


DI HOWARD W. HUNTER 

del Consiglio del Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

l veri cristiani devono comprendere che Il Vangelo di Gesù Cristo non è 
soltanto un Vangelo di fede ma un piano d 'azione. Il Suo Vangelo è un 
Vangelo di Imperativi, e la natura stessa della sua sostanza è un appello 
all'azione. Egli non ha detto •osservate .. Il mio Vangelo; Egli ha detto •vivete
lo·l Egli non ha detto: • Notate la sua bellissima struttura ed Immaginazione•: 
Egli ha detto; ·Andate, fa te, vedete, sentite, date, credete•! Il Vangelo di 
Gesù Cnsto è pieno di imperativi, di parole che richiedono Impegno ed azione 
personali - obbligatorie, leganti, impellenti. 

Non c'è mai successo in alcun campo d'azione se questo successo non 
è preceduto da un forte senso di proponimento. Ci devono essere motivi e 
guide per l'azione In forma di reali mete ed obiettivi. Questo è Il motivo per 
cui cl è stato dato un piano di salvezza e di progresso. Polchè Il Vangelo è 
una meta a lunga scadenza - persino eterna, esso deve essere diviso in 
obJqttlvl a breve scadenza, obiettivi immediati che possono essere conseguiti 
oggi, domani ed Il giorno dopo. 

Il Vangelo è Il sistema di vita. È pratico, chiaro e semplice. È un Vangelo 
d'azione, anche per quanto riguarda quelle piccole azioni giornalìere che in 
effetti costituiscono l'arte di vivere. O 
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La nostra copertina di questo mese raffigura la magnifica statua •Krtstus• di 
Thorvaldsen, che si trova nel Centro Visitatori sulla Piazza del Tempio di Salt 
Lake City, Utah. 
Il bellissimo sfondo è una rappresentazione stmbolica della vastità del firmamen
to del cielo che troveremo quando arriveremo alla presenza del Salvatore. 
L'origtnale d t questa statua si trova nella Frue Klrke, la Cattedrale di Copenhagen. 
Questa illustrazione viene usata con ti permesso della rivista • The lnstructor• . 
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Le Tentazioni Della Vita 
DEL PRESIDENTE DAVI D O. McKA Y 

L'uomo è stato posto sulla terra perchè camminasse nella 
fede. La morta lità è un periodo di prova. Prova non significa 
cedere alla tentazione, sebbene la tentazione sia innegabilmente 
una parte della nostra vita qui sulla terra. 

Il Salvatore ci ha dato il più grande esempio del mondo, e 
la gente in ogni dove, particolarmente i membri della Sua Chie
sa, dovrebbe teneri o sempre presente quale ideale. Subito dopo 
il Suo battesimo il Salvatore venne portato sul monte noto come 
il Monte della Tentazione. Non so se quello fu il luogo in cui 
r imase a digiunare per 40 giorni o no, ma su un monte il tenta
tora venne a lui,così ci dicono le scritture, e, secondo il suo 
solito, colpì il Salvatore nel punto che egli r iteneva fosse i l più 
debole. 

Dopo che il Salvatore ebbe digiunato, il tentatore pensò che 
Egli fosse affamato. Ricorderete che la prima tentazione cominciò 
con queste parole: · Se tu sei Figliuol di Dio, di'che queste pietre 
divengan pan i. • (In quella zona della terra vi sono delle pietre 
che assomigliano molto alle forme di pane usate dagli antichi 
lsraeliti, il che rendeva più forte la tentazione.) 

La risposta di Cristo fu : · Sta scritto: Non di pane soltanto 
v ivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio.• 

La seguente tentazione fu un appello alla vanità: ·Se tu sei 
Figl iuol di Dio, gettati giù (dal pinnacolo del tempio); poichè sta 
scr itto : Egli darà ordine di suoi angeli intorno a te, ed essi t i 
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porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede con
tro una pietra.• 

E la risposta del Salvatore fu: «Non tentare il Signore Iddio 
tuo.• (Matteo 4:3-7.) 
Satana aveva citato le Sacre Scritture nel tentativo di pre-

valere sul Signore. Ricordate quello che Shakespeare fa dire da 
Antonio nel Mercante di Venezia: 

·Il diavolo può citare le Scritture per i suoi scopi. 
Un'anima malvagia che porta una sacra testimonianza, 
E' come un empio con un sorriso in volto; 
Una bella mela marcia all'interno: 
Oh, quale bella apparenza esteriore ha la falsità! • 

(Atto l , Scena 3.) 
La terza tentazione fu l'amore delle ricchezze e del potere, 

quando il tentatore portò Gesù sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: • Tutte 
queste cose io te le darò, se, prostrandoti, tu mi adori.,. 

Elevandosi nella maestà della Sua divinità, Gesù disse: •Va', 
Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui 
solo rendi il culto.• 

Allora il tentatore scivolò via, e la Bibbia ci dice che degli 
angeli vennero a servire il Signore. ~Matteo 4:9-11.) .. 

Eccovi la storia. La vostra maggtor debolezza sara d punto 
nel quale Satana cercherà di tentarvi, cercherà di perdervi; ~ 
se vi siete resi deboli, egli aumenterà questa debolezza. Rest
stetegli e la vostra forza aumenterà. Se ~gl.i vi ten~a i.~ qualche 
altro modo, resistetegli di nuovo, ed eglt dtventera ptu debol~. 
A vostra volta voi diventerete più forti sino a quando sarete tn 
grado di dire, a dispetto di qualsiasi situazione: •'V_a, Satana: 
poiché sta scritto: Adora il Signore Iddio tuo, e a lUI solo rendt 
il tuo culto.• (Luca 4:8.) 

Da dove ci vengono oggi le tentazioni? Esse ci vengono 
dalle nostre feste di società, nelle nostre attività politiche, nelle 
nostre relazioni d'affari e nel nostro lavoro. La tentazione spes
so viene a noi quando pensiamo che nessuno ci osservi, ma 
qualcuno di solito ci osserva, e questo qualcuno, se ci ~ed~ 
cedere, farà presto a formarsi un giudizio non soltanto su dt no~ 
ma anche sulla causa che noi rappresentiamo. Forse non ct 
verrà mai una maggiore opportunità di difender~ l~ .C~iesa d~ 
quando noi semplicemente e silenzi~sa.me~te .c• nftuttamo dt 
cedere alla tentazione. Alle nostre nuntont not qualche volta 

cantiamo: 
Quando quella piccola voce ci chiama allo svolgimento del 

nostro dovere, anche se questo dovere è insignificante ed anch~ 
se questo svolgimento non sarà noto che a Dio e. a noi, colut 
che risponde a questa chiamata aumenta proporziOnatamente 
la propria forza. Forse la tentazione viene spesso nel~a stessa 
forma silenziosa. Forse il cedimento a questa tentaztone non 
sarà noto che a Dio e a noi , me se cediamo a questa tentazione 
noi diventiamo proporzionatamente più deboli e contaminati dai 
mali del mondo. 

Ricordate, non si scherza con il maligno. Resistete alla tenta-
zione, resistete a Satana, ed egli fuggirà lontano da voi. O 

Il credo della vita dell'Anziano Wil
liam J. Critchlow, Jr., potrebbe benis
simo essere stato cLa felicità è il ri
sultato del servizio.• 

Egli stesso era un uomo felice ed il 
suo spirito di gioia nella vita contagia
va tutti coloro che lo conoscevano e 
subivano la sua influenza. l suoi occhi 
sorridevano sempre, aveva sempre 
pronta una parola d'incoraggiamento 
per gli amici o gli estranei, ed un caldo 
sorriso per tutti. 

Per l'Anziano Critchlow la felicità 
derivava dal pieno rispetto per l prin
cipi del Vangelo. Ad una conferenza 
generale egli disse che l Santi degli 
Ultimi Giorni ·hanno In comune certe 
caratteristiche. La cordialità è una di 
queste, l'umiltà è un·altra, ed un'altra 
ancora è l'ospitalità dei suoi dirigenti 
che io ho tanto gradito. Ma la caratte
ristica più Importante mi sembra sia 

Date salienti nella vita 
dell'Anziano Critchlow 

21 Agosto 1892: 
Nasce a Brigham City, Utah, 
da Wllllam J. e Anna Gregerson 
Critchlow 

20 Agosto 1924: 
Sposa Anna Maria Taylor nel 

Tempio di Salt Lake City. 

7 Dicembre 1941 : 
Sostenuto quale presidente del 

Palo di South Ogden. 

16 Ottobre 1958: 
Messo da parte quale Assl1tente 
al Consiglio del Dodici. 

29 Agosto 1968: 
Muore a Ogden, Utah, 

all'età di 76 anni. 

Anziano WilliamJ. Critchlow,Jr. 1892-1968 

la loro felicità. Il loro aspetto stesso presidente del Lions Club, oltre a rico- Oratore dotato ed apprezzato, l'An-

sprigiona felicità. Essi sembrano aver prire innumerevoli altre cariche. ziano Cntchlow possedeva Il dono del-

lasciato a casa tutte le loro preoccu- Ma la cosa più importante per lui la comunicazione. l suo1 discorsi erano 

pazioni e fastidi. Essi sono ovviamente era la Chiesa, ed anche in essa egli ser- pieni di storie che facevano rivivere 

venuti a questa conferenza per pren- vi fedelmente e bene, esaltando ogni drammaticamente ed efficacemente i 

d ere parte ad un banchetto spirituale, sua chiamata. Organista del sacerdozio principi del Vangelo. Al giovani pia

e sembra che gioiscano nel fare le all'età di 12 anni, Insegnante del quo- ceva molto sentirlo parlare, e non era 

loro devozioni. rum del sacerdozio e delle organizza- raro che durante una conferenza di pa-

•È giusto che siano felici. Dovreb- zionl ausiliarie, dirigente di rione, e di lo l bambini indisCiplinati e gli ado

bero essere le persone più felici del palo della AM~. sovrintendente della lescenti Impazienti dedicassero tutta 

mondo in quanto essi osservano la Scuola Domemcale del rione, sommo la loro attenzione alle sue parole quan-

legge di felicità del nostro Padre.• consigliere del palo, presidente di palo do era Il suo tumo d1 parlare. 
ed Autorità Generale. Egli portava fer- Insieme al Vangelo, la famiglia ave-

La fonte della felicità - il servizio vide testimonianze ai membri ed al non va un posto di primo piano nella v1ta 

agli uomini e a Dio - riempiva l'An- membri sulla divinità del Salvatore, dell'Anziano Critchlow. Egli soleva 

ziano Critchlow. Per tutta la sua vita sulla veridicità del Libro di Mormon, ammonire ogni detentore del sacer

egli servì gli altri. Non gli bastava fare sulla divina missione del Profeta Jo- dozio che veniva chiamato ad una po

semplicemente parte di una organiz- seph Smlth. sizlone direttiva: ·Il tuo primo obbhgo 

zazìone. Egli era nato per dirigere, e In tutte le sue azioni e relazioni con è la famiglia - poi la tua chiamata ... 

gli furono affidate posizioni di grande l Santi, l'Anziano Critchlow era molto Nel mettere da parte l missionari egh 

responsabilità. Egli ded1cò ad ogni suo meticoloso per quelle cose che erano soleva dire: ·Scnvete spesso al vostri 

ufficio il suo cuore, la sua energia ed giuste ed appropriate. Egli non esitava genitori - almeno una volta alla settl-

11 suo entusiasmo. Egli è stato presi- a richiamare l'attenzione su quelle cose mana - e dite loro quanto li amate e 

dente del corpo studentesco dello per cui riteneva che i Santi dovessero quanto Il apprezzate.• Egli e la Sorella 

Weber State College, presidente del- essere rimproverati. Tuttavia lo faceva Critchlow avevano una relazione affet

l'associazione degli ex-alunni di quel- con gentilezza ed amore, esempllfi- tuosa, amorevole e piena di rispetto. 

l'istituto, dirigente d'affari, curatore cando sempre lo spirito di quel sacer- Immediatamente evidente ai Santi di 

di ospedali, dirigente degli Scout, pre- dozio che egli deteneva con tanto or- tutto il mondo ogniquelvolta ella lo ec

sidente della Camera di Commercio, gogllo. <Continua 8 pag1na 306) 
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D. Nella sua esperienza, quale genere di immagine 
presentano oggi l membri della Chiesa agli occhi del 
mondo? 

R. Ho trovato che la maggior parte delle persone 
che vivono al di fuori del mondo occidentale cristiano 
sanno poco, se non addirittura nulla, sulla Chiesa. Gene
ralmente trovo che la gente considera i Sant1 degli 
Ultimi Giorni Industriosi ed onesti. Molta gente ammira l 
membri della Chiesa - e la Chiesa stessa - per Il 
nostro Interesse verso l poveri e gli inabili e per 1 nostri 
reallstlcl programmi che portano sollievo al bisognoso, 
pur rispettando sempre la dignità e l'indipendenza dell'In
d ividuo. 

Sul fronte negativo trovo che molta gente non è 
sicura se noi siamo o no cristiani. Essa non ha alcun 
chiaro concetto dei nostri principi e credenze. Ultima
mente molta gente si è domandata se noi siamo bigotti 
e razzisti, se consideriamo l Negri, in particolare, esseri 
Inferiori - Inferiori nelle loro relazioni con altri indivi
dui ed Inferiori nella loro relazlone alla Deità. 

R1cevo spesso delle lettere da membri della Chiesa, 
ed una delle cose che mi turbano è Il numero delle let
tere che mi rivolgono delle domande che indicano una 
mente bigotta. Spero che queste lettere rappresentino 
una piccolissima minoranza dei membri della Chiesa, 
tuttavia, sino ed un certo punto, queste lettere sono un 
Indice di una mentalità ristretta. Generalmente parlando, 
la gente che ha conosciuto l membri della Chiesa ha di 
loro una favorevole Impressione. Penso tuttavia che noi 
siamo portati a presumere che la gente cl conosca me
glio di quanto In effetti ci conosce. 

