomo sente più che ascoltare. 

Quando arrivai a comprendere questo fatto un ver
setto del Libro di Mormon acquisl ai miei occhi un si
gnificato più profondo; e la mia testimonianza della 
veridicità di questo libro crebbe immensamente. n ver
setto parla di Laman e di Lemuel che si erano ribella ti 

contro Nefi. Nefi li rimproverò dicendo: «Avete visto 
un angelo ed egli vi ha parlato; s\, avete udito la sua 
voce di tanto in tanto; ed egli vi ha parlato con voce te
nua e quieta; ma voi eravate distratti da altri senHmenti 
e non potevate udirla» (1 Nefi 7:45; corsivo dell' au
tore). 

Nefi, in un grande e profondo sermone pieno di 
istruzioni, spiega che «gli angeli parlano per il potere 
dello Spirito Santo; essi perciò dicono le parole di Cri
sto. Io vi dico dunque, nutritevi delle parole di Cristo; 
poiché le parole di Cristo vi istruiranno su tutto ciò che 
dovete fare>> (2 Nefi 32:3). 

Se un angelo dovesse apparirvi per conversare con 
voi, né voi né lui sareste limitati dal senso della vista o 
dell'udito per poter comunicare. Poiché c'è quel pro
cesso spirituale descritto dal profeta Joseph Smith, me
diante il quale l' intelligenza pura può illuminare la no
stra mente affinché possiamo conoscere ciò che dob
biamo sapere, senza la fatica dello studio o il passare 
del tempo, poiché si tratta di rivelazione. 

La voce dello Spirito, secondo le Scritture, non è né 
«forte» né «dura». «Non è una voce di tuono, né voce 
di gran tumulto», ma piuttosto è «una voce tranquilla 
di perfetta dolcezza, come fosse un sussurro», ed essa 
può penetrare «fino al fondo dell' a.nima» e «fa tremare 
le ossa» (3 Nefi 11:3; Helaman 5:30; DeA 85:6-7). Ri

cordate, Elia scoprì che la voce del Signore «non era 
nel vento ... non era nel terremoto ... non era nel 
fuoco», ma era invece «un suono dolce e sommesso» 
(l Re 19:12). 

Una dolce carezza 

Lo Spirito non richiama la nostra attenzione gridan
do o scuotendoci con mano pesante; piuttosto sussur
ra; carezza con tanta gentilezza, che se siamo preoccu
pati possiamo non sentire affatto il suo tocco. 

In qualche occasione insisterà con sufficiente fennez
za per farci prestare attenzione; ma la maggior parte 
delle volte, se non prestiamo attenzione a questo senti
mento gentile, lo Spirito si rifuerà e aspetterà sino a 
quando andremo a cercarlo. 

Ho imparato che le esperienze spirituali forti e spet-

tacolari non ci giungono molto frequentemente, e 
quando lo fanno avvengono generalmente per la no
stra edificazione, istruzione o correzione. A meno che 
non siamo chiamati a farlo dall'autorità competente, 
esse non ci mettono nella posizione di consigliare o di 
correggere gli altri. 

Mi sono anche convinto che non è saggio parlare 
continuamente di esperienze spirituali insolite. Esse 
devono essere protette con cura e devono essere rese 
note soltanto quando lo Spirito stesso ci spinge a fame 
uso per aiutare il prossimo. 

Una volta ebbi occasione di ascoltare il presidente 
Marion G. Romney mentre dava consigli ai presidenti 
di missione e alle loro consorti: •Non vi dico tutto ciò 
che so. Non ho mai detto a mia moglie tutto dò che so 

perché ho scoperto che se parlassi con troppa leggerez
za di cose sacre, in seguito il Signore non avrebbe più 
fiducia in me,.. 

Sono dell 'avviso che dobbiamo tenere per noi queste 
cose e meditarle nel nostro cuore, come Luca dice che 
fece Maria dinanzi agli eventi soprannaturali attinenti 
alla nascita di Gesù (vedi Luca 2:19). 

Possiamo crescere nella testimonianza 

C'è qualcos'altro che dobbiamo imparare: la testimo
nìanza non ci viene inculcata a viva forza. La testimo
nianza cresce. Diventiamo più alti nella testimonianza 
come diventiamo più alti di statura; forse non sappia
mo neppure come questo avvenga, poiché è qualcosa 
che si acquisisce con il progresso personale. 

Non è saggio chiedere una risposta o un beneficio 
immediato e corrispondente ai nostri desideri. Non 
possiamo usare la coercizione nelle cose spirituali. 
Non possiamo obbligare lo Spirito a rispondere, cosl 
come non possiamo costringere un fagiolo a germo
gliare o un uovo a schiudersi prima del tempo stabili
to. Possiamo creare un ambiente che favorisca il pro
gresso, il nutrimento e la protezione, ma non possia
mo obbligare o costringere: dobbiamo aspettare che 
tale crescita si verifichi. 

Non siate impazienti di acquisire una grande cono
scenza spirituale. Lasciate che essa cresca poco a poco; 
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S e non prestiamo attenzione a 
questo sentimento gentile, lo Spirito si ritirerà 
e aspetterà sino a quando andremo a cercarlo 

favoritene la crescita ma non esercitate alcuna costri
zione, perché altrimenti resterete delusi. 

O è richiesto di usare la luce e la conoscenza che già 
possediamo per raggiungere le nostre mete. Non do
vrebbe essere necessaria una rivelazione per sapere 
che dobbiamo fare il nostro dovere poiché questo ci è 
già comandato nelle Scritture; né dobbiamo aspettarci 
la rivelazione che sostituisca l' intelligenza pratica o 
spirituale che abbiamo già ricevuto, ma soltanto per 
ampliarla. Dobbiamo vivere la nostra vita normalmen
te, quotidianamente, seguendo le abitudini e le regole 
che la governano. 

