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Un messaggio di ispirazione 
DI HAROLD B LEE, 

DEL CONSIGLIO DEl DODICI 

C osi' spesso oggi, uomini e donne vivono cosi' lontani dalle cose spiri
tuali che quando Il Signore parla a loro fisicamente, alle loro menti senza 
far risuonare le sue parole, o tramite i suot servt autorizzati l quali, quando 
sono diretti dallo Spirito, sono come la Stessa Sua voce, essi sentono sol
tanto un rumore, come lo sentirono a Gerusalemme Allo stesso modo, essi 
non ricevono alcune Ispirata saggezza, ne' assicurazione Interiore, che la 
mente del Signore ha parlato tramite l suoi capi profeti. 

l profeti delt'antichtta' impararono, come voi tutti certamente sapete, come 
comunicare con ti Signore tramite la preghtera a parlare con Lui e poi rice
vere le risposte nel modo in cu1 Il Signore nsponde Conoscere Dto e Gesu' 
Cristo che Egli ha Inviato a noi (Giovanni 17 : 3), come ti Maestro dtsse al 
suoi discepoli, significa mcamminarcl per la strada sicura che cl portera' 
alla vita eterna alla presenza di questi esseri glonficati. 
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Siamo felici di poter presentare In questa edizione 23 fotografte a colon 
e brevi biografie dt un Nuovo Apostolo del Patnarca della Chtesa, degll 
Assistenti del Consiglio dei Dodtci, del Primo Consiglio del Settanta e del 
Vescovato Presidenziale. Queste fotografie sono state fatte appositamente 
per questo scopo Le btografie sono state scntte dal personale dt redazione 
della nvtsta • The lmprovement Era • . 
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La gratitudine significa piu' che grazie. Il ringra
ziamento e' l'inizio della gratitudine. La gratitudine e' 
Il completamento del ringraziamento. Il ringrazia
mento puo' consistere soltanto di parole. La gratitu
dine viene dimostrata con i fatti. 

Penso sia bene che noi consideriamo la nostra 
attitudine verso le benedizioni per le quali dovremmo 
essere piu' grati, non soltanto quelle benedizioni tem
porali quali i nostri raccolti ed i nostri profitti. Il nostro 
ringraziamento puo· essere Interamente egoistico, se 
siamo grati soltanto per il buon raccolto, se espri
miamo le nostre grazie soltanto perche' abbiamo 
entrate sufficienti per pagare le nostre tasse. 

Vi sono alcuni l cui affari hanno prosperato. Il 
circolo familiare e' rimasto intatto. Nelle loro case 
non sono entrati ne' danni ne' malattie. La prosperita' 
ha lasciato le sue benedizioni. La tavola e' Imbandita 
a festa con abbondanza C'e' la carne nella dispensa 
e grano nel magazzino. A causa di queste cose essi 
pensano di essere grati ; ma questa gratitudine e' 
l'essenza dell'egoismo. Essa trova le sue basi nelle 
circostanze; la sua ispirazione deriva dal cieli sereni 
e dal vento favorevole, e quindi e' cosi' Incerta, cosi' 
Instabile come l'alternarsi del sole e delle nuvole. 

Se queste condizioni di conforto personale e 
prosperita' sono di per se stesse motivi per cui por
gere grazie, dove, nell'ora delle awersita' troveremo 
una occasione per gioire? 

La storia del passato ha l suoi aspetti piu' gravi. 
Ci sono state gravi perdite, e delusioni e lutti e dolori. 
Dove in queste cose esiste un motivo e ragione per 
cui essere grati? La dispensa vuota. la tavola nuda, 
la casa desolata, la sedia vuota, la prima tomba nel 
cimitero non hanno posto per un ringraziamento? 

Questo e' il punto In cui si arrestano molte anime 
sincere. Noi troviamo nel freddo delle awersita' la 
vera prova della nostra gratitudine che, trionfando 

Un vero 
• • nngraztamento 

DEL PRESIDENTE DAVID O McKAY 

sulle condizioni puramente fisiche ed esterne, trova 
ragione di ringraziamento in Dio stesso. E' indipen
dente dalle circostanze. Va oltre la superficie della 
vita, sia essa triste o gioiosa, e si fonda su Dio. 

Lasciando da parte il pensiero della prosperita', 
consideriamo ora qualche aspetto per cui ognuno. 
ricco o povero, sano o ammalato, potrebbe esprimere 
gratitudine. Le realta' delle vita sono, dopo tutto. le 
cose che portano gioie e felicita'; e troppa gente nel 
mondo manca di apprezzare queste reelta'. 

Una grande realta' per la quale noi dovremmo 
essere grati e' la vita stesse. La vita e' un mistero 
per la maggior parte di noi, me tutti dobbiamo essere 
grati per essa. La vite e' Il dono piu' grande che Dio 
possa dare agli uomini. E non c'e' persona cosi' 
povera, cosi' afflitte, che non dovrebbe essergli grata 
per questo dono. 

Un secondo grande motivo fondamentale per il 
quale dovremmo essere grati e' il libero arbitrio che 
Dio ci ha dato, la Il berta'. garantita dalle leggi fon
damentali del paese. 

lo sono grato di sapere che l Membri della Chiesa, 
e cosi' tanta altra gente in generale, rendendosi 
conto del il fatto che l possedimenti materiali non 
danno la felictta', apprezzano piu' che mai quelle cose 
che valgono di piu'. Sono felice di godere insieme ai 
miei amici questi preziosissimi possedimenti. Per 
citarne solo alcuni, direi che sono molto grato: 

Primo: Per i miei nobili genitori ed un nome 
rispettabile. 

Secondo: Per una fede incrolleblle nell'Essere 
Supremo e nella Divlnita' di Gesu' Cristo. 

Terzo: Per le abilita' e le opportunita' di godere 
dei doni di Dio come vengono manifestati In natura. 
Tutte le meravigliose cose della creaztone sono mie 
soltanto perche' le posso vedere e cercare. 

conbnua a pagina 49 
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Il momento culminante della sessione di apertura della Con
ferenza Generale di Ottobre e' stato il messaggio ispirativo del 

Presidente McKay Il Presidente McKay ha celebrato il suo 

94 compleanno 1'8 Settembre de/67. 

Il Presidente Brown alfaperture di una delle sessioni della 
conferenza. Nella fotografia vediamo tutte le Autorfta' Gene
rali sul podio. 

Negli Intervalli tra le sessioni l Santi hanno avuto roppor
tunita' di conoscere gfl altri membri presenti pervenuti dalle 
diverse zone della Chiesa. A questa conferenza vi sono stati 
rappresentanti da tutti/ pali d'oltre mare. 
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Settembre-Ottobre 1967 

erenza 
memor 

E· sceso il sipario su una delle più memorabili 

conferenze generali della Storia della Chiesa. 
l riflettori sono stati puntati sulla natura mondiale 

della Chiesa dì Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, sia dal punto di vista dei messaggi ispirati 
e delle az1oni della votazione del Santi riuniti. 

La 137 a Conferenza Generale Semi-Annuale è 

cominciata Venerdi' mattina, con l'importante nota 
fondamentale dell'unità messa in nsalto dal Presi
dente Davld O. Mckay nel suo discorso d'apertura. 
(Vedere il testo integrale a pagina 8) Il beneamato 
capo della Chiesa ha presenziato alla prima ses
sione, ma su parere dei suoi medici, è rimasto a casa 
propria per le altre sessioni che egli ha seguito alla 
televisione a colon. 

l suoi tre messaggi alla conferenza includevano 
anche un discorso per la riumone del Sacerdozio ed 
un messaggio di chiusura nel pomeriggio di Dome
nica. Tutti i tre messaggi sono stati letti da suo figlio, 
Robert R. Mckay. Ognuno dei tre messaggi viene 
pubblicato integralmente in questa sezione. 

Parecchi oratori hanno fatto riferimento alla na
tura mondiale della Chiesa, ma la sua espansione è 
stata messa m pieno risalto dalla nomina di 69 Rap
presentanti Regionali dei Dodici, sostenuti nel corso 
della sessione pomeridiana di Venerdì. 

Al tempo stesso in cui venivano sostenute le 
Autorìà Generali ed i dirigenti generali della Chiesa, 
l'Anziano Alvin R Dyrer, Assistente al Consiglio dei 
Dodici dall'Ottobre 1958, veniva sostenuto quale 
Apostolo Non veniva nominato alcuno a succedergli 
quale Assistente dei Dodici 

La nomina dell'Anziano Dyer non è senza prece
denti. In tre precedenti occasioni sono stati nomi
nati degh Apostoli senza che questi siano stati prima 
nominati membri del Consiglio dei Dodici. Brigham 
Young Jr , venne ordinato Apostolo nel 1864, ma non 
venne messo da parte quale membro del Consiglio 
dei Dodici sino al 1868. Joseph F. Smith venne ordi
nato Apostolo nel 1866 e l'anno dopo venne nomi-

DI HENRY A SMITH, 
EDITORE DEL • CHURCH NEWS • 

nato membro dei Dodici. Sylvester Q. Cannon 
divenne un apostolo nell'Aprile del 1938 e sostenuto 
quale membro dei Dodici nell'Ottobre del 1939 

l nuovi 69 Rappresentanti Regionalì del Dodici 
vengono presentati al lettori della Rivista • The 
Church News • alle pagine 4, 5, 6 e 7, con una foto
grafia, una breve biografia ed il nome delle regioni 
alle quali essi sono stati assegnati, monchè una 
descrizione dei pali di quelle regioni. 

l nuovi 69 dirigenti saranno assegnati a 1 09 re
gioni, molte delle quali saranno fatte più piccole di 
quanto non lo siano state sinora, con una media di 
quattro pali per regione. 

Prima che i nomi dei nuovi 69 rappresentanti fos
sero comunicati per essere sostenuti, il Presidente 
Hugh B. Brown lesse la seguente dichiarazione della 
Prima Presidenza: 

.. Ai Membri della Chiesa: 
c Come molti di voi ricorderanno, ne11941 divenne 

necessario per la Prima Presidenza e per l Dodici 
reclutare nuovi fratelli affinché apportassero il loro 
contributo al lavoro di supervisione e di organizza
Zione di una Chiesa sempre crescente In tutto Il 
mondo. Cosi , nella Conferenza Generale dell'Aprile 
1941 vennero nominati e sostenuti degli Assistenti 
dei Dodici • da essere aumentati o diminuiti di volta 
In volta a seconda delle necessità dettate dallo svol

gimento del lavoro del Signore •. 
c Dato che il lavoro della Chiesa in tutto il mondo 

è aumentato ancora dì più, la Prima Presidenza ed i 

Dodici ritengono che SI rendano necessarie ora altre 
misure per fornire la guida e la direzione di cui essa 

ha bisogno. 
• Quello che quindi proponiamo è la nomina di 

quanti fratelli siano necessari, da essere conosciuti 
come Rappresentanti Regionali dei Dodici, ognuno 
di essi da essere responsabile di certi aspetti del 
lavoro degli incarichi che saranno loro assegnati di 

volta in volta 
• Questi Rappresentanti Regionali del Dodici non 

saranno • Autorità Generali •, come tali, ma servi
ranno più o meno come fanno i presidenti di palo. 
dedicando al servizio della Chiesa periodi più o meno 
lunghi a seconda dei dettami delle circostanze. 

• Ulteriori dettagli verranno alla luce v1a via che 
questo plano viene elaborato sotto la direzione della 
Prima Presidenza e del Dodici • . 

Questa dichiarazione portava le firme di tutti i 
cinque membri della Prima Presidenza, - del Presi
dente Mckay e de1 suoi consiglieri, Hugh B. Brown, 
N. Eldon Tanner, Joseph Fielding Smith e Thorpe B. 
lsaacson. 

l nuovi Rappresentanti Regionali del Dodici rice
vettero i loro incarichi e le rispettive regioni ed ulte
riori Istruzioni sui loro compiti nel corso di una 
riunione speciale tenuta Venerdì nella Sala delle As
semblee, presenziata dai presidenti del 443 pal1 della 
Chiesa. l D1rigent1 Regionali avevano In precedenza 
frequentato un seminario spec1ale di due giorni sotto 
la direzione della Prima Presidenza e del Consiglio 
dei Dodici. 

l punti fondamentali del nuovo programma di 
supervlstone, e le istruzioni relative alle conferenze 
di palo per l'anno seguente, vennero emanati durante 

la Riunione Generale del Sacerdozio dallo Anziano 
Harold B Lee del Cons1glio dei Dod1cì e presidente 
del Cons1gllo d1 Correlazione della Ch1esa 

L'Anziano Lee ha spiegato che 11 nuovo pro
gramma di superv1sione che interessa i nuov1 Rap
presentanti Regionali avrà inizio Il l Gennaio 1968. 
Per la rimanenza di quest'anno gli incanchl per le 
conferenze di palo e le riunioni regionali continue
ranno ad essere svolti da1 membri dei quattro comi
tati del sacerdozio - missionario, Insegnamento fami
liare, ass•stenz1ale e genealogico Questi comitati 
verrano sciolti ed i loro membn saranno onorevol
mente disobbligati dalla Prima Presidenza con effetto 

dali Gennaio. 
Nel suo discorso alla riunione del sacerdozio, 

l'Anziano Lee ha spiegato che a com1nc1are dal Gen
naio 1968 vi sarà soltanto una sessione generale delle 
conferenze di palo che sarà tenuta la Domenica mat
tina • da essere presenziata da tutti 1 membri del 
palo • . Vi saranno anche delle • sessioni n strette di 
dirigenti da essere tenute nel tardo pomenggio di 

Sabato •. ha anche detto. 
Continuando, l'Anziano Lee ha spiegato • le Auto

rità Generali saranno assegnate a due delle quattro 
conferenze trimestrall di palo e, naturalmente, pre
siederanno e dirigeranno quando sono presenti. 
Come awlene ora, nel caso di assenza delle Auto
rità Generali, il presidente del palo seguirà un pro
gramma stabilito per la conferenza •. 

continua 1 pagina ._. 
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Presidente Mckay, fratelli e sorelle in ogni parte 

del mondo, è davvero una gioia essere qui oggi, in 

questo storico Tabernacolo, qui in questa magnifica 

piazza del Tempao, dove i membri della Chiesa si 

sono riuniti per queste regolari conferenze durante 

questi ultima cento anni. Qui, come fecero coloro 

che ci hanno preceduti, noi godiamo lo Spirito del 

Signore, ascoltiamo parole di saggezza e siamo 

istruit i sui principi del vangelo, per cui possiamo rin

novare la nostra fede e rafforzare le nostre testimo

nianze. Inoltre, per mezzo della radio e della tele

visione che lo hanno reso possibile, i grandi mes

saggi dei dirigenti della Chiesa si spargono in tutto 

il mondo Vogliamo dare un caloroso benvenuto al 

nostro pubblico rad1ofonico e televisivo di oggi. 

Abbiamo appena sentito le meravigliosa esibizione 

di questo grande Coro del Tabernacolo che è stato 

organizzato nel 1847 e che, insieme alla Parola Par

lata di Richard Evans è stato ascoltato ogni settimana 

da milioni di persone dal 1929. L'ultimo tour da questo 

coro ha deliziato con i suoi magnifici concerti migliaia 

e migliaia di persone all'Esposizione in Canadà, a 

New York, nel Michigan, Nebraska, Oklahoma, Mas

sachussetts e Rhode lsland. 

In nome della Prima Presidenza e di tutti coloro 

che si sono qui riuniti, e, ne sono sicuro, In nome di 

tutti l membri della Chiesa, noa desideriamo dimo

strare al nostro sincero e profondo apprezzamento al 

suo Presidente. lsaac M . Stewert: ai direttori, Ri

chard P. Condie e Jay Welch; ai nostri organisti, 

Alexander Schreiner, Robert Cund1ck e Roy Darlet; 

ad ogni dedicato membro del Coro ed agli altri che 

hanno contnbuito al suo immenso successo. Possa 

il Signore continuare a benedirli e a dar loro suc

cesso. 
Quando riflettiamo sulle molte conferenze che 

sono state tenute sotto la direzione di profeti e di 

capi ispirati, tutti dedicati servitori di Dao, molti dei 

quali erano dawero dei giganti del Signore, fa cer

tamente sentire uno indegno di occupare questo 

posto. lo prego sinceramente e chiedo di poter avere 
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Il potere 
della preghiera 
Diamo qui il testo Integrale del d1scorso pronunciato 

dal Pres1dente N Eldon Tanner, della Pnma Pres1denza, 

alla 137 a Conferenza Generale Sem1-Annuale nel 

Tabernacolo di Salt Lake C1ty. 

un Interesse nella vostra fede e nelle vostre preghiere 

affinché lo Spirito del Signore possa essere con noi 

mentre mi trovo davanti a voi, che quello che posso 

dare sia consone al Suo Spirito, e di aiuto a qualcuno 

che si trova qui riunito, a coloro che possono ascol

tarci, e prego inceramente che lo spirito e la bene

dizione del Signore cada su di voi e che le cose che 

desiderate in rettitudine vi possano essere concesse. 

lo ho una grande fede nella preghiera, e credo 

che • Più cose sono operate dalla preghiera di quante 

se ne sogni il mondo • . Infatti ho scelto di parlare 

sulla preghiera e prego che il Signore possa aiutarci 

a renderei conto dell' importanza e del valore della 

preghiera e quale grande privilegio ed opportunità 

ognuno di noi ha nel potersi rivolgere al Signore in 

Ringraziamento e supplica. 

E' proprio perché le mie preghiere sono state 

esaudite cosi tante volte nel corso della mia vita, e 

perché sento così fortemente Il bisogno di rivolgerml 

al Signore, e perché ho provato la forza. le benedi

zioni e la guida del Signore nella posizione che ora 

occupo, che ho scelto di discutere con voi oggi su 

questo argomento. 

Prego che coloro che dubitano possano essere 

aiutati a vedere e capire che Dio è il nostro Padre, 

e che noi siamo i suoi figli spirituali, e che Egli è real

mente qui, ed ha detto: 
• Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 

picchiate e vi sarà aperto: 

Perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e 

sarà aperto a chi picchia • . (Matteo 7: 7-8) 

Spesso mi domando se noi ci rendiamo real

mente conto del potere della preghiera, se apprez

ziamo quale grande benedizione sia essere In grado 

di poterei r ivolgere al nostro Padre nei Cieli in umile 

preghiera; sapendo che egli si Interessa di noi e che 

egli vuole che noi abbiamo successo. 

Come Richard L Evans ha detto con cosi belle 

parole: •Il Nostro Padre nei Cieli non è un arbitro 

che cerca di poterei espellere dal campo no question 

mark. Egli non è un contendente che cerchi di avere 

la meglio su di noi. Egli non è un Pubblico Ministero 

che stia cercando di farci condannare. Egli è un 

Padre affettuoso che vuole la nostra felicità e pro

gresso, eterno, e che ci aiuterà per quanto Egli può se 

noi gli diamo soltanto nel corso della nostra vita 

un'opportunità di farlo tramite l'obbedienza. l'umiltà 

la fede e la pazienza. 

Per pregare efficacemente e per sentire che le 

nostre preghiere sono ascoltate ed esaudite, noi dob

biamo credere di pregare ad un Dio che possa sentire 

ed esaudire. un Dio che sia interessato ai suoi figli 

ed al loro benessere. Il primo esempio che abbiamo 

di qualcuno che prega Il Signore è quello che viene 

descritto da Mosè con queste parole: 

• E Adamo ed Eva, sua moglie, invocarono Il nome 

del Signore, ed essi udirono la voce del Signore 

dalla direzione del giardino di Eden che parlava loro, 

ma non lo videro; poiché essi erano esclusi dalla sua 

presenza ... 
• E Adamo ed Eva, sua moglie, non cessarono di 

Invocare Iddio • . (Mosè 5: 4-16) 

Uomini grandi ed influenti hanno sempre pregato 

per ottenere la guida divina. Anche questa grande 

nazione venne fondata sulla preghiera. Il Senatore 

Strom Thurmond ci ha ricordato questo fatto nel mag

gio dello scorso anno quando disse: 

• Il Patto del Mayflower, scritto nel Novembre del 

1620. comincia con una preghiera, < Nel nome di Dio> 

e continua dicendo: 
• Noi ... avendo intrapreso, per la Gloria di Dio ... 

con il presente atto, solenpemente e reciprocamente, 

alla presenza di Dio e di tutti noi, ci uniamo e com

biniamo in una unità politica civile" . 

• Cosi la nostra nazione ebbe inizio, fondata sulla 

preghiera. L'immagine di George Washington lngi

nocchiato In quel duro inverno a Valley Forge è una 

parte di questo paese che non si dovrebbe mai dimen

ticare . . . 
• La Convenzione Costituzionale del Giugno 1787 

si era riunita per Intere settimane senza arrivare ad 

un accordo quando Beniamino Franklin si alzò in piedi 

e si rivolse a George Washington: 

• Signor Presidente: quel poco progresso che 

abbiamo compiuto dopo quattro o cinque settimane 

di discussione e di continui ragionamenti . .. è una 

melanconica prova di imperfezione della compren

sione umana .. . Noi siamo andati Indietro nella storia 

antica per modelli di governo che non esistono più. 

Ed abbiamo esaminato gli stati moderni ... ma non 

troviamo nessuna tra le loro costituzioni che si possa 

adattare alle nostre circostanze . . . Come mal, Si

gnore. non abbiamo ancora pensato di rivolgerei con 

umiltà al Padre della Luce perché illumini le nostre 

menti? 

• All 'inizio della lotta contro la Gran Bretagna, 

quando eravamo più coscienti del pericolo, noi tene

vamo delle preghiere giornaliere In questa stessa 

sala per ottenere la protezione divma. 

• Le nostre preghiere, Signore, furono ascoltate, 

e generosamente esaudite ... 

• lo chiedo quindi il permesso di proporre quanto 

segue: 
• Che d'ora in avanti In questa assemblea ven

gano recitate ogni mattina delle preghiere per Implo

rare l'aiuto del Cielo e le sue benedizioni sulle nostre 

deliberazioni, prima di procedere con la discussione 

del nostri affari" · 
E cosi venne fatto, ed ora noi godiamo 1 frutti 

delle loro fatiche in risposta alle loro preghiere. La 

preghiera non è mal stata sorpassata in questa 

grande nazione. Llncoln, che pregava continuamente 

Il Signore per ottenerne guida, diceva: 

• E' dovere delle nazioni oltre che degli uommi di 

confidare nell'immenso potere di Dio, di confessare 

i loro peccati e le loro trasgressioni in umile dolore ... 

e di riconoscere la sublime verità che sono benedette 

soltanto quelle nazioni per le quali Dio è il Signore. 

Il Presidente Dwlght D. Eisenhower, alla sua 

inaugurazione, invocò il Signore: 

• Dal a noi, ti prego, Il potere di discernere chiara

mente il bene dal male e di permettere che tutte le 

nostre opere ed aztoni siano governate da questo 

potere, e dalle leggi di questo paese ... cosl che 

tutte possano contribuire al bene del nostro benea

mato paese ed alla tua gloria. Amen"· 

Samuel B. Morse, inventore del telegrafo, ha detto 

che ogni qualvolta egli non poteva vedere chiara

mente la sua via, si inginocchiava e pregava per 

ottenere luce e comprensione. 

Noi abbiamo quella dolce e semplice preghiera 

incisa dall 'Astronauta Gordon Cooper mentre stava 

orbitando intorno alla terra: 

• Padre. ti ringrazio in modo particolare per avermi 

permesso di compiere questo volo. Grazie per Il pri

vilegio di poterml trovare in questa posizione, di es

sere quassù in alto in questo luogo meraviglioso. a 

vedere tutte le straordinarie e meravigliose cose che 

hai creato • . 
MI unisco al Senatore Thurmond nel suo appello 

al • nostro popolo di pregare di ptù, dt esammare 

l'eredità religiosa del nostro paese, e di vedere Il 

beneficio che riceviamo cercando le benedizioni di 

Dio. La preghiera è Il solo modo In cui il finito può 

comunicare con l'infinito; ... nel quale Il visibile 

può venire In contatto con l'invisibile Voi potete 

facilmente vedere, se soltanto esaminate la storia 

della nostra nazione, che la preghiera e la comunanza 

con Dio è la base stessa della nostra società. Se voi 
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lasciate che essa vi abbandoni ora, sciuperete la più 
grande dote di questa nazione o la dote che qualsiasi 

altra nazione possa mal aver posseduto • . 
Tutti i nostri profeti, da Adamo al nostro attuale 

profeta, hanno pregato incessantemente per ottenere 
una guida, ed anche Il Salvatore pregò continuamente 

Dio, Il Padre Eterno. Noi leggiamo del Salvatore: 
• Or avvenne che in quel giorni egli se ne andò 

sul monte a pregare, e passò la notte In orazione a 

Dio (Luca 6: 12) 
Il Signore ha ammonito noi tutti di pregare, e tra

mite il Profeta Giacomo ci ha fatto questa promessa: 
• Che se alcuno di voi manca di sapienza la chieda 

a Dio che dona a tutti liberamente senza rinfacciare, 

e gli sarà donata. 
• Ma chiegga con fede, senza star punto in dub

bio: perché chi dubita è simile a un'onda di mare, 

agitata dal vento e spinta qua e là • (Giacomo 1: 5-6) 
Questa promessa è stata fatta ad ognuno di noi -

in alto ed In basso, ricco o povero. E' universale, 
senza restrizioni, per me, per voi, per l nostri vicini. 

Egli ci ha detto che dobb1amo credere ed avere fede 

In Dio. Noi dobbiamo sapere che il Signore è sempre 
pronto ad aiutare l suoi figli se essi soltanto si armo

nizzeranno con lui tramite la preghiera ed osservando 
i suoi comandamenti. 