D. Quale pensa sia il più pressante problema che il 
mondo si trova oggi a dover affrontare? 

R. La mancanza di fede In Dio e nel nostri simili. 
Questa condizione è rispecchlata dalla mancanza di di
SCiplina. dal declino della moralità, dalla deteriorazione 
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della vita familiare, dall'indebolimento della responsa
bilità personale e dall'Insorgere dell'attitudine che Il 
mondo deve fornire a uno i mezzi di sostentamento e che 
uno può ottenere qualche cosa per nulla. Questo declino 
di spiritualità contribuisce pure a creare uno spirito di 
razzismo che io ritengo sia oggi uno del più grandi 
problemi del mondo. 

D. Quali sono te sue convinzioni sugli obblighi del 
Santi degli Ultimi Giorni di partecipare alla vita pubblica? 

R. L'uomo non può separare la sua vita spirituale da 
quella sociale, politica ed economica e rimanere al tem
po stesso libero. Di conseguenza i Santi degli Ultimi 
Giorni, più di ogni altro, dovrebbero riconoscere che 1 

loro concetti spirituali Il obbligano a partecipare alle at
tività sociali, politiche ed economiche più di quanto non 
sarebbero tenuti a fare se non avessero le loro parti
colari convinzioni religiose. 

Sfortunatamente alcuni membri della Chiesa sono por
tati a pensare che a causa del fatto che la Chiesa richie
de così tanto da loro per quanto riguarda tempo e la
voro, essi possono esimersi dal far fronte ai loro ob
blighi verso la comunità. Questo è un motivo per cui è 
importante che il maggior numero possibile di membri 
della Chiesa prenda parte alle attività della Chiesa 
stessa, cosicché nessuno sia oberato di lavoro. Se uno 
considera le sue varie responsabilità, la Chiesa e la fa
miglia hanno la precedenza sulle altre. La Chiesa esiste 
per metterei in grado di avere una buona e sana vita 
familiare - ma subordinata soltanto alla nostra vita di 
Chiesa e di famiglia è la nostra responsabilità di parte
cipare alle attività della comunità. 

D. Alcune persone - incluso qualche Santo degli 
Ultimi Giorni - hanno dichiarato che la politica non è 
un'attività degna per persone di mente elevata e non si 
Interessano alla vita politica del paese. Qual' è fa sua 
reaz1one nei confronti di questa attitudine? 

R. L'attività politica è indegna soltanto quando le 
manca la partecipazione di persone degne. l membri della 
Chiesa, con i loro alti principi, sono Il genere di persone 
che dovrebbe parteciparvl onde eliminare Il malcostume 
politico. 

D. Come ci si può comportare con gli aspetti della 
vita politica che possono essere contrari al principi del 
vangelo? 

R. Non conosco alcun aspetto della vita che sia 
perfetto. Se vi sono del costumi politici che non sono 
tanto sani quanto potrebbero esserlo, chi partecipa alla 
vita politica può certamente usare la sua posi1:ione per 
eliminarli ed istituire procedure migliori. Ma si dovrebbe 
fare la stessa cosa in tutte le attività della vita - quelle 
d'affari, quelle sociali ed anche quelle di Chiesa. Non 
conosco alcuna pratica Inerente alla politica che sia 
contraria ai principi del vangelo. 

Uno del punti che vorrei mettere in risalto è questo: 
Penso che i membri della Chiesa che hanno acquisito 
esperienza nel quorum del sacerdozio e nelle organiz
zazioni ausiliarie della Chiesa siano particolarmente 
qualificati per l'uso dell'autorità e delle procedure or
ganizzative che promuovono l migliori risultati In ogni 
campo, incluso quello dell'attività politica. Trovo che il 
più difficile strumento che la gente deve usare è quello 
dell'autorità. Ed io non conosco alcun gruppo di persone 
che abbia ricevuto una miglior rivelazione, una migliore 
guida ed una miglior esperienza nell'uso dell'autorità di 
quello dei Santi degli Ultimi Giorni. 

D. Sulla base della sua esperienza, può un Santo 
degli Ultimi Giorni frequentare, senza provare imbarazzo 
o mettere In imbarazzo gli altri, gli ambienti sociali e poli
tici senza abbassare l principi della sua Chiesa? 

R. Certamente. Non c'è assolutamente alcun dubbio 
che una persona premurosa possa farlo. La maggior 
parte delle persone rispetta gli Individui che osservano l 
loro principi. Naturalmente cl sono sempre le eccezioni, 
ma trovo che la gente è risentita nei confronti di quei 
membri della Chiesa che assumono l'attitudine di essere 
migliori degli altri e di quelli che giudicano l non membri 
sulla base delle norme della propria Chiesa. Dopo tutto 
molte cose che sono morali od Immorali per noi, possono 
non essere morali od immorali per i non membri. Molte co
se che sono per noi delle convinzioni possono non essere 
delle convinzioni per gli altri. Trovo che l membri della 
Chiesa sono soliti Incontrare delle difficoltà nelle loro 
relazioni sociali quando cercano di misurare tutti gli altri 
sulla base delle norme che essi applicano a se stessi. 

Quando venni a Detrolt, molta gente a Washington mi 
disse: ·Come puoi pretendere di far carriera nell'Indu
stria automobilistica, tra quegli industriali che non fanno 
che bere whiskey e fumare sigari?• Bene, non ho tro
vato difficile far carriera nell'industria automobilistica, e 
non ho dovuto né masticare sigari né bere whiskey, 
anche se ho dovuto dimostrare l'abilità e la capacità di 
lavorare con gente che lo faceva senza metterli In Imba
razzo. La stessa predizione venne fatta quando entrai 
nella politica, e molte delle lettere da parte di membri 
della Chiesa hanno espresso delle critiche su cose di 

minima Importanza, cose che non toccano i principi della 
Chiesa. Ho trovato che la gente che frequento non dà 
alcuna importanza al fatto che lo beva succo di pomo
doro o limonata Invece di bere quello che bevono loro. 
Essi non ne sono offesi In alcun modo. 

D. E' mal stato Imbarazzato durante la sua campagna 
o carriera politica dal comportamento e dalle attitudfni del 
Santi degli Ultimi Giorni? 

R. Raramente sono stato Imbarazzato dalle attitudini 
o dalle azioni dei membri Individuali. In effetti essi mi 
sono stati di grande aiuto, e quando sono stato pre
sente a riunioni politiche alle quali partecipavano anche 
altri membri della Ch.iesa, generalmente parlando, devo 
dire che essi si sono comportati molto bene. VI sono 
state volte In cui l membri della Chiesa - anche nelle 
loro case - hanno parlato in modo derogatorio nel ri
guardi di qualcuno presente lndlcandolo come un non 
membro od estraneo al nostro gruppo. Ma ritengo che 
il principale problema che ho dovuto affrontare politi
camente è stato quello dell'lncerteua del non membri 
al riguardo della nostra attitudine nel confronti dei pro
blemi razziali. Sembra esistere un genuino dubbio sul 
fatto se noi realmente crediamo che 1 Negri e tutti gli 
altri abbiano diritto alla piena cittadinanza. 

D. Come risponde a questa domanda? 
R. Faccio sapere che la posizione della Chiesa è 

quella dichiarata dalla Prima Presidenza, e cioè che noi 
crediamo nella Dichiarazione di Indipendenza e nella 
Costituzione degli Stati Uniti, e che tutti hanno diritto alla 
piena cittadinanza. Chiedo anche alla gente di esaminare 
l miei precedenti per quanto riguarda quello che ho fatto 
per eliminare le Ingiustizie sociali e la discriminazione 
razziale. Faccio anche presente che si deve giudicare una 
persona sulla base delle sue azioni, non sulla base delle 
Impressioni che gli altri hanno di lei. MI sono rifiutato di 
entrare in discussioni sulla dottrina della Chiesa In 
quanto non penso sia possibile discutere la dottrina della 
Chiesa senza discutere la pre-esistenza, la post-esisten
za e tutti gli altri nostri concetti che possono aiutare la 
gente a comprendere che noi in realtà non abbiamo 
punti di vista razzisti. Nel momento In cui si agisce così, 
si portano argomenti religiosi nelle cose pubbliche, e 
noi crediamo che ciò sia controproducente. Noi crediamo 
nel mantenimento della separazione tra Chiesa e stato. 

D. Secondo lei, la nvelaz1one riguardante gli uomini 
che furono suscitati perchè creassero la Costituzione degli 
Stati Uniti (D & A 101 :77,80) è stata mislnterpretata da 
qualcuno a significare che non è poss1bile apportare 
alcuna alterazione alla CostitUZione? 

R. Secondo me, se l membri della Chiesa interpre
tano la rivelazione a significare che nessun cambiamento 
può essere apportato alla Costituzione, allora essi Inter
pretano erroneamente la rivelazione, poiché una delle 
cose che fanno della Costituzione un cosi Importante 
documento, è la condizione che ne permette Il cam
biamento allorchè diventi necessario - ed l cambiamenti 
sono necessari. Ma le procedure per effettuare un cam
biamento sono contenute nella Costituzione, e questo 
indubbiamente fu una fonte principale d 'ispirazione per 
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l Padri Fondatori. Essi riconobbero che onde poter far 

fronte a circostanze diverse ci dovevano essere degli 
emendamenti. Certamente oggi, quando cl troviamo di 
fronte a cosi vasti problemi di nuovo genere, è per

fettamente chiaro che noi dobbiamo essere In grado di 
dire senza alcuna esitazione che si possono fare del 
cambiamenti per correggere Iniquità ed Ingiustizie. Ma Il 

fatto che l cambiamenti possono essere effettuati paci
ficamente ed ordinatamente, come previsto dalla Costi

tuzione, è uno del motivi principali per cui noi possiamo 
Insistere che nessuno ha il diritto di violare la legge. 

D. Come risolverebbe l problemi sociali che afflig
gono l'America? 

A. In breve, non si può avere ordine sociale senza 
giustizia sociale. Dobbiamo dimostrare con 1 fatti che noi 

possiamo ottenere giustizia sociale per tutti tramite un 
cambiamento ordinato e pacifico. 

Credendo, come In effetti crediamo, nella letterale 

paternità di Dio e nella fratellanza degli uomini di ogni 
razza e colore, noi dovremmo essere al primo posto nella 

lotta per la giustizie sociale e l'ordine sociale. Nessun 
Americano è giustificato nella violazione della legge, ma 
neppure siamo giustificati se neghiamo la dignità umana, 

la piena cittadinanza ed un'uguale giustizia ed opportunità 
a causa della razza o del colore. 

Come l primi membri della Chiesa furono In pnma 
linea nella lotta per eliminare la schiavitù, noi dovremmo 
essere In prima linea nella lotta per mantenere la legge 
e l'ordine e per eliminare l'ingiustizia sociale e la cit

tadinanza di seconda classe per i Negri e gli altri. In
dubbiamente vi sono dei sovverstvi che stanno cer

cando di trarre vantaggio dalle attuali agitazioni sociali, 
ma l loro sforzi non saranno troppo pericolosi a meno 
che l Negri in generale perdano la speranza di una pros
sima totale partecipazione alla realizzazione del Sogno 

Americano quali cittadini pienamente qualificati. 
Non dobbiamo dimenticare quello che Gesù disse: 

·In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me• (Matteo 
25:40), o quello che ci dice il Libro di Mormon: • ... e 

nulla Egli fa che non sia chiaro al figliuoli degli uomini; 
e li Invita tutti a venire a Lui, che sia bianco o nero, 

schiavo o libero, maschio o femmina; e si rammenta del 
pagani; e tutti sono simili dinanzi a Dio, Ebrei e Gentili.• 
(2 Nefi 26:33.) 

D. Ha trovato le sue attività politiche fonte di soddis
fazioni e di profitto? 

A. Le ho trovate estremamente soddisfacenti e frut
tuose. È una forma d"attlvltà assai ardua, ma essa ha 
dato alla mia Intera vita una nuova dimensione. MI ha 

reso più cosciente dei problemi domestici e del mondo 
In genere. MI ha fornito un maggiore apprezzamento dei 

sacrifici di coloro che si dedicano al servizio pubblico, 
che devono affrontare campagne politiche e che In 
effetti diventano quasi proprietà pubbliche. Ma tale ge

nere di sacrifici è fruttuoso per la soddisfazione che riem
pie colui che si dedica al servizio del popolo. 

Per concludere vorrei anche far notare che ritengo 

che noi dobbiamo porre una maggiore enfasi sull'Impor
tanza della fede, dell'educazione, del lavoro e della col
laborazione. l membri della Chiesa sono nella posizione 
di poter mettere In risalto l'importanza di queste cose 

nella vita pubblica. Sapete, non è tanto Importante avere 
un paeno successo in tutte le nostre imprese pubbliche 
e politiche quanto è Importante fare quello che siamo In 

grado di fare. Qualcuno ha detto a ragione: ·Ogni opera 
ha la sua influenza, ed ogni azione ha Il suo peso sul 
bilancio finale. Ha poca Importanza che l nostri occhi 

vedano la vittoria o che noi moriamo nel mezzo del con

flitto.• O 

L'Esplosione della Popolazione 
In questo 1968, quando Il Profeta manda per il mondo 1 Dodici, i settanta ed 1 numerosi anziani e sorelle perchè In

segnino Il Vangelo, vivono sulla terra circa 3 miliardi e 250 milioni di persone, cioè circa 13 volte tante quante ne vivevano 

quando venne data la prima commissione, 18 secoli fà. SI ritiene che sulla terra vi fossero soltanto 25 milioni di persone 

quando Mosè condusse l figli d'Israele fuori della schiavitù d'Egitto, 250 milioni quando nacque Cristo, e 500 milioni 

quando si lanciarono le Crociate, quando Colombo attraversò l'Atlantico e quando il Mayflower approdò sulle coste 

dell'America Settentrionale In quanto la popolazione della terra rimase statica per circa sei secoli, mentre guerre, pesti

lenze e carestie bilanciarono la crescita naturale del suoi abitanti. 

SI ritiene che sulla terra vivessero circa un miliardo di persone quando la Chiesa venne organizzata nel 1830, un mili

ardo in più cent'anni dopo, quando noi ne abbiamo celebrato il centenario, ed un altro miliardo In più 31 anni dopo. Ci si 

aspetta che la popolazione aumenti di un altro miliardo entro l prossimi 14 anni. Quando la maggior parte di voi sarà 

ancora viva, vi potranno essere sulla terra 7 miliardi di persone. E da 42 a 45 miliardi di persone probabilmente vivranno 

sulla terra tra cent'anni. E cosi dobbiamo darci da fare prima che l'esplosione della popolazione cl porti a perdere. 