Le regole e i comandamenti costituiscono una pre
ziosa protezione. Se avremo bisogno di istruzioni rive
late per modificare la nostra condotta, queste istruzio
ni ci giungeranno durante il nostro cammino nel mo
mento in cui ne avremo bisogno. L'ammonimento a 
ccessere ansiosamente impegnati>~ è invero un saggio 
consiglio (vedi DeA 58:27). 

Non esitate e non vi vergognate se non sapete tutto. 
Nefi dice: «So ch'Egli ama i Suoi figliuoli; però non co
nosco il perché di tutto questo» (1 Nefi 11:17). 

Nella vostra testimonianza può esservi più potere di 
quanto vi rendiate conto. Alcuni anni fa, in uno sper
duto angolo della terra, incontrai uno dei miei figli che 
si trovava allora ìn missione. Era in servizio già da più 
di un anno. La sua prima domanda fu: «Papà, cosa 
posso fare per svilupparmi spiritualmente? Mi sono 
sforzato tanto per svilupparmi spiritualmente e non mi 
sembra di aver conseguito alcun progresso». 

Questo era quanto pensava lui Per me era diverso. 
Non riuscivo a credere che nel giro di appena un anno 
avesse acquisito tanta maturità e avesse conseguito un 
simile progresso spirituale. Egli •non se ne rendeva 
conto» perché il suo era stato un progresso graduale, e 
non un' improvvisa esperienza spirituale. 

Fino ai limiti della luce 

Non è insolito che un missionario chieda: «Come 
posso portare testimonianza sino a quando non ne ho 
acquisita una? Come posso portare testimonianza che 
Dio vive, che Gesù è il Cristo e che il Vangelo è vero? 

Se non possiedo una simile testimonianza, non è diso
nesto dire queste cose?» 

Oh, se soltanto potessi insegnarvi quest'unico prin
cipio: una testimonianza si acquisisce nel portarla! Qual
che volta, nella vostra ricerca della conoscenza spiri
tuale, avviene un ((salto di fede)), come lo chiamano i 
filosofi Questo avviene nel momento in cui arrivate ai 
limiti della luce e vi inoltrate nelle tenebre, e vi accor
gete allora che per qualche altro passo il vostro cammi
no è ancora illuminato. «Lo spirito dell'uomo», come 
dicono le Scritture, è invero «una lucerna dell'Eterno)) 
(Proverbi 20:27). 

Una cosa è ottenere una testimonianza da ciò che si 
legge o da ciò che qualcun altro ha detto- e si tratta 
pur sempre di un punto di partenza necessario - e 
un'altra cosa è avere la testimonianza diretta dello Spi
rito che ciò che voi avete dichiarato è vero. Non vi ren
dete conto che questa testimonianza vi sarà data a ma
no a mano che la darete agli altri? Quando date quello 
che possedete, vi è sempre qualcosa che lo sostituisce 
centuplicato! 

n profeta Ether •profetizzò cose grandi e meraviglio
se che il popolo non volle credere perché non le ve
deva ... 

«Ed ora io, Moroni, vorreL .. mostrare al mondo che 
la fede consiste in cose che si sperano, ma che non si 
vedono; non di.sputate dunque perché non vedete, 
poiché non riceverete alcuna testimonianza se non 
dopo che la vostra fede sarà stata messa alla prova,. 
(Ether 12:5-6). 

Portare testimonianza è la prova della vostra fede. 
Se parlate con umiltà e onestà d ' intenti il Signore 

non vi lascerà soli. 
Lo scettico dirà che portare testimonianza quando 

forse non sapete di possedeme una significa condizio
narvi e che la vostra risposta è prefabbricata. Ebbene, 
una cosa è certa: lo scettico non saprà mai con certez
za, poiché non è disposto a soddisfare i requisiti della 
fede, dell 'umiltà e dell 'obbedienza che lo renderebbe
ro degno di ricevere la visita dello Spirito. 

Non vedete che è qui che è nascosta la testimonian
za, perfettamente protetta da chi manca di sincerità, 
dagli intellettuali, da coloro che vorrebbero soltanto 

sperimentare, dagli arroganti, dagli increduli, dai 
superbi? ~qualcosa che essi non avranno mai. 

Portate testimonianza delle cose che sperate vere, 
come atto di fede. ~ una specie di esperimento simile a 
quello che il profeta Alma propose ai suoi seguaci. Si 
comincia con .la fede, non con la perfetta conoscenza 
delle cose. 

Lo Spirito e La testimonianza di Cristo vi giungeran
no quasi sempre quando ne farete parte agli altri, e 
rimarranno con voi soltanto se farete questo. In tale 
processo consiste la vera essenza del Vangelo. 

Seguite i suggerimenti dello Spirito 

Non è forse questa una perfetta dimostrazione di 
spirito cristiano? Potrete trovarla, tenerla e accrescerla 
solo se e quando sarete disposti a fame parte agli altri. 
Solo donandola liberalmente agli altri diventerà vostra. 

Una volta che l'avrete ricevuta, siate obbedienti ai 
suggerimenti che lo Spirito vi darà. Quand'ero presi
dente di missione, ed ero già una Autorità generale, 
appresi una dura lezione. Mi era stato suggerito ripe
tutamente per il bene del nostro lavoro di rilasciare 
uno dei miei consiglieri. Oltre a pregare riguardo a 
questa azione da compiere avevo anche convenuto con 
il ragionamento che era la cosa giusta da fare, ma non 
lo feci; temevo che un'azione del genere avrebbe ferito 
un uomo che aveva servito la Chiesa per tanti anni. 

