


MAAION G. ROMNEY 
del Consiglio dei Dodici 

• 

Un messaggio 
di ispirazione 

Dio ha sin dall'Inizio ritenuto opportuno mettere una conoscenza di se 
stesso a disposizione di tutti gli uomini. Noi che siamo l suoi attuali testimoni 
non facciamo che svolgere le nostre responsabilità quando portiamo queste 
testimonianze del profeti e le nostre stesse testimonianze sulla forma e sulla 
natura di Dio alla vostra attenzione. 

Dopo che le abbiamo portate alla vostra attenzione, tale responsabilità 
passa da noi a voi per quanto riguarda la determinazione della credibilità dei 
testimoni e delle loro testimonianze. Che nessun uomo sottovaluti l'importan
za della sua decisione su questo punto. Conoscere Dio e Suo Figlio Gesù 
Cristo è la vita etema. Senza tale conoscenza nessun uomo può essere 
salvato. Ed Il solo modo In cui ottenere tale conoscenza è quello di ottenere 
una testimonianza personale della ventà delle rivelazioni che Dio Padre e 
Gesù Cristo, Suo Flgho, hanno dato di se stessi. 

Colut ti cut desideno di conoscere il Dio vivente è abbastanza forte da 
lndurlo a seguire il corso prescritto può ottenere ed otterrà da se stesso la 
necessaria testimonianza. Ed allora egli comprenderà quello che Il Signore 
dice nelle scritture. D'altra parte colui che non cerca in questo modo non 
comprenderà mal le rivelazioni che Dio ha dato di se stesso. 
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•Giuseppe è un ramo d'albero frutti fero; un ramo d'albero fruttifero vicino 
a una sorgente: i suoi rami si stendono sopra il muro • (Genesi 49:22) 

Con queste parole Il Patriarca Giacobbe. la cui fedeltà aveva portato a lui 
e alla sua posterità Il nome di Israele, Iniziò la benedizione del suo figlio 
favorito, Giuseppe. (Leggete la storia della benedizione nel 49o capitolo della 
Genesi.} 

L'artista Harry Anderson dà Il suo concetto di questo grande awentmento 
nella parte del d1ptnto che viene riprodotto sulla nostra copertina. L'intero 
dlptnto si trova al plano terra del Centro Visitatori sulla Ptazza del Tempio 
a Salt Lake Ctty. 
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Cos'è 
la vita eterna? 

DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY 

In quella gloriosa preghiera d' intercessione of
ferta da Gesù, nostro Redentore, proprio prima d'at
traversare il torrente Chedron per r icevere Il bacio 
del traditore che lo consegnò nelle mani dei soldati, 
noi troviamo queste parole: 

· E questa è la vita eterna: che conoscano te, Il 
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo.• (Giovanni 17:3.) 

Conoscere Dio e Suo Figlio è la Vita Eterna. Ecco 
la chiave! La Vita Eterna è quello che desidero. La 
desidero piu di qualsiasi altra cosa al mondo -
Vita Eterna per me ed i miei cari; per voi e per tutto 
il mondo. E qui, nelle parole dello stesso Reden
tore, sta il segreto. 

Come possiamo conoscerlo? 

Ma come possiamo conoscerlo? Questo è il 
seguente problema. Ha Egli In qualche momento o 
In qualche occasione mai risposto a questa do
manda? Se è cosl, noi vogliamo la risposta poichè 
essa è vitale. Cercando negli scritti lasciatici da uo
mini che hanno comunicato quotidianamente con il 
Signore noi troviamo che in un'occasione uomini 
che lo ascoltavano gridarono contro di Lui. Essi op-

posero le Sue opere come gli uomini oggi si oppon
gono a Lui. Ed una voce si alzò e disse in effetti: 
·Come facciamo a sapere che quello che tu ci dici 
è vero? Come facciamo a sapere che la tua profes
sione di essere il Figlio di Dio è vera?• E Gesù gli 
rispose con semplicità- e notate le Sue parole: 

·Se uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se 
questa dottrina è da Dio o se lo parlo di mio.• 
(Giovanni 7: 17 .) 

Questa è una prova filosofica. ~ la prova piu 
semplice per dare conoscenza ad un Individuo che 
la mente umana possa concepire. Fare una cosa, 
introdurla nel vostro stesso essere, vi convincerà 
se è buona o se è cattiva. Potete anche non essere 
capaci di convincere me di quello che sapete, ma 
voi lo sapete perchè l'avete vissuto. Questa è la 
prova che Il Salvatore diede a quegli uomini che gli 
chiedevano come fare a sapere se la dottrina ere di 
Dio o dell'uomo. 

· la volontà• è stata rivelata 

Abbiamo risposto alla domanda che se faremo 
la Sua volontà allora sapremo; ma ora sorge la do
manda: •Qual' è •la volonta•? E qui giace l'intera 
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essenza del vangelo di Gesù Cristo. Tanto chiara
mente quanto Gesù dichiarò e definl cosa fosse la 
Vita Eterna, o come noi possiamo conoscerla, tanto 
chiaramente ha egli enunciato tale prova, altrettanto 
chiaramente egli ha espresso quale sia la Sua vo
lontà. 

La Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni porta al mondo la testimonianza che la •VO

lontà• di Dio è stata resa manifesta in questa dispen
sazlone; che l principi del vangelo, l principi della 
vita, sono stati rivelati. Essi sono In armonia con l 
principi che Cristo Insegnò nel meridiano del tempi. 

C'è un impulso naturale che spinge uomini e 
donne verso la verità; è una responsablllta asseg
nata all'umanità. Tale responsabilità risiede sul mem
bri della Chiesa in maggior misura che sul loro simili. 

Nell'88a Sezione della Dottrina e Alleanze cl 
viene dato Il seguente ammonimento: 

·E poichè tutti non hanno la fede, cercate diligen
temente ed lnsegnatevi l'un l'altro delle parole di 
saggezza; si, cercate nel migliori libri le parole di 
saggezza; cercate l'istruzione - Come? - sia con 
lo studio - ma non soltanto con lo studio come sta 
facendo Il mondo - sia pure con la fede ... (Dottrina 
e Alleanze 88: 118.) 

l membri della Chiesa hanno Imparato la verità 
che Il vangelo eterno è stato restaurato. Cosa porta 
loro tale conoscenza? Porta a tutti coloro che hanno 
onestamente e sinceramente obbedito ai principi 
del pentimento e del battesimo Il dono dello Spirito 
Santo che Illumina le loro menti, accelera la loro 
comprensione ed Impartisce loro una conoscenza 
di Cristo. Essi hanno una guida, un aiuto, un mezzo 
che li aiuta nell'apprendimento della Verità, nel loro 
desiderio di conoscere quale sia il loro dovere -
una guida che Il mondo non ha. E questa guida è 
necessaria; l'uomo non può •scoprire• la Verità -
non può trovare Dio soltanto tramite l'intelletto. t: 
stato detto che nessun uomo puo trovare Dio con 
un microscopio. La sola ragione non è una guida suf
ficiente nella ricerca della Verità. C'è un'altra guida, 
più alta e più sicura, della ragione. 

Conoscere ed agire 

Questa guida è la Fede - quel principo che 
porta l nostri spiriti In comunione con il più alto Spi
rito che porterà tutte le cose alla nostra mente, che 
cl mostrerà tutte le cose a venire e che ci Insegnerà 
tutte le cose. Acquisire tale Spirito è responsabilità 
del membri della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Conoscere una cosa o semplicemente sentire 
l'assicurazione della Verità non è sufficiente -
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• ... colui dunque che sa fare Il bene, e non lo fa, 
commette peccato.• (Giacomo 4: 17.) Il Profeta Jo
seph Smith disse: ·Pertanto, che ognuno apprenda 
ora Il suo dovere ed agisca in tutta diligenza nell'uf
ficio a cui è nominato.• (Dottrina e Alleanze 107 :99.) 
L'uomo che sa quale sia il suo dovere, e manca di 
farlo, non è fedele a se stesso; non è fedele verso l 
suoi fratelli; non vive nella luce che Dio e la coscien
za danno. Questa è la posizione della Chiesa, e 
questa posizione viene fatta presente a tutti noi. 
Quando la mia coscienza mi dice che è giusto com
portarmi In un certo modo, io non sono fedele a me 
stesso se non faccio quello che ritengo essere 
giusto. 

Oh, lo so che siamo sviati dalle nostre debolezze 
dalle Influenze esterne ma è notsro dovere cammi
nare per la via retta e stretta nello svolgimento di 
ogni nostro doverei E prendete nota di questo: Ogni 
volta che ne abbiamo l'opportunità e manchiamo di 
vivere all'altezza di quella Verità che abbiamo den
tro di noi, ogni volta che manchiamo di fare una buo
na azione, indeboliamo noi stessi e rendiamo più 
difficile esprimere quel pensiero o fare quell'azione 
in futuro. Ma ogni volta che facciamo una buona 
azione, ogni volta che esprimiamo un nobile senti
mento, rendiamo più facile fare quell'azione od espri
mere quel sentimento in futuro. 

Qual' è •La volonta• 7 

·La volontà• di Dio è che noi serviamo l nostri 
simili, che Il beneficiamo e che rendiamo questo 
mondo migliore per esserci vissuti. Cristo diede tutto 
se stesso per Insegnare! questo principio. Ed Egli 
fece questa dichiarazione: • ... In quanto l'avete 
fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete 
fatto a me ... (Matteo 25:40.) Questo è il messaggio 
che Dio ci ha dato! 

Questa Chiesa è la Chiesa di Dio, che è cosi per
fettamente organizzata che ogni uomo, ogni donna, 
ogni fanciullo ha in essa l'opportunità di fare qualche 
cosa di buono per qualcun altro. t: un obbligo per l 
nostri membri del sacerdozio, è una responsabilità 
delle organizzazioni ausiliaTie e di ogni membro della 
Chiesa servire Dio e fare la Sua volontà. Se lo fac
ciamo, più lo facciamo e più cl convinceremo che è 
l'opera di Dio, poichè noi la mettiamo alla prova. 
Cosi, facendo la volontà di Dio, non Impareremo a 
conoscere Dio e ad awiclnarcl a Lui e a sentire che 
la Vita Eterna è nostra. 

Dio rivela all'anima umana la realtà della resur
rezione del Signore, la divinità della Sua grande 
opera, la Verità, la divina ed eterna verità che Egli 
vive, non come una potenza, un'essenza, una forza, 
ma come nostro Padre nei cieli! O 
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Quante volte avete sentito fare la dichiarazione 
od esprimere l'opinione che non è necessario essere 
membro di una chiesa o appartenere ad un'organiz
zazione religiosa per essere un buon cristiano o per 
vivere una buona vita cristiana? Per qualche minuto 
vorrei esaminare con voi la validità di tale dichiara
zione per quanto si riferisce alle scritture e ad un 
solido ragionamento, che possa essere appoggiata 
da fatti. 

Per cominciare un esame di questo argomento, 
mi sembra naturale partire dal fondatore della Cri
stianità. Quando parlò alle moltitudini, Il Maestro 
disse: •Non chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è ne' cieli.• (Matteo 7:21 .) 

Ascoltando queste parole mi sembra che Il Si
gnore stia dicendo: ·Solo perchè una persona ri
conosce la mia autorità o crede nella mia divina na
tura, od esprime semplicemente la sua fede nei miei 
Insegnamenti o nel mio sacrificio di espiazione, non 
significa che questa persona entrerà nel regno dei 
cieli o che raggiungerà un più alto grado di esalta
zione.• In effetti Egli dice: •La sola fede non è suffi
ciente.• Indi aggiunge espressamente: • ... ma chi 
fa la volontà del Padre mio,• e cioè colui che lavora 
e pota la vigna affinchè essa dia dei buoni frutti. 

Nella rivelazione che tratta principalmente del 
giusto modo di vivere, dataci dal Signore come una 
parola di saggezza, vengono citate alcune cose che 
sono buone per l'uomo oltre a cose che non sono 
buone per lui, poi il Signore aggiunge: ·E tutti l santi 
che si rammenteranno d'osservare e di mettere in 
pratica queste parole, camminando in obbedienza 
ai comandamenti, riceveranno la salute nel loro om
belico e midollo nelle loro ossa; 

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

· E correranno e non saranno stanchi, e cammi
neranno senza venir meno. 

· Ed lo, il Signore, do loro una promessa, che 
l'angelo distruttore passerà accanto a loro, come 
ai figli d'Israele, e non li farà morire.• (D & A 
89:18-21.) 

·Osservate e mettete in pratica questi insegna
menti· sembrano essere le parole chiave. Ancora, 
noi dobbiamo essere facltori della parola, e non 
soltanto credenti, per ottenere la benedizione. 

Nella sua lettera Indirizzata alle dodici tribù 
sparse per Il mondo, Giacomo le ammonisce con 
queste parole: • ... siate facitori della Parola e non 
soltanto uditori, Illudendo voi stessi. 

•Perchè, se uno è uditore della Parola e non 
facitore, è simile a un uomo che mira la sua natura! 
faccia in uno specchio; 

·E quando s'è mirato se ne va, e subito dimen
tica qual era. 

·Ma chi riguarda bene addentro nella legge per
fetta, che è la legge della libertà, e persevera, questi, 
non essendo un uditore dlmentichevole, ma facitore 
dell'opera, sarà beato nel suo operare ... (Giacomo 
1 :22-25.) 

C'e un ambiente storico alla base di questa di
chiarazione di Giacomo. Secondo gli scritti che ci 
sono pervenuti, la Chiesa primitiva Istituita da Cristo 
e propagata per il mondo sotto la direzione degli 
apostoli, seguiva una forma di adorazione il Giorno 
del Signore simile a quella che era stata praticata 
dal popolo ebraico nelle sue sinagoghe. A questi 
servizi si leggevano le scritture dell'Antico Testa
mento. 

Gli scritti del libri ora noti come Il Nuovo Testa
mento non erano stati ancora compilati ma, Indubbia
mente, erano stati Introdotti gli insegnamenti di Gesù 
e degli apostoli. l fedeli cantavano l salmi ed i primi 
Inni cristiani ed offrivano preghiere. Giacomo sem
bra riferisi alla partecipazione al servizi religiosi con 
la dichiarazione: •Siate facltorl della Parola e non 
soltanto uditori. • Il valore della partecipazione ai 
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servizi di chiesa, secondo Giacomo, viene realizzato 
quando la parola udita diventa la parola in azione. 
Se uno si considera un devoto adoratore senza 
mettere In pratica nella sua vita quotidiana le verità 
che ha udito, la sua adorazione è altrettanto Inutile 
quanto uno sguardo in uno specchio, che è subito 
dimenticato. 

L'apostolo Paolo fece una dichiarazione che è 
alquanto simile a questa. Egli si riferiva ai requisiti 
della legge nella sua lettera al santi di Roma, con 
queste parole: •Poichè non quelli che ascoltano la 
legge son giusti dinanzi a Dio, ma quelli che l'osser
vano saranno giustificati.• (Romani 2: 13.) In altre 
parole, non sono gli uditori della legge che sono retti 
ma l facitori della legge. Le osservazioni di Paolo 
sono dirette a coloro che vivono con l'errata nozione 
che l'appartenenza onoraria ad una tradizione reli
giosa ereditarla Il rende credenti, aventi diritto alle 
benedizioni. Essi adorano soltanto a parole ma non 
sono facltorl della legge. 

Riferendosi alla parabola delle due case, Luca 
scrive la dichiarazione di Gesù a proposito delle 
parole Insincere: •Perchè mi chiamate Signore, Si
gnore e non fate quel che dico? 

·Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole 
e le mette In pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. 

·Somiglia ad un uomo il quale, edificando una 
casa, ha scavato e scavato profondo, ed ha posto il 
fondamento sulla roccia; è venuta una piena, la fiu
mana ha Investito quella casa e non ha potuto scrol
larla perchè era stata edificata bene. 

·Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, so
miglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla 
terra, senza fondamento; la fiumana l'ha investita, 
e subito è crollata; e la ruina di quella casa e stata 
grande.• (Luca 6:46-49.) 

Questo stesso principio è vero anche per quanto 
riguarda le nostre altre relazioni. Le amicizie non 
possono durare se sono fondate sulla sabbia dello 
egoismo. l matrimoni non possono durare quando 
non hanno alcuna base se non nell'attrazione fisica 
e non hanno la fondazione di un più profondo amore 
e lealtà. Lo stesso principio è vero per quanto ri
guarda la relazione di un individuo con la Chiesa. 
Le sole tradizioni non sono sufficienti; le ortodossia 
dogmatiche non sono sufficienti; l credi formali non 
sono sufficienti. Non è sufficiente dire: ·Signore, 
Signore.• Credere a tali cose è come avere le fon
dazioni sulla sabbia. 

Tutta la natura, che è Il dominio di Dio, sembra 
rispecchiare questo stesso principio. L'ape che non 
·fa• viene presto cacciata dall'alveare. Quando os
servo le formiche darsi da fare per portare cibo al 
formicaio, rimango impressionato dal fatto che esse 
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sono facitrici e non soltanto uditrici. Il chiocciare 
della gallina non produce alcun cibo se la gallina 
non raschia il terreno. Una fossa d'acqua stagnante, 
verde di alghe e dei sedimenti dell'inattività è fonte 
delle malattie della palude, ma il chiario ruscello 
montano che zampilla tra le rocce scendendo verso 
il piano è un invito a bere. 

Le parole del Maestro al riguardo della casa sen
za fondamento mi dicono che l'uomo non può avere 
la superficiale ed imprudente nozione che egli è 
sufficiente a se stesso e può costruire la sua vita su 
una qualsiasi fondazione che sia facile e piacevole. 
Sino a che il tempo si mantiene buono, la sua stupi
dità può anche non essere evidente; ma un giorno 
verranno le piene, le acque fangose di un'improvvisa 
passione, la rapida corrente di tentazioni impreviste. 
Se Il suo carattere non ha una sicura fondazione 
oltre alle semplici parole, la sua intera struttura mo
rale potrà allora crollare. 

Cosa possiamo noi coscientemente fare per 
costruire una solida fondazione e metterei In una 
posizione In cui poter fare la volontà del nostro 
Padre? Come possiamo noi essere meglio aiutati, 
oltre il punto dell'essere soltanto uditori o sempli
cemente credenti, a diventare facitori della parola? 
Se noi studiamo le leggi di Dio e gli Insegnamenti 
del Salvatore troviamo che In quasi tutti l casi essi 
si riferiscono alle nostre relazioni con gli altri. Un 
Individuo è limitato e confinato ad essere un facitore 
se si trova nell'isolamento o nella solitudine. 

Un uomo da solo non costruisce la propria auto
mobile, ma l'associazione di uomini con un solo pro
posito fornisce i mezzi con i quali fabbricare un pro
dotto e venderlo. Nella società In cui viviamo poche 
persone sono autodidatte. Noi contiamo sull'organiz
zazione di un grande numero di persone per raggiun
gere il nostro obiettivo. Negli affari e nell'industria gli 
uomini che sono aggressivamente organizzati per 
uno scopo comune raggiungono il successo. Vi sono 
molte cose che un uomo può fare in associazione con 
altri, cose che sarebbero per lui impossibili a farsi 
se lavorasse da solo. 

Dopo l'individuo, il più piccolo gruppo nella so
cietà è la famiglia. Una casa fondata sui principi in
segnati da Cristo è uno dei più begli esempi di vita 
cristiana. Ogni membro della famiglia ha l' opportu
nità ed il privilegio di essere un facitore e di au
mentare la propria abilità di vivere più perfettamente 
secondo i comandamenti. L'allargamento dell'unità 
familiare nella grande comunità della Chiesa crea 
anche maggiore opportunità per essere facltori della 
parola. t da questa ingrandita relazione familiare 
che noi facciamo derivare il nostro vocabolario 
cnstiano di chiamare Dio ·Padre•, Gesù nostro 

•Fratello Maggiore• , e di chiamare l'un l'altro 
·fratello• e •sorella•. 

Gli obiettivi della Chiesa sono quelli di insegnare 
le leggi del Signore ed i principi del Vangelo, di 
aiutare gli individui nella loro educazione religiosa, 
di instillare la ferma testimonianza che Dio vive e 
che Gesù è il Cristo ed Il Salvatore del mondo, e di 
aiutare ed incoraggiare ogni membro nel suo cam
mino verso la celestiale ed eterna esaltazione tramite 
l'opportunità di •essere un facitore• . C'è un vero 
motivo per cui Cristo ha istituito la Sua Chiesa du
rante il Suo personale minlsterlo sulla terra. Noi 
dobbiamo solo ascoltare le Sue parole e gli inse
gnamenti di coloro che Egli ha mandato per Il mondo 
per comprenderlo. 

•Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entre
rà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre 
mio che è ne' cieli• (Matteo 7:21); •E tutti i santi che 
si rammenteranno d'osservare e di mettere in pra
tica queste parole• (D & A 89: 18); • ... ma quelli che 
l'osservano saranno giustificati• (Romani 2:13); 
·Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le 
mette In pratica• (Luca 6:47)- questi sono gli am
monimenti. 

Dobbiamo desumere dal fatto che la Chiesa 
venne istituita da Cristo durante il Suo ministerio, 
che essa è essenziale per l'uomo e non elettiva. La 
Sua vita e ministerio dovevano stabilirne la forma 
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e crearne Il modello. Le cose Istituite da Lui vennero 
date con l'ammonimento che noi le seguissimo. 

Lo affermo che la Chiesa di Gesù Cristo è tanto 
necessaria nella vita degli uomini e delle donne di 
oggi di quanto lo fosse quando venne da Lui Istituita, 
non tramite un Interesse passivo od una professione 
di fede, ma tramite la presunzione di un'attiva res
ponsabilità. In questo modo la Chiesa ci porta fuori 
dall'oscurità di una vita Isolata nella luce del Van
gelo, dove la fede viene trasformata In azioni se
condo gli ammonimenti delle scritture. Questa è la 
speranza dell'individuo, della famiglia, della Chiesa 
e delle nazioni della terra. 

Tredlcimila uomini e donne, principalmente gio
vani, sono oggi occupati In ogni parte del mondo 
quali missionari, a dichiarare che la Chiesa istituita 
da Cristo durante il Suo personale minlsterio e per
duta dal mondo per la corruzione degli uomini nei 
secoli bui della storia, è stata di nuovo restaurata 
sulla terra; che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è quella Chiesa; che il potere e 
l'autorità di agire nel nome di Dio sono di nuovo stati 
conferiti sugli uomini. Aggiungo la mia positiva testi
monianza a questi fatti. So che Dio vive e che Gesù, 
Suo Figlio, è il Cristo ed il Salvatore del mondo. 
Prego umilmente che ognuno di noi possa diventare 
facitore della parola tramite un'attiva partecipazione 
nella Chiesa, nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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l premi 
dell' eccellenza 

DI JAMES T. DUKE 

•Cosa cl guadagno?• Questa domanda viene 
fatta spesso oggi, sebbene di solito venga posta 
In termini più sottili. Le persone vogliono sapere 
perchè dovrebbero fare qualche cosa prima di 
farlo. Esse vogliono sapere quali benefici ne 
trarranno loro stesse e le loro famiglie. Vogliono 
accertarsi che non stiano perdendo tempo In 
attività Improduttive. 

Qualche volta tuttavia si dà troppa Importan
za al premio, e gli uomini perdono il loro senso 
di prospettiva. Essi possono essere portati a dare 
troppa Importanza al premio tangibile e finan
ziarlo a detrimento del premi meno tangibili ma 
tuttavia preziosi, come ad esempio il senso di 
felicità e di conseguimento. E spesso, dopo aver 
ricevuto il premio, troviamo che non porta la 
felicità. 

Gli antichi Greci che hanno dato un cosi Im
portante contributo alla nostra civiltà, crede
vano che ogni cosa fosse capace di perfezione e 
di eccellenza. Ogni oggetto o persona aveva una 
funzione che veniva considerata come uno stato 
di eccellenza. L'eccellenza di un occhio è vedere, 
l'eccellenza di un coltello è tagliare. e cosi via. 

Da ciò si sviluppò una grande filosofia morale 
riguardante l'eccellenza dell'umanità. L'eccel
lenza dell'uomo è pensare - ragionare. Questa 
è la qualità che distingue l'uomo dalle altre crea
ture. 

Tuttavia l Greci riconoscevano ache delle 
differenze negli Individui. Tutti gli uomini sono 
diversi, cosi ogni uomo possiede una speciale 
eccellenza individuale oltre all'abilità di raglo~ 

nere. Ogni uomo deve trovare la propria eccel
lenza. Egli deve esaminare l propri talenti e virtù 
e cercare di eccellere in quelle qualità che lo 
distinguono dagli altri uomini. 

l Greci credevano che l'eccellenza doveva 
essere perseguita di per se stessa, e non per 
alcun premio. La perfezione raggiunta era un 
premio In se stessa. Le attlwltà erano conside
rate come fini a se stesse, non quali mezzi per 
altri fin i. 

Questo principio è estremamente Importante 
per l'umanità di oggi. Non dovremmo perseguire 
delle attività perchè l'attività è piacevole e meri
tevole e perchè contribuisce al benessere del 
nostri simili e cf porta gioia, non per l suoi premi 
finanziari o sociali. Il Signore aveva In mente 
questo concetto quando disse: • ... gli uomini 
dovrebbero essere ansiosamente Impegnati In 
una buona causa, e compiere molte cose di loro 
spontanea volontà e fare opere di giustizia.• 
(D & A 58:27.) 

Questo concetto del valore e del perfeziona~ 
mento dell'uomo è consistente con la nostra ere
dità cristiana. Cristo Insegnò che l'uomo dov
rebbe sforzarsi di raggiungere una crescita per
sonale ed un autosvlluppo. L'uomo dovrebbe 
trarre il massimo vantaggio dei propri talenti, abi
lità e virtù e perseguire obiettivi di autoespres
sione, autocoscienza e creatività. Egli dovrebbe 
amare i suoi simili e servlrli senza alcun pensiero 
alla propria posizione o fama. La gioia sta nel 
fare, non nell'avere. 

Il problema è questo: Come possiamo appli
care questo principio alla nostra vita quotidiana? 
Discutiamo alcune situazioni tipiche e suggeria
mo qualche applicazione. 

OCCUPAZIONE. Il principio dell'eccellenza 
dovrebbe portare l'individuo a cercare un'occu
pazione che esprima l propri talenti ed abilità, 
un'occupazione che egli trovi gradevole a 
prescindere da qualsiasi retribuzione finanziaria. 
Ma molti dei lavori che devono essere svolti per 
far funzionare la nostra società odierna non sono 
di questo genere. Alcuni favori sono noiosi e 
monotoni e comportano tensioni e pressioni. 
Spesso gli uomini non hanno L'addestramento 
necessario per ottenere lavori che permettano 
loro di esprimere l loro talenti. 

Ma il principio dell'eccellenza cl fornisce un 
modo In cui considerare l nostri lavori. Noi dov
remmo trovare e concentrarci sugli aspetti meri
tevoli ed utili della nostra occupazione. Noi 
dovremmo preoccuperei di fare Il migliore lavoro 
possibile. Quale risultato Il nostro lavoro diven
terà più piacevole e più rimunerativo per noi. 

CURA DELLA CASA. Il ruolo della donna è 
molto diverso oggi da quello che era cinquanta 
o cento anni fa. Essa è oggi meglio educata, più 
Interessata dal mondo che la circonda, più attiva 
negli affari della comunità e della Chiesa. Qualche 
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volta unna donna si sente legata mani e piedi alla 
propria casa e fimfglla e sente di non poter tro
vare alcuna espressione del suoi Interessi nella 
comunità. 

DI nuovo Il principio dell'eccellenza le for
nisce un modo In cui considerare le sue attività 
ed In cui cercare di svolgere l suoi compiti con 
eccellenza, trovare gioia nel suo lavoro e pensare 
alle sue attività come ad un lavoro utile e grade
vole. Essa dovrebbe cercare di arricchire la 
propria vita e quella del membri della sua famiglia 
tramite la gioia, contentezza e creatività che essa 
porta nella casa. 

RELAZIONI FAMILIARI. Nel corteggiamento 
qualche volta un ragazzo sceglie una bellissima 
ragazza per Il prestigio che gli porterà uscire 
insieme a lei. Una ragazza, d'altra parte, può 
qualche volta accettare di uscire insieme ad un 
ragazzo che non le piace per poter cosi parteci
pare ad un ballo importante. O forse potrà rifiu
tare un appuntamento con un ragazzo perchè lui 
non è bello, la sua macchina troppo vecchia o 
addirittura perchè lui non balla bene. In questi 
casi l'enfasi viene posta sul conseguimento di 
qualche beneficio estrinseco piuttosto che sulla 
gioia Intrinseca di essere in compagnia dell'altra 
persona. Ma Infine la maggior parte di noi sceglie 
una persona da amare e noi troviamo che siamo 
felici soltanto con questa persona. La nostra re
lazione allora é bella di per se stessa. Essere In
sieme non è più un mezzo per arrivare ad un 
fine - ma è Il fine stesso. 

Una persona non dovrebbe sposarsi soltanto 
per acquisire una buona cuoca od un buon par
tito. Uno si deve sposare perchè vuole dividere 
la sua vita con un'altra persona. 

Amare significa fare delle cose con un'altra 
persona, per l'Intrinseco valore di questa per
sona e delle attività che el dividono con essa, 
non per i premi che deriveranno dall'averla aiutata 
o dall'averla amata. 

A TIIVIT A' DI CHIESA. Qualche volta noi 
occupiamo o cerchiamo di ottenere una posizione 
nella Chiesa per l premi che cl possono venire 
per merito di tale posizione. Noi desideriamo 
essere •ammirati dagli uomini•. Cerchiamo di 
aumentare Il nostro prestigio agli occhi dei nostri 
colleghi. Inalziamo un falso fronte di umiltà e di 
spiritualità senza realmente umiliare noi stessi 
e diventare servi del nostri simili. 