Non siamo scoraggiati polchè la nostra proporzione con le altre religioni sta migliorando continuamente. Il 6 Aprile 

1830 vi era un Santo degli Ultimi Giorni per ogni 166 milioni di persone. Nel 1840 uno ogni 35.000, nel 1920 uno ogni 

3.400, nel 1955 uno ogni 1.800, ed oggi per circa ogni 1.500 anime che vivono sulla terra vi è un membro della Chiesa di 

Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Stiamo diventando numerosi. 
-Anziano Spencer W. Klmball. 
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Anticamente, quando Israele e 
Siria erano In guerra, sembrava che a 
dispetto del segreto che circondava 
l piani dei Siriani, Israele fosse sempre 
pronto ad affrontare la loro strategia. 
La situazione divenne cosi critica 
per l Siriani da farli sospettare che uno 
dei loro capi militari stesse comuni
cando al nemico l loro piani. La Bib
bia ci dice: •Questa cosa turbò 
molto il cuore del re di Siria, che 
chiamò i suoi servi, e disse loro: 
cNon mi farete dunque sapere chi dei 
nostri è per il re d'Israele?. 

·Uno de' suoi servi rispose: 
cNessuno, o re, mio signore! ma 
Eliseo, il profeta ch'è in Israele, fa 
sapere al re d'Israele perfino le parole 
che tu dici nella camera ove dormi.• 
(2 Re 6:11-12.) 

L'esercito siriano immediatamente 
marciò su Dothan, la città nella 
quale viveva Eliseo. Durante la notte 
l'esercito siriano circondò la città. 

Il servo di Eliseo, chiamato 
Ghehazi, si levò di buon mattino e 
quando guardò fuori delle mura fu spa
ventato da quello che vide. Andò a 
svegliare Eliseo e gli gridò, pieno 
di paura: ·Ah, signor mio, come 
faremo?• Eliseo andò a guardare egli 
stesso, poi nspose con calma: •Non 

D Vescovo Presiedente 
Parla alla Gioventù Sulla: 

DEL VESCOVO JOHN H. VANDENBERG 

temere, perché quelli che son con noi 
son più numerosi di quelli che son 
con loro.• Poi, vedendo che Ghehazl 
non comprendeva, Eliseo pregò Il 
Signore, dicendo: .o Eterno, ti prego, 
aprigli gli occhi affinchè veggal• 
E l'Eterno aperse gli occhi del servo, 
che vide a un tratto il monte pieno di 
cavalli e di carri di fuoco intorno ad 
Eliseo.• (2 Re 6:15-17.) 

Qualche volta noi siamo come 
Ghehazl e non siamo in grado di 
comprendere il potere ed il significato 
spirituale del Vangelo. E' importante 
che come maturiamo ci vengano aperti 
gli occhi onde noi possiamo vedere 
la profonda Importanza spirituale del 
Vangelo. A causa della mancanza 
di questa vista spirituale alcuni giovani 
non dimostrano un vero rispetto per 
le realtà spirituali della vita. Cos'è 
questa qualità di rispetto e di riverenza 
per la quale è necessario possedere 
una vista ed una comprensione 
spirituali? 

Il Presidente McKay ha parlato 
della riverenza come un •profondo 
rispetto mescolato all'amore.• Egli ha 
anche detto: 

"La riverenza verso Dio e le cose 
sacre è la principale caratteristica di 
un grande animo. Gli uomini di poco 

conto possono aver successo, ma sen
za la rlverenia essi non potranno mai 
diventare grandi. Un grande uomo è 
riverente. Egli ha riverenza per la 
Divinità, egla ha riverenza per tutte le 
cose legate alla Divinità ed Il grande 
problema che il mondo si trova oggi ad 
affrontare è l'attitudine verso Dio, 
Suo Figlio ed il Vangelo di Gesù 
Cristo.• (Pathways to Happlness 
p. 261 .) 

Queste parole del nostro Profeta 
offrono una profonda lezione. Se ogni 
giovane della Chiesa volesse mettere 
alla prova questa dichiarazione 
tramite la sua applicazione alla pro
pria vita quotidiana, quanta forza 
ne deriverebbe( 

Thomas Carlyle, nel corso di un 
discorso estemporaneo tenuto In 
occasione del suo insediamento quale 
Rettore Magnifico dell'Università di 
Edlnburgo, passò In rassegna alcuni 
profondi pensieri tratti da un libro di 
Goethe, l Viaggi di Wllhelm Meister. 
Questi pensieri sottolineano l'Impor
tanza della riverenza: 

• Tre degli uomini più saggi del 
mondo• , egli disse, •sono stati riuniti 
per considerare, ammlnistare e 
supervis1onare la funzione che 
trascende tutte le altre In Importanza 
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-quella di fortificare la giovane gene

razione In modo da tenerla libera da 
quella materia pericolosa che cl ha 
appesantiti ed ha reso difficile ogni 

nostro passo ... Il capo, Il più anziano 
dei tre, disse a Wilhelm: cl bambini 
sani e ben Informati portano con sé nel 

mondo molti doni preziosi; e molto 
frequentemente questi doni sono 

sviluppati meglio che In qualsiasi altro 
modo dalla natura stessa con soltanto 
un piccolo aiuto ... Ma c'è una cosa 

che nessun bambino può portare in 
questo mondo con sé, e senza la 
quale tutte le altre cose non hanno 

alcun valore.• 
-WIIhelm, che siede acanto a lui, 

gli chiede: cE cos'è questa cosa?• 
••Tutti la vogliono•, dice l'Anziano, 

,forse anche tu.• 
·WIIhelm dice: cBene, ma dimmi 

cos'è•?• 
•• t:: la riverenza, •risponde l'altro, 

•la riverenza•. L'onore dimostrato a 
coloro che sono più grandi e migliori 

di noi; onore distinto dalla paura 
[La riverenza è] l'anima di tutte le reli

gioni che siano mal esistite tra gli 
uomini o che mal esisteranno.•• 

Mentre non siamo sicuri che 
nessun bambino porti con sé nel 
mondo la riverenza. è purtuttavla vero 
che •senza [di essa] tutte le altre 

cose non hanno alcun valore.• 
•La riverenza•. dice il Presidente 

McKay, ·è uno dei segni della forza; 
la mancanza di riverenza è una delle 

più sicure Indicazioni di debolezza. 
Nessun uomo che disprezzi le cose 

sacre potrà mai elevarsi In alto.• 
Questa è una virtù che Il nostro Profeta 
personifica - egli è realmente un 
uomo grande e riverente. Parlando alla 

Chiesa su questo argomento egli ha 
una volta citato queste parole di 
Charles Edward Jefferson: 

•Noi non siamo per natura o per 
addestramento un popolo riverente. 

VI sono coloro che dicono che noi 
stiamo diventando sempre meno 
riverenti col passare degli anni. Le per
sone anziane si lamentano costante

mente che esse sentono la mancanza 
di quel bel rispetto. di quella rive
renza gentile che erano più comuni 
molti anni fa Vi sono larghi strati della 
società americana da cu1 lo spirito 

della riverenza è stato band1to. 
Uomini e donne In molti circoli sono 
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abili, intelligenti, brillanti, ma mancano 

di una delle tre dimensioni della 
vita - essi non si elevano molto in 
alto. La loro conversazione brilla, 
ma è frivola e spesso mordace. l loro 

discorsi sono spiritosi, ma lo spirito 
è spesso fatto a spese di cose 
elevate e sacre. t:: davvero sceso In 

basso nella scala dell'essere, colui 
che per mettere in evidenza l suoi 
poteri trova necessario mettere In 

ridicolo quelle cose che sono state 
apprezzate da tutti gli uomini buoni. 

Quando uno entra nel mondo dei 
nostri moderni riformatori è spesso 
colpito dal gran numero di essi che 

manca di guardare verso l'alto. Molti 
di questi uomini sono tremendamente 

sinceri, essi vedono l mali del mondo: 
la loro comprensione è grande, 
e grande è il loro zelo, ma essi non 
hanno alcun cielo sulle loro teste. 
Il loro obiettivo non è quello di glori

ficare un Padre che è nel Cieli. 
Alcuni di loro dichiarano di ammirare 

l'Uomo di Nazarel Essi esaltano il 
Suo carattere ed i Suoi Insegnamenti. 

Eppure, strano a dirsi, essi non imi
tano la Sua riverenza o danno un solo 
sguardo nella direzione nella quale l 

Suoi occhi stavano costantemente 
guardando. Si trova questa mancanza 

di riverenza anche nelle Chiesa. In 
ogni comunità vi sono coloro che 

trattano la casa di Dio come si tratta 
un autobus, entrandovi ed uscendone 
quando fa loro comodo. Anche coloro 

che frequentano regolarmente la 
chiesa spesso causano sorpresa e 
delusione con il loro Irriverente com

portamento nella casa di preghiera. 
Queste persone non sono Ignoranti o 
barbare; esse sono semplicemente 

sottosviluppate nella virtù della 
riverenza.• (Treasures of Ufe, pagine 
262-63.) 

Perchè la riverenza sembra essere 

un apparente stato di decadenza? 
Una citazione dagli scritti di Alexander 
MacLaren suggerisce una possibile 

risposta: •Le mani che sono piene 
di giocattoli dorati e di perline di vetro 
non possono afferrare ricchezze 

durevoli. e gli occhi che sono stati 
abituati alla luce violenta vedono 

soltanto oscurità quando guardano il 
cielo violetto con tutte le sue stelle.• 
La nostra comunanza con Il vizio 
in tutte le sue varie forme e la nostra 
Indulgenza per le cose di questo 

mondo hanno indebolito la nostra 
sensitività per le cose che sono nobili 
ed elevate. 

Dato che queste cose distruggono 
la riverenza, come possiamo noi svi
luppare questa virtù? Il Presidente 

McKay ha suggerito che •un cuore 
devoto farà molto per portare la 
riverenza nella nostra vita.• La 
nverenza per Dio viene quale prodotto 
di una reale relazione con Lui. Sarà 
bene che voi giovani stabiliate questa 

relazione tramite uno studio diligente 
ed una sincera preghiera. 

Le parole di John Ruskln ci Indicano 

la sublime Importanza di questo 
argomento: • Tutta la vera gioia ed Il 
potere del progresso ... dipendono 

dal trovare qualche cosa da 
riverire ... • 

Noi dobbiamo •aprire l nostri occhi 
onde poter vedere• il nostro grande 

bisogno di agire con riverenza verso 
le grandi realtà spirituali della vita. O 

di 
EmmaRay 

Riggs 
MeKay 

La Sorella McKay è stata un raggio di sole ed un 

raggio di speranza per tutti coloro che la conoscono per

sonalmente e per tutti coloro che traggono forza dal 

conoscerla come moglie del Profeta. Nessuno potrebbe 

essere più qualificato a dare consigli su come essere 

una buona moglie e madre, di colei che noi tutti ammi

riamo. Attraverso glomi gioiosi e felici ed attraverso 

giorni di ombre essa ha mantenuto la sua forza Interiore 

e raggiunto la felicità. 
Riportiamo qui sotto alcuni estratti da un discorso 

che la Sorella McKay ha pronunciato alle donne dell'Uni

versità Brigham Young, che sono pieni di significato per 

ogni donna della Chiesa: 

ATIITUDINE RECIPROCA DEL MARITO E DELLA 

MOGLIE 
VI sono molte qualità che una donna dovrebbe avere 

per essere una buona moglie e madre, ma la più Im

portante è la pazienza - pazienza con l nervi del bam-

bini e del marito, pazienza con le loro incomprensloni, 

con l loro desideri, con le loro azioni. 
Sebbene le ragazze frequentino gli uomini durante il 

corteggiamento, esse non li comprendono, Il che è una 

delle cause principali di disaccordi, dolori ed lncom

prenslonl. Se soltanto le donne riuscissero a compren

dere che •L'amore è una parte separata della vita 

dell'uomo, ma è l'Intera esistenza della donna.• 
... gli uomini sono così differenti che diventa un de

licato dovere della donna non soltanto studiare ma an

che adattarsi. 
. .. la pace nella casa è In realtà responsabilità della 

donna, e se vuole la felicità essa deve guadagnarsela -

si, ed anche pagarla - essendo sempre gentile, amore

vole, altruistica, pronta ad aiutare, pronta a servire ed in 

effetti a fare amorevolmente qualsiasi cosa che desideri 

il capo della famiglia, poiché l desideri di lui sono anche 

1 suoi. Ed essa deve sempre ricordare che la saggezza 

è formata da nove decimi di silenzio ed un decimo di 

brevità. 
Un volto triste allontana la gente da voi. Un modo 

sicuro In cui portare tra voi il malumore è quello di di

mostrare che i vostri sentimenti sono stati offesi. Non 

si può vivere a lungo con un essere umano senza che 

Insorga qualche cosa che vi causi Irritazione. ·Offese 

dobbiamo aspettarci. Il problema è cosa fare quando 

esse verranno. E sebbene non possiamo evitare di es

seme risentite, possiamo almeno evitare di dimostrare 

che ne siamo risentite.• 
Nove volte su dieci quando il •maritino• offende l 

nostri sentimenti lo fa senza avere alcuna lntenz1one di 

offenderei o senza rendersi conto dell'offesa che cl ha 

fatto, e se noi evitiamo di pronunciare quelle dure pa-
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role che cl vengono alle labbra, continuiamo a sorridere 

ed a svolgere l nostri compiti, l'Intera cosa verrà dimen

ticata. Ma se facciamo una scenata ogni volta che siamo 

ferite nel nostro orgoglio, allora comincia l'Irritazione ed 

il processo di separazione continua. 

bisogno di promettere premi . . . l bambmi reagiscono 

favorevolmente alle lodi. 
La casa è Il luogo dove l genitori devono dare l'esem

pio nell'obbedienza, nella fedeltà, nell'onestà, nella sin

cerità, nel coraggio, nella vera dignità e nella cortesia ... 