Lo Spirito si ritirò da me. Non riuscivo a ottenere al
cun suggerimento su chi doveva essere chiamato come 
consigliere se avessi rilasciato quell'uomo. Questa si
tuazione durò per alcune settimane. Le mie preghiere 
sembravano rimanere nella stanza in cui le pronuncia
vo; certamente non salivano al cielo. Cercai di usare 
varie alternative per organizzare il lavoro, senza alcun 
risultato. Alla fine feci ciò che mi era stato comandato 
dallo Spirito. Immediatamente il dono ritornò! Oh, la 
squisita dolcezza che mi riempll'anima quando sentii 
di possedere nuovamente questo dono! E il possesso 
del dono dello Spirito Santo è una cosa che si conosce 
quando lo si possiede. E il fratello non si risentl per il 
suo rilascio, anzi ne ebbe grandi benefici e immediata
mente il lavoro riprese a prosperare. 

State sempre in guardia per non essere ingannati da 
un' ispirazione proveniente da una fonte indegna. Po
tete infatti ricevere falsi messaggi spirituali. Esistono i 
falsi spiriti proprio come esistono i falsi angeli (vedi 
Moroni 7:17). State in guardia per non essere inganna
ti, poiché il diavolo può venire travestito da angelo di 
luce. 

La componente spirituale in noi è talmente collegata 
a quella emotiva che qualche volta possiamo confonde
re un impulso emotivo con qualcosa di spirituale. Tal
volta vi sono persone che accettano quelli che presu
mono essere suggerimenti spirituali di Dio, quando 
detti suggerimenti scaturiscono dalle loro emozioni o 
provengono dall'avversario. 

Evitate, come evitereste la peste, coloro che asseri
scono di essere legittimati da una qualche esperienza 
spirituale a contestare l'autorità costituita del sacerdo
zio della Chiesa. Non vi perdete di coraggio se non sie
te in grado di controbattere ogni insinuazione dell'a
postasia o ogni sfida che vi viene lanciata dai nemici 
che attaccano Ja Chiesa del Signore. Al tempo debito 
saprete confondere i malvagi e ispirare gli onesti di 
cuore. 

Io so, grazie a esperienze troppo sacre per riferirle, 
che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che il dono dello 
Spirito Santo che vi è conferito al momento della con
fermazione è un dono divino. 

n Libro di Mormon è vero! 
Questa è la chiesa del Signore! Gesù è il Cristo! Su 

di noi presiede un profeta di Dio. l giorni dei miracoli 
non sono cessati, né gli angeli hanno cessato di appari
re e di istruire gli uonùni. I doni spirituali si trovano 
nella Chiesa e al primo posto tra questi c'è il dono 
dello Spirito Santo. D 

(fralto da un discorso tenuto durantt un StmiMrio ptr i nuovi 
presidtn ti d i ltrissicmt) 
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RICERCHE SUL 
LIBRO 

DIMORMON 

Se studiamo il 
Libro di Mormon 
animati da uno 
spirito devoto, 
saremo toccati 
dal suo divino 
potere 

L e seguenti relazioni sul 
Libro di Mormon sono 
opera di un sempre più va

sto gruppo di ricercatori che stan
no indagando in maniera nuova e 
interessante sulle ricchezze conte
nute in questo libro. I risultati del
le loro ricerche li hanno convinti 
che c'è ancora molto da scoprire in 
esso, ma essi sono pure convinti 
che la vera forza di questo libro è 
spirituale: cioè se lo studiamo ani
mati da uno spirito devoto e cer-
chiamo di mettere in pratica i = 
principi in esso esposti, saremo ~ 
toccati dal su o divino potere di ~ 
convertire, di portare testimonian- ~· 
za di Gesù Cristo e della Restau- :i! 
razione e di portarci più vicini a 
Dio 

GESÙ CRISTO 

Susan Easton Black: Gesù Cristo è 
un tema talmente importante nel 
Libro di Mormon che quando i 
profeti scrivono la loro testimo
nianza su di Lw menzionano una 
delle forme del Suo nome in me
dia ogni 1,7 versetti. Essi menzio
nano Gesù Cristo con 101 nomi, 
dal primo riferimento che a Lui 
viene fatto come Signore (l Nefi 
1:1) al nome finale di Giudice 
Eterno (Moroni 10:34). 

Robert L. Millet: Sono rimasto 
affascinato dalla dichiarazione del 
presidente Ezra Taft Benson che il 
Libro di Mormon conduce gli uo
mini a Cristo mediante due mezzi: 
(l) rivelando il Cristo stesso e 
(2) denunciando i nemici di Cristo. 
Infatti i messaggi incisi dai profeti 

n Libro di Mormon dimostra che 
la Bibbia e la testimonianza di 
Gesù da essa portata sono vere 

sulle tavole di bronzo - documen
to che Nefi apprese essere più 
completo e più vasto del nostro 
attuale Antico Testamento (vedi 
l Nefi 13:20-24) - sono incentrati 
su Cristo. Profeti come Zenos, 
Zenoc, Neum e Ezias conoscevano 
la natura della Divinità e i loro 
scritti, riguardo alla vita di Gesù 
Cristo, sono precisi e chiari. 