Il principio dell'eccellenza dovrebbe portare i 
ad esaminare l nostri motivi per impegnarci nelle 
attività della Chiesa. Troviamo dawero gradevole 
Insegnare alla Scuola Domenicale o alla Primaria, 
fare parte del comitato genealogico o della presi
denza del quorum? Ci Impegniamo in attività di 

<Conttnua a pagina 202> 
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Ogni anno migliaia di persone 
sono atterrite dalla scoperta che 
maligne celle cancerogene hanno in
vaso una parte del loro corpo così 
profondamente che la loro morte è 
ormai Imminente. Oggi Il cancro è una 
delle plu terribili malattie conosciute 
dall'uomo. Le cellule cancerogene non 
servono ad alcun scopo utiiP. 
nell'economia dell'Individuo; piuttosto 
queste cellule mostrano un Illimitato 
ed lncontrollato potere di crescita. 
~ appunto questa crescita distruttiva 
ed lncontrollata che permette al cancro 
di distruggere ogni anno un così alto 
numero di v1te sino a quando non 
sì arriverà a fermarlo. Abbiamo la 
speranza che un glomo troveremo la 
risposta a questo male e potremo cosi 
salvare tutte queste vite. ~ proprio per 
questa speranza che vengono dedicati 
milioni e milioni di lire ed un numero 
Illimitato di ore di ricerche In uno 
sforzo per affrettare la venuta di 
questo giorno. 

Eppure, nel mezzo di questi sforzi, 
noi vediamo che nella nostra società 
vi sono delle persone che In realtà 
propugnano una forma di cancro an
cora più terribile - il cancro dell'ani
ma. Questi despoti autominatisi 
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propugnano lo sfogo completo degli 
appetiti e delle passioni dell'uomo. 
Essi dichiarano che l'Indulgenza è 
cosa naturale e quindi cosa giusta. 
Essi propugnano l'indulgenza negli 
stupefacenti, nel liquori, nelle pubbli
cazioni oscene, nelle trasgresslonl 
morali; e l'elenco potrebbe continuare 
ancora. 

VI sono molti, particolarmente tra 
l giovani, che sono lntrappolati da 
questo dogma satanico. Questi giovani 
non si rendono conto che tale 
Indulgenza libera una crescita 
cancerogena che non sarà mai 
soddisfatta sino a quando non avrà 
consumato e distrutto la loro anima. 
Questi mercanti di morte, come 
abbiamo detto, propugnano l'indul
genza che deruba l'uomo non soltanto 
della sua maggiore difesa contro il 
male ma anche del suo maggior 
potere verso il progresso - la sua 
abilità di controllare se stesso. 
Proprio come un cavallo diventa 
più prezioso quando è disciplinato 
ed addestrato, così l 'uomo può godere 
di un maggiore progresso quando 
discfplina i suoi appetiti e passioni. 

Queste persone non soltanto 
predicano l'Indulgenza, ma vorrebbero 
anche farci credere che l'autocontrollo 
e l'autoprlvazione portano ad una 
condizione priva di gioia. Questa è 
una odiosa falsità che è contraria allo 
stesso spirito del Vangelo e del pro
gresso. Sir W alter Scott critica questo 
modo di pensare con le seguenti 
parole: •Insegnate l'autoprìvazlone 
e rendetene piacevole l'applicazione, 

e potrete cosi creare per Il mondo 
un destino più sublime di quello che 
sia mai uscito dalla mente del più 
esaltato dei sognatori.• Come dice 
Scott c'e un grande potere In serbo 
per coloro che Imparano ad 
assoggettare l loro appetiti e passioni 
alla loro volontà. Al contrario della 
invocazione dell'indulgenza a cui cl 
siamo riferiti sopra, l'autocontrollo 
è la vera chiave verso Il progresso 
e la gioia. Tennyson ha scritto nel suo 
libro •Sir Galahad•: •la mia forza è 
come la forza di dieci uomini, polchè 
Il mio cuore è puro. • 

Sarà bene considerare per un 
momento il particolare significato 
della parola autocontrollo per quanto 
riguarda i giovani della Chiesa. 
Quando una persona è realmente 
diventata padrona di se stessa, essa 
non è più soggetta agli impulsi dell'Ira, 
ai dettami di pensieri Impuri, 
all 'allettamento del piacere; neppure 
è essa comandata dalle sue passioni. 

Il Presidente McKay ha messo la 
padronanza di se stessi quale obiettivo 
centrale del Vangelo. Egli chiede: 
•Cos'e il Vangelo? Perchè lo abbiamo? 
E qual' è il suo scopo? .. . Paolo 
dice che il Vangelo è Il potere di Dio 
per la salvezza'. Salvezza da che 
cosa? Da che cosa ha bisogno di 
essere salvato il mondo?• Il Profeta 
quindi risponde alle sue stesse 
domande retoriche: ·Il mondo ha 
bisogno di essere salvato prima dalla 
dominante influenza degli Istinti 
animaleschi, dalle passioni, dagli 
appetiti. • ( .. Treasures of Llfe•, p. 438) 

DEL VESCOVO PRESIEDENTE 

JOHN H. VANDENBERG 

Qui la padronanza di se stessi viene 
posta al centro dello scopo della vita. 
Quando esaminiamo l comandamenti 
del Signore noi vediamo che essi 
sono specificatamente designati per 
liberare! da questi •istinti ani
maleschi.c 

Il divino editto: •Ama ... • può 
assisterci nell'evitare la pena e 
l'infelicità che il disprezzo e l'ira 
possono generare. Con l'essere 
onesti e col cercare Il meglio negli 
altri noi possiamo evitare •l'anima
lesco desiderio di gratificazione• 
(Ibidem, p. 439.) Mettendo In pratica 
la Parola di Saggezza noi liberiamo 
noi stessi dalla dominazione del 
nostri appetiti. Avendo pensieri puri 
ed essendo casti in tutte le nostre 
azioni noi otteniamo la padronanza 
sulle nostre passioni più basse. Con 
questi mezzi noi liberiamo noi stessi 
per qualificarci e godere la suprema 
relazione, quella del matrimonio 
eterno. 

Milton diede un'eco a questi 
concetti quando scrisse sull'argo
mento della padronanza di se stessi: 
·Colui che regna su se stesso e 
governa le sue passioni, desideri e 
paure è più di un re. • Per vedere la 
verità in queste parole, noi non 
dobbiamo che osservare la storia, 
poichè nella prospettiva della storia 
troviamo la più convincente testi
monianza dell'Importanza della pa
dronanza di se stessi. 

Ammon, un figlio di Re Mosla, 
era l'erede al trono del suo paese. 

Eppure egli rifiutò questo onore per 
predicare il Vangelo ai Lamanitl. Egli 
era un temuto nemico in combatti
mento. Quando leggiamo della sua 
difesa degli armenti del re e di come 
tagliò le braccia del suoi assalitori, 
abbiamo un'Immagine del suo grande 
coraggio e della sua forza. Ammon 
aveva Imparato a controllare le sue 
passioni ed il suo orgoglio; tutto ciò 
che fece lo fece per far avanzare 
l'opera del Signore. Egli portò migliaia 
di persone alla conoscenza della 
verità, e fu grandemente onorato e 
rispettato. Poichè egli aveva acquisito 
la padronanza di se stesso, ricevette 
la gioia piu grande - una gioia 
ancora maggiore di quella di un re. 
Egli descrive tale gioia con queste 
parole : 

•Si, lo so che non sono nulla; 
quanto alla mia forza, sono debole; 
per cui non mi vanto da me stesso, ma 
mi vanterò del mio Dio, perchè nella 
Sua forza lo posso fare ogni cosa; 
sì, vedete, quanti grandi miracoli 
abbiamo operato In questa terra, e 
per questi loderemo il Suo nome In 
eterno.• 

·Guardate quante migliaia dei 
nostri fratelli Egli ha liberato dai dolori 

dell'Inferno; ed essi sono portati a 
cantare l'amore rigeneratore, e questo 
per il potere della Sua parola che è 
In noi; non abbiamo dunque grandi 
ragioni di gioire?• 

·SI, abbiamo ragione di lodarlo 
per sempre, poiché Egli è Iddio, 
l'Altissimo, ed ha liberato l nostri 
fratelli dalle catene dell'Inferno. • 

·Ora, non abbiamo forse ragione 
di gioire? SI, vi dico, nessuno giammai 
ebbe maggior ragione di rallegrarsi, 
di noi, fin dall'Inizio del mondo; si, 
e la mia gioia mi solleva, fino a 
vantarml nel mio Dio; perchè Egli ha 
ogni potenza, ogni saggezza ed ogni 
Intelligenza; Egli comprende ogni cosa 

ed è un Essere misericordioso, per 
salvare tutti coloro che si pentiranno 
e crederanno nel Suo nome.• (Alma 
26 : 12-14,35.) 

La storia è piena di simili esempi. 
Dobbiamo soltanto parlare di Davide, 
che perse la sua esaltata posizione a 
causa delle sue incontrollate passioni, 
per confrontare la sua vita con quella 
di Giuseppe dell'Antico Testamento 
che Imparò a controllare le sue passio
ni. La vita di questi due personaggi 
porta un'ulteriore testimonianza della 
gioia e del successo che derivano 
dall'autocontrollo. 

Giovani della Chiesa, uomini e 
donne, Il mondo ha bisogno di per
sone che sappiano autocontrollarsl. 
Il nostro periodo storico richiede 
questa forza che deriva dall'auto
controllo forse più che In qualsiasi 
altro periodo della sua storia. 

Ricordiamoci che ogni uomo che 
Indulge nella soddisfazione dì ogni 
suo desiderio ed appetito, limita 
grandemente la sua utilità alla società 
e certamente al Signore. Nel vero 
senso della parola, un uomo 
Indulgente è uno schiavo. Come ha 
detto Robert Burton: ·Conquista 
te stesso. Sino a quando non l'haj 
fatto tu non sei che uno schiavo, 
poichè è quasi la stessa cosa essere 
soggetto agli appetiti di un altro che 
al tuoi stessi appetiti.• 

Ricordate: a dispetto di quello che 
il mondo ammira, il vero valore di un 
uomo, e quindi di me e di voi, è 
determinato da quanto bene riusciamo 
ad autocontrollare noi stessi. 
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lnvltandoml a tenere un discorso qui oggi la Presidenza 
della Società di Soccorso mi ha conferito un grande onore. 
MI ha però anche assegnato una grande responsabilìtà 
non Indicando con precisione l'argomento su cui dovevo 
parlarvi. MI è stato detto di parlare su qualsiasi argomento 
che vada bene per le donne della Chiesa e non della Chie
sa. 

Ora ho deciso di assolvere questo incarico richiamando 
la vostra attenzione sul cinque grandi tratti del carattere 
di Madre Eva, come ci vengono rivelati nelle scritture. 

Sappiamo tutti, naturalmente, che essa fu la prima 
donna mortale, la madre della razza umana. Spero che nel 
prossimi minuti saprò persuadervi del fatto che ella fu 
donna grande e nobile che diede un esempio di retto vivere 
degno di emulazione non soltanto da parte delle donne 
della Società di Soccorso ma da tutte le donne del mondo. 

Le virtù di cui parlo sono le seguenti: 
1. Ella lavorò con suo marito. 
2. Ella espletò la sua missione di moltiplicare e di 

popolare la terra. 
3. Ella pregò con suo marito. 
4. Ella Imparò, comprese ed apprezzò Il Vangelo. 
5. Insieme a suo marito ella insegnò Il Vangelo ai suoi 

figli. 
Il primo riferimento ad Eva quale donna mortale si trova 

nel primo verso del SO Capitolo di Mosè nella Perla di 
Gran Prezzo. Voglio citarvelo: 

·Ed accadde che dopo che lo, Il Signore Iddio, Il ebbi 
scacciati, Adamo al mise a coltivare la terra, e a dominare su 
tutti gli animali del campi ed a mangiare Il suo pane col sudore 
della sua fronte, come lo, Il Signore glielo avevo comandato. 
Ed Eva pure, sua moglie, lavorava con lui.• (Mosè 5: 1) 

Lavorare con suo marito divenne una dura necessità 
quando Adamo comlncaò a rendersi conto del significato 
della dichiarazione del •Signore Iddio•: 

• .•. Il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai Il 
frutto con affanno, tutti l giorni della tua vita. 

·Esso ti produrrà apine e triboli .•. 
• ... Mangerai Il pane col sudore del tuo volto flnchè tu ritorni 

nella terra donde fosti tratto.• (Genesi 3: 17-19} 
Nelle loro coraggiosa e solitaria lotta per Il sostenta

mento questa nobile donna ·lavorava con• suo marito. La 
parola •con•, come viene usata qui, è molto significativa. 
Essa significa più del lavoro fisico. Denota un proposito 
comune, comprensione, collaborazione ed amore Lavo-
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rendo con suo marito, Eva diede un ensempio degno di 

essere emulato di tutte le sue figlie dell'ultima gene
razione. 

Sebbene la natura del lavoro di una moglie sia cambiato 
da allora, la vera relazione tra marito e moglie non è cam
biata. Anche se le circostanze giustificano Il fatto che una 
moglie lavori lontano dalla casa per mantenere una fami
glia, essa dovrebbe sempre lavorare •COn• suo marito, non 
da sola o In conflitto con lui. 

Le donne della Chiesa ed In particolare quelle della 
Società di Soccorso faranno bene a ponderare sul signifi
cato della seguente dichiarazione e a sviluppare Interior
mente Il grande tratto di carattere di Eva a questo propo
sito : ·ed Eva . . . sua moglie, lavorare con lui•. Nelle 
farn1glie dei Santi degli Ultimi Giorni marito e moglie 
devono essere uno. Come Paolo ha detto: 

·D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né 
l'uomo senza la donna.• (l Corinzi 11 : Il.) 

Ora, dopo aver indicato che Eva «lavorava con lui•, le 
scritture dicono chiarmente che ella non rifiutò la respon
sabilità della maternità. Considerate queste parole: 

·Ed Adamo conobbe sua moglie ed essa gli diede dei figli e 
delle figlie. e cominciarono a moltiplicarsi ed a riempire la terra.• 
(Mosè 5:2.) 

In seguito ci viene detto che ella partorl Caino e Abele. 
(Mosè 5:16-17.) Presumiamo che ella partori anche Sete 
molti altri figli poichè le scritture ci dicono che Adamo visse 
dopo aver generato Set •ottocento anni e generò . . . figli 
e figlie.• (Mosè 6:10-11.) 

Il compito di partorire figli che il Signore diede ad Eva 
e alle donne in genere è oggi deriso da molte. La sordidez
za della nostra società che da una parte tollera, Incoraggia 
e persino condona tali abominazioni quali la mancanza di 
castità ed altri generi di licenziose dissolutezze, e dall'altra 
legalizza aborti, incoraggia ed In qualche caso tenta di 
Imporre un controllo sulle nascite, è una prostituzione delle 
funzioni della vita. Se questi costumi non vengono control
lati e combattuti essi ci porteranno alla degradazione di 
Sodoma e Gomorra con simili tragiche conseguenze. 

Volta dopo volta Il Signore ha inveito contro tali abomi
nazioni. Egli le condannò nel Dieci Comandamenti, nel 
Sermone sul Monte come lo tenne In Palestina e più tardi 
al Nefiti. Egli le condannò all'inzio di questa ultima dlspen
sazlone. 
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Nella 59a Sezione di Dottrina e Alleanze, dopo aver 
detto: •Non rubare, n è commettere adulterio, n è uccidere•, 
Egli aggiunge questa significativa frase: •nè far alcunchè 
di simile.• Non ho trovato nelle scritture una precisa dichi
arazione di trasgressione che Il Signore eguaglia all'adul
terio o all'assassinio; tuttavia sulla base del contesto in 
cui questa frase appare, non è Improbabile che l'aborto 
volontario sia Incluso In questo elenco. Le donne della 
Chiesa devono continuare ad essere la più nobile difesa 
della terra contro queste usanze cosi abominevoli e mal
vage. 

La maggior parte delle donne della Società di Soccorso 
hanno l'Incarico divino di •moltiplicarsi e riempire la terra•, 
proprio come lo ebbe Madre Eva. Cercando di emulare la 
sua obbedienza a questo divino comando esse troveranno 
la via più sicura verso la gloria. 

Ora il terzo riferimento ad Eva quale mortale la fa 
apparire unita a suo marito In preghiera verso Il Signore: 

·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; polchà essi erano 
esclusi dalia sua presenza.• (Mosè 5:4.) 

Questo è il primo riferimento alla preghiera da parte dei 
mortali che troviamo nelle scritture. Non si trattava di una 
comune preghiera. Le circostanze nella quale veniva offer
ta non erano circostanze comuni. Quando Adamo ed Eva 
vennero cacciati dal Giardino di Eden essi furono esiliati 
- e cioè esclusi - dalla presenza del Signore. A costo di 
sofferenze, fatiche e dolori essi ricavavano dalla terra 
sostentamento per se stessi ed l loro figli. Essi avevano 
lottato con le domande ed 1 problemi relativi all'allevamento 
di una famiglia senza alcuna conoscenza dello scopo della 
vita mortale o del piano generale della vita eterna. 

Sembrerebbe che nella loro grande perplessità, ricor
dandosi della loro associazione con 11 Signore nel Giardino 
di Eden, essi vennero portati dalla disperazione ad invo
care il Suo aiuto. Si trattò di una decisione cruciale. Pre
gare per essi era non soltanto una necessità - sebbene 
allora essi non se ne rendessero conto - era indispensa
bile per ricevere una conoscenza ed una comprensione 

del Vangelo. 
Pregare insieme è oggi indispensabile per quei mariti 

e mogli che vogliono tenere Insieme le loro famiglie e 
condurle lungo la via che porta alla vita etema. La saggia 
moglie e madre farà del suo meglio per organ1zzare la sua 
casa onde promuovere la preghiera quotidiana. Quando 
ella si inginocchia con suo marito e gli altri membri della 
famiglia ed invoca il nome del Signore, ella non soltanto 
starà seguendo l'esempio di Eva, ma starà anche seguendo 
Il consiglio del Profeta Joseph di spronare suo marito a 
compiere delle buone opere. Pregare Insieme fa fisicamen
te avanzare una famiglia sulla via della vita etema. 

In risposta alla loro invocazione, Il Signore diede ad 
Adamo ed Eva due comandamenti. Primo: c •• • che essi 
adorassero Il Signore loro Iddio ... • (questa è la prima 
volta che viene comandato al mortali di pregare) e,secondo, 
•... che essi offrissero l primogeniti delle loro greggi come 
offerta al Signore ... • (Mosè 5:5.) 

Le conseguenze dell'Implicita obbedienza a questi co-

mandamentl diede ad Eva l'opportunità di dimostrare Il suo 
grande potere mentale e spirituale di comprendere ed 
apprezzare le verità del Vangelo. Adamo obbedl al coman
do del Signore. 

·E dopo molti giorni, un angelo del Signore apparve ad Adamo, 
dicendo: Perchà offri tu del sacrifici al Signore? Ed Adamo 
rispose: Non so, salvo che il Signore me lo ha comandato.• 
(Mosè 5:6.) 

Indi l'angelo procedette ad Insegnare Il Vangelo ad 
Adamo. Gli disse che Il sacrificio che stava offrendo era un 
•simbolo del sacrificio ... [infinito]• che Gesù avrebbe fatto 
nel meridiano del tempi; che Gesù sarebbe stato il Figliuolo 
di Dio - Il Suo Unlgenlto nella carne. 

Non solo l'angelo Insegnò ad Adamo; anche lo Spirito 
Santo venne e lo lstrul, e Dio stesso •con la Sua stessa 
voce• lo lstrul. Adamo venne Istruito sulla pre-esistenza, 
sulla creazione della terra - alla quale egli stesso aveva 
partecipato, anche se ora ne era dimentico - sulla caduta, 
sul motivo della mortalità, sulla missione di Cristo e sullo 
intero piano del Vangelo; sulla fede nel Signore Gesù 
Cristo, sul pentimento, sul battesimo per acqua per la 
remissione dei peccati, sul battesimo per fuoco per il dono 
dello Spirito Santo, sulla resurrezione, sull'immortalità e 
sulla vita eterna. 

·Ed awenne ••• che Adamo Invocò il Signore, e fu portato 
via dallo Spirito del Signore, e fu Immerso nell'acqua e fu steso 
sott"acqua e portato di nuovo fori dell'acqua. 

·E cosi egli fu battezzato, e lo Spirito di Dio discese su di 
lui, e cosi egli nacque dallo Spirito, e fu vivificato nell'Intimo 
della sua anima. 

c Ed egli udì dal cielo una voce ... Ecco, tu sei uno In me, un 
figlio di Dio; e cosi tutti possono divenire miei figli.• (Mosà 
6:64-66, 68.) 

Questo piano del Vangelo fu una grande notizia per 
Adamo. Gli rivelò Il modo In cui egli e tutti gli uomini pote
vano sollevarsi dalla caduta della mortalità e ritornare alla 
presenza di Dio. 

·Ed In quel giorno Adamo benedisse Iddio e fu riempito dallo 
Spirito, e cominciò a profetizzare di tutte le famiglie della terra, 
dicendo: Benedetto sia Il nome di Dio, polchè a causa della mia 
trasgressione l miei occhi sono aperti, ed In questa vita lo pro
verò la gioia e vedrò di nuovo Iddio nella carne. (Mosè 5: 1 0.) 

E quale fu la reazione di Eva? 
Le scritture rispondono: 
·Ed Eva, sua moglie, udl tutte queste cose e fu contenta, 

dicendo: Non fosse stato per la nostra trasgressione, non 
avremmo mal avuto seme, e non avremmo conosciuto mal il bene 
ed il male, e la gioie della nostra redenzione, e le vita eterna, che 
Iddio dà a tutti gli obbedienti. (Mosè 5: Il.) 

Molte persone dicono che le donne parlano senza 
riflettere. Non posso pensare ad alcuna dichiarazione nelle 
scritture che contenga più buon senso, comprensione e 
saggezza di questa breve frase dette da Madre Eva. La 
sua comprensione, accettazione ed apprezzamento delle 
rivelazioni ricevute da suo marito che parlava con il cielo, 
la caratterizzano come avente una grande mente, un no
bile carattere ed un'anima spirituale. 

Non è sempre stato facile per una moglie accettare le 
rivelazioni date tramite suo manto. Sariah si lagnò con 
Lehi, 

• ... chiamandolo visionario, dicendo: Ecco cl hai fatto par-
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tlre dalle nostre terre, ed l miei figli non sono più, e noi moriamo 
nel deserto. (1 Nefl 5:2.) 

La moglie del Profeta Joseph ebbe difficoltà a com
prenderlo. Forse voi avrete udito parlare di donne che si 
lagnano che l loro mariti dedicano troppo tempo al lavoro 
di Chiesa. 

l! difficile apprezzare pienamente il sollievo, la gioia 
e la fellcttè provati da Adamo ed Eva alla buona notizia 
del Vangelo. Durante tutto il tempo trascorso dalla loro 
cacciata dell'Eden essi avevano imparato nel modo più 
duro - tramite tentativi ed errori. Mentre essi faticavano 
e soffrivano, Eva senza dubbio deve aver avuto qualche 
sentimento di rimprovero verso se stessa e di rincresci
mento per la parte da lei avuta nel causare la loro espul
sione dal Giardino, poichè In quel periodo nè lei nè Adamo 
nè alcuno della loro posterità sapeva nulla del plano di 
salvezza nè del significato delle loro azioni nel Giardino 
che l'avevano messo in opera. E fu cosi che mentre Il 
Vangelo veniva spiegato, rivelazione su rivelazione, ella 
udl con grande attenzione, ella ascoltò, ella rispose, ella 
comprese, elle credette e ne fu felice. La sua mente afferrò 
Il significato di tutto Il plano ed il suo spirito si innalzò 
verso il cielo. Con grande sollievo ed estasi ella espresse 
l sentimenti della sua anima con queste frasi maestose: 

• ... Non fosse stato per la nostra trasgressione, non avrem
mo mal avuto seme, e non avremmo conosciuto mal Il bene ed Il 
male, e la gioia della nostra redenzione, e la vita eterna, che 
Iddio dà a tutti gli obbedienti. (Mosè 5: 11.) 

Fortunati invero sono il marito ed l figli di una donna 
che sa Imparare, comprendere ed apprezzare il Vangelo 
come fece Madre Eva. In questo rispetto ella fu un degno 
esempio. 

Le scritture mettono In risalto un altro aspetto della 
sua condotta che è degno di essere emulato. Ella, Insieme 
a suo marito, Insegnò il Vangelo ai figli. 

Nel rivelare Il Vangelo ad Adamo il Signore disse: 

<Continuazione dalla pagina 197) 

Chtesa per essere visti dagli uomini o perchè 
essi penserebbero male di noi se non detenessi
mo tale posizione? Ci concentriamo forse più sul 
premio invece che sul servizio che possiamo 
rendere? Se è cosi noi dovremmo studiare, rlesa
mlnare l nostri motivi e cercare gli aspetti più 
eccellenti e più meritevoli della nostra chiamata. 
Dovremmo dedicarci alle attività di Chiesa per 
Il loro valore eterno e non per l premi che trar
remo da esse. 

202 

In ogni aspetto della nostra vita- nel nostro 
lavoro, nelle nostre relazioni con le nostre fami
glie ed l nostri amici, nelle nostre attività di Chiesa 

• ... quando essi [1 tuoi figli] cominciano a crescere, Il pec
cato concepisce nel loro cuori ed essi conoscono l'amarezza, 
perché possano apprendere ed apprezzare Il bene. 

• Ed è dato loro di conoscere Il bene dal male; coslcchè 
agiscono In piena libertà [Noi non possiamo sempre controllarli, 
ma possiamo lstruirli], ed lo ti ho dato un'altra legge ed un altro 
comandamento.• (Mosè 6:55-56.) 

E l'altra legge che Egli diede loro fu la legge del pen

timento e del perdono. 
·Insegnato dunque al tuoi figli, che tutti gli uomini, ovunque, 

debbono pentirsi, o non possono, In alcuna maniera, ereditare 
Il regno di Dio, polchè alcunché d'Impuro non può dimorarvi ... 

·Perciò lo ti dò un comandamento, di Insegnare queste cose 
liberamente al tuoi figli ... 

·Ed Adamo ed Eva benedissero 11 nome di Dio, e fecero 
conoscere tutte le cose ai loro figli ed alle loro figlie.• (Mosè 
6:57-58; 5: 12.) 

Ora, tutti i genitori della Chiesa sono oggi sotto il 
comandamento divino di emulare Adamo ed Eva in questo 
rispetto. Nel Novembre del 1831 il Signore disse: 

• ... se dei genitori hanno bambini In Sion, o In alcuno del 
suoi pali organizzati, e non Insegnano loro a comprendere la 
dottrina del pentimento, della fede In Cristo, il Figliuolo del Dio 
vivente, e del battesimo e del dono dello Spirito Santo per im
posizione della mani, all'età di otto anni, Il peccato sarà sul capo 
del genitori. 

•Poicttè questo sarà legge per gli abitanti di Slon e per 
chiunque nel suoi pali organizzati. 

·Ed essi Insegneranno pure al loro figli a pregare, ed a cam
minare rettamente al cospetto del Signore.• (O & A 68:25, 26, 28.) 

Ed ora, per riepilogare, se nel futuro qualcuna di voi 
penserà a Madre Eva si ricordi che ella lavorò con suo 
marito; che adempi alla sua missione di moltiplicarsi e di 
riempire la terra ; che pregò con suo marito; che Imparò, 
comprese ed apprezzò il Vangelo; che insegnò il Vangelo 
al suoi figl i. E se ricordandosi queste cose cercherà di 
emulare il suo esempio. allora queste mie considerazioni 
avranno conseguito Il loro scopo. 

Possa Dio benedirvi. Lo prego nel nome di Gesù. 

Amen. O 

- noi dobbiamo trovare le più degne qualità e 
concentrarci su di esse. Dobbiamo cercare obiet
tivi e motivi significativi nella nostra vita e la
sciare che questi governino le nostre attitudini. 
Allora potremo realmente avere l'eccellenza quale 
nostro ideale, un ideale che, nelle parole di Llvtng
stone, •porterà gli uomini a desiderare Il bene in 
tutte le sue forme, non per i suoi risultati od l 
vantaggi accidentali, ma per se stesso, e portarli 
cosi oltre l minori Ideali di denaro, posizione e 
potere, per essere contenti con nulla di meno 
che il meglio di cui la natura umana sia capace. • 

• 

• 

U n insegnante può dire: •Ragazzi, mentre svolgete 
questo esame lo vi osserverò per assicurarmi che non 
imbrogliate.• Potrebbe però anche dire: ·Ragazzi, svolge
rete questo esame sul vostro onore. Ho fiducia che non 
cercherete di Imbrogliare.• Quale delle due sfide ottiene 
il risultato desiderato? 

•Concetta, questa sera rimarrai In casa sola per la 
prima volta. Cerca di non esseme spaventata.• 

·Il compito per domani è quello di leggere il pross1mo 
capitolo. Enrico, cerca di essere preparato, una volta 

tanto.• 
Quali insegnanti e genitori noi spesso sottovalutiamo 

o ignoriamo il potere della suggestione. Qualche volta 
il modo più sicuro di far fare una particolare cosa ad una 
persona è quello di dirle di non farla. Quando la mamma 
dice a Concetta di non aver paura, non suggerisce ella 
forse che Concetta potrebbe aver paura? Non è forse pos
sibile che Concetta non avesse mal pensato di aver paura 
sino a quando non venne a sapere che sua madre si •aspet

tava• che ella avesse paura? 
L'Insegnante di un seminario che si teneva al mattino 

presto non poteva comprendere Il motivo per cui l suoi 
studenti non arrivavano mal abbastanza presto da poter 
Iniziare la lezione in orario. Dopo un'attenta analisi della 
situazione egli scopri che gli studenti sentivano che egli 

osa v1 as 
DI MILFORD C. COTTRELL 

si •aspettava• che essi fossero in ritardo. L'Insegnante di 
una Scuola Domenicale non riusciva a capire come mai i 
ragazzi non potevano entrare In classe e mettersi a sedere 
in silenzio come le ragazze. D i nuovo, SI scoprì che sia l 
ragazzi che le ragazze si comportavano nel modo in cui 
essi r itenevano che l'Insegnante si •aspettasse• da loro. 