Infatti il Signore ha detto: 
•lo, Il Signore, sono Impegnato quando fate ciò 

ch'lo dico; ma quando non fate ciò ch'lo dico. non 

avete più alcuna promessa. (D & A 82. 10) 
•Il Signore ci ha ammoniti di dover essere umili 

noi stessi e non essere, come l'antico profeta disse: 
Molti uomini 

• . si elevano nell'orgoglio dei loro occhi, ed 
hanno Inciampato per la grandezza della loro pietra 

d'Inciampo . . . Con tutto ciò, ess1 passano sotto 
silenzio la potenza ed l miracoli di Dio e predicano 

la loro propria saggezza e la loro propria scienza ... • 
(2 Nefi 26: 20) 

Paolo disse riguardo all'uomo orgoglioso del 
mondo: 

• Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spi
rito di Dio, perché gli sono pazzia: e non le può 

conoscere perché le si giudicano spiritualmente • 
(l Corinzi 2: 14) 

•Infatti, chi, fra gli uomini, conosce le cose 
dell'uomo se non lo sptrito dell'uomo che è in lui? E 

così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito 
di Dio .. . (l Corinzi 2 Il) 

E come disse quel studioso, Il defunto Presidente 

J. Reuben Clark Jr. · 
• Se gli uomini devono Imparare di Dio ed essere 

guidati da lui, essi devono cacciare dal loro cuore 
l'orgoglio e la loro scienza. E perché no? Poiché 
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quanto simile ad una goccia d'acqua nello oceano è 
la scienza del più saggio paragonata alla pienezza 

della verità dell'universo! Gli uomini devono umil

mente confessare che Gesù è il Cristo, poiché • non 
v'è sotto Il cielo alcun altro nome che sia stato dato 

agli uomini, per Il quale noi abbiamo ad esser sal

vati•. (Sulla Via dell'Immortalità e la Vita Eterna, 

pagina 6) 
Noi dobb1amo essere preparati a riconoscere D io 

come il Creatore del mondo, e che egli, tramite Il 

Figliuol Suo Gesù Cristo, ed l suoi profeti, ci ha dato 

in semplice linguaggio la relazione dell'uomo con Dio, 

Informazioni riguardanti la nostra esistenza premor
tale, lo scopo della nostra missione qui sulla terra, 

ed il fatto che la nostra esistenza post-mortale è reale 

e che quello che facciamo qui condizionerà la nostra 

vita nel mondo a venire. 
Noi non dobbiamo essere ingannati dalle dottrine 

degli uomini. Tutti gli studi della scienza e della filo
sofia non risponderanno mal alla domanda: • Cos'è 

l'uomo e perché è qui? • Ma questa domanda riceve 

una chiara e semplice risposta nel vangelo di Gesù 

Cristo, dove siamo ammoniti : • Che se alcuni di voi 

manca di sapienza, la chiegga a Dio •. 
Prepariamo a farlo e non siamo come coloro cui 

faceva cenno Il Salvatore quando disse: • ... ben, 

profetò Isaia di voi quando disse: 
• Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor 

suo è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro 

culto, insegnando dottrine che sono precetti di 

uomini,.. (Matteo 15: 7-9) 
Si, è importante, ed il Signore mette in risalto il fatto 

che dobbiamo essere umili noi stessi ed accettare 

gli insegnamenti di Gesù Cristo ed osservare i Suoi 
comandamenti se vogliamo aspettarci che egli ascolti 

ed esaudisca le nostre preghiere. Noi dobbiamo 

essere tutti preparati a dire sinceramente, come fece 

Paolo parlando ai Romani : 
• Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo: perché 

esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni cre

dente ... • (Romani l: 16) 
E' difficile comprendere perché alcuni non pos

sono credere o trovano difficile credere che Dio può 

ascoltare ed esaudire le nostre preghiere, oppure 
credere che gli astronauti possono lasciare la terra 

e viaggiare nello spazio a velocità di migliaia di chilo

metri all'ora ed essere ancora diretti dalla loro base 

sulla terra: che essi possono tenersi in contatto con 

la base e ricevere istruzioni ed essere.diretti nel loro 
compiti e poi essere riportati ad un atterraggio sicuro 

qui sulla terra. 
Come possiamo noi mettere in dubbio l'abilità di 

Dio di ascoltare ed esaudire le nostre preghiere e di 
dirigerci in tutte le cose se noi soltanto ci armonlz-

ziamo con lui e al tempo stesso non avere ancora 

alcun dubbio che il Surveyor 111, uno strumento mec
canico, può essere Inviato dalla terra alla luna e qulvl 

essere diretto da un seplice uomo dalla terra? Questo 

strumento seguì le istruzioni Impartitegli dalla terra, 

quando gli venne ordinato di scavare, di smettere di 
scavare, di fare una relazione, di Inviare sulla terra 

fotografie, di riprendere a scavare. Sino a che lo stru

mento era sintonizzato, esso poteva essere diretto. 
Noi siamo come astronauti, o come il Surveyor, 

mandati da Dio a compiere la nostra missione qui 

sulla terra. Egli vuole che noi abbiamo successo. Egli 

è pronto ad esaudire le nostre preghiere, e ci assi
cura un sicuro atterraggio al nostro ritorno se sol

tanto ci teniamo slntonlzzatl con lui tramite la pre

ghiera e facciamo quello che ci viene ordinato: 

• se voi perdonate agli uomini le loro offese, Il 
vostro Padre Celeste vi perdonerà le vostre; 

• ma se voi non perdonate agli uomini le loro of

fese, il Padre vostro non vi perdonerà le vostre •. 

(3 Nefi 13: 14-15) 
Possiamo benissimo fermarci ad analizzare la 

nostra situazione. Aspettiamo sino a quando siamo 

nei guai e poi corriamo dal Signore e mentre pre

ghiamo diamo degli ordini al Signore dicendo: 

• Benedici questo • • Dacci questo • e • Dacci quello • 

• Fai questo • e "Fai quello •? 
O preghiamo per poter essere condotti a fare 

quello che è giusto, o per essere benedetti con quelle 

cose che sono per il nostro miglior bene? Preghiamo 
per il desiderio, la forza e la determinazione di fare 

la volontà del nostro Padre Celeste, e siamo sempre 

pronti a fare quello che Egli ci ordinai 
Gli uomini pregano per molte diverse reagioni. 

Molti di essi sono portati ad inginocchiarsi dalla 
paura e soltanto allora pregano. Altri vanno dal Si

gnore quando hanno un impellente, Immediato biso

gno di essere dtrettì e per soddisfare il quale non 

hanno alcun altro luogo dove rivolgersi. Le nazioni 

vengono invitate dai loro governi nel caso di scia
gure nazionali, siccità o epidemie, carestie o guerre, 

ad Invocare da Dio le Sue benedizioni, a chiedere la 

Sua protezione e la Sua guida Alcune persone chie
dono a Dio di essere curate, altre di essere rafforzate. 

Esse chiedono le benedizioni del Signore sulle loro 

famiglie, sui loro cari e su se stessi In tutte le loro 
rette Imprese. Questo, ne sono sicuro, è bene agli 

occhi del Signore. 
E' estremamente Importante, tuttavia, che noi 

dedichiamo del tempo ad esprimere la nostra grati
tudine al nostro Padre In Cielo per le molte bene

dizioni che riceviamo. Sono stato particolarmente 

commosso, un giorno, dopo la nostra preghiera fami
liare, quando una delle nostre piccole figlie ha detto: 

• Babbo. non credo che dovremmo chiedere delle 

altre benedizioni. Il Signore è stato molto buono con 
noi, ma io credo però che dovremmo chiedergli di 

aiutarci ad essere degni delle benedizioni che rice

viamo •. Da allora noi abbiamo cercato con più dili
genza di esprimere la nostra gratitudine al nostro 

' Padre in Cielo e preghiamo per ottenere la guida ad 

essere degni di quello che Egli ci ha dato. 
Via via che noi esprimiamo la nostra gratitudine 

per le nostre molte benedizioni noi ci rendiamo conto 

sempre di più di quello che Il Signore ha fatto per noi 
e quindi noi diventiamo ancora più grati. Non tutti 

sappiamo cosa significhi ascoltare o ricevere 

un'espressione di gratitudine per qualche cosa che 
possiamo aver fatto. l nostri padri istituirono un 

giorno di Ringraziamento. Ho paura che qualcuno di 

noi dimentichi anche questo giorno. 
MI domando se qualche volta non siamo colpevoli 

di esprimere al Signore la nostra gratitudine. come l 

lebbrosl che furono guariti. Noi tutti ricordiamo cosi 

bene la storia di Gesù che guarì l dieci lebbrosi che 

gridavano: 
• Abbi pietà di noi, 
.. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò 

indietro, glorificando Iddio ad alta voce: 
• E si gettò ai suo1 pied1 con la faccia a terra, 

ringraziandolo; e questo era un Samaritano. 
• E Gesù, rispondendo, disse: l dieci non stati 

tutti mondati? E i nove altri dove sono? 
• Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar 

gloria a Dio fu or che questo straniero? (Luca 17: 

15-18) 
E come disse Marcantonio quando si riferiva a 

Cesare che riconobbe Il suo amico, Bruto, tra l suoi 

assassini: 
• Questa è stata la più vile di tutte le azioni : 
Poiché quando il nobile Cesare vide la sua pu-

gnalata, conttnua a pagma 48 
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DAL VFSCOVATO 
PBESIEDEHTE 

Il vescovo 
presiedente 

parla del sacramento 
DEL VESCOVO JOHN H. VANDENBERG 

Volete tornare con me a quella 
prima riunione sacramentale alla 
quale presiedette Il Maestro? Prima di 
questa grande riunione Il Salvatore 
sapeva che la Sua grande sofferenza 
e il suo sacrificio erano ormai 
Imminenti, e cosi' Egli raccolse Intorno 
a se' gli uomini che gli erano stati 
accanto durante i tre anni del Suo 
ministero- gli uomini che egli amava 
cosi' caramente. Questi ultimi momenti 
di pace Egli voleva dividerli con loro, 
anche se sapeva che uno di essi 
aveva gia' venduto la Sua vita, e che 
gli altri avrebbero avuto, come Egli 
disse, • questa notte voi tutti avrete In 
me un'occasione di caduta • (Matteo 
26 : 31) 

Quello che Egli avrebbe compiuto 
quella notte e nelle ore seguenti ere 
oltre la loro immediata comprensione. 
Eppure Il Maestro si rendeva conto di 
quale grande conseguenza Il Suo 
sacrificio avrebbe avuto su di loro e su 
tutti quelli che erano vissuti o 
sarebbero vissuti sulla terra. E cosi ', 
onde gli apostoli e tutto Il popolo della 
Sua Chiesa avessero motivo di 
riflettere seriamente e periodicamente 
sugli awenlmentl che avrebbero avuto 
luogo tra poche ore, Il Salvatore 
introdusse Il sacramento. SI trattava 
di una ordinanza estremamente sacra, 
cosi' sacra che fu istituita dal Maestro 
in persona. Venne preparata e 
benedetta dal Salvatore durante 
quella riunione sacramentale. 

Matteo ricorda questo evento con 
le seguenti parole: ... Gesu' prese 
del pane, e fatta la benedizione, lo 
ruppe, e dandolo a' suoi discepoli, 
disse: Prendete, mangiate, questo e' 
Il m1o corpo. 

Poi, preso un calice e rese grazie, 
lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti; 

Perche' questo e' 11 mio sangue, Il 
sangue del patto, il quale e' sparso 
per molti per la remissione del 
peccati•. (Matteo 26 : 26-28) 

Oggi, in seguito alla restaurazione 
di questa ordinanza, il Salvatore ha 
autorizzato l detentori del Suo 
sacerdozio di agire in Sua vece nel 

c 

benedire questi sacri simboli. In questa 
dlspensazione, i giovani svolgono la 
stessa funzione, per quanto riguarda 
Il sacramento, che svolse Il Salvatore; 
si tratta di una sacra responsabillta' 
e fiducia. 

Voi giovani che avete questa 
responsabilita', amministrate, 
preparate e passate Il sacramento 
tenendo in mente Il pensiero che voi 
state letteralmente svolgendo le 
stesse funzioni del Salvatore? Questo 
pensiero aiuta voi diaconi a rimanere 
raccolti e devoti durante la riunione 
sacramentale e a passare Il 
sacramento con dlgnlta' e rispetto? 
Con questo pensiero, siete voi 
insegnanti plu' coscienti ad essere 
pronti, a preparare Il sacramento 
molto prima dell'Inizio della riunione? 
E voi sacerdoti sentite una particolare 
responsablllta' mentre invocate il 
Padre In solenne preghiera mentre 
somministrate questi sacri simboli a 
favore di tutti i convenuti? 

La responsabllita' del sacramento 
non e' limitata alla tavola sacramentale 
o alla cappella - essa si estende ad 
ogni momento della nostra vita. Una 
persona deve essere degna non 
soltanto di ricevere Il sacramento, ma 
l detentori del sacerdozio devono 
anche essere degni prima di poter 
partecipare a questa sacra ordinanza. 
Il Presidente McKay si riferiva a 
questo quando egli parlo' al corpo del 
detentori del sacerdozio alla 
conferenza generale. Con riferimento 
al sacramento egli disse, • VI 
raccomando vivamente che questa 
sacra ordinanza sia circondata di 
maggiore devozione; di ordine 
perfetto ; che ognuno che viene alla 

Casa di Dio possa meditarvl sopra e 
silenziosamente e devotamente 
esprimere la sua gratitudine per la 
bonta' di Dio. Sta a voi vescovi vedere 
che Il sacramento sia somministrato 
soltanto da ragazzi e giovani che siano 
degni di svolgere questa sacra 
ordinanza, e che essa venga svolta 
con devozione, con una piena 
comprensione del significato che essa 
ha per loro e per i fedeli •. 

Da queste parole del nostro 
Profeta e' chiaro che Il Signore 
protegge questo diritto di 
somministrare Il sacramento e che lo 
considera un sacro privilegio. Ogni 
giovane che detiene Il sacerdozio ha 
la responsabilita' di vivere degnamente 
per partecipare a questa ordinanza. 
Ed l vescovi dovranno contare sulle 
presidenze dei quorum del sacerdozio 
di Aaronne per determinare, settimana 
per settimana, la dignita' di questi 
giovani. 

Il sacramento e' un'ordinanza 
meravigliosa e sacra -non e' soltanto 
passare o somministrare pane ed 
acqua. E' una funzione del sacerdozJo, 
e come tale, comporta una grave 
responsabillta'. L'Antico Testamento 
ci racconta di un uomo chiamato Uzza 
che mori' per la negligenza In cui 
~volse le sue Istruzioni riguardanti! 
sacri articoli contenuti nella Arca 
dell'Alleanza. E' un'offesa altrettanto 
grave per un detentore del sacerdozio 
del nostri giorni mancare di 
comprendere la sacra natura del 
sacramento alla quale egli partecipa. 
Per una migliore comprensione della 
sant1ta' del sacramento, diamo uno 
sguardo plu' profondo al suo 
significato. 

Poco dopo avere istituito il 
sacramento nella riunione di cui 
prima abbiamo parlato, Egli si reco' in 
un piccolo boschetto chiamato 
Getsemani, e la' Egli diede inizio al 
plu' grande dei sacrifici per me e per 
vol. In quell'orto, sulla croce, ed al 
culmine, risorgendo dalla tomba, il 
SalvatorE! porto' la resurrezione a tutta 
l'umanlta' e la salvezza dalla morte 
spirituale portataci dal nostri peccati, 
per coloro che se ne rendono 
meritevoli tramite Il rawedimento ed Il 

battesimo. 
E' difficile comprendere pienamente 

tutto quello che Egli ha fatto. Ma senza 

Il Suo grande sacnf1cio, la v1ta 
sarebbe senza speranza e scopo Per 
meglio capire la Sua sofferenza ed Il 
Suo sacrificio, lasciate che vi legga 
le Sue stesse parole. • Polche', ecco, 
lo, Iddio, ho sofferto queste cose per 
tutti, affinche' non soffrano coloro 
cha si pentiranno. 

• Ma se non volessero pentirsi, 
essi dovranno soffnre, proprio come 
me; 

• E tali sono queste sofferenze 
ch'esse fecero si' ch'lo stesso, Iddio, 
Il plu' grande di tutti, tremassi per il 
dolore e sanguinassi da ogni poro, 
e soffrissi nel corpo e nello spirito e 
sperassi non dover bere la coppa 
amara e mi ritraessi -

• Cionondimeno, gloria sia al 
Padre, accettai e terminali miei 
preparativi per l figli degli uomini • . 
(D & A 19 : 16-19) 

Quando noi riceviamo Il 
sacramento, e' questo grande 
contributo che egli ha fatto alla nostra 
vita che noi dobbiamo tenere sempre 
presente nella nostra mente. 

Per mezzo del sacramenti l 
membri della chiesa rlaffldano e 
riagglustano le proprie vite. Il 
Presidente McKay ha detto al riguardo 
della partecipazione al sacramento: 
• Quale forza vi sarebbe In questa 
Chiesa se Domenica prossima ogni 
membro che riceve Il sacramento si 
rendesse conto del significato 
dell'alleanza fatta In questa ordinanza; 
se ogni membro fosse disposto ad 
assumere Il nome del figlio, ad essere 
un vero Cristiano, ad esserne 
orgoglioso e a ricordarsi sempre di 
Lui nella casa, negli affari, nella 
societa":' a ricordarsi sempre di Lui 
ed osservare l Suoi comandamenti 
che Egli cl ha dato. Quanto sarebbe 
completa la benedizione, e quale alto 
significato avrebbe l'alleanza che noi 
facciamo ogni giorno col Signore • . 

Giova m del Sacerdozio d1 Aaronne, 
voi che avete la responsablllta' del 
sacramento, studiatene Il significato, 
la sentita' e la sana responsabillta' 
che vi viene con questo davvero 
grande privilegio. 
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<< Sia con • • • 

• o stu 10 >> 

DI D. CHAIS POULOS 

Un celebre ps1cologo britannico disse una volta che nel 
mondo civilizzato la maggior parte delle persone continua 
un certo tipo di studi finche' vive. lo credo che questo sia 
generalmente vero. D'altro canto e' chiaro che pochi di 
noi si sforzano, o non si sforzano affato. di Impegnarsi In 
uno studio SIStematico e duraturo relativo a qualche campo 
particolare, non escluso quello della religione. 

E' Incoraggiante sapere come alcune persone decidano 
di dedicarsi allo studio per l'acquisizione del sapere. A 
dimostrazione di quanto sopra si portano l seguenti esempi: 
Una casalinga di Phoenlx, dopo aver allevato tutti l suoi 
figli, ritorno' aii'Universita' per prendere il diploma di In
segnante. Una ragazza californiana, che frequentava Il 
Liceo e che prendeva come voti .. A • e • 8 •. non contenta 
che nelle sue votazioni vi fossero del • 8 •, studio' cosi' 
Intensamente da prendere tutti • A .. (massimo voto). Un 
commesso deii'Oregon, al fine di migliorare la sua con
dizione professionale, si iscrisse aii'Universita'. In Califor
nia, un padre di famiglia si sedette nell'ultima fila della 
classe del seminario frequentata da sua figlia per Imparare 
il Vangelo Un operaio di una acciaiena dello Utah disse: 
• Nonostante io abb1a 45 anni, sono fermamente convinto 
di essere In cond1z1one, studiando. di ottenere cio' che ho 
sempre des1derato. e c1oe' un diploma di laurea. Non Im
porta quanto tempo ci vorra', lo prendero' la laurea; comln
cero' a studiare Il prossimo autunno •. Tutte queste per
sone sono state spinte da vari motivi a riprendere l loro 
studi, e Il grado di successo consegu1to sara' d~rettamente 
proporzionale alla lntensita' e alla efficacia del loro sistemi 
di studio. 

Che cosa e' lo studio? 
Cos'e' che differenzia lo stud1o dalle altre attivita'? Il 

dizionario da' della parola • studio • le seguenti definizioni: 
1. L'atto di usare la mente per acquisire delle cognizioni. 
2. Indagare attentamente. 
3. Riflettere attentamente. 

12 

4. Essere zelanti in maniera intelligente. 
5. L'atto di acquisire delle cognizioni con sforzi propri 

MI sembra che la differenza maggiore fra lo studio e 
altre attiVIta' (la lettura, per esempio) consista nel grado 
di sforzo comp1uto. John A. Widtsoe cosi' descrive questa 
necessita' di sforzo intenso per un apprendimento con
tinuo, sia nel campo religioso che in quello secolare: 

• ... Per capire la verita' religiosa e' necessario stu
dlarla. Il Vangelo di Gesu' Cristo racchiude tutte le altre 
conoscenze; esso e' la filosofia che spiega il rapporto 
completo dell'uomo con l'Universo. Esso Invita alla studio 
piu' profondo e all'esame piu' scrupoloso. Nella religione, 
cosi' come nella scienza, quanto piu' un argomento e' stu
diato, tanto maggiore ne sara' la nostra conoscenza. Il non 
conoscere un argomento per mancanza di uno studio accu
rato ha portato molti danni, specialmente nel campo spiri
tuale. Uom1ni che hanno speso anni di studio per appro
fondirsi in una sc1enza, e soltanto settimane nello studio 
sistematico della religione, spesso si erigono, con splen
dtdo disinteresse per la coerenza, a persone ugualmente 
competenti in tutti e due i campi. La relig1one. per essere 
capita, richiede una attenzione meticolosa. All'incredulo 
ciarlone sera' bene ch1edere qualcosa intorno alla serieta' 
dei suoi studi sulla materia. 

. . Nel cammino verso la verita' ciascun viaggiatore 
deve camminare con le proprie gambe. Lo studio del prin
cipi! della venta' e' percio' richiesto a tutti. 

A titolo di breve sommario: 
1 Lo stud1o comporta uno sforzo prolungato-duro lavoro. 
2. Lo studio d1 qualcosa e' sempre, in una certa misura, 

autodiretto. 

Perche' studiare? 
VI sono molte ragioni per cui uno dovrebbe voler stu· 

diare. Esse comprendono: Il sapere per il sapere; una 
maggiore sicurezza economica; il desiderio di ottenere la 
vita eterna; diventare un insegnante migliore, ecc. 

Il Profeta Joseph Sm1th ebbe due rivelazioni che mette
vano in risalto l'importanza dello studio: 

• E poiche' tutti non hanno la fede, cercate diligente
mente ed insegnatevi l'un l'altro delle parole di saggezza; 
si, cercate nel migliori libri le parole di saggezza; cercate 

l'istruzione, sia con lo studio, sia pure con la fede •. (Dot
trina e Alleanze 88: 118) 

• E metterai in ordine le chiese, e studierai e appren
derai, e ti familiarizzerai con tutti i buoni libri, e con le 
diverse lingue e linguaggi ed l vari popoli•. (Dottrina e 
Alleanze 90 : 15) 

E' evidente che tutti noi dovremmo attivamente andare 
alla ricerca del sapere, • sia con lo studio l • 

Come studiare 
Effettivamente, l'argomento del • come studiare •, e 

vasto e complesso tanto quanto quello del • come essere 

buoni •. Nessuno dei due argomenti puo' essere insegnato 
con semplicita', ne' rapidamente. Lo studio non e' unica
mente una serie di regole, ma e' anche un atteggiamento. 
Sotto un certo aspetto. chi ha imparato a leggere e scri· 
vere, ha imparato qualcosa sul • come studiare • , polche' 
questi sono tutti mezzi utili di comunicazione, strettamente 
connessi con lo studio. Tuttavia, lo studio e' un'arte che si 
puo' imparare, e a sostegno di cio' c'e' una quantita' note
vole di prove che testimoniano come sia possibile progre
dire attraverso la adozione di metodi specifici. 

Alcune delle prime e importanti condizioni che si richie
dono per uno studio efficace sono: un orario di studio 
regolare; un luogo tranquillo che permetta la concentra
zione; un motivo che sproni a studiare con costanza 
qualche argomento. Il problema adesso e' come fare il 
migliore uso possibile del tempo disponibile. Ci sono 
naturalmente modi e modi per preparare un effettivo piano 
di studio. ma vi sono certamente alcune regole generali 
che potrebbero essere meglio applicate da tutti noi. Il 
Dr. Francis P. Robinson deii'Unlversita' di Stato deii'Ohio 
ha escogitato un metodo, basato sulla ricerca, che egli 
chiama • Survey Q 3 R •. Questa formula rappresenta le 
parole: Esame Preliminare, Domanda, Lettura, Recitazione 

e Revisione. 

Alcuni del punti del Dr Robinson potrebbero essere 
adattati allo studio dell'autosvtluppo intellettivo, all'in
segnamento nella Scuola Domenicale, all'avanzamento 
professionale, come pur alla istruzione ufficiale per con
segUire buoni nsultatl nella scuola elementare, superiore 

e universitaria. Gran parte della trattazione del Dr. Robin
son riguarda lo studio del libri, ma puo' essere adattata 
anche allo studio di manuali, annotazioni scolastiche, opu
scoli, articoli, ecc. 

Indagine preliminare 
A. Ampio Esame Preliminare 

1. Leggete la prefazione e l'introduzione di un libro per 
stabili re che cosa l'autore si prefigge trattare. Quindi, 
mentre procedete nella lettura, potrete intelligentemente 
stabilire se egli sia convenientemente comunicativo e se 
stia svolgendo quello che aveva annunciato. 

2. Leggete l'Indice - esso e' la • carta stradale .. di un 
libro. La risposta a un problema puo' essere trovata subito 
nei primi capitoli. Quindi procedete verso altra fonte. 

3. Sfogliate Il libro per determinare il numero delle 
pagine e delle illustrazioni, la d1mensione del caratteri tipo
grafici, la presenza di grafici e quadri stattsticl, ecc. Questi 
variano notevolmente da libro e libro Quando avrete stabi
lito tutto cio', potrete destinare il tempo per attmgere a 
quelle fonti che vi possono dare l'aiuto spec1flco di cui 
avete bisogno. 

4. Esercitatevi nella ricerca e procuratevl altre informa
zioni In aggiunta a quelle suggeritevi o datevi da altri. 
Andate oltre! Abituatevi a fare sempre d1 p•u' nello stud1o 
cosi' come In altri aspetti del vostro agire. 

B. Breve Esame Preliminare 
1. Esaminate i titoli di ciascun capitolo per stabilire 

rapidamente come verra' sviluppato l'argomento. 
2. Prima di iniziare un capitolo. date uno sguardo al 

paragrafo finale riassuntivo (se ne esiste uno); cio' vi 
alutera· ad avere un quadro generale delle Idee sviluppate 
nel capitolo. 
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Il Domanda 
A. Trasformate ciascun titolo in una domanda. 

B. Adesso leggete il capitolo e cercate, mentre leg
gete, di rispondere a quella domanda. Se non siete attivi 

nel porvl le domande e le risposte durante la lettura, signi

fica che probabilmente non siete convenientemente con

centrati. 
C. Se l'argomento non e' sufficientemente chiaro, 

prendetene nota, o sul libro stesso, o su un foglio a parte. 