STUDIBlliU Cl 
E MEDIO-ORIENTAU 

Stephen E. Robinson: In un'epoca 
in cui la maggior parte degli scien
ziati non appartenenti alla Chiesa 
nega la realtà storica della Bibbia, 
il Libro dì Monnon dimostra che 
la Bibbia è corretta, qualche volta 
nei minimi dettagli; che l' immagi
ne di Gesù, il d ivin Figliuolo di 
Dio, presentata nel Nuovo Testa
mento, è s toricamente esatta; 

e che la testimonianza di Gesù 
resa dagli antichi fedeli della 
Chiesa è vera. Per esempio, la 
maggior parte degli studiosi attri
buisce la maggior parte del Ser
mone sul Monte alla chiesa dei 
primi secoli e nega che Gesù abbia 
mai pronunciato queste parole 
come è indicato in Matteo. Tutta
via il Libro di Mormon appoggia 
chiaramente l'asserzione di Mat
teo, secondo la quale il Salvatore 
stesso tenne questo sermone. 

Gordon C. Tllomasson: Vi sono 
più di trenta occasioni diverse in 
cui il Libro di Mormon indica chia
ramente (per coloro che conosco
no qualcosa della religione israeli
ta) che i suoi popoli, esclusi ì Gia
rediti che erano venuti prima, co
noscevano e praticavano la religio
ne della Legge mosaica, incluse 
tutte le celebrazioni, le feste e i 
giorni santi come indicato nell'E
sodo. Passo per passo questo libro 
rivela una ricchezza di significati 
quando vediamo i suoi protagoni
sti definiti, con le loro parole, un 
popolo che si sforzava di osserva
re ì comandamenti del Signore ed 
era scrupoloso nell'osservare le 
ordinanze di Dio secondo la legge 
di Mosè (vedi Alma 30:3). 

ARCHEOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA 

}olm Sorensen: Una necessità im
mediata è riconoscere il Libro di 
Mormon come la cronaca di un 
popolo realmente esistito che si 
trovò ad affrontare situazioni reali 
che si possono riferire agli uomini 
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di oggi. Troppo spesso il contenu
to di questo volume di Scritture è 
trattato come una cosa che ebbe 
luogo in un qualche paese inesi
stente, abitato da personaggi che 
vissero in circostanze che non 
comprendiamo realmente e che 
non d riguardano. Quanto mag
giore è la convinzione con la quale 
vediamo il Libro di Mormon come 
la cronaca genuina di un popolo 
in carne ed ossa, tanto maggiore 
sarà la nostra capaàtà di appren
dere le lezioni di salvezza che esso 
ha da insegnarci. 

Paul R. Cheesman: Joseph Smith 
dichiarò che il Libro di Mormon 
era stato inciso su tavole di metal
lo. Le ricerche hanno rivelato che 
il mondo antico registrava gli av
venimenti significativi su tavole 
d 'oro, d'argento, di bronzo e di 
piombo. n Libro di Mormon men
ziona anche l' uso della ruota. A 
tutt'oggi neUe Americhe sono stati 
portati alla luce più di cento anti
chi manufatti muniti di ruote. n 
Profeta indicò che il Libro di Mor-

mon era stato sepolto in una cassa 
di pietra. Dopo che il libro fu pub
blicato sono state ritrovate più di 
cinquanta casse di pietra conte
nenti molti antichi tesori. Studi 
come questi possono stimolare gH 
scettici e gli studiosi al punto da 
indurli a prendere effettivamente 
in mano il libro, leggerlo e acquisi
re una testimonianza della sua 
verità. 

William Hamblin: n Libro di 
Mormon cita le fortificazioni e la 
guerra come elementi legati alla 
società nefita. Sino a tempi recenti 
gli archeologi avevano ribadito 
che le fortificazioni erano cosa rara 
neU'America centrale ai tempi del 
Libro di Mormon. Tuttavia nuove 
ricerche hanno rivelato che questa 
precedente opinione non è esatta. 
~stato anche asserito che l'arco e 
la freccia erano sconosciuti nel
l'antica America centrale. Una vol
ta ancora gli archeologi hanno sco
perto punte di lancia, aste di lan
cia e rappresentazioni dell'arco. 

Sono egualmente colpito dalle 

Nei tempi antichi gli avvenimenti 
più importanti venivano registrati 
su tavole d'oro, d 'argento, d i 
bronzo e di piombo 

cose riguardanti le questioni mili
tari che il Libro di Mormon non 
menziona. Se Joseph Smith aves
se semplicemente copiato deUe 
idee dalla Bibbia, nel Libro di 
Mormon dovremmo aspettarci nu
merose citazioni di carri da guer
ra, cavalleria, macchine d'assedio 
e «cotte di maglia». Nonostante il 
Libro di Mormon contenga nume
rose descrizioni di conflitti, armi e 
tattiche, nessuno di questi argo
menti guerreschi è menzionato 
(anche se si parla di carri da tra
sporto). ll Libro di Mormon men
ziona soltanto quegli oggetti che 
hanno un equivalente nel sistema 
militare pre-colombiano dell 'Ame
rica centrale. 

DOTIRlNA 

Roberl f. Mlltthews: Per me uno 
degli aspetti fondamentali del Li
bro di Mormon è che esso non è 
una ragionata e logica argomenta
zione in favore di Gesù Cristo, ma 
è piuttosto una relazione prepa-



rata da profeti che lo conoscevano 
in prima persona. Un altro suo 
aspetto è il forte e ripetuto accento 
posto sul fatto che le parole dei 
profeti sono vere e si adempiran
no alla lettera. Queste cose sono 
importanti poiché pongono il Li
bro di Mormon nella categoria del
le testimonianze divine, e non nel
la categoria dell 'esercizio mentale 
svolto da un'elite intellettuale. 