Questi esempi Illustrano come noi poss1amo in effetti 
provocare un comportamento negativo con le nostre 

aspettative. 
Le aspettative positive possono similmente Influenzare 
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la condotta delle persone. Un g iovane che aveva raggiunto 
la maturità venne sentito dire a suo padre : ·Babbo,ll mo

tivo per cui noi bambini siamo sempre andati alle riunioni 
sacramentali è che sapevamo che sia tu che la mamma vi 
aspettavate che noi lo facessimo. • 

Questa aspettativa era stata sentita dai ragazzi e sod
disfatta, anche se la mamma ed il babbo raramente (se 
addirittura mai) avessero detto In modo diretto che l bam
bini dovevano andare alla riunione sacramentale. 

Considerate Il giovane Il cui padre frequenti sempre 
le riunioni del sacerdozio. Quando Il ragazzo si avvicina 
all'età di 12 anni il padre ed il vescovo gli spiegano quello 
che cl si aspetterà da lui quando avrà accettato il sacer
dozio. La prima domenica dopo l'ordinazione del ragazzo, 
Il padre lo chiama e gli dice che è l'ora di prepararsi per la 
riunione del sacerdozio. Questo avviene ogni domenica 
mattina. Il ragazzo sa così quello che ci si aspetta da lui 
e raramente si troverà che egli cercherà di evitare le sue 
responsabilità. (Uno di questi ragazzi in effetti comiclò 
persino a mettere la propria sveglia in modo che Il padre 
non fosse costretto a svegliarlo. Una domenica che il 
padre non udì la sua sveglia, Il ragazzo andò a destarlo per 
chiedergli se non sarebbe andato atta riunione del sacer
do.zio quel particolare mattino.) 

Ad una riunione del vescovi del palo venne chiesto 
ad un vescovo di sp1egare come mai la gente del suo 
rione chiamata a servire nette organizzazioni ausiliarie 
sembrava accettare cosi naturalmente le sue responsa
bilità e svolgere cosi bene il suo lavoro. Il vescovo rispose 
che ogni volta che egli od i suoi consiglieri Intervistavano 
un candidato per la pos1z1one di insegnante o dirigente 
essi gli spiegavano quello che ci si sarebbe aspettato da 
lui se avesse accettato la chiamata. Essi gli esprimevano 
sempre la loro fiducia nella sua abilità di svolgere bene Il 
lavoro assegnatogli; ma gli spiegavano anche che se egli 
non si sentiva di svolgere Il suo futuro lavoro all'altezza 
di questa fiducia, essi avrebbero preferito cercare qual
cun altro per questo lavoro. Gli altri vescovi partecipanti 
alla riunione dovettero ammettere che quando chiama
vano qualcuno a ricoprire un incarico essi spesso dicevano 
in effetti: ·Ora, questo lavoro non richiederà troppo 
tempo• - e di conseguenza molti det loro lavoratori non 
ded1cavano molto tempo al loro lavoro. 

Alcuni genitori hanno uno speciale libretto di risparmio 
che chiamano ·fondo missionano» a nome del loro frgli. 
VI sono due pnnc1pali motivi per questo libretto d1 rispar
mio. Il primo è ovvio - l problemi fìnanzrari connessi con 
Il mantenere una persona 1n missione saranno assai p1u 
lievi - ma il secondo è meno ovvio: È il sentimento del 
figlio - instlllato stn dalla più tenera età - che ci si 
•aspetta• che egli vada in mrssione. Dato che egli sa che 
ci si aspetta che egli vada in missione, egli sa che ci si 
aspetta che egli si prepari a questo compito con l'essere 
obbediente el comandamenti e con lo studio del Vangelo. 
Pochi giovani allevati in questo modo rifiuteranno la chia
mata di andare In m•ssìone - e di solito questi giovani 
danno prova di essere del buoni missionari appunto perchè 
si sono preparati cosi bene. 
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Quando un assistente presso un'università americana 
assegnò l'ultimo saggio dell'fono, egli dimostrò agli 
studenti di aspettarsi che essi cercassero di Imbrogliare. 
Egli si mise a sedere su un banco In modo da poter osser
vare attentamente ogni studente al lavoro. Dato che egli 
aveva già dimostrato in passato di aspettarsi che gli stu
denti Imbrogliassero, questi erano ora pronti ad accettare 
la sfida. Essi avevano inventato cosi tanti abili metodi per 
aiutarsi a vicenda durante l'esame finale che furono in 
grado di farlo proprio sotto gli occhi dell'assistente senza 
che questi se ne accorgesse. 

All 'Università Brigham Young l'assistente non rimane 
in classe mentre gli studenti svolgono i loro esami a meno 
che la sua presenza non sia necessaria per chiarire o spie
gare delle parti dell'esame stesso. C'e motivo di ritenere 
che aii'Unlversita Brigham Young si imbrogli meno che 
nella maggior parte delle altre università. Ciò non si po
trebbe forse attribuire al fatto che gli studenti agiscono 
come ci si •aspetta• che essi agiscano In simili circo
stanze? 

l genitori sono i più importanti insegnanti che un bam
bino può avere. Cosa sanno i nostri figli che ci si •aspetta• 
da loro? Dimostriamo con il nostro comportamento che noi 
cl aspettiamo che essi si adeguino a degli standards accet
tabili o facciamo loro sentire che non ci fidiamo di loro? 

Molte innovazioni sono state sviluppate da capaci 
Insegnanti per far conoscere le loro •aspettative• al loro 
studenti. Eccovi per esempio un modo In cui rivolgersi ad 
uno studente che si comporta male: Chiedetegli di rima
nere In classe per alcuni minuti dopo la fine della lezione. 
Ditegli con calma che il suo comportamento non può 
essere tollerato In classe; suggeritegli uno o due possibili 
corsi d'azione per correggerlo - forse un Incontro tra 
l'insegnante ed l genitori o tra questi ed il vescovo od il 
Sovrintendente della Scuota Domenicale. Chiedete poi 
allo studente di suggerire le proprie alternative. Egli pro
babilmente chiederà che gli venga concessa l'opportunità 
di cambiare Il suo comportamento; se non lo fa, l'Inse
gnante potrà suggerirlo egli stesso. Dopo che tutte le alter
native sono state elencate, chiedete allo studente quella 
che preferisce. DI solito egli sceglierà di cambiare Il 
proprio comportamento di sua iniziativa. Fategli sapere 
che questa soluzione è senza dubbio quella più preferibile, 
ma fategli anche sapere che se questa soluzione non fun
ziona, si dovranno per forza considerarne delle altre. 

Questo modo di trattare il problema fa sapere allo 
studente quello che l'insegnante si aspetta da lui e quello 
che egli può aspettarsi dall'insegnante. A questo punto 
sarè opportuna una parola di avvertimento: Un Insegnante 
non dovrebbe mal promettere o minacciare di fare qualche 
cosa In una data circostanza se non è pronto a mettere 
in atto tali promesse o minacce. Lo studente si aspetterà 
un dato comportamento da parte dell'insegnante, e l'in
segnante sr troverà in difficoltà se lo studente scopre che 
l'Insegnante non fa quello che promette di fare. 

Trattate una persona come se fosse quello che vi 
aspettate che essa sia, ed essa diverrà quello che voi vi 
aspettate che ella diventi. O 
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l membri della Chiesa che hanno presenzlato la 1 38a 
Conferenza Generale Annuale detta Chiesa lo scorso 
aprile hanno avuto il piacere di sostenere quattro uomini 
a nuove posiz ioni tra le Autorità Generali della Chiesa. 
L'Anziano Alvin R. Dyer. un apostolo, è stato sostenuto 
quale consigliere nella Prima Presidenza; l'Anziano 
Marlon D. Hanks del Primo Consiglio del Settanta è 
stato sostenuto quale Assistente al Consiglio del Dodici; 
due nuovi membri sono stati chiamati al Primo Consiglio 
dei Settanta - l'Anziano Hartman Rector, Jr., di Fair
fax, V /rglnla, e l'Anziano Loren Charles Dunn di Natick, 
Massachusetts. 

Alvin R. Dyer 

Alvin R. Dyer è arrivato ad una nuova posizione nella 
Prima Presidenza dopo una vita dedicata alle respon
sabilità e alla dirigenza del sacerdozio. Nato Il 1 gennaio 
1903 a Salt lake City, il Presidente Oyer crebbe a 
maturità In una degna casa di Santi degli Ultimi Giorni 
con 12 tra fratelli e sorelle. •Ho molto amato e rispettato i 
miei genitori•, ha recentemente dichiarato. •Mio padre 
faceva parte del Vecchio Ovest ora scomparso. Da 
ragazzo venne rapito da Indiani ben Intenzionati da un 
carro di pionieri. Gli indiani lasciarono sei cavalli legati 
al carro quale pagamento. Tuttavia egli crebbe per diven
tare grande amico e consigliere degli Indiani nell'Ovest 
dove passò tutta la sua vita. Da ragazzo aveva il com
pito di accendere ogni sera 36 lampioni a gas nella 
strada principale di Salt lake City. Amava i cavalli e 
all'età di 16 anni venne occupato a guidare le mandrie 
dalla Valle del Lago Salato allo Snake River nell'Idaho. 
A 18 anni divenne fuochista delle ferrovie e macchinista 
a 20. Questa fu la sua occupazione per Il resto della 
sua vita.• 

Il Presidente Dyer frequentò la scuola e Salt lake 
City, distinguendosi particolarmente negli sports, poi 
andò in missione negli Stati dell'Est dove divenne capo 
zona e partecipò alla Rievocazione Storica della Collina 
di Cumorah del 1923, forse Il primo anno In cui questa 
rievocazione venne tenuta. 

Nel 1926 sposava May Elizabeth Jackson nel Tempio 
di Salt Lake. Essi hanno ora due figli, Gloria May 
(Signora Klein) e Brent che è ora sposato con Carol 
Lynn Smith. In totale hanno cinque nlpotlnl. 

Per otto anni il Presidente Oyer è stato un metalmec
canico, Indi diresse Il reparto riscaldamento e condizio
namento di una ditta fornitrice di materiali per l'edilizia. 
Nel 1949 egli organizzava con successo una propria 
compagnia per la distribuzione di beni di consumo. 

All'epoca della sua chiamata a presiedere la Mis
sione degli Stati Centrali nel 1954, egli aveva già servito 
in tre vescovati e in due sommi consigli. Dopo quattro 
anni quale Presidente di Missione venne sostenuto quale 
primo assistente della Sovrintendenza Generale della 
AGMMM e, 1'11 ottobre 1958, venne nominato Assistente 
al Consiglio del Dodici. Dal 1960 al 1962 servi quale 
presidente della Missione Europea. 

Un Intimo amico lo descrive quale •un dinamico, 
assai metodico ed altamente spirituale uomo di Dio. 
Egli ha dedicato la sua vita allo sviluppo della Chiesa. 
~ veramente un missionario di carriera con lo spirito 
entusiasta per trovare e portare anime nel regno. Egli 
ha anche Il dono ed Il potere di attirare altri In questa 
sacra causa. 

•la sua guida attiva, entusiasta ed Ispirata, quale 
presidente della Missione Europea e la sua Infaticabile 
opera hanno dato un Immenso Impulso al successo 
del lovoro missionario In tutta l'Europa. l suoi bollet
tini istruttivi per l missionari, le frequenti sessioni di 
conferenza, discorsi lsplratlvl, consigli sagg1 ed esperti, 
interviste personali cordiali ed Incoraggianti con tutti l mis
sionari, hanno portato a risultati sorprendenti. Egli ha dato 
al missionari la commuovente sfida di •testimoniare con 
lo Spirito• e li ha Ispirati a conoscere che il solo modo 
efficace In cui Insegnare Il vangelo è con la •voce 
della convinzione• nella testlmomanza Ispirata dal potere 
dello Spirito. Egli ha sempre spronato i missionari a 
vivere in modo tale da meritare la compagnia dello 
Spirito e ad essere privi di qualsiasi timore nelle loro 
testimonianze. 

Il 5 Ottobre 1967, l'Anziano Dyer venne ordinato un 
apostolo. Nella sua nuova posizione la sua profonda 
spiritualità e forte guida benediranno l'Intera Chiesa. 

o 
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Marion D. Hanks 

Per quasi 15 anni l'Anziano Marlon D. Hanks è stato 

un membro del Primo Consiglio del Settanta. Egli venne 

sostenuto e questa posizione nell'ottobre del 1953. 

Durante questi 15 anni egli si è distinto quale grande 

consigliere della gioventù ed ha dato prova di grande 

perspicacia e coraggio, che sono stati entrambi usati 

In numerosi problemi di varia natura. Egli è un noto 

ed acclamato oratore In tutta la nazione e continuerà 

a dare un enorme contributo alla Chiesa quale editore 

della rivista ·Era of Youth•. 
Nato Il 13 ottobre 1921 a Salt Leke City, l'Anziano 

Henks aveva due anni quando suo padre mori. Egli ed 

l suoi sei fratelli e sorelle furono allevati dalla madre 

vedova. Un suo amico d 'infanzie ricorda una scena 

delle gioventù dell'Anziano Henks che rispecchia la 

natura degli Insegnamenti di sua madre ed l principi delle 

sue vita: •Posso ancore vederlo camminare lungo Center 

Street portando una scatola di generi alimentari sulle 

spalle destinate a qualcuno che sembrava averne più 

bisogno delle sua stessa famiglie mantenuta da una 

madre vedova, che pure non era certamente In floride 

condizioni finanziarie.• 
Oltre a spalle forti doveva anche avere dita agili In 

quanto. de ragazzo, vinse il campionato nazionale di 

biglie. Questa abilità negli sporta lo seguì per tutti gli 

anni di scuola. Infatti, anche oggi, l'Anziano Hanks è 

considerato un competente e dectso giocatore di palle 

a meno. 
Il suo allenatore dJ pallacanestro all'università disse 

che egli era Il miglior giocatore del primo anno che avesse 

mel visto all 'Università dello Utah. Ma l'Anziano Hanks 

rifiutò una borsa di studio per endare in missione negli 

Stati del Nord. Da quando era diventato un diacono, 

anni prime, egli era rimasto alzato sino a dopo mezza

notte in molte occasioni per leggere Shakespeare e le 

opere stenderd della Chiesa. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale egli servi a 

bordo di un'unità antisommergibili nel Pacifico. Finita le 

guerra andò all'Università dello Utah e si laureò In legge 

me Invece di dedicarsi alla professione legele servi nel 
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seminari ed Istituti della Chiesa sino a quando non venne 

chiamato al Primo Consiglio dei Settanta. Egli continua 

ad Insegnare negli istituti e le sue lezioni sono spesso 

tanto seguite quanto le sessioni di una conferenza di 

palo. La sua più grande gioia, egli Insiste, è quella di 

asststere ed Incoraggiare la gente nella sua ricerca 

dell'apprendimento e della verità. 

L'Anziano Hanks è sposato con Maxlne Christensen 

ed ha cinque figli: Susan Gay di 17 anni, Nancy Marie 

di 16, Ann Ellzabeth di 14, Mary Linda di 11 e Rlchard 

Duff di 8. 
·Duff, come viene chiamato affettuosamente dagli 

amici, ha uno straordinario magnetismo•, dice un suo 

Intimo emico. l suoi amici e conoscenti hanno passato 

intere serate a raccontare quelle che ora sono cono

sciute come le •Storie di Duff Hanks - anedotti sulla 

sua buona volontà, buone maniere, senso dell'umorismo, 

discernimento, intelligenza e buone azioni.• 

Egli ha combattuto molte silenziose battaglie per por

tare la pace tra l lavoratori. In molte occasioni egli si 

è esposto coraggiosamente per assicurare un giudizio 

Imparziale su una persona od un problema. 

Un altro suo amico dice: ·Egli dona il suo tempo ed 

il suo denaro liberamente e senza rinfacciare. Egli mi ha 

comprato un vestito per la missione quando egli stesso 

ne aveva bisogno di uno. Non lo dimenticherò mai.• Il 

suo raro dono di preoccuparsi abbastanza della gente 

e fare qualche cosa per essa lo ha recentemente spin

to a dettare piu di 400 lettere personali alle mogli ed ai 

gemton di ragazzi che aveva visitato nel Vietnam durante 

il suo incarico che l'aveva portato a visitare le Missioni 

Orientale-Hawaiana Egli è stato attivo in molte asso

ciazioni per l'igiene mentale, nella raccolta unificata di 

fondi per scopi di carità, nello Scoutlsmo, nell'Associa

zione Insegnanti-Genitori, nel Comitato Presidenziale per 

la Prestanza Asica {Sotto il Patrocinio del Presidente 

Dwight D. Eisenhower), ed è stato per due volte dele

gato alla Scuola di Guerra Strategica presso la Caserma 

Carlisle dove la sua partecipazione e le sue preghiere 

sono ben ricordate da altri delegati. Egli ha veramente 

l due nuovi membri del Primo Consiglio del Settanta 

provengono de ambienti essei contrastanti e portano con 

se un impressionante numero df successi. Uno, l'Anziano 

Hertmen Rector, Jr., si è convertito elle Chiesa 16 anni 

fa. Le'eltro, l'Anziano Loren C. Dunn è figlio di un presi

dente di palo. 

Hartman Rector jr. 

L'Anziano Hartman Rector Jr., che ha ora 43 anni, ha 

servito per cinque anni quale presidente anziano del 

5420 Quorum dei Settanta del Palo di Potomac. Egli 

lavora quale analista di programmi e bilancio nell'Ufficio 

Bilanci e Finanze del Ministero dell'Agricoltura degli 

Stati Uniti. Egli è nato Il 20 Agosto 1924 a Moberly, nel 

Missouri, da Hartman e Vivian Fay Garvln Rector. Creb

be In una fattoria nelle vicinanze di quella città e là si 

diplomò alle medie e alle scuole superiori. Nel 1947, 

dopo aver servito nelle Forze Armate quale aviatore 

navale, sposava Constance Kirk Daniel di Moberly e al 

dedicò all'agricoltura nel Missouri sino a quando non 

venne richiamato in servizio attivo nel conflitto Coreano. 

Egli rimase In servizio attivo sino al 1958. Fu durante Il 

conflitto Coreano che egli conobbe McDonald Johnson, 

un fedele Santo degli Ultimi Giorni allora militare, che 

gli fece conoscere Il vangelo. Un giorno all'inizio della 

primavera, esattamente Il 25 marzo 1952, Hartman Rec

tor, Jr., venne battezzato nei sobborghi di Tokyo, con 

una temperatura che si avvicinava allo zero. La sua con

versione simbolizza assai bene l'ottimo lavoro svolto da 

migliaia di Santi degli Ultimi Giorni mentre si trovano 

sotto le armi e dividono con amici e conoscenti l prin

cipi del vangelo. Anche la Sorella Rector venne bat

tezzata nel marzo del 1952. 
Durante la sua carriera nelle Forze Armate (egli è 

ora un capitano della Riserva Navale), l'Anziano Rector 

studiò presso collegi ed università nel Kentucky, Minne

sota, Georgia e California. Dopo la fine del conflitto 

Coreano egli divenne un alto funzionario del Ministero 

dell'Agricoltura degli Stati Uniti. 
Le sue attività nella Chiesa sono state di diversa 

natura e ricche di esperienza: Insegnante della Scuola 

Domenicale per quattro anni; Sovrintendente di Rione 

per la AMM per due; Missionario di Palo per quattro 

ottenuto Il rispetto e l'amore di Innumerevoli migliaia di 

persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo per

sonalmente o tramite altre persone. O 

{durante questo periodo egli ha battezzato 47 persone); 

Presidente delle Missioni nel Palo di Washington per 

uno; Sovrintendente di Palo per la AMM per tre. Egli 

è attualmente Insegnante di seminario di rione e presi

dente del 5420 Quorum dei Settanta. 

La Sorelle Rector serve attualmente quale seconda 

consigliera della presidenza della Società di Soccorso 

del Palo di Potomac. 

A causa del loro amore per l libri della Chiesa, l 

Rector hanno operato la Llbre Mlllennlal nella loro casa 

per diversi anni ed hanno devoluto l profitti al progetti 

della Chiesa. Essi hanno sette figli : Joel Kirk di 19 anni, 

ora In servizio nella Missione del Brasile Meridionale, 

Kathryn Garvln di 17, Laura Constance di 16, Linda 

Marie di 14, Daniel Hertman di 11 , Ula di 6 e John 

Marcus di 2. 

Parlando della sua conversione l'Anziano Rector ha 

detto: ·Come mai mi sono Interessato al Vangelo? Ho 

sempre cercato la verità In tutta la mia vita. Ho sempre 

avuto l'abitudine di pregare e penso di aver chiesto al 

Signore almeno mille volte: ·Caro Signore, portami alla 

verità. Mostraml la verità! Ecco come l'ho sempre chia

mata - e come chiamerò sempre la Chiesa - le verità. 

Sono come Wlll Rogers. Egli ha detto: • Tutto quello 

che so e quello che leggo sul giornali• - bene, tutto 

quello che so che vale la pena di sapere è quello che ho 

Imparato da quando mi sono convertito alla Chiesa.• 

Chiamandolo el Primo Consiglio dei Settanta, Il Pre

sidente McKay ha detto: •Voglio che tu sappia che Il Si

gnore ti ama, e che noi pure tl amiamo.• Cosi un uomo che 

è stato battezzato 11 mesi dopo che Il Presidente McKay 

è stato nominato Presidente della Chiesa si unisce ora 

al Presidente McKay e alle altre Autontà Generali nella 

promulgazione di quella verità a tutta l'umanità. O 
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Loren C. Dunn 

L'Anziano Loren C. Dunn ha servito per quattro anni 
quale primo consigliere della presidenza della Missione 
degli Stati della Nuova Inghilterra. Egli è ora direttore 
delle comunicazioni del Consiglio della Nuova Inghilterra 
per lo Sviluppo Economico che ha sede a Boston. 

Nato Il 12 giugno 1930, e figlio del fu Alex F. Dunn 
e di Carol Horsfall Dunn. Suo padre fu presidente del 
Palo di Tooele per 20 anni e proprietario del giornale 
Transcript-Bulletin di quella città. Dal 1949 al 1953 l'An
ziano Dunn frequentò l'Università Brigham Young (lau
reandosi In giornalismo). Là fu membro della squadra di 
pallacanestro che vinse il National lnvitatlonal Tourna
ment di New York nel 1951. Andò poi In missione In 
Australia dove funse da consigliere per Il presidente 
de'la missione. Nei due anni che seguirono soddisfece 
al suoi obblighi di leva e prestò servizio nelle Forze 
Armate USA In Europa. 

Dopo Il suo ritorno a casa divenne editore del gior
nale di suo padre, nel 1958. Nel 1959 sposava Sharon 
Longden, figlia dell'Anziano John Longden, Assistente al 
Conslgho del Dodici, e di LaRue Carr Longden. Essi 
hanno ora due figli: Kevln, di 7 anni, e Klmberly, di 2. 
Nel 1961 l'Anziano Dunn lasciò Il suo lavoro nel gior
nale di famiglia ed andò all 'Università di Boston dove 
ricevette la laurea In relazioni pubbliàle nel 1966. Egli ha 
lavorato quale assistente direttore delle relazioni pub
bliche del Fresh Air Fund deii'Herald Tribune di New 
York. Nel 1963 assunse il suo attuale Incarico con Il 
Consiglio della Nuova Inghilterra. L'Anziano Dunn è uno 
del direttori del Rotary Club di Boston, Presidente del 
Distretto Orientale del Consiglio Algonquln del Boy 
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Scouts d'America, oratore ufficiale della Scuola Comuni
cazioni dell'Università di Boston e membro di diverse 
associazioni professionali di stampa e di relazioni pub
bliche. Egli ha anche servito quale capo gruppo dei mili
tari SUG, consigliere degli Esploratori, Sovrintendente 
della AMM della Missione degli Stati della Nuova Inghil
terra e quale consigliere della presidenza del quorum 
degli anziani di un rione. La Sorella Dunn è attualmente 
la presidentessa della AGFMM del Palo di Boston. 

Un grande fattore di progresso nella vita dell'Anziano 
Dunn è stato Il padre. ·Per me mio padre è stato Il 
più grande uomo che abbia mal conosciuto. Egli mi ha 
Insegnato - pur essendo sempre occupato egli stesso 
- che non è necessariamente quanto tempo si passa 
con la propria famiglia, ma come si passa questo tempo, 
che lascia una maggiore influenza. Tramite piccoli com
menti e In mille modi personali egli cl faceva sapere di 
essere tanto interessato a noi. Mi ricordo particolarmente 
la grande enfasi che poneva sulla preghiera familiare 
nella nostra casa, e l'atmosfera che essa creava. Quando 
Il Presidente McKay mi ha chiamato a questa posizione 
egli mi ha sfidato a svolgere il mio compito come mio 
padre vorrebbe àle lo svolgessi, e tale sfida è abba
stanza Impegnativa da durare tutta la mia vita. E' un 
grande onore servire questa Chiesa In qualsiasi attività, 
ed è un'esperienza particolarmente commuovente diven
tarne una delle Autorità Generali.· 

•La Stella• congratula tutti e quattro questJ uomini 
nelle loro nuove chiamate ed è sicura che l loro futuri 
servigl saranno di immenso valore per la Chiesa e 
l'umanità. O 

• 

Discorsi della Prima Presidenza 
alla 138a Conferenza Generale 

della Chiesa nell'Aprile 1968 

• 
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Riportiamo qui integralmente il discorso del Presi
dente David O. McKay alla sessione d'apertura della 
138a Conferenza Annuale della Chiesa, tenuta nel Taber
nacolo di Salt Lske Venerdì, 5 Aprile 1968, alle ore 70. 
Il discorso è stato letto dal figlio del Presidente, David 
Lawrence McKay. 

Discorso d'apertura del 
presidente McKay 
Note chiave sulle sessioni 

Miei cari Fratelli e Sorelle e amici che mi ascoltate 
alla radio e alla televisione. In questo momento c'è solo 
un supremo desiderio nel mio cuore, e cioè che lo Spirito 
del Signore e di questa grande Conferenza possa essere 
sentito In ogni casa ed in ogni cuore nella Chiesa, oltre 
che nel cuori e nelle case di tutta la gente In ogni dove, 
In grado di seguire l lavori di queste sessioni che ver
ranno trasmessi In ogni parte del mondo. 

lo prego per ottenere le benedizioni del Signore non 
soltanto durante questa sessione ma in tutte le sessioni 
di questa 138a Conferenza Annuale della Chiesa. 

Il mio cuore è pieno di ringraziamento per le nostre 
benedizioni e per il grande amore di Dio per l Suoi figli. 
Più divento vecchio e più grato e commosso io sono per 
le gloriose verità e le grandi possibilità ed opportunità 
del Vangelo di Gesù Cristo. 

Apprezzo la lealtà, fede, amore fraterno e le preghiere 
del membri di questa Chiesa. Rendendoml conto della 
grande responsabilità che risiede in me stamattina nel 
dare alla Chiesa un messaggio ad una Conferenza Gene
rale, lo prego sinceramente per la Sua guida e per la 
vostra fede e preghiere. 

Porgo a tutti l presenti In questo storico Tabernacolo 
eretto sulla Piazza del Tempio cento anni fa dal nostri 
Pionieri, e a tutti coloro che possono essere In ascolto, 
un caloroso benvenuto, e prego che le benedizioni di 
Dio possano cadere su di voi In ricca abbondanza. 

Il 14 aprile in tutto il mondo cristiano verrà celebrato 
Il più grande evento della nostra storia - la Resurre
zione di Gesù Cristo. Parlando di questo evento 
l'Apostolo Paolo dichiarò: cSe Cristo non è risuscitato, 
vana dunque è la nostra predicazione ... E noi siamo anche 
trovati falsi testimoni di Dio, poichè abbiam testimoniato 
di Dio, ch'Egli ha risuscitato Il Cristo. • (t Corinzi t 5: t 4· 
15.) 

Colui che può così testimoniare dell'amorevole Re
dentore, ha l'anima ancorata alla verità eterna. Al nostri 
giorni la più diretta confenna che Gesù si levò dalla 
tomba è l'apparizione del Padre e del Figlio al Profeta 
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-
Joseph Smith mille e novecento anni dopo l'evento che 
la cristianità celebrerà a Pasqua. 

Che lo spirito dell'uomo passa trionfalmente attraver
so i portali della morte nella vita eterna è uno del gloriosi 
messaggi datici da Cristo, il nostro Redentore. Per Lui 
questa carriera terrena è soltanto un giorno, e la sua 
fine è soltanto Il tramonto del sole della vita. 
La morte, soltanto un sonno, viene seguita dal 
glorioso risveglio nella mattina di un Regno Eterno. Quan
do Maria e Marta videro il loro fratello soltanto come un 
cadavere nella tomba silente, Cristo lo vide ancora come 
un essere vivente. Questo fatto Egli lo espresse con due 
sole parole: •Lazzaro s'è addormentato.• 

(Giovanni 11: 11.) 
L'inizio della prima cristianità era fondato sulla realtà 

della Resurrezione nella mente degli Apostoli. Per più 
di 4.000 anni l'uomo aveva guardato nella tomba e visto 
colà soltanto la fine della vita. Di tutti l milioni di esseri 
che vi erano entrati, nessuno era mai tornato. •Non c'era 
In tutta la terra una sola tomba vuota. Nessun cuore 
umano credeva, nessuna voce umana dichiarava che tale 
tomba esistesse - una tomba derubata dal potere di un 
vincitore più forte del grande nemico dell'uomo, la mor

te.• 
Era quindi un nuovo e glorioso messaggio che l'ange

lo diede alla donna che timorosa e premurosa si era 
avvicinata al sepolcro nel quale Gesù era stato sepolto: 
·Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso: 
egli è risuscitato; non è qui.• (Marco 16:6.) 