Trattate tutti i vostri figli con eguale affetto ... Non In

gannate mal un bambino. 
Un'altra cosa che causa Irritabilità e litigi è quando 

la moglie critica Il marito. Egli non può sopportare la cri

tica. Essa soffoca l'amore . . . Con Il matrimonio tra l 

Santi degli Ultimi Giorni viene anche il fatto che l'uomo 

con il suo sacerdozio sarà a capo della famiglia. Alcune 

donne non sono disposte ad assumere una posizione 

subordinata . . . ~ impossibile insegnare il rispetto per 

l'autorità se Il marito viene sminuito davanti al suoi figli. 

Se un uomo è degno di essere a capo della famiglia, 

allora la moglie deve rispettarlo ed aiutarlo quale capo. 

ATIITUDINE RECIPROCA DEl FIGLI 

Il divertimento e la distrazione sono elementi essen

ziali per la pace nella casa. La casa dovrebbe essere 

resa piacevole e soddisfacente. Una casa silenziosa è 

un luogo noioso e triste che induce alla malinconia. La 

musica è l'ispirazione dell 'anima, ed l soldi spesi per 

l'acquisto di strumenti musicali non saranno mai sciu

pati . . . Molte madri portate quasi alla disperazione dal 

pianto del loro figli piccini sono state in grado di cal

marli cantando loro dolci nenie. 
ATIITUDlNE DEl GENITORI VERSO l FIGLI 

Se la madre non ottiene l'obbedienza quando il bam

bino è molto giovane, due o tre anni d'età, essa avrà 

molti fastidi quando il bambino sarà cresciuto. 
L'arte di allevare i figli tranquillamente e piacevol

mente è l'arte di diventare di nuovo fanciulli, di crescere 

con loro ... cNon potrà mal esistere una nobile nazione 

formata da case Ignobili, né nazione gioiosa di case In

fel ici.• O 
Di tutti i modi Inefficaci di controllare i figli, le minac

ce sono le più futili e dannose ... Ad un bambino si deve 

Insegnare a fare le cose comuni con naturalezza, senza 
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Il lascito del nonno 

Quando il nonno mori mi lasciò una piccola somma di denaro. ~ owlo che il denaro cl fu utile. ma 

non ricordo esattamente come lo Impiegai. So solo che venne aggiunto alla cassa familiare ed usato a 

seconda delle necessità. 
MI ricordo tuttavia del bene che venne da una lettera trovata In uno scrigno, Indirizzata a me. In 

quella lettera il nonno, nella sua belle calligrafia, aveva stilato la sua filosofia di vita. Questa filosofia è 

sempre stata una calda ed Incoraggiante influenza nella mia vita. 

Tra le righe che parlavano di cose personali egli aveva scritto: 

Quello che la Chiesa fa per te è una buona misura di quello che tu fai per lei. 

Cristiano, quando uno ti chiede quale sia stato Il tuo giorno migliore. dirai • Domani • . 

Puoi passare a qualcuno un libro di Inni con un'aria che lo renderà un atto di scortesia, o puoi tras

formare questo piccolo gesto di cortesia in un sincero Invito ad andare verso Cristo. 

Nel tuo lavoro di Chiesa ricorda che una buona riunione è diretta da una persona qualsiasi, seguita 

da tutti, monopolizzata da nessuno e dove tutti sono qualcuno. 

Il modo migliore In cui far sì che Cristo venga alla tua chiesa è quello di portarvelo Insieme a te. 

Polchè Paolo disse: • Questa è la sola cosa che faccio •, moltl cristiani si ritengono saggi a limitarsi 

ad un solo genere di lavoro cristiano. Insegnare ad una classe della Scuola Domenicale, assumere la 

presidenza di un comitato, fare una colletta - • una sola cosa • come questa Il accontenta. Ma la • sola 

cosa • di Paolo era tanto complessa quanto la vita delle molte persone che contribuiscono a formare una 

città. Questa cosa Includeva oratoria, placida conversazione, preghiera, canto, scrittura di lettere, dibat

tito, viaggi, organizzazioni, catene, derisioni, rimproveri, lodi. Come puoi vedere, non si tratta di un testo 

adatto alla citazione da parte di persone oziose! 

Rimandare l'adempimento di un dovere è come mettere da parte il potere di svolgerlo. 
- Evelyn Witter. 

Portare le A nime all'Immortalità 

Una Responsabilità dell'Insegnante 

DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY 

Insegnanti, voi siete i •genitori adottivi• dei nostri 

figli. Molti di essi vengono da case In cui sono stati ben 

allevati. Alcuni vengono da case dove raramente si è 

parlato di religione o delle migliori virtù. Alcuni possono 

anche venire da case in cui Il nome del Signore viene 

nominato invano. Mi dispiace pensare che ciò sia vero, 

ma sono costretto ad ammetterlo. E cosi l'insegnante si 

inserisce nel regno di quello che non si deve fare oltre 

che nel regno di quello che si deve fare. 

Nel g•ardino dell'anima umana, oltre che nei campi 

delle Imprese umane, vi sono spine e cardi, oltre che fiori 

e piante utili. 
Voi che Insegnate - potete non essere riconosciute 

come grandi insegnanti, potete non essere in grado di pre

parare logicamente la vostra lezione o di presentarla cosi 

efficacemente come vorreste fare; ma questo è possibile 

per ognuna di voi: Potete far si che i vostri bambini incon

trino un'Insegnante devota e sincera nel suo desiderio 

di toccare i cuori di questi angioletti. Questo è Il mezzo 

più efficace che un'insegnante possa usare. l bambini ed 

l giovani sentono quello che voi siete e ne sono colpiti 

più che da quello che voi dite, anche quando la lezione 

viene presentata In modo molto interessante. Voi credete 

a quello che insegnate e volete che la vostra classe lo 

creda e lo metta in pratica. Cosi voi potete seminare il 

seme e dargli il nutrimento necessario, ed esso germo

glierà sotto la futura mano della Prowidenza. 

Come fate a sapere che nella vostra classe non vi sia 

effléaci, cercare ed ottenere lo. spirito'· se vogllamò aéte

gare saggiamente. Senza lo spirito noi annaspiamo, incerti 

delle nostre decisioni e del nostri consigli. Una saggia 

delega richiede lo stesso spirito richiesto per predicare Il 

Vangelo di cui il Signore ha detto questo: 

·Pertanto, lo, il Signore, vi farò questa domanda: a 

che cosa foste ordinati? A predicare il mio Vangelo median

te lo Sp1nto, anzi il Consolatore, che fu mandato per 

insegnare /a ventà ... Perciò, come è che vo1 non potete 

comprendere e sapere che colui che riceve la parola me

diante lo Spirito d1 verità, fa nceve come gli è predicata 

dallo Spirito di verità. Quindi colui che predica e colui 

che riceve si comprendono l'un l'altro ed entrambi sono 

edif1cati e gioiscono insieme ... Ciò che è di Dio è luce; 

e colui che riceve /a luce; e continua In Dio, riceve più 

PREFERENZA PER LA LETIERATURA SANA 

Insegnanti, una volta la settimana, ed anche più fre

quentemente, voi avete l'opportunità di far sl che gli stu

denti vivano in un'atmosfera di purezza e di onestà, di 

dar loro un assaggio di un sano cibo letterario che Il possa 

mettere in grado di Identificare e condannare storie in

degne ed immorafl che possano negli anni a venire essere 

messe nelle loro mani - libri che profanano il nome della 

Deità, libri ed opuscoli pieni di Illustrazioni degli aspetti 

più ripugnanti della vita. Fate del vostro meglio per 

sviluppare In questi fanciulli una preferenza per quanto 

vi è di meglio nella letteratura e nella vita. Vi sono 

troppi opuscoli e libri di infimo livello che circolano tra 

i nostri giovani oggi. 

Parlando appunto di questo, uno scrittore citato da 

James L Gordon nel libro cii Giovane ed l Suoi Pro

blemi•, si chiede: •Perchè tutto quello che vi è di infimo 

e di odioso deve essere scelto come tlpico e servito a 

noi In forma di letteratura come cibo mentale? cOh•. dice 

qualcuno, eSI tratta di fatti!>· Il Signor Gordon, l'autore, 

risponde: ·Bene, un cane morto In una strada di cam

pagna è un fatto, ed un fatto abbastanza repulsivo; ma 

ciò non è motivo per cui si debba esporre sulle nostre 

tavole. La maggior parte della letteratura che arriva nelle 

nostre case ed alla mente delle persone è della qualità 

di questo •cane morto• ed ha bisogno di essere seppel

lite rapidamente e profondamente, senza !asciarle alcuna 

speranza di resurrezione. • 
lo amo gli Insegnanti. Ritengo ohe la loro sia la più 

nobile di tutte le professioni. 

l MATTONI PER COSTRUIRE 
l mattoni che l'Insegnante fabbrica e mette In quel 

tempio immortale sono le verità, le virtù, gli ideali ohe le 

vostre lezioni illustrano o che sono da voi esposti con 

efficacia. 
f - · 1 •1 ~, • 

Perchè si è mancato di delegare abbastanza 

Perchè si è delegato sulla base di formule 

Perchè si è mancato di tenere aperte le linee di 

comunicazione 
Perchè si è mancato di definire l'Incarico 

Perchè non si è delegato chiaramente 

Perchè non si è delegata sufficiente autorità per 

svolgere l'Incarico 
Perchè si è stati troppo limitati nella delega 

Perchè non si è considerata l'eventualità di errori 

Queste sono soltanto alcune guide del mondo degli 

affari e dell'Industria. L'esperienza continua a dimostrare 

che lo spirito della Regola d'Oro - lo spirito del Vangelo 

- produce ottimi risultati tramite una saggia delega, sia 
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nella Chiesa che al di fuori di essa. La paura è una potente 
forza motlvatrlce. E' in costante uso sotto una dittatura, 

e di solito ottiene risultati rapidi. Il guaio è che la paura 

allo stesso tempo turba e distrae e quindi riduce l'effi

cienza della prestazione. 
Specialmente nella Chiesa, chiedere produce miglio

ri risultati che ordinare - ed anche migliori sentimenti. 

Ricordatevi sempre di dire il perchè. Seguite l'operato 

del vostri subordinati per vedere come vanno le cose. 

Dimostrate Il vostro apprezzamento quando questi svol

gono bene l loro Incarichi. Esprimete la vostra fiducia 

quando potete farlo con sincerità. Quando un ordine non 

viene eseguito come si deve sarà bene che ricontrolliate 

per accertarvi che non siete stati voi stessi a sbagliare, 

e se cosi fosse, non abbiate paura di ammetterlo. Ricor

date che la nostra gente lavora volontariamente, di loro 

atessa Iniziativa. Anch'essi amano Il Signore e la Sua 

opera. Amateli. Apprezzateli. Quando siete tentati di rim

proverare un vostro subordinato, non fatelo. Provate In

vece ad assegnargli una sfida interessante e dategli un 

colpetto d'Incoraggiamento sulla spalla. Ricordate che l 

figli del nostro Padre, sparsi In tutto il mondo, sono essen

zialmente buoni. Egli Il ama. Anche noi dovremmo amarli. 

Perchè certa gente manca di delegare? Le ragioni sono 

diverse. Eccovene alcune delle più comuni: 
1. Essi sentono che Il subordinato non sarà in grado di 

svolgere l'incarico. 
2. Essi temono la concorrenza del subordinato. 

3. Hanno paura di perdere credito e riconoscimento. 

4. Temono che le loro debolezze vengano portate alla 

luce. 
5. Ritengono di non avere a loro disposizione Il tempo 

necessario per assegnare Il lavoro e fornire l'addestra

mento necessario per svolgerlo. Qualche volta sono 

semplicemente troppo pigri. Delegare saggiamente 

richiede tempo, ma a lungo andare risparmia tempo, 

rafforza la gente ed aumenta la produzione. 
Il momento della delega è di solito un'eccellente op

portunità di awiclnarsl alla gente - di lncoragglarla e di 

dare ad essa consigli ed Istruzioni. Mio figlio Mark mi 

ha mandato questo elenco di sei principi fondamentali 

riguardanti la delega della responsabilità: 

1. Scegliete l compiti da essere delegati ed organizza

tali tenendo In mente la persona a cui li assegnerete. 

2. Scegliete la persona adatta per quel particolare 

incarico. 
3. Preparate e motivate la persona per Il suo incarico. 

4. Assegnate Il lavoro ed accertatevi che sia pienamente 

compreso. 
5. Incoraggiate l'indipendenza. 
6. Mantenete il controllo generale della situazione -

non cedete mai le redini. 

Teodoro Roosevelt disse: ·Il miglior dirigente è colui 

che ha abbastanza buon senso da scegliere del buoni 
dipendenti per fare qul:lllo che vuole che sia fatto, ed 

abbastanza autocontrollo da trattenersi dall'interferire 
mentre questi lo fanno ... 

Ma più Importante d1 tutta la conoscenza terrena, seb

bene estremamente utile, è l'esempio e la direzione che 
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si trovano nelle Sacre Scritture - nel grande piano che 

un Padre amorevole ha preparato per noi, Suoi figli. 

Quanti esempi bellissimi e toccanti cl parlano da questi 

llbrll Eccovene soltanto alcuni: 
Le stesse fondazioni del mondo vennero poste tramite 

autorità delegata. Gesù molte volte ricordò alla gente che 

la Sua missione sulla terra era compiuta tramite autontà 

delegata. La restaurazione della Sua Chiesa ebbe il suo 

primo inizio tramite autorità delegata. 

Parlando agli Ebrei nella sinagoga, Gesù disse loro 

che Egli era stato delegato da Suo padre: ·Perchè son 

d1sceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà 

di Colui che mi ha mandato. • (Giovanni 6:38) 

VI sono almeno otto lezioni sulla delega saggia ed 

efficace che Gesù ha dato a coloro che sono chiamati 

a ricoprire posizioni direttive nel Suo servizio al nostri 

giorni. Rivedlamole insieme: 

Primo: l'organizzazione stabilita da Gesù (la Chiesa) ven

ne strutturata su uno schema di autorità delegata. 