Monte S. Nyman: Ho analizzato 
il testo del Libro di Mormon alla 
luce delle istruzioni impartite da 
Nefi a Giacobbe, di includere nelle 
piccole tavole soltanto le «predica
rioni sacre, o grandi rivelazioni, o 
profezie• (Giacobbe 1:4). Alla 
maggior parte del contenuto di 
questo Libro si può assegnare uno 
di questi tre titoli . La parte rima
nente del libro, che comprende 
storia secolare e cose di natura 
spirituale, propende chiaramente 
verso U lato spirituale. 

n libro è la fonte principale di 
dottrina della Chiesa. Questo fatto 
fu predetto da Isaia (Isaia 29:24) 
ed è uno degli scopi principali del 
libro (DeA 20:17-36). Quando il 
Signore rivelò che la Chiesa era 
sotto condanna per aver trattato 
con leggerezza il Libro di Mor
mon, disse che la Chiesa non deve 
soltanto dire, ma fare d ò che in 
esso è scritto (DeA 84:54-57). 

Bmce A. Van Orden· Ho cercato 
di indivtduare i prindpi dell' istru
:zione religiosa contenuti nel Libro 
di Mormon nonché, il carattere, lo 
sviluppo e la personalità dei pro
feti-insegnanti che compaiono nel 
libro e i loro metodi di istruzione. 
Durante questo studio ho indivi
duato più di cento principi utili e 
ho analizzato le caratteristiche di 
numerosi insegnanti e le situazio-

D Libro di Mormon non 
soltanto indica chiaramente la via 
per la quale si perviene alla 
rovina materiale e spirituale, ma 
presenta anche la via che conduce 
al bene spirituale 

ni in cui veniva impartito l' inse
gnamento. Per esempio, gli inse
gnanti di successo cercano sempre 
il bene delle anime dei loro stu
denti (2 Nefi 6:3; Alma 13:27-30); 
gli insegnanti devono usare ab
bondantemente le Scritture per in
segnare e spiegare i punti della 
dottrina (2 Nefi 6:3-4; Alma 12:1; 
3 Nefi 20:11-U); gli insegnanti 
aprono la loro anima nella pre
ghiera e nel ringraziamento (Alma 
19:14). n modo in cui i grandi in
segnanti affrontano determinati 
compiti, come ad esempio Giacob
be nei confronti di Sherem, Re 
Beniamino nei confronti del suo 
popolo, Alma nei confronti dei 
suoi figli e Gesù nei confronti 
delle moltitudini e dei Suoi disce
poli, può costituire un prezioso 
modello per il nostro stesso inse
gnamento. 

Susan Easton 8/ack: D Libro di 
Mormon non soltanto indica chia
ramente la via per la quale si per
viene alla rovina materiale e spiri
tuale, ma presenta anche la via 
che conduce al bene spirituale. 

r Una gran parte delle cronache ne
.l: fite è dominata dalla guerra, dalla 
~ carestia e dalla distruzione; ma i 
~ fedeli seguaci trovarono la via 

stretta e angusta del bene e con le 
loro azioni emulavano la vita di 
Cristo. Le ricerche fatte in questo 
campo dimostrano quali scelte 
portano alla gioia o al dolore e di
mostrano che il Signore non lasce
rà senza conforto i Suoi devoti se
guaci 

C. Wilfred Griggs: Tutti ricono
scono che esistono forze distrutti
ve che sono al di sopra della capa
cità di comprenderle o di combat
terle posseduta dalla maggior par
te delle persone. n Libro di Mor
mon porta testimonianza di un 
potere celeste più grande di tutti 
gli altri poteri nel proteggere, sal
vare ed elevare. Un continuo stu
dio del Libro di Mormon è indi
spensabile per conoscere come si 
può diventare partecipi del potere 
eterno di Dio. O 
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G li studenti del seminario 
che riempivano l'autobus 
cantavano da quando 

avevamo lasciato Santiago del Cile 
per una gita tra le Ande. Dal mio 
posto ascoltavo con piacere circa 
cinquanta giovani, provenienti da 
tutto il Cile, cantare insieme un In
no dopo l'altro. condividendo lo 
spirito del Vangelo con gli altri fra
telli e sorelle di cui avevano appe
na fatto conoscenza. La gioia che 
sprizzava dai loro giovani volti mi 
faceva pensare ai bambini Intenti a 
giocare con i nuovi giocattoli rice
vuti per Natale. 

Eravamo nel 1973 ed io ero Inse
gnante del programma pilota del 
seminario di primo mattino In Cile. 
Insieme con mia moglie e alcuni al
tri dirigenti adulti, uomini e donne, 
eravamo diretti per un'escursione 
di un'intera giornata alle bellissime 
Terme di Morales, nella Valle del 
Maipo, tra le alte Ande. 

Quando arrivammo a destina
zione i componenti del nostro 
gruppo furono estasiati nel poter 
vedere e toccare la neve per la pri
ma volta. Immediatamente i giova
ni cominciarono a correre sulla 
neve, a lanciare palle e a rotolare 
lungo l fianchi delle colline. Anche 
se le nostre scarpe da città non 
erano sicuramente adatte a una 
passeggiata sulla neve. i nostri gio
chi furono ugualmente molto di
vertenti. Poi una guida di monta
gna del Club Andino si awlclnò al 
nostro gruppo e d mise In guardia 
contro i profondi crepacci nascosti 
dalla neve e altri pericoli della 
montagna. Poi ci guidò, in fila 
indiana, a un rifugio situato sulla 
sommità di un monte dove pote
vamo campeggiare e mangiare. 