Studiate con un lapis In mano. Se leggendolo per la prima 
volta. un punto non vi e' chiaro, rlpromettetevl di chiarirlo 

In seguito, sia attingendo ad altre fonti, sia rlvolgendovl a 

persone competenti nel ramo. 
D. Ricorrete spesso al dizionario, alle enciclopedie ed 

a altri testi standard di consultazione. Attualmente sono sul 
mercato, a basso costo, molti l ibri rilegati In carta, scritti 

appositamente per migliorare la conoscenza del vocaboli, 
l'abilita' nella lettura, la compitazione, la grammatica ed 

altri elementi basilari di studio. Mano a mano che progre
dite nell'acquisizione di questi elementi fondamentali, voi 

migliorate anche la vostra capacita' di apprendimento. 

111 lettura 
Se avrete risposto alle domande che vi siete posti leg

gendo un libro, owiamente avete letto. Una parola dovreb
be essere detta a proposito di alcune sovrapposizioni dei 

punti contenuti nel metodo Survey Q 3 R. Indubbiamente, 
noi tutti, quando studiamo, applichiamo alcuni di questi 

punti ; altri sono talvolta Ignorati o dimenticati. Qui essi 
sono separati e messi In evidenza perche' possiamo im

parare a metterll a fuoco, onde ci possano servire di aiuto 

in uno studio piu' efficace. 
In questa formula la chiave della lettura sta nel leggere 

attivamente. Fate che l semplici segni di Inchiostro che 

sono sulla carta d1ventlno vivi. Questo richiede spesso un 
grande sforzo concertato. Ma ricordatevi che la maggior 

parte delle notizie nuove possono essere rese vitali se 
sono messe In relazione ad altre esperienze del vostro 

corredo di conoscenze. E' questo processo di associa-

, 

zlone delle nuove cognizioni alle Idee conosciute che 

rende lo studiare un processo dinamico. 

IV Recitazione 
Ci sono, qui, due concetti da tenere presenti : 
A. La ripetizione tende ad intensificare le capacita' 

mnemoniche: piu' un argomento si ripete e piu' probabllita' 
cl sono di rlcordarlo. Per esempio, noi non dimentichiamo 

mal l nostri nomi, unicamente perche' li abbiamo ripetuti 

cosi' spesso che e' Impossibile dimenticarli. 
B. Il far partecipare quasi tutti i nostri sensi allo 

studio, spesso aumenta la capacita' di ritenere. Per esem
pio, nell'imparare una lunga lista di parole, vi potra' essere 

di aiuto a ricordarle Il distogliere lo sguardo dal libro {vista) 
e quindi scrlverle (tatto) sulla lavagna mentre le ripetete 

a voce alta (udito). 
Se gli argomenti sono ripetuti spesso, facendo uso di 

vari sensi, certamente aumenterete la probabilita' di ricor

dare sia quantltatlvamente che qualltativamente. Questo lo 

si ottiene talvolta studiando In piccoli gruppi. 

V Revisione 
• Rivedere • significa guardare di nuovo qualche cosa. 

Troppo spesso noi cerchiamo di capire e di ricordare nello 
stesso tempo. Da indagini condotte sull 'argomento risulta 

che e' meglio ripartire il tempo di studio anziche' ammas
sarlo. In altre parole, se avete un periodo di tempo di otto 

ore da dedicare allo studio di una materia, sara' meglio 
distribuire questo tempo in quattro periodi di due ore 

ciascuno, anziche' impiegarlo tutto In una volta. Cio' signi
fica che per ottenere i piu' alti risultati non si dovrebbe 

• Imbottire • la mente di nozioni - ne' In vista di un esame, 
ne' per insegnare nella Scuola Domenicale. 

Molto e' stato scritto sull'argomento • Come Studiare •. 

Articoli, opuscoli e libri di testo sono disponibili. Inoltre l 
programmi delle scuole pubbliche e delle universlta' pre

vedono dei corsi ufficiali per l'istruzione degli adulti. 
Quanto plu' ci awarremo di questi sussidi, tanto piu' 

Impareremo l'arte di studiare ... • sia con lo studio! • 

Gemma Sacramentale 

SCUOLA DOMENICALE DEGU ADUL n 
•E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane. 

lo benedisse, e spezzatolo lo dette loro• Luca 24:30 

SCUOLA DOMENICALE DEl BAMBINI 
Gesù disse: • .. . Questo é il mio corpo il quale é dato 

per voi : fate questo in memoria dl me• Luca 22:19 
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Per la scuola 
domenicale dei 
bambini 

Ecco una nuova canzone per 
l bambini della Scuola Domeni
cale. La Festa della Mamma 
non viene che a Maggio, ma 
l bambini hanno bisogno di 
molto tempo per imparare bene 
una canzone, e quindi, cominci
ando ora, hanno l'opportunita' 
di farlo. 
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I SERVI NEL REGNO DEL SIGNORE 

un Apostolo 
un Patriarca della Chiesa, 

gli Assistenti al Consiglio dei Dodici, 
il Primo Consiglio dei Settanta 

e il Vescovato Presiedente. 

L e Autorità Generali della Chiesa sono guardate con 
amore e con rispetto dai Santi degli Ulrimi Giorni di tutto il 
mondo. Questi sono gli uomini sceJti dal Signore per aiutare 
a dirigere il Suo lavoro sulla terra ai nostri giorni. 

Abbiamo il piacere di presentare, nelle pagine che segu
ono, i ritratti e le brevi biografie di 23 di questi fratelli - un 
apostolo, il Patriarca della Chiesa, gli assistenti al Consiglio 
dei Dodici, il Primo Consiglio dei Settanta ed il Vescovato 
Presiedente. La Prima Presidenz.a ed il Consiglio dei Dodici 
sono stati presentati il 10 Marzo 1967. 

Il Patriarca della Chiesa: il 27 Giugno 1839, il Profeta 
Joseph Smith parlò a lungo ai fratelli e fece la seguente di
chiarazione: 

Un Evangelista ~ un patriarca, è l'uomo più vecchio del 
sangue di Joseph o del seme d.i Abrahamo. Dovunque sulla 
terra viene Stabilita la Chiesa di Gesù Cristo, ci dovrà 
essere un Patriarca per il beneficio della posterit~ dei Santi 
come fu con Giacobbe quando diede la sua benedizione pa
lriarcale ai suoi figli, ecc.• (Documentary History of the 
Church, Vol.•, pagina 381.) 

Il p;tdre del Profeta, ]oseph Smith Sen., fu ordinato 
Patriarca della Chiesa il 18 Dicembre 1833. Il suo diretto 
discendente nel lignaggio patriarcale, Eldred G. Smitb, tiene 
ora questo ufficio. 

Gli Assisteno del Consiglio dei Dodici: Alla conferenza 
generale deJI'Aprile 1941, il Presidente J. Reuben Clark, J r., 
nel leggere i nomi delle Autorità Generali da sostenere disse: 

eli rapido sviluppo della Chiesa negli ultimi tempi, il 
costante aumento dell'istituzione di nuovi rioni e di nuovi 
paJi, la sempre più vasta zona geografica ricoperta dai rioni 
e dai pali, la costante e pressante necessità di aumentare le 
nostre missioni i nnumero e in efficienza, in modo che il 
vangelo possa essere portato a rutti gli uomini, i continui e 
multipli interessi della Chiesa, e le attività che richiedono una 
più rigida e frequente osservuione, supervisione e direzione, 
hanno tutti contribuito a creare un serviuo apostolico della 
più grande importanza. 

•La Prima Presidenza e i Dodici sentono che per soddis
fare adeguatamente le loro responsabilità e per portare avanti 
efficacemente questo serviuo per il Signore, essi devono rice
vere ruuto. 

•Conseguentemente ~stato deciso di nominare degli assis
tenti ai Dodici che saranno Sommi Sacerdoti e, che saranno 
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messi da parre per agire sotto la direzione dei Dodici nello 
svolgimento di quei compiti che la Prima Presidenza e i Do
dici potranno loro assegnare. 

Non ci sarà un numero fisso di questi assistenti. Il loro 
numero sarà aumentato o diminuito di volta in volta a secon
da delle necessità di portare avanti il lavoro del Signore nel 
modo più saggio possibile ... ,. 
(The lmprovement Era, Maggio 1941; Pagina 269.) 

Normalmente ci sono 12 Assistenti dei Dodici. 
Il Primo Consiglio dei Settanta: Nella grande rivela

zione sul Sacerdouo, nella Sezione 107 della Dottrina e 
Alleanze, il Signore dice: 

cl Settanta sono pure chiamati a predicare il vangelo e 
ad essere dei testimoni speciali per i Gentili e nel mondo in
tero - differendo cosi dagli altri ufficiali nella Chiesa nelle 
mansioni del loro appello. 

«Ed essi formano un quorum eguale in autorità a quello 
dei Dodici testimoni speciali o A,~>ostoli che sono stati citati. 

d settanta debbono agire in nome del Signore, sotto la 
direzione dei Dodici o del sommo consiglio viaggiante, nel
l'edificare la Chiesa e neJ regolarne rutti suoi affari fra tutte 
le nazioni, prima fra i Gentili e poi fra gli Ebrei.• 
(D&A 107:25-26, 34.) 

I quorum dei settanta, numerati consecutivamente, sono 
organizzati con speciale riferimento al loro incarico e al 
loro ministero missionario. E riferendoci nuovamente alla 
rivelazione, cche essi abbiano sette presidenti per presieder 
loro, scelti fra il numero dei settanta.• (D&A 107-93.) Questi 
constiruiscono il Primo Consiglio dei Settanta. 

Il Vescovato Presiedente: cii quorum deJ Vescovato 
Presiedente consiste del Vescovo Presiedente e di due con
siglieri. Turri e tre sono Sommi Sacerdoti come pure dei Ves
covi. Essi presiedono sul Sacerdouo di Aaronne e amminis
trano gli affari temporali della Chiesa sono la direzione 
della Prima Presidenza. Essi supervisionano la gestione delle 
decieme; il trasferimento de.i certificati di appartenenza, rutti 
i rapporti finanuari e statistici ed altre cose del genere.• 
(John A. Widtsoe, Programma della Chiesa, Pagina 156.) 

l o poche parole, quindi, sono state sintetizzate le respon
sabilità di questi consigli. Ora, voltate le pagine e leggete 
queste note nella vita dei fratelli che sono attualmente soste
nuti a questi incarichi dai membri della Chiesa. 

U n'azione energica, senza indugio, e 
un forte desiderio di fare il volere del Si
gnore caratterizzano il piÌl recente apostolo 
della Chiesa. Al v in R. Oyer è nato il l 0 

Gennaio 1903 a Salt Lake City da Alfred e 
Harriet Walsh Dyer. Durante i suoi anni 
alla scuola superiore e negli anni seguenti, 
egli fece parte delle migliori squadre di 
baseball e di un popolare quartetto vocale. 

L'Anziano Oyer andò in missione nella 
parte Orientale degli Stati Uniti dove 
divenne dirigente di zona e, nel 1923, prese 
parte a quello che forse fu la prima festa 
della Collina di Cumorah. Nel Giugno 1926 
sposò Elizaberh Jackson da cui ebbe due 
figli. 

Ono anni di lavoro come operaio mec
canico e corsi per corrispondenza per dise
gnatore meccanico lo portarono ad una car
riera di successo. Fu a capo di una ditta di 
forniture del settore idraulico e di con
dizionamentO d'aria. A 46 anni organizzò 
con successo una compagnia di distribuzione 
e vendita di tali articoli. 

Durante la sua carriera, l'Anziano Dyer 
fu membro dello Exchange Club, la Società 
Americana dei Tecnici per il Riscaldamento 
e la Ventilazione e durante la seconda guer
ra mondiale fece pane del Genio Militare 
Americano, dove contribul a preparare 
numerosi progetti in qualità di consigliere 
civile. 

Tuttavia, servire il Signore, ~ sempre 
stata l'ambizione del Fratello Oyer. Per 
quasi sei anni, egli fu il vescovo del Rione 
di Monument Park nella Citt~ di Salt Lake. 
Precedentemente servl nel vescovato di due 
rioni e nel sommo consiglio di due pati. 
Durante il suo vescovaro ricevette l'incarico 
di presiedere la Missione della parte cen
trale degli Stati Uniti. 

Lasciando da parte i propri affari, entrò 
a far pane delle missioni dove trovò un 
nuovo interesse. Per soddisfare un desiderio 
personale al riguardo della storia deJia 
Chiesa e del suo popolo nel Missouri, l'An-

ALVIN R. DYER 
Apostolo 

ziano Oyer fece delle ricerche e scrisse 
un'ampia relazione per suo uso e consumo. 
Piò tardi questa relazione venne pubblicata 
in un librettO. Da allora, r Anziano Dyer ha 
scritto sette libri sul vangelo. 

Nel 1958, solo cinque mesi dopo essere 
stato nominato primo assistente della sov
rintendena generale dell'AMM dei giovani, 
l'Anziano Dyer fu chiamato a ricoprire la 
carica di Assistente al Consiglio dei Dodici. 
PiÌl tardi fu incarica.to di riaprire e presie
dere la Missione Europea, dove lavorò per 

due :tnni. Ritornato acua, egli si dedicò com
pletamente ai compiti a lui affidati, uno dei 
quali ~ il programma del sacerdo7.Ìo per 
l'insegnamento familiare al quale egli dette 
la su01 diretta collaborazione. 

Il 5 Ottobre 1967, l'Anziano Dyer fu 
ordinato apostolo per essere associato con 
i membri del Consiglio dei Dodici nel testi
moniare la missione del Salvatore. La sua 
forte ma pur sempre umile capaci cl direttiva 
lo rende un servo di valore nelle mani del 
Signore. 
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L •ufficio di Patriarca della Chiesa è 
una chiamata santa. E' una chiamata eredi
taria data sulla base della digniti personale 
dell'uomo che la riceve tramite l'ispirazione 
del Presidente della Chiesa. 

Eldred G. Smith è il settimo Patriarca 
deJia Chiesa di questa dispensuione. Quoti
dianamente, egli si prende cura delle neces
sit~ spiricuali dei Santi, dando a molti le 
loro benedizioni patriarcali. grandi dicbia
ruioni personali me possono guidare co
loro che le ricevono, sempre mc siano umili 
e meritevoli, a traguardi possibili durante 
il tempo produttivo della loro vita. 

L'Anziano Smith è nato il 9 Gennaio 
1907 a Lehi neli'Utab, da Hyrum G. e 
Martha Gee Smith. Quando aveva cinque 
anni suo padre fu eletto Patriarca Pre.sie
dente della Chiesa e la famiglia si trasferì 
nella citcl di Salt Lake. li giovane Eldred 
fu educato nelle scuole pubbliche e frequen
tò la scuola superiore dei Sami degli Ultimi 
Giorni e l'universit~ dell'Utah dove scudlò 
ingegneria. 

Nel 1926 ricevette la chiamata di ser
vire nella Missione Svizzero-Tedesca e al 
termine di questa d!iamata, nel 1929, egli 
prestò servizio in una missione locale del 
Palo di Liberty nella cittl di Salt I.ake. 

Il 17 Agosto 1932, l'Anziano Smith, 
sposò jeanne Ness nel Tempio di Salt Lake. 
Essi hanno due figli e tre figlie. 

Dedicato a servire il Signore in qualsiasi 
compito a cui fosse incaricatO, nel Novem
bre 1936 l'Anziano Smith di'•enne un mem
bro del comitato del Palo di Ensign 
dell'AMM dei giovani e il 5 Maggio 193S fu 
eletto secondo consigliere nel vescovato del 
20° Rione della citt~ di Salt uke. Più tardi 
prestò servizio nel sommo consiglio del 
Palo di Ensign. Quando nel 19-f l fu creato 
il 20° Rione Settentrionale, egli ne divenne 
il primo vescovo. 

Nel Gennaio del 1944 egli accettÒ un 
lavoro di guerra per conto del progetto per 
l'energia atomica ad Oak Ridge, nel Ten
nessee. Durante questo suo soggiorno, si 
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ELDRED G. SMITH 
Patriarca della Chiesa 

fermò nel quartiere generale della missione 
di Louisville nel Kentucky dove offri i suoi 
servizi alla Chiesa. Quando egli arrivò a 
Oak R.idge trovò che, data la natura segreta 
del progetto atomico, non avrebbe pocuto 
Ottenere il permesso di tenere riunioni dei 
Santi della Chies:t nelle istallazioni militari, 
per cui egli invitò a casa sua i membri della 
Chiesa onde svolgere le riunioni e qui essi 
dovettero usare delle casse come sedie e ta

voli. Le riunioni aumentarono fmcbè alla fme 
vi panecipavano 35 bambini e 65 adulti. Fu 

quindi fonn:ato il Ramo di Oak Ridge con 
l'Anziano Smith come presidente di ramo. 

Dopo la seconda guerra mondiale egli 
ritornò a Salt Lake. ll 6 Aprile 1947, neUa 
conferenza generale della Chiesa, fu eletto 
Patriarca della Chiesa. 

Da allora egli ha dato letteralmente 
migliaia di benedizioni. Egli passa molte ore 
del giorno al suo tavolo di lavoro nell'edi
ficio della Amministrazione della Chiesa 
per dare consigli ai membri che vengono da 
tUtte le parti della Chiesa. 

ALMA SONNE 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

U no dei tratti che banno distinto la 
conferenz.a dell'Aprile 1941 fu la nomina di 
cinque Assistenti del Consiglio dei Dodici 
che furono •messi da pane per operare sotto 
la direzione dei Dodici nell'esecuzione di 
quegli incacid!i me la Prima Presidenza e 
i Dodici avrebbero potuto loro assegnare.• 
Fra questi nuovi eletti c'era Alma Sonne. 

L'Anziano Sonne nacque a Logan, 
nell'Utab, il 5 Marzo 1884, da Niels Chri
stian ed Elisa Peterson Sonne. Nel 1904 
dopo aver conseguito il diploma all'Istituto 

·Brigbam Young• di Logan. egli prestò la 
sua opera presso the First National Bank 
di quella città. Dal 1910 al 1912 complet~ 
una missione in l nghilrerra, dove esplicò i 
lavori relativi all'emigrazione, al traffico ed 
ai trasporti. Di ritorno dalle Isole Britan
nime, si sposò con Geneva Ballantyne il 16 
Maggio 1912 da cui ba avuto cinque figli, 
quattro maschi e due femmine. Nel 1941, 
dopo la morte della moglie, egli sposò Leona 
Ballantyne Wooley. 

L'Anziano Sonne ba svolto un ruolo im
portante nello sviluppo della agricoltura 
deJI'Utab settentrionale. Attualmente egli è 
il presidente deJla Pirst Nacional Bank di 
Logan ed è membro del comitato fiducia
rio dell'Universid dell'Utah. 

Quando nel 1946 l'Anziano Sonne fu 
nominato a presiedere la Missione Europea 
con sede a Londra. qualcuno gli domandò: 
•Perchè devi andare? Le anime del nostro 
paese non sono tanto preziose da salvare 
quanto quelle europee?• L'Anziano Sonne 
rispose, •Suppongo sia questione di convin
zione. E' molto importante quello in cui 
crediamo.• Allora egli si ricord~ di avere 
chiesto al padre quando era ancora giovane, 
•Permè ti sei unito alla Chiesa?• ed il 
padre esitò per un momento prima di ris
pondere: •Perchè ho letto il libro di Mor
mon.• Con la convinzione me questa era 
la parola di Dio, suo padre chiese di esse
re battezzato. L'Anziano Sonne si ricordò 
cbe sua madre aveva attraversato la prateria 
da Council Bluffs alle valli di Came 
neii'Urah dietro un carro trainato da buoi. 
cPerchè?• si domandò l'Anziano Sonne. 
Percbè, gli fu deno, essi erano convinti me 
la Chiesa era vera. 

La stessa convinzione caratterizza l'alt
ruistica devozione e l'opera di Alma Sonne. 
Un'infiniti di individui portano la testi
monianza personale che egli è sincero quan
do dice, cNon c'è niente più importante 
della gente.• Egli prestò servizio in due 
vescovati di Logan, in qualità di sovrain
tendente deii'A.MM dei giovani del Palo 
presso il sommo consiglio del palo e come 
consigliere della presidenza del palo di 
Cache. Egli copriva la carica di presidente 
del palo di Cache e di presidente della re
gione assistenziale di Cacbe quando fu no
minato Assistente al Consiglio dei Dodici. 

L'amore per il prossimo e l'amore per 
il vangelo sono alla base della vita dell'An
ziano Sonne. •L'unica guida infallibile per 
gli uomini e per le nazioni•, egli afferma., 
•è il vangelo di Gesù CristO.• 
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ELRA Y L. CHRISTIANSEN 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

L a forz.a spirituale e la sincerità 
dell'Anziano Elray L Christiansen. Assi
stente al Consiglio dei Dodici banno avuto 
un;~ buona influenza nella vita di innumere
voli persone poichè egli ha condono una ,·ita 
aniva e multiforme nella Chiesa, nella vita 
pubblica, in quella culturale e nel campo 
educativo. 

L'Anziano Chrisriansen è n;no il n Lug
lio 1897 a Ma>•field, nello Utab, da Parley 
e Dorothea C. jensen Scow Chrisciansen. 
Si diplomò in agronomia al Collegio Agrario 
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dello Stato deli'Utab, continuando dopo gli 
studi presso l'Università dell'Utab e l'Uni
versità •Brigham Young.• Egli stesso fu un 
agricoltore e proprietario terriero, e port~ 
a termine vute indagini sul terreno ed is
pezioni preliminari dei pascoli per conto 
del governo degli Stati Uniti. 

Egli è stato un educatore di professione 
e una delle sue più grandi soddisfazioni gli 
viene dall' insegnamento ai giovani. Questo 
è ciò che egli ha fatto con efficacia nelle 
scuole, assieme ai missionari, come capo dei 

Boy Scout e durante la sua vasta opera nei 
templi della Chiesa. 

U 14 Giugno 1922, nel Tempio di Mand, 
sposò Lewella Rees da cui ha avuto tre figli. 
Nel 1924 i Christiansen accettarono un 
incarico presso la Missione degli Stati Cen
trali degli Stati Uniti. Per l'Anziano Cbri
stiansen cominciò cosl una lunga serie di 
incarid:U nella Chiesa. Più tardi, nel palo 
dell'East jordan (Utab), egli prestò la sua 
opera nel sommo consiglio presso la sov
raintendenza della Scuola Domenicale del 
palo nonchè come Vescovo del Primo Rione 
di Draper. Nel t 936 egli si associò al Siste
ma Scolastico della Chiesa e si trasferl a 
Logan nell'Utah. Nel 1937 fu nominato pre
sidente della Missione del Texas-Louisiana. 
Quattro anni più tardi, di ritorno a Logan, 
fu elerw primo consigliere della presidenza 
nel palo di Cache. Dal 1943 al 1952 fu 
presidente del Tempio di Logan e durante 
quattro anni di questo periodo, egli prestò 
anche servizio come primo consigliere della 
presidenza del Palo Orientale di Cache di 
cui più tardi ne divenne il presidente. 

ll 6 Otrobre 1951 fu nominato Assistente 
al Consiglio dei Dodici. In questa veste, 
egli è Stato il presidente del comitato di 
bilancio del Comitato di Benessere della 
Chiesa; è stato presidente del Tempio di 
Salt Lake per ono anni ed ha collaborato 
nel preparare il lavoro delle ordinanze del 
Tempio di Londra. Nel 1961, sono la dire
zione della Prima Presidenza, divenne il 
coordinatore di run:i i templi della Chiesa. 
Inoltre, egli è il supervisore di zona delle 
quattrO missioni dell'America del sud'est. 
Nell'espletamento di rutri i suoi compiti, 
l'Anziano Chrisciansen ha ricevuto onori 
e rispetto. Quando venne eletto Assistente 
al Consiglio dei Dodici nel corso di una 
conferenza, egli volle porre l'enfasi sul 
fatto che una testimonianza genuina deve 
essere accompagnata da un buon lavoro. 
Certamente queste sono state le fondazioni 
della sua Stessa vita, e tramite la sua ferma 
restimonianza, egli è arrivato a svolgere un 
buon lavoro ed è diventato un uomo dedito 
alla forz.a ed alla solidariet~ 

N ei primi giorni della restaurazione 
della Chiesa, il Signore disse, tramite rive
lazione al Profeta Joseph Srnith, •La mia 
anima si diletta infatri nel canto del cuore; 
si, il canto dei giusti è una preghiera per 
me.• 

L'Anziano John Longden, AssiStente al 
Consiglio dei Dodici, sono un certo aspetto, 
è letteralmente entrato cantando nel cuore 
dei Santi in ogni pane dove egli si è recato. 
Egli, da buon cantante ha condiviso volen
tieri il suo talento musicale con le congre
gazioni di molte parti del mondo durante i 
suoi incarid:U di Chiesa. 

L'Anziano Longden è nato a Oldham, 
nel Lancashire, Inghilterra il 4 Novembre 
1898. I suoi genitori, Thomas J. e Lizene 
Taylor Longden, si convertirono alla Chiesa 
e quando Jobn aveva dieci anni, la famiglia 
emigrò nell'Utah. Egli frequentò la Scuola 
Superiore dei Santi degli Ultimi Giorni e 
il Collegio di Scienze Economidle passando 
poi all'Università dell'Utah. Molto presto 
fu riconosciuti il suo talento musicale e, 
dopo a-ver StUdiato canto e recitazione, di
venne mebro di due compagnie teatrali. Nel 
1921 egli accettò una d:Uamata presso la 
Missione degli Stati Centrali degli Stati 
Uniti ed al suo ritorno iniziò la sua car
riera di affari, prima in una compagnia di 
assicurazioni e quindi presso una ditta di 
prodotti elettrici. Egli ebbe successo nella 
carriera fino a diventare il direttore della 
Compagnia Rifornimenti Elettrici Westing
house nella città di Salt Lake e nel 1952 fu 
nominato direttore di zona della Società 
Nazionale dei Prodotti Elettrici, posizione 
questa che mantenne fino al 1960 quando 
si ritirò a vita privata. 

U 15 Ottobre 1924, l'Anziano Longden 
sposò Frances La Rue Carr nel Tempio di 
Salt Lake. Essi hanno due figlie. La Sorella 
Longden ha preStato servizio per 13 anni 
come secondo consigliere della presidenza 
generale dell'AMM delle Giovani. 