Se un miracolo è un evento soprannaturale le cui 
forze antecedenti si trovano oltre la saggezza finita 
dell'uomo, allora la Resurrezione di Gesù Cristo è il più 
stupendo miracolo di tutti i tempi. In esso vengono rive
late l'onnipotenza di Dio e l'immortalità dell'uomo. 

La Resurrezione è un miracolo tuttavia soltanto nel 
senso che si trova aldilà della comprensione dell'uomo. 
Per tutti coloro che l'accettano come un fatto è soltanto 
una manifestazione di una uniforme legge di vita. Dato 
che l'uomo non comprende questa legge, egli la chiama 
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un miracolo. Un giorno l'Illuminazione dell'uomo potrà 
portare questo grande evento fuori dal crepuscolo del 
mistero nella piena luce della comprensione. 

Che la letterale Resurrezione dalla tomba fosse una 
realtà per l discepoli che conoscevano Cristo Intima
mente, è una certezza. Nelle loro menti non c'era assolu
tamente alcun dubbio. Essi furono testimoni di quel fatto. 
Essi sapevano, polchè i loro occhi avevano visto, le loro 
orecchie avevano udito, le loro mani avevano palpato la 
presenza corporea del Risorto Redentore. 

Alla morte di Gesù gli Apostoli furono colpiti dalla 
depressione. Quando Egli giacque morto le loro speranze 
furono vicine a morire. Il loro Intenso dolore, gli evidenti 
preparativi per una sepoltura permanente si uniscono ad 
illustrare la prevalenza di una paura che la redenzione di 
Israele fosse fallita. 

A dispetto delle spesso ripetute assicurazioni di Cri
sto che Egli sarebbe tornato a loro dopo la morte, gli 
Apostoli non sembravano rendersene conto pienamente. 
Alla crocefissione essi erano spaventati e scoraggiati. 
Per due anni e mezzo essi erano stati sostenuti ed ispi
rati dalla presenza di Cristo. Ma ora Egli se n'era andato. 
Essi erano rimasti soli e sembravano essere confusi, 
spaventati, impotenti. Soltanto Giovanni rimase accanto 
alla croce. 

Il mondo non sarebbe mal stato scosso da uomini con 
menti incerte, dubbiose e disperate come avevano gli 
Apostoli il giorno della crocefissione. 

Cosa fu allora quello che Improvvisamente cambiò 
questi discepoli In fiduciosi, lndomitl ed eroici predicatori 
del Vangelo di Gesù Cristo. FU LA RIVELAZIONE CHE 
CRISTO ERA RISORTO DALLA TOMBA. LE SUE PRO
MESSE ERANO STATE MANTENUTE, LA SUA MIS
SIONE DI MESSIA ADEMPIUTA. Nelle parole di un emi
nente scrittore, •Il finale ed assoluto sigillo di genuinità 
era stato posto su tutte le Sue asserzioni e l'Indelebile 
impronta di una divina autorità era stata impressa su tutti 
i Suoi insegnamenti. La disperazione della morte era 
stata cacciata dalla gloriosa luce della presenza del Al
sorto, Glorificato Signore e Salvatore. • 

Sull'evidenza e testimonianza di questi occhi senza 
pregiudizi, senza speranza, increduli testimoni del Cristo 
Risorto, la fede nella Resurrezione ha la sua inespugna
bile fondazione. 

La diretta evidenza che la tomba non trattenne Gesù 
è triplice: (t) La meravigliosa trasformazione dello spirito 
e delle opere del Suoi discepoli; (2) Il praticamente 
universale credo della Chiesa primitiva che viene testi
moniato dal Vangelo e (3) La diretta testimonianza di 
Paolo, il più antico degli scrittori del Nuovo Testamento. 

Proprio all 'inizio della Dispenzazlone della pienezza 
del Templl, il quattordicenne Joseph Smlth disse: •lo 
vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria 
sfida ogni descrizione, ritti al di sopra di me, a mezz'aria. 
Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome e disse, 
indicando l'altro - Questo è Il mio Beneamato Figliuolo. 
Ascoltalo l 

(Joseph Smlth 2:17 .) 

Più tardi, parlando della realtà di questa visione, egli 
testimonia quanto segue: 

•lo avevo avuto una vialone, lo lo sapevo e sapevo 
che Dio lo sapeva, e non potevo negarlo, né avrei osato 
farlo; almeno sapevo che ciò facendo avrei offeso Dio e 
sarei stato condannato.• (Joseph Smith 2:25.) 

Confermando l'irrefutabile testimonianza del Primi 
Apostoli di Cristo, La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni proclama la gloriosa visione del Pro
feta Joseph Smlth: 

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

•Lo vedemmo Infatti, alla destra di Dio; e noi udimmo 
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unigenito 
del Padre. (Dottrina e Alleanze 76:22-23.) 

Alla luce delle Irrefutabili testimonianze che ci ven
gono date dagli antichi Apostoli, testimonianze che risal
gono a pochi anni dopo l'evento stesso; alla luce della 
più meravigliosa rivelazione di questi giorni del Cristo 
Vivente, sembra lnvero dlffic1le comprendere come gli 
uomini possano ancora rifiutare Lui e dubitare dell'Immor
talità dell'uomo. 

·Come possiamo saper la v1a?• (Giovanni14:5), chie
se Toma mentre sedeva con gli altri Apostoli ed il Sig
nore al tavolo dopo la cena quella memorabile notte del 
tradimento; e la divina risposta di Cristo fu: ·IO SON 
LA VIA, LA VERITA' E LA VITA.• (Giovanni 14:6.) Ed 
Egli lo è davvero! Egli è fonte del nostro conforto, l'Ispi
razione della nostra vita, l'Autore della nostra salvezza. 
Se noi vogliamo conoscere la nostra relazione con Dio, 
noi dobbiamo andare da Gesù Cristo. Se noi vogliamo 
conoscere la verità dell'immortalità dell'anima, noi l'abbia
mo esemplificata nella Resurrezione del Salvatore. 

Se desideriamo conoscere la vita Ideale da condurre 
tra i nostri simili, possiamo trovarne un perfetto esempio 
nella vita di Gesù. Qualunque alano l nostri nobili desi
deri, le nostre alte asplraz1oni, l nostri ideal1 In ogni fase 
della vita, noi possiamo rivolgerei a Cristo e trovare la 
perfezione. Cosi. nel cercare uno standard per una mo
rale virilità noi dobbiamo solo andare dall'Uomo di Na
zaret ed In Lui trovare personificate tutte le virtù che 
formano l'uomo perfetto. 

Le virtù che si riunirono per creare questo carattere 
perfetto sono VERITA', GIUSTIZIA, SAGGEZZA. BENE
VOLENZA ed AUTOCONTROLLO. Ogni suo pensiero, 
parola ed opera furono In armonia con la legge divina e 
quindi veri. Le vie di comunicazione, tra Lui ed il Padre 
rimasero costantemente aperte cosicchè la verità, che si 
trova nella rivelazione, fu a Lui sempre nota. 

Il suo Ideale di giustizia è riassunto m questo ammo
nimento: •Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te 
stesso.• La sua saggezza era cosi vasta e profonda da 
comprendere le vie degli uomini ed l propositi di Dio. Gli 
Apostoli non erano sempre In grado di comprendere il 
significato e la profondità di alcuni del Suoi più semplici 
detti; 1 dottori della legge non riuscirono ad lntrappolarlo, 
nè vincere con Lui una discussione o argomentazione. 
l più grandi maestri erano soltanto degli allievi al Suo 
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cospetto. Ogni atto che ci è noto della Sua breve ma 
movimentata vita fu un atto di benevolenza che include 
carità e amore. Il Suo autocontrollo s1a esemplificato dal 
Suo potere sul Suoi appetiti e passioni o dalla Sua digni
tà e comportamento quando si trovava davanti al Suoi 
persecutori, fu perfetto - fu divino 

Quali sono dunque gli insegnamenti della Chiesa al 
riguardo di queste virtù e di tutto quello che esse com
prendono? Se la Chiesa manca di far diventare sinceri 
gli uomini, manca di nutrire una virilità morale, allora non 
c'è alcuna ragione per la sua esistenza, e la pretesa di 
essere la Chiesa di Cristo è soltanto una farsa. 

Nessun uomo può essere un vero membro di questa 
Chiesa e non amare la VERITA'. Essere veri è una fon
damentale dottrina della Chiesa. Quando cl fermiamo a 
considerare quello che ciò signffica, cominciamo allora 
a renderei conto di quale Importante elemento sia la 
verità per la formazione del carattere. Un uomo verace 
è giusto, è coscienzioso, è onorevole in tutte le sue 
azioni. Egli è fedele nell'adempimento dei suoi obblighi, 
egli è degno di fiducia e diligente nello svolgimento dei 
suoi doveri. Egli è fedele a se stesso e quindi ai suoi 
simili ed al suo Dio. 

In quanto alla GIUSTIZIA, tutti gli msegnamenti della 
Chiesa sono una protesta contro l'Ingiustizia, e la sua 
condanna è più severa per colui che opprime il proprio 
fratello. l membri sono ammoniti ad usare con g1ustizla la 
loro autontà, po1chè •i poteri del cielo non possono es
sere governati né esercitati, se non su principi di giusti
zia • (Dottnna e Alleanze 121 :36.) Giustizia significa dare 
ad ogni uomo quello a cui eglì ha diritto. Per essere 
giusto uno deve necessariamente essere onesto, buono 
ed Imparziale. Egli dovrà essere rispettoso e riverente. 
E' ImpoSSibile per un uomo essere giusto ed al tempo 
stesso mancare di rispetto e di nverenza, po1chè 
quando manca di rispetto o di riverenza, è ingiusto nel non 
dare rispetto e riverenza dove queste sono dovute. Il vero 
uomo possiede la giustizia che è un attributo della natura 
d1v1na. 

L'ONESTA', com'è Inclusa nella giustizia, è la prima 
virtù cttata nel tredlcesimo Articolo di Fede della Chiesa. 
E' 1mpossiblle assoc1are la virihtà con la d1sonestà. Per 
essere onesto con se stesso uno deve essere onesto 
con gli altri. Questo significa onestà nel parlare oltre che 
nell'agire. Significa evitare di dire mezze verità oltre che 
falsttè. Slgn1fica che no1 siamo onesti nelle nostre azioni 
- nei nostri acquisti oltre che nelle nostre vend1te. Sl
gmfica che un deb1to onesto non può mal essere prescrit
to, e che la parola d1 un uomo vale più della sua firma. 
Significa che noi saremo onesti nelle nostre relaz1onl 
con li Signore poichè eia vera onestà t1ene conto 
delle nchieste di Dio oltre che di quelle dell'uomo; dè 
a Dio quel che è di Dio e all'uomo quel che è dell'uomo ... 

SAGGEZZA - ·Cercate diligentemente ed lnse
gnatevi l'un l'altro delle parole di saggezza; sì, cercate nei 
mlghorl libri le parole di saggezza; cercate l'istruzione, 
sia con lo studio, sia pure con la fede.• (Dottnna e 
Alleanze 88:118.) Questo è 11 comandamento del Signore 
dato a questa generazione tramite Il Profeta Joseph 
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Smith, ed Il suo pieno significato può essere più Intera
mente compreso quando sappiamo che la salvezza eter
na dell'uomo - il più grande dono di Dio all'uomo - di
pende dalla sua conoscenza, polchè •E' impossibile per 
un uomo d'essere salvato nell'ignoranza.• (Dottrina e 
Alleanze 131:6.) La saggezza è il giusto uso della conos
cenza ed Include giudizio, discriminazione, prudenza, di
screzione e studio. •Sapere non significa essere saggi,• 
dice Spurgeon. ·Molti uomini sanno molte cose e ciò 
non fa altro che renderli più stupidi. Non c'è maggior 
sciocco dello sciocco istruito. Ma SAPERE COME USA
RE LA CONOSCENZA significa avere saggezza.• 

LA BENEVOLENZA nel suo significato più completo 
è la somma dell'eccellenza morale e comprende ogni al
tra virtù. E' lo sprone che cl spinge a fare del bene agli 
altri e che ci porta a vivere la nostra vita per Cristo. 
Tutti i nostri atti di bontà, di altruismo, di devoz1one, di 
perdono, di carità e d'amore sgorgano da questo divino 
attributo. Cosi quando •Noi diciamo di dover essere bene
voli• noi dichiariamo di credere In tutte le virtù che con
corrono a formare un carattere simile a quello di Cristo. 
Un uomo benevolo è buono e fedele alla sua famiglia, è 
attivo per il bene nella sua città e paese ed è um fedele 
lavoratore nella Chiesa. 

Grandi come sono queste virtù che ho citato. esse 
non sembrano cosi pratiche ed applicabili alla nostra vita 
quotidiana come la virtù dei'AUTOCONTROLLO.. E' al
tretttanto difficile conepire una virilità morale separata 
dall'autocontrollo di quanto lo sia separare la luce del 
sole dal giorno. Autocontrollo significa governo e regola
mento di tutti l noStri naturali appetiti, desideri , passioni 
ed affetti. Non c'è nulla che dia all'uomo forza di carat
tere come la conquista di se stesso - il rendersi conto 
che egli può far sì che i suoi appetiti e passioni servano 
lui e non lui essi. Questa virtù Include la temperanza, 
l'astinenza, Il coraggio, la fortitudine, la speranza. la so
brietà, la castità, l'indipendenza. la tolleranza, la pazienza, 
la sottomissione. la continenza e la purezza. Uno del più 
pratici msegnamenti della Chiesa al riguardo di questo 
princ1pio è la Parola di Saggezza. l'esercizio giornaliero 
nell'osservanza di questo comandamento farà di più per 
lo sviluppo della vera virilìtà morale di qualsiasi altra 
cosa ch'io conosca. E' la verità. Riguarda principalmente 
l'appetito. Mostratemi un uomo che abbia un completo 
controllo sul suo appetito, che sa res1stere a tutte le 
tentazioni di indulgere in stimolanti, liquori, tabacco, ma
riJuana ed altri nocivi stupefacenti, ed io vi mostrerò un 
giovane od un uomo che ha similmente sviluppato il potere 
di controllare le sue passioni ed l suoi desideri. Quando 
ho letto recentemente del prevalente uso di questi stupe
facenti tra gli studenti delle medie e delle università e tra 
gli altri g1ovanl, mi sono grandemente allarmato. Con tut
to il mio cuore io metto in guardia 1 giovani della Chiesa 
e di questa nazione che essi perderanno la loro virilità e 
femminilità se essi cederanno a questo Inganno di Sata
na. Una persona che indulge nei suoi appetiti, sia priva
tamente che apertamente, ha una virilità che non gli ser
v.rè quando sarà tentato di Indulgere nelle sue passioni. 

l'impurità sessuale del mondo di oggi è il risultato 

della perdita della vera virilità a causa dell'Indulgenza. 
l pensieri Impuri hanno generato parole Impure, e le pa
role impure hanno generato atti Impuri. Negli Insegna
menti della Chiesa dopo il crimine dell'omicidio viene 
quello dell'adulterio e della corruzione sessuale. Se i 
membri della Chiesa rimangono fedel i alla loro convin
zione nella castità e sviluppano una vera virilità tramite 
l'esercizio dell'autocontrollo In altri modi, essi saranno 
come fari di luce l cui raggi penetreranno in un mondo 
macchiato dal peccato. 

Noi stiamo in verità vivendo In un'era di fermenti e 
molti membri della Chiesa, come milioni di altre persone 
al mondo, sono turbati dall'ansietà. l loro cuori sono pieni 
di cattivi presentimenti. Alla crocefissione di Cristo un 
piccolo gruppo di uomini si trovò ad affrontare un futuro 
che era altrettanto minaccioso ed incerto per loro di 
quanto lo sia quello che ci sta di fronte oggi. Il loro fu
turo, per quanto si riferiva al trionfo della Chiesa sulla 
terra, sembrava senza alcuna speranza. Essi erano stati 
chiamati e messi da parte perchè fossero dei •pescatori• 
di uomini, ed a Pietro erano state date le chiavi del re
gno. A dispetto d1 tutto questo, In quell'ora di disperazio
ne, quando il Cristo Risorto disse a Pietro, lo scoraggia
to capo dei Dodici che era tornato al suo vecchio mestie
re di pescatore: •Simon di Giovanni, m'ami tu?• Pietro 
rispose: •Sì, Signore, tu sai che io ti amo.• Gesù gli 
disse: ·Pastura le mie pecore Ile.• (Giovanni 21: 15) In 
quell'occasione Pietro divenne cosciente della sua res
ponsabilità non soltanto di pescatore di uomini ma anche 
di pastore del gregge. Fu allora che egli si rese conto 
finalmente e completamente del pieno significato del di
vino ammonimento: •Seguimi." (Giovanni 21 :19.) Con 
quella Luce inestinguibile questi dodici umili uomini riu
scirono a cambiare il corso delle relazioni umane. 

Gli insegnamenti di Gesù possono essere applicati 
tanto efficacemente ai gruppi sociali ed al problemi na
zionali come ai singoli individui se gli uomini vogliono 
soltanto farne una prova. Nei nostri sforzi d i sviluppare 
una vera virilità noi dobbiamo accettare Cnsto come la 
Via, la Vertià e la Vita. Egli è la Luce dell'Umanità. In 
questa Luce l'uomo vede chiaramente la sua via. Quando 
questa Luce viene rifiutata, l'anima dell'uomo barcolla ed 
inciampa nell' oscuntà. E' cosa triste quando individui e 
nazioni estinguono tale Luce - quando Cristo ed il Suo 
Vangelo vengono soppiantatl dalla legge della giungla 
e dalla forza della spada. La maggiore tragedia del mon
do di oggi è la sua mancanza di fede in Dio e nella Sua 
bontà. 

Il mio animo ha gioito alla lettura delle recenti dichia
razioni di uomini di scienza che dichiarano la loro fede 
nell'esistenza di Dio: 

·Uno studio onesto ed Imparziale dei fenomeni scien
tifici mi ha convinto che Dio esiste e che Egli controlla 
l'universo. Esiste un •controllo centrale• ed il potere che 
controlla è Dio. Come scienziato trovo le mie conclusio
ni riguardanti Dio e l'universo confermate dalle sacre 
Scritture. lo credo In queste Scritture. Credo in tutto 
quello che esse dicono sull'origine e sulla direzione 
dell'universo. Le Scritture e la scienza vanno d'accordo. 

E cioè le Scritture saggiamente e debitamente Interpre
tate.• 

(Earl Chester Rex, Professore di Scienze, Università 
dello Stato di Washlngton, Matematico e Fisico, Profes
sore Associato di Fisica presso Il George Pepperdine 
College - Pubblicato dalla Rivista Church News il 18 
Novembre 1967.) 

Un altro dichiara: 
·Ovunque si volti lo sguardo nel regno della scienza 

vi sono prove di disegno, legge ed ordine d1 un Essere 
Supremo . . . Sl. lo credo In Dio. lo credo In un Dio che 
non soltanto è una Divinità onnipotente che ha creato e 
mantiene questo universo. ma In un Dio che è Interessa
to alla Sua corona delia creazione - l'uomo.• 

(Cecil Boyce Hamann, Professore In Filosofia, Univer
sità di Purdue. Professore di Biologia e Presidente della 
Divisione di Scienze e Matematica presso I'Ashbury Col
lege; Partecipante alle R1cerche presso l'Istituto di Studi 
Nucleari di Oak Ridge - Pubblicato dalla Rivista Dese
ret News il 24 Febbraio 1968.) 

Ed ancora un altro afferma. 
•L'uomo non può credere nell'esistenza di Dio senza 

fare qualche cosa a questo riguardo. La fede in un Dio 
personale influenzerà il comportamento di un individuo 
nei confronti dei suoi simili, la sua attitudine verso la 
vita ed l suoi concetti sul mot1vo e sugli scopi che si 
trovano dietro l'universo materiale.• 

(Wayne U. Ault, Professore In Filosofia, Università di 
Columbia, Geochimico attualmente alle dipendenze del 
Geologica! Survey Department degli Interni, Governo 
Statunitense - Pubblicato dalla Rivista Church News 
il 1 O Febbraio 1968.) 

Il Vangelo, la felice novella di grande gioia, è la 
vera guida per l'umanità, e più felici e contenti sono 
quegli uomini e quelle donne che vivono più vicini al 
suoi insegnamenti che sono l'antitesi dell'odio, della per
secuzione, della tlrann1a, della dominazione e dell'Ingiu
stizia - cose che causano tribolazioni, distruzione e 
morte in tutto il mondo. Quello che il sole nell'azzurro 
cielo è per la terra che lotta per sfuggire alla presa 
dell'inverno, cosi il Vangelo di Gesù Cristo è per le ani
me doloranti che anelano a qualcosa di più alto e mi
gliore di quello che l'umanità ha trovato sinora sulla terra. 

In quale gloriosa condizione si troverà questo vecchio 
mondo quando si potrà realmente d.re a Cristo, il Sal
vatore dell'umanità: • Tutti ti cercano! • (Marco 1 :37.) 
L'egoismo, l' invidia, l 'odio, la menzogna, Il furto, l'Imbro
glio, la disobbedienza, le liti e le lotte tra le nazioni 
allora non esisteranno piùl 

Fratelli e Sorelle, ho sempre tenuta viva nel mio 
animo, sin dalla mia fanciullezza, la verità che Dio è 
un Essere personale e che è In verità Il nostro Padre 
che noi possiamo awicinare In preghiera e ricevere da 
lui delle risposte. La mia testimonianza del Signore 
Risorto è altrettanto reale di quella di Toma che disse al 
Cristo Risorto quando Egli apparve ai Suoi d1scepoli: 
·Signore mio e Dio miol• So che Egli esiste. Egli è Dlo 
reso manifesto nella carne, e so che •non v'è sotto Il 
cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per 
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Il quale noi abbiamo ad essere salvati.• (Atti 4: 12.) So ... 
che Egli conferirà con i Suoi servi che lo cercheranno 
con umanità e con rettitudine. Lo so perchè lo ho udito 
la Sua voce ed ho ricevuto la Sua guida negli affari 
che riguardano il Suo Regno qui sulla terra. So che Suo 
Padre, Il nostro Creatore, esiste. So che Essi apparvero 
al Profeta Joseph Smlth e che gli diedero quelle rivela
zioni che si trovano registrate nella Dottrina e Alleanze 
e nelle altre opere della Chiesa. Questa conoscenza è 
per me cosi reale come quella che acquisiamo nella 
nostra vita quotidiana. Quando noi cl corichiamo la sera 
sappiamo - abbiamo l'assicurazione - che Il sole sor-

gerà Il mattino seguente per spargere la sua gloria sulla 
terra. Cosi vicina a me è la conoscenza dell'esistenza 
d1 Cristo e della d•vinità di questa Chiesa Restaurata. 

l membri della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni hanno l'obbligo di fare del Figlio deii"Uomo 
senza peccato Il loro ideale - l'unico Essere Perfetto 
che abbia mal cammìnato sulla terra. 

Dio benedica la Chiesa, partlvolarmente l nostri gio
vani che ne manterranno le norme. Dio benedica l padri 
e le madri e gli insegnanti che instlllano questa fede nel 
cuori dei giovani e la proclamano In tutto Il mondo. lo 
cosi prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Riportiamo qui Il testo integrale del discorso del 
Presidente Hugh B. Brown della Pr1ma Presidenza alla 
Rluntone Generale del Sacerdozio della 138a Conferenza 
Annuale, tenuta nel Tabernacolo di Salt Lake Sabato 
sera, 6 Aprile 1968. 

Il Presidente Brown parla alla 
riunione del sacerdozio 

Fratell1 del SacerdoziO, s1amo qui riumti questa sera 
nel famoso Tabernacolo ed in centianaia di cappelle e 
di altri luoghi di riunioni In tutti gli Stati Uniti e nel Cana
da per quella che è senza dubbio la più numerosa riunio
ne del sacerdozio di questa dispensaz1one, aumentata 
dal vasto pubblico che si unisce a noi tramite la radio 
e la televisione. 

Cl r•unlamo devotamente nel nome del fondatore e 
Capo della Chiesa, Il Nostro Signore e Salvatore, Gesù 
Cristo, della cui divinità noi umilmente portiamo testi
monianza. 

Sotto la direzione del Suo profeta, Il Presidente 
McKay, la Pnma Presidenza della Chiesa dà un ammoni
mento ed un mcarico che sono diretti sia ai giovani che 
agli adulti - in breve a tutti i membri delia Chiesa ed ai 
nostri simili m ogni parte del mondo. Ma il nostro appello 
è primariamente diretto a voi che vi trovate in quell'in
teressante ma difficile periodo tra la fanc1ullezza e lo 
stato d1 adulti, che viene chiamato adolescenza, quando 
voa non cedete più allo stretto controllo della fanciul
lezza ma non siete pronti ad accettare le piene respon
sabihtà dì adulti. 

Tenete In mente Il fatto importante che il vostro obiet
tivo non è quello di passare avanti egli altri, ma di sor
passare voi stessi; di cominciare oggi ad essere la per
sona che volete essere; di lmmortalizzare oggi e tutti l 
domani che si trovano davanti a voi onde la vostra vita 
possa avere un significato eterno. Coltivate un Insazia
bile appet1to per la conoscenza. 
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Incidentalmente, noi abbiamo spesso esortato l nostri 
giovani a portare con sé, negli anni della maturità, Il loro 
riso di fanciulli. Un sano senso dell'umorismo sarà una 
valvola di sicurezza che vi metterà In grado di applicare 
un tocco di leggerezza ai vostri problemi più pesanti e 
ad imparare alcune lezioni nella soluzione del problemi 
che •Sudore e lacrime• spesso non sanno come risol
vere. Una riga dai Proverbi ci dice che •Un cuore alle
gro è un buon rlmendio, ma uno spirito abbattuto secca 
l'ossa.• (Proverbi 17:22.) 

Stiamo vivendo in una società che si muove e cam
b•a rapidamente, le cui sfide sono Impressionanti come 
scope e difficili per complessità. La nostra è un'era 
atomica in cui il movimento, l'azione ed Il cambiamento 
nvoluzionario sono costanti. Un nuovo mondo sta sor
gendo tra noi con sorprendente rapidità e forza Irresisti
bile - un mondo che è al tempo stesso lieto ed Infausto. 
l tempi richiedono che noi cl prepariamo a far fronte alle 
domande del futuro, a fare i sacrifici che cl sono richie
sti, a goderne i premi e l privilegi Impagabili, e al tempo 
stesso adattarci all'universale legge del cambiamento. 

A questo fine dunque, il nostro primo ammonimento 
che vi diamo è ·Siate Preparati.• Preparatevi costante
mente e continuate a prepararvi per ti futuro - ti vostro 
futuro - al quale cl sf aspetta che voi facciate del con
tributi significativi. Il volo dell'uomo attraverso la vita è 
sostenuto dal potere della sua conoscenza. 

La preparazione di cui vi ammoniamo è soltanto un'al
tra parola per l'educazione con le sue relative discipline, 
sia imposte che volontarie. 

' l 

i 
l 

Ognuno di voi deve affrontare e risolvere Il proble
ma di cosa fare quando avrete terminato gh studi. SI trat
ta di un problema fondamentale della vita che voi dovete 
risolvere con risoluzione ed entusiasmo. La vostra solu
zione, se è sostenuta da coraggio e tenacia, determi
nerà In gran parte come voi passerete Il resto della 
vostra vita. E' quindi una cosa di importanza trascen
dente. 

Ma vi saranno tentazioni ed ostacoli lungo la via -
suadenti sussurri che cercheranno di lndurvl a dimen
ticare la vostra ricerca della conoscenza e di portarvi su 
vie pericolose. Guardate di non cedere alle tentazioni 
che sono qualche volta attraenti, ma sempre false e 
distruttrici dell'anima, di far uso delle cose che Dio ha 
detto che non sono buone per l'uomo. 

Non lasciate che alcuno vi persuada che l'indebito 
uso degli stupefacenti che sta diventando quasi comune 
tra gli studenti universitari abbia un qualsiasi benefico 
effetto. Alcuni vi potranno dire che certi stupefacenti 
espandono l'anima, ma come ci ha detto Al Capp in uno 
dei suoi fumetti: ·La marljuana e l'LSD espandono l'ani
ma allo stesso modo in cui la bomba atomica espanse 
Hiroscima.• Come ha detto Robert M. Hutchins dell'Uni
versità di Chicago: •Non sono preoccupato dal futuro 
economico. Sono preoccupato dalla vostra morale ... 
Il pericolo più Insidioso, più paralizzante che vi tro
verete di fronte nella vostra vita è il pericolo della cor
ruzione.• 

Ricordate che la legge della vendemmia è inesorabile. 
Chi semina vento raccoglie tempesta. L'uso di 
sostanze nocive Impedirà il vostro progresso verso il 
vostro obiettivo. 

L'istruzione è sempre stata riconosciuta dalla Chiesa 
come l'obbligo No. 1 di ogni generazione verso quella 
seguente e di ogni individuo verso se stesso. Ognuno 
di noi è un essere divinamente dotato, eterno ed intelli
gente. Abbiamo quindi l'obbligo di Incoraggiare e mante
nere vivo lo spirito indagante, Imparare e continuare ad 
imparare tutto Il possibile di noi stessi, dei nostri simili, 
del nostro universo e del nostro Dio che è il nostro 
Padre. 

Il Profeta Joseph Smith disse: •Per essere salvato un 
uomo deve elevarsi sopra tutti l suoi nemici, non Il 
minore dei quali è l'ignoranza.• Il suo profondo e costante 
interesse nell'educazione viene dimostrato dal fatto che 
egli fondò il primo programma di istruzione per gli adulti 
in America - la Scuola dei Profeti. 