La nostra vivacità sì era un 

SPECIALE GIOVANI 

SPERDUTI 
TRA LE 
ANDE 
Rodolfo del C. Acevedo A. 

pochlno smorzata a causa dei suoi 
avvertimenti; ma quando iniziam
mo Il viaggio di ritorno nel pome-
riggio incontrammo del pericoli 
che richiedevano dì ascoltare 

un'altra guida: lo Spirito Santo. 
Quando arrivammo all'autobus 

si stava facendo tardi ed eravamo 
stanchi. Quando il conducente mi
se In moto il veicolo una ruota af
fondò profondamente nella neve. 
Scendemmo tutti per alleggerire Il 

peso; poi qualcuno suggerì che 
alcuni di noi potevano iniziare il 
viaggio a piedi mentre Il condu-

Quella che era iniziata 
come una divertente 

attività per i giovani si 
trasformò in un incontro 
con lo Spirito Santo che 

avremmo sempre 
ricordato. 

cente liberava la ruota. Venti di 
no1, tutti uomini, cominciammo la 

discesa fiduciosi che l'autobus 
sarebbe presto sopraggiunto. 

Jmprowisamente cominciò a ne
vicare con sempre maggiore inten-
sità. Prima che ce ne rendessimo 

conto arrivò la notte ricoprendo Il 
cielo e il terreno lnnevato con un 
opprimente manto d'oscurità. Era 

ormai un'ora che stavamo cammi
nando; cominciammo a Impaurirci 
e cf fermammo. Un fratello del no
stro gruppo che faceva parte del 
Boy Scout cl disse di formare un 
cerchio e di cantare canzoni alle
gre accompagnandole con dei mo
vimenti del corpo, per riscaldare! e 
tenercl occupati. Ma quando, pas
sato qualche tempo. non vedem
mo comparire l fari dell'autobus, 
cominciammo a capire la gravità 
della nostra situazione. 

!:autobus finalmente arrivò, ma 
quando si fermò accanto a noi ve
demmo che era vuoto eccetto che 
per Il conducente. Cl disse che il 
veicolo aveva subito un guasto e 
che doveva essere riparato prima 
di poter prendere a bordo l pas
seggeri; per questo motivo doveva 
portarlo vuoto all'officina più vici
na. Disse di aver lasciato le donne 
al rifugio e cl disse di tornare lassù 
ad attendere Il suo ritorno per Il 
giorno dopo. 

Dette queste parole Il conducen
te riprese la marc1a !asciandoci soli 
a compiere Il lungo viaggio di ritor
no al rifugio. La neve cancellò ra
pidamente le tracce dell'autobus e 
anche la strada era orma1 diVenta
ta indistinta. l nostri indumenti 
erano ormai Inzuppati e freddi e 1 
nostri piedi affondavano sempre 
più nella neve soffice. Alcuni can
tavano. altri camminavano in si
lenzio. Ma lo so che nel cuore di 
ognuno c'era una pregh1era. 

Arrivammo a un punto In cui 
dovevamo decidere se gtrare a de
stra o continuare diritti. Furono 
espresse vane op1nlonl. nessuna 
delle quali basata su una cono
scenza del luogo. Allora pregam
mo ad alta voce e affidammo l no
stri passi alla direzione del nostro 
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Padre nel cieli che aveva gul· 
dato Lehl attraverso Il deser
to. Non avevamo una Uaho
ne per guidarci, non avevamo 
un capo che cl potesse mo
strare la via giusta, ma aveva· 
mo Il dono dello Spirito 
Santo. 

Voltammo a destra e conti· 
nuammo Il cammino lnoltran· 
doclsempre più tra le mon
tagne ricoperte di neve. 
lmprovvl .. mente qualcuno 
gridò: ..Sono lassùl Vedete 
quella luce7» L'entusiasmo e 
la speranze rlnacquero In noi 
e come un coro bene adde
strato cominciammo e can
tare l'Inno ..John Brown•. 

Dopo un po' qualcuno dis
se: •Fate lllenzlol Ascoltatel• 
E nel silenzio udimmo le lon
tane voci del nostri fratelli e 
sorelle nel rifugio che Il uni-

vano con gratitudine al 
nostro ritornello: teGiory, 
glory, hallelujahl Ma l'anima 
vive ancor-. 

Cercammo di riprendere Il 
canto ma l'emozione cllmpe
dJva di farlo. Invano cercam
mo di trattenere le lacrime 
che scorrevano sulle nostre 
guance; mentre cl affrettava
mo a unirei al resto del grup
po ringraziammo Il nostro 
Padre nel cieli per averci 
guidato e protetto. 

Il mattino dopo ere dome
nica e cl destammo dinanzi el 
meraviglioso spett•colo di un 
mondo coperto di neve fre
sca. Nel caldo del rifugio d 
radunammo per la Scuole 
Domenicale e la riunione 
sacramentale. Due anziani 
coniugi e un altro giovane. 
anch'esslsorprell dalla 

bufera, e Il custode del rifugio 
si unirono a noi. Cl furono 
messaggi di gioia sincera, 
preghiere e Inni di lode. In 
seguito anche l non apparte
nenti ana Chiesa espressero la 
loro gratitudine per aver 
potuto partecipare alla 
nostra riunione e per aver 
avuto la posslblllti di cono
scere del giovani cosi eccezio
nali. 