Ciò era vero della Chiesa quando Egli era sulla terra, 

ed è vero oggi della Sua Chiesa restaurata. La Chiesa di 

Gesù Cristo crea l suoi dirigenti chiamando delle persone 

delegate tramite l'autorità. Quando Egli era sulla terra, 

Egli chiamò dodici apostoli perchè lo assistessero nell'am

ministrare la Chiesa. Egli chiamò anche i settanta. Egli 

delegò altri. Nella Sua Chiesa non dovevano esserci 

degli spettatori, tutti dovevano contribuire alla creazione 

del regno. E mentre lavoravano a costruire Il regno essi 

elevavano se stessi. 
Gesù cercava di esaltare l'individuo. In quell'impor

tante incontro con Mosè sul Monte, Il Signore dichiarò: 

•Polchè ecco, questa è la mia opera e la mia gloria -

fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo.• 

(Mosè 1 :39) 
Gesù cercava di fare di ogni uomo un re, di renderlo 

esperto nella dirigenza sino all'eternità. Quella memora

bile sera, dopo l'ultima cena, Egli disse agli undici apostoli, 

dopo che Giuda era scivolato via silenzioso nella notte 

per andare a compiere la sua vile missione: ·In verità, in 

verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere 

che fo io; e ne farà di maggiori, perché lo me ne vo al 
• Padre ... (Giovanni 14: 12) 

Tramite la delega Gesù desiderava elevare, invece che 

sopprimere, l'Individuo. 
In tutta la Chiesa oggi uomini e donne crescono In 

statura tramite le posizioni che sono loro delegate. 

Secondo: nel delegare Gesù non cercava di far sem

brare facili gli Incarichi che assegnava, ma piuttosto ec

citanti ed impegnativi. 
Pietro era un prosperoso pescatore. Quando Gesù 

lo chiamò al Suo servizio, Egli non gli chiese di rinunciare 

al suo lavoro e di diventare un predicatore od un mis

sionario. Gesù rese la chiamata assai più Interessante. 

Il Vangelo di Marco ce la descrive in questo modo: 

·Or passando lungo il mar della Galilea, egli vide 

Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la 

rete in mare, perché erano pescatori. 
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·E Gesù disse loro: Segufteml, ed lo farò di voi 
de' pescatori d'uomini. 

·Ed essi. lasciate subito le reti, lo seguirono.• 
(Marco 1 :16-18) 

Similmente, nel delegare l settanta ad andare per il 
paese quali missionari, Gesù rese Interessante l'incarico: 

·E diceva loro: Ben é /a messe grande, ma gli operai 
son pochi; pregate dunque il Signor della messe che 
spinga degli operai nella sua messe.• (Luca 10:2) 

Eppure Gesù non faceva apparire facile il Suo incarico. 
Egli era realista sin dall'Inizio, Infatti aggiunse: 

•Andate: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo al 
lupi. 

•Non portate né borsa, né sacca, né calzari, e non 
salutate alcuno per via.• (Luca 10:3-4) 

Terzo: nel delegare la responsabilità Gesù lasciava che 
coloro che aveva chiamato conoscessero pienamente l 
loro doveri. 

Egli li aiutava a prepararsi per l loro Incarichi. L'Anziano 
James E. Talmage, nel suo libro •Jesus the Christ•, com
menta: 

·Per una stagione dopo la loro ordinazione gli apostoli 
rimasero con Gesù per essere particolarmente addestrati 
ed Istruiti da Lui per il lavoro che si trovava davanti a 
loro; in seguito essi vennero speciflcatamente coman
dati di andare per il mondo a predicare ed a svolgere il 
loro ministerio con l'autorità del loro sacerdozio . . . • 
(Jesus the Christ, p. 228.) 

Quarto: Gesù concedeva a coloro che delegava la Sua 
fiducia, come Suo Padre l'aveva concessa a Lui. 

E' significativo che almeno In tre occasioni, parlando 
di Gesu, il Padre disse: •Questo è il mio benamato figliuolo 
nel quale mi sono compiaciuto.• 

Gesù, similmente, mandò l Suoi servi delegati per il 
mondo con il sentimento della Sua fiducia. Per esempio, 
ai settanta Egli disse: ·Chi ascolta voi ascolta me . . . • 
(Luca 10: 16) 

Un saggio amministratore della Chiesa di oggi non 
cercherà di fare tutto il lavoro da solo, dando l'Impressione 
che nessun altro sia capace di farlo. E quando delega 
egli darà l'assicurazione che colui che è stato delegato 
ha il suo pieno appoggio. 

Jethro insegnò a Mosè una grande lezione sul non 
cercare di fare tutto da sé. Ascoltate li saggio consiglio 
di Jethro ad un altrimenti grande capo a proposito della 
saggia delega dell'autorità- l'allargamento della respon
sabilità tramite il miglioramento degli uomini e l'alleggeri
mento del lavoro di Mosè: 

·E quando ìl suocero di Mosè vide tutto quello ch'egli 
faceva per il popolo, disse: cChe è questo che tu fai col 
popolo? Perché siedi solo, e tutto Il popolo ti sta attorno 
dal mattino fino alla sera?. 

·E Mosé rispose al suo suocero: •Perché il popolo 
viene da me per consultare Dio. 

•Quand'essi hanno qualche affare, vengono da me, 
e io giudico fra l'uno e l'altro, e fo' loro conoscere gli 
ordini di Dio e le sue leggi•. 

•Ma Il suocero di Mosè gli disse: .Questo che tu fai 
non va bene. 

• Tu ti esaurirai certamente: tu e questo popolo ch'è 
teco; poiché quest'affare è troppo grave per te; tu non 
puoi bastarvi da te so/o. 

·Or ascolta la mia voce; lo ti darò un consiglio, e Dio 
sia teco: Sii tu il rappresentante del popolo dmanzi a 
Dio, e porta a Dio le loro cause. 

•Insegna loro gli ordini e /e leggi, e mostra loro la via 
per la quale han da camminare e quello che devon fare; 

·Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che 
temano Dio: degli uomini fidati, che detestino il lucro 
Iniquo; e stabllisclll su/ popolo come capi di migliaia, capi 
di centinala, capi di cinquantine e capi di diecine; 

·E rendano essi ragione al popolo In ogni tempo; e 
riferiscano a te ogni affare di grande importanza, ma 
ogni piccolo affare lo decidano loro. Allevia così il peso 
che grava su te. e lo portino essi teco. 

·Se tu fai questo, e se Dio te l'ordina, potrai durare; 
e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo 
che gli è destinato.• 

·Mosé acconsenti al dire del suo suocero, e fece 
tutto quello ch'egli avea detto. 

·E Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci, 
e li stabili capi del popolo: capi di migliaia, capi di cen
tinaia, capi di cinquantine e capi di diecine. 

·E quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo; 
le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo 
affare lo decidevano loro. 

·Poi Mosè accomiatò Il suo suocero, Il quale se ne 
tornò al suo paese. • (Esodo 18: 14-27) 

Quinto: Gesù dava a coloro che Egli chiamava la Sua 
lealtà e si aspettava In cambio la loro lealtà. 

Questo della lealtà è un grande principio. Mi ricordo 
di alcuni anni fa quando fui occupato tutto Il giorno per 
una riunione con dirigenti del mondo dell'agricoltura e 
degli affari In un albergo di Filadelfia. Quella sera uscii 
per prendere un boccata d'aria fresca e per Imbucare 
delle lettere. Mentre mi awiclnavo all'ufficio postale udii 
le note di un famoso inno mormone che provenivano 
dall'altra parte dell'edificio. Attenni che fosse una riunione 
di strada. Imbucai le mie lettere, andai ad affacciarmi alle 
f inestre dell'ufficio postale dall'altra parte dell'edificto 
e guardai giu In strada. Infatti, due gtovani vestiU di scuro 
stavano in piedi sul gradini dell'ingresso dell'edificio. Essi 
finirono di cantare ed uno cominciò a parlare. L'altro 
teneva In mano delle copie del Libro di Mormon ed alcuni 
opuscoli. Nell'altra mano aveva due cappelli. 

Quando la riunione ebbe fine, mi awtctnal al due gio
vani e chiesi a quello che aveva tenuto in mano i hbri 
ed i cappell i: ·Cosa stava facendo mentre Il suo com
pagno stava parlando?• 

E mi ricordo la sua soddisfacente risposta. Egli disse: 
• Fratello Benson, stavo pregando Il Signore affinchè gli 
facesse dire le cose giuste per toccare Il cuore di coloro 
che lo stavano ascoltando.• Lealtà ed appoggtol L'appog
gio reciproco non ha prezzo. 

<Contmua a pagtna 305) 
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a giovane donna tolse la pentola dei fagioli dal fuo

co con mani callose e ruvide - mani che tradivano 

un lungo lavoro nel campi, sebbene Il volto che sol

levò dal focolare fosse giovane. ·Cosa vuoi dire con 

.perdono.?· chiese bruscamente. 

Suo padre poggiò le braccia sul tavolo. Il lungo viag

gio a Salt Lake City per la Conferenza d'Aprile era sta

to faticoso, ma ne era valsa la pena. Egli aggrottò la 

fronte, immerso nel propri pensieri. Era Importante che 

le sue parole fossero quelle giuste. ·Dato che quest'an

no segna il cinquantesimo anniversario della fondazione 

della Chiesa, Il Presidente Taylor desidera osservarlo 

come un anno di giubileo con un perdono di tutti 1 de

biti. Sembra che usassero farlo nei tempi dell'Antico 

Testamento - che lasciassero andare liberi gli schiavi e 

tutto il resto. • 
La giovane pose l fagioli sulla tavola e ne scodellò 

un piatto per il padre. l due bambini, Joseph e Benjamin, 

avevano mangiato prima dell'arrivo del babbo ed erano 

ora a letto. Lei, però aveva tenuto la cena calda per il 

babbo. •Non abbiamo schiavi•. osservò con amaro umo

rismo. 
•SI deve dare a questa usanza una nuova Interpre

tazione. Queste sono state le parole del Presidente Tay

lor, per quanto le possa ricordare: ·Liberate il vostro 

fratello Indebitato che ne sia degno, se lo potete. Las

ciate che tra no1 non v1 siano ricchi dalle cui tavole ca

dano soltanto briciole per nutrire un Lazzaro ferito .• La 

Chiesa sta dando il buon esempio annullando il debito di 

800.000 dollari che le è dovuto dal Fondo Perpetuo per 

l'Emigrazione. Si spera che tutti seguano questo esem

pio.• 
La giovane diede In una breve risata. •Noi abbiamo sl 

un fratello •indebitato•. ma non si può certamente dire 
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che sia una degna persona. E nessuno potrebbe mal, da 

alcun punto di vista, chiamarci ricchi.• 

•Questo invito è stato rivolto a tutti l membri della 

Chiesa. Penso che dovremmo perdonare agli Aaronson Il 

loro debito.• 
·Babbo!•, esclamò la giovane con gli occhi pieni 

d'indignazione. •Non puoi pensare veramente una cosa 

simile! Di tutte le persone indegne, oziose e pigre del 

mondo, gli Aaronson sono i peggiori!· 

cMartha, figlia mia, Il Signore ha detto: .Non giudi

cate acclocchè non siate giudicati.•• 

•Non si tratta di glud1care! Si tratta di giustiziai Per 

otto anni li hai lasciati vivere sulla nostra terra. Era terra 

buona quando vi si sono stablliti, l nostri migliori ettari. 

Essi l'hanno lasciata andare in rovina, e per quanto ri

guarda il pagamento, cl hanno dato due soldi di tanto in 

tanto, quando è parso loro, trovando sempre la scusa 

che l tempi sono duri e che non nescono a pagare tutto 

quello che devono darci per l'affitto!• 

·Ma l tempi sono stati duri, Martha. La siccità della 

scorsa estate è stata un danno per tutti.• 

•Noi Inclusi!• Martha gettò le braccia Intorno al collo 

del babbo con un singhiozzo. • TI voglio tanto bene, bab

bo, ma perchè devi sempre essere cosi generoso con 

la gente? Tutti si approfittano di t el • 

Di Virginia Maugbam Kammeyer 

L'uomo le battè dolcemente una spalla e disse con 
voce pacata: ·Beh, penso che sia il mio carattere. Non 

cl posso fare nulla.• Poi le prese la mano ruvida e passò 

un dito sopra i calli. ·Bambina mia, hai passato dei tempi 

difficili dalla morte della mamma - non hai mal avuto un 

attimo di divertimento. Hai sciupato la tua gioventù a 

lavorare per me e per l ragazzi. Vorrei tanto che le 

cose fossero differenti. Ma un giorno ti compenserò di 

tutto questo lavoro. Avremo una casa sulla collina. 

La casa sulla collina! Questa era la speranza che 

l'aveva sostenuta, che le aveva dato la forza di con

tinuare. Mentre le altre ragazze andavano ai balli ed alle 

feste e flirtavano timidamente con l giovani, ella era 

rimasta a casa a cucinare, pulire, lavare, stirare ed a 

lavorare nel campi accanto al padre. Avevano preso gli 

Aaronson come fittavoli In modo da poteme ricavare l 

soldi sufficienti a costruire la nuova casa. Ed ora suo 

padre proponeva di rimetter loro questo debito. 

Una lacrima le scese attraverso le ciglia. Suo padre 

tirò fuori un grande fazzoletto e gliela asciugò. • Tu sei 

la donna della casa•, disse, ·ed hai diritto ad esprimere 

la tua opinione. Non prenderò una decisione senza la 

tua approvazione. Ma ora dormiamoci su e preghiamo per 

avere una guida dall'alto ... 
Nella sua cameretta Martha sedette a spazzolarsi l 

capelli. l lucenti riccioli castani, cosi abbondanti, sempre 

raccolti dietro la nuca durante Il giorno, le cadevano ora 

Intorno alle spalle. SI guardò allo specchio. La sua car

nagione era bella. l suoi occhi erano attraenti Era cosi 

che sua madre si era preparata per andare al balli? La 

mamma era stata una bellezza del Sud, allevata nel lusso. 

Ella aveva rinunciato a tutto per Il Vangelo, e non si era 

mal lamentata, ma la sua dura vita l'aveva alla fine 

uccisa. Il babbo aveva costruito quella piccola casetta di 

tronchi vicino al ruscello In modo che la moglie non 

dovesse camminare molto per andare a prendere l'acqua. 