L'Anziano Longden ha sempre trovato 
il tempo per servire la Chiesa fedelmente 
e con volon~ Prima di essere nominato 
vescovo del J 9° Rione della città di Salt 

JOHN LONGDEN 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

Lake, egli è stato l'assistente del sovrain
tendente nonchè sovrainrendente di rione e 
di palo delle organizzazioni deJJ'AMM. Egli 
ba quindi prestato servizio per quasi 17 anni 
come sommo consigliere di palo e, nel 1950, 
divenne membro del Comitato Assistenziale 
Generale della Chiesa. Nell'Ottobre 1951 
gli arrivò la nomina di Assistente al Con
siglio dei Dodici. 

In una recente conferenza generale, 
l'Anziano Longden ba raccontato di quan
do durante la sua gioventÙ frequentava le 

riunioni nella casa delle riunioni a Oldbam 
nel Lancashire che era fatta di lamiera zin
gata e un {X> ondulata. Cinquantasei anni 
dopo, egli ebbe il privilegio di ritornare 
nella terra in cui era nato per dedicare una 
bella cappella a Oldh.am. •Cinquantasei 
anni fa-, meditò l'Anziano Longden. ·Sem
bra ieri. Come vola il tempo!• 

Quindi egli soggiunse, •Non ci si pu~ 
far nulla, fatta eccezione dle vedere, per 
quanto sia possibile, di passarlo frunuosa
mente.• 
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U na commovente esperienza nella 
gioventÙ di Sterling Sii! fu il punto che cam
biò il corso della sua vita futura. Durante 
una lezione della Scuola Domenicale gli era 
nato richiesto di controllare un paragrafo 
del manuale. Come fece l'atto di ah.arsi per 
prendere la parola, questo giovane dodi
cenne fu preso dal panico. Le lacrime 
scesero sul viso e non fu C3pace di andare 
avanti. Quello stesso giorno un altro gio
vane parlò con una cale padronanza di sè 
che l'Anziano Sill si ricorda ancora i suoi 
sforzi per cercare di eguagliare cale bravura. 
Una mano stava gii guidando la sua vita 
poich~ in una benedizione gli era stato detto: 
•L'occhio del Signore sarà su di te ...... e 
b. tua lingua s:uà sciolta con tuo stupore.• 

L'Anl.i<lno Sill n01cqu~ il 31 Mano 1903 
a Layton neii'Utah, da joseph e Marietta 
Welling Sill. .. 

Egli si ricorda ancora la timidezza che 
lo turbava anche durante In sua missione 
negli St;ni Uniti Meridionali. Dopo aver 
frequentato I'Universid dell'Utah, egli in
segnò per due anni prima di entrare nel 
campo assicur:ltivo a Salt Lake. 

U faticoso successo ed il constante soste
gno della moglie, Doris Mary Thomley (da 
cui ebbe tre figli), effettuarono grandi cam
biamenti nella sua sicurezza in se stesso. 
Egli progredl velocemente nella sua pro
fessione, diventando nel 1933, il direnore 
della sua ditta a Salt Lake e nel 1940, 
l'Ispettore delle filiali, ruolo questo che oggi 
ricopre ad honorem. All'ed di 29 anni egli 
fu il primo abitante dello Utah a dirigere 
la Compagnia Nuionale di Assicurazioni 
sulb Vit<l •Underwriters•. Nel 1936 fu 
nominato vescovo del Rione di Garden 
Pari.. Presto venne la conferen23 di palo e, 
pensando che gli venisse richiesto di parlare, 
egli prepuò un discorso. Ma non gli fu 
richiesto di p:ulare. In occ:lSione della pros
sima conferenza preparò un altro discorso 
ma neanche questa volta gli fu richiesto di 
prendere la parol:t. Durante i dieci anni che 
seguirono egli preparò dei discorsi che però 
non pronunciò m:ti in conferenza. Il Sig
nore lo sonoponev:t ad un:a disciplina per 
avviarlo ad un grande manistero. Nel 1951 
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STERLING W. SILL 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

egli divenne membro del consiglio generale 
della Scuola Domenicale e nell'Aprile 1954 
fu nominato Assistente al Consiglio dei 
Dodici. Nel 1959, dopo aver renuto 12 dis
corsi alla domenica sera, durante il pro
gramma radiofonico della Chiesa, gli fu 
richiesto di tenere questi discorsi per un 
tempo indefinito e durante gli ultimi otto 
anni egli ha preparato e tenuto di)corsi della 
durata di quindici minuti e di men'ora nei 
programmi radiofonici trasmessi in tutta la 
nuione da •so stnioni radiofonicbe. 

Oggi riceve più di 4.200 lettere aJ mese 
da parte dei suoi ascoltatori che attestano 
cordiali espressioni come: •Mi sono unito 
alla Chiesa grazie a questi discorsi.• c Voi 
avete cambiato la mia vita.• •Che eccellente 
ministro Mormone.• La sua abilità di servire 
il Signore con questi mezzi ~ stata il frutto 
di 40 anni di preparuione. Anni fa, egli 
cominciò a catalogare i suoi pensieri e attu

almente sta componendo il suo ventunesimo 
album di pensieri. Egli ~ un grande oratore 
del vangelo ai nostri giorni. 

HENRY D. TAYLOR 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

E ra inevitabile che raggiungesse alte 
cariche• fu detto di Henry D. Taylor 
quando nell'Aprile 1958 fu nominato Assi
stente al Consiglio dei Dodici. Fin dalla più 
tenere età fu abituato a dirigere avendo 
vissuto una vita di disciplian nella fattoria 
di Provo, nell'Umh, dove nacque il 22 No
vembre 1903, da Arthur N. e Maria Dixon 
Taylor. 

Ricordandosi della completa solitudine 
di casa sua, l'Anziano Taylor in un discorso 
ad una conferenza generale, disse: cNon 

eravamo destinati a rimanere soli. Noi di
ventiamo migliori individui quando uscia
mo insieme invece che soli.• 

Dopo aver :tSSolto una chiamata nella 
missione negli Stati Orientali dell'America, 
l'Anzi:tno Taylor si laurell presso l'Univer
sità Brigham Young nel 1929 e, nel 1960, 
ricevette un'onoreficenza da questa Univer
sità quale ex-alunno distintosi nella vira. 
Nel 1937 ricevette dall'Università di Nuova 
York un diploma ad honorem in Economia e 
Commercio; a Provo, dove era vice direttore 

della Compagnia Dixon Taylor Russell, 
l'Anziano Taylor svolse attività varie nel 
senore commerci:lle, e prestò pure la sua 
opera presso la locale Camera di Commer
cio, il Circolo Kiwanis e nel consiglio 
dell'ospedale della Valle dell'Ut:th. 

Il 26 Dicembre del 1929, sposò Alta 
HanJen di Richfìeld, nell'Utah, da cui ebbe 
quattro figli. u sorella Taylor fu attin 
nell'organiuuioni del rione e del palo ap
poggiando il marito con abilità ed intel
ligenza, dividendo con lui gli anni del suo 
perfezionamento. Essa ~ morta il 6 Luglio 
1967. 

Defmito come una ·dinamo pacifica•, 
l'Anziano Taylor sembrava destinato ad 
essere la guida dei suoi fratelli. Egli fu il 
presidente nazionale della Delta Phi, un 
sommo consigliere e archivista di palo come 
pure vescovo del Rione di PIC:lS:lnt View e 
presidente dei pali di Sharon e di Easr 
Sharon. Stava prestando servizio quale 
presidente della Missione Californiana 
quando fu nominato Assistente al Consiglio 
dei Dodici. 

Ora in qualità di direttore del Program
ma Assistenziale della Chiesa, l'Anziano 
Taylor ha portato in questo speciale incarico 
una vasta e lunga esperien1a, ivi inclusa 
l'esperienza in qualità di presidente dell'or
gani:z.zazione delle regioni assistenziali di 
Monte Timpanogos e dell'Ut::th Centrale. 

L'Ani:tno Taylor affronta il Program
ma per il Benessere con grande carid ed 
amore per il suo prossimo e mediante una 
piena ed intransigente fede nella verità 
rivelata, ma anche con forza e tolleranza. 
Parlando del prognmma egli asserisce che: 
cPer portare annti gli scopi del program
ma, era soninteso che tutti i membri della 
Chiesa si sarebbero dovuti riunire e lavo
rare per dare a noi un sentimento di frater
nità e di unità, un senso di appartenenza -
appartenenza di uno all'altro ed al Regno di 
Dio.• 

La dirigenza pacifica, modesta e l'ope
rato eccellente, con una fede $Cllza limite 
nel Padre Celeste, hanno distinto l'Auiano 
Henry D. Taylor. 
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D urante la l Guerra Mondiale, William 
James Criu:hlow, jr. prestava servizio pres
so le Ricerche Geologiche degli Stati Uniti 
dove per motivi di servizio fu isolato per 
settimane su una montagna dove trovò il 
tempo di leggere il libro di Mormon. cHo 
ereditato il vangelo•, egli afferma, •e la 
mia appanenenza aUa Chiesa era avvenuta 
autom:~.cicamente all'età di essere battezza
to. Ma la mia conversione, senu alcun 
dubbio, ebbe luogo in me io cima a quella 
montagna allorcbè lessi il Libro di Mormon 
e ne chiesi a Dio la sua veradtà.• 

Questa testimoni.mza è stata portata con 
grande fervore e convinzione speci:~olmeote 
durante gli anni da quando I'An2ia.no 
Critchlow fu eletto Assistente al Consiglio 
dci Dodici nell'Ottobre del 1958. 

Egli nacque il 12 Agosto 1892 da Wu
liam j. e Anna Gregersoo Critchlow. L'An
zi:~ono Critchlow ha vissuto tutta la sua vita 
neli'Ogden, Utah. Dopo il diploma di scuo
la superiore, egli entrò nell'Accademia 
Weber dove nel 1911, in qualitÀ di presi
dente degli alunni, fu all:~. avanguardia di 
una campagna per una scuola di ginnastica, 
fissando la base del servwo di tutta la sua 
vita verso La comunit.l Molti anni dopo, il 
suo sogno si concrettzzò e venne cosuuita 
la scuola di ginnanic;~. Quando nel Giu.gno 
1967, questa fu resa alla Chiesa e rimodel
lata come il Ginnasio di ~ent, WUliam j. 
Critchlow, Jr., l'uomo che ne aveva duo 
l'avvio, fu invitato ad offrire la preghiera 
dedicatoria. 

Per prepar;~orsi alla carriera amministra
tiva, si iscrisse all'Università di La Salle 
Extension di Chicago proseguendo poi i cor
si della Università dell'Utah. L'Anziano 
Critchlow nel 1912 si dedicò al campo delle 
applkuioni elettriche e, fatta eccezione per 
nlcuni incarichi govern:~.tivi temporanei, egli 
riempi vuie Cllriche a livello direttivo 
prebo la Compagnia dell'Energia Elettrica 
dell'Ut:th fino al momento in cui si ritirò 
a vita privau. allorc:bè occupava la carica 
di dtrettore alle ricerche. •la misuru del 
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WILLIAM ] . CRITCHLOW JR. 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

successo della vit~ di un uomo è La sua 
famiglia.• Egli disse un giorno. Nel 1924, 
sposò Anna Maria Taylor nel Tempio di 
Salt Lake, della quale ebbe due figli masc:bi 
e una femmina. 

L'influenza dell'Anziano Critchlow negli 
affari della comunità di Ogden ~ stata 
determinante. Egli ha prestatO la sua opera 
nei diversi comitati e circoli cittadini. Fu 
un fondatore della fest:a All Faces West, la 
quale, tutti gli anni, commemora il viaggio 
dei pionieri verso la grande valle del Lago 

Salata. Questo lavoro ba per lui un signifi
cato speciale dato che suo nonno, james 
Brown, fu un condottiero del Battaglione 
Mormone e il fondatore di Ogden. 

L'Anziano Critchlow crede che la mag
gior pane della gioia della vita sia il pro
dotto secondario del servizio verso la Chie
sa. Egli ha occupato diverse cariche nelle 
organizzazioni ausiliarie ed ha prestato ser
vizio per 17 anni come presidente del Palo 
South di Ogden prima di venire nominato 
nel 1958 Assistente al Consiglio dei Dodici. 

S egui i dirigenti della Chiesa e non 
rifiutare mai l'opporrunita' di servire.• 
Queste parole di consiglio dei suoi genitori 
sono state la filosofia seguita dall'Anziano 
Franklin O. Rimards, Assistente al Consi
glio dei Dodici, che ha dedicato la vita al 
servizio della sua cina', della sua nazione e 
della sua Chiesa. 

L'Anziano Richards nacque a Ogden, 
Utah, il 17 Novembre 1900, da Charles C. 
e da Letitia Peery Richard. Da ragazzo egli 
era industrioso e, lavorava neiJa fattoria di 
suo padre per guadagnare i soldi con cui 
pagarsi gli swdi, oltre dte prendere pane 
attiva ai dibattiti e aiJe pubblicazioni delJa 
scuola. 

Si diplomo' dalla Weber Academy a 
Ogden, e poi si iscrisse alla Universita' dello 
Utah prima di ricevere una chiamata per La 
Missione degli Stati Orientali degli Stati 
Uniti d'America. Dopo il suo ritorno com
pleto' gli studi ed ottenne la laurea in legge 
presso queSta universita', indi apri' uno 
studio legale a Salt Lake City. Il 1 Agosto 
1923 sposava Helen Kearness nel Tempio di 
Salt Lake City. Essi hanno ora due figli 
e due figlie. 

L'Anziano Richards venne prima nomi
nato direttOre della Federai Housing Ad
ministracion (Programma di CostrUzione di 
Case d'Abitazione Federale) per I'Utah nel 
1934. Piu' tardi venne promosso alla carica 
di commissario di zona per ben tredici stati, 
con un ufficio centrale ad Washington, D.C. 
NeJ 1947 venne nominato commissario 
nazionale e durante il suo mandato il paese 
ha fatto in questo tempo il maggior pro
gresso di tutta la sua storia. Dopo le sue 
dimissioni da questo programma egli apriva 
la propria agenzia con uffici a New York, 
Washington, e Salt Lake City. Nel t 954 
ritornava nelJo Utab. 

Da giova.ne l' An2iano Richards ricevette 
la sua benedizione patriarcale, che rivelava 
che egli •sarebbe stato dtiamuo ad occu
pare uffid di presidenza e di guida sia 
della Chiesa che in altre attivica' pubbliche.• 
Questa promessa si e' davvero avverata 

FRANKLIN D. RICHARDS 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

poiche' oltre ad occupare posizioni di res
ponsabilita' nella viu. civile, egli e' Stato un 
dirigente dei suoi quorum del sacerdozio e 
delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa. 

L'Anziano Richards stava svolgendo il 
suo incarico di presidente della missione del 
palo di East Mill Creek quando, nel 1959, 
venne nominato pre.sidente della Missione 
degli Stati del Nord-Ovest. Cola' egli di
resse una delle zone di missione della Chiesa 
dte piu' ha avuto successo e sviluppo' un 
nuovo manuale di missione che include i 

migliori e piu' efficaci piani di insegnamen
to. L'8 Ottobre 1960, soltanto dieci mesi 
dopo essere diventato presidente di missione, 
venne annunciato nel corso di una con
ferenza gene!'le che egli era nato nominato 
Assistente al Consiglio dei Dodici. Le sue 
attivita' missionarie sono continuate, poi
che' i suoi incaricb.i quale Autoriu.' Gene
rale includono i compiti di supe.rvi.sione 
delle miuioni sulla Costa Orientale degli 
Stati Unici e, di recente nell'America del 
Sud. 
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U n collega della Societa' Genealogica 
di cui l'Anziano Theodore M. Burton e' il 
vice presidente, oltre ad essere il direttOre 
generale del Comitato Genealogico del 
Sacerdozio, descrive, l' Anùano Bunon 
come un uomo umile, •di onesta', amore, 
devozione ed inflessibile lealta' al vangelo 
ed ai suoi principi.• 

L'Anziano Burton sviluppo' queste 
quatita' sin dalla sua infanzia. Egli e' nato 
il 27 Marzo 1907. I suoi genitOri. Theoàore 
Taylor e Florence Moyle Burton, lo inco
raggiarono a lavorare da quando ebbe do
dici anni. Di essi l'Anziano Burton dice: 
cEssi mi hanno duo l'opporcuruta' di farlo 
e mi hanno insegnato il vangelo dandomene 
l'esempio e seguendolo nella nostra casa di 
Salr Lake City. 

Egli completo' i suoi studi con successo 
ottenendo prima il dottorato e poi il pro
fessorato all'Universica' dello Utah, e poi 
la laurea in chimica presso I'Universita' di 
Purdue. Dal 1932 al 19H egli occupo' la 
posizione di assistente batteriologico per la 
citta' di Salt La.ke. In seguito venne nomi
nato insegnante di chimica presso il Collegio 
di Carnon di Price, Utah, e poi all'Uni
versita' dello Utah a Logan. 

L'Anziano Burton crede dte i suoi studi 
nella scienza lo abbiano aiutato a diventare 
piu' sensibile alle leggi di Dio. •La mia testi
monianza si e' rafforzata poiche' nella scien
za io sono stato addestrato a vedere l'ordine. 
Nella nostra religione Dio ci da una infal
libile verica' cbe noi possiamo mettere alla 
prova adanandola alla nostra vita.• 

0.11 1927 al1930 l'AnùanoBunon servi' 
quale missionario nella missione Sviu.era
Tedesca. Piu' tardi occupo' le posizioni di 
vescovo e sommo consigliere a Logan. Nel 
1957 egli tornaYa in Europa a pt"CSiedere 
la miuione Tedesco Occidentale. In questO 
incarico egli er accompagnato da sua mo
glie MinniePreeceBunon, cbe aveva sa posato 
nel Tempio di Salt Lake il 23 Febbraio 1933, 
e da suo figlio Robert cbe ha da allora com-
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THEODORE M. BURTON 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

pletato la sua missione in Sviuera. Prima di 
diventare presidente deiJa missione e~ 
nel 1962, l'Anziano Burton venne messo da 
parte quale Auistente al Consiglio dei 
Dodici, il 9 Ottobre 1960. Nel Giugno 1965 
egli divento' il supervisore della Missione 
Europea Occidentale. 

Thcodore Bunon ba detto, cNeU'aldila' 
il problema non sara' quello di quante posi
uoni avete occupato, ma di quante per
sone avere aiutato•; e con riferimentO al 
suo hvoro di genealogia qli ha detto, 

•Quello che Gesu' fece e' stato fatto quale 
t!Smlpio per dimostrarci come anche noi pos
siamo servire gli altri tramite il nostro 
lavoro e sacrificio. Nel nostro lavoro per 
procura per la salvezza dei morti, noi 
seguiamo il nostro Signore e Salvatore e 
diventiamo salvatori noi stessi per coloro
che non possono salvarsi da soli.• 

Queste non sono semplicemente parole 
per l'Anziano Bunon, ma pittosto principi 
che egli mette in pratica. E' stato detto di 
lui che cEgll ba giurato lealca' al regno!• . 

BOYD K. PACKER 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

D ecimo degli undici figli di Ira W. e 
di Emma Jensen Padl:er, lo Anziano Boyd 
K. Packer e' nato il 10 Settembre 192-4, in 
una casa cicca di tutto eccetto soldi. Egli e' 
stato bene istruito nel circolo familiare nei 
principi cbe erano per la sua gente una 
religione quotidiana del vangelo restauraro 
e che avevano fano fiorire come una rosa la 
loro terra prima arida e sterile. 

Durante il suo ultimo anno alle 
scuole medie, Pearl Harbour porto' la nazio
ne in guerra. Dopo il suo diploma egli 

lavoro' per le imprese cbe costruivano il 
Busbnell Generai Hospital a Brigham City, 
Utab. Egli si arruolo' ua i cadetti dell'avia
zione e divenne pilota prima di compiere 
vent'anni. Da solitario cadetto, egli ricorda, 
soleva aprire il suo animo in preghiera, 
promettendo che se fosse riuscito a raggiun
gere il vero scopo della vita, e a resistere 
alla tentazione, egli si sarebbe dedicato al 
Signore. 

Dopo un ulteriore periodo di addestra
mento, venne inviatO nelle Hawai, poi 

nelle Filippine. Nell'Ottobre del 19-45 egli 
venne trasferito in Giappone dove, durante 
il suo tempo libero, ebbe l'opportunita' di 
aiutare gli altri militari dj insegnare il van
gelo ai giapponesi. 

Dopo il suo congedo dal servizio mili
tare egli continuo la sua educaùone al 
Weber College e all'Universita' dello Utah, 
ricevendone il dottorato ed il professorato 
in educazione. E' sposato con donna Edith 
Smith ed ha nove figli. 

Il Presidente George Albert Smith, par
lando nel tabernacolo di Box Elder nel 19-48, 
incoraggio' i cittadini ad appoggiare l'uso 
delle attrezzature del Bwhnell Hospital per 
una scuola Indiana, promettendo ai presenti 
che essi sarebbero stati benedetti se avessero 
fano del loro meglio per incoraggiare questo 
progetto. 

L'Anziano Padter prese questo progettO 
quale sfida personale, come fecero gli altri. 
Quando il primo gruppo dqli studenti in
diani arrivo' nel 19-49 l'Anziano Padt.er, 
allora membro della facolta', e J. Edwuin 
Baird vennero incaricati di sviluppare un 
programma di Chiesa per quegli studenti. 
Da questo iniuo cosi' modesto, il program
ma seminario indiano e' c:resciuto e si e' svi
luppato ed e' ora usato per tutta la Chiesa. 

L'Anziano Pac:ker venne sonenuto quale 
Auistente al Consiglio dei Dodici alla Con
ferenza Generale del t96l. In quel periodo 
egli era supervisore dei seminari ed istituti 
religiosi e nava studiando per la sua laurea 
in educazione che ricevette dall'Universita' 
Bragham Young nel Luglio del 1962. 

Dall 'Agosto del 1965 egli e' presidente 
della Missione della Nuova Inghilterra. 

La promessa cbe l'An.ziano Pac:ker fece 
quando era un giovane cadetto di dedi
carsi a.l Signore e' na.ta esaudita dal suo si
gnificativo contributo all'educazione della 
giovenru' della Chiesa. 
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BERNARD P. BROCKBANK 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

L o sptnto del lavoro missionario e' 
evidente nella vita e nella personalita' dello 
Anziano Bemard P. Brodtbank. La maggior 
parte della sua vita da adulto e' stata dedi
cata alla promulgnione del vangelo, e qU211· 
do egli pul.t lo fa con l'entusiasmo e la 
convin~ione di uno che ama il lavoro del 
Signore e vuole dividerlo con i suoi simili. 

L'Anziano Brockbank e' nato il 24 
Maggio 1909 a Holladay, Utah, da Taylor 
P. e Sarab LeCheminant Brockbank. Ha 
frequentato lo Utah State Agriculrural 

28 

College, l'Un.iversita' dello Utah e I'Univer
sita' George Washington, a Wasbingron D.C. 
I suoi studi vennero interrotti nel 1929, 
quando accetto' una chiamata alla missione 
Britannica dove funse da presidente dì dì
stretto per un anno e dove comincio' le sue 
fatiche missionarie. Servi' pure in una mis
sione locale nel 1934-1935 a Washington 
D.C. mentre compiva i suoi studi. 

n l Novembre 1935 sposava Nada Rich 
e divenne padre dì cinque figli ed una fi. 
glia. La sorella Brodtbank e' morta il 1 Ago
sto 1967. 

Quale ben noto costruttore edile di Salt 
Lake City; l'Anziano Brockbank e' statO 
assai attivo nei circoli edìmi e nella pub
blica amminisrruione, essendo un membro 
del Comitato Agenti Immobiliari dì Salt 
Lake City e dell'Associazione dei Costrut· 
tori Edili dello Utab, olrre che ad essere 
stato per un certo periodo di tempo presi
dente d.ella Commissione lstruUone Pubbli
ca della scuola del Distrett di Granite. 

Ovunque abbia risieduto, l'Anziano 
Brockbank ha detenuto posizioni dì respon· 
sabilita' nella Chiesa tra cui quella dì ves
covo del Rione Winder a Salt Lake City, 
sommo consigliere dì palo, p residente di 
palo del Palo di Haolladay, e presidente 
della regione assistenziale dì Jordan Valley. 

11 suo grande amore per il Javoro missio
nario ha dato migliori frutti dal 1960 
quando nominato presidente della missione 
Britannica del Nord. Quando la missione 
veone divisa nel 1960 egli divenne presiden
te della auova Missione Scozzese-Irlandese 
e, 18 mesi piu' tardi, della nuova Missione 
Scouese. Egli stava appunto servendo in 
questa missione quando, nello Ottobre del 
1962 venne nominato Assistente al Consiglio 
dei Dodici. 

Quando il Padiglione Mormone alla 
Fiera Mondiale di New York, apri' i bat· 
tenti nell'Aprile del 1964, l'Anziano Brodt· 
bank ne era il suo direttore generale. 11 suo 
entusiasmo e zelo missionario scavano in
fluenzando i molti missionari che presenta· 
vano cola' la loro opera sotto la sua direzio
ne, e dì milioni dì visitatori che vennero 
introdotti al vangelo restaurato. 

Dalla chiusura della Fiera, l'Anziano 
Brockbank ha assistito la preparazione dl 
mostre nei centri dì tutta la Chiesa. Queste 
mostre includono molte delle idee che sono 
state usate con tanto successo alla fiera e 
che ora vengono usate per insegnare ad un 
anc.ora maggtore numero dì persone le 
verita' del vangelo. 
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P er anni Jamcs Alfred Culli more ha 
guidaro e consigliato i membri della Chiesa 
- quale presidente di ramo a Sioux City, 
Iowa, ed a Oklahoma City; quale presidente 
del Dimeno deli'Oklahoma Occidentale; e 
poi, a partire dal 23 Onobre 1960, quale 
presidente del nuovo Palo dello OkJahoma. 
La casa di Cullimore e' sempre stato un 
rifugio dove i missionari potevano trovare 
un buon pasto e ricaricare Le loro batterie 
spirituali con calme discussioni sui grandi 
principi del vangelo. 