Nel pomeriggio l'autobus 
arrivò per riporterei a Santla
go. QUella che era Iniziata co
me una piacevole avventura 
si era trasformata In una 
esperienza che avremmo sem
pre ricordato. Non avremmo 
mal dimenticato che Il nostto 
Padre celeste cl aveva salvato 
tra quelle aspre montagne 
per mezzo della guide dello 
Spirito Santo. D 



Storia narrata da Lynn Plnegar 
a Richard M. Romney 

La guerra in Europa era terminata nel 
maggio del l 945; ma anche dopo molti 
mesi. anche se si era ormai nell'immi

nenza del Natale, l'orribile Incubo di anni di 

Incombeva ancora su gran parte dell'Europa. Vlenna. 

stupenda capitale dell'Austria sulle rive del Danubio, 
era ancora In gran parte un mucchio di rovine. 
Famosi monumenti pubblici come la Cattedrale di 

Santo Stefano, l'Opera e il Grande Teatro erano pr 

camente distrutti. C'era ancora da scavare e da rico
minciare. 

Era anche un periodo di miseria. Cibo, indumenti e 
acqua pura scarseggiavano. Quasi 250.000 abitanti di 

Vienna erano rimasti senza tetto. Edifici in rovina 
mostravano ancora alle strade le loro facciate piene di 

buchi. Vienna era una città divisa: le forze alleate 
pattugliavano, ognuna per proprio conto. la 

zona della città posta sotto la rispettiva giu
risdizione. Di notte la gente non usciva; 
nell'aria c'era ancora un'atmosfera di 
paura. 

In un mondo che si 
risvegliava dopo l'incubo 
della guerra un motivo 
familiare riaccese la 
speranza e la gioia. 

Un certo numero di Santi degli Ultimi Giorni abitava
no nel settore americano. Quei fedeli si misero in con
tatto con noi e cl Invitarono a partecipare alle riunioni 

che stavano riorganizzando, cosa che facemmo con 
gioia. Eravamo felici di vederli e lieti della loro compa
gnia. Con l'avvicinarsi del Natale noi americani scri
vemmo a casa alle nostre famiglie invitandole a man
dard del cibo ed altri regali che potevamo distribuire 

agli altri membri della Chiesa. 
Fu preparato un progetto che prevedeva che tutti i 

fedeli austriaci ricevessero la visita di alcuni militari per 

celebrare insieme la nascita di Cristo. A me e al capita

no Glbson fu chiesto di trascorrere una serata con la 
famiglia del presidente del ramo. 

Il capitano Glbson conosceva gia quella famiglia; io 
no. Quando attraversammo il Danubio vidi che i danni 
subiti dal quartieri orientali della citta, che Includevano 

gran parte del porto fluviale. erano stati particolarmen
te gravi. Le rovine deserte non portavano alcuna indi
cazione del nomi delle strade o del numeri civici. Non 

c'era l'illuminazione stradale per aiutarci a trovare la 

strada giusta. 
Tuttavia dopo alcuni minuti Il capitano Gibson disse: 

•Fermati qui•. e io obbedli. 
Dopo di che egli mise il capo fuori del veicolo, si por

tò le mani alla bocca a mo' di megafono e chiaramente, 

senza esitazione. cominciò a fischiettare l'inno della 
Primaria •Gesù mi vuole come un raggio di sole•. 

Poi aspettammo. La strada buia e vuota Incuteva 
paura. Ero sicuro che avevamo sbagliato strada. Non 
sapevo cosa sarebbe accaduto. Non sapevo se avrem
mo mai potuto ritornare al nostro quartiere. 

Poi, dall'altra parte della strada, si aprirono le per

siane di una finestra situata al terzo plano. Con note 
limpide e chiare quella dolce melodia infantile fu 
fischiettata di nuovo, e quando la udii, ogni timore mi 

abbandonò. Era la risposta che avevamo predisposto 
per la nostra visita. Dovevamo fischiettare in Inno della 
Chiesa. e l fratelli del luogo dovevano fischiettarla in 

risposta se tutto andava bene. 

Un minuto dopo udimmo del passi, poi vedemmo la 
figlia del presidente del ramo che attraversava la strada 
di corsa accompagnata da un vicino fidato. t uomo e la 
bambina aprirono Il cancello che immetteva nel cortile 

interno. Dopo che fummo entrati essi chiusero a chiave 
il cancello dietro di noi. 

La figlia del presidente del ramo era molto emoziona
ta. Praticamente volò su per le tre rampe di scale, In 

cima alle quali Incontrammo l suoi genitori e un'altra 
figlia. Cl guardammo attorno e vedemmo un apparta
mento modestamente arredato. Nonostante la famiglia 
si trovasse In una condizione economica difficile. do~ 

tutto era Natale, e la tavola era apparecchiata per Il 
pranzo. 

Ci nutrimmo più di amore e di compagnia che di cibo. 
Ci nutrimmo della conoscenza che il Figlio d i Dio era 

nato In un mondo stanco per portarvl speranza e luce. 
Ci nutrimmo della ferma convinzione che, con la fine 
della guerra. il Vangelo sarebbe stato nuovamente pre

dicato in Europa e l santi sarebbero stati nuovamente 
liberi di radunarsi e di tenere le loro riunioni. 

Cantammo gli Inni che cantano tutti l santi: Inni e 

canti di Natale. La famiglia cl dette una cartolina diNa
tale dipinta a mano; noi demmo loro del cibo e degli in

dumenti. Insieme d inginocchiammo In una preghiera 
di ringraziamento; poi io e il capitano Glbson tornam

mo alla nostra caserma arricchiti e rafforzati. 
Questo episodio è accaduto molti anni fa e gli orrori 

della guerra in Europa sono ormai tanto lontani e quasi 
dimenticati. Vienna è di nuovo una stupenda città sul 
Danubio; la Cattedrale di Santo Stefano e gli altri famo
si edifici sono stati tutti ricostruiti e si ergono come un 

monumento all'Impegno dell'uomo di vincere le bombe 
e le fiamme della guerra. 