Sebbene l Santi esuli fossero occupati all'erezione di 
un tempio e alla predlcazlone del Vangelo da poco 
restaurato, essi vennero tuttavia ammoniti dal Signore, 
tramite Il Profeta, di insegnerai l'un l'altro •le cose del 
cielo e della terra, e sotto la terra; (conoscenza genera
le) cose che sono state, (storia) cose che sono (eventi 
attuali) cose che presto si awereranno (profezia), cose 
della patria, e dell'esterno, guerre e complicazioni delle 
nazioni, e di giudizi che sono nel paese, e nella cono
scenza delle nazioni e regni.• In breve, un'educazione 
generale e completa. 

l primi pionieri Mormonl, a dispetto della costante 
persecuzione, Il continuo abbandono delle loro case e 
la fatica di trarre sostentamento dal deserto, diedero 
all'educazione un posto di prima Importanza nei loro 
pens1en ed insegnamenti Essi portarono seco attra
verso le praterie libri, documenti e testi su molti argo
menti. 

A prova della loro devozione all'educazione, l primi 
coloni, poco dopo il loro arrivo neii'Utah, fondarono 
l'Università di Deseret - che più tardi doveva divenire 
l'Università deii'Utah. Indi, poco dopo, essi fondarono 
pure l'Accademia Brlgham Young, Il Rlcks College ed 
altri trenta Istituti patrocinati dalla Chiesa, ognuno gui
dato dalla massima dettata da Brlgham Young al Pro
fessar Karl G. Maeser che nulla doveva essere inse
gnato, neppure l'alfabeto o la tavola pitagorica, senza lo 
spirito di Dlol 

Nella nostra società Industriale che cresce a così 
grandi passi, l'educazione è diventata una necessità, 
poichè se l nostri giovani non sono ben addestrati, nel 
futuro essi non saranno In grado di ottenere un'occupa
zione proficua e dlgn•tosa. 

•Le posizioni che non richiedono né educazione né 
addestramento diminuiscono di anno in anno e presto 
scompariranno del tutto. Noi quandi sproniamo tutti l 
giovani ad iniziare ed a seguire un corso di studi formale 
di una qualsiasi natura oltre le scuole medie. Di eguale 
importanza è la scelta di un programma d'istruz•one che 
tenga conto degli Interessi, talenti ed obiettivi di ogni 
singolo Individuo.• 

Nella scelta del miglior programma di studi per il 
futuro voi avete bisogno di aiuto e di guida. Prima cer
cate Il consiglio del vostri genitori. Essi vi conoscono 
meglio di ogni altro ed hanno un concetto maturo di 
quello che ci vuole per aver successo nella vita; essi 
vi amano con tale altruistica devoz•one che fa sì che 
il vostro benessere sia per loro tanto importante quanto 
il loro stesso benessere. Inoltre, voi dipendete da loro 
per l'aiuto finanziario. 

Indi dovreste rivolgervl ai vostri dirigenti della Chie
sa. Molti di essi hanno avuto vaste esperienze in molti 
campi. Essi saranno felici di consigliarvi e si uniranno a 
voi per ottenere la guida divina. 

Gli Insegnanti del seminari ed !statuti saranno pure 
in grado di aiutarvi a comprendere ed a mettere in pra
tica nel vostro caso il programma d'istruzione della Chie
sa. Altri insegnanti con addestramento specializzato sa
ranno felici di informarvi sui loro campi di Interesse. 

La decisione finale, tuttavia, spetta a vol. Potete con
sigliarvi con altri, valutare l vostri esami e voti ed otte
nere una migliore comprensione di voi stessi e delle 
vostre possibilità, ma dovete esaminare tutto quello che 
vi è disponibile, crearvi un appetito per Il meglio, e poi, 
con una forte ambizione e tenacia Indefessa, continuate 
sino a prendere la finale ed Irrevocabile decisione. Ricor
date, la cosa più Importante non è ciò che fate, ma quella 
di quallflcarvl In modo da farlo In modo eccellente men
tre progressivamente scoprite che l'attività da voi Intra
presa cosltuisce una sfida ed un'Ispirazione continua. 
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Potrete decidere di andare ad un istituto tecnico e 

ad una scuola professionale per apprendervi una profes

sione. Anche qui, quest'età tecnologica richiede una pre

parazione accurata. 
Brigham Young, lui stesso pittore e vetraio, disse: 

·Credo nell'educazione ma voglio vedere l giovani e le 

giovani uscire dalle scuole con un'educazione nelle loro 

mani oltre che nel loro cervello.• 
Ad un Istituto tecnico potete ricevere un'istruzione nel 

disegno, In elettronica, In agronomia. In altri campi degli 

affari, in fotografia, programmazione del calcolatori elet

tronici, ecc. Questi corsi variano In durata da pochi mesi 

a qualche anno Diplomi e certificati vengono rilasciati 

al completamento del corsi. 
L'addestramento In un campo scelto da voi mentre 

siete sotto le armi è pure una possibilità da prendere in 

considerazione. 
Molte scuole specializzate offrono Istruzioni In arte, 

musica, dramma, danza, elettronica, affari - persino su 

come operare mezzi pesanti. La maggtor parte di questo 

addestramento vtene offerto in buona fede, ma gli stu

denti devono saper discriminare e scegliere, ed al tempo 

stesso essere sicuri che quello che scelgono Il por

terà verso l'obiettivo di dtventare Individui Istruiti nel 

campo del loro interessi ed attitudini. 

Alcune società ed Imprese accettano una persona 

non appena si è laureata o diplomata e le offrono un 

addestramento sul lavoro ad un certo salario Iniziale, 

tuttavia, nella maggioranza del casi, questo dovrebbe 

essere soltanto uno scalino. 
Noi raccomandiamo vivamente a tutti coloro che ne 

hanno l'attitudine, l'ambizione e la tenacia dt continuare 

la loro Istruzione oltre le scuole medie superiori. Nessun 

giovane dovrebbe essere soddisfatto di meno di quello 

che è giustificato dalle sue capacttà. Il mondo di domani 

aprirà la strada allo specialista che e'addestrato a lavo

rare con formule matematiche, che sa perorare bene una 

causa In tribunale, scoprire la cura per una terribile 

malattia, sviluppare nuove e migliori tecniche agricole, ecc. 

Noi desideriamo incoraggiare ed assistere gli studenti 

nel consegUire una più significativa educazione accade

mica, religiosa e sociale. 
Ovviamente non tutti gli studenti dei Santi degli 

Ultimi Gioml che desiderano un'Istruzione universitaria 

possono Iscriversi In una delle scuole patrocinate dalla 

Chiesa. Per questo motivo è stato creato un programma 

dì educazione religiosa negli istituti di religione istituiti 

nel pressi di molti complessi universitari In tutto Il 

mondo. 
·Noi raccomandiamo vivamente che gli studenti sì 

Iscrivano alle classt di questi istituti in modo da poter 

aumentare la loro Istruzione secolare con un'educazione 

religiosa ed un'esperienza spirituale.• 

Abbiamo ora 185 Istituti di Religione che tengono 

corsi di Istruzione superiore adatti alle umversità presso 

cui sono situati. 

In questi Istituti gli studenti possono partecipare a 

ben diretti programmi sociali, trarre beneficio da molte 

inspiratrlct riunioni religtose e trarre ulteriore beneficio 
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da un programma di consulenza diretto da personale 

ben addestrato neì suoi compiti. 
Presso molte università ed istituti superiori dove non 

esistono Istituti di Religione, sono stati formati dei De

seret Clubs, che hanno il compito principale di rac

cogliere l giovani della Chiesa e dJ fornire esperienze 

sociali e culturali in armonia con l più alti Ideali e norme 

di condotta. 
La chiave per una saggia e felice scelta si trova 

nello scegliere quello che è meglìo per voi quali In

dividui. In questo modo voi troverete la soddisfazione 

di diventare un produttivo, utile ed indipendente membro 

della Chiesa e della società. Il salmlsta disse: •Il prin

cipio della sapienza è: Acquista la sapienza. Sì, a costo 

di quanto possiedi, acquista l'intelligenza.• (Proverbi 

4:7) 
Il Presidente McKay ha detto: ·Il carattere è l'obiet

tivo della vera educazione ... La vera educazione cerca 

di fare degli uomini e delle donne non soltanto dei 

buoni matematici, degli abili linguisti, dei profondi scien

ziati o dei brillanti luminari delle lettere, ma anche degli 

uomini onesti, pieni di virtu, temperanza ed amore 

fraterno. Essa cerca di fare uomini e donne che apprez

zano la verità, la giustizia, la saggezza, la benevolenza 

e l'autocontrollo come le cose migliori di una vita di 

successo.• 
Raccomandiamo vivamente a tutti l membri, giovani 

e vecchi, di tenere sempre In mente che Il vero scopo 

della vita, sia qui che nell'aldilà, è quello di cercare la 

gioia del progresso etemo. Dato che la Gloria di Dio 

è l'Intelligenza, l'uomo può soltanto dividere tale gloria 

tramite una continua educazione dell'intero uomo. Come 

Il Signore stesso disse a Joseph Smlth: •Qualsiasi prin

cipio d'intelligenza noi conquistiamo in questa vita, si 

leverà con noi nella risurrezione. E se una persona 

guadagna maggior conoscenza ed intelligenza in questa 

vita mediante la sua diligenza e la sua obbedienza che 

un'altra, essa avrà tanto più vantaggio nel mondo a 

venire.• (Dottrina e Alleanze 130:18-19) 
Noi vi ammoniamo dunque, fratelli e sorelle, ad 

essere preparati - fisicamente, mentalmente, spiritual

mente, moralmente, esteticamente - e di prepararvi In 

ogni altro modo per quello che Il glorioso futuro ha In 

serbo per vol. La Chiesa sta facendo tutto Il possibile 

perchè tutti l suoi membri possano eccellere. 
Rtpetiamo, potete essere tutto quello che volete se 

siete disposti a pagame il prezzo. 
Possa Dio benedirvi ed ispirarvi a credere che 

poichè Egli è vostro Padre c'è Inevitabilmente in voi 

qualcosa di Lui, e quindi, come una ghianda può 

dtventare una possente quercia, così voi che possedete 

tutti una scintilla divina potete svilupparvi In qualche 

cosa di simile a Colui dal quale siete originati. 
Possa Egli benedirvi ed Jspirarvi a credere in voi 

stessi e nella dtsponibilità della guida Divina. 

Tl nngrazio, o D1o, che venga quel che venga 

lo posso fremarml lungo la via 

Ogni ora del giorno e della notte 
E parlare con Te. 

La guerra che ebbe Inizio In cielo e che è continuata 

da quel giorno - una guerra nella quale le anime Im

mortali dei figli degli uomini sono In palio - sta per 

raggiungere il suo punto critico. Questo appello è quindi 

nel suo vero significato una chiamata alle armi. 

La chiamata ad essere pronti viene rivolta ad ognuno 

di voi dal Presidente della Chiesa, il Profeta di Dio. ~ 

una chiamata vitale e di estrema importanza. La prepara

zione deve Iniziare al centro dei vostri cuori ed esten

dersi alla punta delle vostre mani e piedi. Ognuno di 

voi può diventare il padrone del suo destino, il capitano 
della propria anima. 

Come Davld Sarnoff della Radio Corporatlon of 

America disse ad una classe di studenti: •Voi vi trovate 

di fronte l nuovi poteri conferitici dalla scienza di distrug

gere o di ricostruire il mondo, e secondo come avete 

fede in Dio, nel vostri simili ed in voi stessi, insieme 

al vostro senso di responsabilità e di costante auto

disciplina, sarete in grado di determinare se queste 

tremende forze che vengono ora date nelle vostre mani 

saranno usate per costruire un mondo migliore od essere 

responsabili della sua distruzione. . . . Il mondo ha 

bisogno dell'insorgere di vitalità spirituale per resistere 

l'attuale cinismo e materialismo. La graduale eliminazione 

dei bisogni fisici non farà che approfondire la più 

elementare sete per la fede e la salvezza, poichè 1 valori 

eterni che si elevano al di sopra delle cose materiali e 

temporali tormenteranno lo spirito ed il cuore dell'uomo ... 

Noi abbiamo bisogno di cuori forti per affrontare Il 
futuro, un futuro pregno di eventi sconosciuti e di grandi 

possibilità. Not abbiamo bisogno della fede per cercare, 

R1port1amo qu1 Il testo del d1scorso del Pres1dente 

N. E/don Tanner, pronunciato alla 138a Conferenza An

nuale, alle ore 10 del 7 Aprile 7968, nel Tabernacolo di 

Sa/t Lake. 

La Parola di Saggezza 
esaltata dal 
Presidente Tanner 

Centotrentacinque anni fa un Profeta dt Dto ci dtede 

una rivelazione conosciuta come ·Una Parola di Saggez

za ... Data come principio con una promessa, adattata 

alla capacità dei deboli e de1 ptù deboli di tutti i santi, che 

sono o possono essere chiamati santi. Ecco, In verità 

cosi vi dice Il Signore: In conseguenza dei mali Intenti 

e del disegni perniciosi che esistono o eststeranno nel 

cuore del cospiratori negli ultimi giorni, vi ho awertlto 

e v1 ammomsco, dandovi questa parola di saggezza per 

rivelazione.• (D&A 89:1-4) 
Tra le altre cose egli ci mette in guardia contro 

l'uso del tabacco e delle bevandre forti. 

della speranza per Ispirare e del coraggio per res1stere. 

• ... Che 1::~ virtù adoml l tuoi pensieri senza posa; 

allora la tua fiducia al fortificherà nella presenza di Dio; 

e la dottrina del sacerdozìo si distillerà sulla tua anima 
come una rugiada celeste. 

•Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante, ed 

Il tuo scettro uno scettro Immutabile di giustizia e dt 

verità; e Il tuo dominio sarà un dominio eterno, e senza 

mezzi coercitivi affluirà verso di te per sempre e in 

eterno.• 
Tornando di nuovo a quel bellissimo Inno •Padre 

Mio•, e pensando a quel ragaz.zo lnginocchtato a dire: 

•Quando lascerò Il mondo per l'eterno aldilà, VI vedrò 

là, Padre, Madre, nella somma gloria. Così gioia è com

pleta - mio compito e poi, io trascorrerò felice l'immor

talità con Voì. 
Questa preghiera verrà progressivamente esaudita 

via via che noi cl qualifichiamo per l suoi benefici otte

nendo e continuando ad ottenere un'educazione In tutti 

i campi ai quali possiamo essere portati. E dovunque 

possiate essere portati, ricordate che Dio, vostro Padre, 

sta sopra di voi, chiedendovi, •venite a me•. 

Possano la Sua pace e benedizione essere con noi 

tutti. Possiamo noi essere ispirati, ognuno di noi, quando 

lasciamo questo edificio questa sera, a fare qualcosa di 

noi stessi, ad essere migliori di quello che siamo, più 

Istruiti, più comprensivi, più sensibili, più pronti ad 

aiutare l sottoprlvllegiati e coloro che hanno bisogno 

di aiuto. Prego umilmente che la Sua benedizione e la 

Sua pace siano con tutti noi, nel nome di Gesù Cristo, 

Amen O 

E poi egli c1 dà questa promessa: 
·E tutti i santi che sì rammenteranno d'osservare e 

di mettere in pratica queste parole, cammmando in ob

bedienza al comandamenti, riceveranno la salute nel 

loro ombelico e mtdollo nelle loro ossa: 

·Ed essi troveranno saggezza e grandi tesori di 

conoscenza, pure di tesori nascosti, 
•E correranno e non saranno stanchi, e cammine

ranno senza ventr meno. 
·Ed lo, ìl Signore, do loro una promessa, che l'an

gelo distruttore passerà accanto a loro come al ftgll 

d'Israele, e non li farà morire. Amen.• (D&A 89: 18-21.) 
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Noi, membri della Chiesa, abbiamo considerato la 

Parola di Saggezza come una direzione del Signore 

stesso, con un avvertimento ed una promessa. Oggi il 

mondo Intero, con le prove scientifiche che sono ora 

disponibili a tutti, dovrebbe, senza considerazione di 

religione o rana, ubb1dire a questo avvertimento scien

tifico. 
Noi leggiamo nei giornali e nelle riviste questi terri

bili titoli. 
PER CAUSA DI UNA SIGARETIA MUOIONO NELLO 

INCENDIO DEL LORO APPARTAMENTO. 

IL CONSUMO DI STUPEFACENTI TRA LA GIO

VENTù ~ IN COSTANTE AUMENTO CAUSANDO 
TRAGEDIE 
LA MORTE DI 300 PILOTI ATTRIBUITA ALL'ALCOOL 

Questi titoli indicano chiaramente i pericoli del ta-

bacco, degli stupefacenti e dell'alcool. A causa di questi 

gravi pericoli, a causa della mia stessa esperienza ed 

osservazioni, e a causa del reale Interesse che noi ab

biamo per i nostri g1ovani che determineranno Il fu

turo di questo grande paese e del mondo, ho scelto di 

discutere i mali dell"alcool, degli stupefacenti e del ta

bacco. 
Prima di cominciare, tuttavia, vorrei fosse chiaro 

che per tutta la mia vita alcuni del miei più intimi soci 

In affari furono uomini che consumavano tabacco ed 

alcool. Molti di essi erano assai capaci ed abili negli 

affari, si curavano delle cose della comunità ed erano 

assai stimati. lo non voglio certamente criticare o met

tere in dubbio il carattere di queste persone né di 

altre che fanno uso di tabacco e di alcool. Voglio però 

chiaramente esprimere la mia grande preoccupazione 

per l pericoli legati al loro consumo. Molt1 uomini hanno 

detto· •Vorrei non aver mai toccato Il tabacco e l'alcool. 
Sono una vera maledizione.• 

Ultimamente si è parlato cosi tanto dei pericoli del 

tabacco che potrebbe sembrare superfluo per me pas

sare In rassegna quest1 pericoli e le statistiche che ri

guardano l fumatori. Voglio tuttavia darvi alcuni fatti e 

c1fre al nguardo dei mali delle sigarette. 

Il British Royal College of Physic1ans ha comuntcato 

che 400 Inglesi la sett1mana, od un totale di 20.000 per

sone sono morte !"anno scorso in Gran Bretagna da 

cancro polmonare causato dalle sigarette. Proprio qui 

neii'Utah si valute che nel 1966 stano stati spesi per 

l'acqu1sto di s1garette 20 milioni di dollari (12 miliardi e 

500 milioni di lire italiane - N. d. T.). ossia 21 dollari e 

68 centesimi dl dollaro per ogni uomo, donna o bambino 

risiedenti In questo stato, e ricordiamoci che noi siamo 

al di sotto della med1a nazionale. 

L'Amerlcan Public Health Assoclation ha dichiarato 

che un m1llone di bambini che stanno ogg1 andando a scuo

la moriranno di cancro pnma di raggiungere i 70 anni. 

Queste sorprendenti predlz1oni dovrebbero aiutarci a 

renderei conto che dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi 

per educare l g1ovani sui nocivi effetti del fumo 10 modo 

che essi siano meglio preparati ad affrontare questo 
problema 

Dato che un mio canssimo amico ed un mio parente 
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sono morti di cancro causato dal fumo, sento forte Il 

desiderio e la determinazione di fare quello che posso 

per salvare altri giovani da questa odiosa abitudine. 

Esiste il grande problema di quanto efficace potrà es

sere una tale campagna quando i nostri giovani si tro

vano costantemente davanti degli adulti, inclusi molti 

Insegnanti e dottori nonchè i loro stessi genitori, che van

no in giro fumando liberamente. 
Ora, passando agli stupefacenti, desidero parlavi di 

due casi che mi sono accaduti dalla Conferenza dell'ot

tobre scorso. Proprio prima di quella conferenza un ve

scovo mi telefonò dalla California per prendere un ap

puntamento per un giovane del suo rione che era coin

volto con gli hippies. Egli riteneva ch"io fossi In grado 

di aiutarlo. Essi vennero a trovarml subito dopo la chiu

sura della conferenza. l lunghi capelli del giovane, Il 

suo modo di vestire ed Il suo aspetto In genere non mi 

lasciarono alcun dubbio che egli fosse uno degli hippies. 

Gli chiesi di raccontarml la sua storia. Eccovela In breve: 

• Sono un missionario tornato da una missione. spo

sato con un figlio. Ed eccomi qui, un hippie, un uomo 

dedito agli stupefacenti, colpevole di piccoli e di gravi 

delitti. Sono estremamente Infelice. Ecco quello che 

sono, e non è quello che voglio.• 
Gli chiesi come mal un giovane della sua statura si era 

potuto mescolare con gente simile, ed egli mi disse che 

un giorno in cu1 si sentiva depresso e scoraggiato aveva 

deciso che voleva essere libero, che non voleva essere 

legato da alcuna tradizione o restrizione della Chiesa. 

·Ed eccomi qui. Invece di essere libero sono uno schiavo. 

In un certo senso sono un fuggitivo e vorrei tanto che 

lei mi potesse aiutare. Non so proprio cosa fare.• 

Prima di lasciare il mio ufficio mi assicurò che si sa

rebbe tagliati l capelli, si sarebbe ripulito ed avrebbe 

abbandonato la compagnia degli hippies. Si sarebbe 

costituito alle forze della legge ed avrebbe fatto del suo 

meglio per pentirsi e vivere come avrebbe dovuto vi

vere. Eccovi una lettera che questo giovane mi ha scrit

to Il 22 Marzo quest'anno: 
·Caro Presidente Tanner. Prego che lei possa com

prendere i veri sentimenti che mi riempiono il cuore in 

questo momento. Sto ora vivendo entro le mura di una 

prigione. È mto desiderio che altri non cadano nelle 

mani di Satana come ho fatto lo. Se il racconto della 

mia esperienza può aiutare In qualche modo 1 giovani 

come me questo è il mio des1derio . . . Sono grato di 

essere stato benedetto con un vescovo che è stato il 

mio più Intimo amico attraverso tutte le mie prove. Le 

sono grato per Il suo interesse, Presidente Tanner ... 

Il motivo per cui ho usato il caso di questo giovane 

quale esemp1o è che il suo ambiente avrebbe dovuto 

dargl1 la forza dt resistere e di superare le tentazioni, il 

che d1mostra quanto sia pericoloso per un uomo come 

lui, per non parlare di un giovane senza alcun legame 

né responsabilità, anche frequentare coloro che scher

zano con gli stupefacenti Il suo è stato un caso assai 

tnste che mi ha toccato il cuore. 

L'altro caso che vorrei citarvi è simile a centinala 

e centinala di altri casi. Ho parlato con la ragazza di 

questo caso e con i suoi genitori, e sebbene essi sap

piano che molti potranno riconoscere d1 chi stia parlando, 

essi hanno detto che se ciò potrà aiutare qualcuno, a 

loro non dispiacerà essere riconosciuti. 

Questa ragazza viene da una buona famiglia. Il padre 

è un dottore abbastanza famoso, e la famiglia è stata 

atttva nella Chiesa e nella comunità. Essi hanno un 

figlio che è già stato in missione mentre un altro vi si 

trova ora. Essi hanno anche una figlia maggiore che è 

assai stimata, molto attiva nella Chiesa e sposata nel 

~empio. La ragazza di cui vi sto parlando è assai carina 

ed intelligente, ma un giorno cominicò ad andare in giro 

con altre ragazze e ragazzi che facevano uso di sigarette, 

alcool e stupefacenti. Piuttosto che essere considerata 

una sempliciotta, questa ragazza cominlclò ad usare an

che lei queste cose, trovando più facile cedere che re

sistere alla pressione. In effetti essa non aveva affatto 

paura di diventare dedita agli stupefacenti. 

A causa della mancanza di comunicazione e del fatto 

che essi non le seppero stare vicini credendo erronea

mente che tutto andasse bene, l suoi genitori non si 

resero conto delle sue azioni sino a quando non ven

nero a sapere, con grande orrore e dolore, che la loro 

figlia stava usando tabacco, alcool e stupefacenti. Na

turalmente essi furono estremamente addolorati ed im

barazzati rendendosi conto che non c'era nulla che essi 

potevano fare se non metterla In un istituto dove potesse 

essere curata. Ella è ora là In cura, ma per merito della 

sua determinazione e desiderio di curarsi ella ha progre
dito sino al punto in cui può venire a stare con l suoi 

ogni fine settimana. 
Quando le ho parlato la sua più grande preoccupa

zione, e quella dei suoi genitori, riguarda quello che ella 

farà quando sarà dimessa dall'istituto. SI sentirà ella 

libera e sicura? La gente l'accetterà? In effetti ella si 

sente decisa e sicura di sé, e noi speriamo che abbia 

ragione di esserlo, che ella guarirà completamente dal 

suo vizio. Quando le ho chiesto se avrebbe avuto Il co

raggio e la forza di tenersi lontana dalle sue vecchie 

compagnie, ella mi ha assicurato di essere In grado di 

farlo, aggiungendo poi con tristezza che parecchie delle 

sue vecchie amiche sono loro stesse o in istituti o In 

prigione. Ella mi ha anche parlato di alcuni tristissimi 

casi di giovani ricoverati nell'istituto. Uno di essi è un 

giovane di 19 anni che sembra essere completamente 

incurabile. Si legge anche di altri che minacciano di sui

cidarsi e qualche volta ci riescono. 
Tali casi dovrebbero aiutare i genitori ed i giovani 

a comprendere i problemi ed l gravi pericoli cui si tro

vano di fronte. Genitori, state all"erta ed In guardia. Uno 

di questi casi potrebbe benissimo essere uno dei vostri 

figli. 
Vorrei ora portare il discorso sul problema dell'al

cool che è cosi grave da qualsiasi parte cl voltiamo. 

Lasciate che vi racconti il più accuratamente possibile 

la storia che mi ha narrato un uomo che conoscevo 

molto bene. Allora era un ricercatore di petrolio dello 

stato di Alberta, nel Canada, il cui lavoro aveva incon

trato il più vasto successo, un uomo che era rispettato, 

stimato ed un buon cittadino ma che, come tanti altri. be

vendo In compagnia, era diventato un alcolizzato. Egli 

era tuttavia stato uno di quel fortunati che tramite I'AI

coholics Anonymous e, come disse lui, con l'aiuto del 

Signore, era stato In grado di vincere questa grave ma
lattia. 

Un giorno, quando lo Invitai e parlare ad un gruppo 

di giovani, mi diede questa pronta risposta: ·Se posso 

aiutare l giovani e capire l mali dell'alcool e quello che 

esso farà loro. allora sono ansioso di tenere questo 

discorso.• Ed eccovi la sua storia· 
•Quando ero in affari solevo bere con i ragazzJ al 

cocktails ed ai ricevimenti, senza pensare che c1ò mi 

causasse alcun danno. Infatti proprio non cl pensavo 

affatto. Anche quando mi trovavo a prendere un terzo 

o quarto bicchiere e a desiderare di bere durante Il 

giorno quando sapevo bene che non avrei dovuto bere 

non avevo la più pallida idea che stavo diventano un 

alcolizzato. Rifiutai di accettare questo fatto sino a 

quando non mi ritrovai letteralmente sulla strada. 
• Il risultato fu che il mio socio In affari, l miei col

leghi e tutti coloro che mi conoscevano, pers1no m1a 

moglie e la mia famiglia scoprirono che non potevano 

più fidarsi di me e quindi persero ogni rispetto per me. 

Cosi persi mia moglie che fu costretta a divorziarmi dopo 

aver fatto di tutto per aiutarmi a cambiare strada. Mi 

trovai cosi completamente solo. Avevo perso Il rispetto 

di me stesso, la mia casa, la famiglia, tutto Insomma. 

•Quando mi trovai su una strada, solo e senza aiuto, 

venni persuaso a rlvolgermi alla Alcohollcs Anomymous. 

Con il suo aiuto e la mia determinazione di vmcere me 

stesso, fui In grado di perdere il vizio di bere, anche se 

mi cl vollero mesi di dura lotta.• Egli poi disse che sol

tanto una persona su cinque è in grado di vincere questo 

pernicioso vizio. 
Per concludere egli disse: ·Non c'è alcun uomo che 

possa sapere, quando beve un solo bicchiere di liquore, 
se egli diventerà o no un alcolizzato. Nessun uomo 

quindi, a prescindere dal suoi soldi o dalla sua postzlone, 

si può permettere il lusso di bere sta pure un solo bic
chiere di liquore. • 

Egli quindi pregò tutti i giovani presenti di non toc

car mal liquori e mise in risalto Il fatto che una persona 

su 15 che bevono diventerà un alcolizzato. Ed è proprio 

di solito il più Intelligente ed il più capace, colui che 

meno se raspetta, ad essere colp1to da questa tragedia. 

Eccovi ora un'altra storia che vt racconto con il per

messo del genitori di un giovane, che hanno anche loro 

espresso Il desiderio di fare tutto quello che possono per 

aiutare gli altri giovani ad evitare la tragedia che ha col

pito Il loro figlio. 
In un fascicolo che mi consegnarono c'era un rita

glio di giornale in data precedente alle tragedia, che mo

strava la fotografia di un giovane assai attraente. 