Ma quando nel Dicembre 1960 l'An
-Mano Cullimore veniva chiamato a presie
dere la Missione Britannica Centrale, gli 
abitanti di Oklahoma City, che lo conos
cevano soltanto quale eminente uomo d'af
fari che aveva creato un'importante ditta di 
mobili, non riuscirono a comprendere come 
mai egli potesse lasciare i suoi affari per
sonali per accettare un incarico di Chiesa 
per parecchi anni. Egli tuttavia lo fece ed 
il buon nome della Chiesa crebbe nell'Okla
homa. Egli venne sosrenuto quale Assistente 
al Consiglio dei Dodici il 6 Aprile 1966 ed 
ancora l'immagine della Cheisa crebbe nel 
Midwest. 

L'Anziano CuUimore e' ruuo il 17 Gen
naio 1906 a Lindon, Ut:ah, figlio di Albert 
L. e Luella Keetch Cullimore. Nel Dicembre 
192-4 egli venne ch.iamato alla Missione 
Californiana. Tomo' per studiare all'Uni
versita' Brigham Young dove fu presidente 
del corpo studentesco. Sposo' Grande Gar
dener nel Tempio di Salt Lake City il 3 
Giugno 1931. Essi si recavano poi a New 
York dove egli aveva ricevuto una borsa di 
studio alla Facolta' Commerciale dell'Uni
versita' di New York. 

Egli comincio' la sua lunga carriera 
quale compratore di mobili nel 1932 con 
i Gimble Brothers a New York, ed occupo' 
la stessa posizione con i Mandel Brochers 
a Chicago. Nel 1937 diventava il compra
tore e direttore del reparto mobili della 
Ditta Browns a OkJahoma City . 

JAMES A. CULLIMORE 
Assistente del Consiglio dei Dodici 

Durante i loro primi anni ad Oklaboma 
City i Cullimore si erano domandati se 
avrebbero dovuto tornare nello Utah per 
allevarvi i loro figli (un masch.io e due 
femmine). La Seconda Guerra Mondiale im
pedì' Loro questo ricorno. 

Mentre si trovava in un giro di ispezione 
per la Missione degli Stati Centrali nelt946, 
l'Anziano Josepb F. Merril del Consiglio 
dei Dodici venne a conoscere questo pro
blema e gli disse: eQui' e' dove il Signore ti 
vuole. Istruisci bene i cuoi figli e poi ma.n-

dali alla Universita' Brigham Young, ed 
essi si sposeranno nella Chiesa. Le cose an
drannenoene per te.• Entro pochi giorni 
l'Anziano Cullimore aveva preso in affitto 
un edificio a OkJahoma City per aprirvi il 
suo negozio di mobili che presto prospero'. 

Presidente di ramo, presidente di distret
to, presidente di palo, presidente di mis
sione, membro del comitato assistenziale 
della Chiesa, amico l L'Anziano O•llimore 
e' tuno questo o ancora di piu' mentre svol
ge quotidianamente il lavoro del Signore. 
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ANTOINE R. IVINS 
del Primo Consiglio dei Settanta 

..C Cosa pot:ete dirmi di Anroine R. l vins?• 
venne miesto a un suo amico .• n presidente 
I vins e' uno degli uotnini nobili di Dio, me 
possiede un raro senzo di equilibrio o di 
temperamento. Egli e' cortese, georile, umil~ 
e cordiale con tutti. Nei consigli della 
Chiesa ~ nella sua vica quotidiana egli e' un 
uomo introverso me possiede una calma 
ed autodisciplina me si manif~stano nei 
tempi di bisogno. 

Ancoine Ridgeway l vins nacque 1'11 
Maggio 1881 a St. George, Utab, figlio di 
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Antoine W. ed Alisabetta Asbby Snow 
lvins. Da giovane egli era spesso il volm
teroso compagno del padre nei suoi viaggi. 
Il bagaglio sui loro cavalli conten~va 
senz'ahro una canna da pesca olr:re ad un 
libro. 

Quando Anroine aveva 15 anni, la 
famiglia si trasferì' nel Messico dove suo 
padre era presidente del Palo di Juarn ~ 
presidente della Compagnia di Coloniz
zazione ed Agricoltura Messicam1. Anroine 
prosegui' i suoi studi alJ'Accademia di Jua-

A1 momento di andare in macchina 
siamo stati informati con nostro grande 
dolore della morte del Presidente lvins, me 
e' passato a miglior vita a casa sua, alle 
ore 7.05 pomeridiane del 18 Ottobre 1967. 

rez e piu' tardi alla Scuola di Giurispru
denza di Mexico City. Quando suo padre 
venne sostenuto quale membro del Con
siglio dei Dodici alla conferenza generale 
dell'Ottobre 1907, la famiglia si trasferì' a 
Salt Lake City ed Aotoine si iscrisse all'Uoi
versita' dello Utab. Studio' pure legge 
all'Universita' deJ Michigan ad Ano Arbor. 

Sposava Vilate Elleo Romney il 26 
Giugno 1912. Sino alla sua morte il 4 Di
cembre 1964, la Sorella lvins spesso lo ac
compagnava nei suoi viaggi per svolgere 
mansioni affidatele. 

L'Anziano lvins si e' occupato dell'aUe
vamento del bestiame e di agricoltura nello 
Utab prima di diventare direttore della 
paintagione di canna da zucmero a Laie, 
Hawai, posto me occupo' dal 1921 al 1931. 

Alla conferenza generale semiannuale 
dell'Ottobre 1931, egli venne sostenuto 
quale membro del Primo Consiglio dei Set
tanta. 

Egli servi quale presidente della Missione 
Messicana dall'Agosto 1931 al Marzo 1934. 
Cola' egli succedette al defunto Rey L. Pratt 
che aveva cominciato la traduzione della 
Dottrina e Alleanze io Spagnolo. Il Pre
sidente Ivins continuo' questo compito, as
sistito da Eduardo Balderas. Questo volume 
venne pubblicato, una parte dopo l'altra, 
sino a che l'intera Dottrina e Alleanze e 
la Perla di Gran Prezzo in lingua Spagnola 
uscirono daJJe stampe. 

RitOrnando dal campo missionario nel 
1934, il Presidente lvins si dedico' con tutto 
il suo vigore e profuse tutte le sue energie ai 
suoi compiti di Autorita' Generale. Egli ser
vi' quale presidente anziano del Primo Con
siglio della morte di Levi Edgar Y oung il 
13 Dicembre 1963. 

Non c'e' praticamente alcun palo della 
Chiesa che non abbia sentito il calore quan
do ba parlato della grandi verita' del van
gelo dai loro pulpiti, spesso raccontando 
fatti pieni di umorismo e modi di vita. Egli 
ba a.iucato la Chiesa a crescere forte ed ha 
visco il numero dei suoi membri e delle sue 
attivica' aumencare di parecchie volte da 
quando e' statO chiamatO a far parte delle 
Aurorita' Generali. 

N ell'Apcile del 1945, quando S. Dil
worth Young venne miamato a far parte 
del Primo Consiglio dei Settanta, l'Anziano 
Richard L. Evans commentò cosl questa 
nomina nella rivista Jmprovement Era: 
«DIO qualifica gli uomini a secondo delle 
necessità deUa giornata e dei bisogni della 
Chiesa.• In uno dei suoi primi discorsi, 
questa nuova Autorità Generale disse: «JI 
bisogno di lavorare sui ragaz.zi ~cominciato 
il giorni in cui i pionieri sono entrati in 
questa ville. 

C'~ra il bisogno e c'~ra l'uomo me po
teva soddisfarlo. L'Anziano Young stava 
allora servendo come dirigente del Con
siglio degli Scout per la zona di Ogden, 
Utab, quando ricevette il suo nuovo in
carico, ed uno dei suoi amici gli miese: 
«Beh, ciò ~ magnifico per te, ma cosa faran
no ora i poveri Boy Scout?» Dal gruppo di 
Ogden, il lavoro dell'Anziano Young con 
i ragazzi, con i giovani e con i dirigenti dei 
gionni si è esteso in tutto il mondo. 

ll Presidente Young ~ nato a Salt Lake 
Chy il 7 Settembre 1897, da Seymour B. 
Young Jr. e da Cbarlie Louine Young 
Clawson. 

Egli ha frequencato la Scuola Media di 
Granite, dove venne eletto presidente del 
corpo studentesco nel 1917. Dopo il suo 
diploma superò con successo tutti gli esami 
per essere ammesso all'Accademia Navale 
Scatunitense di Annapolis alla quale era 
statO nominato, per poi scoprire me un 
piccolo difetto fisico gli impediva di fre
quentarla. Egli si arruolò nel 145° Reggi
mento di Artiglieria Vampal~ e servi in 
Francia sino al 1918. 

N~l 1920 l'Anziano Young venne chia
matO alla Missione degli Stati Centrali. T or
naro a casa sposava Gladys Pract, il 31 
Maggio 1923. Essi ebbero due figli, Dilworth 
Randolpb che cadde suJ campo io Belgio nel 
19+4, e Leonorc; me è la Signora Blaine P. 
Parkinson. 

Dopo la morte di sua moglie Gladys, egli 
sposava HuJda Parker, il 4 Gennaio 1965. 
Nel Maggio 1947, il Presidente Young venne 
chiamatO a presiedere la Missione della 

S. DIL WORTH YOUNG 
• del Primo Consiglio dei Settanta 

Nuova Inghilterra. Con i giovani deUa 
Chiesa, un'altra dimension~ venne data al 
suo lavoro ed i missionari me tornavano 
dopo aver svolto iJ loro incarico, dicevano 
me il consiglio del Presidente Young era 
quello di •Appoggiatevi al Signore•. 

L'Anziano S. Dilwortb Young è un otti
mo scrittore ~ poeta. La sua poesia è sco
stile distinto e bello, la sua poesia è sen
sibile e penetrante. 

Mentre era un giovane diacono, Sey
mour Dilwortb Young parlò del suo super-

visore, John D. Giles come di un uomo eme 
aveva fatto sembrare molto reale il fano di 
essere un diacono•. 

Nei suoi anni, quale membro del Primo 
Consiglio dei Settanta lavorando con i 
membri del consiglio e con gli altri settanta 
in tutta la Chiesa e parlando a.i Santi riuniti 
in conferenze, l'Anziano Young ba reso il 
lavoro dei settanta un reale ed importante 
incarico, un incarico di grande significato 
per il regno e di grande dignitl per l'indi
viduo. 
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M il ton R. Hunter ha avuto una pro
fonda influenza sul pensiero orientato sul 
vangelo. J suoi scritti su tali soggetti, quali 
la Perla di Gran Prezzo, il Libro di Mor
mon, archeologia, scoria della Chiesa ed il 
Vangelo attraverso i secoli, formano una 
indelebile impressione nelle menti di molti 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Descritto come una persona •dotata di 
una sete di sapere• l' Atl2iano Hunter sin 
dai suoi primi anni ha impressionato gli 
altri con il suo potenziale. Dopo aver rice
vuto il suo dottorato in storia dalla Univer
sità della California, a Berkeley, nel 1935, 
l'Anziano Huoter stava chiacdlerando con 
il Dottor Herbert Bolton, famoso bibliofilo 
e storico, quando iJ professore improvvisa
mente disse: •Hunter, non lascerò che lei 
sciupi la sua carriera in qualche piccolo se
minario Mormone dello Utah. Lei ha le 
doti per diventare uno dei grandi storici 
dell'America. Non bo dedicato questi anni 
al fine che lei poi sciupasse tutta questa 
istruzione inutilmente. Se lei cambia idea, 
noi le faremo Ottenere il posto che si merita 
in una grande Università dove le speranze 
e l'addestramento che ha avuto potranno 
realizzarsi.• 

Ma il Fratello Hunter rivolse la sua 
attenzione verso la sua casa e la chiesa. 

Nato il 25 Ottobre 1902, a Holden, 
Utab, da john Edward e Margarec Teeple.s 
Hunter, l'Anziano Hunter venne presto 
istruito sui precetti del Vangelo dai suoi 
devoti genitori. Quando si diplomò alla 
scuola media, l'Anziano Huoter sapeva che 
voleva acquisire tutta la conoscen.za possi
bile. Tuttavia, le sue condizioni finanziarie 
non erano molto floride, così, dopo aver 
frequentato alcuni corsi universitari, egli in
segnò in inverno e continuò la propria 
educazione durante l'estate; un sistema di 
studi che portò sempre più il suo cuore verso 
l'educazione religiosa. 

Quando fin3.lmente ottenne il suo dotto
rato e professorato alla Università Brigham 
Young, egli era staro Preside nel Nenda, 
aveva direno due scuole medie inferiori 
nello Utah ed era St.lto preside di due 
seminari. 
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MILTON R. HUNTER 
dd Primo Consiglio dei Settanta 

L'Anziano Huoter sposò Ferne Garden 
di Lehi nel 1931. Essi hanno sei figli. Egli 
insegnò al seminario mentre studian per 
il suo professorato in Filosofia, poi acc:enò 
una cattedra all'Istituto di Religione di 
Logan {Utah) ed iniziò una vita di ricerche 
e scudi. 

Entro pochissimi anni aveva serino per 
molte riviste storiche degli Stati Uniti Occi
dentali, e la sua scoria dello Utah sra stata 
scelta, ed ~ a.ncora, un testo nelle scuole dello 
Utah; Egli aveva inoltre serino parecchi 

ottimi libri sul soggetto della storia della 
Chiesa. 

116 Aprile 1955 l'Anziano Hunter venne 
chiamato al Primo Consiglio dei Settanta e 
la sua ricerca della verità e La sua promul
gazione assunsero nuove dimensioni. Ora, 
dopo aver scritto 22 libri e centinaia di 
articoli, invece di caver sciupato inutil
mente il suo addestramento•, l'Anziano 
Hunrer si ~ creato una fama duratura con 
i suoi lavori. 

BRUCE R. McCONKIE 
del Primo Consiglio dei Settanta 

• 

N on c'~ nulla in questo mondo che 
vorrei fare maggiormente che avere il privi
legio di predicare il va.ngelo e di dedicare 
tuno il tempo e le abilità che il Signore 
vorrà concedermi alla corutruzione del Suo 
regno.• Queste parole di Bruce R. McCon
kie del Primo Consiglio dei Settanta ci col
piscono come il mono della sua vita. 

L'Anziano McConkie nacque da Oscar 
V. e da Vivian Redd McConkie il 29 Luglio 
1915, a Ano Arbor, Michigan, dove suo 
padre stava studiando legge all'Università 
del Michigan. 

All'er3 di 11 anni, il giovane Bruce 
soleva raccogliere intorno a s~ i fratelli e 
le sorelle e leggere loro il Libro di Mormon. 

Dopo il suo ritorno a Salt Lake City, egli 
frequentò la Scuola Media SUG durante i 
suoi ultimi due anni di esistenza, e nel 
1934-36 servl nella Missione degli Stati 
Orientali. 

Si laureò all'Università dello Urah nel 
1937 con una laurea in a.rte e nel 1939 con 
una laurea in giurisprudenza. Nel Giugno 
1967 ricevette il suo professorato nello 
nesso campo. 

Il 13 Ottobre 1937 sposava Amelia 
Smitb; figlia del Presidente josepb Fielding 
Smitb. Essi hanno nove figli. Egli venne 
messo da parte il lO Ottobre 1946 quale 
membro del Primo Consiglio dei Settanta. 

L'Anziano McConkie ~ stato membro 
dell'ordine degli a v v oca ti dello StatO 
deii'Utah e assistente procuratOre distret
tuale, procuratore d istrattUale ed ufficiale 
dei servizi di sicurezza del Nono Comando 
degli Stati Uniti. Egli si unl alla Legione 
Americana e detiene ora il grado di tenente 
colonnello della Riserva dell'Artiglieria da 
Campo. 

Per molti anni ~statO il coordinatore per 
i militari di tutta la Chiesa. Egli ~ andte 
statO Presidente della Missione Australiana 
del Sud. La sua conoscenza ed il suo con
tinuo studio delle scritture hanno impres
sionato le classi ed i membri della Chiesa, 
ed il suo vivo senso dell'umorismo dà un 
tocco di realtà ai suoi insegnamenti. 

ln un discorso tenuto nel corso di una 
conferenza, il Presidente McConkie ha 
deno: cLa pii'l grande, urgente necessiti. 
l'immenso obbligo che ci viene imposto 
quali membri di questo regno degli ultimi 
giorni, ~ quello di arrivare ad una conos
cenza della legge del Signore.• Verso questO 
obienivo l'Anziano McConlie ha lavorato 
e studiatO con diligenza. 

Alla conferenza dell'Ottobre 1951 egli 
raccontava il seguente caso: cSei mesi fa, 
nella solenne assemblea, quando ~ ruua so
stenuta la Prima Presidenza della Chiesa, 
mentre io mi trovavo a sedere quj, la voce 
del Signore venne nella mia mente con cale 
certezza, ne sono sicuro, di quanto essa 
venne aJia mente di Enos, e disse: •Questi 
sono coloro dte io ho scelto quale Prima 
Presidenza della mia Chiesa. Seguili ... 
Quest:L testimonianza era una ulteriore wi
curuione della divinità del lavoro. •A 
questo tema .. segui i fratelli Bruce McCon
kie ha dedicato la sua vita. 
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T u non hai l'impressione che egli viva 
in una torre d'avorio• replicò un giovane 
missionario, appena tornato dal suo incari
co, quando gH chiesero di parlare delle sue 
relnioni con Marion Duff Hanks ... n Pre
sidente Hanks è una persona in strettO con
tatto oon il mondo in cw vive la gente 
comune. Egli sembra trovare sempre eccita
mento, opporcuruti ed esperienze nella vita 
quotidiana.• 

Parlate con i custodi dj edjfici, impie
gati, amici d'infanzia, colleghi delle Auto
ritl Generali, o al soldato che è appena 
tornato dal Vietnam, e voi verrete a sapere 
che il Fratello Hank.s è amato per la sua 
preoccupazione per il loro benessere. Egli 
ha combanuro molte banaglie per porure 
pace ai suoi simili. Ha assunto delle posi
z.ioni coraggiose per assicurare un giusto 
giudizio su una persona od un problema. 

Mnrion D. Hank.s è nato il 13 Onobre 
1921 a Salt Lake City, da Stanley A. e da 
Mnude Frame Hanks. Egli ha sposato 
Maxine Christensen di Honolulu, Hawaii, 
nel 1949. Essi hanno cinque figli. u Loro 
casa è sempre stata aperta a coloro cbe 
h:tnno bisogno di un posto in cw stare, un 
luogo in cui essere confonari, un luogo in cw 
essere eu ra ti. Senz.a consideruioni dj razz.a. 
religione, credo, posizione sociale o pro
blema, lo straniero è sempre il ben,venuto 
nella loro cua. 

Il desiderio dj servire il suo P:tdre Ce
leste è stata la forza che ba guidato la vita 
del Presidente Hank. Quando era soltanto 
un giovane diacono egli cominciò col rima
nere alz.ato a lungo dopo mezzanone per 
leggere le opere stand:ud. 

Sebbene fosse un atleta dj grandi possi
bilità, rinunciò ad una borsa dj studio per 
l'atletica per servire il Signore quale missio
n:trio. Si laureò alla facolù die legge 
deJI'Universid dello Utah ma invece di 
esercitue la professione legale decise di 
insegnare alle classi di istituto e seminario. 
Le sue cLassi sul libro di Monnon e sulla 
Dottrina e Alleanze, che egli tiene all'Isti
tuto di Religione dell'Universicl deiJo 
Uuh, .uùrano molti srudenti che spesso 
riempiono la cappella dell'istituto. 
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MARION D. HANKS 
del Primo Consiglio dei Settanta 

mato a servire nel Primo Consiglio dei 
Settanta, il Presidente Hanlu crova la più 
grande gioi:1 nell'assistere e nell'incorag
giare le persone nella loro ricerca deU'ilLu
tninazione e della verità e, quale editore 
della Rivistll • Era of Youth• egli ba 
un'ampia influenza sulla gioventù della 
Chiesa. 

Chiedete qualche cosa dj Marion D. 
Hank.s e le risposte vi illumineranno i molti 
aspetti della sua personalità e la profondicl 

Nell'Onobre del 1953 egli venne chia-

• 

del suo contributo. •Egli ascolta•, .. I suoi 
discorsi alle conferenze sono sempre cosl 
pieni dj significato•, •Ho notato come 
egli si trovi a suo agio rr:t le pi~ grandi 
anime e tra le menti pi~ brillanti•, "Vi ri
cordate questa citazione?• «Potevo vedere 
dove l'accenditore di lampade stradali era 
passato, dal sentiero di luce che si lascia va 
metro?• •Ebbene, voi potete sapere anche 
dove Duff Hank.s è passato - la gente 
~ migliore. EgH si interessa alla gente.• 

A. THEODORE TUTTLE 
del Primo Consiglio dei Settanta 

L a madre dell'Anziano A. Thcodore 
Tutde non poreva imrnagina.re che quando 
ella insisteva percb~ suo figlio di sei anni im
parasse a memori:t i suoi discorsi per la 
Scuola Domenicale, essa lo stava prep:t· 
rando per quei discorsi che lo nrebbero 
portato intorno al mondo. Ma cale era la 
sua fede nel suo unico figHo che spesso 
parlava di lw come «un bambino pieno 
di promesse•, imprimendogli nella mente 
la necessità di essere degni per una vita dj 

servizio. L'Anziano Tuttle è nato il 2 Mano 

l919 a Manti, nello Urah, da Alhert Mer
vin e Clarice Monte2 BeaL EgH si gua
dagnò presto la reputazione dj buon ora
tore e conferenziere e durante i suoi anni 
alle medie e al vicino Snow College ottenne 
delle parti nelle rappresentazioni teatrali e 
nelle operette date dalla scuola, oltre ad 
essere un dirigente del corpo studentesco. 

La sua relazione con il suo insegnante al 
seminario era cosl stretta che quando 
l'Anziano Tunle si trasferà all'Università 
Brigham Young, dopo una missione negH 

Stati del Nord, egli si decise di concentrarsi 
sull'educ:n.ione reHgiosa. U suo ultimo anno 
di scuola fu contrassegnato dal fano che 
egli ricevette un premio qua.le studente 
eccellente in religione e cbe si sposò, il 
26 Luglio 1943, con Marne Whitaker. Essi 
hanno sette figli. 

Poco dopo al suo matrimonio andò nei 
Marines e servi nel Pacifico, quale ufficiale, 
per due anni e mezzo. Fu lui che tornò sul
la nave per prendere la. bandiera Americana 
che doveva essere a.lzata sul Monte Sutibacbi 
a lwo Jime. L'innalzamento di questa ban
diera ~ stuo il soggetto di molte leggende, 
sculture, dipinti ed anche fùms. 

Tornato a casa cominciò ad insegnare 
nel sistema dei seminari, servendo nelle 
comunità dello Utah e dell'ldabo e stu
dia va per hurearsi professore all'Univer
sità di Stanford durante l'estate. 

Dopo essere stato direttore dell'Istituto 
Religioso di Reno, nel Nevada, egli venne 
nominato, nel 1953, supervisore dei semina
ri ed iStituti della Chiesa. 

Un collega lo descrive come uno bene
detto dalla •insolita abilitl per le procedure 
amministrative, uno che ha la rara abilicl di 
tirarsi indietro ed osservare, con un colpo 
d'occhio, una intera org;~nizz.a:tione ed otte
nere un quadro completo della sicuazionc:.o>. 

Un'altra persona che lo conosce da anni 
ha detto: .. La profondità della sua istru
zione e dei suoi pensieri sono grandemente 
ammirate, come lo sono le sue qual.icl di 
comprensione e di interesse per gli altri.• 

Il IO Aprile 1958, l'Anziano Tuttle 
venne chiamato al Primo consiglio dei Set
tanta.. Tre anni dopo veniva nominato presi
dente della missione in Sud America, dove 
contribui a dirigere l'aumento dei membri 
della Chiesa da 20.000 a 40.000 in quattro 
anni. Tr:1 i suoi attuali inc:1.richi vi ~ quello 
di supervisionare le missioni di lingua 
spagnola nell'America del Nord. Il suo 
a.more per l'insegnamento del vangelo cbe è 
stato con lul per ruua la viu, è stato dav
vero riconosciuto d:1.l Signore. L'Anziano 
Tuule è un grande educatore nel regno del 
Signore. 
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PAUL H. DUNN 
del Primo Consiglio dei Settanta 

A1 giovane soldato ferito e spaventato 
in un:a buca suU'isola di Guam durante la 
Seconda Guerra Mondiale, venne un gran
dissimo desiderio di ottenere le risposte ad 
alcuni seri problemi. La morte 11veva preso 
le vite di tanti sei suoi compagni, ed a lui 
continu;1vamo a venirgli in mente, con 
grande intensi d, i seguenti pensieri: .Esiste 
Dio? E.' la Chiesa dj Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni la vera Chiesa? Nella 
rua grande preoccupazione e paura l'An
ziano Paul H. Dunn pregò con sincerità ed 
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umild. Di questa sua esperienza egli dice: 
-Immediatamente mi entrÒ nell'anima un 
dolce spirito, un sentimento di conforto, un 
sentimento di sicurezza dte Dio esiste e che 
la Chiesa di Gesù CriSto era di nuovo sulla 
terra.» 

L'Anziano Dunn è n:ato i124 Aprile 1924 
a Provo, Utllh, da Joshua Harold e GeneV!I 
Roberrs Dunn. Egli sviluppò presto un 
amore per gli sporu e riusd CO$) bene neJ 
baseball c:be, dopo aver giuocato nella 
squadra della sua scuola media, a Los 

Angeles, firmò un contratto oon i Cardi
nals di Sat. Louis e venne assegnato alle 
leghe Pioneer e Pacific Coast. L:a guerra 
interruppe la sua carriera. 

Dopo la guerra, mentre stava sempre 
giuocando sotto contratto con i Cardinals, 
l'Anziano Dunn si ruppe la clavicola. Dato 
c:be le probabilid. di una completa guari
gione erano poche, e che i suoi scrupoli di 
giuocare la domenica stavano aumentando, 
egli si dedicò ad un altro campo, l'educa
zione. 

L'Anziano Dunn frequentò il Chapman 
College e si laureò nel 1953 in religione. 
L'anno dpo ricevette il suo prefessoraro dal
I'Universito della CaHfornia del Sud. Nel 
frattempo egli aveva convertito, battezzato 
e sposato la figlia del Presidente del Chap
man College, Jeanne Cheverton (essi banno 
ora tre figHe) ed aveva iniziato la sua car
riera nel sistema scolastico della Chiesa 
quale insegnante di senùnario a Los Ange
les. 