Le aveva promesso che un giorno le avrebbe costruito 

una bella casa, proprio come quella che lei aveva las

ciato. anche se non cosi grande. Essi avevano scelto il 

posto in cui sarebbe sorta, sulla cima della collina, ac

canto a quel boschetto di aceri. La mamma non aveva 

mai avuto la sua casa. Sarebbe stata negata anche a 

Martha? •Non è soltanto per me•, disse con rabbia alla 

sua Immagine nello specchio . • ~ per il piccolo Benjaminl 

Il dottore dice che non soffrirebbe cosi tanto di bron

chite se abitassimo In un luogo più asciutto. • 

Martha abbassò la testa con disperazione e triste

mente andò a dormire. Ma non riusciva a prendere son

no. Il suo Intero essere anelava per la bellezza, per la 

liberazione da quella vita senza significato. Si levò dal 

letto ed attraversò la camera senza accendere la lam

pada. In un angolo c'era un baule. Ella ne alzò il coper

chio ed un profumo di lavanda riempi la stanza. Martha 

cominciò a piangere. Tutto quello che le rimaneva di 

sua madre morta da cosi tanto tempo era rinchiuso in 

quel baule - un vestito da sposa di satin Ingiallito, 

alcune lettere legate con un nastro, un servizio da tè 

d'argento massiccio tutto fasciato In pezzi di flanella, ed 

Il profumo. 
Il giorno dopo sembrava che tutto andasse male. Il 

piccolo Benjamin era ammalato e dovette stare a letto. 

Martha, cercando di stirare mentre lo curava, bruciac

chiò con Il ferro la migliore camicia del babbo. Come se 

ciò non bastasse, Il babbo venne a casa a mezzoglomo 

per dirle che Il loro bracciante ai era licenziato. ·MI dis

piace, cara•, disse il babbo con la sua voce gentile, 

come se fosse colpa sua. ·Ciò significa che tu domani 

dovrai andare in città per assumere un altro uomo. lo ho 

promesso di andare su al canyon con il Fratello O'Malley 

per tagliare del cedri, e tu non puoi mandare avanti la 

fattoria senza aiuto.• 
• Va bene, babbo, ci andrò.• Martha odiava fare una 

cosa simile. Significava andare all'Ufficio dJ Collocamen

to e mescolarsi con tutta quella gente rozza. Ma il babbo 

aveva ragione. C'era assolutamente bisogno di un lavo

rante alla fattoria. 
Dopo che Il babbo ebbe lasciato la casa per andare 

su al canyon con Il Fratello O'Malley, Martha mandò a 
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scuola Joseph e fece promettere al piccolo Benjamin di 
rimanere a letto durante la sua assenza, poi sellò la 
cavalla per andare in città. 

All'Ufficio di Collocamento sedette In silenzio su una 
panca ad attendere Il suo turno. Intorno a lei c'erano 
rozzi minatori, mulattierl e ferrovieri che si scambiavano 
storie e battute poco adatte alle orecchie di una giovane. 
Finalmente vide con sollievo che toccava a lei, e si trovò 
davanti al Signor Cutler il quale disse con sorpresa: 
·Buon giorno, Signorina Martha. Cosa sta facendo qui?• 

•Abbiamo bisogno di un altro bracciante alla fatto
ria, Signor Cutler. Quello che avevamo cl ha lasciato e 
mio padre non è potuto venire lui stesso.• 

•Non siete i soli ad avere del guai, sapete. Vede 
quell'uomo là, nell'angolo, tutto eccitato? ~ il proprie
tarlo della Compagnia Overland Freight che trasporta 
merci su nel Montana. Il suo miglior mulattlere lo ha 
piantato in tronco - Il giovane Jonah Aaronson.• 

•Oh?• Martha non ne fu realmente sorpresa. Dagli 
Aaronson c'era da attendersi di tutto. 

Il Signor Cutler si mise a chlaccherare, dimentico 
della lunga fila di uomini che attendevano il loro turno. 
·Sì. Se ne è andato così, senza dare un motivo. Ha ri
tirato tutta la sua paga - più di mille dollari.• 

Cercando di controllarsi Martha disse: •Cosa pensa 
voglia fare con tutto quel denaro?· 

li Signor Cutler si mise a ridere: ·Cosa vuole che 
faccia un giovane con mille dollari? Se ii spenderà tutti 
In divertimenti.• 

Martha parlò rapidamente: ·Devo andare, Signor 
Cutier. Mi manderà Il bracciante che le ho chiesto?• 

•Certo, Signorina! Oggi stesso, appena mi è possi
bile.• 

Sulla via del ritorno Martha spronava continuamente 
la cavalla. Cosi Jonah Aaronson aveva mille dollarll Egli 
era il più grande del figli degli Aaronson, più o meno 
della sua stessa età. Se lo ricordava come un ragazzino 
magro, con poveri vestiti strappati, che arrivava a scuola 
sempre in ritardo. Era andato a fare il mulattiere a diciot
to anni. Era un lavoro duro e faticoso, ma la paga era 
buona. C'era rimasto due anni, ed ora sembrava volesse 
spandersi in divertimenti tutto quello che aveva guada
gnato con quel lavoro. 

Più cl pensava su e più si irritava ·Sono soldi nostri! 
Se quel buono a nulla di suo padre non vuole pagare il 
suo deb1to, allora dovrebbe farlo il figliol • 

Quando arrivò a casa trovò che la tosse di Benjamln 
era peggiorata. Durante la sua assenza il ragazzo si 
era alzato da letto indossando soltanto la sua camicia 
da notte . . . Gli preparò un impiastro ed una bevanda 
calda, e per la centesima volta pensò: ·Se avessimo una 
casa decente In un luogo asciutto, questo poverino non 
sarebbe sempre ammalato.• 

Infine, In un Impeto di rabbia. disse: • Lo farò· Igno
rando le proteste di Benjamln usci di corsa ed andò nella 
sua stanza. Tremando di rabbia prese carta e penna e 
scrisse: 
Al Signor Jonah Aaronson 
Signore: 
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Sono stata informata che Lei ha terminato i Suoi rap
porti di lavoro con la Compagnia Overland Freight e 
che è In possesso di una grossa somma di denaro. Come 
Lei certamente non potrà ignorare, la Sua famiglia è 
Indebitata verso di noi da più di otto anni per l'affitto 
della terra su cui vivete. Dato che Suo padre non è In 
grado di pagare, o non vuoi pagare questo debito, mi 
sembra che l'obbligo morale di farlo ricada su di Lei. Le 
saremo grati se vorrà prowedervi quanto prima. 

Martha Dlcken 
Martha andò sulla porta di casa e vide Joseph che 

stava tornando da scuola. •Porta questa lettera a casa 
degli Aaronson. Assicurati di darla personalmente a 
Jonah Aaronsonl•. gli disse. 

Il giorno dopo, mentre stava stendendo i panni ad 
asciugare, lo vide venire alla fattoria. Non si voltò né le 
disse parola. Si limitò a depositare un pacchetto accanto 
alla porta prima di andarsene a passi spediti. 

Non c'erano lettere - soltanto un pacchetto di 
soldi - mille dollari in biglietti di banca. Martha afferrò 
il denaro, corse in casa ed abbracciò Il piccolo Benja
min. ·Mino!•, grido' ·Finalmente avremo una casa sulla 
collina! E tu guarirai. et e tutto sarà bello!· Il piccolo Ben
jamln l'osservava, tutto stupito, danzare Intorno alla stan
za e cantare. 

Martha non vedeva l'ora che il babbo tornasse a casa. 
Quando però Il babbo venne il sabato sera, ella si accor
se che era estremamente stanco e che non stava bene. 
Aveva preso un forte raffreddore su nelle montagne, 
quindi Martha lo mandò direttamente a letto. ·Glielo 
dirò domattina•, disse a se stessa. 

Per la prima volta In tanti anni il babbo era troppo 
ammalato per andare alla Scuola Domenicale Il giorno 
dopo, quindi Martha ed i ragaui andarono senza di lui. 
Ella sedette al suo posto, con la sua cuffietta ed Il suo 
miglior vestito nero, cantando gli inni ed ascoltando 
attentamente la lezione, ma la sua mente in realtà era 
quasi sempre concentrata sul denaro che aveva lasciato 
a casa, sotto il materasso. 

Dopo il servizio religioso Il vescovo era sulla porta 
a salutare tutti l presenti. 

·Dov'è il tuo buon padre oggi, Martha?• 
.~ ammalato, vescovo, e non è potuto venire.• 
·Mi dispiace, Martha. Cercherò di venire a fargli 

visita nel pomeriggio.• 
·Grazie, vescovo. Sono sicuro che gli farà tanto 

piacere.• 
·Anche altre persone sono assenti stamattina. Non 

c'è nessuno degli Aaronson. Tu ne sal qualcosa?• 
Martha arrossì e, per qualche ragione, si senti un po' 

colpevole. •No, non so perchè non siano venuti.• 
Arrivata a casa tagliò il pane e versò Il latte nel bic

chieri per Il pranzo, poi pensò alla sorpresa che avrebbe 
fatto al babbo. Avrebbe portato il pranzo al babbo su 
un vassoio, e quando lui avrebbe sollevato il tovagliolo, 
avrebbe visto tutto quel denaro. 

Il babbo la chiamò: ·Martha, puoi venire un attimo?• 
•Cosa c'è, babbo?• 
Il volto del babbo appariva preoccupato. •Aspettavo 

appunto che tu tornassi a casa. Gli Aaronson hanno del 
guai. Puoi andare a vedere quello che puoi fare per 
aiutarli?• 

·Cos'è successo?• 
·La Sorella Aaronson è venuta qui stamattina, pian

gendo. Ha detto che Jonah se n'è andato• 
·Ha detto il motivo di questa sua decisione?• 
•No, ha semplicemente lasciato un biglietto che dice

va: eMe ne vado per non tornare mai piÙ••. 
Martha senti qualcosa che le stringeva la gola: •For

se è tornato a fare il mulattiere.• 
•No, è questo che fa sembrare le cose ancora più 

strane. il ragauo è andato dal vescovo circa un mese fa 
e gli ha chiesto se poteva andare in missione. Aveva 
risparmiato quasi tutta la sua paga per questo scopo. La 
sua famiglia era molto orgogliosa di quello che voleva 
fare. Stava proprio attendendo la sua chiamata, quindi è 
strano che sia scomparso. Puoi andare a vedere se riesci 
a consolare la Sorella Aaronson, Martha?• 

Ma la sua domanda non ebbe risposta. Martha era 
corsa in camera sua ed ora, lnginocchiata accanto al 
letto, lottava con la coscienza di quella orribile cosa 
che aveva fatto. Poi, scoppiando in lacrime, si mise a 
pregare: • Signore, perdonamll Perdona m il• 

• • • 
Nel mezzo del deserto Jonah Aaronson rallentò l'an

datura del suo cavallo. La sua ira gli era passata. Lasciò 
andare le redini e chinò la testa sul petto. Il cavallo, stan
co dopo la lunga galoppata, si mise a camminare lenta
mente. Dopo un po' di tempo Il giovane divenne co
sciente di un ritmo che sembrava dire: •Lei non lo sa
peva. Lei non lo sapeva. Lei non lo sapeva.• 

Jonah tirò le redini del cavallo che si fermò con 
gratitudine. Per un po' di tempo Jonah rimase fermo a 
pensare, poi voltò il cavallo per tornare Indietro. 

• Torno a casa . . . Prenderò un altro lavoro come 
muiattiere . . . risparmierò di nuovo . . . ed un giorno, 
servirò il Signore nel modo in cui Egli vuole che io lo 
serval• O 

<Conbnuazione dalla pagina 301) 

Gesù parlò agli undici dell'unità tra Lui ed Il Padre. 
Egli disse: ·Credetemi che io sono nel Padre e che il 
Padre è in me ... • (Giovanni 14:11) Gesù chiese loro di 
essergli fedele come loro capo: ·Se voi mi amate, osser
verete i miei comandamenti.• (Giovanni 14:15) Poi riaf
fermò la Sua lealtà per loro: •Non vi lascerò orfani; tornerò 
a voi.• (Giovanni 14: 18) Poi aggiunse: •lo vi lascio pace; 
vi do la mia pace ... Il vostro cuore non sia turbato e non 
si sgomenti.• (Giovanni 14:27) 

Un buon capo si aspetta la lealtà da coloro che egli 
delega. Egli a sua volta dà loro la sua lealtà. Egli appoggia 
coloro ai quali ha assegnato un lavoro. La lealtà va oltre 
il dovere. Egli è leale quando onori vengono a coloro con 
i quali egli lavora. Egli trae orgoglio dal loro successi. 
Egli non impone le sue decisioni sui suoi subordinati senza 
prima consultarsi con loro. Egli non mette in Imbarazzo 
una persona in presenza di altri. Egli è franco ed aperto 
con essa. 

Sesto: Gesù si aspettava molto da coloro al quali dele
gava responsabilità. 

Al momento della Sua ascensione, Gesù comandò ai 
Suoi undici apostoli: •Andate per tutto il mondo e predi
cate l'evangelo ad ogni creatura • (Marco 16: 15) 

Nella Chiesa oggi un dlngente generalmente ottiene 
in prestazioni quello che egli realmente si aspetta di 
ottenere. Egli deve pertanto guardare molto in alto quando 
delega. Egli dovrebbe assicurare coloro al quali assegna 
degli Incarichi che nel servizio del Signore essi hanno 
poteri ancora più grandi di quelli connessi con le comuni 
responsabilità. Non cl può essere fallimento nell'opera 
del Signore quando gli uomini fanno del loro meglio. Noi 
siamo soltanto gli strumenti. Questa è l'opera del Signore. 
Questa è la Sua Chiesa - ii Suo piano del Vangelo. 
Questi sono i Suoi figli con cui stiamo lavorando. Egli non 
ci permetterà di fallire se facciamo la nostra parte. Egli 
ci magnificherà anche oltre i nostri stessi talenti ed abilità 
quando ciò sarà necessario. lo so questo. Sono sicuro 
che molti di voi l'hanno provato come l'ho provato lo. Si 
tratta di una delle più dolci esperienze che possano ve
nire ad un essere umano. 

Nell'ultima solenne intervista con gli undici prima della 
Sua ascensione, Gesù disse: ·Ma voi riceverete potenza 
quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testi
moni e in Gerusalemme, e In tutta la Giudea e Samaria, e 
fino all'estremità delle terra ... (Atti 1 :8) 

Il Presidente John Taylor disse: •Se una cosa è fatta 
bene, nessuno chiederà quanto tempo c'è voluto a farla, 
ma chi l'ha fatta.• 

Nella Chiesa non c'è posto per prestazioni scadenti. 
Un abile dirigente si deve aspettare qualità, e farà sapere 
a coloro ai quali assegna degli incarichi che egli si aspetta 
qualità. 