Tuttavia ancor oggi, ogniqualvolta sento cantare 
•Gesù mi vuole come un raggio di sole• e particolar

mente quando siamo vicini a Natale. la mia mente si 

riempie di ricordi di una strada bura, In cui un gentile 
fischiettare mi ricordò che ovunque i santi si radunino 
c'è sempre fede. gioia, compagnia e speranza. O 



SIMBOLI DI 

Jlll Staker 

ontinuavo a cercare il dono più 
bello per Il nonno. Il nonno stava 
morendo di cancro e quello proba
bilmente sarebbe stato il suo ultimo 
Natale con noi. Da mesi pensavo 
quale sarebbe stato il regalo per
fetto da fargli. Volevo dargli qual
cosa di veramente unico. che 

sarebbe stato semplicemente un piccolo simbolo dell'af
fetto e dell'ammirazione che nutrivo per lui. Ma nulla 
di ciò che vedevo sembrava essere una degna rappre
sentazione di quell'affetto. 

Il nonno era quel genere di persona a cui tutti voglio
no bene. Penso che ciò fosse dovuto al fatto che egli 
amava per primo gli altri. Era sempre disposto ad aiuta
re chiunque si trovasse nel bisogno, sia gli amici che gli 
sconosciuti. Una volta, mentre si trovava In viaggio, 
dette In prestito una cassetta di costosi arnesi a un viag
giatore che si era fermato ad aiutare lungo la strada. 
Fece questo piccolo favore senza alcuna garanzia che 
gli strumenti gli sarebbero mal stati restituiti. Tutta la 
sua vita era stata piena di duro lavoro, di servizio e di 
devozione. Aveva conservato la fede durante molte 
prove fra cui la morte prematura del suoi genitori, la 
morte dei suoi fratelli e sorelle più amati e quella di una 
nipote. La sua fidanzata era rimasta uccisa in un inci
dente stradale ed egli aveva quasi perso la vita in un in
cidente ferroviario. Ma durante queste prove e molte 
altre, il nonno era cresciuto spiritualmente più forte e 
non aveva mai messo in dubbio la bonttl del Signore. 

Il nonno aveva un grande desiderio di servire e, qua
lunque fosse Il lavoro che svolgeva. si dedicava ad esso 
con tutte le sue energie. Per molti anni fu archivista di 
palo. Quando, a causa dell'etti avanzata, cominciò a 
tremargli la mano si da rendergli difficile scrivere, il pre
sidente del palo gli chiese se desiderava essere rilascia
to. Senza esitare e con un sorriso il nonno rispose: •Sa, 
presidente, non è nello scrivere che Incontro dlfflcolttl, 
ma nel pescare. Quando pesco la mano mi trema al 
punto che non so se un pesce ha abboccato all'amo o 
se è semplicemente la mia mano che fa vibrare la 

canna ... Il nonno continuò a lavorare come archivista di 
palo quasi fino al giorno della sua morte. 

Poco prima di morire, quando i dolori di cui soffriva a 
causa del cancro diventarono molto acutr, il nonno dis
se queste parole In una particolare preghiera familiare: 
•Signore. dammi soltanto la forza necessaria da poter 
continuare a servire Te e la mia famiglia•. Ero convrnta 
che nulla di quanto potevo acquistare sarebbe stato 
degno di un cosi grande uomo. 

Arrivammo presto alla vigilia di Natale e non avevo 
ancora Il dono giusto per Il nonno. Andai a fare gli ulti
mi acquisti e una volta ancora tornai a casa senza Il do
no. Cominciai a pensare: se Il nonno avesse del denaro. 
come lo userebbe? Come vorrebbe che questo denaro 
fosse speso7 La risposta entrò nella mia mente silenzio
sa ma decisa: avrebbe dato Il denaro a qualcuno che 
era meno fortunato di lui. E fu cosi che vennero spe5l i 
soldi che avevo messo da parte per il suo dono. 

Presi un foglio di carta e misi per Iscritto tutti l senti
menti che nutrivo per il nonno. Gli dissi ciò che avevo 
fatto per lui per Natale. Misi la lettera In una busta in
sieme con un biglietto di auguri di Natale e gliela con
segnai accompagnandola con un bado. Prima che po
tesse dire qualcosa gli augurai buon Natale, poi ritornai 
nella mia stanza. 

Un po' di tempo dopo andai a prendere qualcosa per 
mia madre e passai davanti alla stanza del nonno. Vidi 
che aveva le guance bagnate di lacrime. Mr chiamò, mi 
tirò vicino a sé e mi dette un grosso abbracao, come 
soltanto l nonni sanno dare. Poi drsse: •È stato il più bel 
dono che avresti potuto farmi•. 

Quello fu l'ultimo Natale che il nonno trascorse con 
noi. Soltanto qualche tempo dopo la sua morte mi resi 
lentamente conto che egli mi aveva dato uno dei doni 
più preziosi che mai potrò ricevere: mi aveva aiutato a 
comprendere che Il dono migliore che una persona può 
dare è una parte di se stessa. Con la sua condotta 
esemplare il nonno aveva destato In me Il desiderio di 
essere simile a lui e, nel farlo, mi aveva aiutato a cono
scere meglio Il glorioso Personaggio al quale egli si sfor
zava sempre di assomigliare. O 
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