Egli servl quale assistente coordinatore 
dei seminari per la California meridionale, 
poi quale direttore dell'Instituto di reli
gione adiacente all'Universid della Califor
nia del Sud. Nel 1959 ricevette inoltre il 
suo dottorato in educazione da questa uni
versità. Egli stava allora servendo quale 
coordinatore di tutti gli istituti di religione 
della California meridionale quando venne 
c:billmato al Primo Consiglio dei Settanta, 
il 6 Aprile 1964. 

L'esperienza del Presidente Dunn dei 
programmi educativi della Chiesa gJi ba 
dl!to una profonda conoscenza dei bisiogni 
e degli interessi dei giovani e degli adulti 
del giorno d'oggi. Questa conoscenza e la 
sua piacevole personalità sono inestimabili 
qualid per lo svolgimento dei suoi attuali 
incarichi nelh Chiesa che includono il ser
vizio quale presidente internazionale della 
Associazione degli Studenti dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

JOHN H. VANDENBERG 
Vescovo Presidente 

Sw fmire del secolo scorso un gruppo 
di devoti emigranti dai Paesi Bassi, conver
titisi alla Chiesa dei Santi degli Ultimi 
Giorni, si imbarcavano a Rorterdam per 
iniziare il loro viaggio per la lontana Valle 
del Lago Salato. Sulla nave si trovava un 
uomo di bell'aspetto, il giovane Dirk Van
denberg che fu presto attirato dalle grazie 
di Maria Alkema. n loro idillio fiorl e si 
sposarono nella Casa delle Dotazioni di Salt 
Lake, subito dopo il loro arrivo nello Utah. 
Da questa unione nacquero sei figli, tra cui 

un masc:bio, john Henry, il 18 Dicembre 
1904. Egli doveva diventare il nono Ves
covo Presidente della Chiesa in questa di
spensauone. 

I Vandenberg si stabilirono a Ogden, 
ed il Vescovo Vandenberg più tardi ebbe a 
dichiarare che forse la cosa che lo influ
enzò di più e che decise il suo modo di 
vivere fu l'e.sempio di amore e di servizio 
dato dai suoi genitori. 

Egli decise presto che la conubilid sa
rebbe stato il lavoro della sua vita. Studiò 

• 

alla Webcr Acadcmy e, per mezzo di coni 
per corrispondenza ed ulteriori studi alla 
scuola sen1le, ottenne un'ottima capaciti 
negli affari e nelle finanze. Nel 1925 venne 
chiamato a servire in missione nei Paesi 
Bassi. Mentre stava servendo colà quale 
segretario della missione, nella casa della 
missione a Rotterdam, fece la conoscenza 
di una bellissima raga~za olandese, A.riena 
Stok. Questa più tardi emigrò nello Utah e 
la coppia si sposò nel Tempio di Salt Lllke 
il 18 Giugno 1930. Essi hanno ora due figlie. 

Ritornato ad Ogden, il Vescovo Van
denberg diventò socio in un allevamento di 
bestiame della Ogden Union Stcxkyards. 
Nel 1940 venne trasferito a Denver dove 
i suoi interessi si allargarono includendo 
il campo tessile e delJa pastorizia. Entrava 
quindi nel campo della radio e della tele
visione nel 1950. Nel 1955 diventava il 
vicepmidente del Comitato Edilizio della 
Chiesa, a capo del dipartimento finanzi
ario. 

Nel corso di tutta la sua vita il Vescovo 
Vandenberg si è sempre dedicato alla Chiesa 
servendo con somma volontà, in qualsiasi 
posizione egli sia stato chiamato-direttore 
del coro del rione, consigliere del quorum 
degli :anziani, presidente del quorum dei 
settanta, presidente della missione di palo. 
Egli fu il primo consigliere della presidenza 
del Palo di Denver e secondo consigliere 
delll! presidenza del Palo di E.nsign, posi
zione che ricopriva quando venne SOste

nuto Vescovo Presidente il 30 Settembre 
1961. 

Quale Vescovo Pesidenziale egli detiene 
le chiavi della presidenza del Sacerdozio di 
Aaronne. Quando gli venne chiesto quale 
consiglio avrebbe dato ai giovani d'oggi, 
egli rispose: "Vivere vicino ai vostri geni
tori ed ascoltarne i consigli.• Il Vescovo 
V:tndenberg sa di cosa scia parlando, poic:bé 
ricordousi c seguire per tutti quesci anni i 
saggi consigli e l'esempio dei suoi genitori 
emigranti, è stata una deUe maggiori forze 
che lo hanno guidato nel cammino della sua 
Vlta. 
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l1 Vescovo Robert L. Simpson possiede 
un sorriso attraente, un sorriso che dice: do 
so qualche cosa che pub renderci migliore, e 
sto appunto cercando l'opportunità di ren
dertene partecipe.• 

Il Vescovo Simpson è naro 1'8 Agono 
1915 a Salt Lake City, da Heber C. e Lille 
C. Leatham Simpson. La famiglia si uas
ferl nella California meridionale quando 
egli aveva cinque anni. 

Dopo essersi diplomato al Santa Mo
nica City CoUegc, venne chiamato a ser
vire nella missione della Nuova Zelanda e, 
quando venne messo da parte, il 14 Aprile 
1937, egli venne benedetto •con una cono
scenu dei popoli tra i quali tu lavorerai». 

Durante il suo secondo mese di mis
sione sognb di essere tornato a casa e di ~ver 
trovato che la suil famiglia e la gente del 
suo rione parlavano tutti la lingua Maori e 
che egli non riusciva a capire una sola paro
la di quello che dicevano. Svegliatosi, ebbe 
due pensieri: •Doveva sforursi di piò per 
imparare quella lingua e che questa cono
scenza della lingua gli sarebbe servita di 
grande aiuto anche dopo il suo periodo di 
missione.» Egli vi si dedicb con tanta ener
gia che in breve tempo fece avverare la pro
fezia data al tempo della sua benedizione. 

Quando ebbe inizio la seconda gueml 
mondiale, il Vescovo Simpson venne ricbi
.unato quale ufficiale delJ'aviuione. Sa
pendo che poteva essere assegnato alla prima 
linea, spero che cib fosse nei Mari del Sud, 
dove avrebbe di nuovo poruto lavorare con 
il popolo dei Afaori. La sua unità venne in
vece inviata in Egitto. Entro <48 ore venne 
a sapere che in una base vicina si trovava 
un battaglione di Maori della Nuova Ze
landa. Molti di questi indigeni dei Mari del 
Sud erano ammalaci di nost,Jgia ed essi 
accettarono di buon cuore i consigli cbe il 
Vescovo Simpson poteva dare loro, durante 
i suoi periodi di riposo, nella loro lingua 
naoa. 

1124 Giugno 1942 egli sposava nel Tem
pio dell'Arizona jelaire K.athryn Chandler, 
n:uiv.t di Ogden, che, come lui, era cresciuta 
neUa C:tlifornia meridionale. Essi banno 
ora due figli ed una Ciglia. 

Il Vescovo Simpson ha servito quale 
membro del sommo consiglio del Palo in 

38 

ROBERT L. SIMPSON 
Primo Consigliere del Vescovato 

Presidente 

lnglewood (California) poi come consig
liere nel vescovato del suo rione, quale pre
sidente di missione di palo e sovrintendente 
deU'Associuione di Mutuo Miglioramento 
dei giovani. 

Per 20 anni ebbe un incarico con la 
Pacific Telephone Comp:tny. 

Molti missionari tornati d:a una missione 
desiderano tornare sul luogo deUa loro mis
sione con la propria fa-miglia. Per Roben 
Simpson questo desiderio si ~ avnraco 
poich~ egli venne messo da pane quale pre-

sidente della Missione della Nuova Zelanda 
il 28 Luglio 1958. NelJ';unbito della sua 
missione ebbe il piacere di vedere la dedi
cazione di un tempio e di un coUegio, e la. 
organiuuione di due pali. 
Venne chiamato quale Primo Consigliere 
del Vescovato Presidente alla Conferenza. 
generale dell'Ottobre del 1961. ln questa 
posizione egli si interessa degli affari tem
porali della. Chiesa. Si interessa aUa gioven
tù e alla gente in genere e a. cuna la gente 
della Chiesa. 

Q uando aveva nove anni, Victor L. 
Brown venne portato con suo fratello al 
Tempio di Alberta per essere sigillato ai 
suoi genitori. cPosso ancora ricordare, tanto 
distintamente come se fosse stato ieri, il 
significato di questa ordinanu. Mi scese 
nel cuore una pace piò grande di qualsiasi 
altra esprienza nella mia vita•, egli ricorda. 
• n giorno fissato caddi ammalato e mi venne 
una febbre altissima. I miei genitori pensa
vano di posporre il suggellamento, ma io 
li implorai di non ritardado di un solo 
giorno. Volevo l'assicurazione che sarei 
stato un figlio unito ai miei genitori in 
questa vita e neU'altra ... 

Questa esperienza dell'infanzia prep:arb 
il terreno per una vita di servizio e d'amore 
per la Chiesa per il Vescovo Victor L. Brown 
che è oggi il secondo consigliere del Vesco
vato Presidente. Egli era. nato il 31 Luglio 
1914 a Cardston, Alberta, Canada, da Ge
rard S. e da Maggie Lee Brown, nipote del 
Presidente Hugh B. Brown. Quando ebbe 
16 anni la sua famiglia si rrasferl a Sale 
Lake Cicy e colà egli frequenti> le scuole 
medie, l'Università dello Utab ed il Busi
ness College dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Egli srudib and:te aU'Università della 
California a Berkeley. Nel Novembre del 
1936 sposò Lois Kjar. Essi hanno ora cin
que figli. 

La carriera del Vescovo Brown nella 
Chiesa è stata continua. Il sua servizio ha 
incluso deUe posizioni direttive nei quorum 
del sacerdozio e nelle organizzazioni ausi
liarie, vescovo dd Quarto Rione di Denver 
e consigliere della presidenza del Palo di 
Denver, dove il suo collega consigliere era 
l'uomo co.n il quale egli avrebbe dovuto ser
vire nel Vescovato Presidenziale, il Vescovo 
jobn H. Vandenberg. 

Nel 1940 comincib a Lavora.re per la 
Uniced Aie Lines e servl per i prossimi 
21 anni in posizione di supervisore e di 
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direttore in Washingcon, D. C., Denver e 
Chicago. Egli era assistente del direnore 
delle prenotazioni a Chicago quando, nel 
Settembre del 1961 ricevette una chiamata 
telefonica che gli chiedeva di incontrarsi con 
il Presidente McKay a Sale Lake City neUe 
prime ore del mattino seguente. 

Nell'ufficio privato del Presidente 
McK.ay, egli ricorda, gli occhi del Profeta 
penetrarono profondamente nel suoi mentre 
gli veniva chiesto di servire quale consi
gliere del Vescovato Presiedente. dn quel 

momento questo pen.siero mi attraversò la 
mente: Solo uno piò grande potrebbe chie
dermi di servire, e questo qualcuno sarebbe 
il Salvatore nesso.» 

11 Vescovo Browo venne sostenuto al 
suo nuovo incarico il 30 Settembre 1961. 
Tra le sue nuove responsabilità e sfi.de c'è 
stata quella di creare una organiua:tione 
per la uadu:tione, pubblicazione e distribu
zione nell'ambito della Chiesa che riguarda 
piò dj una douina di lingue e la maggior 
parte delle missioni sparse in tutto il mondo. 
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Cinquantesimo anniversario 
dell 'Edificio degli uffici della Chiesa 
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. L'Edificio Amministrativo della Chiesa al numero 47 di East South Tempie, è stato 
chiamato uno degli edifici più belli, per uffici, di rutto il mondo. Ma è più di ciò. E' il 
luo~~ d?ve l~ autorità della. <;:hiesa h~nno i Loro uffici e prendono quelle importanti 
deostoru che influenzano rum a memhn della Chiesa. 

E' il luogo dove molti presidenti di palo e vescovi vengono per ricevere consigli e dove 
i membri vengono, quando ciò viene loro comandato, per cercare ulteriore guida. E' dove 
v~ngono i missionari, con giovanile entuSiasmo, al dipartimento missionario al quano 
p1ano. E' dove Presidente Divid O . McKay ba ricevuto molti dirigenti di questo paese 
e del mondo. 

La prima pietra venne posta nel 1914 e l'edificio venne inaugurato nel 1917 durame 
l'amministruione del Presidente joseph F. Smith, sesto Presidente della Chiesa. Il Presi
dente Smith ebbe colà il suo ufficio sino al giorno della sua morte nel Novembre 1918. 

L'~difici~, costruito su terreno una volta appartenente al Presidente Brigbam Young, si 
trova ~mmediatamente ad ovest delle due case del capo dei pionieri, la Beebive House (Casa 
dell'Alveare) e la Lion House (Casa del Leone). L'esterno dell'edificio è di granito, rica
vato tutto dalla stessa zona, lontana circa 40 chilometri in direzione sud-est, da cui venne 
preso il granito per il Tempio di Salt Lake City. Lo stile architettonico dell'edificio, gra
zioso e piacevole, è quello ionico-greco. Ventiquattro colonne formano un portico in
torno all'edificio con imponenti masse architettOniche ad ogni angolo. Una massiccia 
trabeazione con molti attraenti sculture, poggia sulle colonne. 

L'edificio consiste di cinque piani, più l'interrato, è di forma rettangolare e misura 
30.50 metri in larghezza, 50 in lunghezza e 24 in altezza dal livello campagna. Per la 
costruzione sono oscorsi un totale di 4,517 massi di granito. La pietra di maggior mole, 
che servl quale prima pietra, si trova sull'angolo sud-occidentale e pesa otto tonnelJate. 
Lo intero peso della struttura in pietra è di 6,205 tonnellate. 

L'ingresso principale dal lato sud dell'edificio è chiuso da cancellate di bronzo che 
scivolano nel muro quando l'edificio è aperto. Oltre questa cancellata si trova una coppia 
di solide porte in bronzo e in vetro, con telai pure di bronzo. Queste porte si aprono su una 
spaziosa sala d'ingresso il cui pavimento è di marmo bianco mentre i muri sono di dorato 
marmo cravertino dello Utah. 

A nord della sala d'ingresso si trova la portineria principale, cbe è pure pavimentata 
in marmo, con 16 monoliri scanalati pure di dorato marmo travertino. 

All'estremità nord di questo pavimento vi è una saletta per la Prima Presidenza che 
è magnificamente rifinita in noce e in marmo. Lungo la parete est vi è un caminetto con 
una mensola di travertino bianco. 

All'estremità ovest del primo piano c'è una sala di consiglio dove le Autorità Generali 
si riuniscono per discutere gli affari della Chiesa. Questa sala, che ha più o meno le 
Stesse dimensioni della saletta della Prima Presidenza, è caratterizzata da una grande 
mensola in travenino dello Utah e da un caminetto in marmo che ci ricorda che un fuoco 
era spesso necessario nei giorni in cui l'edificio fu costruito. 

L'ufficiop privato del Presidente David O. McKay si trova all'angolo nord-est nel 
primo piano. In questo ufficio il Presidente joseph F. Smith, il Presidente Heber J. Gran t 
ed il Presidente George Albert Smitb dettero quelle direttive che ora il P rofeta deve 
conseguire nella direzione della Chiesa e del regno qui sulla terra . 

Dalla sala d'ingresso del pianterreno, una magnifica scala di marmo porta, con 
un'ampia curva, agli uffici dei membri del Consiglio dei Dodici, del Patriarca della 
Chiesa, degli Assistenti dei Dodici, dei Primo Consiglio dei Settanta, del Vescovato 
Presiedente, e dello storico della Chiesa ed altri. 

Durante le Conferenze Generali l'edificio è letteralmente sommerso dai membri della 
Chiesa c:he banno l'occasione di entrarvi. Altre volte si possono incontrare gruppi di 
studenti provenienti dai vari seminari ed altri, che lo visitano di persona per vedere i 
cimeli storici ed i documenti ivi conservati. 

I turisti sono sempre i benvenuti e ricevono un opuscolo che illustra come il marmo 
dello Utah e i legni pregiati e l'onice, da ogni parte degli Stati Uniti, dall'Honduras e 
dal Caucaso (Russia sud-orientale) e da molti altri luogbo, banno donato la lor bellezza 
all'interno delJ•edificio. 

L'indirizzo dell'Edificio Amministrativo della Chiesa, 47 East South Tempie, Salt 
Lake City, Utah, ba assunto molto significato per i membri della Chiesa. Per un membro 
che sta per andare in missione una busta che proviene da questo indirizzo è qualche cosa 
che viene attesa con ansia, il cui contenuto sarà letto e riJetto sino a quando non lo si 
sa a memoria e, poi, si conserverà tra i documenti più preziosi della vita. Membri della 
Chiesa della terza e persino della quarta generazione ricevono istruzioni e guida che ven
gono da questo bellissimo edificio di granito che comincia il suo secondo mezzo secolo 
di servizio. 
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LA COSA 
PIÙ' MERAVIGLIOSA 

DEL MONDO 

DI BECKY STUART 

Non molto tempo fa ebbi occasione di sedere vicino 
ad un uomo durante un pranzo. Parlammo di molte cose, 
e gradii veramente la sua compagnia. Verso la fine del 
pranzo, m1 disse che gli sarebbe piaciuto raccontarmi della 
cosa piu' meravigliosa che gli fosse accaduta nella vita. 
Comincio' a parlare allora della gioia che lui e la sua 
famiglia trovavano nel fare escursioni e campeggio 

• Trovarsi su una montagna in una notte fresca " • disse, 
• e sentire il fruscto del vento intomo a noi, e vedere le 
chiare, lucenti stelle e averè la tua famiglia Il', accanto a 
te, e' la cosa piu' meravigliosa del mondo! .. dichiaro' -
SI distese sulla sedia sorridendo con soddisfazione. • SI 
penso che questa sia la cosa plu' meravigliosa che possa 
Immaginare. Potete pensare a qualcosa di meglio? • 
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• La cosa e' piacevole •. convenni , • SI, posso raccon
tarvi qualcosa di bello, qualcosa che si e' rivelata essere 
per me la cosa ptu' meravigliosa del mondo •. 

.. MI piacerebbe udire tutto cio' • , egli rispose con inter· 
esse . . . 

Tutto cominc•o' appena dopo che cl fummo trasferiti 
a Long Beach in California. Mio marito Charlle, ufficiale 
di manna, era Imbarcato sulla sua nave. Proprio quel mat
tino, mentre stavo vestendo i nostri due figli minori per 
uscire a fare delle compere, udii bussare alla porta - Non 
mi affretta• ad andare ad aprire, in quanto non conoscevo 
nessuno a Long Beach, cosi' continuai a vestire la bam
bina. Non riuscivo ad infilare a Sallie gli stivaletti perche' 
essa continuava a piegare l'alluce del piede. La persona 

che era alla porta busso' ancora. Annoiata da questa insi
stenza, rinunciai ad Infilare le scarpe alla bambina ed 
andai ad aprire la porta. MI trovai di fronte a due giovani. 

• Desiderate? • chiesi con voce del tutto Impersonale. 
Essi mi salutarono In maniera molto amichevole e mi 

domandarono cosa sapevo a riguardo della Chiesa mor
mone . .. Niente •, risposi, e allora essi mi domandarono 
se desideravo saperne di piu'. 

Volevo saperne di piu'7 Non avevo mal pensato per un 
solo momento alla Chiesa mormone, e di conseguenza 
perche' dovevo desiderare sapere di plu' di qualcosa a cui 
non ero per niente interessata? Ero gla' pronta a dirlo, 
ma qualcosa mi fermo'. Apparivano cosi' fiduciosi. 

• Beh, si, penso che vorrei saperne un poco di plu' •, 
risposi riluttante. 

• Quando? • mi chiese uno di loro. 
Ohime', adesso ero In trappola. Perche' non avevo 

detto no? • Quanto prima •, risposi evasivamente. 
• Va bene domani? • 

Ero ìntrappolatal Bene, l'avevo voluto lo. Fissammo 
un appuntamento. Annotarono Il mio nome, e stringendoml 
la mano vigorosamente se ne andarono sorridendo. Non 
potei fare a meno di sorridere a mia volta. Cosa avevano 
per essere cosi' felici ed entusiasti? Forse perche' erano 
giovani, pensai. Ma se avessero avuto una casa a cui ac
cudire, quattro bambini, e un marito Imbarcato - beh, 
forse avrebbero avuto troppo da fare per potere andare 
in giro sempre sorridenti. 

Tutti i sorrisi erano spariti Il mattino seguente quando 
mi ricordai contrariata che questi giovani della Chiesa 
mormone sarebbero arrivati fra pochi minuti. L'avevo 
completamente dimenticato fino ad allora, e speravo che 
anch'essi lo avessero dimenticato. l bambini erano tran-

quilli, e questa era la mattina buona per sbrigare le fac
cende di casa. 

Tocl Tocl 
No, essi non avevano dimenticato, erano di nuovo qui 

- grandi sorrisi, Blbbte, e tutto Il resto. Improvvisamente 
mi trovai a sorridere anch'lo. Nel giro di pochi minuti 
stavamo parlando come vecchi amici. MI parlarono di 
Joseph Smith e del primi Inizi della Chiesa. Era tutto molto 
interessante. Ma tutto cio' duro' pochi minuti, e l giovani, 
che seppi erano Missionari, stavano gla' riponendo l loro 
bagagli e chiudendo le loro Bibbie. 

• E' tutto qui? • chiesi Insoddisfatta. 
"SI, questo e' tutto •, rispose uno di loro sorridendo. 
Ero veramente Insoddisfatta. Desideravo veramente 

udire ancora parlare di questa nuova Religione. 
.. Possiamo ritornare e avere un'altra discussione se 

vi fa piacere • . 
"Potete? Oh, cio' sarebbe meraviglioso. Quando? • 
... Va bene Martedì'? • 

Andava benissimo. Non avrei dlmenttcato questa volta. 
Sopportavo appena l'attesa. 

Martedl' arrivo', ed l Missionari mi Impartirono un'altra 
interessante lezione. Cominciavo a capire che la Chiesa 
mormone era un soggetto che non poteva essere dis
cusso e imparato In un giorno o due. Da allora posseggo 
una serie di opuscoli ed Il libro di Mormon che loro mi 
diedero. Ho letto gli opuscoli avidamente ed ho comin
ciato a leggere Il Libro di Mormon. 

Arrivata alla terza discussione mi fu chiesto di vivere 
secondo la Parola di Saggezza. Dovevo soltanto rinun· 
ciare al caffe' ed al te', ma ero riluttante a farlo. l Mis
sionari mi suggerirono di provare a rinunciarvl per una 
settimana. Durante questo periodo dovevo chiedere al 
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Nostro Padre Celeste se stavo facendo la cosa giusta. Il 
mattino seguente andat in cucina e bevvi un bicchiere di 
latte Invece del mio solito caffe'. Non avevo alcun dub
bio, stavo facendo la cosa giusta. 

Fu all'Incirca durante questo periodo che una signora 
della Chiesa venne a farmi visita invitandomi a partecipare 
insieme a lei alla Riunione della Societa' di Soccorso, che 
si sarebbe tenuta il giorno seguente. Questa sarebbe stata 
la loro prima nunlone del nuovo anno - un trattemmento 
sociale - con un programma, una colazione, ed un asilo 
d' Infanzia per l bambini. Guardai attentamente la signora. 
Era attraente - sorridente, e sincera, e appariva cosi' 
fiduciosa come l Missionan. Era impossibile dire • no • a 
questi Mormonll 

Andai alla riunione della Socleta' di Soccorso e rimasi 
Impressionata da cio' che vidi. Mal prima di allora avevo 
conosciuto tante signore cosi' graziose e socievoli C'era 
qualcos'oltro pero'. qualcosa che mise nel mio cuore una 
pace e una serenlta' che non avevo mal provato prima 
di allora. Con una combinazione di eccitazione mista a 
soddtsfazlone, pensai: Questo e' il posto a cui appar
tengo 

l miei Missionari continuarono a venirmi a trovare, 
qualche volta per Impartirmi una lezione e qualche volta 
per rispondere alle mie sempre piu' numerose domande. 
Anche la signora della Chiesa venne spesso a farmi visita, 
costcche' diventammo buone amiche. Scoprimmo che ave
vamo parecchi Interessi in comune, ad entrambe piaceva 
cucire, cucinare, e fare dei lavori di artigianato 

A questo punto ammiravo e rispettavo i Mormonl e la 
loro Chiesa pìu' di qualsiasi altro gruppo di persone cono
sciute fino ad allora. l Missionari mi avevano detto di 
pregare per le cose che loro mi avevano Insegnato. Feci 
dei tentativi, ma pregare era difficile per me. Cominciavo 
a scoraggtarmt di non riusctre a credere nelle loro dot
trine ed ottenere quella contentezza interiore che tutti loro 
sembravano possedere. 

Finalmente un gtorno le mie preghiere furono esaudite. 
l Missionari ovevano pregato ardentemente per delle cose 
che s• rendevano conto mt preoccupavano La loro sen
slbihta' e smcenta toccarono ti mio cuore in mantera tale 
che tmmedlatamente compresi che tutto quello che loro 
mi avevano detto era la venta': Cristo ha restaurato la sua 
Chtesa su questa terra: e' qUI con noi oggi. Joseph Smtth 
e' ti Profeta dt Dto. Il Ltbro dt Mormon e' la parola dt Dio 
Questa venta m1 procuro' una gtoia cosi' grande che 
volevo ptangere e ridere allo stesso tempo, e penso che 
lo feci. Tutto ti mto essere sembro' investtto da una ven
tata d'amore e di contentezza. 