Settimo: Gesù sembrava Invitare del rapporti da coloro 
ai quali assegnava degli Incarichi. 

Questo fatto è dimostrato dal Vangelo di Marco: ·Or 
gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono 
tutto quello che avean fatto e Insegnato. Ed egli disse 
loro: Venitevene ora in disparte, In luogo solitario, e ripo
satevi un po' ... • (Marco 6 :30-31) 

Gesù non soltanto riceveva del rapporti, ma aveva 
anche della considerazione. Mentre si aspettava molto, 
egli non era uno •schlavista•. Egli invitava gli apostoli, 
dopo un periodo di strenue fatiche, a venire in •Un luogo 
solitario• a riposarsi un po'. 

Nessun dirigente saggio crede che tutte le buone idee 
originino da lui. Egli invita suggerimenti da coloro che 
sono sotto di lui. Egli fa sentire loro di avere una parte 
Importante nelle decisioni che vengono prese. Egli fa 
loro sentire che le decisioni prese e seguite sono le 
loro, non soltanto le sue. 

Il programma d'Insegnamento Familiare della Chiesa 
offre un assai eccellente sistema di rapporti. Gli Inse
gnanti familiari invitano le loro famiglie a fare del rapporti 
che vengono trasmessi da questi al dirigenti del sacer
dozio e dal dirigenti del sacerdozio al vescovo. Il presi
dente del palo incoraggerà l vescovi a fargli dei rapporti. 
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In questo modo Il dirigente non soltanto riceverà molte 
Idee utili ma terrà anche il suo dito sul polso di coloro 
che egli è preposto a guidare. 

Ottavo: Gesù Insegnò che colui che guida deve seguire Il 
progresso di coloro al quali è stata delegata la respon
sabilità, dando lodi e rimproveri con spirito d'amore. 

Nella Sua parabola del talenti il Maestro disse: .va 
bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele in poca 
cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del 
tuo Signore.• (Matteo 25:23) 

Quando la responsabilità di una cosa è stata asse
gnata, Il dirigente non dimentica né la persona Incaricata 
né l'Incarico assegnato. Egli segue le attività con Inte
resse ma non •guarda al di sopra delle sue spalle•. Egli 
dà lodi specifiche quando sono meritate. Egli dà utili In
coraggiamenti quando questi sono necessari. Quando 
ritiene che Il lavoro non viene svolto bene ed è necessario 
un cambiamento, egli agisce con coraggio e fermezza, ma 
anche con gentilezza. Quando un Incarico è stato com
pletato, egli dè il meritato riconoscimento ed Il suo ringra
ziamento. 

Ancora più duro da sopportare della cntica è spesso 
la mancanza di una sola parola da parte del nostro diri
gente sul lavoro che ci è stato assegnato. Brevi commenti 
o note che s1ano smceri e specifici cl danno grande In
coraggiamento lungo la strada. 

Se Il tempo a nostra disposizione ce lo permettesse 
potremmo citare molti esempi di saggia delega nella vita 
del Profeta Joseph Smith e del suoi successori, ed anche 
nella vostra vita, fratelli miei, saggi vescovi, presidenti di 
palo e di missione e tutti gli altri. 

Ma desidero concludere ritornando all'importantissimo 
argomento della delega secondo lo spirito, poiché non 
c'è soddisfacente sostituto per lo spirito. A questo pro
posito non conosco passo delle scritture più adatto delle 
Ispirate parole del Signore al Profeta Joseph nelle pri
gioni di Liberty, n portate nella 121 a Sezione della Dot
trina e Alleanze. Sublimi nello spirito, sempre attuali quali 
Istruzioni e sempre profonde In significato per Il Sacer
dozio di Dio: 

•Ecco, mo/U sono chiamati, ma pochi sono scelti. E 
perchè non sono scelti? 

•Perchè l loro cuori sono talmente attirati verso le 
cose di questo mondo ed aspirano agli onori degli uomini 
ch'essi non apprendono quest'unica lezione: 

·Che i diritti del sacerdozio sono Inseparabilmente 
connessi con i poteri del cielo e che l poteri del cielo 
non possono essere governati né esercitati, se non su 
principi di giustizia. 

·Che essi possano venire conferiti su di noi, è vero; 
ma quando noi Intraprendiamo di coprire i nostri pec
cati o di gratificare fl nostro orgoglio, la nostra vana am
bizione o di esercitare controllo o dominio o coercizione 
sulle anime dei figli degli uomini, con un qualsiasi grado 
d'ingiustizia, ecco che l cieli sf ritirano, lo Spirito del 
Signore è afflitto; e quando si ritira, Amen al sacerdoziO 
o all'autontà di quelruomo. 

·Ecco, prima ancora che ne sia conscio, egli è abban-
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donato a se stesso, per resistere af pungiglioni, per per
seguitare i santi e per combattere contro Iddio. 

·Abbiamo imparato, per triste esperienza, che è nella 
natura e nella disposizione di quasi tutti gli uomini, ap
pena essi ricevono o credono di avere un po' di autorità, 
di cominciare ad esercitare dominio ingiusto. 

·Donde molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. 
•Nessun potere od influenza può o dovrebbe essere 

mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, 
per longaminità, per gentilezza e mansuetudine, e con 
amore sincero; 

·Per bontà e conoscenza pura, che eleveranno grande
mente l'anima senza ipocrisia e senza frode-

•Rimproverando a volte con severità, quando ispirato 
dallo Spirito Santo; ed In seguito mostrando un sovrappfù 
di amore verso colui che avraf ripreso, per timore che 
ti prenda per un nemico suo; 

·Affinchè sappia che la tua fedeltà è più forte delle 
corde della morte.• 

(D & A 121 :34 44) 
Possiamo noi sempre seguire questo consiglio e tutte 

le altre istruzioni delle scritture mentre cerchiamo since
ramente e devotamente di delegare saggiamente. Per 
questo lo umilmente prego, nel nome di Gesù Cristo, 
Amen. " O 

' 

(Continuazione dalla pagina 289) 

compagnava nei suoi molti viaggi. Egli 
traeva grande orgoglio dal successi 
del suoi due figli, di sua figlia e dei 
suoi 15 nipotini. 

Egli amava tutti i bambini e sapeva 
come trattarll. Uno del maggiori tri
buti che poteva essere dato a questo 
grande uomo fu quello di 21 O bambini 
della Primaria del Palo di Weber 
Heights, che, tutti vestiti di bianco, se
dettero riverentemente e rispettosa
mente per tutto il suo servizio funebre 
della durata di un'ora e mezza, per poi 
alzarsi per cantare uno degli Inni che 
egli preferiva, ·Son lo un figlio di 
Dio. • Mentre le loro dolci voci si leva
vano tenere nel Tabernacolo, non si 
poteva fare a meno di pensare che 
quella era dawero una testimonianza 
delle parole pronunciate quale tributo 
all'Anziano Critchlow dal Presidente N. 
Eldon Tanner: ·La sua vita era il suo 
messaggio al mondo.• 

Un Noto Editore Religioso Esplora 
La Presa del Mormonesimo sulla Sua Gioventù ... Tramite la AMM! 

Estratto dal Deseret News, sabato, 6 aprile 1968 
Ogni Mormone tra l 12 ed e 25 anni d'età viene auto

maticamente Iscritto al programma della AMM e rimane 
nei suoi registri, che vi partecipi o no. Considerando 
questa 1scriz1one universale, è degno di nota il fatto che 
la frequenza media ad una qualsiasi funzione della AMM 
sia circa del due terzi del numero totale degli Iscritti. 

Sia l'Ispirazione che Il nome della Associazione di 
Mutuo Miglioramento risalgono a Brlgham Young, il capo 
pioniere che era presidente della Chiesa SUG quando i 
perseguitati Mormoni compirono la loro memorabile tra
versata delle praterle e del deserti dell'Ovest per co
struire una •Nuova Sion• sulle rive del Gran Lago Salato 
deii'Utah. 

Circa un secolo fa - 99 anni, per essere esatti -
Brigham Young arrivò ad una conclusione che gli studiosi 
della delinquenza giovanile non fanno che strombettare ai 
nostri giorni: il miglior modo in cui tenere l giovani lon
tani dai guai è quello di tenerli occupati in sane attività. 

Sotto la sua spinta vennero Istituiti del gruppi sepa
rati di ragazzi e ragazze Mormonl per lncoraggiar1ì a •mi
gliorarsi in tutto ciò che vi è di buono e di bello.• 

La gente che sa che l Mormonl disapprovano il bere e 
il fumare, spesso si aspetta che esst guardmo d• ma
locchio anche il ballo. Ma Brlgham Young era cresciuto in 
una casa di protestanti puntanl dove Il ballo e pers10o il 
suonare Il violino erano condannati come frivolità. 

•Non assoggetterò l miei piccoli figli ad un tale corso 
di addestramento snaturato.• egli disse. ·Essi andranno 
ai balli, studieranno musica, leggeranno romanzi e fa
ranno qualsiasi altra cosa che tenderà a migliorare le 
loro menti ed a farli sentire liberi e sciolti nel corpo e 
nello spirito.• 

Lo spirito di questo decreto, insolitamente avanzato 
per la metà del 19o secolo - è ancora nspecchlato nei 
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programmi giovanili Mormonl. Il ballo - non quello po
polare od il valzer, ma il normale ballo dì società tra 
ragazzi e ragazze - è ancora una parte principale della 
vita sociale Mormone. l più giovani hanno accesso a le
zioni di ballo gratis alle riunioni della AMM, mentre l 
più grandi partecipano a balli patrocinati sia dal loro 
gruppo della AMM che dal loro rione. 

Un qualìs1asi venerdì o sabato sera, a Salt Lake City 
e negli altri centri Mormonl sparsi in tutto il mondo, si 
tengono centinala di tali balli patrocinati dalla Chiesa. 

La Chiesa pretende Il rispetto di certe norme di com
portamento. Esclude balli strani come lo shake, che 
richiedono •una grottesca contorsione del corpo come 
lo scuotimento delle spalle o delle anche od altri movi
menti grotteschi del corpo In generale.• Durante gli In
tervalli, per scoraggiare un esodo generale, vi sono sem
pre dei numeri di varietà. 

Le ragazze Mormoni - che tendono ad essere estre
mamente attraenti - portano gonne di una lunghezza 
tale da poterai definire •modestamente mini.• (Un pa
dre Mormone confermò la mia supposizione che la lun
ghezza delle gonne è Il risultato di un compromesso rag
giunto dopo intensi e qualche volta lacrimosi negoziati 
tra padn e figlie.) 

Il programma per i giovani pone anche una grande 
enfasi sulla musica, sulle produzioni teatrali dilettan
tesche, sul movimento scoutista e sugli sport. 

L'amore per la musica ha pure profonde radici nella 
storia del Mormoni. Durante il loro arduo viaggio nelle 
praterie, i Pionieri Mormoni tennero alto Il loro spirito 
con Il canto. Questa tradizione è oggi tenuta viva dal 
Coro del Tabernacolo Mormone famoso In tutto il mon
do e da circa altri 7.000 gruppi corali meno noti, ad
destrati da direttori di coro di rione. La musica strumen
tale è pure Incoraggiata. Almeno una volta all'anno ogni 
rione tiene un festival musicale durante Il quale l suoi 
giovani hanno l'occasione di mettere in mostra l loro 
talenti sia di cantanti che di esecutori su una grande 
varietà di strumenti musicali. Al festival al quale ho as
sistito, il ·piece de resistance• era una banda scozzese 
con zampogne e gonnellini. 

Una delle prime cose che l Mormoni fecero dopo 
l'arrivo a Salt Lake City fu la costruzione del migliore e 
p1ù grande teatro tra Chicago e San Francisco. Da 
quell'inizio nel 1862 il teatro ha avuto una parte Impor
tante nella vita de1 Mormom di tutte le età, e tra i gio
vani In particolare. l noni e le Associazioni di Mutuo 
Miglioramento Mormonl mettono in scena 10.000 rap
presentazioni teatrali l'anno. Un numero sorprendente
mente alto di queste rappresentazioni sono varietà musi
cali. Quelle alle quali ho assistito, sebbene chiaramente 
dilettantesche, erano di un livello assai superiore a quello 
che uno si aspetterebbe da produzioni teatrali patrocinate 
da una chiesa. 

l Mormoni furono la prima chiesa in America ad ap
poggiare il movimento del Boy Scouts. Essi mantengono 
ancora un programma di Boy Scout di gran lunga Il più 
vasto del mondo. Nel 1928 essi videro la necessità di 
un essai più avanzato programma di scoutismo per i 
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ragazzi più anziani e diedero inizio a quello che essi 
chiamano il movimento dello cScout Avanguardista•. 
Questo programma venne adottato dalle organizzazioni 
nazionali dei Boy Scout Americani cinque anni più tardi, 
ed è oggi conosciuto In tutto Il paese come il pro
gramma dello Scout Esploratore. 

Tuttavia gli sport organizzati ed agonistici sono forse 
il più .grande magnete che la AMM usa per attirare e 
trattenere i giovani Mormoni. Ogni rione ha le proprie 
squadre giovanili e seniores di pallacanestro, pallavolo e 
palla a mano. Esse si impegnano in un regolare cam
pionato ed i campioni delle varie leghe si battono nelle 
eliminatorie regionali per poi partecipare a giganteschi 
tornei nazionali. Il torneo di pallacanestro che ha luogo 
ogni primavera a Salt Lake City genera tanto entusiasmo 
e tanta eccitazione di quanto ne proverebbe un'altra 
città se ospitasse i campionati del mondo di calcio. 

Per mantenere efficiente ed operante questo vasto 
programma giovanile occorrono tanto tempo ed un'im
mensa supervisione da parte di adulti. Contando gli 
insegnanti familiari, gli insegnanti della Scuola Domeni
cale, 1 direttori delle produzioni teatrali, gli Insegnanti 
di ballo e di musica, gli allenatori, ecc, un tipico rione 
Mormone ha circa 250 posizioni da riempire con lavo
ratori non retribuiti. E queste posizioni richiedono un 
duro lavoro. Molti Mormoni adulti mi hanno confessato 
di dedicare da 15 a 30 ore la settimana alle attività della 
AMM o ad altro lavoro di Chiesa. 