L'articolo diceva: ·Ovunque vi sia attività o bisogno 

di guida, là è dove troverete Jlm. Sia come studente, spor

tivo e compagno, le sue abilità di dingente si sono sem

pre messe In evidenza.• 
Ecco un giovane che aveva davanti a sé tutte le pro-
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messe di una vita felice e piena di successi. Ma una 

sera, quando Jlm non tornò a casa come di solito faceva 
dopo la chiusura della stazione di servizio dove lavorava, 
l suoi preoccupati genitori Iniziarono le sue ricerche che 

terminarono il mattino seguente quando Il padre trovò 
Il corpo inanimato del giovane, picchiato a morte, sul 

sedile posteriore di una macchina parcheggiata. Jim era 
morto da diverse ore. Immaginate lo shock ed Il dolore 

del suoi poveri genitori! 
All'inchiesta l genitori affranti vennero a sapere che 

Jim si era unito a due giovani della sua c1ttà e a due 
della città vicina. Dopo aver bevuto In abbondanza l 

giovani avevano cominciato a picchiarsi a vicenda. Appa
rentemente qualcuno aveva colpito Jlm facendolo cadere 

per terra e poi gli era passato sopra con l'auto. l giovani 
avevano poi preso Il cadavere di Jlm e l'avevano messo 

nella macchina nella quale era stato trovato. l genitori 
vennero anche a sapere che questa era soltanto la terza 

volta che Il loro figlio aveva bevuto alcoolici. Egli sicura
mente non si era mal sognato che prendere il suo primo 
bicchierino di liquore lo avrebbe portato così rapidamen

te ad una morte Immatura. 
Potremmo contmuare a parlarvl di questi casi e darvi 

statistiche, fatti e cifre per mostrarvl In verità che questi 
casi ammontano a centinala di migliaia. 

VI sono alcuni abili dirigenti d'azienda e professionisti 
che hanno grande successo nel loro campi d'attività e 

che hanno la stima di chi Il conosce, e per l quali ho lo 
stesso grande considerazione, ma che bevono un certo 

ammontare di bevande alcooliche. 
So anche quindi che Il loro bere Influenzerà molti del 

nostri giovani a diventare bevitori • In società• Mi rattri

sta però sapere che uno su 15 di loro finirà per diventare 
un alcolizzato. La simpatia della gente va sempre al vici
no o all'amico e alla sua famiglia che devono sopportare 

una simile disgrazia quale J'alcoollsmo. 
Sono convinto che l nostri giovani non vogliono es

sere cattivi. Essi non partono per diventare alcolizzati, 
né dediti agli stupefacenti, né per soffrire e morire di 

cancro polmonare o di altra malattia polmonare. 
Tuttavia essi vedono Intorno a sè gente che beve -

uomini e donne che sono tra i cittadini più In vista. Essi lo 

vedono nelle loro case senza che In apparenza causi 
alcun danno. Essi lo vedono pubbliclzzato In tutte le ri
viste di largo consumo, nei giornali, su ogni apparecchio 

televisivo, In molti films, sui manifesti e lo sentono alla 
radio. Sl, e questa pubblicità mostra persone ben vestite, 

piene di salute, che sprizzano successo, con lussuose 
macchine e magnifici uffici; giovani di entrambi i sessi 
occupati in ogni genere di sport. partecipanti a feste, tutti 

con una sigaretta tra le dita di una mano ed un bicchiere 
nell'altra, tutti intenti a sorridere e a divertirsi. 

Come possono l nostri giovani resistere a queste 
cose sem~a Il nostro aiuto? Questi efficaci mezzi di pubb
licità non fanno mai vedere un uomo o una donna con Il 

mal di testa la matt1na dopo, non fanno mal vedere mac
chine fracassate, corpi mutilati, case e famiglie distrutte 
o uomini sdraiati per le strade. Né essi fanno mal vedere 

Il volto d'un uomo che ha appena saputo del suo dottore 
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di avere un cancro alla gola o al polmone, né l malati che 

negli ospedali devono essere nutriti tramite un tubo In
trodotto attraverso il naso perchè non sono In grado di 

Inghiottire Il cibo. 
Sono sl;:uro che molti diranno: •Perchè tutte queste 

macabre Immagini?• No, signori miei, vi assicuro di aver 
tralasciato la maggior parte del dettagli più macabri, mol

ti casi davvero dolorosi e crudeli che avvengono in molte 

famiglie ogni giorno. Noi dobbiamo affrontare l fatti come 

sono, dobbiamo fare la nostra parte. 
Vorrei proporvi un comandamento quale sostituto 

dei suoi dieci comandamenti, e sono sicuro che Il mio è 
molto più efficace. Eccovelo: •Non bevete mal delle be

vande alcooliche.• L'alcolismo è una malattia che nes
suno è obbligato ad avere. Il solo modo in cui essere si

curi di non contrarla è quello di non bere mai. 
In nome della Prima Presidenza e con la sua appro

vazione mi rivolgo ad ogni membro della Chiesa perchè 

tutti osservino la Parola di Saggezza con la massima fe
deltà; mi rivolgo a tutti l cittadini responsabili perchè 

accettino Il loro compito di sorvegliare e proteggere i 
nostri giovani contro la malvagità e le tentazioni di uomi

ni malvagi che sono decisi a condurli alla distruzione con 
ogni mezzo a loro disposizione. Non possiamo stare da 

una parte e lasciare che la nostra gioventù venga distrut
ta per la nostra neglìgenza. Non dobbiamo condurli in 

tentazione ma liberarli dal male. 
VI sono coloro che propongono che nell'interesse del 

turismo i liquori dovrebbero essere più facilmente reperi

bili. Sono certo che ogni madre, padre e cittadino degno 
di tale nome può vedere la follia di questa argomenta

zione e del male che essa farebbe alla nostra gioventù. 
Non dobbiamo vendere la nostra eredità per un piatto di 

lenticchie. VI sono modi migliori In cui incoraggiare Il 

turismo. 
Non posso immaginare un padre od un vicino che 

voglia contribuire In qualsiasi modo a far diventare Il pro
prio figlio o quello del vicino un alcolizzato per poter 

avere più turisti nella nostra zona. L'esempio è il più 
grande di tutti gli insegnanti. Nell'interesse.della nostra gio

ventù lo prego che noi possiamo tutti ascoltare il monito 
del Signore che l'alcool non è buono per l'uomo. 

Porto a tutti la mia testimonianza che coloro che as

coltano le parole del Signore trasmesseci tramite un Pro
feta, e che osservano i suoi comandamenti, •troveranno 

saggezza e grandi tesori di conoscenza, pure del tesori 
nascosti; e correranno e non saranno stanchi, e cammi
neranno senza venir meo.• Ed Il Signore ha promesso: 

• ... che l'angelo distruttore passerà accanto a loro, co
me ai figli d'Israele, e non li farà morire.• 

Con la testimonianza ch'lo ho che Dio esiste e che 
Gesù è il Cristo, il Salvatore di tutti noi, e che essi sono 

Interessati al nostro benessere, prego umilmente che lo 
spirito e le benedizioni del Signore cl aiutino a fare tutto 

quello che è In nostro potere per proteggere l nostri 
giovani contro la malvagità e le tentazioni che esistono 

nei cuori degli uomini cattivi, che possiamo non condur
li In tentazione ma liberarll dal male, poichè suo è il regno, 

ed il potere e la gloria in eterno. Amen. O 

Riportiamo qui il testo del d/scorso del Presidente 

Joseph Fleldlng Smith della Prima Presidenza, pronun
ciato alla 138a Conferenza Annuale, la mattina di 

venerdl, 5 Aprile 1968, ne/ Tabernacolo di Salt Lake. 

Il Presidente Smith parla del 
bisogno della preghiera 
quotidiana 

Miei cari Fratelli e Sorelle, è un piacere per me 

avere l'opportunità di essere qui con voi per questa 
conferenza. 

Noi, Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo molti doveri 
da compiere. Mi domando se qualche volta non siamo 
un pochino distratti. un pò sconsiderati ed un pò negli

genti tanto da non prestare abbastanza attenzione alle 
cose semplici che appartengono al Vangelo. 

Mi domando se ci fermiamo mal a pensare al motivo 
per cui Il Signore ci ha chiesto di pregare. Ci ha chiesto 
di pregare perchè Egli vuole che noi ci chiniamo e 
l'adoriamo? ~ questo il motivo principale? Non credo ala 

cosi. Egli è Il nostro Padre Celeste ed a noi è stato 
commendato di adorarlo e di pregarlo nel nome del 

Suo Benamato Figliuolo, Gesù Cristo. Ma il Signore 
può fare a meno delle nostre preghiere. La sua opera 
continua sia che lo preghiamo o no. Egli conosce la fine 
dal principio. 

Vi sono molti mondi che sono passati attraverso le 
stesse nostre esperienze. Egli ha evidentemente avuto 

figli e figlie su altre terre, dove essi hanno avuto gli 
stessi privilegi e le stesse opportunità di servirlo, e gli 
stessi comandamenti che sono stati dati a noi. La pre

ghiera è qualche cosa di cui abbiamo bisogno, non di cui 
Il Signore ha bisogno. Egli sa già come condurre l suoi 

affari e come aver cura di essi senza alcun aiuto da 
noi. Le nostre preghiere non hanno lo scopo di dirgli 
come condurre l suoi affari. Se abbiamo una simile Idea 

sarà bene che ci convinciamo che essa è un'idea errata. 
Le nostre preghiere sono pronunciate più per noi, per 
incoraggiarcl, darci forza e resistenza, per aumentare 

la nostra fede In Lui. 
La preghiera è qualcosa che umilia l'anima. Allarga 

la nostra comprensione; accelera la mente. Cl porta più 
vicini al nostro Padre in cielo. Noi abbiamo bisogno del 

Suo aiuto. Non c'è alcun dubbio su questo. Abbiamo 
bisogno della guida del suo Spirito Santo. Dobbiamo 
sapere quali principi cl sono stati dati tramite l quali 

poter tornare alla sua presenza. Dobbiamo far si che 
le nostre menti siano accelerate dall'ispirazione che pro
viene da lui, e per questi motivi noi lo preghiamo afflnchè 

Egli ci possa aiutare a vivere in modo tale da conoscere 
la sua verità e da poter camminare nella sua luce, In 

modo da poter, tramite la nostra fede ed obbedienza, 

tornare ancora alla sua presenza. 
Se noi soltanto siamo sinceri e fedeli ad ogni allean

za, ad ogni principio di verità che egli cl ha dato, allora 
dopo la resurrezione noi torneremo di nuovo alla sua 

presenza e saremo proprio come è lui, avremo corpi che 
risplenderanno come Il sole. Inoltre, se siamo fedeli e 
sinceri mentre siamo qui, saremo suoi figli e figlie. 

Ma Il Signore farà una grande segregazione dopo la 
resurrezione dell'umanità, e molti, infatti la maggior parte 
degli abitanti di questa terra, non sarà chiamata figli 

e figlie di Dio, ma essi andranno nell'altro mondo per 
esservi servi. Voi sapete quello che il Signore ha detto 
in quel meraviglioso sermone che noi chiamiamo Ser
mone sul Monte: 

•Entrate per la porta stretta, polchè larga è la porta 
e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son 
quelli che entran per essa. 

•Stretta Invece è la porta ed angusta la via che 
mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano.• 
(Matteo 7: 13-14.) 

La vita eterna è il grande dono tenuto In riserva 
per tutti coloro che sono disposti ad osservare i coman
damenti del Signore quaggiù. 

Tutti gli uomini riceveranno la resurrezione. ~ forse 
questo la vita eterna? No, non nelle parole del nostro 
Padre In cielo. Noi la chiamiamo Immortalità; Il diritto di 

vivere In eterno. Ma il Signore ha dato la sua interpre
tazione della vita eterna. Vita eterna significa avere lo 
stesso genere di vita che ha il nostro Padre In cielo, 
ed essere incoronati con le stesse benedizioni, glorie 

e privilegi che egli possiede, In modo da poter essere 
figli e figlie di Dio, membri della sua famiglia. 

Per diventare figli e f iglie di Dio noi dobbiamo osser
vare tutte le alleanze che appartengono al Vangelo ed 

essere ad esse fedeli sino alla fine della nostra vita. 
Allora erediteremo questo diritto; saremo ch1amat1 eredi, 
e saremo co-eredi con Gesù Cristo. Eredi di che cosa? 

Non che egli scenderà dal suo trono perchè noi possia
mo ascendervi. Non questo, ma noi erediteremo le stes

se benedizioni, privilegi ed opportunità d'avanzamento 
che egli possiede, cosicché dopo Il debito corso, stavo 

per dire di tempo ma dirò di eternità, noi potremo diven
tare come lui, avendo noi stessi regni e troni. 

Se qualcuno di voi qui presenti perfensce, quando 
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arriva dall'altra parte, essere un servo e forse andare nel 
regno terrestre, egli può senz'altro avere questo privi
legio. Basta non osservare l comandamenti. Basta non 
pagare le decime; basta non essere battezzato per la 
remissione del peccati per andare In questi altri regni. 
Ma se volete andare alla presenza di Dio e dimorare nel 
Regno Celestiale e vedere le glorie dell'esaltazione, 
allora voi dovete vivere seguendo ogni singola parola 
che esce della bocca di Dio. Noi dobbiamo pregare per 
poterei conservare umili: per awicinarcl di più al nostro 
Padre In cielo onde essere In più Intima comunicazione 
con lui. 

Dobbiamo Imparare ad essere fedeli. obbedienti e 
sinceri, ad avere la volontà di osservare ogni comanda
mento che Il Signore ci ha dato. 

Quando un uomo confessa che è difficile osservare 
l comandamenti del Signore, egli sta facendo una triste 
confessione - che egli è un trasgressore della legge del 
Vangelo. l vizi si contraggono facilmente. E' altrettanto 
facile contrarre le buone quanto le cattive abitudini. Certo 
non è facile dire la verità se siete sempre stato un 
bugiardo Incallito. 

Non è facile essere onesti se avete preso Il vizio 
della disonestà. Un uomo trova assai difficile pregare 
se non ha mai pregato. D'altra parte quando un uomo è 
sempre stato sincero, sarà per lui difficile mentire. Se 
è sempre stato onesto e compie un'azione disonesta, la 
sua coscienza comincerà a protestare violentemente. Egli 
non troverà pace, eccetto che nel pentimento. Se un 
uomo possiede lo spirito della preghiera, egli si diletta 
nel pregare. ~ facile per lui awicinarsi al Signore con 
l'assicurazione che la sua petizione sarà esaudita. Pagare 
le decime non è cosa difficile per la persona comple
tamente convertita al Vangelo che paga un decimo di 
tutto quello che riceve. Cosi vediamo che Il Signore cl 
ha dato una grande verità - il suo giogo è leggero, Il 
suo carico lieve, SE AMIAMO FARE LA SUA VOLONTAI 
Il Signore ha detto: 

·Pertanto, o voi che vi imbarcate nel servizio di Dio, 
guardate di servirlo con tutto il vostro cuore, con tutta 
la vostra forza, mente e facoltà, per potervl tenere senza 
macchia dmanzi a Dio all'ultimo giorno.• (D&A 4:2.) 

Se noi tutti lo serviamo In questo modo avremo tanto 
da fare. Il Padre non ci chiede nulla che non sia ragione
vole, ma quello che è In armonia con la sua legge e a 
cui egli stesso ubbidisce. Potete voi Immaginare il nostro 
Padre Eterno e Salvatore intento a fare nulla? 
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Cosi noi vediamo che Il grande lavoro del Padre e del 
Figlio non è solo per loro stessi. 

Essi lavorano come hanno sempre lavorato, per bene
ficio dell'uomo. Quando un uomo si unisce alla Chiesa 
ciò awiene sul principio della fede nel Padre e nel 
Figlio e nello Spirito Santo. Awiene sul principio che egli 
accetta lutto quello che riguarda Il Vangelo. Questi re
quisiti sono richiesti da tutti gli uomini che cercano Il 
pentimento ed un posto nel regno di Dio. Se un uomo 
cerca di entrarvi in qualche altro modo, egli viene classi
ficato come un ladro e bandito. Perché? Perchè egli sta 
cercando di ottenere la vita etema con una frode! Egli 
sta cercando di ottenere un premio di esaltazione con 
soldi falsi, e questa è una cosa che non si può fare. 

L'obbedienza alle ordinanze del Vangelo viene ri
chiesta a tutti gli uomini, e questi non possono entrare nel 
regno senza osservare la legge che il Signore cl ha dato. 
Il nostro Salvatore venne su questa terra per Insegnerei 
ad amarci l'un l'altro, e dato che questa grande lezione 
venne resa manifesta tramite la sua Immensa sofferenza 
e morte in modo che noi potessimo vivere, perchè noi 
non dovremmo esprimere il nostro amore per l nostri 
Simili tramite il servizio reso a loro favore? 

Non dovremmo forse dimostrare la nostra gratitudine 
per l'Infinito servizio che egli cl ha reso, donando noi 
stessi servizio nella sua causa? L'uomo che fa soltanto 
quelle cose nella Chiesa che riguardano lui solo non 
raggiungerà mal l'esaltazione. Per esempio, l'uomo che è 
disposto a pregare, a pagare le sue decime e le sue 
offerte e a svolgere soltanto quei doveri elementari che 
riguardano null'altro che la sua vita personale, non rag
giungerà mal l'obiettivo della perfezione. Il servizio deve 
essere reso In favore di altri. Dobbiamo allungare una 
mano per aiutare gli sventurati, coloro che non hanno 
udito le verità e che sono nell'oscurità spirituale; l biso
gnosi e gli oppressi. Mancate voi forse di farlo? Pensiamo 
alle parole del poeta Will L. Thompson mentre pensiamo 
ad essere salvatori sul Monte Sion. Eccovene l'Inizio: 

•Ho fatto qualcosa di buono oggi nel mondo? 
Ho aiutato qualcuno nel bisogno? 
Ho rallegrato chi era triste? 
E fatto sentire felice qualcuno? 
Se non l'ho fatto, ho davvero mancato.• 
Spero e prego che nessuno di noi ·MANCHI· nel 

nostro servizio verso il nostro Padre In cielo. 
Possa il Signore continuare a benedirci tutti e a te

nere! sulla retta via; lo prego umilmente nel nome del 
Signor Gesù Cristo. Amen. O 

Riportiamo qui Il testo del discorso pronunciato dal 
Presidente Alvin R. Dyer alla sessione pomeridiana a di 
sabato, 6 aprile 1968, della 138a Conferenza Generale 
Annuale. 

Il Presidente Dyer racconta 
la parabola del «Nascer di 
nuovo» 

Sento che la mia cara moglie è oggi qui al mio fianco. 
Lei e la mia famiglia mi sono state di grande aiuto 

nel mio sforzo di servire Il Signore. 
Molti anni fa un famoso dottore della legge andò a 

cercare Gesù di Nazaret per conoscere da Lui l requi
siti che l'uomo doveva osservare per cercare la via per 
la vita eterna. La risposta che il Signore diede, sebbene 
semplice, non fu facilmente compresa da quest'uomo 
esperto nella saggezza degli uomini. 

Il Signore gli diede questa risposta, che l'uomo do
veva •nascer di nuovo• se voleva entrare nel Regno dei 
Cieli e dimorare eternamente nell'illuminata presenza di 
Dio Padre e di Suo Figlio, Gesù Cristo. 

•Nascer di nuovo• è una parte essenziale della con
versione al Vangelo, come Gesù Insegnò a Nicodemo. 
Ma gli uomini, in un simile modo, forse con meno por
tenti, hanno molte rinascite In modi diversi nel della loro 
vita mortale. Di solito queste rinascite sono legate ad 
eventi importanti od a quasi tragedie. Ma •nascer di 
nuovo• non fa parte della rlgenerazlone nelle mutevoli 
vicissitudini della vita. 

Mi ricordo ora di essere stato vicino a morire in due 
occasioni, una volta quando avevo l'età da diacono e 
stupidamente mi misi in bocca uno spillo di circa 6 o 7 
centimetri. Stavo seduto su un divano vicino alla fine
stra quando un tremendo colpo di tuono mi spaventò 
cosi tanto da farmi Ingoiare lo spillo. Quando mi resi 
conto di quello che avevo fatto mi misi a tremare di 
paura. Caddi in ginocchio e pregai che questo fatto non 
causasse la mia morte. Promisi allora al Signore che lo 
avrei servito per tutti l miei gioml. Credo che In quella 
comunicazione con Dio lo ebbi una •nuova nascita• 

In un'altra occasione con mia moglie May e due bam
bini in tenera età, Gloria e Brent, arrivammo sulla spiag
gia di Santa Monica dopo un lungo viaggio In automo
bile attraverso l'infuocato deserto. Presto Indossammo l 
nostri costumi da bagno e cl awlammo verso l'acqua. 
May ed l bambini si fermarono a giocare sulla spiaggia, 
a godersi la fresca brezza che veniva dal mare. Ma 
questo non era sufficiente per me. Mi tuffai in mare e 
mi spinsi più al largo di quanto avessi desiderato. Quan
do provai a riguadagnare la riva mi trovai preso da una 
forte corrente che mi sospingeva verso il largo. Mi misi 

allora a nuotare con tutta la mia forza, ma senza alcun 
risultato. 

Mi resi allora pienamente conto della mia situazione 
e del fatto che sarei morto annegato senza più vedere 
in questa vita l miei cari. In pochi secondi tutta la vita 
mi passò davanti agli occhi. DI nuovo supplicai inten
samente di essere salvato da una situazione nella quale 
mi ero cacciato mancando di prestare attenzione alla 
bandiera rossa che era esposta sulla spiaggia. 

Gridai con quanta voce mi rimaneva e a dispetto del 
rumore della rlsacca e della foschia, le mie grida di aiuto 
vennero raccolte da un bagnino che venne a salvarml con 
una barca, raggiungendoml proprio quando ero allo stre
mo delle mie forze. 

Quando raggiungemmo la riva espressi la mia gra
titudine al bagnino per la sua perizia, poi mi sedetti sulla 
sabbia per meditare ed offrire grazie al mio Padre Cele
ste. Credo di aver avuto una nuova nascita In quel 
giorno, di quello che significasse essere vivi, con un 
impellente desiderio Interiore di cercare di vivere una 
vita degna. 

Forse •nascer di nuovo• slgnific~ avere un'altra op
portunità, rinnovare l propri sforzi per vivere all'altezza 
del compito che si aspettano da noi. Ho avuto questo 
sentimento molte volte nella mia vita quando ho rice
vuto delle chiamate di servire Il Signore. Ho avuto que
sto sentimento il giorno che venni nommato Apostolo alla 
Conferenza di Ottobre dello scorso anno. Anche oggi 
stesso mi sento come se •nascessi di nuovo• 

Sento spesso un rimorso al pensiero che posso non 
aver pensato bene degli uomini - e forse anche che 
essi non hanno pensato bene di me. Vi sono delle cose 
che gli uomini fanno alle quali lo mi oppongo, ma cerco 
di non avere del sentimenti awersl nei confronti di 
quegli uomini che le fanno. 

Se la mia vita dovesse terminare In questo momento, 
o se fallissi nella rigenerazione del •nascer di nuovo• -
sarei lo stesso grato di quello che ho avuto slnora. 

Sono grato oltre ogni misura per il comprensivo 
cuore del Presidente McKay per cui sento tanto affetto. 
L'inizio di tale affetto e delle nostre relazioni risale a 
molti anni fa. 

Mentre penso a questo cose. mi ricordo la sua lna-
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spettata visita ad una riunione sacramentale del rione di 
cui ero Vescovo. Egli disse di essere venuto di sua Ini
ziativa poiché era stato Informato del successo che ave
vamo Incontrato nell'attirare l giovani alla Chiesa. Per 
tutti l presenti la sua visita non sarà mal dimenticata. 
Per me fu Il vero Inizio di un apprezzamento per un 
grande uomo, veramente un Profeta di Dio, che è Ispirato 
e che tiene ancora In mano Il timone della Chiesa. 

Le sue chiamate telefoniche e lettere mentre mi tro
vavo a presiedere la Missione Europea, rivelarono sem
pre un profondo Interesse e mi portarono sempre le 
sue assicurazioni. MI ricordo di una chiamata telefonica 
che mi arrivò alle due del mattino mentre non riuscivo 
a prendere sonno nel mio letto In Norvegia. Avevo 
bisogno di una qualche assicurazione per qualcosa che 
era avvenuto e che lo non riuscivo a sistemare negli 
affari della missione. La voce del Presidente McKay In 
quel momento fu come una luce dal cielo. 

E plu recentemente, sono grato per l'Incarico che 
mi ha dato di dedicare il mio interesse e di essere una 
•sentinella sulla torre• per quanto riguarda Il Missouri -
una terra consacrata e fatidica nel grande lavoro del 
nostro Padre Celeste negli ultimi giorni. 

Molte volte ho provato un sentimento di v icinanza 
con il Presidente McKay. Ho poggiato la mia guancia 
contro la sua ed ho sentito scorrervi le sue lacrime. 
Sono estremamente grato delle confidenze che mi ha 
fatto e che mal tradirò. 

Sono grato per le confidenze del miei fratelli fattemi 
nello stesso modo. Ho un Infinito rispetto per la loro 
devozione e coraggio nell'amministrazione degli affari 
della Chiesa. 

Questa è l'opera del Signore, miei fratelli e sorelle, 
e noi non dobbiamo aver timori sul suo trionfo finale. 
C'è un Profeta a presiedere su di noi, tramite Il quale 
Dio parla, come ho potuto vedere lo stesso In cosi 
tante occasioni. 

Richiamo la vostra attenzione alle parole che il Si
gnore disse a Joseph Smith in un periodo di frustrazione. 
E quello che era vero allora è altrettanto vero oggi. 
Eccovi le parole di consiglio del Signore: 

• Le opere, 1 disegni e gli scopi di Dio non possono 
venire frustrati, né annullati. 

•Poichè Iddio non si muove in cammini tortuosi, né 
gira a destra o a sinistra, né varia da quanto ha detto; 
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ma l suoi sentieri sono diritti, ed il Suo corso è un cir
colo eterno. 

·Rammenta, rammenta che l'opera di Dio non è fru
strata, ma solo l'opera degli uomini.• {D&A 3: 1-3.) 

C'è un'altra dichiarazione del Signore che dà assi
curazione, dichiarazione che venne in tempi di grandi 
tribolazioni, quando i Santi venivano forzati a lasciare 
la terra consacrata della Contea di Jackson nel Mlssouri, 
terra che era stata designata dal Signore come un luogo 
di rifugio e dove essi dovevano ricevere la loro eredità 
e dove, al tempo del Signore, come Egli cl ha annun
ciato, verrà costruita la Città della Nuova Gerusalemme. 

Il Profeta Joseph pregò fervidamente il Signore per 
sapere le ragioni di questi insuccessi. Il Profeta mandò 
pure una lettera al Santi scoraggiati e doloranti, nella 
quale egli riconosceva le grandi sofferenze sopportate 
dai Santi nel Missouri e come gli Innocenti stessero pa
gando per l peccati dei colpevoli tra le file del membri. 
Egli scrive ulteriormente: 

.t; con difficoltà che lo posso controllare i miei senti
menti quando penso che voi, fratelli, con l quali ho pas
sato così tante ore felici - sedendo per cosi dire in 
luoghi celesti In Gesu Cristo; ed avendo anche la testi
monianza che sento, ed ho sempre sentito, della purez
za del vostri motivi - siete cacciati e siete come stra
nieri e peregrini sulla terra, esposti alla fame, al freddo, 
alla nudità, al pericolo, alla spada - Dicevo, quando 
contemplo tutto questo è con difficoltà che mi trattengo 
dal lamentarmi, dal mormorare contro questa dlspensa
zione; ma mi rendo conto che ciò non è giusto, e possa 
Dio concedere che a dispetto delle vostre grandi soffe
renze ed afflizioni, nulla possa mai separerei dall'amo
re di Cristo.• (D.H.C. 1 :454) 

t:: nella risposta che li Signore diede a Joseph Smlth 
che noi troviamo le parole di assicurazione che cito: 

·SI consolino dunque l vostri cuori In merito a Slon; 
ogni carne Infatti è nelle mie mani ; state tranquilli e sap
piate che lo sono Iddio. 

·Sion non sarà rimossa dal suo posto, nonostante l 
suoi figli siano dispersi.• 

•Quelli che rimangono e che sono puri di cuore, ritor
neranno e verranno alle loro eredità, essi ed i loro figli , 
con canti di gioia eterna, per ricostruire l luoghi deserti 
di Slon.• (D&A 101 :16-18.) 

o 
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Le statistiche rivelano 
l'espansione della 
Chiesa 

Per l'informazione dei membri della Chiesa 

La Prima Presidenza ha emesso Il seguente rapporto stati
stico concernente 1 membri della Chiesa alla fine dell 'anno 1967: 

Numero di pali di Slon alla fine del 1967 . . . . . . . . . . 448 
Numero di rioni . . . . • • . • . . • . . . • • . • . • . . . . . • • • . • . • 3.544 
Numero di rami Indipendenti nel pali . . . . . . . . • . . . . . 622 
Totale rioni e rami Indipendenti nel peli alla fine 
dell'anno • . • • • • . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4.166 
Numero di rami nelle missioni alla fine dell'anno . . . • 1.987 
Numero di missioni alla fine dell 'anno • . • . • • • . • • • • 79 

Membri della Chiesa al 31 dicembre 1967: 
Nel pali • . • • • • • • . • • • . . • . . • . • . . . • • . • . 2.144.766 
Nelle missioni . • • • • • . . • • • . • • . • . • • • . . ~.574 

Numero totale del membri •.•••••.••.••••.••.. 
Espansione della Chiesa durante Il 1967: 

Bambini benedetti nel pali e nelle missioni •.•••• 
Bambini registrati battezzati nel pafl e nelle missioni 
Convertiti battezzati nel pali e nelle missioni •..•.. 

Statistiche Anagrafiche (basate sul dati per Il 1967 
fomiti dal pali): 

Incidenza delle nascite per mille .•.•••.•.......• 
Incidenza del matrimoni per mille . .•••.•.•..•.. 
Incidenze delle morti per mille ••••••••.•. . .. . ... 

Sacerdozio: 
Membri che detenevano Il Sacerdozio di Aaronne 
al 31 dicembre 1967: 

Diaconi • • • . . . . • • • . . • • • • • • . • • . . . • • 1 1 8.149 
Insegnanti • . • • . • • • • • • • • • • . . • . • . . 83.583 
Sacerdoti • . • • • . • . . • • • • • . • • • • . . . • . 121.842 

Numero totale di coloro che detenevano il 

2.614.340 

56.387 
53.591 
62.280 

27,55 
16,11 
5,05 

Sacerdozio di Aaronne • • • . • • • • . • • • . . . . . . . . 323.57 4 
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Membri che detenvano Il Sacerdozio di Melchlse
dec al 31 dicembre 1967: 

Anziani •...•...•. ......... . . . • ..• 
Settanta ................ .. .. .. ... 
Sommi Sacerdoti . . . ••.••.••. . . . . 