Sono passatt dtverst mes1 dal mto battesimo nella 
Chiesa di Gesu' Cnsto dei Santi degli Ultimi Gtorni . La 
gioia che provai Il giorno della mia conversione non mi ha 
mai lasciata. da allora. Invece. sta aumentanto costante
mente MI sembra che il mondo sia cambtato, ma forse 
sara' perche' per la pnma volta sto vedendo le cose come 
realmente sono. Come apro gli occhi e vedo le bellezze 
che mi ctrcondono mi sento sommergere d'amore per Il 
Nostro Padre Celeste. Le piccole ali lucenti di un tnsetto 
e la chtara luce di una stella sembrano esistere perche' 
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lo ne possa gioire. Ogni compito nella mia casa sta a 
ricordarmi delle benedizioni e verlta' che mi sono state 
concesse. Ogni giorno e' vivo, nuovo ed eccitante. 

l due Missionari che mi spiegarono il Vangelo sono 
partttì. LI ricordero' sempre con grande amore e gratitu
dine. Essi mi hanno fatto un regalo cosi' meraviglioso che 
Il solo modo per dimostrar loro la mia gratitudine e' di 
dividerlo con gli altri Mio marito Charlie non e' ancora 
membro. ma so che lo diventera' presto. Fa le stesse do
mande che facevo io, e parla del Mormonl con la stessa 
amm1raz10ne che io stessa provai. 

• Il Vangelo e' la cosa piu' meravigliosa della mia 
vita "• dissi al mio amico quella sera al pranzo. Lo dico 
a tutti quelli che conosco. 

continuazione dalla pagina S 

L'Anztano Lee ha anche spiegato che i comitati 
generali delle ausialiari non visiteranno più le confe
renze di palo dopo il 1° Gennaio, ma continueranno 
le loro visite alle riunioni regionali. Egli ha aggiunto 
che • le conferenze trimestrali di palo saranno usate 
più ampiamente per l'addestramento alla direzione, 
Incluse limitate ma inportanti istruzioni da parte delle 
Autorità Generali per i vescovati di nuova nomina 
e gli altri dirigenti di palo in luogo della sessione 
pomeridiana della conferenza di palo ... 

• Le riunioni sacrementali di rione saranno tenute 
la sera e nel tardo pomeriggio in tutti l rioni di ogni 
palo la Domenica della conferenza di palo. ha detto 
l'Anziano Lee. 

E' stato anche spiegato che i quattro programmi 
del sacerdozio, missionario, genealogico, insegna
mento familiare e assistenziale. saranno discussi alle 
riunioni regionali da tenersi in ogni regione due volte 
l'anno. l nuovi Rappresentanti Regionali dei Dodici 
presiederanno a queste riunioni regionali e saranno 
responsabili della pianificazione e del programma. 

Al riguardo dell'addestramento per la dirigenza 
alle conferenze di palo, l'Anziano Lee ha detto: 

• Le conferenze trimestrali di palo del Sabato 
sera saranno dedicate all'addestramento che ha a 
che vedere con il manuale, i quattro programmi del 
sacerdozio ed i principi e abilità generali relative alla 
dirigenza. Le riunioni della dirigenza del sacerdozto 
dt palo includeranno anche del tempo dedicato ad un 
simile addestramento. Speriamo che i presidenti di 
palo svilupptno dei seminari di dirigenza sullo stesso 
schema per tutti i vescovi ed i dtrigenti del sacerdozio 
dt palo e di rione. e per i dirigenti delle ausiliari. 

~oloro che 
perseverano 
fino 
alla fine 

· C iò che si potrebbe benissimo 
definire un adagio è questa dichia
razione di verità •: 

• Vince la corsa non chi va più 
veloce, né la battaglia chi è più forte, 
ma colui che persevera fino alla fine • . 

Perseverare significa mantenere la 
capacità di durare, di sopportare, di 
contmuare nella stessa condizione 
senza indebolirsi o perire. E' il potere 
di continuare a dispetto del dolore, 
delle privazioni, dello scoraggiamento, 
delle sofferenze, senza essere so
praffatto. 

La storia è piena di obiettivi che 
sono stati raggiunti e di battaglie che 
sono state vinte, non da coloro che 
hanno avuto un brillante inizio o che 
hanno fatto una magnifica prima re
sistenza, ma da coloro che hanno avuto 
la forza di rimanere fermi, di superare 
paZientemente gli ostacoli, di essere 
costanti nei loro sforzi. 

Le scritture offrono una benedi
zione inestimabile a coloro che accet
tano il vangelo di Cristo e che per
serverano sino alla fine. Le scntture 
non fanno questo soltanto una volta, 
ma In numerose occasioni Uno del 
numerosi passi che tratta di questo 
argomento e delle sue benedizioni 
dice: • E se osserverai l miei coman
damenti e persevererai fino alla fine. 
avrai la vita eterna, che è Il più grande 
dì tutti i doni di Dio. (D & A 14: 7) 

La vita eterna è un dono che ogni 
Santo degh Ulttmt Giorni, degno di 
questo nome, desidera ottenere. Ep
pure in questo complesso mondo di 
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tribolazioni e di prove. e svantagglati 
come siamo con le umane debolezze 
ed Imperfezioni, non è sempre facile 
resistere sino alla fine della vita. 

Per fare questo ci vuole una salda 
fede, profonde convinzioni, un carat
tere solido. Spesso si fallisce per la 
nostra Insensibilità al fatto che ab
biamo sviluppato delle attitudini fal
laci ed abbiamo gradatamente adot
tato un comportamento contrario alla 
volontà di Dio. Allora noi siamo por
tati a giustificare queste attitudini e 
questo comportamento senza ren
derei conto che essi hanno un'In
fluenza negativa sulla nostra vita. 

Mi permetto di raccontarvl un caso 
interessante. Come molte di voi sanno 
dal Fratelli è stata concessa l'autoriz
zazione, In certe particolari circo
stanze. perché delle Società di Soc
corso si organizzino in case di cura o 
di residenza per le sorelle in età avan
zata. Un giorno ho visitato una tale 
Società di Soccorso. L'età delle so
relle variava da settantacinque a no
vanta anni Esse erano in grado di 
muoversi, sveglìe di mente e tutte 
entusiaste della loro Società. La le
zione tenuta era basata su Dottrina e 
Alleanze e venne segwta da testimo
ntanze. Le sorelle parteciparono intel
ligentemente alle discussioni della 
lezione. Il loro contributo rivelava una 
conoscenza della dottrina della Chiesa 
e degli Insegnamenti del vangelo oltre 
che ad essere pteno di esperienze di 
vita vissuta Poi venne l'ora delle 
testlmlnlanze Ogni sorelle che parlò, 

a turno, prego onde ottenere la forza 
di perseverare sino alla ftne Mentre 
stavo ammirando la loro intelligente 
comprensione del vangelo, dimostrata 
durante la discussione della leztone, e 
mentre stavo considerando quale 
tarda età la maggtor parte di loro 
avesse raggiunto nella vtta, mi venne 
da pensare al perché esse pregavano 
di poter resistere sino alla fme. Sicu
ramente avevano gtà dato prova di 
poterlo fare. 

Più tardi, tuttavia, In conversazioni 
private con alcune di esse. venni a 
sapere che non erano Interamente al 
di sopra di ogn• nmprovero, ma che 
esse tendevano a scusarst per la 
mancata osservanza da parte loro 
delle leggi del vangelo attribuendola 
alla loro tarda età ed alle circostanze 
della loro vita. 

Quest• sono alcun• interessanti 
commenti fatti dalle sorelle nei nostri 
colloqUI: 

Una sorella dtsse: Qui noi te
niamo delle numoni sacramentali oltre 
a quelle della Soctetà di Soccorso, 
ma 10 non vado mat alle nuntont sacra
mentali Sono troppo vecchta perché 
mi venga fatta una predtca •. lo chiesi : 
• Non sente Il bisogno di ricevere il 
sacramento?• • No •. rispose la so
rella con indtfferenza, • non n tengo 
che faccia alcuna differenza alla mia 
età • . 

Un'altra sorella disse: • Voglio 
trasferlrml In una casa migliore. Ho 
abbastanza denaro per farlo e non ho 
nessuno per cui spenderlo, se non per 
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me stessa. la mia famiglia non ne ha 
bisogno ed lo non mi Interesso più a 
fare per gli altri delle cose che co
stano denaro. Non pago neanche le 
decime. Non credo che il Signore si 
aspetti che lo faccia alla mia età • . 

Un'altra sorella, che stava pren
dendo una tazza dJ tè quando arrivai 
da lei, mi disse: • Vivo quasi esclusi
vamente a base di tè. Quando ero più 
giovane non avrei preso una tazza di 
tè neanche a morire, ma ora non ri
tengo che me ne facciano una colpa 
se lo prendo •. 

Un'altra sorella ancora disse, sen
tendo del passi awiclnarsl alla porta 
della sua camera: • Spero che non sia 
mia figlia. Lei viene soltanto perché 
teme le critiche del vicini se non lo fa. 
Non prova molto amore per me, ed lo 
ne provo assai poco per lei •. 

Un commento ancora: • Mi sembra 
di diventare sempre più debole ogni 
giorno, soffrendo tanto di dolori. Una 
volta chiedevo che gli anziani mi des
sero Il loro aiuto spirituale, ma ora non 
cl credo più •. 

la frequenza alle riunioni sacra
mentali, Il ricevere Il sacramento, Il rin
novare le proprie alleanze, il paga
mento delle decime, l'osservanza della 
parola di Saggezza, l'amore per la fa
miglia, le sommlnlstrazlonl del Sacer
dozio - tutte leggi fondamentali del 
Vangelo - erano state abbandonate 
da questa o quella sorella, ritenendo
sane tutte giustificate; eppure ognuna 
di esse aveva sinceramente pregato di 
poter perseverare sino alla fine. 

Per quanto possiamo provare soli
darietà con queste sorelle e per le loro 
circostanze. e comprendere sino ad 
un certo punto le loro azioni, noi dob
biamo tuttavia riconoscere che con 
mente serena esse stavano giustifi
cando la non osservanza delle leggi 
di Dio. Vengo anche indotta a pensare: 
•Il Signore ha mai stabilito un'età per 
andare In pensione In relazione all'os
servanza del suoi comandamenti? ,. 

Non è solamente durante gli ultimi 
anni della loro vita che le persone di
ventano negligenti Durante più verdi 
età vi sono coloro che violano 1 loro 
patti, Indeboliscono la loro difesa del 
giusto, disobbediscono a comanda
menti che essi sanno essere lmpor
tantl e razlonalizzano per quanto ri
guarda la loro mancata osservanza 
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degli Insegnamenti della Chiesa. le 
pressioni sociali, le seduzioni della 
moda, Il desiderio di essere come gli 
altri che noi coltiviamo, ma che non 
hanno la stessa luce che Il guida, le 
awersltà, le delusioni, le speranze che 
non si realizzano - tutte queste cose 
qualche volta esercitano su di noi una 
pressione In un punto debole, aprendo 
cosi la porta a Satana. 

Qualche volta noi cl comportiamo 
in maniera contraria agli Insegna
menti della Chiesa con l'impressione 
che c lo so che non è giusto, ma non 
Intendo prenderne l'abitudine. Una 
volta o due non fa alcuna differenza • . 
Quell'unica volta, o due, tuttavia, 
presto diventano più frequenti sino a 
che questo comportamento diventa 
una abitudine. Inoltre, quando uno si 
Indebolisce In un punto, diventa più 
facile Indebolirsi in un altro. lo chiedo: 
•Non sarebbe facile che uno che 
smette di frequentare regolarmente le 
riunioni sacramentali, perda di vista 
l'Importanza dell'osservanza del giorno 
del Signore? • Ho paura di si. Così 
l'errore si Insinua sottilmente nella 
nostra vita e le benedizioni promesse 
per coloro che perseverano sino alla 
fine vengono messe in pericolo. 

Come possiamo allora evitare i tra
bocchetti che cl allontanano dalla retta 
via? Come possiamo ottenere la forza 
che cl metterà in grado di resistere 
sino alla fine? 

In primo luogo vorrei suggerire la 
continua attività nella Chiesa commen
surata al massimo della opportunità e 
capacità di ognuno. 

Vorrei Inoltre raccomandare lo stu
dio delle scritture e la meditazione 
sulle benedizioni promesse per l'ob
bedienza al rispettivi comandamenti. 
Cosa si può desiderare di più delle 
benedizioni promesse dal Signore 
nella Sezione 89 della Dottrina e Al
leanze per l'obbedienza alla Parola di 
Saggezza: 

c E tutti l Santi che si rammenta
rono di osservare e mettere In pratica 
queste parole, camminando In obbe
dienza al comandamenti, riceveranno 
la salute nel loro ombelico e midollo 
nelle loro ossa; 

• Ed essi troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza, pure di 
tesori nascosti; 

• e correranno e non saranno 

stanchi, e cammineranno senza venir 
meno. 

c Ed lo, il Signore, do loro una 
promessa, che l'angelo distruttore pas
serà accanto a loro, come al figli d'Is
raele, e non Il farà morire • . (D & A 89: 
18-21) 

Considerate la promessa per il 
pagatore delle decime che troviamo In 
Malachia: 

• Portate tutte le decime alla casa 
del tesoro, perché vi sia del cibo nella 
mia casa, e mettetemi alla rpva in 
questo, dice l'ETERNO degli eserciti; 
e vedrete se io non vi apro le cateratte 
del cielo e non riverso su voi tante 
benedizioni, che non vi sia più dove 
riporle • . 

E per coloro che possono convin
cersi soltanto tramite l'esperienza per
sonale, lasciate che ascoltlmo le pa
role di Alma: 

c Ma ecco, se voi vorrete risve
gliare e stimolare le vostre facoltà, 
per mettere alla prova le mie parole ed 
esercitare una particella di fede, si, 
anzi, se non faceste null'altro che desi
derare di credere, che questo desi
derio possa agire in voi, fino a che 
possiate credere, in modo da far posto 
ad una porzione delle mie parole. 

Vi ricordo che la forza spirituale 
deriva dal ricevere degnamente il sa
cramento. Questo lo facciamo fre
quentando le riunioni che il Signore cl 
Impone- la riunione sacramentale. 

Non sarebbe bene qualche volta 
lasciare che le nostre menti si soffer
massero sulle benedizioni invece che 
sulle awersltà della nostra vita? Con
sideriamo le innumerevoli volte In cui 
le nostre preghiere sono state esau
dite, confrontandole con le poche volte 
in cui il Signore, nella Sua Saggezza, 
può averci dato una risposta negativa. 

Evitiamo la tendenza di giustificare 
la disobbedienza al comandamenti di 
Dio attribuendola ad awerse circo
stanze personali, proprio come vor
remmo evitare un contagio. 

Può anche essere utile ricordare 
che la forza cresce con la pratica e 
che il Signore aiuta color che sincera
mente cercano il suo aiuto tramite il 
digiuno e la preghiera. 

A dispetto delle awersltà della vita 
e delle difficoltà che si Incontrano 
nello sforzarsi fedelmente di resistere, 
si può raggiungere il successo; la 

gente può superare gli ostacoli, ed 
essa può rimanere costante nella sua 
fede e nella sua obbedienza alle leggi 
del Padre. 

La Bibbia ce ne dà un magnifico 
esempio nella storia di Giuseppe, 
figlio di Giacobbe. Giuseppe era nato 
quando il suo padre affettuoso era già 
In tarda età. Egli venne a trovarsi, per 
le malefatte dei suoi fratelli , a vivere 
in Egitto, alla corte di Potifarre. Imma
ginate questo ragazzo inviato da suo 
padre a raggiungere l fratelli, avanzare 
verso di loro con tutta l'Innocente 
franchezza dell'affetto fraterno sol
tanto per trovarli suoi snaturati assali
tori, consumati dall'odio verso di lui e 
decisi a liberarsi di lui. Un commen
tario della Bibbia dice: 

• E' Impossibile che la sola Invidia ..• 
o la parzialità del loro padre comune pos
sano averli provocati ad un tale peros
slsmo di risentimento ..• Il loro odio verso 
Giuseppe deve essere stato prodotto dallo 
odio . • . delle sue preziose quelltè che 
facevano del suo carattere e della sua con
dotta una costante censura della loro .•• 

Nel palazzo d'Egitto, nella casa di 
un idolatra, Il ragazzo si trovò a far 
fronte a strane situazioni. Sebbene 
egli fosse stato separato da suo padre 
Giacobbe, egli non era stato separato 
dal suo Padre Celeste. Fedelmente e 
con zelo servi il suo Dio ed osservò l 
suoi comandamenti. Questo qualche 
volta gli portò del vantaggi materiali. 
Altre volte, tuttavia, egli patl estreme 
sofferenze e persino l'imprigiona
mento. (Genesi 41 : 14) 

Ma il Signore ben ed i' Giuseppe tutti 
l gloml della sua vita a causa della sua 
fede e tramite lui benedl anche la 
casa di suo Padre. Le parole di Giu
seppe a rimprovero della moglie di 
Potifarre quando questa fece la più 
infame proposta che una donna può 
fare ad un uomo, fu consone alla 
risposta che aveva saputo dare ad 
ogni male che aveva insidiato Il suo 
cammino: • Come dunque potrei lo 
fare questo gran male e peccare con
tro Dio? (Genesi 39: 9) 

Giuseppe visse ottantanni dopo la 
sua elevazione al Primo Potere d'Egit
to, dando continuamente prova della 
sua fede e l'assicurazione della pro
messa del Signore a coloro che osser
vano i suoi comandamenti. La sua In-
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membri che si trovino in circo
stanze poco felici. Queste don
ne svolgono un programma che 
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tera vita fu caratterizzata da opere 
rette, sorretta da una condotta cos
cienziosa e giusta. 

Nel Nuovo Testamento noi leggiamo 
di Paolo - prima un persecutore del 
Cristiani, poi un devoto seguace di 
Cristo, Insegnante, missionario, apo
stolo - che alla fine della sua vita po
teva dire con fiducia: 

• lo combatutto una buone battaglia, ho 
finito la corsa, ho serbata la fede; del 
rimanente mi è riservata le corona di giusti
zia che Il Signore, Il giusto giudice, mi as
segnerà In quel giorno; e non solo a me, 
ma anche a tutti quelli che avranno amato 
la sua apparizione·· (2 Timoteo 4 : 7-8) 

Il Libro di Mormon dà a noi molti 
singolari esempi di uomini che con
servarono la loro fede e perseverarono 
fino alla fine. Lehi, Giacobbe, Mormon, 
Enos, - con il quale il Signore fece 
una alleanza In favore del popolo La
manlta per la sua fede - Abinadl ed 
altri. 

Posso rinfrescarvi la memoria al 
riguardo di Ablnadi? Questi era un pro
feta Nefita che il Signore elevò nella 
terra di Nefi-Lehi per rimproverare Il 
malvagio popolo di Re Noè per i suoi 
peccati. Le sue coraggiose denunce 
delle loro Iniquità lo fecero finire In 
prigione. l malvagi sacerdoti chiede
vano a gran voce che egli fosse messo 
a morte. 

• Essi si avanzarono dunque, e cer
carono di lmpradonlrsl di lui. me egli 
resistette e disse: 

• Non toccatemf, polch6 Dio vi colpirà, 
se voi mi metterete le mani addosso. lo 
non ho ancora terminato di annunciarvi 
Il messaggio che Il Signora mi mandò a 
trasmettervl pertanto Il Signore non 
permetterà che lo venga ucciso an'zl tempo. 
(Moala 13 · 2-3) 

La scrittura cl dice ancora che essi 
non avevano il potere di ucclderlo 
poiché egli era protetto dal potere di
vino. Nella sua umlltè Abinadi rivela 
la sua completa resa el lavoro del SI
gnore con queste parole: 

• Ma ora lo terminerò Il messaggio, ed 
allora poco Importa dove andrò, se sono 
salvato. (Moala 13 : 9} 

la fede sino al martirio; certamente 
la promesse, dunque, di salvezza, fatta 
a coloro che perseverano fino alla fine 
sarebbe stata le benedizione di Abl
nadl. 

Questa dlspensazlone Inoltre cl 
offre molti esempi di coloro che hanno 
avuto la forza di resistere di fronte alle 
grandi tribolazioni e sofferenze. Ad 
ognuna di noi vengono a mente esempi 
di uomini, oltre che di donne, alcuni 
di questi semplici, modeste persone; 
altri che hanno occupato posti di pre
minenza e fiducia. 

Sia presente In noi la memoria di 
queste anime fedeli quale esempio 
per noi in ogni occasione; Essi non 
sono personaggi Immaginari di un pas
sato Immaginarlo. Furono degli esseri 
umani In un mondo reale, proprio come 
lo siamo noi. lasciate che ognuno di 
noi si sforzi di essere tra quelli che 
sono rimasti fedeli. E' vero che è duro 
resistere alle tentazioni, elevarsi al di 
sopra del travagli e conservare forte 
la nostra fede. E' facile soccombere 
a quel meli che temporaneamente con
fortano la came, particolarmente al 
tramonto della nostra vita; non è sem
pre facile rimanere costanti ed evitare 
la debolezza umana di giustificare gli 
errori del nostro modo di vivere. Ma 
questo noi possiamo e dobbiamo fare 
se vogliamo godere delle benedizioni 
promesse dal Signore a coloro che 
perseverano sino ella fme. 

Come sarebbe meraviglioso e come 
sarebbe bello Il mondo se ognuno di 
noi vivesse In modo da poter dire alla 
fine della propria vita, come fece Paolo: 
c Ho finito le corsa, ho serbata la 
fede •. 

lo prego sinceramente che noi pos
siamo lavorare verso questo fine. 

47 



continuazione dalla pagina 9 

L'Ingratitudine, più forte delle braccia del tra
ditori 

Lo abbatté completamente; poi fece scoppiare 
Il suo possente cuore • . (Giulio Cesare, Atto Ili) 

Sono sicuro che il Signore si aspetta che noi 
esprimiamo la nostra gratitudine per le nostre in
numerevoli benedizioni quando noi gli chiediamo di 
continuare ad elargirci queste benedizioni e chie
diamo perdono per le nostre mancanze e perché ci 
dia il desiderio e la forza di fare ciò che è giusto. 

Quando noi preghiamo è Importante che noi fac
ciamo tutto quello che è in nostro potere per rendere 
possibile al Signore di esaudire le nostre preghiere. 
Come mio padre mi disse quando ero ancora un 
ragazzino: • Figlio mio, se tu vuoi che le tue pre
ghiere siano esaudite, devi alzarti in piedi e fare la 
tua parte •. 

lo penso spesso a quanto sarebbe più efficace 
che il Presidente di questo paese chiedesse al popolo 
di mettere da parte un giorno di preghiera, se tutti 
conducessimo vite rette, se tutti fossimo disposti a 
riconoscere Dio quale nostro Creatore ed osservas
simo l suoi comandamenti. Mi sembra che molti ab
biano perduto Interamente la loro fede in Dio, e che 
altri mettano In dubbio la sua abilità di esaudire le 
nostre preghiere. Altri hanno fede e fiducia nella loro 
scienza e nella loro forza e potere. 

Poi vi sono coloro che sono come i grandi capi 
al quali si riferisce Giovanni: 

• Pur nondimeno molti, anche fra i capi, credet
tero in lui; ma a cagione dei farisei non lo confes
savano, per non essere espulsi dalla sinagoga; 

Perché amarono la gloria degli uomini più della 
gloria di Dio (Giovanni 12: 42-43) 

Lasciate che diamo tutti ascolto all'ammonimento 
del Stgnore stesso in cui egli dice, a riguardo del 
Continente Americano: 

• Ecco, questa è una terra eletta, ed ogn1 popolo 
che vi abiterà sarà libero dalla schiavitù e dalla cat
tiveria e da tutte le altre nazioni sotto il cielo, se 
vorrà servire l'Iddio del paese, che è Gesù Cristo ... • 
(Ether 2 . 1 2) 

Con questo ammonimento dal Signore noi ab
biamo questa promessa: 

• Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e 
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. (Matteo 
6: 33) 

Noi dovremmo avere tutti il coraggio e la deter
minazione di dire, come fece Giosuè: 

• scegliete oggi a chi volete servire ... quanto 
a me e alla casa mia, serviremo ali" Eterno ... (Giosuè 
24 . 15) 
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Il Signore ha dato istruzioni ai genitori di in
segnare ai loro figli ad aver fiducia in Cristo, il F1gllo 
del Dio v•vente e a pregare e a camminare per la retta 
via davanti al Signore. Non c'è alcun dubbio che i 
nostri figli, se si insegna loro a pregare Il Dio vivente, 
nei quali essi hanno fede, possono più facilmente 
camminare per la retta via davanti al Signore. 

Non sarò mai in grado di esprimere pienamente 
la mia gratitudine ai miei genitori per avermi insegnato 
a pregare da solo e a partecipare con essi alle pre
ghiere famillarì. Mia madre mi ha insegnato mentre 
ero ancora sulle sue ginocchia. Mi fece sentire e 
sapere che io stavo parlando al Signore, nostro Crea
tore, nostro Padre dei Cieli, e che egli era cosciente 
delle mie azioni, dei miei desideri e dei miei bisogni. 
Mi venne insegnato che io dovevo esprimere 1 miei 
sinceri ringraziamenti, chiedere il perdono e la forza 
di fare le cose giuste. Questa è sempre stata per me 
una grande forza in tutta la mia vita, ed oggi lo prego 
con ancor maggiore diligenza di prima affinché il 
Signore mi guidi e mi diriga nelle mie attività e che 
qualsiasi cosa lo faccia sia a lui accetta. 

Quando torno col pensiero a quando noi solevamo 
lnginocchiarcJ quale famiglia in preghiera ogni mat
tino ed ogni sera, mi rendo conto di quello che ciò 
significava per noi ragazzi, sentire nostro padre in
vocare il Signore ed effettivamente parlare con Lui, 
esprimendogli la sua gratitudine e chiedendogli di 
elargire le Sue benedizioni sui suoi raccolti ed armenti 
ed in tutte le nostri attività. 

Ciò cl dava sempre una maggiore forza per affron
tare le tentazioni quando cl ricordavamo che alla sera 
avremmo fatto una relazione al Signore. 

La preghiera familiare in una casa riunisce insieme 
una famiglia e genera un miglior rapporto tra il padre 
e la madre, tra l genitori ed i figli, e tra un figlio e 
l'altro. Se i figli pregano per l loro genitori, ciò li farà 
sentire più in debito verso di essi, e come pregano 
uno per l'altro essi si sentiranno più vicini tra loro e 
parte di loro, specialmente quando essi si renderanno 
conto che stanno parlando con il loro Padre nel cieli 
mentre stanno pregando sia da soli che Insieme alla 
famiglia. Allora è il momento in cui noi dimentichiamo 
le nostre differenze e notiamo il meglio negli altri e 
preghiamo per il loro benessere e per la forza di 
superare le nostre debolezze. Non c'è alcun dubbio 
che noi siamo gente migliore quando siamo in armo
nia con lo sptrito di nostro Padre nei cieli, in modo 
che possiamo comunicare con Lui ed esprimere il 
nostro desiderio di fare la Sua volontà, mentre pre
ghiamo per ottenere le sue benedizioni. 