In molte altre confessioni sarebbe estremamente dif-

•Quando la nostra vita non è in stretta armonia con 
gli insegnamenti del Vangelo, ciò è dovuto alle nostre 
inconsistenze, m quanto il Vangelo è assolutamente 
conststente.» 

Presidente George F. Richards 

flcile persuadere così tanti adulti a donare una parte 
cosi considerevole del loro tempo. l Mormonl sono in 
grado di farlo in quanto, come ha detto il Presidente 
Tanner, •noi non abbiamo dei membri-spettatori nella 
nostra Chiesa.• 

•la nostra gente non cerca di scusarsi, di trovare un 
alibi o di essere evasiva quando le viene chiesto di svol
gere un lavoro•, egli ha detto. ·Ci hanno insegnato sin 
dall'infanzia che una chiamata della Chiesa è una chia
mata di Dio. E quando Dio vi chiama a svolgere un 
lavoro, voi potete soltanto dire sì, se prendete con se
rietà la vostra fede.• 

Oltre ogni dubbio, l Mormoni prendono la loro fede 
seriamente. E forse. questo è Il vero segreto del loro 
successo nel tenere i giovani vicini alla Chiesa. 

* * * 
Quanto è stato sopra scritto da un eminente gior

nalista, rivela chiaramente l'influenza della AMM ed è di 
Incoraggiamento per ogni membro della Chiesa ad es
sere attivamente occupato in questo Ispirato program
ma ... se non altro perchè la ·AMM tiene i giovani più 
vicini alla Chiesa.• O 

L'Utlicio dell'Indice delle Documentazioni del Tempio 

G EN EALOG IA 

Durante tutti i settantacinque anni della sua storia organizzata, la Società 
Genealogica ha continuato a raccogliere vaste quantità di Informazioni genealogiche 
da ogni parte del mondo. La raccolta di questi dati ha permesso a migliaia di per
sone di fare delle ricerche sulla loro genealogia e di scoprire da dove sono originate 
le loro famiglie ed anche altre informazioni sul loro antenati. Noi siamo stati cosi 
In grado di raccogliere negli archivi della Società Genealogica più di sei milioni di 
documentazioni di gruppi familiari che indicano quei milioni di persone per le quali è 
stato svolto il lavoro di tempio. 

Con la moltiplicazione dei templi, Il lavoro di raccolta di informazioni genealo
giche è aumentato sino a quando, oggi, migliaia di persone In ogni paese del mondo 
sono occupate nel lavoro di ricondurre il cuore del padri verso i figliuoli, e il cuore 
de' figliuoli verso i padri. 

l membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni conducono 
queste ricerche per un motivo diverso da quello degli altri abitanti della terra. Per 
noi questo lavoro è essenziale per la nostra salvezza. È un principio eterno per il 
suggellamento delle famiglie nel vero ordine patriarcale del santo sacerdozio. 

L'aumentata frequenza nei nostri templi ha aumentato il lavoro che viene svolto 
per i nostri parenti defunti. E con questo aumento (fedeli all'incarico assegnato al 
Santi dal Signore) noi teniamo una documentazione sulle ordinanze celebrate In 
modo che quello che leghiamo sulla terra possa essere legato In cielo e quello che 
sciogliamo sulla terra possa essere sciolto in cielo. Come disse il Profeta Joseph 
Smith: -Può sembrare agli uni una dottrina ben audace, quella di cui parliamo -
un potere che reg1stra o lega sulla terra e lega in cielo. Clònondlmeno, In tutte le 
età del mondo, ogni qualvolta Il Signore ha dato una dispensazione del sacerdozio 
ad alcun uomo per rivelazione diretta, o a un gruppo di uomini, questo potere è 
sempre stato conferito. Donde risulta che tutto ciò che questi uomini fecero in 
autorità, nel nome del Signore e che fecero veramente e fedelmente conservando un 
registro proprio e fedele dei loro atti, ciò divenne una legge In terra ed In cielo 
e non poteva essere annullato, secondo l decreti del grande Geova ... (D & A 128:9) 

Tutto il lavoro di tempio, quindi, viene fedelmente registrato nel templi del 
Signore In modo che questa rivelazione possa essere rispettata. Anche noi della 
Società Genealogica abbiamo tenuta una fedele documentazione - non la docu
mentaziòne ufficiale del cielo, ma una documentazione che potesse aiutare i Santi 
ad evitare duplicati ed a conoscere con certezza le persone per le quali il lavoro 
richiesto è stato svolto nelle case del Signore. Ciò non vale soltanto per l fogli 
di gruppo familiare che vengono posti negli archivi, ma anche per i nomi indivi
duali di coloro che sono investiti nei templi del S1gnore, che vengono annotati 
su cartellini, disposti in ordine alfabetico e conservati In quello che noi ch1am1amo 
l'Ufficio dell'Indice delle Documentazioni del Temp10 (abbreviato con TIB) [Tempie 
Records lndex Bureau]. In questi archivi vi sono più di 36 milioni di cartellini che 
sono diventuti uno dei più preziosi strumenti di ricerca della Società Genealogica. 

Circa due anni fa cl siamo resi conto che ogni persona della Chiesa doveva 
essere in grado di usare questi importanti archivi. Venne escogitato un sistema che 
avrebbe permesso ad ogni persona al mondo di ottenere delle Informazioni riguar
danti i propri antenati, che si trovassero nell'Ufficio dell'Indice delle Documentazioni 
del Tempio. Venne appositamente preparato un modulo e si diede Inizio ad un ser
vizio per l nostri clienti. Nel breve periodo di due anni più di 500.000 nomi indivi
duali sono stati controllati da questo dipartimento da uno scelto gruppo di efficienti 
signorine. Le richieste che riceviamo di controllare se del lavoro è stato svolto 
per un certo individuo, e se è stato svolto di fornire tutte le necessar1e Informazioni, 
si aggirano in media sulle mille al giorno. 

Non c'è alcuna spesa per questo servizio, ed una copia del cartellino Individuale 
viene inviato al richiedente. Se si tratta di documentazione su un gruppo familaare, 
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anche questa documentazione viene duplicata ed inviata Insieme alla copia del car

tellino. Se Il numero delle documentazioni di gruppo familiare merita un certo 

pagamento, una fattura viene Inviata al richiedente. C iò non viene fatto quando si richie

de soltanto un foglio o due, ma quando Il loro numero è superiore a quattro. 

Il modulo per la richiesta viene Inviato gratis ai presidenti di palo ed al vescovi. 

Essi presentano la loro richiesta tramite il locale Centro di D istribuzione della 

Chiesa. Quando Il cliente riempie il modulo, questo viene inviato direttamente alla 

Società Genealogica, 107 South Mai n Street, Salt Lake City, Uta h 84111 . Quando la 

Società risponde, la risposta viene inviata direttamente al cliente. 

La F d zl d Il P . s 1 nanno bisogno di un 
• on a one e a rema oc r 
Soccorso a Arenze• ~prendere la volontà di di vita. 1 m 

la prima riunione della Società d i persone con la stessa degli Ultimi 
corso tenutasi a Firenze ha avut l stessi desideri e costumi, e vivere seco 
presso rabitazione del Preaident q uale Dio tratta con l Suoi Esse costltu 
Sorella Duns. Alla riunione orga , 
del 13 gtu~no hanno partecipato à. Inoltre, l autorità di di tutti gli 
patizzanti che membri. Tutti han ledere sulla terra In una Colui che 
tato un grande senso di gioia Indipendentemente In S ignore e S 
dlsfazlone per ravvanimento. e questa autorità per l'uso gli insegname 

Le sorelle di Firenze hann la 1 g co d Il' · d Il' 
privilegio nel poterai riunire eg e m une e um- e uomo con---
mente nella casa della Famiglia Intelligenti sono organiz- riguardano la 
Gruppo della Società di Soccorsa-esso è più rapido, sia dell'Eterno 
renze promette di diventare uno dee· pru • :.0'61' rlf•m~. ùa "'"""'"o a uol.'uo~bOro· 
forti in tutta Italia con la partecipazione mo: In prima fila Antonella lngrao ed Anna 
attiva di così tante capaci sorelle. Peronglnl; In seconda/ila la Sorella W an-

· Giorno di Lavoro a Torino• 
Era tempo che la cappella di Torino 

cambiasse volto con una buona rinfre
scata di vernice ai muri esterni, ma i Senti 
di Torino non si lasciano sfuggire nes
suna opportunità per lavorare tutti insie
me. Perciò. armati di scale e pennelli, 

approfittando di una festività lnfrasettima
nale, si sono dati convegno di primo 
mattino alla loro Chiesa. 

Prima di inizJare i lavori la Sorella 
Omelia Alberganti è stata battezzata da 
suo marito, rAnzlano Daniele Alberganti. 
Questa ordinanu ha dato maggior forza 
allo spirito e alle braccia del Santi. 

L'entusiasmo delle Sorelle è stato 
però imbrigliato e sapientemente diretto 
verso la capace cucina del Ramo, da 
cui ben presto si sono levati deliziosi pro
fumi, incentivo infallibile perché ognuno 
desse Il meglio di se stesso. 

l! stato necessario scrostare In più 
punti l'Intonaco che stava cedendo, ma 
al momento giusto è saltato fuori un An
ziano Jean. reduce dalla costruzione della 
Cappella di Nizza, che ha diretto l lavori 
con cemento, sabbia e gesso. Così, men
tre saliva Il sole, procedevano allegra
mente l lavori di restauro del muro ester
no. Finalmente la parete fu pronta a rice
vere la tinta, un bel giallo chiaro, che 
spiccasse sul verde del parco antistante. 
A questo punto però. erano circa le 13. 
Una magnifica tavola Imbandita attendeva 
l fratelli e le sorelle, un Invito ad una 
piacevole parentesi per tutti. 

da Duns, la Sorella Patrie/a Sorensen, 
Barbara Caretta, Alba Travagli, la Sorella 
Unde Werner e Terl Duns. o 

Nel pomeriggio venivano ultimati l 
lavori al quali la partecipazione delle so~ 
relle, libere dagli Impegni culinari, appor
tava nuovo entusiasmo. Infine, seduti In 
riposo nel parco, membri e missionari 
chiudevano cantando la magnifica gior
nata, ricca di lavoro proficuo e di fra
tema collaborazione. 

• l Membri della Chiesa In Italia 
Rapglungono Il Numero di 500· 

la volontè del Signore di raccogliere 
le Sue pecore In Italia è manifesta nel 
Rapporto Statistico del Mese di Agosto 
pubblicato dalla Missione Italiana. Si, qui 
In Italia l membri della Chiesa hanno 
raggiunto Il numero di 5001 Secondo Il 
rapporto vi sono 226 famiglie Italiane e 
92 famiglie americane che godono della 
luce del Vangelo restaurato. Per merito 
della diligenza del membri e del mis
sionari nel far conoscere la Chiesa In 
questo paese. Il loro numero sta salendo 
rapidamente Infatti, nei mesi di maggio. 
giugno e luglio Il numero del battesimi è 
stato rispettivamente di 8, \ 1 e 12. 

Poasa Il Signore benedire l nostri 
sforzi mentre continuiamo questo cosi 
Importante lavoro 
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* Richard L. Evans 

La parola parlata .. 

Chi è l'uomo che si debba dimenticare? • 

Non ha Importanza quanto rapidamente e dov! siamo arrivati, quanto ab
biamo ~tto o costruito, cl sono sempre e continuamente delle domande che 
attendono una risposta - la ricerca per uno scopo, un significato, un'assicu- · 
razione. E sempre e continuamente c'è Il bisogno delle cose più semplici ed 
essenziali: felicità, salute, persone care, dover(jl, decenza, servizio e sincerità. 
Ed a qut3ste cose aggiungiamo l'umiltà - l'umiltà che viene dalla cono
scenza di quanto poco sappiamo e di tutto tltJello che c'è da conoscere. Noi 
scopriamo qualche cosa, controlliamo qualche cosa, qualche volta, sino ad 
un certo punto. Ma la natura, il tempo, le s~gionl, le maree, l'età, le malattie, 
la vita e la morte ci portano dov.e vogliono loro, con tutte le nostre piccole 
parole e saggezza, nelle piccole parti che interpretiamo, e con la ricerca con
t inua della verìtà e delle risposte finali/ Chi sa come due cellule si uni~ono 
e si dividono - alcune per diventare un occhio, alcune un dente, alcune i 
capelli del capo? Chi può creare un seme che germogli, od un filo d'erba, un ~ 
verme od una singola cellula vivente? Chi può rispondere alle domande che 
Dio fece a Grobbe tanti secoli fa: ·Dov'eri tu quand'io fondavo la terrà? 
Quando tutti i figli di Dio davan jn gridi di giubilo? Parla, se la conosci 
tutta ... Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? ... Chi ha aperto l 
canali all'acquazzone perché la pioggia cada sulla terra ... ? Conosci tu le 
leggi del cielo? ... Sei tu che dal jl cavallo Il coraggio? ... t l'intelligenza tua 
che allo sparviere fa spiccare Il 'f'IO ... 7,.1 Chi ha dato al corpo il potere di 
curarsi da solo? Chi ha dato l'islinto agli animali? Che cosa faremmo noi se 
la primavera non venisse, se l ~emi non germogliassero, se non avessimo i 
nostri raccolti? Gli uomini hanno fatto molto, hanno Imparato molto, hanno 
scoperto molto, ma· non abbastanza da giustificare la vanità. Ed a dispetto dJ 
tutta la nostra sofisticazioné.ed autosufficienza noi siamo ancora dei bambini 
di fronte ad un Padre Infinito - con tutto il nostro bisogno di felicità, di 
salute, di umiltà, di persone care, di dovere, di decenza. di servizio e di 
srncerità. Ed alla classica domanda: •Che cos'è l'uomo che tu n'abbia memo
rla?•2 ne aggiungiamo un'altra: Chi è l'uomo che si debba dimenticare? 
l Giobbe 38, 39. 
2 Salmo 8:4. O 
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