216.354 
22.962 
72.150 

Numero totale di coloro che detenevano Il 
Sacerdozio di Melchlsedec .. •...•..•.. .. .. 

Totale generale del membri che detenevano Il 
Sacerdozio 

di Aaronne o di Melchlsedec .•..•••..... . ... 
Per un aumento di 36.360 durante l'anno 

Organizzazioni Ausiliarie: 

310.466 

634.040 

Società di Soccorso (membri) • . . . . . . . . . . . • . • • 298.825 
Unione delle Scuole Domenicali di Deseret 
(frequenza media) .•• ....... . • .• . •.•... .. .. . .. 
Ass. Giovanile Maschile di Mutuo Miglioramento 
(Iscritti) .•. .. . . .•• . . .••. • . . .... ..•.. .. ..•. . •. . 
Ass. Giovanile Femminile di Mutuo Miglioramento 
(Iscritte) . • . . . . . • . • . . . . . • . . . .• ..... . .... .. . 
Primaria (Bambini Iscritti} ....... ..... . ••....• .. 

Pieno di Benessere: 
Numero di persone assistite durante l'anno •.... . 
Numero di persone avviate ad un lavoro retribuito 
Glomate lavorative donate al Piano di Benessere 
Giomete/Unità di uso di mezzi donate al Piano ..•. 

Società Genealogica: 
Nomi per cui si sono autorizzate ordinanze nel 
templl nel 1967 ..•.•..•......•...... . ........ 
l documenti genealogici microfllmatl In 16 paesi 
durante l'anno hanno portato Il numero totale del 
rotoli da trenta metri dì microfìlm In possesso della 
Chiesa a 699.587. Questi microfilm equivalgono a 
più di 3.000.000 di voluml stampati da 300 pagine 
ciascuno. 

T empii: 
Numero di ordinanze svolte durante Il 1967 nel 13 
templl attualmente usati: 

Per l vivi • • . • . . . • . • • • • • • • . . • . . . • . 54.826 
Per l morti . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 4.510.940 

Numero totale delle ordinanze . . .••• . . . •...• 

Sistema Scolastico della Chiesa: 
Totale cumulativo degli Iscritti nel 1967 alle 
scuole della Chiesa, Inclusi gli Istituti ed l 

777.354 

313.795 

326.795 
473.480 

112.055 
6.809 

130.966 
7.300 

1.986.335 

4.565.766 

seminari • . • . . . • • . • . • • . • . • . . . . . . . . . . . • . . . • • 186.323 
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Gemma Sacramentale per il Mese di Agosto 

Scuola Domeni cale del Bambini Scuola Domenicale degli Adulti 
Gesù disse: cAma Il Signore Iddio tuo con tutto il 

tuo cuore.• Matteo 22:37. 
Gesu disse: c ... Questo è Il mio corpo Il quale è 

dato per voi: fate questo In memoria di me.• Luca 22:19. 

Non dimenticherò mal la lezione che mio padre diede a noi 
ragazzi al tempo della fienagione quando, dopo aver messo nove carri di fieno 

nel granalo noi tornammo nei campi per prendere Il 
decimo e cl recammo allo stesso luogo dove avevamo preso gli altri. 

Fu allora che mio padre disse: ·Ragazzi, 
andate dall'altra parte del campo. Là il fieno è migliore.• 

lo gli risposi: •lo prenderemo come viene•, in quanto ciò mi sembrava giusto. 
SI trattava di erba poco buona in entrambi i casi, ma mio padre ripeté: 

•No, ragazzi, andate dall'altra parte del campo 
dove tra quest'erba vi è mescolata 

della buona erba medica. Questo è il carico di fieno per la decima.• 
·Beh, non dobbiamo necessariamente prendere il miglior fieno per questo.• 

·SI, ragazzi, il meglio non è troppo buono per Il Signore •• 
Questa fu una migliore lezione di qualsiasi 

predica sulle decime che abbia mai sentito in vita mia. Il valore di 
quel carro di fieno non era gran che, ma lo spirito di 

mio padre valse molto nell'influenzare noi. 

Il Presidente Davld O. McKay 
(True the Falth, pp. 115-118) 
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La fede del 
Ramo di Clovis 

• vtene 
• rtcompensata 

DJ VIRGJL N. KOVALENKO 
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Une domenica mattina il Presidente Gary B. Lundberg 
del Ramo di Clovls (Stato del Nuovo Messico) della 
Missione degli Stati Occidentali presentò un problema al 
sacerdozio . 

•Fratelli•, egli disse, •Siamo nei pasticci. E' diversi 
mesi che siamo occupati alla costruzione della seconda 
fase della cappella. Abbiamo chiesto ai fratelli del sa
cerdozio di presterei il loro aiuto e la loro collabora
zione è stata ottima. Ora i nostri missionari muratori 
sono stati trasferiti ed il sovrintendente all'edillzJa è stato 
esonerato. Ma c'è ancora molto da fare. Abbiamo circa 
1. 700 metri quadrati di terreno da seminare a prato e, 
per farlo, dovremo arare tutta la superfice. So quanti 
sacrifici sia costato alle nostre famiglie il fatto che ogni 
fine settimana gli uomini siano andati a lavorare alla 
cappella, ma francamente non riesco a vedere come 
possiamo terminare tutto il lavoro in tempo per tenere 
la dedicazione cosi presto come lo desideriamo. Avete 
del suggerimenti da fare? 

l fratelli presenti In sala sedettero in silenzio; ognuno 
pensava alle ore passate lontano dalla propria famiglia 
ed al desiderio che tutti avevano di completare la 
costruzione della cappella. l commenti furono molti, ed 
ogni proposta venne attentamente discussa. Qualcuno 
suggerì di rivolgere un Invito generale a tutti l membri 
del sacerdozio perchè prestassero la loro opera il sabato 
seguente, ma alcuni membri del ramo fecero presente 
che quel sabato sarebbe stato il Giorno delle Forze 
Armate e molti membri avrebbero dovuto lavorare alla 
vicina base aerea. 

Poi il secondo consigliere della presidenza del ramo 
disse: ·Perchè non concediamo a tutto il ramo una 
vacanza dal lavoro di costruzione - lasciando che le 
famiglie passino una fine settimana Insieme - e poi 
lanciamo un invito generale a tutti i membri?• Egli aggiun
se che la fine settimana seguente a quella del Giorno 
delle Forze Armate sarebbe stata più lunga a causa 
della festa del lunedì e forse quella sarebbe stata l'occa
sione buona per ultimare il progetto. 

Dopo che tutte le proposte furono discusse, il Pre
sidente Lundberg fece un riassunto delle discussioni: 
·Proponiamo ufficialmente la seguente mozione a tutto 
il ramo, non soltato ai membri del sacerdozio. Propo
niamo di tenere un glomo di lavoro per tutta la famiglia 
e di avere una colazione a favore del fondo edilizio. 
Le sorelle possono preparare la colazione che verrà 
servita sul terreno della cappella.• 

Il Presidente Lundberg chiese poi al membri del 
ramo di partecipare ad un periodo di digiuno e di pre
ghiera che doveva durare dall'ora di colazione di vener
dì, 27 maggio all'ora di colazione di sabato, 28 maggio. 
La proposta venne accettata all'unanimità, sia alla riunio
ne del sacerdozio che alla riunione sacramentale. 

Ora i problemi che il ramo doveva fronteggiare sem
bravano moltiplicarsi. C'era da considerare il tempo che 
avrebbe fatto. Quella parte orientale dello stato del Nuo
vo Messico è costantemente battuta da venti che qual
che volta soffiano a folate sino a velocità dell'ordine di 
90- 95 chilometri l'ora. In queste condizioni sarebbe Im
possibile seminare e concimare persino una piccola zona 
di terreno, figuriamoci quindi 1. 700 metri quadrati. Erano 
settimane che non pioveva ed Il terreno era stato Indu
rito dal vento e dal sole. 

Quella settimana i membri del ramo offrirono pre
ghiera che includevano ferventi petizioni affinché l membri 
fossero benedetti nel loro desiderio di pioggia e di un 
bel giorno di sole il sabato In modo da poter lavorare 
felicemente. 

Il mercoledl precedente Il giorno di lavoro Il cielo era 
di un azzurro cupo e senza una nuvola. Due dei fratelli 
si prepararono ad annaffiare Il terreno il pomeriggio e la 
sera prima. Presto tuttavia delle pesanti nuvole nere 
cominciarono ad oscurare il cielo. Dopo un tuono parti
colarmente forte la pioggia cominciò a cadere a catinelle. 
Plowe tutta la notte, tutto Il giorno giovedì e tutta la 
notte di giovedì. La mattina di venerdl portò altre pro
messe di pioggia. 

Il venerdl, mentre era Intento al suo lavoro, Il Presi
dente Lundberg, alzò gli occhi al cielo coperto e pregò: 
• Ti ringrazJamo, o Signore, ma abbiamo avuto abbastan
za pioggia. Non ce ne sarè più bisogno sino a dopo la 
semina. Oggi è meglio che non piova per lasciare che 
Il terreno assorba quella che è già venuta.• Durante tutto 
il pomeriggio e la sera i lampi Illuminarono il cielo da 
orizzonte ad orizzonte, ma e Clovls non plowe. Si alzò 
Il vento e la combinazione di vento e calore fecero 
evaporare quasi tutta l'acqua che si trovava sul terreno. 
Quella sera i membri del Ramo di Clovls offrirono molte 
preghiere, preghiere di ringraziamento e di gratitudine 
oltre che suppliche, affinchè il giorno dopo fosse sereno 
e senza vento. 

Sabato mattina, alle 5.30, diversi fratelli già si tro
vavano alla cappella con vanghe, erpici, rastrelli ed 
altri arnesi. Il sole era già alto nel cielo e non c'era un 

alito di vento. l membri del ramo continuarono ad arri
vare. Quando il loro numero fu abbastanza alto, gli 
arnesi vennero messi all'opera. l bambini cominciarono 
a sradicare le erbacce e a portar via sassi ed altri rifiuti. 
Un aratro, un erpice meccanico e diverse carriole co
minciarono a muoversi sul terreno. Anche le sorelle si 
misero all'opera per preparare la colazione. A mezzogior
no il Presidente Lundberg chiese a tutti l lavoratori di 
riunirsi nell'aula della Scuola Domenicale del Bambini 
dove egli parlò loro dell'Insolito comportamento delle 
forze della natura. Indi chiese a tutti di Inginocchiarsi 
mentre egli offriva una preghiera di ringraziamento. Più 
di 150 membri del ramo si Inginocchiarono con umile 
gratitudine in un'eccezionale unità di cuore e d'animo. 

Colazione di ramo non fu mal saporita come questa. 
Poi tutti l lavoratori tornarono all'opera, ma Inevitabil
mente Il loro soddisfatto rilassamento rallentò alquanto 
il lavoro. Un lmprowlso colpo di vento calò sul lavora
tori come a ricordar loro che non avevano molto tempo 
a loro disposizione. Quasi all'unisono tutti guardarono 
verso il cielo e videro che le nuvole nere erano tornate 
a farsi minacciose. Rimaneva soltanto una piccola por
zione di terra da seminare, concimare, rastrellare e rul
lare. Questi lavori vennero fatti In fretta ed altrettanto 
rapidamente si rimise In ordine sia Il terreno che l'edi
ficio. Il giorno di lavoro era giunto al termine. 

Quella sera era in programma un servizio battesi
male. Due soldati che avevano lavorato tutto Il giorno 
con l membri, erano ora pronti ad unirsi alla Chiesa. 
Durante il servizio Il vento si alzò di nuovo e ricomin
ciò a piovere. 

In seguito l membri della Chiesa che vivevano vici
no alla cappella dissero che era stata la più strana piog
gia che avessero mal visto a Clovis. Le nuvole sem
bravano essersi raccolte Intorno alla cappella per lasciar 
cadere un'abbondante pioggia quasi come una bene
dizione sul lavoro svolto dal Santi. l membri che vive
vano dall'altra parte della cittadina dissero che quella 
sera da loro non cadde nemmeno una goccia di piog
gia. 

Il culmine di tutti l sogni e preghiere dei membri 
del ramo venne raggiunto appena quattro mesi dopo, 
nel Settembre del 1966, quando Il Presidente Veri F. 
Scott della Missione degli Stati Occidentali offri la pre
ghiera di dedicazione dell'edificio durante una conferenza 
di distretto tenutasi nel Ramo di Clovts. 

o 
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Fermalibri 
vuoti 

DI FLORENCE B. PINNOCK 

Uno staccio senza farina, una penna senza inchiostro, 
un caminetto senza tronchi ed un paio di fermalibri vuoti 
sono tutte cose inutili. Nulla appare più triste di due 
fermalibrl messi uno contro l'altro, senza che vi sia un 
libro In vista, eccetto forse uno scaffale per libri pieno 
soltanto di soprammobill. 

Siete mal entrati In una casa e, senza conoscerne l 
proprietari, desiderare che essi fossero vostri amici sol
tanto alle viste di tanti scaffali pieni di libri In ogni 
stanze? Una casa diventa veramente tale con l'uso, ed 
una parte della sua utilità deriva appunto dal libri. l for
nelli pensano a saziare la fame fisica dell'uomo, uno 
scaffale pieno di libri sodd1sfa l suoi bisogni mentali. 

Un ragazzino una volta d1sse: •Vorrei un giorno ave
re un milione di libri. La prima cosa che mio padre mi 
ha dato è stato un libro. Ero appena nato quando portò 
un libro a far vedere a mia madre e disse: 'Questo è per 
nostro figlio.' • Che magnifica eredi tè da lasciare ad un 
flgllol Essa lo porterà In qualsiasi parte dell'universo che 
il suo cuore e le sua anime desiderino. 

l genitori dovrebbero prendere l loro figli per meno 
e condurli alla fonte della conoscenza. Avete mal tro
vato Il tempo necessario per far conoscere al costrl 
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figli la billoteca comunale? Se ciò è stato fatto con gioia 
ed entusiasmo, 1 bambini prenderanno l'abitudine di fre
quentarle da soli. C'è sempre un odore nelle biblio
teche, specialmente nella sezione del bambini, che è una 
combinazione della mattina di Natale, del compleanno 
e della persona che vi piace di più. Potete chiudere gli 
occhi ed Immaginare questo profumo e sentire la gioia 
che vi prendeva quando un adulto vi portava alla biblio

teca e vi lasciava là dicendo che sarebbe passato a 
prendervl a mezzogiorno. Quale felicità era guardarsi 
Intorno e vedere scaffali e scaffali pieni di libri, sce
gllerne due o tre e poi andare a sedersi su quella picco
la sedia nell'angolo ed Immergersi In un magnifico viag
gio Immaginario. Forse si dava uno sguardo o due a 
quella donna seduta dietro la scrivania, pensando che 
ella avesse Il più bel lavoro del mondo. Anch'essa amava 
l libri. 

l libri sono creature vive; e cioè, lo sono se voi Il 
fate vivere. Essi sono qualcosa da amare, difendere, 
gioirne, esaminare e consumare. l libri sono meravigliosi 
premi da dare ai bambini. Un libro scelto con cura può 
essere un regalo molto personale. 

Nel libri si può trovare dell'oro, dell'oro puro a 24 
carati. Col semplice voltare delle pagine è possibile an
dare in Grecia, nel cile o nell'Alaska. Un libro ha il potere 
di portarvi In un mondo dove voi siete l più grandi scien
ziati, gli artisti più geniali, i migliori cuochi, una ballerina 
dell'opera, un esperto sciatore, e tutto ciò senza nem
meno lasciare la vostra sedia. Potete esplorare la terra 
Insieme a Colombo, Cook o Byrd. Potete unire la vostra 
Immaginazione a quella dell'autore ed andare nell'anno 
2500 ad ammirare le meraviglie della scienza; o potete 
dimenticare il futuro e camminare a ritroso nella storia 
e forse trovare Il piano delle cose. Leggendo, voi osser
vate le cose dalla cima di una montagna, ed il •momen
to• è quello del libro. 

Dalle pagine di un libro vengono visione, coraggio 
e conforto. Imparate a pensare mentre l vostri occhi 
viaggiano sulle parole, e passate da un pensiero scritto 
all'altro. Cercate di leggere con una matita In mano e 
di tenere la vostra mente su quello che leggete, e forse 
vi sorprenderete a mordlcchiare la gomma della matita 
quando aumenterà l'eccitamento. 

La lettura è amica del cambiamento. Sapere quello 
che pensano e fanno gli altri può aiutarvi ad adattarvi a 
questo mondo camaleontico. La lettura vi darà anche la 
conoscenza di cui avete bisogno per fare le giuste scel
te. Non abbiate paura di nuove idee e leggete più di un 

·punto di vista su un argomento In modo che possiate 
formarvi una vostra propria ed onesta opinione. 

Studiare e leggere vi aiuta a prepararvl per •sem
pre•. È un modo più felice In cui crescere. Idee fresche 
e nuove tengono la mente sveglia e capace di pensare, 
ragionare ed apprendere. La lettura quotidiana ha un 
effetto stabilizzante su una persona; fornisce uno di 
qualcosa su cui parlare. È Impossibile dare qualche cosa 
che non avete. Raccogllete i pensieri altrui. Un lettore 
diventa un donatore, un lndtvrduo Interessante, Informato 
ed affascinante. O 

Egregio Signore: Ho bisogno del Suo aiuto per un 
grave problema. Tutta la mia vita ho desiderato andare in 
missione ma ora la mia ragazza ed lo vogliamo sposare/. 
Frequento il primo anno d'università. 

Risposta: Le abbiamo già spedito una risposta perso
nale, ma abbiamo anche pensato che sia Le/ che altri 
giovani potevano trovare interessante la risposta data da 
un missionario a suo fratello più giovane che aveva il Suo 
stesso problema. La legga e /a ponderi accuratamente. 

aco !Bob: 
Nella tua lettera mi dici che hai bisogno di un con

siglio, e sebbene non pretenda di essere un esperto In 
questo campo, posso certamente comprendere la tua 
posizione. Ho detto •posizione• Invece di •problema• In 
quanto tu In realtà non hai un problema nel vero senso 
della parola. E'la tua ragazza che ha un problema, poi
chè lei deve decidere se può o no accettare l tuoi Ideali. 

Bob, gli ideali della Chiesa sono l più alti del mondo 
perché essa è la vera Chiesa. La mamma ed Il babbo 
ci hanno impartito la giusta educazione ed ora noi sap
piamo quello che è giusto e quello che è errato. Ora, 
Bob, tu sal che è giusto mettere Il Signore al primo 
posto, e tu sal che è giusto che tu vada In missione. 
Quindi, come la vedo lo, tu non hai alcun problema. 

Hai mai realmente discusso queste cose con la tua 
ragazza, e le hai mal spiegato quale sia la tua posizio
ne nella Chiesa? Tu devi dare l'esempio. Dille che ti stai 
preparando per una missione e che rimarrai lontano due 
o due anni e mezzo; poi lascia che lei prenda la sua 
decisione. 

Bob, penso che le tue preghiere sono state esaudite 
col fatto che tu hai queste sfida: fare quello che è 
giusto o quello che è sbagliato. Se noi preghiamo per 
ottenere la saggezza, Il Signore cl da del problemi da 
risolvere, e noi acquisiamo saggezza appunto nel risol
verll. Non c'è ragazza al mondo che valga la pena del 
sacrificio di una missione, e nessuno che realmente 
comprenda Il Vangelo né vorrebbe né ti permetterebbe 
di farlo. Pensa soltanto un poco a quello che sta davanti 

• 
a te e ti accorgerai che tutto ciò è vero. Forse ora non 
comprenderai completamente perchè devi avere una tale 
scelta davanti a te, ma quando sarai In missione ti ren
derai conto di quanto essa sia meravigliosa ed Impor
tante. 

Scopri quello che tu e la Chiesa realmente signifi
cate per questa ragazza. E'ella abbastanza matura da 
guardare al futuro e di rendersi conto che tutto andrà 
meglio per voi due se tu avrai abbastanza fede da ser
vire il Signore? Continua a pregare e a parlare di questa 
cosa alla mamma. Non ha Importanza quanto brutte 
sembrino ora le cose. Tutto si aggiusterà se tu cercherai 
prima il regno del Signore. • 

Se vuoi ancora parlare di questa facceda, scrivimi e 
fammi delle altre domande. l fratelli cl sono appunto per 
questo. 

Con affetto, 
Pau l 
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Una giovane donna dal lettino d'ospedale in cui 

stava morendo disse: •Non è triste che lo che amo cosi 
tanto la vita debba morirei• In contrasto vi sono più di 

mezzo milione di giovani nell'Associazione di Mutuo Mig
lioramento che dicono: •Non è meraviglioso che noi che 

amiamo cosi tanto la vite siamo destinati a VIVERE!· 
Con questa dichiarazione essi intendono dire che avran

no l'opportunità di avere felicità in questa vita e poi la 
vita eterna con Il loro Padre nel cieli. 

Essi si meritano queste benedizioni con la parteci
pazione al programmi della Chiesa e con il contribuire 
Il loro tempo e talento e con l'associazione con coloro 

che hanno gli stessi alti ideali e norme di vita. 
Molti trovano questa felicità nell'ora della pianifica

zione, preparazione, presentazione e partecipazione ad 
un Ballo Oro e Verde. Centinaia di questi balli hanno 
luogo ogni anno. E'divertente assistere ad un Ballo Oro 

e Verde. U vedete che tutte le graziose ragazze indos
sano vestiti da sera. Queste giovani sono ore accompa

gnate nella sala culturale che e'stata decorata e trasfor
mata In un Paese delle Meraviglie. Il soffitto è stato de

corato con strisce di plastica rossa. Una fontana sgorga 
limonata fresca per dissetare i partecipanti al ballo. Un 
pozzo del desideri è pieno dì dolciumi. Petali di fiori 

fatti di marzapane ben disposti su vasso1 danno risalto 
al centrotavola di margherite. Nel mezzo di tutte queste 
cose l giovani cavalieri e le dame della AMM danzano al 

ritmo di musice, godendo di ogni momento della festa. 
Un'altre attività dove la gioventù trova felicità ... 

quando Il fischio dell'arbitro dà inizio alle finali del torneo 

di pallacanestro della AMM tra gli applausi ed Il tifo del 
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pubblico. E questo naturalmente non è che il gran f inale. 
L'inizio ha avuto luogo mesi prima quando circa 40.000 

giovani hanno giocato ogni settimana partite di qualifica

zione nei rioni, pali e rami. Eccoli correre rapidamente da 

un lato all'altro del campo ... ecco la palla cambiare di 
mano In un batter d'occhio, ecco un bel dribbling, un altro, 

ecco un canestro. Ed ecco l'urlo dei tifosi che Incorag

giano la squadra del cuore a vincere. 
La AMM addestra i giovani d'ambo i sessi negli sports 

competitivi, nelle arti culturali, ecc., con lo scopo princi
pale di dare loro felicità ed esperienza in ogni aspetto 

della vita. 
Il Signore ha detto di •Sviluppare l vostri talenti ... ed 

essi saranno aumentati.• Questi talenti sono altrettanto 

numerosi e diversi di quante siano le persone che vi 
partecipano. Per qualcuno è cantare, recitare, giocare, 

parlare, danzare; per altri è leggere, cucire, fare da spet

tatore. Qualunque sia la scelta, l'obiettivo è quello di 
raggiungere la felicità nella vita che essi amano cosi 

tanto. 
Quale più nobile compito di quello di Influenzare per 

Il bene le piccole e grandi congregazioni riunite per 

adorare il nome del Signore. La AMM addestra oratori 

e dà loro l'opportunità di mettere In pratica questo ad

destramento VI sono delle persone a questo mondo che 
si fanno meraviglia dell'abilità di oratori e dei pensieri 

individualmente espressi dal membri dell'Associazione di 

Mutuo Miglioramento. Il miracolo risiede nella costanza 
e nell'ambiZIOne dei giovani di arrivare aJ successo. Un 

buon d1rettore dell'oratoria di un rione o di un ramo è 
sempre vicino, pronto a dare ai giovani la sua guida, Il 

per coloro che vogliono vivere» 

suo insegnamento, la sua conoscenza ed una moltitudine 
di opportunità di sviluppare questi talenti. 

Per quanto riguarda la musica la AMM promuove un 
Ispirato programma tramite Il quale la voce della gioventù 

viene udita In tutto Il mondo. E non solo la voce, polchè 
anche composizioni altamente impegnative vengono ese

guite da abili mani che corrono sulla tastiera, da bocche 

che soffiano negli strumenti a fiato e da dita che accarez
zano le corde degli archi per portare In vita 1 lavori del 

grandi maestri. Queste cose vengono fatte ai Festival Mu
sicali dei Giovani Artisti della AMM. Anche il piu piccolo 
rione ha un giovane, due od una dozzina che vogliono 

esibirsi musicalmente, che vogliono essere ascoltati ... 

ed essi saranno riconosciuti ed applauditi per il talento che 
possiedono dal pubblico che parteciperà ad ogni rap
presentazione. Felicità nella musica ... felicità nell'azione, 

con in più il premio di essere più vicino al Padre amore
vole nei cieli ... polchè Egli ha detto: •Il canto dei giusti 
è una preghiera per me.• (D & A 25: 12) 

l programmi teatrali della AMM hanno una particolare 
attrazione per lo scrittore creativo e per gli attori. Lo scrit

tore può comporre uno spettacolo viaggiante di dieci mi
nuti perchè sia presentato nel suo rione o ramo, o potrà 
trovare l'Intreccio che gli permetta di sviluppare comme

die di uno, due o tre atti da poter essere considerate dalla 
AMM per la pubblicazione. Non si deve sciupare alcun 
talento. Sebbene l direttori delle rappresentazioni teatrali 

della AMM non pretendano di essere degli esperti, essi 
vengono benedetti con abilità superiori ai loro stessi 
sogni mentre lavorano, studiano, pregano, scelgono e diri

gono le rappresentazioni per Il pubblico della Chiesa. Per 

due estati la AMM ha presentato una commedia musicale 

di un'ora, ·Promised Valley• (La Valle Promessa) nel 
teatro all'aperto di Tempie View a Salt Lake City Durante 
questo periodo (1961-62) più di un milione di persone ha 

assistito a rappresentazioni di questa commedia. Nelle 
ultime due estati più di 300.000 visitatori di Salt Lake City 
hanno assistito e queste rappresentazioni. Gli attori nella 

grande maggioranza hanno soltanto l'esperienza che han
no acquisita tramite la AMM. 

Proprio come l giovani hanno Il loro programma atle

tico, cosi le giovani si dedicano agli sporta ... alcune sol
tanto per divertimento ed altre per competere per medaglie 
e trofei. Vigorosi programmi sportivi di vario genere hanno 
rafforzato la nostra gioventù fis icamente, mentalmente, 

socialmente e spiritualmente. Il programma del campeggio 
della AMM non ha forse eguali al mondo. Le ragazze cam

peggiano per la gioia che tale attività da loro ed hanno in 
più il vantaggio di ottenere abilità nella vita ali aperto, 
di imparare ad apprezzare la natura e a trattare felicemente 

ed onestamente con le loro compagne. 
Le ragazza della AMM di un palo raccolsero l fondi 

necessari per acquistare un appezzamento di terreno su 
cui campeggiare lavando automobili, vendendo dolci e 
biscotti preparati da loro, custodendo bamb1ni, tenendo 

vendite di benef1cenza, ecc . . . C1o è stato fatto tre anni 
fa. Ora queste ragazze vanno a fare un campeggio sul 

loro terreno ogni anno per partecipare al Programma del 

Certificato di Campeggio della AGFMM che ha ottenuto 
consensi in tutto Il mondo. 
La AMM è la ·VIA FELICE· per coloro che amano la vita e 
vogliono vivere felicemente In questa vita e nell'eternità 
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Un 
figlio 

dei 
Dineh 

DI DON SMITH 

l 

Nel lontano deserto dell'Arizona viveva un ragazzino 

degli Indiani Navajo. Egli era nato Il 5 Settembre 1949 

in un umile •hogan• (capanna di rami coperta di terra, 

usata dagli Indiani Navajo come abitazione). 

Lasciate che vi dica cosa significhi essere questo 

Indiano Navajo, cosa significhi essere un figlio della 

terra delle sabbie gialle, cosa significhi essere un figlio 

del •dlneh• - il popolo. 

La mia casa ... un hogan posto al piedi della rosse 

colline che si stagliano contro il cielo, con gli amici che 

vengono ad aiutarti a costruire l'hogan - sei lati, fango, 

rami ed il buco per il fumo sul tetto. Significa benedire 

l'hogan completato con la sacra farina di granturco, al 

canto di voci dolci ... e tutto questo con un uscio coper

to da una coperta e rivolto verso il sole che sorge. Sig

nifica la casa per l'estate, all'ombra dei cedri, mentre la 

donna indiana dalla faccia scura ti osserva, cucinando 

carne di pecora e girando la polenta sul fuoco. Significa 

sentire Il tuo letto di pelli di pecora trasformarsi In una 

coperta di felicità mentre tu dormi all'aperto, sotto la 

luna proprio al di sopra delle colline. 

Significa greggi di pecore che vagano nella sterpa

glia cercando l'erba . . . il melanconico e flebile belare 

dell'agnello che si è perduto, e la paura del coyote. 

Significa correre verso quel belato per trovare che 

l'agnellino è rimasto intrappolato tra le rocce. E pensare, 

mentre accarezzi la sua soffice lana con il tuo mento: 

•Quanto sono sciocchi gli agnellinil• Significa poi spin

gere le pecore verso casa col rumore di una scatola di 

latta piena di sassolini. 