Il Signore ci ha ammonito di : 
• Prega sempre, per tema di cadere In tentazione 

e di perdere la tua ricompensa. 

Sii fedele sino alla fine, ed ecco, lo sono con te. 
Queste parole non sono di un uomo o uomini, ma di 
me, proprio di Gesù Cristo, il tuo Redentore, per la 
volontà del Padre • . (D & A 31 : 12-13) 

Il Signore ha anche detto: 
• ... molto può la supplicazione del giusto, fatta 

con efficacia • . (Giacomo 5: 16) 
· Mi sono spesso chiesto ed ho cercato di rispon

dere a questa domanda : • Perché alcune persone si 
rifiutano di pregare? E perché esse pensano di non 
averne il tempo? MI ricordo molto bene di un padre 
che venne a trovarmi un giorno riguardo a suo figlio 
maggiore, con il quale egli aveva qualche difficoltà. 
Il ragazzo era buono, ma stava andando fuori del con
trollo del genitore. 

Chiesi al padre se essi tenessero delle regolari 
preghiere familiari a casa. La sua risposta fu: • Beh, 
no, soltanto qualche volta. Lei sa, noi siamo troppo 
occupati ed andiamo al lavoro in ore diverse e quindi 
è estremamente difficile per la nostra famiglia riunirsi 
insieme per le preghiere d1 fam1glia • . 

Gli chiesi: • Se lei sapesse che suo figlio è malato 
e vicino a morire, sarebbe lei in grado di riunire la 
sua famiglia insieme, ogni sera ed ogni mattina, per 
una settimana, per pregare che la sua vita fosse 
risparmiata? • Egli rispose: • Certo, naturalmente • . 

Cercai allora di spiegargll che vi sono altri modi 
per perdere un figlio altre alla morte. Gli spiegai 
anche che, ove le famiglie pregano insieme, esse di 
solito stanno insieme, e che l loro ideali sono più 
alti, che si sentono più sicure e sentono un amore 
più grande tra di loro. 

La prossima domanda: "Si sentono troppo in
dipendenti, troppo intelligenti e pensano che non 

possono farlo da soli? O si vergognano di invocare 
Iddio? Pensano che ciò dimostri la loro debolezza? 
O non credono o non hanno fiducia in Dio? O forse 
è perché essi non apprezzano le loro molte benedi
zioni? O che non si sentono degni? 

Se uno non si sente degno dovrebbe riconoscere 
le sue debolezze, esprimere il suo pentimento, rav
vedersi, impegnarsi a fare il bene e chiedere di 
essere guidato. E' perché alcuni di noi non sanno 
come pregare? Se ciò è vero suggerisco che voi an
diate dal vostro Padre Celeste in segreto. Apritegli 
il vostro cuore. Pregate regolarmente in modo da 
sentirvi a vostro agio e pieni di fiducia mentre comu
nicate con lui. Tutto quello che uno deve fare è 
esprimere i suoi sentimenti, che il Signore com
prende. Egli ci ha tutti invitati a rivolgerei a lui regolar
mente ed ha promesso che ascolterà le nostre sup
pliche. 

L'antico profeta Moroni, parlando del Libro di 
Mormon, disse: 

• Quando riceverete codeste cose, vorrei esor
tarvi a domandare a Dio, Padre Eterno. nel nome di 
Cristo, se tutto c1ò non è vero ; e se lo richiedete con 
cuore s1ncero, con intento reale avendo fede in 
Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità, per la potenza 
dello Spirito Santo. 

.. E per la potenza dello Spinto Santo potrete 
conoscere la verità di ogni cosa •. 

Questa promessa si applica a tutti noi se soltanto 
ci ravvediamo ed and1amo dal Signore sapendo che 
Egli può ascoltare, ed ascolterà ed esaudirà le nostre 
preghiere. Dovremmo renderei tutti conto che noi 
siamo figli di Dio, e che Egli si interessa a noi come 
sempre. Egli esaudisce ancore le preghiere del giusti 
e di coloro che Lo cercano con diligenza. 

Questa è la mia testimonianza per vol. Possiamo 
noi tutti umiliarci e cercarlo con diligenza tramite la 
preghiera, onde poter essere condotti all'immortalità 
e alla vita eterna, come sinceramente ed umilmente 
prego nel nome d1 Gesù Cristo Amen. 

continuazione dalla pagina 3 

Quarto: Per le affettuose relazioni che ho con le 
mia famiglia, i miei cari ed l miei amici leali. Colui 
che ha anche soltanto un amico e' un uomo ricco, ed 
io ne ho molti che hanno dato prova di essere am1ci 
veri e leali. 

Quinto: Per le opportunlta' di servire utilmente 
la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

E sopratutto Il sapere che un Padre generoso ed 
affetuoso dara' la Sua utile guida a tutti coloro che 
lo cercano con sincerita'. 

Esprimiamo sempre gratitudine per le opportu
nita' di servire utilmente la chiesa, servire i nostri 
simili non noi stessi. Se volete esser felìcl, fate 
felice qualcun altro. Questa e' une legge fondamen
tale di Cristo, e la Chiesa e' organizzata In modo 
tale che ogni persona ha la opportunita' in un modo 
organizzato di rendere un servizio a qualcun altro. 
Ricordate che • in quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli. l'avete fatto a me • . (Mat
teo 25: 40) 
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so 

• • 

' eanza 

Giacobbe, Il figlio dell'alleanza di 
lsacco, figlio di Abramo, il padre dei 
fedeli, divenne padre di dodici figli. 
Il penultimo di questi figli era Giusep
pe, nato da Rachele. Giacobbe amava 
G1useppe plu' di tutti gli altri figli Cio' 
fece si' che gli altri fratelli odiassero 
il figlio favorito. (Genesi 37: 3-4) 

Giuseppe una volta ebbe un sogno 
in cui egli ed i suoi fratelli erano In un 
campo a legare covoni ed Il suo covone 
s1 levo' su e si tenne ritto mentre l 
covoni degli altri undici fratelli gli si 
fecero Intorno e si Inchinarono dinanzi 
ad esso 1n obbedienza. Quando egli 
racconto' questo sogno al suoi fratelli, 
questi lo odiarono ancora di piu' e dis
sero, • Dovrai tu dunque regnare su 
noi? O dominarci? .. (Genesi 37 : 7 -8) 

Il loro odio verso Giuseppe au
mento' a causa della sua rettitudine e 
del favore che egli godeva davanti a 
Dio. Come le scritture cl raccontano: 
• Essi lo scorsero da lontano; e prima 
ch'egli fosse loro vicino, macchina
rono d'ucclderlo. E dissero l'un l'altro: 
• Ecco cotesto sognatore viene l Ora 
dunque venite, uccldlamolo, e gettia
molo In una di queste cisterne; diremo 
poi che una mela bestia l'ha divorato, 
e vedremo che ne sera' de' suoi sogni.• 
(Genes1 37: 18-20) 

Reuben, il fratello maggiore, Il con
vinse a rlsparmlargll la vita. Essi lo 
gettarono quindi in una cisterna e piu' 
tardi, dietro suggerimento di Giuda, lo 
vendettero come schiavo ad una caro
vana di lsmaellti di passaggio che lo 
condusse In Egitto. 

Giuseppe servi' In schlavltu' e piu' 
tardi, a causa di persone malvage, 
venne gettato in prigione. Tramite la 
bonta' di Dio venne liberato, trovo' fa
vore agli occhi del Faraone e venne 

creato un potente principe del paese, 
secondo In autorlta' soltanto al Faraone 
stesso. Quando i figli di Israele sta
vano morendo per una carestia, essi 
udirono delle abbondanti prowiste 
che erano reperibili In Egitto, raccolte 
sotto la saggia supervislone di Giu
seppe, ed i fratelli vennero e si In
chinarono davanti a Giuseppe, av
verando cosi' Il sogno che Giuseppe 
aveva ricevuto tanto tempo prima. Per 
merito di Giuseppe la Casa di Israele 
fu salva e preservata. 

Al primogenito di una famiglia di 
Israele venivano concesse le benedi
zioni della prlmogenitura che erano le 
migliori benedizioni. Tale benedizione 
era sua sino a che il primogenito con
tinuava ad essere fedele. Reuben era 
il primogenito di Giacobbe, ma egli 
perse questo diritto per le sua tras
gressioni, cosi' la primogenltura venne 
data al figli di Giuseppe, Il figlio di 
Israele, poiche' egli si era dimostrato 
Il piu' fedele di tutti loro 

Giacobbe, quale padre e patriarca, 
bendi' l suoi figli nella sua vecchiaia . 
Su Giuseppe ed l suoi discendenti 
egli pronuncio' le piu' grandi benedi
zioni, dicendo che egli avrebbe avuto 
una grande posterlta', che avrebbe 
superato tutte le difflcolta' e prospe
rato; e che la sua eredita' si sarebbe 
estesa fino a raggiungere le cime delle 
colline eterne. 

Giacobbe adotto' l due figli di Giu
seppe, Manasse e Efraim, come suoi 
figli e diede loro la stessa parte di 
Israele come se fossero stati In effetti 
suoi figli. (Genesi 48 : 5) Egli disse a 
Giuseppe, loro padre, • Deh, fa che si 
appressino a me, e io Il benedlro' • 
• Poi Giuseppe li prese ambedue: 
Efraim alla sua destre, alla sinistra di 

Israele; e li fece awlcinare a lui•. 
Gli occhi di Israele erano annebbiati a 
causa dell'eta', si' che non cl vedeva 
piu'. Eppure egli stese la sua mano 
destra e la pose sul capo del piu' gio
vane, Efraim, e poso' la sua mano 
sinistra sul capo di Manasse, • incro
ciando le sue mani di proposito; 
Poiche' Menasse era il primogenito "· 
(Genesi 48: 14) 

Giuseppe vide quello che penso' 
fosse un errore del padre, e cerco' di 
fargli cambiare le mani, dicendo: • Non 
cosi', padre mio; perche' questo e' il 
primogenito; metti la tua mano destra 
sul suo capo "· Ma suo padre ricuso', 
e disse: • Lo so, figliuol mio, lo so; 
anche egli dlventera' un popolo; e 
anch'egli sera' grande; nondimeno, Il 
suo fratello piu' giovane sera' piu' 
grande di lui, e la sua progenie dlven
tera' una moltitudine di nazioni •. E 
mise Efraim prima di Menasse. (Ge
nesi 48 · 17 -19) 

l figli di Efraim, come Il loro Padre 
Giuseppe, vennero portati In cattivlta' 
e vennero mescolati tra le nazioni. Ep
pure quali eredi del • primogenito " 
essi sono i primi ad essere riuniti per 
abbracciare le verita' del vangelo negli 
utfimi giorni. Essi portano il sacerdozio 
di Dio per diritto di discendenza e per 
la loro fede. Essi portano Il vangelo di 
salvezza alle nazioni della terra e sono 
occupati a raccogliere Il disperso Is
raele. Essi hanno il Libro di Mormon 
con l suoi messaggi salvatori di spe
ranza e di salvezza per i Lamanlti; essi 
detengono le chiavi per conferire le 
piu' alte benedizioni del sacerdozio 
nel templi del Signore; e le tribu' di 
Israele, come l loro padri vennero pri
ma di Giuseppe a ricevere le benedi
zioni della vita, cosi' verra' Israele 

dal paesi del nord e da Sion per cadere 
ed essere Incoronato di gloria per le 
mani del figli di Efraim degli ultimi 
giorni. (Dottrina e Alleanze 133:22-30) 

Il Presidente Brigham Young aveva 
questo stesso concetto del luogo che l 
discendenti di Efraim avrebbero oc
cupato negli ultimi giorni. Egli disse 
• E' la Casa dì Israele che noi cer
chiamo, e non ci interessa se essi ven
gono dall'est, dall'ovest, dal nord o 
dal sud; dalla Cina, dalla Russia, dal
l'Inghilterra o dalla California, dal Nord 
o Sud America, o da qualche altra 
localita'; ed e' lo stesso giovane sul 
quale Padre Giacobbe pose le sue 
mani che salvera' la Casa di Israele •. 
(Journal of Oiscourses, 2: 268) 

Con queste verita' per guida del 
nostro pensare noi possiamo comin
ciare a comprendere quello a cui Il 
profeta Abdia stesse pensando quando 
disse; • Ma sul monte di Slon vi sa
ranno degli scampati, ed esso sera' 
santo; e la casa di Giacobbe riavra' le 
sue possess•oni . . . E dei liberatori 
saliranno sul monte Sion per giudicare 
Il monte d'Esau'; e Il regno sera' del
l'Eterno •. (Abdia 17, 21) 

Noi di Israele che siamo stati riuniti 
e ci stiamo nunendo nella rete del van
gelo siamo quei figli di Efraim al quale 
venne promesso Il sacerdozio per di
scendenza e per rettitudine personale. 
Noi stiamo uscendo da ogni nazione 
onde poter diventare i salvatori del
l'Israele degli ultimi giorni come Il 
nostro Padre Giuseppe lo fu per Is
raele nella terra di Egitto. Noi siamo 
quei salvatori del vangelo per i nostri 
antenati onde Israele possa essere 
redento e santificato e preparato per 
la gloria promessa che attende i fe
delì. Tutti questi principi sono legati 

• 

alla casa del Signore ed al nostro la
voro di redenzione del nostri parenti 
defunti. 
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Continuano le attlvlta' della squadra di 
pallecanestro degli Anziani della Mis
alone Italiana della Chiesa di Gesu' Cri
sto del Santi degli Ultimi Giorni. Tra l 
plu' recenti Incontri. 

A Verona, con la •Libertas Bauli•, gli 
Anziani hanno vinto per 64 a 59. l'Anziano 
Mascaro ha segnato 16 punti e l'Anziano 
Seabury 12. 

A Napoli, contro gli ·Oriens Certus•, 
gli Anziani hanno vinto con lo scarto di 
due punti 

Ad Avellino, contro la ·Scardone• che 
non perde sul proprio terreno da 3 anni, 
gli Anziani hanno perduto per soli due 
punti, propno negli ult1m1ssiml minuti di 
gioco. l 'Incontro ha avuto piu' di 700 
spettaton Un vero successo! 

A Taranto. contro la squadra 
dell'l N A., con un folto pubblico, Il pun
teggio finale e' stato di 43 a 42 in favore 
del ·Mormonl•. 
Ecco gli Anziani componenti la squadra 
di pallacaneatro de •l Mormoni•: 
Davld Smith 
Frank Mascaro 
Thomaa Demarco 
Trlsten Pico 
Glen Seabury 
Steve Davenport 
Alchard Favero 
GaryKimber 
Frank Guercio 
Allenatore: Joseph C. Karren 
Segretario: Mlke Grow 
Nella Foto: Una bella azione di un 
avvincente Incontro. 

DAL RAMO DI PISA - UN NUOVO 
MEMBRO: Lorlano Tolainl 
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Il 23 D•cembre 1967, In piena atmos
fera natalizia, il Ramo di Pisa e' stato 
allietato da un felice evento: Il Battesimo 
e la ConfermaZione del Fratello lorlano 
Tolalnl. 

l'avvenimento ha avuto luogo a 
Uvorno, dove Il Dipartimento Traduzioni 
ha messo a disposizione del numerosi 
Intervenuti l suoi locali ed una affettuosa 
accoglienza. 

Il Fratello Tolalnl e' un giovane di 30 
anni, apprezzato lavoratore della filiale 
plsana di una nota Industria. Egli e' Il 
capo di une splendida famiglia: la sua 

sposa, Marliana Tolelnl. battezzata dallo 
scorso aprile, e' attualmente segretaria 
della locale Socteta' di Soccorso; essi 
hanno due bel bambini. 

Il Fratello Tolalnl e' gia' stato e sera' 
un sostegno per la Chiesa di Gesu' 
Chrlsto nella nostra citta': tutti cl aspet
tiamo da lui un costante aiuto e un sicuro 
esempio da seguire. 

Il suo Ingresso nelle Chiesa come 
membro effettivo e' stato una gioia per 
tutti; e forse e' Il plu' bel dono e promessa 
per il futuro che 1 missionari e l membri 
di Pisa hanno ricevuto da questo Natale. 

DAL RAMO DI PISA: 
GITA ALL'ABETONE 

l 'S dicembre 1967, la Società di Mutuo 
Miglioramento del Ramo di Pisa ha or
ganizzato, nel quadro delle sue attività 
speciali, una gita all'Abetone, la rino
mata staZione di sporta Invernali sull'Ap
pennino tosco-emlliano 

l 'escursione, a cui hanno preso parte 
missionari. membri grandi e piccini e 
simpatizzanti, ha avuto Inizio prima del 
levar del sole nella Cappella di VIa Mez
zlnl, 1 col canto di un Inno e l'offerte di 
una preghiera. 

li viaggio si è svolto con allegrie e 

senza Incidenti, su un pullman preso a 
nolo per l'occasione. 

Nella mattinata l partecipanti si sono 
portati con la seggiovia al Monte Gòmlto 
(m. 1860) da dove hanno potuto ammirare 
Il magnifico panorama al confine fra le 
due provincie, Toscana ed Emilia; e, lm· 
blancata dalla neve, la caratteristica fo· 
resta di abeti che dà Il nome alla loca
lità. 

Il tempo rimanente è stato occupato 
dal pranzo 1n comune e da allegre corse 
in slitta Il numero delle fotografie scat
tate è stato Impressionante. 

Tutti 1 partecipanti alle gita hanno es
presso la loro gratitudine e soddisfazione 
per questa lieta giornata, che ha contri
bUitO a sviluppare l sentimenti di fratel
lanza a di affetto glè esistenti nella gio
vane comunità di Pisa. 

Un gruppo di missionari circonda un vero 
esempio di •membro-missionario•, r An
ziano Ezra Taft Benson. durante una sua 
visita a Firenze al Presidente della Mis
sione Italiana, Jom Duns, Jr. 
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EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
MISSIONE 

Cari Fratelli e Sorelle, 
Per usare le parole del Profeta ·Ogni membro 

un missionario• vorrei darvi questo pensiero, tratto 
dal testo del suo messaggio. Una delle più importanti 
caratteristiche della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni é l'attività missionaria. 
Il Salvatore ci ha incaricato di insegnare a tutte le 
nazioni battezzandole nel nome del Padre, del 
Figliolo e dello Spirito Santo; e tutte le nazioni 
includono i nostri amici e la gente che abitualmente 
incontriamo; indipendentemente dal luogo In cui 
ci troviamo. 

Il problema é questo: ·Come possiamo noi, 
quali membri, un gruppo relativamente piccolo, 
assolvere questa grande responsabilità?• Il nostro 
Profeta, David O. McKay, ci ha dato Il plano •Ogni 
membro un missionaria•. Noi possiamo portare ad 
ogni nazione, tribù, lingua e popolo il Vangelo, dato 
che Il piano ·Ogni membro un missionario• viene 
compreso ed é efficacemente usato per tutta la 
Chiesa, usando quei metodi moderni che ci diventano 
disponibili, via via che il Signore versa il Suo Spirito 
su tutti gli uomini. 

Ora, il piano ·Ogni membro un missionario• 
dà al membri la opportunità di svolgere il lavoro 
missionario con il trovare uomini interessati, a cui 
1 missionari possono insegnare. Questo aumenta 
grandemente l'efficacia del missionario. Egli puo' 
cosi Insegnare a più persone, particolarmente 
quando si Insegna ad esse in gruppo. 

Se vi siete mai domandati, come ho fatto lo, come 
ogni membro possa essere un missionario, senza 
considerazione della sua età o sesso, e se vi siete 
domandati quello che potreste fare, bene, voi 
potete trovare delle persone a cui interessi 
conoscere di più sulla Chiesa. Ma come posso lo 
trovare tali persone? l tre modi che seguono possono 
essere considerati la base del programma ·Ogni 
membro un missionario•: 

1) Chiedete alla gente quello che sanno sulla 
Chiesa e se ne desiderano conoscerne di più. 
Si, fate le ·domande d'oro•. 

2) Portate i vostri amici e vicini alle riunioni della 
Chiesa ed alle sue attività sociali. 

3) Vivete secondo il Vangelo. Come i vostri 
amici e vicini sentiranno il vostro amore, essi 
vorranno apprendere di più sulla Chiesa. 

Tutti questi tre modi fanno parte del programma 
di riferimento, mentre voi aiutate i missionari ad 
insegnare a coloro che sono interessati. Quando 
voi trovate persone interessate, sia tramite contatti 
personali , per telefono o per corrispondenza, 
portatele nelle vostre case. preferibilmente In 
gruppi, e chiedete al missionari di parlare loro. 

Ora, noi qui in Italia abbiamo del missionari, ma essi 
hanno bisogno del vostro aiuto. Possiamo Invitare 
almeno due dei nostri amici alle nostre riunioni 
e forse anche prendere accordi affinché qualche 
persona qualificata impartisca loro delle lezioni. Se 
essi non abitano nella vostra zona, procuratevi gli 
indirizzi e mandateli al Presidente della Missione, 
Insieme ai dettagli di come avete ottenuto il nome 
di queste persone e tutte le altre informazioni 
pertinenti. 

La maggior parte di noi ha avuto delle esperienze 
insolite riguardanti persone che si sono interessate 
ed hanno voluto conoscere di più sulla Chiesa. 
Il Signore ha detto: •Siate forti d'ora In avanti e non 
temete, poiché il Regno é vostro• . Cosi d'ora In 
avanti non temiamo; fate le •domande d'oro• ; 
portate i vostri amici e vicini in Chiesa e vivete 
secondo il Vangelo. Se farete queste cose, voi 
troverete che molte persone saranno interessate a 
conoscere di più sulla Chieso e voi sarete un 
mi8sionario in ogni senso dello ammonimento del 
Profeta ·Ogni membro un missionario•. 

Ricordatevi : il valore delle anime é grande nella 
vista del Signore, e, di nuovo, il Signore ha detto: 
•e se doveste faticare tutti i vostri giorni nel procla
mare pentimento a questo popolo, per portare, non 
fosse che una sola nima a me, quanto sarà grande 
la vostra gioia in sua compagnia, nel regno di mio 
Padre l Ed ora, se la vostra gioia è già grande con 
un'anima che mi avete portata, nel regno di mio 
Padre, quanto sarà grande, se me ne portate moltel 

Si, noi siamo occupati qui, nella Missione 
Italiana, alla costruzione del Regno di Dio. Il Vangelo 
é stato restaurato nella sua pienezza ed é nostro 
dovere e grande opportunità dividerlo con gli altri. 
Il programma ·Ogni membro un missionario• é 
Ispirato ed efficace. Possiamo noi tutti essere 
pervasi dallo spirito del lavoro missionario, in modo 
da poter conoscere la gioia, la felicità e la soddis
fazione del lavoro missionario attivo. Ci volete 
aiutare? Volete parlare ai vostri amici del Vangelo. 
in modo che i missionari possano poi portarli alla 
Chiesa? Volete parlare loro della gioia e della 
felicità che voi stessi avete avuto? Possa il Signore 
continuare a benedirvi in modo che anche voi 
troviate nel vostro cuore la volontà di unirvl a noi 
in questo grande programma missionario. 

Il vostro fedele compagno nel lavoro del Signore 
John Duns Jr 

Presidente della Missione Italiana 

La Chiesa ri~eve i papiri 
di Joseph Smitb 

·Alcuni papiri, già proprietà del Profeta Joseph 
Smith, e parte della collezione che si credeva andata 
perduta nel grande Incendio di Chicago del 1871, 
sono ancora una volta In possesso della Chiesa. 

Il New York Metropolitan Museum of Art, nel 
corso di speciali cenmonle nella sezione egizia del 
museo, ha donato la collezione al Pres1dente N. 
Eldon Tanner, della Prime Presidenza. 

Incluso tra l popiri donati alla Chiesa ce n'era uno 
identificato come il documento originale dal quale 
il Profeta aveva scolp1to quello che e conosciuto 
come facsimile numero 1 nel libro dì Abrahamo ne 
La Perla d1 Gran Prezzo•. 

Cosi indica 1'1n1zlo di un articolo pubblicato 11 
2 dicembre 1967 nella nvista Church News. La sco
perta di questo antico manoscritto ha destato nuovo 
Interesse ne La Perla di Gran Prezzo ed é stata 
ampiamente commentata da tutti l mezzi di diffu
sione. 

Vi piacerebbe sapere di più sulla storia de La 
Perla di Gran Prezzo, l'antica terra d·Egitto ed i det
tagli di questa eccitante scoperta? Non mancate di 
leggere l'edizione d1 maggio dì questa nvistal 



• 

.. ~- •• .,., - -. - • • -


	RIVISTE_68-01_M_00001.tif
	RIVISTE_68-01_M_00002.tif
	RIVISTE_68-01_M_00003.tif
	RIVISTE_68-01_M_00004.tif
	RIVISTE_68-01_M_00005.tif
	RIVISTE_68-01_M_00006.tif
	RIVISTE_68-01_M_00007.tif
	RIVISTE_68-01_M_00008.tif
	RIVISTE_68-01_M_00009.tif
	RIVISTE_68-01_M_00010.tif
	RIVISTE_68-01_M_00011.tif
	RIVISTE_68-01_M_00012.tif
	RIVISTE_68-01_M_00013.tif
	RIVISTE_68-01_M_00014.tif
	RIVISTE_68-01_M_00015.tif
	RIVISTE_68-01_M_00016.tif
	RIVISTE_68-01_M_00017.tif
	RIVISTE_68-01_M_00018.tif
	RIVISTE_68-01_M_00019.tif
	RIVISTE_68-01_M_00020.tif
	RIVISTE_68-01_M_00021.tif
	RIVISTE_68-01_M_00022.tif
	RIVISTE_68-01_M_00023.tif
	RIVISTE_68-01_M_00024.tif
	RIVISTE_68-01_M_00025.tif
	RIVISTE_68-01_M_00026.tif
	RIVISTE_68-01_M_00027.tif
	RIVISTE_68-01_M_00028.tif
	RIVISTE_68-01_M_00029.tif
	RIVISTE_68-01_M_00030.tif
	RIVISTE_68-01_M_00031.tif
	RIVISTE_68-01_M_00032.tif