Significa essere perduti nella giungla di un sogno 

sotto il piatto azzurro cielo, con questa bellezza che ti 

mette del sussurri di bellezza nel cuore, e dipingere 

questi sussurri di bellezza sulle rocce e sulla sabbia del 

deserto . . . con pensieri allegri, cuore allegro, dipin

gere questi sussurri di bellezza sulla sabbia. ~ sapere 

e sentire che sei un Indiano ed esserne felice . . . sa

pere che il tempo non può cambiare gli Indiani. 

Significa la mia gente - vedere mia madre che 

siede nell'ombra dell'hogan a tessere, a far crescere la 

coperta con rapide dita ... guardare la crocchia dei suoi 

capelli neri legata con fili di lana bianca . . . sentire il 

desiderio di toccare le sue magre gote scure. Significa 

osservare tuo padre riempire del suoi sogni gli anelli 

d'argento che sta forgiando con Il martello ; credere nelle 

buone medicine della gente; e tenere l tuoi piedi diritti 

sul bellissimo sentiero. 

Significa vecchi con le spalle curve e volti di rame 

pieni di rughe - uomini carichi d'anni con pochi grigi 

capelli, che siedono nell'ombra di giorni ormai trascorsi, 

nella lunga ora quando il passato diventa Il futuro ... 

uomini vecchi l cui piedi seguono l sentieri di Ieri non 

conoscendo quelli delle nuove vie .. . uomini vecchi che 

parlano insieme, che parlano del giorni passati, dipin

gendo quadri con le loro parole mentre il loro freddo 

sangue si riscalda nel racconto. Significa tutti questi 

pensieri al giovane che sente dire: ·l vecchi tempi erano 

belli, ma essi non possono più tornare.• Non dobbiamo 

guardare al passato come l vecchi. VIvere nel passato 

è cosa stanca. 

t 

Significa essere circondati da un mondo bianco di 

uomini bianchi e cercare di vedere Il bello nel mondo 

bianco. Significa lo spavento della scoperta che Il mondo 

di oggi non è un mondo Indiano. Significa che l'Indiano 

deve strapparsi dal suo passato di oggi per entrare nel 

domani dal molti giorni, dalle nuove cose. Significa che 

l'Indiano deve passare per la porta aperta dal bianchi 

per andare ad una scuola di mattoni rossi e di gente 
straniera, e vedere che da questa scuola si aprono alla 

gente, nuovi modi di pensare, nuovi modi di agire, per 

creare un nido nel cuori del giovani . .. vedere Il vecchio 

ed Il nuovo Incontrarsi per portare un cambiamento nei 

vecchi modi. Significa trovare in questo mondo di case 

di mattoni rossi un volto comprensivo, ed imparare che 

sotto quel volto batte un cuore comprensivo. 

Significa dipingere il vangelo nel loro cuori, trovare 

la gente che si tiene stretta alla verga di ferro per rag

giungere il frutto della vita, e sapere e sentire che l'ora 

è venuta. 

Questo è quello che significa essere un Indiano Na

vajo, un figlio del dlneh. lo faccio parte dell'immagine 

del mio popolo. Questa immagine mi ha dato un sogno 

che vivrà, un sogno che mi fa tremare dentro di me dal 

desiderio di insegnare Il vangelo alla mia gente. Sono 

pronto e desideroso di dipingere Il vangelo nel loro 

cuori perchè tutto il mondo lo veda. O 
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1 IDiei 

Il problema presentato dal titolo di questo articolo ha 
fatto si che molti abbiano tentato dì definire chi siano l 
nostn parenti. Per quanto riguarda la nostra discussione 
di questo mese seguiremo l'idea espressa dal Profeta 
Joseph Smith quando disse: 

•l santi non hanno troppo tempo a loro disposizione 
per salvare e redimere i loro morti e raccogliere Insieme 
1 loro parenti viventi in modo che anche essi possano 
essere salvati prima che la terra sia colpita e la consun
zione decretata cada sul mondo.• (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, pagina 330) 

Noi riteniamo che questa dichiarazione significhi che i 
nostri parenti defunti siano tutti coloro che sono legati 
a noi da vincoli di sangue o coloro ai quali siamo stati 
sigillati dal Santo Sacerdozio in uno dei templi del Signore. 

Nelle precedenti lezioni abbiamo discusso l'uso della 
cartina dell'albero genealogico e del foglio di gruppo fami
lare. Vogliamo ora illustrare alcuni modi e mezzi che cl 
aiuteranno ad ottenere risultati positivi nella compilazione 
dt questi due moduli per la nostra documentazione familia
re. 

Per fare un riassunto della situazione, vediamo un 
pachino quello che abbiamo finora fatto verso Il nostro 
obiettivo. Dovremmo avere una cartina dell'albero genealo
gico che cominci con noi stessi ed elenchi nostro padre 
e nostra madre insieme a tutti gli ascendenti paterni e 
materni che possiamo accuratamente registrare. In secon
do luogo dovremmo avere un foglio di gruppo famillare 
compilato per ogni coppia di nonni e per l loro figli indi· 
ceti nella nostra cartina dell'albero genealogico. Dovrem
mo anche avere una documentazione sul nostri genitori che 
mostri anche l nostri eventuali fratelli e sorelle insieme al 
nostri genitori. 

Una delle prime cose che dovremmo fare per allargare 
il nostro albero genealogico o per completare l registri del 
gruppo familiare è quella di scrivere l nomi di tutti l nostri 
parenti viventi conosciuti Insieme al loro tndirlzzo. Non sia
te sorpresi se trovate che non siete In grado di elencare 
accuratamente l nomi del vostri parenti ed l loro Indirizzi. 
Pochi di noi sono In condizione di farlo. Spesso presumia
mo che alcuni dei nostri parenti, non essendo membri della 
Chiesa, non siano interessati alla compilazione di una docu
mentazione familiare nè abbiano alcuna informazione che 
ci possa essere utile per completare la documentazione de
siderata. Questa congettura non ha alcuna base di fatto 
come è stato provato da molte famiglie. Quegli stessi 
parenti che noi pensiamo non siano o non possano essere 
interessati a questo lavoro sono forse già al lavoro per 
preparare proprio la documentazione che voi desiderate. 
Pensate a tutto Il tempo, lavoro e denaro che può essere 
risparmiato se le Informazioni personali che voi desiderate 
sono già state compilate da altri membri della famiglia. 

Un modo in cui raggiungere Il successo è, se possibile. 
visitare personalmente quella persona. Una visita perso
nale fatta ai parenti vi dà il vantaggio di poter fare pro
prio la domanda giusta per ottenere l'informazione che 
desiderate. Frequentemente troverete che come la con
versazione continua vi saranno date delle informazioni 
che vi aiuteranno a mettere insieme i frammenti delle storie 
o delle leggende che potete aver udito sui vostri antenati. 
Vedete di tenere un resoconto della vostra visita In modo 
che possiate ln seguito consultarlo per rìcordarvi con più 
facilità quello che ogni parente è stato in grado di darvi 
durante la visita. Questo resoconto vi aiuterà anche ad 
evitare di ripetere gli stessi passi in future ricerche. Un 
suggerimento che vorremmo dare a questo punto è quello 
di scrivere delle brevi note di ringraziamento per ogni 
parente al quale avete fatto visita, dicendogli quanto avete 
apprezzato il suo aiuto ed esprimendogli la gratitudine per 
il tempo che vi ha dedicato. 

Sarà bene tenere a mente che dato che alcuni dei nostri 
parenti possono non essere membri della Chiesa, proba
bilmente essi non faranno delle ricerche genealogiche per 
lo stesso scopo per cui le facciamo noi. Quindi, quando 
scrivete loro, cercate di non mettere eccessivamente in 
risalto il lavoro dt tempio per cui noi conduciamo queste 
ricerche genealogiche, accentuandone invece il valore 
documentativa per la famiglia. Dopo tutto noi usiamo la 
ricerca soltanto quale strumento per Il nostro lavoro di 
tempio, e le due cose non sono interdlpendenti. Il lavoro 
di ricerca genealogica non è dJ per se stesso un principio 
fondamentale del Vangelo. Questa ricerca viene svolta 
soltanto per ottenere le necessarie informazioni In modo 

• 

da poter celebrare nel nostri tempi!, per procura, quelle 
vitali ordinanze per l'esaltazione e la vita eterna dei nostri 
parenti defunti. Usate saggezza nel vostro desiderio di 
ottenere informazioni genealogiche, e sopratutto siate grati 
per tutto l'aiuto che ricevete dal vostri parenti, stano essi 
o no membri della Chiesa. 

Vi sono molti modi In cui possiamo metterei In contatto 
con parenti che non conosciamo. l giornali sono certa
mente stati usati con grande profitto in tutte le parti del 
mondo. Se conoscete la località da cui la vostra famiglia 
è originata o In cui sia vissuta per generazioni potete pro
vare a mettere un articolo sul giornale locale più diffuso 
In quella zona, chiedendo che ogni persona che porta Il 
nome su cui fate delle ricerche vi scriva o si metta In con
tatto con vol. Questo metodo ha portato Insieme membri 
della stessa famiglia che non sapevano neanche che 
esistessero altri rami della loro famiglia. Questa è una 
delle più semplici forme di ricerca genealogica. VI sono 
cosi tante storie e fatti, vecchie lettere, ritagli di giornali 
e ricordi nell'ambito della famiglia che si possono tracciare 
le linee di discendenza della famiglia senza usc1rne 
dall'ambito. 

Un altro vantaggio nel cercare prima l'aiuto dei mem
bri della famiglia per la nostra ricerca è quello che così 
si evita una costosa duplicazione. Non è raro ricevere un 
giorno la documentazione su una famiglia perchè ala ap
provata e, qualche giorno dopo, ricevere la stessa docu
mentazione preparata da un altro membro della famiglia. 
Ciò è alquanto scoraggiante ed è naturalmente Il risul
tato del fatto che l membri della famiglia hanno trascurato 
di mettersi In contatto tra di loro prima di iniziare tale 
lavoro di ricerca sulla famiglia. 

Un altro metodo che dovremmo usare per ottenere 
Informazioni sugli altri membri della famiglia è quello di 
rivolgerei al ·Pedlgree Aeferral Servlce•. Questo pro
gramma è aperto a tutti. Compilando Il modulo di richiesta 
d'informazioni che viene fornito dalla Genealoglcal Socie
ty, riceverete definitive Informazioni che vi permetteranno 
di sapere se qualcun altro sta lavorando sulla vostra 
ascendenza familiare. ~vero che tali informazioni possono 
non essere state registrate presso di noi al momento In 
cui cl fate pervenire la vostra richiesta, ma dovreste lo 
stesso fare tale richiesta almeno una volta ogni sei mesi. 
Se altri membri della vostra famiglia si sono registrati 
presso questo Servizio, la vostra richiesta vi farà ottenere 
i nomi e gli indirizzi di membri della vostra famiglia da 
molte parti del mondo. l moduli di registrazione e di 
richiesta d'informazioni del Pedlgree Aeferral Service, In
sieme ad un opuscolo espftcatlvo, sono disponibili presso 
i dirigenti del sacerdozio locali. O 
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EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
MISSIONE 

Dopo che Adamo venne cacciato dal Giardino 
di Eden, degli angeli vennero mandati da lui 
a rlvelargli il piano di redenzione. Adamo fu battez
zato dallo Spirito del Signore e gli vennero 
spiegati lo scopo del battesimo e l'Intero piano del 
Vangelo. 

Queste cose non rimasero Impresse nella mente 
degli uomini. 

Quando Il Signore fece una promessa a Mosè: 
·E nel giorno in cui i figli degli uomini stimeranno 
le mie parole come fossero nulla e ne toglieranno 
molte dal libro che tu scriverai, ecco, io ne susciterò 
un altro simile a te ; e le mie parole saranno di 
nuovo fra l figli degli uomini - cioè fra tutti coloro 
che crederanno.• 

Nella Perla di Gran Prezzo troviamo la seguente 
descrizione dell'introduzione del Vangelo sulla 
terra. ·Ed Egli chiamò Il nostro padre Adamo con 
la sua voce, dicendo: lo sono Iddio; feci il mondo, 
e gli uomini, prima che fossero nella carne. 

E gli disse pure: Se tu vorrai rivofgerti a me ed 
ascoltare la mia voce, e credere e pentirtl di tutte 
le tue trasgressloni ed essere battezzato, perfino 
nell'acqua, nel nome del mio Figliuolo Unigenito, che 
è pieno di grazia e di verità, che è Gesù Cristo, il 
solo nome che sarà dato sotto Il cielo, dal quale la 
salvezza possa ventre al figli degli uomini, tu rice
verai il dono dello Spirito Santo, e tu domanderai 
ogni cosa In nome suo, e tutto ciò che domanderai 
ti sarà dato. 
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E nostro padre Adamo parlò al Signore, e disse: 
Come mai gli uomini debbono pentirsi ed essere 
battezzati nell'acqua? Ed il Signore rispose ad 
Adamo: Ecco, io ti ho perdonato la tua trasgressione 
nel giardino di Eden. 

Di qui venne il detto, diffuso fra il popolo, che 
Il Figlio di Dio ha espiato per la colpa originale, per 
cui peccati dei genitori non possono ricadere sulla 
testa dei figli, poichè sono puri fin dalla fondazione 
del mondo. 

lnsegnalo dunque ai tuoi figli , che tutti gli uomini, 
ovunque, debbono pentirsi, o non possono, in 
alcuna maniera, erditare il regno di Dio, poichè 
alcunchè d'impuro non può dimorarvi, e dimorare 
in sua presenza; poichè, nel linguaggio di Adamo, 
Uomo di Santità è il suo nome, ed il nome del suo 
Figlio Unlgenito è Figliuol dell'Uomo, ossia Gesù 
Cristo, un giudice giusto, che verrà nel meriggio 
del tempi. 

Perciò io ti dò un comandamento, di insegnare 
queste cose liberamente ai tuoi figli ..... 

Per citare ancora questo libro: • cosl il Vangelo 
cominciò ad essere predicato fin dall'inizio essendo 
annunciato da santi angeli, mandati dalla presenza 
di Dio e dalla sua propria voce, e dal dono dello 
Spirito Santo, e così tutte le cose furono confermate 
ad Adamo, da una sacra ordinanza, ed il vangelo 
predicato, ed Il decreto inviato che esso sarebbe 
nel mondo fino alla fine di questo; e cosl fu. Amen. 

-- l,., 

La Missione Italiana è stata recente
mente visitata da quattro membri del 
Consiglio Generale dell'Associazione di 
Mutuo Miglioramento, che ha la propria 
sede a Salt Lake City. Le Sorelle Dorothy 
Holt ed lris Creer ed l Fratelli Hulburt 
Keddington e Charles Mitchener sono 
arrivati a Arenze il 2 maggio ed hanno 
tenuto una riunione con l dirigenti della 
A. M. M. della Missione la sera dello 
stesso glomo. 

Presenti alla conferenza, tenuta nell'a. 
bltazione del Presidente e della Sorella 
Duns, erano l'Anziano Trlstan R. Pico, 
Coordinatore della Missione per la 
A. G. M. M. M., l'Anziano Paul Toscano, 
Storico ed Archivista della Missione, Il 
Presidente e la Sorella Duna oltre, natu
ralmente, al quattro membri del Consiglio 
Generale. la Sorella Duns rappresentava 
la Sorella Elalne Jorgensen, Coordinatrice 
della Missione per la A. G. F. M. M., che 
In quei giorni si trovava In Germania. 

l visitatori sono rimasti assai compia
ciuti del fatto che la Missione Italiane 

possiede una traduzione In lingua Italiana 
del manuale •la Piccola A. M. M.•. Essi 
hanno Inoltre espresso la loro gioia per 
Il modo In cui la A. M. M., sia pur piccola 
ma In continuo sviluppo, è organizzata 
nell'Intera missione. 

Argomento principale dJ discussione è 
stata la futura traduzione del materiale 
della A. M. M. per la Missione Italiana. l 
membri del Consiglio Generale hanno 
dato al dirigenti della A. M. M. della Mis
sione preziosi consigli e suggerimenti su 
come meglio preparare le sessioni di 
dirigenza che saranno tenute In occasio
ne della prossima conferenza di zona e 
di distretto. 

Dopo la riunione l membri del Consi
glio Generale hanno assistito ad una 
rluscltlsslma esibizione del nuovo com
plesso canoro della Missione Italiana, 
•l S. U. G. Slngers.• 

Nella foto: l membri del Consiglio Gene
rale dell'Associazione di Mutuo Migliore
mento durante la riunione. 

La Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Gloml è ora stabilita In terra 
Italiana. Circa 160 missionari regolari 
dall'America, Europa ed Australia stanno 
ora diffondendo Il Vangelo e la Chiesa 
sta crescendo. 

Eccovi alcune statistiche riguardanti l 
membri Italiani ed Americani In Italia, 
aggiornate al 15 Maggio 1968: 

Numero totale delle famiglie •.•• 271 
Membri registrati . . . . . . . . . . . . 432 
Membri americani registrati . . • . 172 
Numero totale della famiglie 

Italiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Membri Italiani registrati • • • . • • 260 
Numero totale del detentori del 

sacerdozio In Italia . . . . . • • . . . 151 
Numero di membri Italiani che 

detengono Il sacerdozio 
di Melohlsedec • • . • . . • • . . • . 19 

Numero di membri Italiani che 
detengono Il sacerdozio 
di Aaronne • • . • . . • • . . . • . . . . 70 

Numero di membri americani che 
detengono Il aacerdozJo . . • . 62 

Questi dati Indicano un aumento dJ 
36 membri Italiani durante Il periodo 
1 Gennaio - 15 Maggio 1968. 

Immen11a ili111e1a il'aC4JU41 cbi•r•. 
Quanre volle mi 11ono •vventurato 
nei tuoi flutti, 
co1l1 11olo per f•re un bagno 
o per qu•lcbe "orrib4Hil41 
, .. ((. tull li11ci4 Ji11tt11• con un• b.:aru1 

per ""''are un po' ili tempo, 
fettzll pravare •ltro che iliverti11te11to 
o qualche ora il' allegri•. 
Ora invece ti ri"grazio1 m•re infinito 
,,ercbè »ti hai 11aputo Ilare 

un'infinita gioia, un imttten1o bene111ere 
all'ora ilei battelli»to1 

the le tue •eque mi hanno propiziato, 
(eganilomi af Pailre mio Ceftilte. 

Fratello Giorgio Pucc1ariello 
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Il 1 maggio di quest'anno è stato un 
gran giorno per Il Gruppo Fiorent ino 
dell'Associazione di Mutuo Miglioramen
to. Due membri, due missionari e trentun 
giovani non membri hanno formato un 
gruppo per un'escursione el mare sotto 
le direzione della A. M. M. di A renze. 

La Sorelle Albe Travagli, le giovane 
Insegnante della A. M. M. di Firenze, si 
è accollate le responsabilità di organiz
zare e di dirigere l'escursione. 

Le giornate ha avuto Inizio con una 
preghiere ed un Inno nelle casa delle ri
unioni di Firenze, dopo di che tutti sono 
saliti sull'autobus che è parti to per le 
eplaggla. Parte della giornate è trascorse 
nuotando, giocando sulle spiaggia e con
sumando un picnic nella pinete. Infine gli 
escursionisti hanno visitato la torre pen
dente di Pisa. 

Tutti l partecipanti al sono divertiti 
Immensamente, quindi l'escursione è sta-

L'Ufficio del Vescovato Presiedente 
ha la responsabilità della traduzione del 
materiale della Chiesa In quasi venti 
lingue diverse In tutto Il mondo. Ed Il la
voro di traduzione sta facendo grandi 
progressi nella lingua Italiana. 

Il Fratello J. Thomas Fyans, Direttore 
del Dipartimento Traduzioni dell'Ufficio 
del Vescovato Presiedente, accompagna
to dal Fratello John E. Carr, rappresen
tante europeo del Vescovato Presieden
te, e dalle rispettive signore, ha recen
temente compiuto una visita In Italia per 
esaminare Il progresso del lavoro di tra
duzione In questo paese. A Arenze l visi
tatori hanno conferito con Il Presidente 
e la Sorella Duna poi, Insieme, si sono 
recati a Uvomo dove hanno tenuto una 
riunione con Il Fratello Pietro Currarlnl 
che è Il coordinatore del lavoro di tradu
zione della Chiesa In Italia. 

Il Fratello Fyans ha messo In risalto 
Il fatto che le Riviste Unificate della 
Chiesa, che In Italia è rappresentata da 
•La Stella•, viene ora pubblicata In sedici 
lingue diverse In tutto Il mondo. 

Nella foto vediamo l visitatori con Il 
Presidente e la Sorella Duns. 
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ta un successo, anche dal punto di vista 
missionario. Infatti Il Vangelo è stato 
spiegato a quasi tutti l giovani presenti 
nel corso della giornata. Da allora diversi 

ltL\. l' 

di questi giovani hanno Incominciato a 
frequentare le regolari riunioni della 
AMM e le riunioni domenicali della 
Chiesa. 

E perdle no? 
Talvolta, quando parliamo della nostra Chiesa, sembra quasi 

che buttiamo le nostre parole al vento. Ed è vero. 

Ma invece di arrestarci, continuiamo a buttare al vento le 

nostre parole. Ricordate, qualcuno ha detto: 

«<l vento porta con sè granelli di sabbia, invisibili, che 

entrano negli occhi e vi rimangono per lungo tempo. Pensate, 

nel deserto, quando soffia il ghibli, questi granelli passano and:te 

attraverso gli ocd:tiali fatti apposta.» 

Ma allora .. ... 

Ma allora sì. Le nostre parole, le nostre discussioni sulla 

Chiesa, anche se non vengono prese in considerazione sul mo

mento, rimarranno impresse nelle persone con le quali ne ab
biamo parlato. 

E questo è l'importante per noi Mormoni. Non importa se 

gli altri continuano a darci dei settari, poiché la verità è un'altra. 

Anche loro sanno che sbagliano, e continuano a sbagliare perd:tè 

cosi fa loro comodo, ma verrà il giorno che avranno bisogno, 

come tutti, di accostarsi a Dio, e allora .. . . 

«Venite a me .... io sono la via, la verità, la vita.» 

Fratello Balducci 

Presidenza della Missione 

,- 2 3 4 5 6 7 8 9 

l 

Società di Soccorso 

Scuola Domenicale 

- Insegnamento Familiare 

Comitato del Sacerdozio 
f-- di Melchlsedec della Missione 

1-

-

Comitato del Sacerdozio 
di Aaronne della Missione 

Programma Missionario 

Consulenti elle Ausiliarie 

Circa sette anni fa la Prime Presi
denza ed il Consiglio del Dodici Inaugu
ravano un programma destinato a realiz
zare un grande balzo In aventi per la 
Chiesa, chiamato Programma di Correla
zione del Sacerdozio. In linee generali lo 
scopo di questo programma è di porre 
tutte le funzioni della Chiese (Incluse 
quelle delle organizzazioni ausiliarie quali 
la Società di Soccorso, la Primarie, ecc.) 
sotto la diretta supervlsione del Sacer
dozio. 

La Missione Italiana venne organizza
ta nell'agosto del 1966 e de allora si è 
sviluppata de pochissimi membri sino ad 
avere 432 Santi (172 del quali americani), 
secondo i dati aggiornati el 15 maggio 
1968. La Missione è quindi ora pronta ed 
adottare appieno Il Programma di Cor
relazione del Sacerdozio, anche se alcuni 
degli aspetti di questa organizzazione 
sono ancora alquanto sottosviluppati al 
momento attuale. 

Come viene Illustrato dello schema 
che riportiamo qui sotto, Il Presidente 

-

f--

-

A. G. M. M. M. 

Programma d'Integrazione 

Programma per l Militari 

Programma di Benessere 

Ricerca Genealogica e 
Ordinanze del Tempio 

della Missione è Il Sommo Sacerdote che 
presiede su tutta la missione a seconde 
delle direzioni impartite delle Autorità 
Generali. Egli è assistito da due consi
glieri che, Insieme a lui, formano la Presi
denza delle Missione. 

La Presidenza della Missione, unite
mente al dodici membri del Consiglio 
Esecutivo delle Missione. (seconda fila), 
formano Il Comitato Esecutivo del Sacer
dozio della Missione che è appunto Il 
corpo che governa l'operazione delle 
missione. Questo comitato si riunisce une 
volta al mese e dirige tutte le organizza
zioni ausiliarie e tutti i programmi. In 
questo modo Il Sacerdozio supervlslona 
tutte le attività. Questo è il Programma di 
Correlazione del Sacerdozio. 

Le Presidenza delle Missione, l do
dici membri del Consiglio Esecutivo della 
Missione ed l dirigenti di ogni organizza
zione ausiliaria (Società di Soccorso, 
Primaria, Scuola Domenlcale,A.G.M.M.M. 
e A.G.F.M.M.) formano il Consiglio della 
Missione. Questo consiglio si riunisce 

t o 11 

l 

Primaria 

12 Consiglio Esecutivo 
della Missione 

A. G. F. M. M. 

l Relazioni Pubbliche 'L-----------
1- Programma Membri - Missionari 

Programma M~ 

~~~--P-ro_g_r_a_m_m_a_E_d_ill_z_lo ____ ~ 

una volta ogni due mesi per coordinare 1 

programmi della missione. 
l membri del Comitato Esecutivo del Sa
cerdozio della M1ssione dirigeranno i 

comitati del programmi ausiliari elencati 
In fondo allo schema l detentori del 
sacerdozio sono stati scelti e messi da 
parte per questi Incarichi nel corso di 
una speciale Conferenza di Dingenza 
della Missione tenuta e Firenze Il 2 giu
gno scorso l loro nomi ed l rispettivi m
carichi saranno annunciati ne •La Stella• 
del mese prossimo 

Attualmente la maggior parte d1 
queste posizioni è occupata da missiona
ri , ma uno del loro principali Incarichi è 
quello di istru.re ed addestrare l membri 
Italiani e prendere il loro posto In questo 
Consiglio non appena ciò serè possibile. 



Nuovi Incarichi Missionari Per Le Autorità 
Generali Nel Mondo 

Centro Nord-AmariC8 

\ELtrOI)a Oc:c:ldantala 
Frenc:la, 

Franc:la Orientale Peaal Baaal, 
Sud AfrtC8 

Stati Centrali, Grandi laghi 
Ohlo, Stati del Golfo, 

e Marion G. Romney 
• Boyd K. Packer 

la Prima Presidenza della Chiesa ha an
nunciato un cambiamento In 14 Incarichi missio
nari per 1 membri del Consiglio del Dodici e le 
altre Autorità Genera)!- che Il assisteranno quali 
supervisori di zona. l nuovi Incarichi sono di· 
ventatl effettivi il 1 O giugno scorso. Prima di 
questa riorganizzazlone le zone missionarie 
erano 12. 

Coata Oc:cldantala 

Stati del Centro-Nord, Stati del 
Nord. Texee, Texea Meridionale 

e Harold B. lee 
• James A. Cullimore 

SC8ndlnavle 
Danimarca, Finlandia, 
Norvegia, Svezia California 

California Sattantrlonala, 
California Meridionale, 
Slatl Nord-Occidentali, 
Coata dal Pacifico Nord· 
Occidentale 

Cumorah, 
dell'Atlantico Orientale, 

,,.,. • ., dell 'Est, Nuova Inghilterra 
e Marion G. Romney 
e S. Dilworth Young 

• Richard l . Evans 
• Theodore M. Burton 

Spagnola 
dell ' AmariC8 dal Nord 
Guatelmala - El Salvador, 
Centro America, Meaalco, 
Meaalco dee Sud-Eat, 
Manico Occidentale, 
Maealco Settentrionale, 
Spagnola dall'America Occi
dentale 

• Delbert L. Stapley 
• Franklin O. Rt~""""'.,"' J 

lntramontana ad Indiana 
Indiana Settantronale, 

lndll!la del Su-Ovaat, 
Cenade Occidentale, 

Stati dal Cantro-Ovaat, 
Stati Oc:c:ldantell 

leGrand Rlchards 
A. Theodore Tutt 

AmeriC8 Sud-Orfantala 
Sterl At lentlc:l Centrali , 
Floride, 
Stati Centrali dall'Est, 
Stati dal Sud-Eat 

Mark E. Petersen 
• Wtlliam J.Cntchlow.Jr. 

e Mark E. Petersen 
• Marion D. Hanks 

laola Brltannlc:ha 
BrltanniC8, Britannica Centrala, 
Britannica Sattantrlonala, 
Britannica Meridionale, 
Britannica del Sud·Oveat, 
Irlandese, Scozzese 

e Spencer W Kimball 

• John Longden 

Auetrella • Nuova Z.landa 
Auatrallana, 
Australiana dal Sud, 

- Nuova Zelanda , 
Nuova Zelanda dal Sud 

e Howard W. H""~'"' 

• EIRay L Chrrsti,.n•oan 

Europa - Germania 
Austria, Germania del Nord, 
Germania Centrale, 
Germania Meridionale, 
Svizzera , Italia 

e Thomas S. Monson 
e Hartman Rector, Jr. 

Coree, 
lontano Orlante Settentrionale, 
lontano Orlante Meridionale , 
Filippine 

Peclflco Merldlonela 
Pollnesla Frenc11a, 
Samoa, Tonga, Hawaii 

• Howard W Hunter 

• Henry D. Taylor 

Sud Americana 
Ande, Ande Meridionali, 
Argentina, 

e Consiglio del Dodici • Assistente al Consiglio 

Argentina Settentrlortale, 
Breslla, Brasile Meridionale, 
Cile, Urugual 
e Gordon B. Hinckley 

• Bernard P. Brockbank 

e Primo Consiglio del Settanta dei Dodici 
Sostituti: Alma Sonne. Sterllng W. Sill, 

Milton R. Hunter, Loreo C. Dunn. 
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